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MENSILE DI VITA CITTADINA

S c h ie ra m e n to p o litico p e r i l 7 g iu g n o

Sdee, programmi
Il 7 giugno è immi
I l . PCI presenta agli
nente. Reputiamo di e-l elettori la volontà del Presentiamo i candidati ed i programmi dei tre partiti in lizza per la conquista
strema importanza pre proseguimento del lavo
dell’amministrazione comunale — Tra sessanta uomini venti consiglieri — E’ la prima
sentare ai 'nostri lettorii ro iniziato sotto V«Amvolta che i tre partiti si presentano con un programma ben circostanziato — Il PCI:
i candidati delle tre fo ministrazione Montalbaproseguire il programma del quinquennio amministrativo — La DC: continuare con
ste in lizza (PC1-DC- no»; ricostruzioni, pro
un risveglio nuovo — Il PSI: attuare per lo sviluppo
PSI) ed i loro program blemi cittadini inerenti
mi per una riflessione alla scuola, alVigiene,
sulle scelte che sono alla viabilità, allo sport
chiamati a fare.
e turismo. Un program tuttavia rivela chiarez spettiva settoriale per i tate — scompaiono to possono venire affidati
Ovviamente la nostra ma generico che, riallac za e schematicità di idee. tempi di attuazione e di sto che viene integrato mai nè alla fortuna nè
Vuno negli altri.
al caso, come avviene
riflessione si limita agli ciandosi alle opere rea La divisione, tra i pro sviluppo.
Non è un giòco caba per i giochi ricreativi o
uomini, alle idee e ai lizzate, sottintende la blemi che riguardano la I tre programmi —
programmi della compe la particolarità e gli im- comunità strettamente considerati ciascuno per listico, ma un autentico di azzardo.
intesa (interni) e quelli conto sito — sono per scacchiere che, nella vi
Un partito -fej: o più
tizione amministrativa pegni concreti.
Il programma della che hanno attinenza con fetti; visti sinotticamen- sione libera e democra partiti — con uno di
comunale.
te invece rivelano ca tica delle cose, dà risul questi programmi che
E’ la prima volta che DC, in confronto di lo sviluppo agricolo (estemi),
offre
una
pro
renze
che — se ben no tati di logicità, che non presentiamo, andrà ad
quello
comunista,
reca
il
i tre partiti, che tradi
zionalmente sono entrati segno della novità; no
in competizione. per la vità scontata, peraltro,
Amministrazione d e l nella stessa freschezza
Comune di Sambuca, si di alcuni uomini nuovi
presentano con un pro che sono subentrati nel
Per la Democrazia Cristiana lo sviluppo parte dal
La sinistra unita (P.C.I.-,P.SJ.UJP. ed indipendenti
la leadership del partito,
gramma ben definito.
l’uomo per arrivare -all’uomo: dall’agricoltura e dal
di sinistra), nel presentare i suoi candidati per le ele
animati
di
buona
volon
lavoro
alle
attività
del
tempo
libero
e
culturali
in
zioni
amministrative nel Comune di Sambuca di Si
Un fatto, questo, po
cilia, ritiene doveroso e democratico sottoporre agli
sitivo e importante che tà. Va sottolineato lo sieme.
elettori il suo programma.
Premesso che Sambuca di Sicilia ha una economia
rivela maturità politica, spazio che il programma
esclusivamente agricola con settori edili artigianali e
La sinistra unita per la correttezza e la lealtà poli
dedica
ai
problemi
agri
oltre che chiarezza■ di
che, dopo il terremoto del gennaio 1968, si trova an
tica che la distingue, sente l’obbligo di avvertire la
idee e serietà di propo coli e a quelli connessi cora nella fase iniziale di ricostruzione, occorre, per
popolazione di Sambuca che la soluzione di alcuni
col turismo.
una programmazione anche a breve scadenza com’è
importanti problemi contenuti nel programma, in
siti.
particolare quelli gravi creati dal terremoto, non di
Il PSI non presenta quella di una amministrazione comunale, tener pre
Un comune denomina
senti questi settori dell’economia cittadina e l’attuale
pende solo dalla futura Amministrazione, bensì, dagli
tore è alla base dei tre un’esegesi troppo com stato di contigenza nel quale devono innestarsi le
organi di Governo Nazionale e Regionale.
programmi: la realistica plicata dei problemi; ragioni di una rinascita economica che, partendo dalPerciò, nell’impegnare le sue forze, chiede l’attiva
aderenza alla situazioneI
locale,. dove insistono
ancora scottanti proble
mi da risolvere. Proble
mi, in realtà, sui quali
Il P.SJ. si presenta come la forza determinante
NELL’INTERNO
da un decennio a que
per l’attuazione delle riforme socio-economiche che
contribuiranno
allo
sviluppo
del
nostro
paese.
sta parte, abbiamo ri
Vasta eco e spregiudicate polemiche ha suscitato Ecco il programma:
CALIBRATURA
chiamato, da queste co
PER L’INTERNO
l’ultimo
nostro editoriale (aprile 1970 - n. 104), che
POLITICA
lonne, Vattenzione della aveva per
1) Risanamento del centro urbano in seguito ad un
titolo: «Un Sindaco "solo”*.
nostra comunità nel co
In merito ci è pervenuta persino una lettera che esame tecnico del piano particolareggiato volto a
UNA LETTERA
stante sforzo di persua pubblichiamo per intero nell’interno del nostro foglio. mettere in condizione i cittadini di poter fabbricare
In parole povere: il nostro articolo ha avuto dei in sito.
DI UN EX
dere operatori politici e
2) Trasferimento parziale del centro urbano nei
contestatori.
utenti della cosa pubbli
ASSESSORE
E’ bene tuttavia esaminare, per dettagli, l’atteg limiti e nelle dimensioni necessari
3) Rete fognante nei vicoli saraceni, nella Via Vas
ca a prendere coscienza; giamento deiropinione pubblica, nella sua variopinta
wia che solo di recente gamma di giudizi — ricapitolabili peraltro a tre ben salli, nella Via S. Croce ed inoltre in tutte le vie che
ne sono prive.
sono stati assunti in distinti gruppi di lettori —, che hanno visto l’articolo
da angolature diverse:
considerazione.
1) la valutazione delle persone intelligenti;
Il dialogo sulla rina
2) il giudizio degli oppositori airamministrazione LA CANTINA
A V V I S O
scita, oramai, si bene av comunista (opposizione per opposizione);
SOCIALE
Abbiamo
sospeso l’invio del giornale
3) il giudizio dell’opposizione interna al partito co
viato nelVultimo quin
UNA REALTA’
munista sambucese.
a
parecchi
nostri
lettori perchè non in
quennio, sembra dive
Le persone Intelligenti — è lapalissiano — sono
regola,
da
tempo,
con
la nostra ammini
nuto comune patrimo i nostri migliori lettori; anzi essi — nel nostro inten
strazione.
nio di operosità e di ri dimento — costituiscono gli unici nostri destinatari.
Sanno leggere tra una riga e l’altra, hanno il fine
sveglio.
Siamo costretti — purtroppo — a fare
intuito di capire uomini e cose, hanno il lucido potere
Nella lotte che demo della sintesi e, principalmente, hanno il dono inesti
la stessa cosa con tutti coloro che entro
craticamente
vengono mabile di sapersi togliere dagli occhi le fette di salame
giugno non provvederanno a rinnovare
A PAG. 5
combattute, nelle idee (passioni politiche, rancori, presunzione) che impedi
scono
di
vedere
il
bello
e
il
brutto,
il
bene
e
il
male,
UNA
LETTERA
l’abbonamento per l’anno in corso.
che vengonó affrontate il giusto e l’ingiusto là dove queste entità — positive
RICORDIAMO AI NOSTRI AMICI che
DEL PRESI
e discusse, negli uomini o negative —- realmente si trovano.
il nostro giornale vive esclusivamente
DENTE
Dunque, le persone intelligenti hanno detto: l’arti
J S °99i si presentano
elettorato sambucese colo è onesto, equilibrato ed esprime un giudizio
con
le quote di abbonamento.
DOTT.
DI
FILPO
oggettivo sui difetti e sulle qualità del sindaco
possiamo non vede- critico
uscente e sui pregi e le manchevolezze dell’amminie che la conferma di un ! strazioné *passata.
CONTINUAZIONI A PAGINA QUATTRO
presagio.
Gli oppositori (opposizione per 1opposizione),

La
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A proposito di #1
un Sindaco **solo,,
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PAESE

F e s t a d e ila M a d o n n a
L’entusiasmo e l’attesa
dei Sambuc'esi sono stati
esauditi ancora una volta.
La festa della Madonna
dell’Udienza si è svolta nel
clima dell’antica fede e in
una atmosfera di nuovo
fervore.
La tragica parentesi del
terremoto, con i suoi stra
scichi di dolore e di ango
scia ha fatto rimandare la

festa per ben due anni.
La chiesa del Carmine
ha subito dei danni ed è
stata riparata; molta gente
è vissuta per molti mesi
in campagna; in paese si
sono susseguite le demo
lizioni.
Per due anni sono man
cati i presupposti.
Questa tragica parentesi
ha rinsaldato però la fede

G O L CO N SEN SO D I T U T T I

Una 6le sta 9
da rive d e re
La Festa della Madonna délVUdienza, seb
bene oramai a quindici giorni della sita annuale
esplosione, è oggetto di commenti e di discus
sioni animati.
E* bene che ne parliamo, perchè un anno
passa presto e il maggio del *71 dev’essere pre
parato secondo una tecnica preparatoria che, se
non è del tutto matura per essere recapitata
dagli strati della nostra popolazione, è intuita
e auspicata dal comune buonsenso.
Non è possibile condurre avanti una festa le
cui spese vengono a gravare per il 70% circa
su poche centinaia di sambucesi, le cui tasche
vengono spremute domenicalmente dalle «cop
paie», che riescono penose per chi le fa e per
chi se le sente poste sotto il naso.
E’ pacifico che la Festa délVUdienza non può
più andare avanti così se vogliamo che non
muoia.
ALLO STATO ATTUALE
Il sistema sino ad ora
usato è stato il seguente:
le raccolte dei fondi neces
sari per la Festa (7-8 mi
lioni circa) vengono effet
tuate tra i cittadini sam
bucesi di Sambuca e i cit
tadini sambucesi residenti
all’estero o in altre città
italiane.
In Sambuca le raccolte
si effettuano nell’arco di
cinque sei settimane: tutte
le domeniche le tre tradi
zionali commissioni: «Illu
minazione, Corse, Festa
Grande mettono sulla piaz
za due membri del Comi
tato o due «amici» per
quello «spremicidio» di de
naro le cui vittime sono
sempre le stesse, domenica
dopo domenica. Commer
cianti, professionisti, arti
giani.
Da un’indagine orale
condotta da noi nei giorni
della Festa della Madonna
abbiamo appreso, oltre ad
averlo constatato pagando
di tasca, che ad alcuni la
Festa della Madonna è ve
nuta a costare qualcosa co
me 35-40 mila lire. Un
commerciante non dà me
no di L. 1.000 ogni qual
volta si presenta a lui il
«coppo»; in sei domeniche
si presentano da lui, tre
gruppi di rappresentanti di
commissione: tre mila lire
ogni domenica per sei do
meniche, fanno 18 mila li
re; da tre a sei mila lire
al giorno per gli ultimi tre
giorni di Festa sono all’incirca altre diciotto mi
la. Tirate voi le somme. Lo
stesso dicasi per i profes
sionisti, per l’artigiano e,
in genere, per l’uomo di
paese.
E si arriva pertanto a
questa conclusione che la
festa è di tutti ma non tutti
la pagano ugualmente, pri
mo; in secondo luogo, che
il criterio delle «coppate»
che spremono le medesime
persone riesce mortificante
e avvilente.

Chi sono quelli che non
pagano? Tutti lo sanno: un
largo strato della popola
zione che si assenta volon
tariamente dalle strade, nei
momenti delle raccolte, o
che, avendo dato la «quartaglia» di frumento durante
il «giro» delle commissio
ni, crede di aver dato il
pi grosso contributo alla
«festa».
NOI PROPONIAMO UNA
DISCIPLINA
Tempo addietro da que
ste colonne abbiamo pro
posto, al fine di discipli
nare le entrate e le spese
della Festa dell’Udienza,
la costituzione di un super
Comitato nel quale entrino
a far parte autorità reli
giose e civili. La costitu
zione di questo «comitato»
tuttavia dovrebbe essere
preceduta da una discus
sione alla quale dovrebbe
ro prendere parte rappre
sentanti di tutte le catego
rie di cittadini con un or
dine del giorno ben pre
ciso: sistema di raccolta di
fonti che s’ispiri a criteri
di giustizia distributiva
(chi possiede, chi ha un
lavoro ben retribuito ecc...
offra di più per la Festa
dell’Udienza), super - con
trollo sugli incassi e sulle
spese dei comitati.
L’iniziativa dovrebbe da
re i seguenti risultati: snel
limento degli oneri di con
tribuzione alla Festa, in
cremento della stessa senza
sprechi e con l’utilizzo ra
zionale dei fondi in sopra
vanzo.
Pezzi archeologici rinve
nuti nella zona di Adranone qui ritratti subito do
po il rinvenimento. Oggi,
tutto il materiale scoperto
nelle tombe della necropoli
adragnina si trova custo
dito nel Museo Nazionale
di Agrigento; ma è bene
si pensi a farlo ritornare
in Sambuca al più presto.

nella Patrona di Sambuca.
Le preghiere si sono fat
te più fervide, per rispar
miare la comunità da dan
ni maggiori.
Ora, dopo due anni, è ri
tornato l’antico fervore,
con la celebrazione della
festa. Nella chiesa del Car
mine ogni sera le nostre
donne sono andate a can
tare le note di quel com
movente e fervido Rosario
in dialetto siciliano: «Che
bedda sta matri chi teni stu
figghiu, di rosa e di pigghiu
chi uduri chi fa...!»
Le note riempivano il
cuore di dolcezza mentre
la chiesa illuminata a gior
no e gli occhi erano rivolti
aH’Immagine dolce e soave
della Madonna.
Il Corso Umberto I, che

è stato completato qualche
giorno prima con il rin
novo del manto di asfalto
è stato rischiarato dall’il
luminazione alla veneziana
che è parsa più bella e più
armoniosa, con quegli aròhi
e quelle lampade rosse, ce
lesti, gialle, bianche, verdi.
Lungo il Corso e nelle
piazze della Vittoria e Na
varro hanno sistemato le
loro pittoresche baracchette i venditori ambulanti di
giocattoli, di cubarda, di
ceci e sementi. Non sono
mancate nemmeno le gio
stre e gli autoscontri de
lizia dei giovani.
Per tre giorni il popolo
ha assistito alle corse dei
cavalli, che quest’anno so
no state «vanniate».
Una folla enorme di

gente, sambucesi e prove
niente dai paesi vicini, ha
assistito a queste gare sem
pre più rare in Sicilia, con
entusiasmo.
L’organizzazione è stata
inappuntabile e tutto si è
svolto serenamente. La se
ra della domenica, la Ma
donna è stata portata per
le vie del paese seguita da
una folla immensa. Nei
vari quartieri, sotto ogni
corona, è stato sparato il
tradizionale «iocu di focu».
Lungo il percorso, la Ma
donna ha raccolto offerte
per più di un milione e
mezzo di lire.
La cifra è significativa
ed eloquente.
Tre bande musicali han
no allietato il pubblico. La
sera della domenica Un te

nore e una sortano hanno
cantato alcuni brani di ^
pera lirica molto famosi
La festa
conclusa ii
lunedì. Soptr saliti sul pai.
co alcuni cantanti e un
complesso di «musica leg.
gera.
J
Le attenziorfù dei giovani
e dei... meno giovani sono
state rivolte verso la gra
ziosa cantante Patrizia.
La festa, come è nelle
tradizioni, si è conclusa con
la solita «scampagnata» nei
luoghi di villeggiatura.
Ogni sambucese ha assa
porato il godimento che la
festa porta nell’animo. E’
un sentimento particolare
in cui la fede, l’entusiasmo,
il fervore s’incontrano e
si amalgamano.
ANDREA DITTA

LA S C O M P A R S A D I D U E A M ID I

To m m a so A m o d e o : o n e stà p o li t i c a
Il 15 aprile scorso è mor
to in Firenze il geometra
TOMMASO AMODEO
Era nato a Sambuca nel
1897 e dal suo paese na
tale, escluso il periodo tra
scorso a Lipari quale con
finato politico in quanto
manifestamente antifasci
sta ed acceso socialista,
non si era mai allontana
to, dedicando alla sua fa
miglia, al suo lavoro e alla
società ogni energia.
Fin dalla giovinezza il
suo ideale politico era sta
to quello di un socialismo
alla Turati e per esso, in
tempi in cui era pericoloso
mostrare palesemente il
proprio pensiero, aveva af
frontato il confino a Lipari,
dove aveva conosciuto e si
era legato amichevolmente
con alcuni esponenti del
l’élite politica e intellettua
le italiana tra cui i fratelli
Rosselli, Ferruccio Farri e
Riccardo Guaiino.
Tornato a Sambuca e ca
duto il fascismo, era ritor
nato con tutto il suo entu
siasmo alla politica e negli
anni roventi del dopoguer
ra, quando si trattava di
dare basi concrete alla de
mocrazia, era stato uno
degli esponenti più batta
glieri e più in vista della
politica locale. Aveva pure
ricoperto, dopo la caduta
del regime fascista, la ca
rica di sindaco, per nomi
na prefettizia.
Una grande delusione,
procuratagli da «intrallaz
zi» in seno al partito in
cui militava, per cui, es
sendo la sua candidatura
al senato, per il collegio di
Sciacca, già data per certa,
gli era stato preferito un
romagnolo, lo avevano in
dotto ad abbandonare la

politica attiva e a dedicarsi
interamente alla famiglia,
allo studio e alla cura del
suo fondo, oltreché alla sua
professione, attraverso la
quale continuava a profon
dere le sue energie al ser
vizio della società.
Per un periodo, quando
gli studi superiori erano

un lusso per molti, aveva
dedicate tante ore ad ac
costare un gruppo di gio
vani allo studio, e molit
di coloro che formano la
classe intellettuale di Sam
buca lo ricordano in que
sta veste di maestro.
Del suo paese e dell’ani
mo dei suoi conterranei

conosceva ogni più intimo
recesso, ed anche per lui
la sua terra era l’odiosamata Sicilia.
Ai suoi cari, senz’ombra
di retorica, si può afferma
re che lascia un’inestima
bile eredità morale.
A. M. C.

S alvatore M e rlo ,
papà d i Pippo
La sua scomparsa lascia
sostenute dal suo virile
SALVATORE MERLO
un vuoto incolmabile nel
è scomparso fulmineamen coraggio.
Anche se la lontananza cuore della moglie e del
te all’età di 61 anni. Il suo
cuore ha cessato di bat del figlio aveva lasciato i figlio.
«La Voce» si associa al
tere, fra le braccia della segni nel suo animo di pa
moglie, Signora Anna Cam dre, l’affetto della moglie dolore ed esprime i sensi
pisi nella nottata dell’l l attutiva sempre la nostal delle più sentite condo
gia delle giornate di ama glianze.
maggio.
A. D.
Il figlio, avvocato Giu rezza.
seppe, si trovava in Sar
Siamo dolenti per non essere in grado di pubblicare
degna. Ha provato l’ama
le foto dei nostri amici scomparsi, non essendoci per
rezza di non poter rivedere
venuti in tempo, per disguidi postali, i clichés.
il padre in vita.
Salvatore Merlo era un
rappresentante esemplare
della vecchia generazione. La M a tric e r e s te r à s e n za tetti?
Onesto, cordiale, sincero,
Sono stati ultimati i lavori di puntella*
amico di tutti.
Aveva sempre il sorriso mento, e demolizione delle parti irrecupe
sulle labbra, quel sorriso
rabili, della Matrice. Le due navate laterali
limpido e radioso, che nem
meno il male che doveva
sono state lasciate completamente scoperte.
spegnere la sua esistenza,
E’ più che ovvio che in tal modo non si è
riuscì a smorzare.
Ha lottato per tutta la voluto per niente procedere a salvare il
vita per mantenere digni
salvabile ma a mandare in rovina quel pò
tosamente il suo ruolo nel
la società.
che resta ancora del più monumentale tem
I
rapporti col figlio Pip
pio di Sambuca.
po andavano al di là dei
normali rapporti tra un
FACCIAMO APPELLO — riprometten
padre e un figlio.
doci
di ritornare presto sull’argomento —
Per Pippo era più che
padre, amico.
al Genio Civile di Agrigento perchè voglia
Le ansie del figlio e della
moglie erano sempre ri prendere tempestivi provvedimenti per co
scaldate dal suo affetto e prire di tetti le navate rimastene prive.

Maggio 1970

LA VOCE DI SAMBUCA

<
'

IL S A N T U A R I O
della M a d o n n a
d e ll’Udienza

Salendo su per il Còrso
Umberto, per quanto di
stratti e poco osservatori
si possa essere, non ci si
può esimere dal notare la
Chiesa del Carmine. .
Sul Corso si affacciano
altre Chiese, ma, se non
si volge lo sguardo alla
lunga sequenza degli edifì
ci che Io fiancheggiano con
il fermo proposito di sco
prire il benché minimo
particolare da cui cogliere
l’anima del paese, può pu
re accadere che esse non
vengano notate, talmente
sono fuse a tutto il com
plesso degli edifici.
Ciò non accade per la
Chiesa del Carmine: la sua
facciata, posta di sghembo
e dominante da un pendio
il centro del Corso, si para
all’improvviso dinnanzi,
quasi con prepotenza.

R a s s e g n a fotografica
a Sam buca
li 10 maggio scorso è
stata aperta, preso la bi
blioteca comunale «V. Na-,
varrò» alla presenza del
senatore prof. Francesco
Renda, dell’Università di
Catania e della prof. Maria
Grazia Paolini, dell’Università di Palermo, nonché
del sindaco di Sambuca,
signor Montalbano, una
rassegna fotografica ri
guardante monumenti e
opere d’arte mobìli dei pae
si colpiti dal sisma del gen
naio 1968.
La rassegna, promossa
dall’istituto di Storia dell’Arte dell’Università di
Palermo, era stata prece
dentemente ospitata nelle
sale della Camera di Com
mercio di Palermo, in con
comitanza
al
convegno
«Possiamo ancora salvare
il patrimonio artistico si
ciliano?», successivamente
presso la Camera di Com
mercio di Trapani e quindi
a Castelvetrano.
Nei giorni susseguenti la
apertura, la rassegna è sta
ta visitata da un pubblico
sambucese eterogeneo.
L’idea di questa rasse
gna, che al suo nascere fu
un vero atto di fede, venne,
quando ancora non si era
sopita l’eco accorata e in
dignata per le affrettate e
sconsiderate
demolizioni
perpetrate ai danni di mo
numenti della zona terre
motata. nel più dei casi re-

SAMBUCA. Molto interes
se ha destato tra i sambu
chi la mostra fotografica
dei monumenti e delle ope
re d’arte da salvare delle
zone terremotate. Le due
immagini che presentiamo
fanno parte di questo pa
trimonio.
Sopra: ex Convento Car
melitano e campanile del
Santuario
dcll’Udienza.
Sotto: una inquadratura
degli archi come appari
vano 3 giorni dopo il ter
remoto del 1968.
Questa arcata non esiste
'W ? è stata abbattuta pochi giorni dopo.
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attraverso tale mézzo, fare tito ora da uno strato più
conoscere ad un più largo vasto dell’opinione pubbli
strato della popolazione ca,
Le dissonanze di colori,
quali opere, nei secoli, aveva saputo esprimere la di volumi, il superfluo
parabili, alla professoressa sua stessa civiltà contadina. scempio di edifici toccano
Paolini e trovò subito l’in
A giudicare dalle reazio la sensibilità di un numero
coraggiamento del senatore ni' ' dell’opinione pubblica maggiore di persone e mol
Renda; il fine a cui si ten sambucese e da come la ti, del proprio paese, attra
deva, attraverso questa rassegna è stata accolta verso l’occhio di un obiet
rassegna, era'quello di sen- sembra che l’uomo della tivo fotografico hanno im
siblizzare quanto più fosse strada abbia risposto, posi parato a notare angoli e
possibile l’opinione pubbli tivamente a quanto essa si monumenti prima passati
ca affinchè questa potesse i era prefissa e che essa ab inosservati.
Molto rimane da fare,
dire la propria parola in i bi^, dato i suoi frutti se il
favore della salvaguardia j•problema della conserva ma . conforta l’idea che
di un patrimonio artìstico zione del patrimonio paesi quanto è stato latto non
e culturale che gli apparte- stico, dell’inviolabilità di si è rivelato per nulla inuva, e nello stesso tempo, ! un ambiente urbano è sen i tue’

Le sue forme possono |tuario i loro monumenti
trarre in inganno e la si funerari che, a parte il vapotrebbe pensare edificata lore che possono avere per
tra la fine del XVIII secolo la storia del paese, sono
o, al massimo, al principio artisticamente poco notedel secolo XIX, mentre non voli.
risale che ai primi anni del
II migliore di essi è il
monumento funerario, enostro secolo.
Infatti le foto del 1903, retto in memoria di un ba
quelle dei giorni dedicati rone Calogero Oddo, in sti
ai festeggiamenti per l’in le neoclassico e posto nella
coronazione della Madonna Cappella di fondo della na
dell’Udienza ci mostrano vata destra; l’iscrizione è
la Chiesa del Carmine sormontata da un lineare
avente un prospetto del bassorilievo raffigurante il
tutto differente dall’attuale Cristo piegato sotto il peso
e che richiama molto quel della croce.
Per quanto consunta dal
lo del Municipio, con un
portico aperto da tre archi. tempo e dal calpestio che
Molto probabilmente, an dura da secoli si fa notare,
che se rimaneggiato, esso per la sua elaborata e biz
conservava parti di quella zarra composizione, che ri
prima Chiesa, dedicata a sente ancora di influssi me
S. Antonio Abate, fatta edi dioevali, una pietra tom
ficare nel 1530 per volontà bale, posta al termine della
del barone di Sambuca Sal navata destra. Da un intri
vatore Bardi Mastrantonio. co di fogliame appare uno
Infatti quell’arca centra scheletro, macabro simbolo
le, dalla particolare luce e della morte.
Con ogni probabilità è
dalle multiple cordonature,
conservando ancora l’im questo il sepolcro degli
pronta catalana, a Sambu Sciarrino, primi proprietari
ca, anche se, di solito solo della statua della Madonna,
accennata e quasi elemen che morirono in Sambuca.
tarizzata da un’interpreta Da un antico documento
zione contadina, non infre risulta infatti che alcuni
quente, induce a farne ri membri della famiglia eb
salire la nascita a-quel pe bero sepoltura in questa
Chiesa.
riodo.
Per quanto ricoperto di
Il prospetto attuale (da
un disegno esistente) porta stucchi, dorature ed affre
una data: 20 settembre schi sulla volta, il Tempio,
1903. Menfi, e un nome: tra le chiese maggiori di
quello dell’architetto Bilà, Sambuca, é quello che pre
progettista di altri edifici senta il minor numero di
opere d’arte.
sambucesi.
Degno di rilievo, pur se
Nell’esecuzione, il pro
getto originale non è stato le due figure denunciano
osservato in pieno e ciò una certa sproporzione aa vantaggio della costru natomica, è il gruppo scul
zione attuale in quanto, se toreo di S. Anna con Ma
fosse stato eseguito alla ria Bambina.
lettera, ne sarebbe sortita
Nel 1615, sempre per vo
qualcosa di molto pesante lere di un altro marchese
e sovraccarica di fregi.
di Sambuca Vincenzo Bar
Il prospetto attuale 'non di Mastrantonio, alla Chie
è esente da peéche e, in sa fu annesso un convento
special modo quando è in di Carmelitani, che ivi ri
vestito dalla luce, rivela siedettero fino al 1866, an
una certa rigidezza di for no in cui esso fu espro
me, per altro corretta dal priato dallo Stato.
In quest’ultimo secolo
caldo colore della pietra,
adoperata nelTedificarlo, e l’ex convento ospitò via
da quella pausa che le pal via la Pretura, l’Ufficio del
me, postevi innanzi, con il Registro (poi trasferiti a
loro elegante fogliame on Santa Margherita e a Men
deggiante, spezzando la sua fi), la Caserma dei Cara
troppo uniforme superficie, binieri e le scuole, sia ele
mentari che medie e que
le donano.
A quella primitiva chie ste ultime vi rimasero fino
sa dovette appartenere la a quando il sisma ebbe ra
torre campanaria, e ciò co gione di questo vecchio estituisce un motivo di dis dificio.
Per un momento, anche
sonanza con la facciata,
edificata successivamente, per esso, si è parlato di
rispetto a cui essa risulta demolizione totale ma, per
fortuna è prevalso il buon
inadeguata.
Dalla fabbrica primitiva, senso ed anche il suo pro
anche l’interno, cambiò spetto è stato salvato e con
aspetto e la pianta della esso il chiostro, unico, dei
Chiesa, nel 1633, per volere tre esistenti in Sambuca,
di un marchese di Sambu rimasto e che tanta sugge
ca, Ignazio Bardi Centel- stione esercita su noi, es
les, fratello di quelle me seri affaticati dal convulso
dell’automaziodesime dame che promos- m o n d o
sero l’ampliamento e l’ar ne e sempre anelanti ad
ricchimento della Chiesa una quiete che sembra di
Madre, fu trasformata me venuta la mitica Chimera.
diante l’aggiunta di navate A. M. C1ACCIO SCHMIDT
laterali e di cappelle, se
condo lo schema che ci è
dato vedere tutt’ora.
La Madonna ebbe dedi
cata la cappella sul fondo
della navata sinistra, che
venne arricchita da pitture F E S T A
sui pennacchi della volta
e sulle pareti, raffiguranti D E L L A MAMM A
episodi desunti dall’Antico
Una originale festicciuoTestamento. E l’altare, su
cui oggi vediamo posto un la è stata organizzata dalle
drammatico gruppo della insegnanti della scuola eCrocefissione, fino agli inizi lementare e materna. Il
di questo secolo, ospitava 10 maggio è stata festeg
la statua della Madonna.
Seguendo una usanza in giata la «mamma». I bam
staurata dai Beccadelli, al bini e le bambine sono sta
cune famiglie sambucesi, te bravissime nella recita
quasi ad impetrare l’inter di poesie riscuotendo ca
cessione, presso il Supremo
Giudice, della Madre Divi lorosi applausi dal pubbli
na, vollero erigere nel San- co.
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Uomini, idee, p ro g ra m m i

La D. C.
l’agricoltura, arrivi, attraverso settori intermedi, alla
piccola industria, al turismo, alle attività vocazio
nali proprie della cultura locale.
a) AGRICOLTURA
1) Istituire un Istituto Professionale per l’agricol
tura, trasformando in Istituto autonomo l’attuale Se
zione staccata dell’istituto di S. Cataldo;
2) Istituire una condotta agraria, promuovendo
corsi periodici per contadini;
3) Portare a compimento i progetti per il solleva
mento delle acque del Carboi e Canàlizzazione;
4) Creazione di laghetti collinari Vanera Sparacia
e di pozzi artesiani, per la superficie irrigua;
5) Aumentare la superficie boschiva e prospettare
la costruzione nella Valle di Rincione di una Cartiera
che utilizzi la materia prima fornita daì bosco;
6) Incoraggiare le iniziative private che mirano
alla trasformazione delle colture e a creare le indu
strie di trasformazione dei prodotti agricoli (Cantina
sociale, Caseificio o Centrale del latte, Consorzi tra
produttori etc...);
7) Trasformazione delle trazzere, elettrificazione
delle campagne, Batia, Pandolfina, Serrone, Balata,
Cellaro), creazione di bevai;
8) Inserimento attivo con progettazioni di base
nel piano zonale di sviluppo;
9) Incoraggiare la costituzione di aziende-tipo tra
agricoltori (cooperative), non spezzettando ma ricom
ponendo la proprietà fondiaria.
b) EDILIZIA E ARTIGIANATO
1) Portare a compimento la lotta per il piano rego
latore e favorire l’espansione naturale del centro
abitato e non il trasferimento parziale;
2) Creazione di piccole industrie tra costruttori
e artigiani per la fornitura di materiale al piano di
ricostruzione (laterizi, infissi, ferramenta lavorate);
3) Incremento dell’edilizia popolare per case ai
senza tetto e ai lavoratori.
c) SETTORE CULTURALE
1) Studiare la possibilità di creare, in seno alla
prossima giunta amministrativa, un Assessorato per
il Turismo, Spettacolo e Sport che si -occupi:
a) della costituzinoe di un Comitato Fiera per
la ristrutturazione della Fiera di settembre, come
centro di commercio e di scambi culturali;
b) del folclore inerente alle Feste dell’Udienza e
e della Bambina;
c) della costituzione del complesso bandistico
sotto la direzione di un maestro di musica e banda;
d) della ricostituzione della Pro Loco e dei circoli
ricreativi e di dopolavoro ENAL;
e) del patrimonio artistico, monumentale e pae
saggistico di Sambuca (chiese da restaurare, palazzi
monumentali da salvare, opere d’arte, pezzi di archeo
logia etc...);
f) della ricostruzione di un campo sportivo e
della creazione di impianti sportivi vari;
g) della situazione alberghiera incoraggiando l’ini
ziativa privata e costituendosi promotore presso ope
ratori economici e turistici a livello provinciale e re
gionale per la costruzione di alberghi e luoghi di
ristoro (camping, ristoranti, Villaggio Turistico in
zona Adragna, coi contributi della Regione Siciliana);
h) ricostruzione degli Archi.
2) Campagna scavi nella zona di Adranone e
strada di accesso alla zona acheologica;
3) Valorizzazione di Adragna e sua configurazione
quale frazione di Sambuca di Sicilia;
4) Completamento della viabilità intérpoderale ed
impianti di illuminazione nelle principali arterie, non
ché approvvigionamento idrico di tutta la zona;
5) Utilizzazione dei vecchi edifici del Centro Storico
da restaurare ed adibire a funzioni varie Teatro Co
munale, biblioteche, pinacoteche, sale di lettura, luo
ghi di incontro, Palazzetto dello Sport etc...);
6) Creazione dell’Antiquarium e convogliamento
del materiale archeologico rinvenuto in Adranone e
che attualmente trovasi nel Museo Nazionale di Agri
gento.
d) ALTRI SETTORI
1 Approvvigionamento idrico del Paese, sfruttando
le sorgenti locali;
2) Costruzione del nuovo e tanto atteso mattatoio
(macello);
3) Ricostruzione delle mura perimetrali del cimi
tero, suo ampliamento ed illuminazione elettrica;
4) Completamento della pavimentazione stradale
interna e creazione di zone verdi;
5) Disciplina della circolazione cittadina;
6) Portare a compimento la politica della scuola.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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I CANDIDATI
Abruzzo Nicolò - Colt. Diretto
Affronti Santi - Artigiano
Armato Cav. Francesco - Collocatore
Armato Settimo - Commerciante
Bivona Nicolò - Geometra
Bono Santo - Coltivatore Diretto
Calcara Franco - Insegnante
Ciaccio Vittorio - Coltivatore Diretto
Cicero Giuseppe - Coltivatore Diretto
La Marca Audenzio - Ragioniere
Lombardo Nicolò Rosario - Dirett. Didattico
Maggio Agostino - Impiegato
Maggio Calogero - Universitario
Mangiaracina Giorgio - Dott. in Economia
Mangiaracina Salvatore - Insegnante
Milillo Vincenzo - Artigiano
Paimeri Antonino - Bracciante
Romano Melchiorre - Mugnaio
Sabina Antonio - Insegnante
Serafino Matteo - Insegnante

amministrare, per un
quinquennio, Sambuca:
ma tutti e tre i partiti
saranno presenti in Con
siglio secondo il gioco
della democrazia: da
una parte Vesecutivo, o
amministrazione attiva,
dietro alla quale è il par
tito che ha riportato il
maggior numero di voti
e ha conquistato il mag
gior numero di seggi,

dall’altra un partito
o i partiti di minoran
za — che ha il dovere e
il diritto di sorvegliare
e stimolare gli uomini
che amministrano, inte
grando con le proprie
idee e con i propri pro
grammi quello della
maggioranza, e, o v e
quello stesso program
ma non venisse tenuto
presente, — secondo le
promesse — opponendo-

si alle manovre di eva di non aprire crepe cho
sione dagli impegni as proiettandosi oltre il 4
sunti.
giugno,
compromette
Noi siamo certi che rebbero la distensioni
gli ultimi giorni della degli animi e l’efficacia
campagna elettorale non della conduzione della
degenereranno in acro cosa pubblica che, in
bazie e in voli pindarici amministratori aperti e
tra politica internazio leali e in un’opposizione
nale e radicalizzazioni intelligente, attiva ma
ideologiche che nulla non faziosa, deve trovare
hanno a che vedere con i caposaldi della gestione
i problemi della nostra amministrativa a servi
comunità. E ciò al fine zio del bene comune.

A proposito di
un Sindaco «solo»

Il P. C. I.
e solerte partecipazione della popolazione per la solu
zione di questi problemi e la realizzazione del suo
PROGRAMMA
1) RICOSTRUZIONE E URBANISTICA:
a) attuazione del piano di trasferimento parziale
del centro abitato;
b) realizzazione del piano regolatore comunale e
comprensoriale;
c) sostenere tutte le iniziative legislative atte
a modificare la legge urbanistica 765 (legge Mancini)
per adeguarla alla realtà dei piccoli Comuni;
d) costruzione di case popolari per i lavoratori.
2) SVILUPPO ECONOMICO:
a) impianto di sollevamento delle acque del lago
Arancio e relativa rete di canalizzazione;
b) appoggio alla lotta dei contadini per l’espro
prio e l’assegnazione dei feudi Misilbesi e Fondacazzo;
c) trasformazione delle trazzere in strade rota
bili;
d) costruzione di bevai rurali;
e) costruzione di una centrale del latte;
f) sostenere le iniziative socio-economiche (can
tine, magazzini sociali, cooperative, ecc.);
g) ampliare le zone di rimboschimento nell’am
bito del territorio comunale.
h) costruzione di un ponte sul torrente Rincione.
3) SCUOLA:
a) adeguare le aule alla popolazione scolastica
ultimando gli edifici già iniziati e promuovendo la
costruzione di altri;
h
b) istituzione di un Istituto Tecnico Commerciale,
di asili nido e scuole materne;
c) potenziamento della biblioteca comunale.
4) ACQUA ED ELETTRIFICAZIONE:
a) captazione delle acque della sorgente San Gio
vanni in modo da soddisfare le esigenze del centro
abitato;
(
b) utilizzazione delle acque delle sorgenti Vanera
e Castagnola per risolvere il problema idrico di
Adragna;
c) rinnovamento dell’illuminazione pubblica nel
centro abitato;
d) completamento della rete di elettrificazione di
Adragna e di altre zone importanti per lo sviluppo
economico del Comune;
e) ampliamento ed illuminazione del Cimitero
Comunale.
5) SPORT E TURISMO :
a) nuova costruzione di un campo sportivo;
b) costruzione di attrezzature sportive (caccia
e pesca), turistiche ed alberghiere nei dintorni del
lago Arancio;
c) completamento della strada circumlacuale;
d) promuovere invèstimenti per ulteriori scavi
archeologici in Adranone;
e) istituzione di un museo per custodire il patri
monio archeologico;
f) ricostruire e salvaguardare tutti gli edifìci e
monumenti di interesse storico-culturali.
6) IGIENE:
a) completare la rete fognante e l’impianto di
depurazione;
b) costruzione di un nuovo macello comunale;
c) migliorare il servizio di nettezza urbana.
7) VIABILITÀ’:
a) completare la pavimentazione delle rimanenti
vie cittadine, dei cortili e delle strade di accesso al
centro abitato;
b) impegno a far riconoscere Adragna come fra
zione di Sambuca di Sicilia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
HI
16)
20)

I CANDIDATI
Bongiorno Salvatore - Artigiano
Cacioppo Paolo - Coltivatore Diretto
Cardillo Domenico - Commerciante (P.SJ.U.P.)
Cicero Francesco - Colt. Diretto, Indip. di Sin i c a
Cresi Giorgio - Pensionato
Di Bella Antonino - Muratore (P.S.I.U.P.)
Gandolfo Francesco - Colt. Diretto
Giacone Antonino - Ex Deputato
Gurrera Baldassare - Insegnante Elementare
Lamanno Biagio - Coltivatore Diretto
Maggio Michele - Perito Agrario, Indip. di Sinistra
Maggio Vito - Dott. Scienze Biol. - Ind. di Sinistra
Mangiaracina Francesco - Insegnante Elementare
Montalbano Giovanni - Edile
are
Montalbano Giuseppe - Sindaco uscente
Montana Salvatore - Decoratore ( P S I C P ì
Pumilia Giuseppe - Commerciante............
Giuseppe - Coltivatore Diretto
Stabile Antonino - Bracciante Agricolo
Vetrano Vincenzo - Muratore

quelli che hanno giurato di dire sempre corna all’av
versario, anche quando l’avversario — malgrado tut
to — riesce a fare alcunché di buono, hanno letto
il nostro articolo col fegato. Nella più grande igno
ranza e nella malafede più sadica, qualcuno ha sarca
sticamente commentato: «Neppure i Kennedy avevano
un giornale a loro disposizione!», insinuando una pre
sunta collusione tra noi e il sindaco.
Di costoro Mazzarino scrisse: «Non sanno stima
d’altre lettere che di quelle che circondano la
moneta» (Mazzarino: «Raccolta di dogmi», Napoli
1785).
Degli oppositori interni, in seno all’amministra
zione attiva (composta-come si ricorderà — di comu
nisti, indipendenti e psiuppini), un tipico esempio di
contestazione ci viene dalla lettera dell’ex assessore
alla P.I. Michele Maggio, indirizzata al nostro gior
nale, e che noi pubblichiamo in questo numero.
Il
giudizio di quest’ultimi interessa più il sindaco
Montalbano e il pei che noi. Ci riguarda tuttavia
_ unitamente al precedente giudizio — solo al fine
di stabilire un’ennesima norma di esperienza del co
stume della correttezza politica ed un indice di vali
dità del nostro giudizio.
La collidente contestazione di due opposti gruppi
politici su quanto abbiamo scritto, è la prova più
evidente che «La Voce» si trova nella posizione giu
sta, e che è in grado di dire la parola giusta al
momento giusto.
Ci corre obbligo precisare ancora che quando ab
biamo scritto: «...il sindaco é stato solo persino nelle
anonime», non si faceva riferimento alla mancata
solidarietà del suo Partito, ma al fatto che unico
oggetto delle minacce era stato solo il sindaco e non
la «giunta», o il «partito».

#/ P. S. I.
4) Risanamento delle strade e vicoli con rispettivi
cortili che tutt’ora sono in stato di abbandono.
5) Incremento degli edifici scolastici volti a corri
spondere alle esigenze di una società moderna.
6) Restauro del Calvario come punto panoramico
della nostra cittadina.
PER L’ESTERNO
1) Trasformazione delle trazzere in strade rotabili.
2) Elettrificazione di quelle zone di campagna par*
ticolarmente abitate.
3) Ampliamento della rete idrica nelle zone di vil
leggiatura.
4) Costruzione di bevai necessari alle esigenze
della nostra pastorizia e della nostra agricoltura.
5) Realizzazione nel tempo più breve possibile del
sollevamento delle acque del Carboj.
6) Creazione di posti di lavoro tali da garantire il
benessere economico sociale che determinate categorie
disagiate.
7) Creazione di industrie per la rtasforinazione dei
nostri prodotti agricoli.
8) Turismo: valorizzazione e incremento della
neta, di Adranone, del Lago Carboj, dei vicoli Sara
ceni.
I
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Il
g§
9)
10)

C A N D I D A ^ 1

Abruzzo Giuseppe - Insegnante elementare
Cassarà Giuseppe - Impiegato;
Cusenza Baldassare - Impiegato
Di Prima Antonino - Coltivatore Diretto
Franco Francesco - Laureando in Lettere
Giudice Baldassare - Perito mecc. - agr
ka Puma Andrea - Impiegato
..
Mangiaracina Andrea - Coltivatore ®Jr®“Antare
Mangiaracina Francesco - Insegnante e|e®.
Mangiaracina Michele - Coltivatore Diretw
^ ar^no Antonino - Bracciante agricolo
Marino Francesco - Coltivatore Diretto
Merlo Domenico - Commerciante
14) Oddo Antonino - Coltivatore Diretto
icì 2 ddo Francesco - Coltivatore Diretto
~!er^a Francesco - Commerciante
io l Forcaro Antonio - Muratore
n.
H Randazzo Salvatore | Coltivatore Dire»
Pizzuto Andrea - Panettiere
20) Vaccaro G*
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L.ET T ER E$A L G IO R N A L E
C A N D ID A TI
S4A M B U C E S I
C a lib ra tu ra p o lìtic a
p e r la P r o v i n o l a
Lettera d i un e x A s s e s s o re
E’ con vero rammarico all’insaputa degli imputati, affatto avere la presunzio
che a distanza di cinque bensì questi vengono, una ne di aver lavorato al pari
anni si abbia la conferma volta indiziati, interrogati del Sindaco, assolutamente,
che il modo come «La Vo ripetutamente fino ad ac e vi sono le buone ragioni
ce» si è comportata è stato certare o meno, con tutti del perchè, nè tanto meno
un modo voluto e non una gli altri elementi a dispo nulla vuole togliere ai me
riti di quest’ultimo, perchè
svista o una manchevolezza sizione, la colpevolezza.
altri se ne dovrebbero ag
Ebbene,
la
nostra
Stam
dovuta
al
caso.
Il
veterano
tra
essi
è
l’On.
Antonino
Giacone,
del
ONOREVOLE
Si assiste infatti, ancora pa ha dato sempre giudizi giungere — ciò sia ben
PCI. Nino Giacone milita nel partito comunista dal
ANTONINO
Co chiaro — ma vuole soltanto
l’infanzia; ex deputato al Parlamento Nazionale, ex una volta, leggendo «La sull’Amministrazione
Sindaco di Sambuca, è oggi segretario della Federa Voce», ad un elogio — pe munale senza avere mai far capire alla Stampa che
GIACONE
zione Comunista di Sciacca ed anima del partito raltro meritato — a dire avuto contatti con gli am bisogna dare a Dio quel
dell’intera zona occidentale della provincia di Agri zione unica nei riguardi ministratori, all’infuori si che è di Dio ed a Cesare
gento. E’ anche consigliere al Comune di Sciacca del Signor Sindaco, dimen intende, del Sindaco. Chi quel che è di Cesare e
nelle cui vicende ha avuto parte di primo piano da ticando volutamente gli al scrive, in cinque e più anni quando i giudizi vogliono
tri componenti l’Ammini- di vita amministrativa, non essere sinceri e spassionati
un decennio a questa parte.
strazione comunale. E que ha mai avuto l’onore di es basta andare un tantino in
sto modo di scrivere e di sere intervistato dagli or fondo, in cerca della veri
Il Geometra Salvatore Mangiaracina è anche lui
interpretare le cose ha in gani ufficiali del Giornale, tà, perchè tali essi risul
GEOMETRA
un veterano della DC sambucese e un militante cat
fluenzato in maniera de per cui non si può spiegare tano.
SALVATORE
tolico. Per due volte consigliere d’opposizione al Co
Ma c’è ancora da chie
terminante i pareri di al come certe asserzioni —
mune di Sambuca, ha ricoperto importanti cariche
cuni intervistati che, nella che vanno energicamente dersi come mai un Gior
MANGIARACINA
a livello provinciale in seno all’Azione Cattolica. Fu
presunzione di far credere contestate e respinte —■ nale locale che s’interessa
delegato-aspiranti, prima, e presidente GIAC, dopo,
di sapere ciò che poi, in possano essere fatte. C’è ai problemi cittadini e che
per tutta la diocesi di Agrigento, esplicando tali at
effetti, non sanno, danno da chiedersi come si possa si adopera per contribuire
tività con impegno e ardente passione. Fa parte del
dei giudizi che poi non ri stabilire l’esperienza e la ad una loro migliore solu
Consiglio Pastorale della Diocesi di Agrigento, quale
spondono affatto alla real calibratura politica di un zione, non si sia mai inte
rappresentante della zona di Sciacca.
tà. Ma lasciamo che ognuno uomo, il modo come que ressato di conoscere la cau
giudichi come crede — an sti si sia comportato ed in sa di questa presunta inat
Salvatore Montana del PSIUP, da molti anni milita che se in condizioni di giu funzione di che cosa abbia tività degli altri componen
SALVATORE
nel socialismo, in seno al quale ha ricoperto cariche dicare non è — e non en agito, se non si è stati mai ti l’Amministrazione attra
a diretto contatto con i verso la voce dei diretti
MONTANA
e funzioni importanti. E’ stato più volte consigliere triamo nel merito.
Occupiamoci piuttosto di protagonisti? Se poi si do interessati?
al Comune di Sambuca e nell’ultima giunta ammini
Perchè gli altri per «La
strativa copriva la carica di assessore, partecipando questa nostra «Voce» che vesse scrivere ciò che ap
ha dato prova (merito ri parentemente si nota, di Voce» non sono mai esi
all’amministrazione attiva in coalizione col PCI.
conosciuto) di occuparsi ciamo subito che ci sono stiti?
sra
Sappiano il Signor Diret
delle nostre cose e dell’o diversi sistemi di lavoro e
ANTONINO
Nino Ferraro è il più giovane dei candidati samperato di questa Ammini non è solo l’imipegato che tore e gli altri corrispon
FERRARA
bucesi alla provincia e, forse, il più giovane dell’intero
strazione, anche se con sta a contatto con il pub denti del Giornale che il
collegio di Sciacca, Ricopre la carica di segretario
molta evidente imparziali blico che assolve al pro Sindaco, nel condurre la
del PCI sambucese e rappresenta il più giovane erede
tà.
prio dovere ma anche co cosa pubblica, non si è tro
del partito.
Ritengo che la Magistra lui che svolge il lavoro in vato nella quasi solitudine
tura non istruisca processi terno. Chi scrive non vuole — come si asserisce —> ma
diretti collaboratori non
hanno mai rifiutato il prowprio pur modesto apporto
*e si sono trovati sempre
pfcmiti a coadiuvarlo nel
portare avanti i problemi
jdella nostra comunità. Ab
A segno d’imparzialità za dovuta al caso». Solo gli e contemporaneamente al una questione di dignità delle verdure e della frutta itiamo la coscienza tran
— contestataci dall’ex as irresponsabili potrebbero nostro articolo. Come pote per noi, non intervistarlo: divenuti, come nelle grandi quilla di aver fatto quanto
sessore Maggio — pubbli scrivere così; noi, invece, vano essere influenzati da avremmo dovuto riferire città, proibitivi, pane, pe di meglio era nelle nostre
possibilità, dedicando, alla
chiamo per intero — com con piena avvertenza e de La Voce i nostri intervi alla popolazione di Sambu sce, etc...
della cosa pubblica,
prese le inesattezze logiche liberato consenso, assu stati?
ca i motivi di questo pas
La «calibratura politica» causa
E’, perlomeno, erronea saggio — espressi peraltro — infine — implica vari tempo, lavoro, amore e de
e parasintattiche — que mendo piena responsabili
sta lettera, nella quale tà, abbiamo scritto, dicen — per non dire tendenzio recentemente, nell’ultimo costitutivi formali che ven dizione, ciò che volutanon riusciamo a cogliere do pane al pane vino al sa — l’affermazione; b) che Consiglio Comunale, da gono indiziati anche senza mente «La Voce di Sambu
esattamente se la lagnan vino, per altrettanti uomi nel citato e incriminato no Maggio stesso —; e che «stare a contatto con i pro ca» ha voluto ignorare.
Se poi passiamo ad esa
stro giudizio si può leggere: cioè, essendo il settore del- tagonisti», ma osservando
za, mossa nei nostri con ni responsabili.
In secondo luogo. Ricor «...oggi siamo in grado di af l’Annona ben sistemato e le loro opere e le loro minare un altro punto su
fronti, sia originata dal
cui^ tanto si è discusso e
poco o dal molto che ab diamo alla felice memoria fermare di non avere sba non richiedendo un’attivi azioni.
lo svolgimento dei
biamo scritto nei riguardi del nostro interlocutore: a) gliato: onesto desiderio di tà particolare, lo lasciava
Non ci risulta — per cioè
Comunali, c’è da
del sindaco uscente, o dal che non è stato il nostro bene in favore della col per dedicarsi a quello della esempio — che ci sia stato Consigli
dire subito che il Sindaco
un assessore che, opponen ha
fatto che, durante i cinque articolo sul sindaco ad in lettività, onesto amore ci Scuola.
esposto quasi sempre
Una motivazione specio dosi ad una arbitraria — o
anni di amministrazione, fluenzare «in maniera de vico, entusiastico slancio
solo — e forse questo
supposta tale — iniziativa da
non abbiamo intervistato terminante i pareri di al sono state nelle intenzioni sa.
è stato l’errore a cui si è
Perchè è a tutti abba del Sindaco, abbia agito in in
l’ex Assessore all’Annona, cuni intervistati», nei con e — riconosciamolo pure —
parte ovviato in ultimo
prima, e alla Pubblica fronti dei quali è oltremo nella volontà del Sindaco stanza noto quanto invece senso correttivo e, non riu — i vari punti all’O.d.G.
Montalbano
e
dei
suoi
di
si
presentava,
e
si
presenta,
scendovi,
si
sia
dimesso
dal
do
offensivo
pensare
«che
Istruzione, dopo, Michele
che l’Amministrazione atti
non siano in grado di giu retti collaboratori in seno importante quell’Assesso- suo incarico.
Maggio.
va ha inserito dopo averli
alla
Giunta»,
pensando
che
rato,
soggetto
continuaPer
questo
il
Sindaco
Nostro compito non è fa dicare». I giudizi politici
e portati avanti
anche
Michele
Maggio
fos
mente a variabili oscilla Montalbano è stato «solo». esaminati
re processo alle intenzioni sull’Amministrazione Co
Ma, ammesso che non da tempo. Ora, se la mi
ma analizzare i fatti e giu munale sono stati da noi se un collaboratore del zioni, essendovi implicati
a cui non intendo
una serie non indifferenti' esistessero prove sufficienti noranza,
dicarli realisticamente sen pubblicati sul numero di Sindaco.
affatto fare critica alcuna
Se l’ex Assessore Mag di problemi che richiedono per provarlo, questa lette in
za alchimia e bizantinismi. febbraio-marzo (n. 103 —
questa occasione, non
Prima di tutto teniamo a prima pagina — servizio di gio si sente fuori di questo assidua e tenace sorve- ra dell’ex Assessore Mi ha trovato nulla da obiet
precisare che in dodici an Enzo Di Prima) e succes giudizio vuol dire che è gliannza: mercato del mer chele Maggio, ne è un test tare, per cui potere aprire
ni di vita, tutto quello che sivamente in quello di a- stato assente dall’«onesto coledì in concorrenza con inconfutabile: un vero boo il dibattito, non penso che
è stato scritto su La Voce prile (n. 104 — prima pa desiderio, dall’onesto amo gli interessi dei commer merang per chi ha preteso sia stata manchevolezza
cianti locali, licenze, mer di voler dimostrare il con
non è stato scritto mai «nè gina — servizio di Enzo re civico etc...».
dei consiglieri di maggio
C’è ancora da notare che cato ortofrutticolo, prezzi trario.
Per svista nè manchevolez Di Prima). Quindi, prima
ranza non ribadire, infine,
non si può dare colpa alla
le stesse cose.
stampa se Maggio è stato
La verità è che cinque
«privato dell’onore di es
e più anni fa, all’atto del
Da oggi a Sambuca
sere intervistato dagli or
l’insediamento dell’attuale
gani ufficiali del giornale»
Amministrazione uscente,
(La Voce). La stampa non
CONCESSIONARIO
si è cominciato il discorso
va mai a caccia di streghe:
a senso unico, oggi si chiu
determinate sollecitazioni
LATTE
de quest’altro capitolo del
spingono
i
giornalisti
ad
Intero - semiscremato - scremato
la storia della nostra co
intero
occuparsi di uomini, cose
munità anch’esso a senso
e problemi quando essi re omogeneizzato
presso GIUSEPPE PENDOLA
semiscremato
unico.
putano che tacere o parlare
A nulla varrà il Suo au
sterilizzato
scremato
sia più opportuno per ser
Via Roma - Telefono 41104
spicio Signor Direttore per
vire meglio o la verità o
il prossimo futuro, perchè,
Via Baglio Grande - Telefono 41164
SERVIZIO A DOMICILIO
la carità.
volendo ignorare la realtà,
La verità sulla scuola
il Sindaco sarà sempre «so
— per esempio — è stata Acqua minerale
lo».
servita da noi nel giudizio
MICHELE MAGGIO
globale e nella sottolinea __________________ARANCIATA
tura specifica fatta ripor
ARANCIATA AMARA
tando la relazione del Sin
daco
Montalbano;
la
carità,
CHINOTTO
CUCINE COMPONIBILI GERMAL
invece, ci ha imposto —
LIMONATA BITTER
a suo tempo — quando
MATERASSI PERMAFLEX
Michele Maggio ha lasciato
M O B I L I
l’ Assessorato all’ Annona Via Roma, 19 - Tel. 41113
per passare alla Pubblica
Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA Istruzione, di tacere. Ed è 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
di Sam buca
stato un bene per Lui, e

Sambuca vanta, in questa competizione elettorale per l’Amministrazione Provinciale, un vero boom di candidati: quattro apparte
nenti a tre partiti, inseriti tutti nelle liste del Collegio di Sciacca.

“P a n e a I pane, vino a i vino**

GIUSEPPE BlISCEMI

il laftissimo brio

Sole

Montalbano Domenico & Figlio

Pozzillo

Abbonatevi a

L a Voce
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LA VOCE DI SAMBUCA

Maggio 1970

L a C a n tin a S o c ia le
è u n a r e a ltà
Con l’impegno assun
to dalla Cassa per il
Mezzogiorno nei con
fronti della realizza
zione dell’impianto enologico, un ulteriore
passo avanti viene
fatto verso q u e l l e
realtà sociali quale
punto d’incontro tra
l’iniziativa privata e
quella pubblica.

re tutto e di intendersi di
tutto che, spesso, afffige e
svuota di contenuto tutte
le iniziative industriali e
rìdione. Come detto, più di
una volta, a chi ci ha se

guitò in queste nostre ini
ziative, ~ la’ "Cantina do
vrà portarci a far cono
scere ed apprezzare il no
stro vino ovunque. Ci vor
ranno, ancora, anni di se-

Un foglio
im p a rz ia le
Mi affretto a dare il* mo
desto giudizio sul nostro
giornale. Quando è uscito
U primo numero de «La
Voce», alla fine del” 1958
10 ero a Sambuca ed oc
cupavo la. carica di Segre
tario della.Camera del La
voro, e con tutta franchez
za le dico che appena Ì*ho
lettp mi .ha fatto una buo
na "impressione; ho anche
pensato che il giornale si
sarebbe fatta . strada per
due ragioni: prima perchè
11 direttore con tutti i suoi
collaboratori erano perso
ne serie e secondo perchè
era un foglio apolitico che
trattava problemi vivi nel
l’interesse del poppilo sam
bucese. Infatti il tempo e
gli anni di vita di questo
bellissimo foglio, mi han
no dato ragione di quello
che io pensavo lì anni fa;
senza nulla poterm i/rim 
proverare nella mia co
scienza di lettóre; inoltre

possono affermare che que
sto' giornaletto mi ha dato
molta #soddisfazione per le
lotte condotte in favore
della comunità sambucese:
è stato ed è un foglio bat
tagliero, degno di apprez
zamento dì tutti i sambucesi ‘ vicini e lontani, che,
tramite il suo direttore e
i suoi redattori hanno sa
puto impostare la battaglia
di tanti problemi insoluti
o trascurati dalle autorità
locali, regionali e centrali,
senza guardare in faccia a
nessuno e senza preconcet
ti politici. Questo fa onore
alla cittadina di Sambuca
e à tutti i sambucesi...
Sig. Direttore, ho appre-i
so con vivo rammarico la
morte del caro Geom. Ca
logero Maggio, e mi associp alla, proposta per fare
intitolare una strada cit
tadina a nome del defunto
tecnico comunale...
SALVATORE FERRANTE

GIUSEPPE TRESCA

riè ricerche, di esperienze
e di duro lavoro, ma se
l’entusiasmo, la buona vo
lontà e lo spirito a ben ope
rare non verranno meno,
Sambuca, che ha -saputo
creare le premesse di que
sta futura realtà, potrà
vantarsi di essere all’avan
guardia in questo processo
di evoluzione industriale
dell’agricoltura che tante
soddisfazioni ha già dato a
chi, in tal senso, ha operato
con perseveranza e fiducia.
Avv. ENZO DI FILPO
Presidente Cantina Sociale
«Sambuca di Sicilia»
Ecco il testo della lettera
della Cassa per il Mezzo
giorno.
Con riferimento alla ri
chiesta formulata da codesta Cooperativa per la
realizzazione in oggetto, si
comunica che l’iniziativa è
stata inclusa nel program
ma predisposto per le zone
dichiarate terremotate e
deprèsse, ai Sensi dell’art.
1 della Legge 18-3-1938,
numero 241.
Ai fini della presentazio
ne del relativo progetto,
corredato della necessaria
documentazione, dovranno
essere presi diretti contatti
con l’ispettorato che legge
per conoscenza.
Si fa, infine, presente
che il relativo impegno di
spesa dovrà essere assunto
da parte di questo Istituto
entro il prossimo mese di
settembre.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Coscia

Egregio Direttore,
nel pregarLa di voler
pubblicare l’acclusa lettera
della Cassa per il Mezzo
giorno che contiene l’im
pegno di massima della
Cassa stessa di finanziare
la costruzione della Can
tina Sociale di Sambuca,
colgo l’occasione per ringraziarLa della costante
attenzione dedicata dal Suo
giornale all’«operazione vi
gneto» e alla Cantina. Se
oggi l’operazione vigneto è
un dato di fatto e la Can
tina si avvia a diventare
una realtà, ciò lo si deve
all’opera appassionata di
chi tali iniziative ha volu
to, del Suo giornale e di
chi, con coraggio, a costo,
anche, di enormi sacrifici
finanziari, ha ben accolto
queste iniziative ponendo
• •.
Lo scrivente' è un Sam- bella disposizione delle ba opposto.
mano a quelle opere di
È’
.
difatti
soprawértuto
racche,
per
l’ordine
e
la
mucaru:
Giuseppe’
Di
Gio
trasformazione che, oggi,
possono ben essere definite vanna m Domenico, me pulizia che regna attorno i l terzo inverno,' piovoso e
triste quanto mai e ci vuole
un vanto del territorio di dico già da tempo trasfe a queste e per la buona abbastanza
per dire che la
qualità delle strade che le
Sambuca. Se, oggi, è in ritosi a Saiaparuta per ra circondano.
sistemazione della barac
gioni
di'lavoro
e
di
fami
dubbio che l'agricoltura,
Io che abito nella barac copoli di Saalparuta si av
■come fatto economico posi glia. .
Vorrei, rendere di pub-, copoli di Saiaparuta, centro vicina alla fine. Molti sono
tivo, dovrà necessariamen
del - Trapanese totalmente ancora i terremotati di Sa
te avviarsi verso una fase blica ragione a mezzo del!
iaparuta sparsi per cento
di assoluta modernizzazio nostrb caro giornale un fat distrutto dal* terremoto del città d’Italia e molte sono
gennaio
1968
nel
vedere
to
che
non
poco
mi-ha
im
ne a tipo industriale delle
tanto - ordine e tanta ac le baracche non ancora de
sue strutture, si può ben pressionato. ’
In una delle mie fre-| curatezza nelle baraccopoli finite poiché mancano dei
dire che Sambuca
pur
•Sambuca, •sono rimasto servizi e delle strade che
attraverso la perplessità e quenti ventìtè a Sambuca di
grandemente meravigliato le circondano.
i tentennamenti di qualcu mi è venuta voglia di fare* e nauseato nèllo stesso
E’ da dire, che queste
no — ha dato, in tal senso, una visita alle varie bar ac-j tempo nel vedere ~ come baracche dovevano essere
copoli
di
Sambuca*
che
un’ottima prova di matu
ospitano i ‘ Terremotati. So-, mai a Saiaparuta le cose pronte nel settembre u.s.
rità.
per quanto riguarda ba E’ meglio poi non parlare
Gli impianti razionali dei no rimasto 'invero assai! racche e strade adiacenti di certi altri quartieri del
vigneti, l’innesto di nuove meravigliato’ e nello'stesso! stanno perfettamente allo la baraccopoli perchè non
varietà, la Cantina che, co tempo compiaciuto,'per la}
si sa dove si andrebbe a
me dicevo poc’anzi, si av
finire... Certe strade sono
via a grandi passi, a di
L’assortimento e l’ele fiumi di fango; dovunque
ventare una realtà, hanno
ganza degli abbigliamenti fossati o cumuli di terra
creato e stanno per creare’
nonché le longilinee figure o pietrame che datano da
le premesse di un futuro
delle indossatrici hanno de mesi e mesi... Dovunque
che, penso, non mancherà
stato l’attenzione del pub acquitrini, laghetti, poz
di dare soddisfazioni a chi
blico maschile e femminile. zanghere ecc. ecc.
ha creduto nella bontà del
La gente di Saiaparuta
le iniziative poste in es
ha la netta sensazione di
G IO C H I D E L L A
sere.
essere stata abbandonata
C O M ÌZ I
Certo, nessuno ci ha mai
da Dìo e dagli uomini, seb
ELETTOPMJ
G IO V E N T Ù ’
insegnato a fare l’industria,
bene si tratta della zona
stiamo imparanto e molto,
A pochi giorni di .distan
che avrebbe dovuto in as
I
giochi
della
gioventù,
ancora, avremo da impare, za dalle elezioni, comunale
soluta precedenza ricevere
con umiltà, da chi, nel set e provinciale si respira aria ai quali possono parteci le maggiori e più sollecite
pare
giovani
dai
12
ai
15
tore, ha più esperienza di elettorale.
. - « ...
anni, hanno visto impegna cure perchè la più distrutta
noi, ma l’importante è che
e la più disagiata dal ter
Il Corso è pavesato di
si impari e si operi senza' striscioni, i muri sono fa ti numerosi ragazzi della remoto, e per - causa dei
.scuola,
media.
I
giovani
al
lasciarsi trascinare da quel
suoi tremila senza tetto.
la presunzione di saper fa pezzati d i variopinti ma lenati dagli insegnanti di
«La Voce di Sambuca»
nifesti: liste, programmi educazione fisica della stes
elettorali, slogan?; .ecc.
sa scuola’ hanno ottenuto è un periodico di cronaca
Quest’anno al contrario lusinghieri risultati alle paesana veramente azzec
degli altri anni,-v<non si è gate provinciali svoltesi ad cato, che rende di ragion
pubblica molte cose che
assistito ad una routine Agrigento. J.
prima della pubblicazione
continua di comizi peral
sfuggivano ai Sambucesi e
tro sospesi durante la set G A B IN E T T I
timana della festa.
che invece ora li rende
edotti di quanto si è fatto
Come sempre tutto- si P U B B L IC I
sicurezza
o si farà prò o contro lasvolge all’insegna del ci
A distanza di due anni cittadinanza e la Cittadina.
antisismica vismo e della » democrazia
confermando l’ammirevole sono stati ricostruiti i ga
E’ un periodico che reca
tradizione di coscienza e binetti pubblici in via lontano, o all’estero, o in
TjsT
maturità politica dei sam P. Caruso.
altri centri della Patria
bucesi.
, *
Essi sono più ampi dei dove risiedono Sambucesi
precedenti ed anche più un soffio di vita paesana,
igienici e funzionali. Co che tanto piacere arreca a
d e f i l e e d i m o d a struiti
a tempo di record chi e lontano per motivi di
' Una sfilata di moda or con i fondi del comune studio, di affari o di lavoro.
Un saluto pertanto inviò
ganizzata dalla ditta «Sci- sono stati indispensabili
monelli» di Menfi e dal nel periodo festivo. Sareb- al caro giornalino, con i
centro culturale ricreativo be> utiléi.se altri servizi migliori auguri di sempre
Via Nazionale
«L’incontro» si è svolta al igienici venissero ubicati maggiore espansione ed
cinema «Elios» domenica néi pressi* della Villa co importanza.
Sambuca di Sicilia
17.
munale.
DR. G.PPE DI G IO VAN N A

T r a Sam buca e Saiaparuta

ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACls
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca
Corso Umberto I, 90
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

1

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato
Via Monarchia

ELIOGRAFIA
S A M B U CA
C . D I FRAN CO
Via Belvedere, 7
RIPRODUZIONE:
D I S E G N I

C O N T R O L U C I D I t
R I P R O D U Z I O N E
F O T O S T A T I C A
DI D O C U M E N T I

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

R IC A M B I O R I G I N A L I A U T O - M O T O

PUMILIA GIUSEPPE
Corso Umberto, 9 0 (Sambuca di Sicilia)
PER PRODURRE DI PIÙ’
IN MINOR TEMPO
ED A COSTI INFERIORI

H a

. GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

CARTOLERIA

Case

prefabbricate

Stefano
Cardillo

fC IB

I

baratto

W

S u c c . F.lli S A R C U T

AGRIGENTO

-

Via A f c e n e a , 1 3 ®

F o rn itu re s c o la s tic h e
A r t ic o li di c a n c e lle ria
F o r n i t u r e p e r u f f ic i ecc.______
Tipolitografia • Legatoria • T l m b r lf i c i o * C ortole**

TARCISIO SARCUTP
Succ. F.lli SARCUTO
SEDE
Via Ateneo tC.U Contarlo!. 6) Tal 25002

STABILIMENTO»
Tel 2*390
Solita S. Giacomo^

Maggio 1970

LA VOCE DI SAMBUCA

'Udienza
Offerte pervenute a i v a ri co m ita ti
Festa grande

Rosalia Mulè 5; Pellegirno Tamburello 5; Baldassare
Guarino 5; Nicola Maggio 10; Rose Le Vigne 10; Maria
Pinelli 11; Girolamo Ferraro 5; Jokn Abruzzo 3; Gasoare La Manno 5; Giuseppe Parisi 5; Giuseppe Parisi
(figlio) 5; Calogero Ciaccio 5; Gaspare Tamburello 5;
Lena Adams 5; Rose K. Giaccone 5; Andrea Cicero 2;
Francesco Riggio 5; Nenè Bondì 5; Domenico Cle
mente 5; Giuseppe Cicio 5; Charles Vaccaro 2; Anto
nino Verde 2; Pellegrino Montalbano 2; Antonino
Scibona 5; Giuseppe Interrante 5; Vito Scibone 2;
Giovanni Oddo 3; Domenico Gurrera 2; Frank Spara
cino 2; Salvatore Sparacino 2; Lena Salvo 5; Maria
Margiotta 2; Gaspaer Maggio 5; Lena Guasto 5; An
tonino Maggio 3; Pietro Cimino 5; Giuseppe Guasto
3; Andrea Inzerillo 2; Rose Lore 5; Pietro Cipolla 2;
Vincenzo Montalbano 3; Antonino Salvato 5; Fran
cesco Catalanello 5; Vitina Scaccia 5; Biagio Sagona
3; Antonello Mandalà 3; Baldassare Becchina 3; Giu
seppe Cusenza 5; Giuseppe Margiotta 2; Vito Spara
cino 2; Caterina Mangiaracina 5; Vita Buscemi 5;
Caterina Ingarra Staiano 5; Alessio Ciaccio 5; Cate
rina Modica 5; Stefano Verde 2; Tommaso Maurice 2;
Cannova e Guzzardo Michele 5; Vincenzo Alcamo 5;
Antonino Salvato 5; Giovanni Cacioppo 5; Vito Ca
cioppo 3; Antonino Collatti 5; Andrea Cicero 2; Giu
seppe Ferrara 5; Angela La Motta 5; Ignazio Lom
bardo 3; Giacomo Vetrano 10; Matteo Giudice 5;
Paolo La Marca 5; Calogero Marchese 3; Saverio
Milici 5; Giuseppe Caruso 2; Antonino Parisi 5; F. e
Paolina Gallo 5; Antonietta Fontana 5; Michele
Lombardo 5; Luigi Russo 10; Franck Rosario e Do
menico Interrante 15; Gaspare Maggio 5; Giuseppa
Salvato 5; Rosaria Abbate 5; Michele Buscemi 5;
Anna Becchina 2; Santo Colletti 5; Gaspare Glorioso
5; Vincenzo Milillo 5; Benedetto Montalbano 5; Lo
renzo Ciaccio 5; Antonino Pumilia 5; Vincenza Antoniello 5; Vincenzo Scardino 5 Gaspare Cacioppo 22;
Mrs. Grisafi Giuseppe L. 10.000.
Riepilogo:
Denaro raccolto Anno 1968
Dollari
406
Denaro raccolto Anno 1969
Dollari 492
Denaro raccolto Anno 1970
Dollari
490
Dollari 1.388
Totale

Illuminazione

I membri del comitato della Festa Grande che nei Nel 1968 sono pervenute dal Venezuela L. 148.000
giorni precedenti alla Festa hanno inviato un nobile raccolte dal comitato composto da: Pumilia Giuseppe,
appello al Sambucesi residenti all’estero e fuori Sam Campisi Antonino, Franzone Giuseppe, Lo Vecchio
buca, ringraziando tutti i generosi offerenti che hanno Rocco.
inviato le loro offerte. Ecco il testo della lettera:
Comitato per rilluminazione (in Venezuela) 1970:
Campisi Antonino, Cardillo Francesco, Campisi Giorgio
Caro Concittadino,
Campisi Antonino Bs. 50,00; Cardillo Francesco Bs.
dopo la parentesi paurosa del terremoto, ritorniamo
50,00; Campisi Giorgio Bs. 50,00; Gurrera Salvatore
alla vita ed alle tradizioni più care.
Bs. 10,00; Alba Leonardo Bs. 40,00; Leggio Salvatore
Sambuca, questo paese che ci ha visto nascere e Bs. 20,00; Lazio Giuseppe Bs. 25,00; Caruso Salvatore
che suscita tanti cari ricordi nel cuore di chi è lon Bs. 20,00; Caruso Lorenzo Bs. 20,00; Marineo Maltano, è in piedi, miracolosamente salvo; a pochi chi dassare Bs. 20,00; Sparacino Carmelo Bs. 30,00; Lazio
lometri di distanza soltanto rovine: i resti di quelli Salvatore Bs. 25,00; Di Bella Biagio Bs. 20,00; Safina
che furono Santa Margherita Belice, Montevago, Gi- Nicolò Bs. 10,00; Di Giovanna Cosimo Bs. 20,00; Ca
bellina, Salaparuta.
cioppo Nicolò Bs. 15,00; Auricchio Pasquale Bs. 10,00;
Il
mese di maggio è vicino ed il Popolo di SambuAmodeo Pasquale Bs. 20,00; Amodeo Antonino Bs.
ca, che nei giorni del terrore ha chiesto aiuto e 20,00; Pinto Agostino Bs. 10,00; Lomonaco Michele
protezione alla Madonna dell’Udienza, si appresta a Bs. 20,00; Attilio Bloisi Bs. 20,00; Pidone Angelo Bs.
rivolgerLe il dovuto tributo di devozione e di rico 20,00 Cacioppo Giuseppe Bs. 10,00; Cicero Andrea
noscenza.
Bs. 20,000; Rinaldo Tommaso Bs. 20,00; Safina Sal
Il
Comitato della Festa Grande, sicuro di intervatore Bs. 10,00; Vaccaro Angelo Bs. 20,00; Vaccaro
pretare i sentimenti dell’intera cittadinanza, rivolge Giuseppe Bs. 10,00; Di Bella Cristoforo Bs. 10,00;
a Lei l’appello più vivo affinchè contribuisca con Leone Giuseppe Bs. 10,00; Franzone Giuseppe Bs. 30,00.
Totale, Bs. 685,00.
l’nvio di una offerta devota alla migliore riuscita della
Festa Grande.
Anno 1968 Raccolto dal Comitato: Vincenzo Guasto,
Cordiali saluti.
Mario Maggio, Felice Vetrano e Vincenzo Pizzuto.
Totale Netto Dollari 406.
Ed ecco come hanno contribuito i Sambucesi.
Anno 1969 Raccolto dal Comitato, Felice Vetrano,
Mario Maggio e Vincenzo Pizzuto. Totale netto Dol
OFFERTE PERVENUTE DALL’ITALIA
lari 492.
Prof. Serafino Giacone 3.000; Prof. Pippo Ciaccio 5.000; Anno 1970 Raccolto dal Comitato, Felice Vetrano,
Maresciallo Maggiore Gaspare Di Giovanna 10.000; Mario Maggio e Vincenzo Pizzuto. Totale netto Dol
Rag. Matteo Fiore 1.000; Dott. Vittorio Rizzo 5.000; lari 490.
Dott. Calogero Guzzardo 5.000; Dott. Antonino Oddo Elenco dei contribuenti Anno 1970.
10.000; Gen. Pietro Amodei 3.000; On.le Restivo, Mi Felice Vetrano (le offerte sono in dollari) 5; Mario
nistro 10.000; Dott. Rocco Fiore 2.000; Massimo Ciac Maggio 5; Vincenzo Pizzuto 5; Giorgio Damiano 1;
cio 2.000; Mimma Foti Carbone 3.000; Cav. Giuseppe Filippo Verde 2; Calogera Arbisi 2; Anna Armato 5;
Oddo 2.000; Safina Nicolò 5.000; Fam. Panichi Risol Baldassare Giudice 5; Antonina De Vito 10; Vincenza
vente 2.000; Lilla Foti 5.000; Felice Russo 5.000; Fran La Marca 2; Frank Vaccaro 3; Giuseppa Romano 3;
cesco Russo 2.000; Sparacino Anna ved. La Sala 5.000;
Ciaccio Maria Flavia 1.000; Mangiaracina Maria 1.000;
Stabile Gaspare 5.000; Sortino Angelo 5.000; Abene
Maria 5.000; Pumilia Giuseppe 2.000; Sciacchitano
Giuseppina 2.000; Sciacchitano Caterina 1.000; Salvato
Elenco nominativo delle offerte pervenute dalla
Antonino 5.000; Allegro Domenico 5.000; Fiorenza Con Svizzera per la festa della Madonna dell’Udienza
cetta 2.000; Fiorenza Giuseppe 2.000; Fiorenza Felice all’Arciprete Giovanni La Marca — che ringrazia cor
2.000; Centonzi Fiorenza Francesca 2.000; Tamburello dialmente gli offerenti — ad iniziativa di Tumminello
Lea 2.000; Spallino Fausta 2.000; Giuliano Domenico Leonardo, Oddo Dino, Porcaro Antonino e Marsina
2.000; Dott. Enzo Amenta 3.000; A w . Renzo Campisi Nicolò:

Inviato all9A rciprete La M arca

10.000.

Somma totale raccolta Lire 125.000.
OFFERTE PERVENUTE DALL’ESTERO
Sacco Leo (Le offerte sono in Dollari U.S.A.) 10;
Ciaccio Gino 10; Femminella Agostino 10; Ciaccio
> Liborio 5: Femminella Elisabetta in Diana 5; Fem
minella Antonino 5; Maggio Audenzia 5; Leo R. Ca
ruso 5; Mrs. C. Culotta 5; Peter T. Schneider 10;
Mr. N. Sparacino 5; Anna e Salvatore Gigliotta 10;
Scibona Vito 5; Philip Foti 5; Gigliotta Baldassare 5;
Tortorici Paolo 1; Tantillio Carlo 1; Oddo Sam 1; Ba
cino Tom 1; Campisi Gaspare 1; Fontana Giuseppe 1;
Marturano Giuseppe 1; Galassini Veronica 1; Campisi
Giorgio 1; Maria Di Novo 1; Henri Lillesfsie 2; Col
letti Rosalia 1; Vivona Concetta 1; Giose Barone 5;
Cacioppo Leonardo 5; Vita Carmela 5; Franco Barone
5; Cosimo Zinna 5; Rosa Ciaroni 5; Francis O’Toole 5;
Ferace Campisi 5; Milse Campisi 5; Gaspare Campisi 5;
Bene Bruscato 5; Louis Frandenetti 5; Anthonj Chivola 5; George Moncado 5; Paolo Burgo 5; Caterina
Vivacqua 5; Paolina Barone 5; Giuseppe Ciaroni 10;
Carlo Campisi 10; C.M.C. Post 994 20; Calogera e
Caterina Aabte 20; Prajmond Tantillo 3; Maria Areddia 3; Famiglia Antonelli 3; Stefano Abruzzo 2; Nancj
Campisi 3; Philip Bonafede; Audenzio Ciaccio 10;
Baldassare Perniciaro 5; Giuseppe e Antonella Pa
lermo 10; Ciaccio Lillo5; Finaldo Tommaso 10; Franzone Giuseppe 10; Maria e Antonino Giudice 10.
Colletti Baldassare (le offerte sono in Franchi Sviz
zeri) 35; Licata Gaspare 30; Migliore Giacomo 20;
Licata Michele di Gaspare 10; Licata Michele e Santa
20; Abruzzo Francesco 10; Guzzardo Pasquale 20;
Mule Gaspare 10; Bondì Girolamo 10; Palminteri Ma
ria 10; Palermo Vittoria 10; La Placa Rosina e Giu
seppina 10; Toscano Raffaele 10; Vitale Emilio 10;
Macaiuso Maria; Chiarappa Anna 5; Rocin Alan 5;
Partenza Mario 10; Stabile Matteo di Cosimo 10; Na
poli Martino di Giuseppe 20; Maggio Mario 10 Ga
gliano Francesco 20; Ciaccio Calogero di Antonino 20;
Bonsignore Antonino 10; Abate Paolo 20; Bonsignore
Matteo 10; Frau Schlatli 20; Di Mascio Paolo 5; Bonsignore Giuseppe 10; Alfonso Salvatore 5; Stabile
Matteo di Gaspare 10; Li Voti Giuseppe 10.
Leonte Filippo Sterline 2; Marretta Petronilla Ster
line 2; Grisafl Paolo L. 13.500; Ciaravella Filippo Co
rone 60; Mendola Gaetano L. 5.000; Stabile Matteo
. 2.000; Licata Giuseppe e famiglia L. 5.000; Anto
nietta e Felice Armato L. 10.000; Cipolla Liliana di
Antonino L. 17.300; Gagliano Maria L. 10.000; Gio~?renzo L. 6.000; Verde Caterina Vaccaro Lire
t
«li
anz°ne Vittorio L. 6.200; Cacioppo Giovanni
ìj. 00.000; Aquilina Angelina e Paolo L. 23.000.
v ^ ^ ^ ^ U a r i N. 336; Sterline N. 4; Corone Svedesi
xn. 80; Franchi Svizzeri 420; Lire Italiane 161.000.

Marsina Nicolò 20, Cacioppo Giuseppe 15, Cacioppo
Giovanni 15, Maniscalco Giuseppe 7, Cacioppo Anto
nino 10, Cacioppo Paolo 10, Gaglianello Giuseppe 10,
Verde Giuseppe 10, Guzzardo 10.
Somma totale raccolta 383 Franchi.

Oddo Dino (le cifre sono in Franchi Svizzeri) 20,
Tumminello Leonardo 20, Merlo Calogero 15, Varsellone Anna in Vaccaro 10, Zito Salvatore 20, Sago
na Giuseppe (di Menfi) 10, Armato Calogero (di
Menfi) 10, Armato Giuseppe 10, Tumminello Cate
rina 6, Falce Filippo 5, Brugnarotto Francesca in
Tumminello 5; Palminteri Giuseppe 10, Cutrano Vin
cenzo 10, Livoti Salvatore (S. Margherita Belice) 10,
Grimando Filippo (Castelvetrano) 10, Margiotta Giu
seppe 5, Mulè Gaspare 10, Bondì Maria e Girolamo 10,
Abruzzo Anna e Franco 20, Porcaro Antonino 20,

wnunnnnmmmmmmmm
I Comitati Sambucesi della «Festa G rande»
e della «Illum inazione» sentitamente rin
graziano i generosi nostri compaesani che
dall’estero hanno contribuito e sostenuto
le spese per la riuscita della Festa in
onore della «B E D D A M A T R I»
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ELEZIO N I
PR O VIN CIALI

marciapiedi in mattoni j
rossi fanno bella mostra
dando al tutto un aspetto
riposante e civettuolo.

Quattro nostri concitta
dini concorrono alle elezio
ni provinciali; si tratta di: C O M ITA T O
Nino Giacone capolista del
P.C.I.; Nino Ferraro, sem A N TIL E V A
pre per il P.C.I.; Salvatore
Anche a Sambuca, come
Mangiaracina per la D.C.; in tutti gli altri centri ter
Salvatore Montana per il remotati, è stato costituito
P.S.I.U.P.
un comitato antileva.
Si sono avute diverse
riunioni e assemblee con
N UO V O
la partecipazione del socio
O R O LO G IO
logo Lorenzo Barbera per
Un nuovo orologio ador fissare il piano di lavoro e
na il prospetto del palazzo di lotta da portare avanti
comunale. Una squillante per l’esonero totale del
sirena si fa sentire tre volte servizio militare.
al giorno: alle sette, alle
dodici e alle diciassette. P O LIA M B U LA 
L’orologio è stato acqui
stato con i soldi inviati do TO R IO
po il terremoto dal nostro
E’ stato già collocato un
illustre concittadino mae
poliambulatorio prefabbri
stro Franco Riggio.
cato in via P. Caruso (vec
chio giardino dell’ospeda
le).
CORSO
E’ stato donato ai sam
U M B ER TO
bucesi dal «Rotary Club»
Finalmente il salotto di in seguito al terremoto. Il
Sambuca in bellezza.
poliambulatorio sarà al più
Un nuovo e spesso man presto dotato di strumenti
to d’asfalto copre infatti necessari al suo funziona*
il nostro Corso. Anche i mento.

•

Dom ani

TU B E R C O L I N IZ ZA Z IO N E
Gli alunni della I e V
classe elementare sono sta
ti sottoposti a trattamento
tubercolinico da parte del
medico sanitario dott. Mi
celi e del medico condotto
dott. Re. Si attendono i
risultati.

gona e Quaceci sull’impor
tanza dell’unità sindacale
e sul ruolo dei sindacati
nella società moderna.

V IS IT A D E L L A
IS P E T T R IC E
S C O L A S T IC A

La ispettrice. scolastica
dott.ssa De Rosa ha visi
tato i plessi scolastici
Più di trecento cani sa «A. Gramsci» e «Don Sturranno sottoposti nel mese zo».
di giugno a vaccinazione
Ha avuto inoltre colloqui
antirabbica. Il vaccino antirabbico tipo «Flury» sarà col direttore didattico Lom
inoculato ai cani nei vari bardo con numerosi inse
raduni
dal
veterinario gnanti e col sindaco Pippo
dott. Gandolfo.
Montalbano.
Al termine della visita
PRIM O M A G G IO
la dott.ssa De Rosa si è
Com’è ormai tradizione dimostrata entusiasta per
anche quest’anno centinaia la modernità ed igienicità
di lavoratori hanno festeg
dei locali ed ha espresso
giato il 1° maggio.
Giochi tradizionali e il parole di elogio per l’atti
complesso degli «Asteroidi» vità dell’amminiptrazione
hanno allietato la giornata. comunale per la sensibilità
Come al solito non è man ed attenzione avuta nei ri
cato il comizio; hanno par
lato i sindacalisti Lillo Sa guardi della scuola.

C AM P AG N A
A N TIR A B B IC A
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LEG G ETE
E D IF F O N D E T E

LA V O C E
DI SA M BU CA

Che ne pensate de «L a voce d i S a m b u ca ? »
IL P R O F. SERAFINO GIACO NE: “ T U T T I I P R O B L E M I 99
Sono stati fin’ora pubbli che dovrebbe essere l’unica agricoltura e dell’ispettora
cati 105 numeri del gior fonte di ricchezza. I pro to agrario provinciale; del
nale e questo potrebbe ba blemi che sono stati trat l’istituzione in Sambuca
stare a denotare la sua tati al riguardo sono mol della cantina sociale, dato
importanza, la sua vitalità teplici: trasformazione del il grande sviluppo che ha
e prosperità.
le trazzere in rotabili; preso la coltivazione della
Possiamo benissimo fare della motorizzazione agri vite e data la necessità di
un raffronto con un Agri cola; della concimazione essa'cantina ad evitare, fra
coltore che, circa un de dei terreni; delle malattie l’altro, che ri ripeti ciò che
cennio fa, decise di -collo delle piante e loro rimedi; è avvenuto nel decorso an
care un seme nel terreno delle sementi selezionate; no di seguito all’abbondan
già preparato
lo stesso della nomina in ogni Co za del raccolto!
anno- venne fuori la pian mune di un Perito Agra
Sono stati trattati svaria
tina — crebbe e, dopo qual rio alle dipendenze dèlie ti problemi che riguardano
che anno, fece i primi frut cattedre ambulanti della le opere d’arte ed il turiti. Ora la pianta è già alta
e fortificata, produce ab
bondanti frutti e sfida le
bufere, i venti tranquilla-'
mente continuando a cre
scere, prosperare, produrre.
Il
nostro Direttore Al
fonso Di Giovanna ed i
sorti, gli eventi buoni e
suoi Redattori possono ben Egregio Direttore,
ringrazio per essere sta tristi e gli sforzi immani,
dirsi fieri del loro lavoro,
della loro tenacia, della to richiesto di esprimere la un sicuro progresso ed un
loro perseveranza. A dimo mia opinione sul periodico adeguato sviluppo;
2) ricordare gli antichi
strazione del suddetto giu «La Voce di Sambuca» e
dizio sta il fatto che «La formulo volentieri la mia amici e compagni d’infan
zia, ristabilendo un legame
Voce di Sambuca» ha var risposta.
Ritengo innanzitutto mio ideale che ognuno di noi
cato i confini della nostra
Italia e che i nostri emi dovere compiacermi con la ama tenere sempre vivo,
granti, in ispecie, della direzione del periodico per nella misura che nessuna
Svizzera, della Germania, la felice iniziativa presa a cosa al mondo riesce a can
della Francia, dell’Inghil- suo tempo e per la distinta cellare dalla mente il ri
terra e delle lontanissime veste tipografica data al cordo ed il fascino della
Americhe attendono con periodico stesso. Ciò costi propria terra;
3)
permettere,
quale
ansia l’arrivo del giornale tuisce del resto la testimo
per leggerlo e per sentirsi nianza migliore del lode mezzo di obiettiva informa
vicini al paese dove sono vole sforzo compiuto al fi zione di potere sensibiliz
sepolti i Loro cari, dove ne di realizzare un servi zarsi a necessità ed a pro
sono nati e cresciuti, dove zio estremamente utile al blemi particolari della no
risiedono i genitori, la mo la nòstra amata cittadina. stra piccola comunità, con
Quanto, poi, al valore ed correndo di buon grado
glie, i figli, i parenti e gli
amici. Ciò per loro è ;una alla funzione del periodico, — nell’ambito dellé possi
grande consolazione e, per credo di poter sintetizzare bilità — a facilitarne la
qualche ora, sicuramente, nei seguenti punti il mio risoluzione.
Pertanto, mentre espri
credono di trovarsi non in pensiero che — sottolineo
terra straniera ma qui a — è di pieno ed assoluto mo il più sincero auspicio
che la meritoria «Voce di
Sambuca ' a chiacchierare apprezzamento :
1)
dare a tutti i SamSambuca» vada incontro
con gli intimi ed i cono
bucesi, ma soprattutto a ad una sempre più estesa
scenti.
II. nostro paese, ben si coloro — notoriamente as diffusione, auguro le mi
sà, vive con ciò che la sai numerosi — che sono gliori fortune e porgo i più
campagna dà. Ed il nostro costretti a stare lontani, la affettuosi saluti alla Dire
giornale non ha mai tra possibilità di tenersi colle zione e a quanti si prodi
scurato di occuparsi prin gati con la vita dell’amato gano al successo di Essa.
cipalmente, dell’agricoltura paese natio, seguendone le Col. IGNAZIO MILILLO

Il giudizio del Col.
Ignazio M I LILLO

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V. E.
PER LE PROVINCE SICILIANE

PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE: PALERMO
Fondata nel 1861

21,0 DIPENDENZE IN SICILIA
CORRISPONDENTI IN TUTTA ITALIA
E NELLE PRINCIPALI PIAZZE DEL MONDO
Tutte le operazioni di Banca
Crediti speciali: Agrario - Fondiario - Alberghiero - Artigiano
- 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

«Motivo di orgoglio pep
smo zonale: Vicoli Sarace- analogamente come si pra
ni; Archi; Portale della tica nel Settentrione d’Ita i dirigenti il giornale «La
Concezione e di S. Giusep lia, in Svizzera, Olanda, Voce di Sambuca».
Di riconoscenza da parte
pe; Teatro (ormai il dado Francia, Belgio. Solo così
e tratto e si avvia alla so si potrà ovviare alla deca di noi lettori certi che Si
continuerà a perseverare
luzione). A proposito del- denza della pastorizia.
Quanto sopra ho scritto con zelo, con amore nel U.
l’articoletto comparso nel
numero 100 a pagina 2, ri affinchè i lettori abbiano voro che attende tenendo
guardante il baratto o no, un quadro dell’opera svolta ben presente l’interesse
la permuta o no della Chie dalla direzione del giornale etico-morale-religioso non
sa di Santa Caterina con «La Voce» in un decennio. del singolo ma della col.
Credo altresì che anche lettivltà».
i locali délPex Caserma dei
Carabinieri, esprimo il mio loro condividano il mio
SERAFINO GIACONE
sincero ed esplicito pensie pensiero che è il seguente:
ro: trattandosi di un’opera
d’arte, la parola baratto o
permuta suona offesa ai
ricordi storici e che non è
Mode - Confezioni - Abbigliamenti
ammesso nè baratto, né
permuta. Piuttosto bisogna
lottare a fondo affinchè
l’opera resti e che sia re
staurata. Che si vuol forse
ripetere ciò che è avvenuto
con lo storico orologio di
S. Giorgio? Con gli storici
Archi? Che proprio si vuo
le distruggere il patrimonio
Corso Umberto, 130
artistico e culturale del
nostro Comune? No e poi
No... Che «La Voce» lotti
e lotti per le residue opere
rimaste e sicuramente la
sua lotta sarà coronata dal
successo. Molti si sono oc
cupati degli scavi di Adranone ed i loro sennati scrit
ti hanno avuto pieno sue- j
cesso; molti articoli si sono
pubblicati per la fascia tu- !
ristica ché partendo dalla
Chiesa di S. Maria del Bo- j
MARMI
sco (Monumento naziona
le) agli scavi di Adranone,
MATTONI PLASTIFICATI
alle menzionate opere esi
SEGATI DI MARMO
stenti nel nostro Comune,
al grande panorama di
Piazzale Stazzone
Sambuca di Sicilia
Adragna,
all’incantevole
Lago Carboj, alle molte
plici opere esistenti in
Sciacca: Castello Luna,
Palazzo Stereopinto, Por
tale della Chiesa di Santa
Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
Margherita,
l’incantevole
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.
terrazza a mare della Piaz
za del Popolo, il grande
complesso delle Termi, l’in
cantevole M. Cronio con le
sue salutari stufe... tutto
..
'
ciò a dimostranza della zo
troveréte Macchine agricole FIAT, ricam
na turistica che, partendo
bi originali e tutti i prodotti utili aH’agri*
dal M. Genuardo (da dove
si domina una buona fetta
coltura e all’allevamento
della Sicilia) seguendo l’i
tinerario descritto si va a
Corso Umberto I, N. 190
finire alla bella ed incan
tevole cittadina di Sciacca.
Argomenti Sociali, Scien
tifici, Letterari, Storici so
no stati trattati con magi
strale competenza interes
sando i lettori con grande
" L
utilità per la Gioventù Stu
dentesca.
di G. Montalbano
La cronaca cittadina è
stata trattata regolarmen
Corso Umberto I
te: viabilità interna, fogna
ture, edifici scolastici, Ci
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
mitero, Casa del Fanciullo,
Amministrazione Comuna ,leria - Al dettaglio e all’ingrosso - G iocatto
le,
Matrimoni,
Nascite,
Terremotati ecc.
li - Dischi - Testi universitari su richiesta
Per quanto riguarda l’a
gricoltura necessita per
l’avvenire insistere affin
chè le trazzere già trasfor
mate in rotabili a spese
di cantonieri perchè in
mancanza di ciò la trasfor
mazione non ha senso ed
è un grave danno econo
mico per la collettività.
Necessitano altresì corsi di
qualificazione per gli ad
detti all’agricoltura e cam
LAVANDERIA-TINTORIA
pi sperimentali.
Poiché la pastorizia
SERIETÀ’
una branca dell’agricoltu
ra, branca che è in deca
GARANZIA
denza, specie per i bovini
PRECISIONE
necessita che l’allevamento
del Comune, dei privati,
Corso Umberto I> ^
della Regione siano dotati
avvenga in locali chiusi
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Pietro SORTINO
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