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MENSILE DI VITA CITTADINA
NESSUNA ALTERNATIVA ALLA MI
SERIA FUORI DELL’AGRICOLTURA

1)

In cinque anni di attività, secondo
lei, l’attuale amministrazione ha sod
disfatto o deluse le aspettative dei
Sambucesi?
Quali problemi a suo avviso non sono
stati affrontati affatto o sono rimasti
ancora insoluti?

2)

Pensa che l’apporto dei consiglieri co

A T R Io

Sindaci e sindacati, care — demagogia do- dovrebbero tessere l’u non farsi idee chiare,
munali, di maggioranza o di opposi
ancora una volta si sono cet — gli animi esaspe nico dialogo possibile programmi ben definiti,
zione, sia stato rispondente alle proprie
occupati, in questi gior rati.
nella nostra provincia piani a breve e a lunga
funzioni?
ni, dei gravi problemi
Al di là della lavora ai fini di una rivoluzio scadenza che sollecitino
Quali requisiti dovrebbe avere un buon
della provincia di Agri zione in loco del salgem naria rinascita socio-eco
A. D. G.
consigliere?
gento che attendono una ma — di zolfo non se ne nomica. Perchè dunque
(segue a pag. 8)
soluzione.
parla più —, non si ve
Questo ennesimo in de quali industrie pos
contro, avvenuto sabato, sano sorgere tali da as
7 marzo, nei locali del- sorbire le diecine di mi
VAmministrazione Pro gliaia di lavoratori di
vinciale alla presenza soccupati o sottoccupati,
del Presidente, Avv. Mi escludi i centocinquan
chele Russo, intende tamila emigrati. L’indu— a quanto è dato ca stria estrattiva e di ver
pire dalle relazioni — ticalizzazione dei pro
munale dovrà affrontare
stringere i termini del dotti — posto che venga NINO FERRARO i Segretario del P. O. I.
sono molto impegnativi.
l’assedio nei confronti realizzata con tutti i cri
1) Ritengo che l’attività M o m e n t o qualificante solto in maniera positiva il Ritengo quindi più che mai
della Regione per deter smi delle attuali aspira di questa amministrazione dell’amministrazione comu mandato anche se, a mio necessaria la presenza di
minarla a considerare zioni — non potrà assor comunale sia stata soddi nale è stata la presa di giudizio, avrebbe potuto consiglieri che abbiano ca
pacità tecniche e politiche
la provincia agrigentina bire -x- stando alle più sfacente. Il piano di lavoro posizione per quanto ri dare di più.
L’opposizione socialista e e volontà costante nell’eunitamente dal guarda lo scorporo del feu
come espressione geo ottimistiche relazioni — elaborato
P.C.I. e dagil amministra do Misilbesi e l’aver saputo democristiana non ha sa strinsecarle.
grafica, culturale e so che dieci quindici mila tori popolari non si è limi bene inserire il Comune in puto esercitare i n v e c e
Questa esigenza il mio
ciale degna di tempesti o pe r ai . Sarà così ri tato alla amministrazione tutta la problematica po quella funzione di stimolo partito l’ha avvertita da
a far meglio che spetta ad tempo per cui penso che
solto, semmai, il proble spicciola ma ha affrontato sta dal terremoto.
va attenzione.
2) Per quanto riguarda una minoranza qualificata. il gruppo consiliare comu
di fondo di inte
Attenzione; ma su che ma di un paio di comu problemi
resse collettivo.
il gruppo consiliare comu
I problemi che la pros nista sarà in buona parte
cosa? Su quali program ni della provincia. E In oltre cinque anni di nista penso che abbia as sima amministrazione co rinnovato.
mi concreti? Su quali tutti gli altri? Potranno attività i comunisti hanno
situazioni risolutone vivere solo di . strade, Saputo dare all'Ente locale SALVATO RE MANGIARACINA s Segretario D .C .
una funzione di guida neldelVintera questione a- scuole, ospedali — sup l’individuare
dal basso i
(Ha preferito rispondere 10 i duetti tra il sindaco e
Evitare soprattutto che
posto sempre che si vo problemi che assillano i la per prima alla seconda do i rappresentanti della D.C. le trasformazioni non ar
grigentina?
11 hanno ravvivato.
Ogni qualvolta si as gliano costruire tali o- voratori, risanando interi manda).
rivino con ritardo; il solle
quartieri anche malsani co
2) Se si eccettuano i con
Il mio partito ha criticato vamento delle acque del
siste ad un convegno di pere? —
dela D.C., elementi dove c’era da criticare Carboj per esempio era un
Tra gli interventi al me il Vallone Pisciaro; par siglieri
protesta, del genere di
ticolare attenzione hanno di grido nel consiglio co l’amministrazione comuna problema che poteva essere
quello di sabato scorso convegno di sabato scor riservato all’edilizia scola munale non ve ne sono le ma non ha negato l’ap risolto molto tempo prima.
i temi sul tappeto sono so leggiamo un fugace stica: ampi ed igienici lo stati.
poggio per la votazione di
Ma allora i dirigenti (mi
I consigli comunali sono importanti ordini del gior riferisco in particolare a
tanti quanti i sindaci accenno — vaghissimo cali evitando infatti doppi
stati
infatti
monotoni
e
sono presentati dai comuni quelli comunisti) non fu
delVagrigentino; i pro quanto stantìo — all’a e tripli turni.
sti.
rono lungimiranti e non si
blemi altrettanto: tanti gricoltura «priva di sti ANTONINO D I PRIMA s
sforzarono a convincere i
Questo
nuovo
tipo
di
op
moli
nuovi
anche
sotto
quanti i gruppi sindaca
posizione scevra di precon contadini dell’errore che
Segretario
deI
P
.
S.
/.
Vaspetto delle coltiva
li che rappresentano
cetti è stata definita dai stavano commettendo.
lavoratori. Le richieste zioni»: Vargomento prin
1) L’andamento dell’am (per esempio sul piano di socialisti come un connubio
tra D.C. e P.C.I. io invece S A LV A T O R E
più vaghe si intrecciano cipale tiene il posto del- ministrazione comunale è trasferimento).
I problemi insoluti sono la definisco partecipazione
alle denunce più crude Vaccessorio. Non si vuo stato in generale positivo
(grazie alla collaborazione numerosi. Si possono rias attiva di tuttè le forze po MONTANA :
emigrazione, occupazio le guardare con corag dei
consiglieri dell’opposi sumere in questi: trazzere litiche nell’interesse della Segretario
ne, ospedali, s t r a d e , gio nelVunica realtà nel zione) anche se in certi non trasformate, case rifu intera cittadinanza.
L’opposizione socialista è del P. S. I. U. P.
gio, (che non se ne faccia
scuole, e, cavallo di bat la quale siamo immersi: punti c’è qualche difetto.
invece priva di mor
taglia della più aggior Vagricoltura attorno alla Spesso non si tiene conto una speculazione politica stata
ma si dia a chi tocca senza dente; i socialisti infatti si
quale
sindaci
e
sindacati
del
parere
dei
cittadini
1) L’amministrazione co
nata demagogia, «indu
sono limitati ad una critica
speculazione).
munale non ha deluso le
strie».
2) Un apporto dei consi sterile e demolitrice.
Noi democristiani invece, aspettative dei sambucesi
glieri non si è visto; c’è
Ovviamente non si
PANORAMA PRE-ELETTORALE
sebbene
non abbiamo avu perchè si è lavorato molto.
stato
un
assenteismo
poli
vede come una puntua
Soprattutto per quanto,
te poltrone assessoriali, ci
tico
da
parte
dei
consiglieri
lizzazione così formula
di maggioranza e di mino sentiamo artefici e primi r i g u a r d a l’occupazione
ta possa venire accetta
attori nel rinnovare il no bracciantile penso si siano
ranza.
avuti ottimi risultati.
• ••
ta da uomini di governo
Ci auguriamo che nelle stro paese.
La prossima amministra
prossime elezioni possano
1) Per elencare le cose
responsabilmente co
essere eletti valenti consi positive fatte da questa am zione comunale dovrebbe
scienti.
In previsione delle pros tito comunista italiano e glieri.
ministrazione occorrerebbe impegnarsi per portare
E pertanto tutte le sime elezioni amministra del partito socialista italia
Un buon consigliere non molto tempo; mi limiterò l’acqua di Vanera o di
volte che a tali richieste tive, le segreterie dei vari no di unità proletaria, nella deve compromettersi e cor invece a parlare di un pro Montescuro verso la zona
si sono messe al la riunione del 6 febbraio so rompersi ma deve appor blema che non è stato af alta di Adragna.
si risponde con promes partiti
voro per trovare le vie rite no venuti nella determina tare la propria opinione frontato e che ritengo di
2) Il fatto che i consi
se e giuramenti — l’e nute più efficaci per otte zione di discutere con voi
sincera e spassionata su de vitale importanza per la glieri siano stati sempre
la possibilità di dar vita, terminati problemi.
sperienza siciliana ora nere più voti.
d'accordo nel votare im
nostra comunità.
mai costituisce un test
Le segreterie del P.CJ. per le prossime elezioni
portanti delibere dimostra
Si
tratta
dell’agricoltura
ad una li
— ciò avviene per dila e quella del P.S.I.U.P. han amministrative,
Pur non sottovalutando che si è lavorato al di sopra
inviato al Direttivo del sta unitaria di sinistra.
il
turismo ed altre attività di interesse di parte.
zionare, o accantonare no
I n c h i e s t a redditizie,
Partito socialista la seguen Pensiamo che questa riu
Un buon consigliere es
bisogna indiriz
totalmente, la soluzione te lettera: «Cari compagni, nione dovrebbe aver luogo
zare gli sforzi in direzione sendo eletto dal popolo do
dei problemi, o per pla 1 comitati direttivi del par
di
ENZO
DI
PRIMA
(segue a pag. 8)
vrebbe servire il popolo.
dell’agricoltura.

GIUDIZIO POLITICO

su ll* A m m in istrazion e

CARI COMPAGNI

C o m u n a le

L A VOCE DI SAMBUCA

Pag. 2

I E R I - OGGI - DOMANI
futuri gli animali da ri
monta.
La salute pubblica, in
tal modo, nel giro di un
lustro, sarà migliorata no
tevolmente prevedendosi la
scomparsa delle infezioni
brucellari nel prossimo fu
turo.

LE OPERE
PUBBLICHE

I marciapiedi del Corso
Umberto I sono quasi ulti
mati.
I mattoni rossi comin
ciano a dare al nostro Cor
so un aspetto civettuolo.
* * *
Anche la via Garraffello LA MATRICE
sarà completamente rinno
Procedono i lavori allo
vata. Alla ditta Giuseppe interno della Matrice.
Castronovo è stato aggiu
Si continuano a demolire
dicato l’appalto per l’im
le parti pericolanti.
porto di 13 milioni.
Dopo saranno realizzate
*
*
*
La ditta fratelli Gangi le puntellature.
ha avuto aggiudicato il
consolidamento, con pila IL
stri in cemento armato, dei
muri della chiesa di Santa TRASFERIMENTO
Caterina.
I tecnici hanno concesso
* * *
i verbali di consistenza. Si
I lavori per il ripristino darà inizio al più presto
delle facciate della chiesa alla realizzazione dei pro
del Carmine, dell’ex-caser- getti esecutivi.
ma saranno realizzati dalla
ditta Verde Salvatore.

UNA
Hanno avuto inizio i la COMMISSIONE
*

*

*

vori per la sistemazione
razionale dello spiazzo del
le scuole elementari, che è
retrostante all’edificio. Sa
ranno costruite aiuole e
vialetti.
*

*

*

Si è costituita una com
missione con lo scopo di
far valutare i terreni della
zona Conserva (quelli espropriati per il trasferi
mento parziale di Sambu
ca) ad un prezzo giusto.
Un buon numero di cit
tadini aveva investito i lo
ro risparmi nella compera
di quei terreni.
Ora se li vedono tolti,
con l’amaro in bocca.
E’ giusto che quei citta
dini che hanno uscito fior
di quattrini, recuperino al
meno le somme che hanno
investito.

Volgono al termine i la
vori per la costruzione del
basolato della via Stazione,
mentre sono iniziati i la
vori per la sistemazione
della via Matteotti.
* * *
Un cantiere - scuola ha
sistemato un tratto della
via Nivolari (Serrone-Fontanazze).
Un altro cantiere do
vrebbe sistemare un tratto
della strada della Balata. UN INCONTRO
Una delegazione di par
LE VACCINAZIONI lamentari comunisti ha vi
E’ noto che Sambuca è sitato, il 16 febbraio, la no
un focolaio di infezioni stra cittadina.
La delegazione ha avuto
brucellari che si manife
stano nell’uomo con le feb un incontro con gli espo
bri ricorrenti (Melitense) nenti sindacali per uno
negli ovini con aborti e nei scambio di idee sulla si
caprini con pochi sintomi. tuazione economica della
11 sistema di lotta, che zona.
per il passato veniva usa
to, consisteva neU’indivi- BORSE DI STUDIO
duazione dei caprini infetti
Sei studenti del magi
con la brucellinizzazione e
il conscguente abbattimen strale hanno vinto per con
corso una borsa di studio
to.
Tale sistema è ora inte triennale bandita dal Mi
grato dalla vaccinazione nistero della P u b b l i c a
obbligatoria delle caprette Istruzione.
Ai giovani Pendola An
e delle agnelle, dai tre ai
sette mesi di età, con il gelo, Calcagno Na t a l i a ,
REV 1 che consente l'im Amodeo N i n a, Paimeri
munità per tutta la durata Margherita, Barbaccia Giu
sy e Pizzuto Maria un endella vita dell’animale.
Alla vaccinazione saran comoi e tanti auguri a far
no sottoposti negli anni sempre meglio.

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

S o le
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale

Pozzillo

ARANCIATA
ARANCIATA AMARA
CHINOTTO
LIMONATA BITTER

Via Roma, 19 - Tel. 41113
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
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LA LANCIA DELL’ EMIRO

NEVE A SAMBUCA MARCATURA
Anche quest’anno la ne DEL BESTIAME

ve ha fatto la sua comparsa
a Sambuca. Al lungo in
verno si aggiungono i ri
gori della neve. Il freddo è
tornato intenso anche se le
prime rondini sono già ar
rivate.

Nei giorni 8 e 9 aprile
p.v., avrà luogo in località
Archi la sessione primave
rile di marcatura del be
stiame.

NASCITA
La casa di Caterina e

NUOVO NEGOZIO Pasquale Guzzardo è stata
Baldassare Lo Giudice
ha aperto in piazza Na
varro una esposizione e
vendita di macchine agri
cole e di attrezzi per l’edi
lizia.
Una riuscita serata da
ballo ha inaugurato il lo
cale.

PROMOZIONI
ALLA
BANCA SICULA
Apprendiamo con piace
re la promozione a capo
ufficio del dott. Vito Spina
e la promozione a cassiere
dell’amico Franco Miceli.
Vengono così premiati lo
zelo, la serietà, la costanza
nel lavoro, le cortesie di
cui i neo-promossi hanno
dato prova.
Al dott. Vito Spina, che
ha sostituito il dott. Erino
Catalanotto, e all’amico
Franco Miceli gli auguri
de «La Voce».

ABILITAZIONE
Il dott. Leo La Genga,
stimato insegnante di fran
cese nella locale scuola me
dia, si è abilitato nell’in
segnamento della lingua
francese.
Dopo questa sistemazio
ne ci auguriamo che arrivi
...l’altra.

allietata il 27-2-1970 dalla
nascita della piccola Gia
coma Maria Francesca.
Alla vispa neonata ed ai
genitori felici gli auguri
del nostro giornale.

OCCHETTO
A SAMBUCA
Nel cinema «Elios» nel
corso di una manifestazio
ne organizzata dal P.C.I. e
dalla F.G.C.I., con la par
tecipazione di un folto pub
blico ha parlato il dott. Achille Occhetto, membro
del comitato centrale del
P.C.I. sul tema «Unità del
popolo contro la repressio
ne per la ricostruzione, la
terra, il lavoro, la pace e il
socialismo».

CULLA
Apprendiamo che la fa
miglia di Alberto e Vitina
Panichi è stata allietata
dalla nascita della terzo
genita cui è stato imposto
il nome di Sabrina.
Porgiamo cordiali auguri
ai fratellini Pierluigi e An
na Maria, ai felici genitori,
ai felicissimi nonni e al
non meno felice zio, Don
Mario Risolvente.
Sabrina è stata tenuta a
battesimo — in Sesto Fio
rentino dov’è nata — dalla
signorina Rosetta Montana,
la notte del Sabato Santo.

PIANO COMPRENSQRIALE :

L’A V V E N I R E

è nell’ a g r i c o l t u r a
I cittadini di Sambuca hanno discusso in pubblica
assemblea il piano comprensoriale redatto da un’équi
pe di professionisti.
II piano darà al paese un nuovo aspetto urbani
stico in armonia con i piani regolatori imposti dal
programma di coordinamento.
Inoltre sarà presa in considerazione la prospettiva
di uno sviluppo socio-ecònomico del nostro paese.
In seguito ad una approfondita analisi il piano ha
messo in evidenza lo stato di carenza e di depressione
della zona dovute all’arretratezza dell’agricoltura e
alla scarsa efficienza delle reti di comunicazione. E’
stato inoltre rilevato che potenzialmente non mancano
i mezzi per una rinascita agricola (acqua, fertilità
del terreno). A tal uopo i progettisti hanno indiriz
zato le loro «chances» in direzione dell’agricoltura
che dovrebbe assicurare il lavoro a 2200 persone
con un reddito annuo decente.
Per il settore industriale si è orientati su aziende
che operino nel settore della trasformazione, lavora
zione e commercializzazione del prodotto agricolo.
Altre risorse economiche sono viste nel turismo data
l’importanza della zona archeologica di Adranone,
l’amenità e il verde di Adragna e la bellezza del
lago Arancio.
Il piano prevede inoltre nuove importanti arterie
stradali che facilitino lo scambio di prodotti tra i
paesi vicini e tolgano dall’isolamento il nostro comune.
Questa in sintesi l’esposizione fatta dall’Ing. urba
nista Giustolisi, il quale con chiarezza di idee e con
un linguaggio appropriato ha dissipato i dubbi e le
perplessità che tutti i presenti avevano dimostrato.
La serietà e l’impegno del progettista fanno bene
sperare.
E. D. P.

Accade spesso che la cittadinanza rimane priva di
acqua senza essere avvertita.
Accade, anche, che la venuta degli onorevoli PIRIPICCHIO e PIRIPACCHIO venga annunciata con
diversi giorni d’anticipo.
Perchè non si dà un annuncio del guasto in modo
che si provveda al rifornimento del prezioso liquido!
Dopo due anni dal terremoto, non è più concepi
bile che la gente vada a caccia di baracche.
La mentalità del perenne baraccato dovrebbe scom
parire.
Pensiamo alla ricostruzione e a cambiare mentalità.

A V V I S O

Gli abbonati di Sambuca possono rinno
vare l’abbonamento recandosi presso la
Biblioteca comunale, sita in via Belve
dere, dalle ore 18 alle ore 20.

RICAMBI ORIGINALI AUTO-MOTO

PUMILIA GIUSEPPE
Corso Umberto* 90 (Sambuca di SiciUta)

PER PRODURRE DI PIÙ’
IN MINOR TEMPO
ED A COSTI INFERIORI
• GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

Montalbano Domenico & Figlio
CUCINE COMPONIBILI GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
m

o

b

i l

i

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Da oggi a Sambuca

il la tis s im o brio
Intero - semiscremato - scremato
presso GIUSEPPE PENDOLA
Via Roma - Telefono 41104
Via Baglio Grande - Telefono 41164
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“ Nuovo U m a n e s im o ” e C e n tro S o c ia le
d i E d u ca zio n e Perm anente
E’ attuale il dibattito che
si va facendo intorno alla
essenza di un umanesimo
che sappia compendiare le
caratteristiche postulate da
una società modernamente
dinamica. Il dibattito non
obbedisce a istanze accade
miche, ma risponde alle
esigenze di chiarire le nuo
ve prospettive culturali, e
quindi a delineare traguar
di ai quali sottendere an
che le iniziative scolastiche
ed educative.
Uno dei termini del di
battito è la critica severa
e decisa ad ogni sopravvi
vente forma di «umanesi
mo aristocratico» da pochi
realizzabile e in pochi ope
rante: il popolo oggi appare
come realtà sempre meno
anonima e impersonale, ri
velando, come rivela, la
sua anima, la sua ricchezza,
la sua capacità di progres
so, nella persona. Non a
caso si parla di un «uma
nesimo popolare» che pon
ga il sigillo della nobiltà
umana, nella sua più pro
pria espressione, in ogni
individuo. Ed è di qui che

problemi vivi ed attuali, il
film è certamente lo stru
mento più adatto di comu
nicazione sociale. Finora
sono stati proiettati e di
scussi films come «Il Bri
gante» di Castellani, «I 2
Kennedy» di G. Bisiach,
«A ciascuno il suo» di Petri dal romanzo di L. Sciascia. Sono in programma
zione due films di Bunuel
(Nazarin e L’Angelo ster
minatore) e i films «Sera
fino» e «Galileo».
Sono previsti ancora di
battiti sul problema dei
giovani, sul tempo, sul pro
blema della ricostruzione

dell’umanesimo contempo-! fettiva e libera consapevo
raneo, la più emergente e lezza e non soltanto dello
la più rilevante è, tuttavia, istinto gregario. Il dialogo
la disposizione a discutere è il fondamento e l’espres
e quindi a giudicare e, ma sione dell’amore, del rispet
gari, a verificare ulterior to, della solidarietà e di
mente i giudizi. E’ il por ogni reciprocità umana.
Un umanesimo così con
tato della pluralità dei si
stemi culturali e delle ideo figurato ha una dimensione
logie, per non dire della positiva e misurata, un
indagine scientifica. E’ ciò coefficiente di serenità e
che è confluito nel «dia di sicurezza, una coscienza
logo». L’uomo è tale nella precisa delle finalità in cui
misura in cui fa parte di si suggella la nobiltà del
una comunità di dialoganti. l’essere uomini.
Che l’educazione abbia
Ed ogni progresso della
umanità ha il suo criterio un ruolo determinante nel
di valutazione nell’esten la definizione di questo u
sione delle possibilità del manesimo è ovvio sottoli
dialogo, che è la forma neare. si può aggiungere,
concreta del nostro realiz se mai, che la via per defi
zarci come esseri ragione nirlo è rappresentata dalla
voli, la condizione e la fi pratica permanente dell’e
nalità ultima di ogni con ducazione e dell’auto-eduvivenza umana. Là dove cazione: l’umanesimo di
non c’è la libertà e l’impe oggi cerca in se stesso la
gno del dialogo, non c’è la carica per non invecchiare
L’educazione permanente
umanità se non depressa o
umiliata. Nell’ordine mora è dunque la matrice di un
le, il dialogo è la forma umanesimo aperto e re
e la condizione dell’aper sponsabile, positivo e co
tura all’altro, dell’incontro struttivo nella volontà di
della partecipazione comu discorrere, disposto al giù
nitaria sul piano della ef dizio e alla valutazione
fedele alla verità e fondato
____ V
S
|3?S/
sulla dinamica della co
scienza in cui la persona
impegna, senza compro
metterla, la propria iden
tità: una coscienza che pos
sa programmare la vita
programmando i valori.
In base a queste nuove
istanze, recentemente il
Ministero della Pubblica
Istruzione ha proposto, con
una chiara ed incisiva cir
colare, la trasformazione
dei Centri di Lettura in
«Centri sociali di Educazio
ne Permanente». Nell’in
tento del Ministero della
P.I., «la trasformazione del
Centro di Lettura in Cen
tro Sociale di Educazione
Permanente» deve prende
re avvio dal superamento
della definizione chiusa del
Centro inteso «come scuola
del leggere», in favore
della concezione che fa
dell’istruzione un centro di
coordinamento di tutte le
iniziative rivolte all’educa
zione dell’adulto: da quelle
del recupero a quelle tese
alla formazione della per
sona. Continua ancora la
c i r c o l a r e ministeriale:
«Compito del Centro Socia
le di Educazione Perma
Esercitazioni di navigazione in una motonave-scuola dell’Ist. Tee. Stat. di La Spezia nente dovrebbe e s s e r e ,
quindi, non quello di di
stribuire libri (degenera
zione anche delle attuali
finalità), bensì quello di
zioni cromatiche di Carena recepire le necessità più
Nacque a Palermo nel sonale).
di coloro che lo fre
Personali a Palermo, Mi Amorelli è da qualche lu i vere
1898. Fin dall’infanzia visse
quentano, toccando gli in
stro
pervenuto
ad
una
più
lano,
Berlino
e
in
altri
cen
a Sambuca.
aperta libertà espressiva teressi più vivi e propo
Di seguito si trasferì a tri d’Europa.
nendoli nelle soluzioni più
Passato attraverso le va affidandosi, in un certo giuste».
Palermo con la famiglia.
Insegnava pittura all’i  rie esperienze d’avanguar senso, a temi che per colore
Isella nostra provincia
dia susseguitesi in questi e grafìa trovano una mani assieme ad altri Centri, è
stituto Statale d’Arte.
festa
ascendenza
nell’ulti
Dalla pubblicazione «Ar ultimi 40 anni, e afferma
stato proposto per la tra
tisti di Sicilia 1969». Rile tosi nell’area del ’900 ita mo Dufy. Anche per A l sformazione in Centro So
vasi: «Lo Scomparso par liano con una pittura che fonso Amorelli i problemi ciale il Centro di Lettura
tecipò a numerose mostre risentiva da un lato delle deio spazio e della forma del nostro Comune. In base
nazionali ed internazionali secchezze tonali e dei ri si riassumono in sintesi a tale trasformazione, si è
tra cui la X XII Biennale gori compositivi casoratia- cromatiche e grafiche, ed ritenuto opportuno trasfe
di Venezia (con sala per ni e dall’altro di certe dile- è nello spazio, diventato rire il Centro dal locale
colore che la linea enun
scolastico «Don Luigi Sturcia, crea, definisce una zo» del Corso Umberto I
LA LITE
realtà fuggevole, stenogra ai locali della Biblioteca
fica.
Comunale «V. Navarro»
Parole...
I suoi quadri sono sem per dare alle attività del
Parole cattive ingiuste
pre tesi — scrive Renato Centro un respiro più am
parole dette nell’ira
Giani — alla ricerca della pio e non legato a tecniche
parole da dimenticare
luce e di atmosfere rese superate di educazione po
ma parole che ti uccidono,
attraverso
certe brillantez polare.
ti annientano, e distruggono.
ze improvvise che s’irra
In questi primi mesi di
Nel buio cerchi il sonno
diano per l’intera compo funzionamento, il Centro
ma non viene:
sizione.
Sociale di Educazione Per
i tuoi occhi si sbarrano;
Giuseppe Sciortino rile manente di Sambuca di Si
vi salgono
va in Amorelli un croma cilia, abilmente diretto dal
lentamente le lacrime;
poi scendono copiose, calde amare
tismo lirico, senza dubbio l’insegnante Andrea Ditta,
e, nel cuore, una voglia:
singolare, che lo porta a ha realizzato delle inizia
voglia matta di morirà.
dipingere con uno slancio tive che hanno riscosso la
Apri gli occhi, sorridi:
continuamente rattenuto e simpatia di non poche per
il cielo è sereno... il rancore
con una luminosità, più che sone. Da citare anzitutto
il dolore passati.
fìsica, addirittura metafì l’iniziativa del cine-forum
Toma l’amore.
Nella civiltà dell’immagi
sica.
ne, per interessare concre
Maria Bongiorno
SERAFINO GIACALONE tamente gli adulti a dei
trae sollecitazione (e non
da oggi) una scuola popo
lare, rivolta a tutti per
dare a tutti l'aiuto indi
spensabile a definire la pe
culiare forma di una uma
nità moderna.
Un altro termine è iden
tificabile nel tentativo di
composizione della antino
mia fra cultura e lavoro:
l’uomo di oggi non può
essere il semplice erudito
o il contemplatore di no
zioni fini a se stesse, come
non può essere colui che
è compresso e mortificato
dal lavoro. Anche di qui
scaturisce una precisa sol
lecitazione d’ordine educa
tivo: si tratta di formare
un uomo disposto ad ope
rare, con quella particolare
finezza e con quella ma
niera che è tipica della
p e r s o n a autenticamente
colta, cioè capace di fare
della propria cultura una
matrice di comportamento
e di esperienze qualificate.
E’ quanto di solito si coglie
nell’espressione «umanesi
mo popolare».
La nota caratteristica

E’ MORTO ALFONSO M O R E L L I

dei paesi distrutti dal ter
remoto, sui piani comprensoriali per lo sviluppo eco
nomico delle zone depresse
della Sicilia Occidentale,
ecc.
Si può dire che il Centro
Sociale di Educazione Per
manente di Sambuca di Si
cilia è già «istituzione ani
matrice di attività tendenti
ad educare gli adulti in
senso permanente».
Invitiamo presso la sede
del Centro (Biblioteca Co
munale «V. Navarro») tutti
gli adulti aperti alla cul
tura e al dialogo.
NICOLA LOMBARDO

La fabbrica
di lu ’ ntrallazzu
Vurrìa sapiri, genti mei carissimi,
prima chi chiudu l’occhi e chi mi scura,
dunn’è di l’intrallazzu la gran fabbrica
chi fa munita farsa e traditura.
Nun si pò diri ch’è di novu còniu
picchi c’è sempri stata nni stu munnu,
ma oggi è divintata un gran piriculu
chi mmesti a tutti e nni trascina *n funnu.
Li beddi campiuna d’affarisimu,
fidannu nni la prospira furtuna,
comu di primavera alivi e mènnuli,
ciurìscinu facennu miliuna.
E tuttu chistu a spisi di lu pòpulu
chi cci v’appressu sìmprici e baggianu,
ad osservanza di l’antica règula,
cu l’occhi chiusi e la cannila ’n manu.

.

Mùstranu la grannizza, la superbia
figghia ricanusciuta d’ignuranza;
lu suli nni lu puzzu fannu vìdiri,
pàrranu forti e annàcanu la panza.
Ogni argumentu chiù spinusu tràttanu:
industria, casa, scola, agricultura;
forza, picciotti! miliardi chiovinu,
apprufittati di la cugnintura!
Ed eccu chi si conza la gran tàvula
e chiddi chi s’assèttanu filici,
o su’ li vecchi camurristi sòliti
o puru su’ l’amici di l’amici.
Ntra li tanti partiti s’incrafòcchianu
chisti politicanti d’intrallazzu,
ma si si tratta d’ammucciari scànnali,
fòrmanu veramenti un sulu mazzu.
Si bàttinu lu pettu ed assìcuranu
chi su’ fidili a li cumannamenti,
però, divutamenti, mentri prèganu,
scacci anu l’occhiu e ammòlanu li denti.
Cussi si chiudi la partita all’ùrtimu,
cu’ spenni e spanni e cu’ nun pò manciari;
la vera liggi di lu birbantìsimu
chi nuddu ha mai pututu rifurmari.
Perciò sta vita ’ngrata ed impussìbili
finisci chi cunvinci tanti e tanti
d’abbannunari prestu la Sicilia,
lassari tuttu e fari l’emigranti.
Lassa la terra e va, Sicilianu,
ccà nun c’è nuddu, no, chi pensa a tìa;
lassa la spusa e ti nni vai luntanu,
posa l’aratu e chiudi la putìa.
Nun è lu cantu miu prutistatàriu.
e mancu di rimproviru e cinsura
ma è difisa di la mia Sicilia
e resta daccussì fra quattru mura.
Mi servi appuntu lu dialettu spìcciulu
di chista terra dunni semu nati,
picchi, ntra Masi e Brasi, possu esprimìri
chiddu chi sentu pi li strati strati.
Si dicinu chi Tiziu o chi Semproniu
su’ veri ntrallazzisti annintuvati,
m’importa, in quantu cittadinu slculu,
picchi nui semu mali amministrati.
Si vuliti l’esempiu facilissimu,
iu vi lu portu friscu, appena cotu;
basta pinsari all’ùrtimu capìtulu
d’un libru chi si chiama tirrimotu,
dunni si vidi in modu incuntrastabili
e si dimustra, nni stu munnu pazzu,
chi lu friddu, la fami, la miseria,
sèrvinu troppu spissu all’intrallazzu.
Sutta — guvernu ossia bassa — pulitica
aggràvanu l’antica malatìa,
ma nun è cosa, a longu, suppurtàbili
a 'A
M t*
m n n A Ì»
n A m n rì
111 t n l ì f l !
chi c’è
cu’
mancia
sempri
eA «cu
Palermo, 6 gennaio 1969
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S. MARGHERITA BELICE1970
ovvero dialogo con il dolore nel paese del Gattopardo
Era già la quarta volta che tornavo a Santa
Margherita, da quando era stata colpita dal
terremoto. Tutte le volte ero stata attirata li
da una visita al Palazzo Filangeri che, ad ogni
mio nuovo ritorno, ritrovavo sempre più ma
landato e mutilo.
Subito dopo il teremoto era stata ventilata,

Che volontà di restauro Palazzo dei Giurati (dove
può esserci quando si sono era ultimamente il circolo
fatte intervenire le ruspe? dei civili), che avevano il
E’ sempre triste vedere compito di delimitare lo
andare in rovina un edifi spazio antistante al palaz
cio, ma assistere al disfa zo, disegnando il perimetro
cimento, fino a vederlo della vasta piazza.
L’amore per il proprio
scomparire, di un monu
mento quale era il palazzo feudo gli aveva anche sug
Filangeri di Cutò, di Santa gerito la possibilità di lunMargherita, fa addirittura
male.
Era nato per dar corpo
ad un sogno di serenità
arcadica di un principe e
questa aria, pur quando ne
erano cambiati gli abita
tori, continuava a spirare
II tanto discusso «In
dai suoi muri, e ad impre
gnare tutto lo spazio che contro» si è veramente
le si apriva intorno che, imposto
alVattenzione
d’altra parte, aveva avuto della popolazione samla sistemazione che se ne
poteva constatare affac bucese, dimostrando che
ciandosi alla piazza Muni la sua funzione è quella
cipio, proprio per volere di di fondere tutta la gio
quello stesso signore: Ales ventù senza discrimina
sandro II Filangeri.
Evidentemente, dati i zioni sociali e di sve
suoi gusti raffinati, egli gliarla dal torpore e dal
non poteva apprezzare la la completa apatia in cui
rude semplicità del castello era costretta a vivere.
che conservava ancora lo
Per raggiungere tale
aspetto del fortilizio arabo,
e che era stato la dimora fine i giovani si tengono
dei Corbera.
impegnati in una serie
Lo abbellì quindi, tra di attività culturali e
sformandolo completamen sociali.
te, con l’anteporgli l’ampia
In questo clima di fer
facciata scandita da lesene,
movimentata da finestre e vide iniziative e di en
balconi e armata da un tusiasmo generale, l’in
ricco portale, ancora con contro ha organizzato
reminiscenze manieristiche,
e completata da un attico dal 15 al 22 febbraio una
ornato da busti e da mostri collettiva di pittura re
con orologio murale.
gionale che ha richiama
Ma costui doveva essere to Vinteresse (finalmen
stato colto anche dal «mal te!) di tutta la popola
della pietra», come dice
Gioacchino Lanza Tornasi zione, suscitando ovun
a proposito di un altro feu que calorosi consensi.
datario siciliano, perchè si
Contro le più pessimi
diede ad abbellire lo spazio stiche previsioni, la mo
che era obbligato ad avere
sotto gli occhi, affacciando stra ha ottenuto un
si alle finestre della sua grande successo, mai re
dimora. Sorse quindi, per gistrato a Sambuca per
volontà sua, nella prima la levatura artistica di
metà del ’700, contempo alcuni quadri esposti e
raneamente al Palazzo, la
lunga fila di abitazioni per Vorganizzazione che
detta «la Palazzata» e il i componenti il Comita-

nei suoi riguardi, la parola «restauro», a cui
uno sparuto gruppetto di creduloni aveva pre
stato fede.
Ma questo abbandono, sempre più desolato,
in cui lo ritrovavo ad ogni mia nuova visita mi
facevano sentire priva di ogni significato questa
parola.

ghi, piacevoli soggiorni
nelle sue terre e, a tal fine,
aveva voluto l’edificazione
del castello della Venaria,
sotto Montevago, su un’al
tura che dominava una pi
gra ansa del Belice. Il luo
go ispira di per sè un senso
di pace, ma la sistemazione
che il Filangeri aveva vo

“L'INCONTRO,,
A SAMBUCA
to hanno saputo mettere
.in mostra per Voccasio
ne.
La realizzazione della
mostra fa parte di una
delle tante iniziative che
il Circolo si è prefisso
di portare avanti e di
realizzare entro breve
tempo. La realizzazione
di tutte queste iniziative
ci permette di capire e
di « far capire » che il
nostro Circolo riveste un
ruolo nuovo nelVambiente locale e cioè non
è un Circolo solo a
«sfondo ricreativo», ma
cerca di dimostrare che
la nostra gioventù non è
affatto apatica e priva
di idee, ma ha solo bi
sogno di essere compre
sa ed aiutata non tanto
economicamente, quanto
moralmente.
Se tutto ciò avverrà
per mezzo di questo Cir
colo i giovani di Sam
buca sovvertiranno com
pletamente Vide a di
«Circolo Giovanile Sambucese» e quello che più
conta daranno scacco
matto ai tabù locali.
ENZO FEMMINELLA

luto per la sua dimora di
caccia doveva accentuare
questa caratteristica. Negli
ultimi anni, prima che il
terremoto lo radesse al
suolo, era molto malconcio
ma, a frugare fra le siepi
di rovi si potevano ravvi
sare, nel tracciato dei viali
depredati dei cipressi, nei
recessi in cui si annidava
no i sedili, nelle fontanelle
e nel tempietto ormai abi
tato solo da qualche capra,
i resti degli antichi splen
dori.
Ferma davanti alle spo
glie del palazzo Filangeri,
a vedere tanto sfacel,o mi
saltarono improvvisamente
in mente le accorate parole
che Giuseppe Tornasi di
Lampedusa, nei suoi rac
conti, ricordando i tempi
lontani della sua infanzia
e i sentimenti che agita mani altrui, per cui tutto, momento che, per andare
vano la sua anima bambi sia bene che male si subi ai campi, erano costretti
na, lanciata all’esplorazio sce senza reagire, in quanto ad attraversare il paese.
Poi, quasi leggendo nel
ne della dimora avita, scri inesorabilmente imposto.
Trovavo inutile che si mio pensiero, dato che
ve a proposito di questo
palazzo di Santa Marghe insistesse nelle demolizio stavo chiedendomi cosa po
rita, in abbandono dopo la ni, e volevo sapere perchè tessero provare nel vedere
morte di sua nonna, l’ulti si accanissero con le ruspe, demolire il loro paese, con
ma propiretaria che lo in un paese ormai morto tinuò dicendo, con una vo
e in cui nessuno abitava ce in cui nascondeva un
avesse amato.
Quando era venuta l’ul più da due anni, che sem dolore sordo, che era inu
tima volta, anche se man bravano secoli, a giudicare tile ormai restare attaccati
cante degli ordini superio dall’aspetto delle rovine, e a quelle vecchie mura,
ri, crollati per il terremoto, dalle strade già invase poiché era come veder ago
nizzare il vecchio padre,
la facciata era completa, dall’erba.
Allora, con voce amara, ben sapendo che, alla sua
su tre lati. Ora che ci tor
navo il muro adiacente a mi rispose che avevano sofferenza, avrebbe posto
quello che era stato il sa pagato un loro tributo in fine solo la morte per cui,
grato della Matrice, era morti e non era giusto ag- pur conoscendo quanto
stato demolito, e molto di giungerne degli altri, dal terribile sarebbe stato il
discorso, si desiderava la
recente, dato che l’arnese
fine di quell’agonia.
adoperato a tale bisogna SERVIZIO
Tutto questo dialogo si
giaceva ancora lì, per terra.
svolgeva senza che ci guar
Ma evidentemente le de MEDICO
dassimo in viso, ma con
molizioni dovevano conti SCOLASTICO
10 sguardo fìsso a quei
nuare perchè proveniva
Tutti gli alunni della brandelli di muri che an
fino al punto in cui ero, il
caratteristico rumore che scuola elementare sono sta davano sgretolandosi sotto
un trattore fa nel lavorare ti visitati dai dottori Re e i colpi della ruspa, vero
in uno spazio esiguo, an Miceli. Per ognuno viene mostro dei nosrti giorni.
Per un istante, contagia
dando incessantemente a- compilata una scheda con
vanti e indietro. Seguendo notizie di ordine medico ta dal virus dell’intervista,
ho avuto il pensiero cat
la direzione del suono, tro pedagogico.
Una sala dell’edificio sco tivo di chiedere quale fosse
vai quale era l’obiettivo del
nuovo sventramento: un lastico «A. Gramsci» è sta 11 suo nome, ma sono riu
gruppo di case, quasi fron- ta adibita ad ambulatorio scita a reprimere questo
teggianti quella che era scolastico.
impulso malsano.
stata la chiesa del Purga
Era giusto che, avendo
L’ARCHIVIO
torio.
mostrato una lacerazione
E’ stato recuperato tutto della propria anima ad una
La scena era dolorosa:
appoggiata ad una canto il carteggio che si trovava sconosciuta (e forse l’ave
nata, una donna, vestita di in una soffitta, sopra la va fatto proprio in quanto
nero, assisteva, da lontano, pescheria di via Caruso. ero tale), rimanesse nello
all’incessante lavorio del Sono documenti municipa anonimato.
trattore che andava avanti li di un certo interesse, che
Ma poi che valore avreb
e indietro colpendo, con condensano quasi un seco be avuto un nome?
una sorta di gigantesca lo di vita amministrativa.
Quella voce non era che
Al più presto il carteggio la voce del dolore di tutta
lancia, i muri che, percossi
da quelle implacabili stoc comincerà ad essere ordi la gente della Valle del
cate, si sbreciolavano. Più nato nell’archivio comu- Belice.
vicino un uomo, coperto di naie.
Anna M. Ciaccio Schmidt
polvere, seguirà con gli
occhi questo mostruoso an
Corso Umberto I, 90
dirivieni del mezzo mec
92017 Sambuca di Sicilia ( A G )
canico. Ai suoi piedi c’era
no una coppa in vetro e
una saliera, misere spoglie
di quello che era stato il
corredo di una casa.
Mi avvicinai per chieder
gli quale ditta avesse in
appalto i lavori, ma non
lo sapeva, con precisione.
Era «stranea» — mi rispo
se — forse di Favara.
Concessionaria LATTE FIORE
Ed i n quella risposta
c’era quel senso di fatali
intero - semigrasso - scremato
stico abbandono al destino
Via Monarchia
che si presenta portato da

n i con
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Due anni sono trascorsi
dal fatidico 15 gennaio ’68.
Lutti gravissimi — mi
serie incalcolabili — per
dite di ogni bene e di ogni
avere — famiglie annulla
te, disgregate, avvilite, di
sperse.
Promesse non mantenute

— riunioni o discussioni a sidi ai «disoccupati», per
basso od alto livello non assegni familiari, per sov
producenti, spesso contro venzioni ai bisognosi.
producenti per disparità di ] La situazione attuale è
pareri o dì interessi.
quella di un paese costi
Sperpero del denaro pub tuito da baracche (forni di
blico con appalti mal con estate - giacciale di inver
cessi, per lavori spesso non no) di famiglie sotto le la
del tutto urgenti, per sus miere esposte alle intem

perie e non di raro in co
munanza con gli animali
dai quali temono distac
carsi
Provvisorietà, dicono i
competenti responsabili; e
tale provvisorietà dura da
due anni. Non si vede
quando si potrà dire la pa
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rola fine. Precarietà assai
incidente sulla vita e, so
prattutto, operante in at
tività inspiegabili. Si con
tinua, ad esempio, a co
struire le solite baracche
di legno, e forse altre se
ne progettano, con sperpe
ro di denaro; con spesa di
costo minore, o quasi ugua
le, si sarebbero potuti ul
timare i confortevoli, bene
attrezzati villaggi asismici

offerti dalla città di Ber
gamo e dalla Direzione del
quotidiano «TEMPO» che,
ancora (mancanza di dena
ro), prive di fognature, di
luce, di acqua, non posso
no essere consegnate olle
famiglie sinistrate. Sono
ben 70 famiglie che potreb
bero, invece che in prov
visorie baracche, prender
vi subito stabile e confor
tevole alloggio.

MONTEVAGO ’70

In quanto al definitivo
assetto del paese è da spe
rare che non si voglia ri
tornare all’antico con case
addossate le une alle altre,
con sopra elevazioni a più
piani, con assenza di quan
to necessario alle odierne
necessità, senza giusta si
curezza sismica o attrez
zature rispondenti alle ne
cessità primarie, quali per
il paese di vita agricola.
Si parla sempre di una fu
tura industrializzazione e
non si vede come far sor
gere il paese in funzione
prevalente di tale attività
industriale.
La parola industrializza
zione è di moda; una fre
nesia invade tutti gli am
bienti; industria dei «Tor
li d’uovo» — di pezzi di ri
cambio — di industrie pe
santi, e anche di acciaierie
e perfino di attrezzature
industriali in quel di Porto
Palo di Menfi.
In proposito corre il bi
sogno di ribadire che in
dustrie possono sorgere e
bene prosperare allorquan
do sono in posto le materie
prime. Noi abbiamo la
«Bucna Creta» (feudo Adrigna ed Aquila) per i
laterizi; 1’«Ottima Pietra»
dura nel Magaggiaro per
il brecciame; la magnifica
«Truba per i cementi»; le
rinomate acque termali di
San Pietro; la «Buona aria
e l’ottima esposizione» per
un promettente turismo.
Di ciò ne abbiamo par
lato in precedenti «Lettere
per i Montevagesi»: Rina
scita — come dove quando
—. Invito al turismo, ecc.
Qui è solamente da doman
darsi: Perchè ricorrere ad
industrie che abbisognano
di ferro o di minerali che
non abbiamo, di carbone di
cui facciamo difetto, di for

za motrice di cui non ab
biamo abbastanza, di ma
terie prime da importare?
Basiamoci sempre, e so
prattutto, sulle nostre ri
sorse materiali; lasciamo
alle iniziative private il de
siderio di fare del nostro
territorio una zona indu
striale; si correrebbe il ri
schio di creare imprese non
vitali, dispendiose e sem
pre da sovvenzionare o sor
reggere (soprattutto, si in
tende, da parte dello Sta
to).
Non abbiamo, finora, a
ragione veduta, menziona
to la benigna terra. Lo fac
ciamo ora in modo più par
ticolareggiato.
Non molto tempo fa (set
tembre 1969) si ebbe la
buona occasione di parlare
su tale argomento a mag
giorenni del paesi: si è
avuta allora l’impressione
che non fosse in loro un
vero mordente sollecitatore
nei riguardi dell’agricoltu
ra, certamente perchè pres
sati da spiccioli problemi
amministrativi, non pochi,
molto preoccupati, ed as
sillanti e tali da distoglierli
da una visione complessiva
di carattere generale. In
quell’occasione si disse che
in ogni problema:
è da vedere uno scopo:
visione - obiettivo di quello
che, in futuro, potrà e do
vrà essere il paese in rela
zione alle sue possibilità dì
sviluppo;
è da vedere uno scopo:
attrezzo in mano alle auto
rità per spezzare le tante
quisquilie non necessarie
in vista dello scopo, e su
di esso incidenti, e sulla
possibilità offerte dalla na
tura, in modo negativo.
Industrializzazione della
agricoltura significa prima
di tutto organizzare il ter

UN GIORNO DEL 1912

ritorio in una vita nei cam
pi e farla vivere, con tutti
i mezzi necessari.
Credesi essere stati nel
giusto predicando allora
queste necessità. Nella gra
ve disgrazia si presenta la
fortuna ora di fare a nuovo
il nostro paese con fisiono
mia intonata alle nuove
esigenze. Non ritorniamo
ai vecchi sistemi sorpas
sati, che rispondevano a
realtà non superate: man
canza di acqua - di comu
nicazioni - di mezzi di tra
sporto - di sicurezza, ecc.
Rivolgiamo il n o s t r o

sguardo a quanto han fatto
i Paesi avanti nel progresso
e nel convivere sociale:
Belgio, Olanda, Inghilterra,
Svezia, America, ecc.
Ed anche le esigenze del
futuro urbanesimo colli
mano anche con quello
agricolo.
Tempo fa un architetto
di fama (Zevi) diceva che
nel futuro si dovranno ave
re «città territorio»; non
città nel territorio, insen
sati agglomerati di fami
glie.
Da quanto si dice, il progetto già approvato per

L’OROLOGIO DI SAMBUCA
UN MONUMENTO IN 3 TEMPI

NATALE 1967

Montevago, prevede il sorfo n o al centro urbano; e
gere dell’abitato dentro uno quel che più importa pen
ristretto cerchio territoria sare allo riassetto della re
le; al riguardo fa senso il te stradale e la sistema
pensare che venne consi zione di un complesso via
derata una area di «Tot» rio che unisca i vari borghi
metri quadrati in relazione e questi al centro princi
perfetta al «Quot» abitanti pale.
Progettato il paese con i
residenti «in loco» prima
del sisma. Indubbiamente criteri suddetti occorre da
il buon pastore si sarà as re il via ad una procedura
sai preoccupato di ben ade di urgenza. Già possiamo
guare lo spazio dell’ovile prevedere quel che acca
al numero delle sue peco drebbe: si mobiliterebbero
schiere di urbanisti e pas
relle.
Sull’argomento industrie serebbero molti anni prima
viene naturale riferirci, se di avere dei piani regola
pur nei sommi capi, a tori che poi magari risul
q u a n t o pubblicato nel terebbero irrealizzabili (il
«Giornale di Sicilia» del Vajont insegni).
6-2-1968, a firma: dott. P.
«E l’esperienza dimostra
Varvaro, ha ancora sapore che per provvidenze per i
di attualità.
paesi disastrati sono così
«Nel costruire il nuovo complesse che gli interes
paese si penserà agli edi sati non vi capiscono niente
fici pubblici e agli altri ne e finiscono per non gio
cessari per i servizi; forti varsene. Ad ovviare sì
contributi statali per i com grave inconveniente, non
mercianti e per gli artigia potendo modificare d’un
ni a che abbiamo una ur tratto la mentalità buro
gente sistemazione urbana. cratica, un solo mezzo e
Non (dicesi non) inco semplicissimo: invece di
raggiare gli agricoltori a lasciare che gli interessati
farsi una casa in paese (se siano loro a presentare le
mai un piccolo alloggio per domande (corredate dalla
necessità particolari) e fa solita ponderosa documen
vorirli nella loro perma tazione) e a svolgere le
nenza, in campagna, fissare necessarie pratiche, istitui
per loro dei tipi di «case re in ciascun Comune un
prefabbricate» complete di Ufficio per la ricostruzione
tettoie per le macchine e che, in base al censimento
per gli attrezzi di famiglia, dei danneggiati e dei dan
di stalla, di silos, di fienile, neggiamenti, convochi di
sempre da installare nei sua iniziativa uno ad uno
fondi. Dotarli gratuitamen gli interessati, stabilisca
te di macchine, di sementi, seduta stante, rediga una
di piantine, di tutto quanto c onve nz i one sottoscritta
occorre almeno per l’an dalle parti. Dopo di che
nata di inizio; riunire il l’Ufficio provvedere senza
t u t t o in «comprensori». altro all’esecuzione. Natu
Questi presuppongono e- ralmente l’Ufficio sarà ret
stensione di territorio che to da un funzionario del
può anche non essere allo Genio Civile competente e
stato di fatto; ma l’attività libero di decidere e dare il
e l’organizazione consor via all’immediata esecuzio
ziale fronteggerà il frazio ne degli accordi.
namento della proprietà eDopo due anni è da ve
sistente.
dere ancora una soluzione
Obbligare ancora p e r concreta e definitiva.
legge l’E.N.E.L. e la S.I.P.
Viene quasi da doman
di collegarle subito con la dare: fino a quando?
energia elettrica e col tele
CARMELO GIUFFRIDA

16 GENNAIO 1968
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LA VOCE DI SAMBUCA

A 12 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL
NOSTRO MENSILE INTERROGHIAMO
LA COMUNITÀ’ PER UN GIUDIZIO O G 
GETTIVO SUL NOSTRO OPERATO $
PER EVENTUALI MIGLIORAMENTI D a
APPORTARE AL NOSTRO FOGLIO

C o s a p e n s a de
àà
L a voce d i S a m b u c a ? ”
VINCENZO VETRANO, Sambuca
«Penso che «La Voce di Sambuca» sia un utile pe
riodico perchè porta molte notizie che anche noi
sambucesi spesso sconosciamo. Essa ha la funzione di
stimolare, specialmente i giovani, ad interessarsi dei
problemi locali. Ho sempre sperato che si realiz
zassero l’idea di attuare delle conferenze periodiche
sui problemi che più ci interessano da vicino. Per
esempio, nessuno sa parlare della funzione e della
proprietà del cemento armato. Ho lanciato l’idea delle
conferenze sin da quando sono stato presidente del
circolo operai «Girolamo Guasto».
Ora l’idea la propongo alla «Voce».
MICHELE DI NATALE, Sambuca
«Ricevo con piacere il vostro invito perchè mi dà
la possibilità di esprimere il mio modesto parere.
Trovo il giornale piacevole per tutte quelle notizie
che ogni volta riporta. Sono sicuro che per lo stesso
motivo sarà molto più apprezzato dai nostri paesani
che si trovano all’estero. Che il vostro lavoro sia
sempre utile per la cittadinanza».
Profusa ANNA MARIA CIACCIO, Sambuca
Di un foglio nato e cresciuto in un ambiente
paesano e che, nonostante le difficoltà, è riuscito a
mantenersi in vita per ben dieci anni, ritengo che
non si possa pensare che bene. Quando poi ci si
accorge quanta buona volontà occorra per riempire
quelle quattro pagine e il coraggio civile di cui
bisogna armarsi per denunciare certe storture e difen
dere il bene comune da prevaricazioni, allora esso
ci appare senz’altro un’iniziativa lodevole.
L’augurio che rivolgo alla «Voce» è di continuare
la sua opera e di non incontrare mai momenti di
crisi, perchè finché essa potrà dire anche una sola
parola significherà che questa piccola società paesana
è vitale.
Auguro anche a questo nostro foglio che sia aiutato
da ogni sambucese, nella maniera migliore. Essa ha
combattuto molte battaglie e mi auguro che molte
ne possa ancora combattere. Ma in una deve insistere;
nel cercare di formare una. coscienza civica e sociale
in ogni sambucese. Dovrebbe far capire ad ognuno
che il bene comune è in fondo il bene proprio; che
l’egoismo, l’assenteismo, l’indifferenza, se oggi pos
sono procurarci dei vantaggi o la tranquillità, a lungo
andare, creando il disordine, danneggerebbero anche
noi stessi.
Dott. ALBERTO SCATURRO, Sciacca
«Leggo, con molto piacere, il Vostro periodico e sono
veramente ammirato dell’amore per il luogo natio,
che traspare dalla pubblicazione.
La vostra richiesta di un giudizio obiettivo sul
periodico, mi fa tornare alla mente i versi del Giusti:
Prima: padron di casa in casa mia;
Poi, cittadino nella mia città;
Italiani in Italia e così via;
Infine, uomo nell’umanità».
Con i più cordiali saluti.
GIUSEPPE SPARACINO, Calanzano (Firenze)
«E’ con vero piacere che rispondo alle vostre do
mande con tutta franchezza, senza tener conto delle
mie idee politiche. Dò il mio plauso al gruppo reda
zionale de «La Voce». Come cittadino sambucese
auspico che essa possa vivere sempre perchè oltre
ad una funzione locale essa è molto gradita a noi
emigrati.
Noi non dimenticheremo mai codesta terra, perchè
non si può dimenticare il paese in cui si è nati, in
cui abbiamo giocato fanciulli, in cui ci siamo formati.
Il paese in cui si sono lasciati gli amici, gli affetti
e le cose più care. Io sono un ateo ma apprezzo le
vostre battaglie per salvaguardare le nostre chiese.
Attribuisco a questo mensile una grande impor
tanza. Esso porta ai centinai di sambucesi sparsi per
il mondo un po’ della nostra cara Sambuca. Ci parla
della gente e delle cose, ci fa rivedere chiese, scuole,
vie trazzere; ci fa conoscere i problemi che trava
gliano la nostra cittadina. Ammiro «La Voce» perchè
ha saputo mantenere nel tempo la sua posizione di
mensile prettamente cittadino. E ciò, siamo sinceri,
non è tanto facile in un ambiente politico come
Sambuca.
Invio la mia quota di socio sostenitore e mi metto
a disposizione per rinnovare degli abbonamenti e per
mantenere un certo rapporto con i sambucesi che si
trovano nella zona di Prato e di Firenze.

Egregio Direttore
«La Voce di Sambuca» per
me fa parte dei più impor
tanti e diffusi periodici, di
cui dispone la nostra Sici
lia.
Se si dovesse fare un
calcolo statistico dei perio
dici che, in questi ultimi
tempi, hanno potuto resi
stere alle difficoltà econo
miche che ostacolano la
stampa in genere, trovere
mo che «La Voce di Sam
buca», resiste impavida, in
quanto sa trovare i fondi
occorrenti, tra i suoi abbo

nati, i quali vedono in es
sa un valido mezzo di pro
paganda, pronta ad affron
tare la soluzione dei com
plessi problemi che assil
lano i terremotati e la Si
cilia in particolare.
Essa suscita vivo inte
resse per la conoscenza
delle opere d’arte antica di
cui dispone la città di Sam
buca che io spero di poter
visitare nella prossima pri
mavera promuovendo, al
l’uopo, una gita turistica
tra i soci della Sezione Anfì
di Palermo, di cui sono
presidente.
Distinti ossequi.
COSMO PINTABONA

Per me, emigrato da tan
ti anni, «La Voce di Sam
buca» è un raggio di sole,
il ritorno con la fantasia
al mio caro e bel paese.
Mai sventure e calamità
varie riusciranno a distrug
gere lo spirito forte ed al
tero dei figli di Sambuca i
quali continueranno ad amare, ricordare e deside

IL GIUDIZIO DI DUE TECNICI

LA MATRICE E’ RIPARABILE
Il Prof. Giuseppe Bellafiore, Presidente di
«Italia Nostra» di Palermo ci fa conoscere l’esito
della perizia degli ingegnieri G. Ferlazzo e
G. Lanzara, cui il benemerito sodalizio per la
difesa del patrimonio artistico e naturale aveva
dato incarico di studiare le condizioni della
Matrice di Sambuca.
Pubblichiamo per intero la relazione indiriz
zata al Prof. Bellafiore:
Gentile Professore,
come da Lei sollecitatoci abbiamo effettuato
il sopralluogo alla Chiesa Madre di Sambuca di
Sicilia, danneggiata dagli eventi sismici del
gennaio 1968 per valutare la possibilità di un
restauro.

DANNI
RISCONTRATI

(volta centrale e pareti la
terali), disassamento di al
cune pareti laterali.

I danni riscontrati posso
no così sintetizzarsi: lesio
ni di scarsa entità nella
zona dell’abside, notevoli
alle volte sia della navata
centrale che laterali, di en
tità progressiva dall’abside
verso l’ingresso principale
con crolli alle estremità

CAUSE DANNI

Case_______
prefabbricate
sicurezza
antisismica
j&L

Stefano
Cardillo
Via Nazionale
Sambuca di Sicilia

La parte posteriore della
Chiesa fin quasi in corri
spondenza alla mezzeria
della stessa risulta fondata
su roccia tufacea affioran
te; la parte anteriore sul
lato sinistro ha le fonda
zioni ubicate ad una quota
di vari metri al di sotto
del precedente piano di
fondazione e su terreno la
cui natura non è stato pos
sibile, in fase preliminare,
indagare.
La facciata anteriore inoltre è rinforzata da un
massiccio contrafforte. Le
strutture della zona cen
trale presentano, quindi,
nel loro complesso, una
minore rigidezza rispetto a
quelle di estremità (abside
e facciata principale) per
sollecitazioni orizzontali
normali all’asse della Chie
sa.
Durante l’evento sismico,
allora, gli spostamenti oriz
zontali della parte centrale
sono risultati maggiori ri
spetto a quelli delle zone
di testa. Si sono generate
così delle zone di accumu-

Olimpia

LEONARDO SCIASCIA, scrittore, Palermo.
«Leggo ogni mese «La Voce di Sambuca»: mi inte
ressa il paese, e attraverso il ragguaglio mensile che
me ne dà il giornale riesco a mantenere, oltre che un
rapporto affettivo, una concreta visione della sua vita,
dei suoi problemi, degli avvenimenti locali e dei
riflessi che avvenimenti più vasti hanno nella vita
del paese. Trovo dunque utilissima la pubblicazione,
e mi auguro abbia lunga continuità e sia di esempio
ad altri paesi della nostra provincia.
Con i saluti più cordiali.

❖

rare di ritornare al ]nrn
bel paese.
«La Voce di Sambuca» è
il mezzo per il quale ogni
cittadino chiede aiuto e ne
da, è un qualcosa che fa
sentire vicino gli amici più
lontani, che tiene legati
con poche pagine tutti con
una sola unica forza poli,
tica.
Sono sicuro che cerche
rete di migliorare sempre
più il «Nostro» bel giornale
e vi ringrazio per il con
forto che le vostre parole
mi recano e per i ricordi
che suscitano in me.
BALDASSARE SAFINA

LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

Il campanile della Matrice visto da_TOjjBcjvedert u

lo di tensione; in esse per
tanto si sono verificati i CONSIDERAZIONI I
crolli (estremità volta na GEN ERA LI
vata centrale e corrispon
Dal gennaio 1968 ad oggi I
denti pareti laterali).
-'edificio, pur essendo r i- 1
masto abbandonato non ha I
POSSIBILITÀ’
subito ulteriori danni sta- 1
tici di particolare entità 1
RIPRISTINO
esclusivamente perchè le
Le condizioni statiche strutture hanno mantenu-1
dell’edificio non sembrano to, anche se parzialmente,
tali da giustificarne l’ab
il concatenamento.
battimento.
Mentre nell’attesa di una
Indubbiamente seguendo
le tecniche tradizionali di definitiva sistemazione, sa* |
restauro risulta complessa rebbe necessario effettuare
l’opera di riassetto organi dei puntellamenti, si repu
co totale, ma non impos ta assolutamente conti 0
sibile. Con l’ausilio però di producente procedere
tecniche basate sull’impie a l c u n abbattimento
go delle resine epossidiche quanto si provoca lo s ®
(flber-glass) le cui carat gamento dell’insieme co
teristiche meccaniche sono gravi danni immediati
simili a quelle dei metalli, potenziali.
Abbiamo, però,
è possibile il restauro senza
preventivi abbattimenti di to che sono in atto dei
strutture esistenti. L’appli vori di puntellam elo
cazione di questi sistemi demolizione delle volte
comporterebbe soltanto la to le direttive del « ■ “»
perdita degli stucchi nelle Civile di Agrigento.
Restando a d i s p o s i ^
volte, peraltro già notevol
mente danneggiati.
per eventuali chlf\ -*n0.
L’insieme, ad opera di gradisca i sensi delia
^
restauro compiuta, risulte stra stima.
rebbe resistente ai sismi G. Ferlazzo - o .
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Salvaguardiamo il nostro
patrimonio storico
Il teatro comunale, gravemente danneggiato dal terremoto, sarà

ricostruito.
Il progetto, realizzato dalVlng. Ignazio Giacone, è stato già inoltrato
al Genio Civile di Agrigento. Dopo i pareri della Commissione di vigilanza
e spettacolo, della Soprintendenza alle Antichità e dell’ispettorato delle
zone terremotate, il progetto ritornerà al Comune, che bandirà la gara
di appalto.
E’ stata vinta una nobile battaglia per la conservazione del nostro
patrimonio storico ed architettonico. «La V oce di Sambuca» ha contribuito
alla ricostruzione, sensibilizzando, con una campagna di stampa, Vopinione
pubblica mediante interviste e rievocazioni storiche. L’amministrazione
comunale è stata molto sensibile nel portare avanti la realizzazione del
progetto.
Ora che la ricostruzione del teatro è stata avviata, ci sembra doverose
illustrare gli aspetti tecnici delVopera.
Il teatro, nelle linee fondamentali, conserverà la vecchia e caratte
ristica struttura architettonica ottocentesca.
Il prospetto sul corso Umberto I resterà così com’è, con qualcht
opportuno consolidamento.
AlViritérno sarà conservata la struttura a ferro di cavallo e san
rispettato Vattuale ordine dei palchi.

r iin

S u ccesso della nostra campagna di stampa - Il progetto
Inoltrato a l Genio Civile - L'op era c o s te rà 95 m ilio n i
Gli edifìci limitrofi, che di allacciamento con il cor
Le opere di decorazione, dente, il tavolato del pai-! nale del tempo non tardò mente il teatro, siccome in
il comune aveva acquistato so Umberto I. Sistemata, i fregi, le composizioni al coscenico infradicito si reg ad iniziare le opere di re atto si trova».
(Notizie storiche del ca
qualche anno fa, permette consentirà una circolazione legoriche, i putti in stile geva appena, le -panche stauro con ripiedi ai muri,
ranno l’ampliamento dei più razionale.
pompeiano, previsti nei co della platea anch’esse di riparazioni ai tetti quasi stello di Zabut, 1932).
corridoi che saranno allar
I
pavimenti del teatrolori acrilici, saranno con strutte ed alcuni muri e- tutti scoperti, ricoprendoli
Dott. Vincenzo Navarro
gati usufruendo anche del saranno in mattoni di cot formi a quelli della volta, sterni d’imminente rovina con tegole, ed un lucerna
lo spazio che sarà ricavato to, con ceramica decorata del boccascena dei para e nessuno degli eredi dei rio in mezzo alla volta fu (L’Arpetta, 1852).
«Nuovo
splendidissimo
dalla demolizione di un e stagnata del tipo De Si- petti dei palchi.
primi padroni, l’un per costruito che dà splendida
ornamento or sorge in
ANDREA DITTA l’altro, si dava la pena di luce ed aria alla platea.
muro che confina con un mone.
tratto della via Infermeria.
Nacque allora una gara Sambuca, accanto alla por
porre rimedio a tanta di
Il problema maggiore da
Pubblichiamo due testimonianze storiche significa struzione. Era un vero de entusiasta tra falegnami ed ta di S. Maria, nella via
risolvere è stato quello re tive. La prima, quella del Giacone, ci illustra le litto morale far perdere ebanisti per i lavori in le Grande: un teatro tutto di
lativo alla conservazione vicende attraverso cui si è svolta la storia del teatro, un’opera di così alto orna gno del teatro, i quali, ani pianta costruito e degno
della vecchia struttura nell dalla sua costruzione fino all’acquisto dello stesso, mento del paese, frutto di mati da sentimento di pa della moderna civiltà. Men
rispetto delle nuove norme da parte del Comune.
premurose cure e conside triottismo, incoraggiavano tre detto queste poche ri
sull’edilizia antisismica. Le
La seconda, quella del Navarro è anch’essa molto revole spesa fatta dai fon la giunta municipale, of ghe egli si va perfezionan
difficoltà sono state supe interessante perchè esso è stato spettatore diretto datori.
frendo la loro opera ed do a spese dei benemeriti
rate: l’originaria struttura della costruzione e fa alcune considerazioni degne
Sotto queste considera infatti pel buon volere di cittadini Domenico Giaco
sarà intelaiata in cemento di rilievo.
zioni i discendenti dei pro questi laboriosi operai in ne, Antonino Oddo, Salva
armato con travi-rovescie|
prietari si decisero di ven poco tempo fu tutto co tore Merlini, Salvatore
in fondazione, con sviluppo
Ciaccio, Giuseppe Giacone,
derlo al comune. Si stipu struito e messo a posto.
Giuseppe Giacone: «Il 10 sviluppo intellettuale lò il contratto presso que
di telai longitudinali e tra
Il
pittore adornista DoGioacchino La Genga. Esso
Sversali e con l’innesto dei teatro che sorge in Sam della mente e del cuore sto Notar Domenico Man menico Ferrara volle deco non è del tutto compiuto,
vari pilastri in corrispon buca vicino l’antica porta della gioventù studiosa ed giaracina 11 2 febbraio 1886 rare il teatro ed offerse poiché vi mancano gli ador
denza dei muri perimetrali di S. Maria, ove oggi co 11 sublime progresso sociale in cui fu consentito che i l’opera dell’arte sua senza ni, pure fa bella mostra
palchi di proprietà restar compenso, meno per spesa di se per tre bellissime file
Nella sala di aspetto vi mincia a svolgersi la via del proprio paese.
Mutati i tempi, cambiate dovessero di preferenza.
dei colori e materiale oc di palchi e per un grande
saranno tre entrate con Libertà, fu edificato verso
palcoscenico dove l’egregio
Divenuto padrone il Mu corrente.
accessi indipendenti ai vari l’anno 1849-50 a proprie le condizioni delle famiglie
nicipio fu detto Teatro Co
La Rappresentanza Co scenografo Placido Carini
ordini di palchi e alla pia spese, da volenterosi dilet il teatro fu trascurato.
Il
fabbricato, senza ma munale.
munale annuì ed il bravo ha spiegato tutta la sua
I tea. Oltre al servizio di tanti cittadini di Sambuca,
La rappresentanza comu artista dipinse elegante ammirabile valentia».
biglietteria funzioneranno ai quali stavano a cuore nutenzione si rendeva ca
anche dei camerini-guar
daroba.
La platea, che è la sala
centrale del teàtro, sarà
cop'erta con un contrassof
fitto a volta, conforme alla
vecchia struttura. La parte
centrale sarà sopraelevata
con la costruzione della cu
poletta una specie di lan
wnino).
Abbiamo avuto sentore delle varie recrimi
Ormai basta una minima perturbazione atmo delle interruzioni di cor
| In corrispondenza delle
rente subisce i danni di
varie file dei palchi saran nazioni fatte con lodevole zelo dalle Autorità
sferica, una ventata un po’ forte, una piogge cui ho parlato sopra, è giu
I ”° realizzate delle funzio Amministrative, contro la disfunzione nell’erorella persistente, un lampo che guizza nel cielo, sto che ne risenta tutte le
" j uscite di sicurezza.
gazione dell’energia elettrica nel nostro centro
perchè la corrente manchi. A volte manca per conseguenze?
« palcoscenico sarà ri e in quelli viciniori; abbiamo letto le copie dei
A mio modo di vedere
I otturato per l’amplia
pochi attimi, a volte manca a rapide intermit
ormai non è più il tempo
ento laterale, dovuto, co-l telegrammi fatti dal Prefetto della Provincia ai
tenze
dando
l’impressione
di
un
sadico
mano
di fare delle recriminazio
2 * * stato detto, alla de dirigenti dell’ENEL, ma la disfunzione continua,
vratore che si diverta a mettere a dura prova ni o delle vane proteste.
ìw .o n e del muro confi nè accenna a migliorare, anzi va sempre più
/?[“* con un tratto della
la pazienza dei poveri utenti, a volte manca per Tutto ciò lascia il tempo
peggiorando, dandoci la precisa sensazione che
li» . *erm®ria e alla utili
lunghi periodi, addirittura per giornate o serate che trova, mentre la situa
zione si va aggravando.
sfar2!»006 dei vani acqui- il male è diventato cronico e che da questa
intere mandando a monte programmi di lavoro, Occorre invece analizzare
* 7 dal Comune.
situazione, senza una energica presa di posizione.
frustrando itinerari prestabiliti e così via.
Daw. scantinato, sotto il non ce ne usciremo mai.
il fenomeno giuridicamen
Per ?iSCei^C0» sarà
usato
te, far constatare che se
ficienza
delle
reti
di
distri
Quali le conseguenze di si tratta di case nelle cam ni, con sacrifici e spese,
Per i? P lanto di autoclave,
l’utente usufruisce una
per u “ ^Pianti elettrici e tutto ciò? Ma sono infinite pagne, si trovano parecchie ma nel più bello della fe buzione o ad altri motivi pessima prestazione la pa
re2za
* servizi di sicu-| e sono di carattere sia psi lampade accese e lo sono sta la luce mancò, i locali che io non voglio discutere ghi per pessima; se subisce
state per ore o per giorni rimasero al buio, gli alto- e che magari possano giu danni ne chieda il rim
chico che materiale.
Intanto n e l, periodo in o addirittura per mesi. Im-| parlanti non funzionarono stificare la disfunzione del borso.
, Solar?0
Previsti i re
l’erogazione dell’energia econ 1» m,Ur* ' taglia fuoco cui manca la corrente il maginate la delizia di chi e tutto andò a monte.
Le amministrazioni co
Un allevamento di cin lettrica.
t’iiw^i^^tive bocche an- cittadino è sottoposto ad sta salendo o discendendo
Intanto io faccio osser munali più che recriminare
e tùtti gli acces una maggiore tensione ner con l’ascensore e poi per cillà ha bisogno del calore
vosa. E i danni materiali mancanza di corrente è co delle lampade a raggi in vare che questo fenomeno o fare vane proteste, deb
si t.L?mergenzachi
li conta? E’ d’uopo enu stretto a rimanere sospeso frarossi durante le prime non si verifica nelle grandi bono chiedere l’applicazio
^eria „ l° della via Infer
mati^ _ c°nfina con il merare le categorie che nel vuoto chissà per quan ore della nascita dei cuc città o quanto meno, costi ne delle sanzioni giuridi
ftel e,. * !*e si immette vengono colpite? Per fare to tempo, fino a quando la cioli, intanto se la corrente tuisce una rara eccezione. che che la disfunzione com
Immaginate cosa succe porta ed alle amministra
Umberto I sarà qualche esempio citiamo i corrente non ritorni? Pen manca i cuccioli muoiono;
sate quel che potrebbe suc lo stesso può dirsi per le derebbe se il fenomeno si zioni debbono affiancarsi
gestori
di
cinema,
i
fornai,
I r £ L co? basole di la“ i frantoiani, gli artigiani cedere in una sala opera incubatrici di pulcini e così verificasse con lo stesso comitati di cittadini intel
| marcii- f. costruzione
ritmo che da noi a Roma ligenti ed energici, inizian
toria mentre si stesse per via dicendo.
^ C 0Sìa?,ledl- Si consen- e così via dicendo.
Si dirà che i dirigenti, o Milano o Genova?
do, se del caso, quella pro
Quante volte per man operare un malato o in una
^ PuhKv raP*do deflusso
clinica mentre una donna i responsabili, non ne han
Ma qui non intendiamo cedura giudiziaria che ser
dalle «scite canza di corrente non si stesse per partorire?
no
colpa;
che
la
colpa
è
esaminare i motivi tecnici va a far prendere quelle
^tualft V1 caso di una sa se si è lasciati gli inNei pressi dello scorso dovuta a fattori indipen che provocano il fenomeno, misure che intanto, così
fe
incen- terrutori in posizione di
E
S
etc.).
luce accesa o spenta e Natale, le maestre della denti dalla loro volontà, ma s o t t o l i n e a r e i casi continuando, non vengono
Scuola Materna di Sambu alla mancanza di fondi per
il fIu Peraltro tra- quando poi si ritorna a ca ca, avevano organizzato ammodernare le vecchie giuridici che dal fenomeno mai prese.
scaturiscono.
sa
dopo
ore
o
addirittura
^erin ^
la via
Se un utente a causa PELLEGRINO GURRERA
la è una arteria dopo giorni o mesi, quando una festicciola per bambi apparecchiature, alla insuf
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Si stava meglio qnanto si stava peggio
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ATRI
O/tilMINIERE
(Dalla, prima pag.)

o condizionino gli attua
li lavori che VESA con
duce nelle istituite «zo
ne» della provincia.
A parte che solo l'a
gricoltura — tecnicamente ammodernata e
guidata — è in grado di
assorbire Vesuberante
manodopera siciliana e
di risolvere quindi l'a
spetto più esasperante
e più umanamente do
lorante dell'isola, la so
luzione del problema agricolo si presenta come
unica alternativa all'at
tuale miseria economica,
morale e sociale delle
popolazioni agrigentine.
Più realismo, quindi,
meno demagogia, e, so
prattutto> idee chiare e
persistenti che si inqua
drino in una visione di
soluzioni possibiliste del
complesso problema del
la rinascita agrigentina.
Il dilemma della scel
ta non ha ragione d'es
sere in una provincia
come la nostra dove Vat
tuale momento indu
striale, raggiunto attra
verso sforzi non comuni
e cariche inaudite di
violenta speranza, non
occupa più di duemila
unità lavorative.
In questa terra le ci
miniere saranno sempre
una delusione; l'unica
speranza resta sempre
nell'aratro.
RagiLsa e Gela reste
ranno esempi promoni-\
tori.

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

(0

Cita turistica deH’A.IU.1. di Paterna
Di seguito alla notizia
data dal nostro periodico,
siamo lieti di poter comu
nicare che il giorno 15 an
dante, una comitiva di ben
80 persone, composta di
soci e familiari della Se
zione Anfi di Palermo, ha
visitato diverse località
della provincia di Agri
gento, tra cui il Comune
di Montevago, Sambuca e
Menfi.
A Montevago, i gitanti
sono stati ricevuti dal Gen.
Carmelo Giuffrida, pro
prietario della Villa dei
Pini, il quale ha illustrato
la situazione dal punto di
vista turistico-sociale della
zona che merita una parti
colare attenzione, per le
condizioni in cui è venuta
a trovarsi dopo gli eventi

sismici del gennaio 1968.
La Villa dei Pini, ha ri
chiamato l’attenzione, in
quanto sede di un ben or
ganizzato campeggio, pres
so il quale nei mesi estivi
intervengono parecchi tu
risti dall’estero.
Ad attendere i gitanti,
con il Gen. Giuffrida, si
trovavano, il Vice Sindaco,
il Comandante della Sta
zione dei Carabinieri, il
Comadante della Tenenza
della Guardia di Finanza di
Sciacca, ed altre autorità
di Montevago e Sambuca,
appositamente intervenute
alla Villa dei Pini.
Dopo una lunga sosta
che ha consentito di visi
tare anche la zòna delle
case prefabbricate, nelle
quali alloggia quasi l’inte-

ra popolazione del Comune
di Montevago (compietamente distrutta dal terre
moto) la comitiva è partita
alla volta di Sambuca, per
gustare ad Adragna nei
pressi del lago Carboy le
pietanze del nosto risto
rante «Bondì».
Anche in questa località
le accoglienze sono state
fantastiche ed abbiamo no
tato diverse personalità,
tra cui il Barone Calogero
Oddo, l’Ing. Maggio, l’Avvocato Enzo Di Filpo e la
Signora, il Poeta Salvato,
il Direttore del giornale
«P’o t’ù Cuntu», Comm.
Giuseppe Denaro, il Dott.
Giuseppe Pintabona, i 1
Poeta La Genca, la Pro
fessoressa A n n a Maria
Ciaccio Schmidt, il Comm.
Lo Monaco, le Signorine
Belcastro, Sanna, Miccichè,
Zago, Vetrano, Miceli, il
Prof. Grillo, il Cantautore
Angelo Licata che tanto ha
allietato il viaggio con la
chitarre e le sue creazioni
liriche.
La gita si è conclusa con
una visita alla Cantina di
Menfi, ove erano ad atten
dere i gitanti diversi finan
zieri in congedo ed il Pre
sidente della cantina so
ciale che ha dato modo a
tutti di gustare una delle
più squisite qualità di vino
di cui dispone la nostra
Sicilia.

Corso Umberto, 130

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI
SEGATI DI MARMO
Piazzale Stazzone
Sambuca di Sicilia
Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

Pietro SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all’agri
coltura e all’allevamento
Corso Umberto I, N. 190

GIUSEPPE TRESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE
Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese

Cari compagni
(Dalla prima pag.)

SAMBUCA — Le sezioni locali dei partiti
si preparano alle amministrative 1970. Si
prendono accordi, si fanno riunioni, si cer
cano chances per la compilazione delle liste.
Le difficoltà maggiori non sono però costi
tuite dalle relazioni tra i partiti, sebbene
da quelle più difficili tra cittadini e partiti.
COME VOTARE PROSSIMAMENTE? La
fiducia va comunque data a chi ha lavorato.
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V.E

PER LE PROVINCE SICILIANE

PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE: PALERMO
Fondata nel 1861

210 DIPENDENZE IN SICILIA
CORRISPONDENTI IN TUTTA ITALIA
E NELLE PRINCIPALI PIAZZE DEL MONDO
Tutte le operazioni di Banca
Crediti speciali: Agrario - Fondiario - Alberghiero - Atigiano
- Peschereccio - Pignoratizio - Industriale d’esercizio
Banca Agente per le operazioni di commercio con l'Estero e per la
negoziazione di valuta estera
LA CASSA RILASCIA LIBRETTI DENOMINATI
«RISPARMIO PER L’ABITAZIONE»
E «RISPARMIO ASSICURATIVO» CON PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

venerdì 20 alle ore 19,30
nei locali della sezione co
munista siti nel corso Um
berto I, c.le Carmine n. 7.
Mentre rimaniamo in
attesa di un cortese cenno
di riscontro, porgiamo i più
fraterni e cordiali saluti.
Firmato: Nino Ferraro e
Salvatore Montana».
I dirigenti del partito so
cialista così hanno risposto:
«Cari compagni, in rife
rimento alla vostra del 7
febbraio, questa segreteria
ha ritenuto opportuno con
vocare il C.D. di Sezione
al fine di valutare la ri
chiesta in essa contenuta.
Il C.D. dopo un breve esa
me ha ritenuto all’unani
mità di non ravvisare —*
nella realtà politica loca
le — le condizioni per la
apertura di trattative che
tendano a dar vita ad una
lista unitaria con i partiti
in indirizzo, per le prossi
me elemioni amministrati
ve. Ciò principalmente in
quanto il P.S.I. non intende
abdicare alla sua funzione
di lotta contro ogni stra
tegia di potere fine a se
stesso che si risolvirebbe
ancora in un serio danno
per i lavoratori e per le
masse popolari che — in
vece — vuole tutelare. Ta
le decisione è già stata co
municata agli organi pro
vinciali e regionali del par
tito. Firmato Antonino Di
Prima».
Ancora non siamo entrati
nel clima elettorale vero e
proprio ma ci risulta che
le liste sono a buon punto.
Sembra che saliranno alla
ribalta molti uomini nuovi,
per tutti i partiti.
Il prossimo consiglio comu
nale vedrà una struttura
completamente rinnovata?
E’ un discorso che con
tinueremo nei prossimi nu
meri, quando avremo più
elementi a nostra disposi
zione.

o

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

“ LA MUSA
di G. Montalbano
Corso Umberto I
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria - Al dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
li - Dischi - Testi universitari su richiesia

RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAINI
CUSCINETTI RIV
Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40
------------------ ------------- Telefono 41198
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