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nL a  Voce "
in ogni famigliai

—  Quando sarà ricostruita la Sambuca del Terremoto?

—  A che punto siamo con la « Rinascita »?

—  Chi difende i nostri interessi?

giornale e lo saprete!
Anno XII —  Gennaio 1969 —  N. 92 MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale - gruppo HI

1 / impegno e Fattività della Cassa Rurale ed Artigiana

DALLA VITE alla CANTINA
Pubblichiamo con piacere una relazione su una particolare attività della Cassa Rurale ed Artigiana di Sambuca, fatta dal Presidente, 
Dott. Matteo Amodei, a richiesta del rappresentante settoriale nella Consulta Regionale —  Un documento di grande valore che rivela 
l’impegno con cui il ben noto e benemerito istituto bancario locale ha saputo affrontare il complesso problema deDa rinascita della 

___________________________economia sambucese legata strettamente all’agricoltura —  Lusinghiere prospettive

L’attuale Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di stituire cespite di reddi-i verso una viticoltura mo-
Sambuca di Sicilia, appena inserita nella carica, partendo dalla co- j to P®rcltó 1 CCPP* ameri-, dema di avvenire aperto;
. .__. , „  . . . . .  ,  , Icam introdotti come pic-'b) effettuare corsi di

statazione della gravissima carenza economica locale, prese formale dc allà vitis europea. ^  «qualifica, e di .  istru-
impegno di dedicare ogni sua azione per creare le premesse di rot- riuscirono a vincere ia »u- zione», eseguiti in modo
tura e di sviluppo ad una situazione che ormai minacciava di ridur- nesta intestazione, non i veramente pratico ed ef-
re questo Centro ad un borgo rimpicciolito e morto. trasmisero sutneiente ficacc, secondo le richic-

Eppure Sambuca, sino ad epoca non remota, si era trovata ^ i ^ t S 'd e c e n n i  di ri- 
un livello di così singolare agiatezza da coltivare civili ambizioni | cerciie e sperimenta- 
culturali. | zione nel sèttore non so-

Senza porre indugi si procedette al minuzioso inventario di ogni no stati sprecati e con la
risorsa produttiva locale e delle sue reali consistenze e delle sue prò-1 cre*lz‘° ne ìf* alcuni mero- 
spettive |ci, berlandien-rupestns e

Vennero computati stipendi, pensioni cd 
ogni apporto retributivo, solo escludendo le 
rimesse degli Emigrati.

Si pervenne ad un risultato desolante oltre 
ogni immaginazione poiché, nella scala dei 
redditi, il cittadino di Sambuca, si collocava 
sotto la media, in una provincia al penultimo 
posto della graduatoria nazionale!

Siamo passati alla ricerca di un punto d’ini
ziale rottura attraverso un piccolo « judge- 
ment » che con intendimenti di anticipazione 
e di « change » ha elaborato le modalità di

berlandieri-ripana, ven
nero aperte inisperate

extra agricola, manca- possibilità.
va di prospettive e per-l Detti incroci, impianta-
chè un ponderato stu- ti un po' in ogni contrada
dio storico e pedoeli- del lerritorio di Sambu-
_____ , »  . Ica, hanno dato risultatimatico della zona im- „„„comparativamente non
poneva quell indirizzo, inferiori che nelle limi- 

Infatti qui c’è il ricor- trofe classiche zone del 
do di una fiorentisisma Menfitano e del 
viticoltura locale e del ! cense. 
come essa venne poi di-1 Così confortati dsU’ip- 
strutta dalla fillossera. Iprovàzione e dalla prezio-

ste degli stessi Agricolto
ri; c) secondare per quan
to giusto e possibile ogni 
nostra richiesta.

) Predisponendo, attra
verso il « Vivaio Gover
nativo di Viti America
ne », centinaia di analisi 
su campioni di terreni,

minute o grosse, che via 
via si presentano.

Sappiamo quanto diffi
cile sia la strada che biso
gnerà percorrere e sopra 
tutto quanto « allergica » 
alle improvisazioni.

Per ciò oggi riteniamo 
immatura ogni forma di 
rigida pianificazione va
rietale mentre auspichia
mo la maggiore concen
trazione possibile fra 
Cantine.

Attraverso lo sviluppo 
ed il rafforzamento di

VI HANNO PRESO PARTE 4 MILA PERSONE

# Significalo 
di uno sciopero

con conseguente mteres- e due componenti
« A m e n t o  s i l ln  r n i ì r p . w m n f t 1 . . .  .

Esistono ancora come sa quanto indispensabile 
una conversione colturale che nell’agro di ! indubbie testimonianze collaborazione dall’Ispet-
Snmhiipn nnfoccp «tran. ------- *--------------------------  cimeli di vecchi palmen-1 torato dell'Agricoltura, a-

.. . .  J  i . . .. , ti, brani di antiche ero- Agitando ii problema in al prelievo ed alla forni
alla dominante zione viticola. —  « L t i  i modi ed in ogni do-

samento alla concessione 
di barbatelle (in vero po
chine per le occorenze).

5) Tenendoci in contat
to con l’« Istituto della 
Vite e del Vino », con E- 
notecnici, con ! Ammini-

Sac-I stratori di cantine, per 
| ottenere informazioni, de
lucidazioni, pareri, etc.

6) Provvedendo, nella 
campagna 1968, col supe
rare notevoli difficoltà c 
pesanti fatiche personali.

pare, una « u u » ..™ .. .«.«-i»». |nache paesane, vetusti
ma povera cerealicoltu- E ’ stata fatta que- oliveti sicuramente di o- 
ra, l’imponente percen- sta scelta perchè ogni rigine consociata, etc. 
tuale di terreni a voca-1 altra alternativa, specie ' La coltura cessò di co-

Si sono svolte in un clima di esplosione giovanile, di trovate in
gegnose i tradizionali ludi della « Festa della Matricola » —  La 
terza pagina del nostro giornale è interamente dedicata a questa 

manifestazione, con servizi di Pippo Merlo e Andrea Ditta

Le disavventure di un talliche, pasta barilla, zuc- puru chiddi chi usavanu 
universitario che si svol- chero sovietico, farina, lu leoncinu ».
gono in Sambuca terre- scatole di carne simmen- 
motata costituiscono la I thal, « lanne d’oglio » ed 
trama del tradizionale altro materiale destinato 
processo alla matricola.

Alcuni anziani in bat
tuta di perlustramelo 
scoprono la matricola nei 
viali della villa comunale 
in atteggiamenti poco 
convenienti alle leggi go
liardiche. Lo denunciano 
e lo deferiscono al tribu
nale universitario.

Il pubblico ministero 
gli addossa numerose ac
cuse fra cui quella della

ai terremotati.
Viene citato per testi

moniare a favore del fi
glio universitario il pa
dre, un contadino alla 
buona il quaie cosi ri

ve, abbiamo messo a 
punto e programmato u- 
na «Operazione Vigneto».

Essa venne impostata 
sulla spalliera e sul ten
done con adozione di cul
tivar già largamente spe
rimentate, con grande 
impegno cd intuizione, 
dal capo dell’ispettorato 
dottor Bruno Voltan.

Ecco le modalità del

tura di un primo quanti
tativo di marze di Treb
biano toscano, di Barbe
ra e di Francais noir che 
hanno consentito l’inne
sto di oltre cinquantami
la piante con cultivar di 
alta e sc-upolosa sele
zione.

7) Organizzando e faci

vitigno c  tecnica enolo
gica, il problema di fon
do per la creazione di un 
ottimo vino troverà la 
sua soluzione.

Intanto noi continuere
mo in una campagna che 
non vuole essere di disco
noscimento del passato 
ma necessario adegua- 

(segue a pag. 2)

Sambuca, gennaio
La popolazione di Sam

buca di Sicilia, il 14 gen
naio, ha partecipato com
patta alla manifestazione 
di protesta, indetta da 
tutti i comuni terremo
tati della valle del Bcli- 
ce, per la ripresa econo
mica e civile.

Gli studenti hanno di
sertato le aule, gli impie
gati non sono andati in 
ufficio, i negozi sono ri
masti chiusi, gli artigiani 
non hanno aperto le loro 
botteghe, i braccianti e 
gli agricoltori non si so
no recati in campagna.

Un corteo di 4.000 per
sone, composto e dignito
so, partito da piazza del
la Vittoria, ha attraversa

to le vie cittadine.
Apriva il corteo una 

bandiera tricolore, a si
gnificare il valore apoliti
co della manifestazione. 
In prima linea il Sinda
co, con tutta la giunta.

Il consiglio comunale, 
riunitosi in seduta stra
ordinaria, ha manifestato 
la propria solidarietà.

Dopo la sfilata, silen
ziosa e damara, per le vie 
cittadine, il sindaco ha 
pronunciato un discorso 
dal palazzo comunale.

Ha detto: « Questo non 
deve essere solo un gior
no di pianto per le vitti
me del terremoto dell'an
no scorso; si deve pensa
re anche alla popolazio
ne che continua a vivere

Le speranze 
del maestro

Una lettera indirizzata ai parlamentari —  Si chiedono provvedimenti 
per la sistemazione dei non di ruolo —  La graduatoria ad esaurì*

litando la stipulazione di menj0 —  Basta con l’elemosina delle supplenze e del doposcuola
contratti dalla produzio- r r
ne, per materiale vario

Il pubblico Ministero 
riprendendo la sua requi
sitoria mentre da un lato 
ha parole di rimprovero 
per gli universitari del- mezzi di attuazione, 
l’anno scorso che si fece
ro definire « vastasi » dal
la popolazione, richia
mandosi alla sua missio-

nostro intervento, così 
come si continua ad espli
care:

1) Promuovendo incon
tri collettivi con la « Col
diretti », l’« Alleanza Con
tadina » ed alla spicciola
ta con qualsiasi Agricol
tore: spiegando le ragio
ni e la necessità della 
« Operazione », illustran
done le modalità ed i

sponde alla corte: « Chi ne ed al suo senso del do 
ci a diri Signor presiden- vere, confessa che quan
ti. In quei giorni mio fi-1 do si trattò di affrontare 
gllo mi cuntava chi cur- il problema su cosa fare 
ria « nni Crucchiuluni, a dei soldi assegnati a Sani
li scoli di santa Maria, a [buca dalla RAI egli usò 
la Batiedda (1) e vinia come slogan le parole

appropriazione di mate- dintra a scarricari saechil 
tassi permaflex, reti me-, sani. Sapissi... c ’cranu| (segua a  pag. 4)

2) Tenendo « caldo » il 
problema sul periodico 
locale « La Voce di Sam
buca ».

3) Sollecitando l'aiuto, 
in vero aperto e cordiale, 
dello Ispettorato Provin
ciale dell’Agricoltura che 
ha consentito di: a) pro
muovere gite e visite allo 
scopo di far conoscere e 
di suscitare fiducia, inte
ressamento

barbatelle, ecc., ottencn 
do in compenso il con 
trollo sui prezzi di ven
dita.

8) Concedendo prestiti 
agevolti ai viticoltori ri
chiedenti.

9) Prodigandoci nel di
sbrigo delle pratiche re
lative alle provvidenze 
predisposte dal « Piano 
Verde ».

Noi certamente abbia
mo assunto una grande 
responsabilità non tanto 
per avertf patrocinato u- 
na svolta che, sia pure 
lentamente, si sarebbe 
imposta da sè, ma per a- 
verte dato quell’avvio e 
quella impostazione con 
tro l’opinione degli Agri 
coltori dei vicini com
prensori includenti Co- 

consensi | munì ad antica ed inin
terrotta tradizione viti- 

, cola.
Un gruppo «51 becchini «non- Tu[tavja a circa due 
Ire attende l’arrivo doll'On. annj <ji distanza, quella

Gli insegnanti elementari idonei e non di ruolo 
di Sambuca hanno inviato a vari onorevoli la let
tera che riportiamo più sotto perchè sia modifica
ta la legge 25-7-’66 n. 574 riguardante la graduato
ria provinciale permanente. L'insegnante elemen
tare che supera le prove del concorso magistrale, 
per mancanza di posti, viene giudicato « idoneo » 
e iscritto in una apposita graduatoria.
• Gli insegnanti chiedono che detta graduatoria 
sia ad esaurimento perchè ritengono che chi ha 
superato un concorso ha diritto al posto.

Molti insegnanti sono iscritti in due o tre gra
duatorie, in varie province. Hanno dimostrato di 
essere preparati e studiosi ma lo Stato li fa atten
dere... a tempo indeterminato.

E così sono costretti ad elemosinare qualche 
supplenza o ad aspettare come manna qualche mi
sero doposcuola.

Ed ecco il testo della lettera:
I sottoscritti insegnan

ti elementari idonei non 
di ruolo iscritti nella pri
ma graduatoria provin
ciale permanente istitui
ta con la Legge 25 luglio

tese urgenza, una modi
fica alla predetta legge 
nel senso che la prima 
graduatoria provinciale 
permanente degli inse
gnanti elementari idonei 
non di ruolo, istituita nel
l'anno 1966 in esecuzione 
della precitata legge nu
mero 574, venga ad esse
re ad Esaurimento, come 
del resto è stato fatto per 
gli insegnanti delle scuo
le medie con la legge Bel
lisario. Nonwolendo, l'al
tra parte, ostacolare gli 
interessi degli insegnanti 
che hanno conseguito o 
conseguiranno l’idoneità 
in data successiva alla

in condizioni diffìcili.
Al centro della lotta ci 

deve essere la casa ed il 
lavoro continuativo ».

L’adesione totale della 
popolazione sta a signifi
care che c’è in tutti una 
amara insoddisfazione e 
la vonlontà di richiamare 
l’attenzione delle autorità 
regionali e nazionali sul
lo stato difficile in cui si 
vive per dare inizio alla 
opera di ripresa.

Ecco le richieste: L’ap
provazione del program
ma di fabbricazione; il 
pagamento del contribu
to di lire 200.000; l’inter
vento ESA nelle campa
gne; l’estensione del con
tributo di lire 90.000 ai 
bracicanti agricoli cd in
dustriali; l'inizio dei lavo
ri forestali; il contributo 
per il vano rifugio; l’eso
nero dei tributi fino al 
1970.

Questa è la cronaca 
dello sciopero.

Chi sciopera, di certo, 
ha dei diritti da rivendi
care, delle ragioni da ave
re riconosciute, n  primo 
diritto della popolazione 
di Sambuca è quello di 
una vita più civile.

Il terremoto ha appor
tato con sè degli strasci
chi che, se da una parte 
hanno mostrato la buona 
volontà di alcuni uomini, 
dall’altra hanno messo 
allo scoperto difetti e di
screpanze di altri uomini 
che sul terremoto hanno 
costruito la loro fortuna.

Durante l’assistenza di 
un anno fa, vari camions 
di merce non si sa che fi
ne hanno fatto; le opere 
di demolizione sono ri
maste incompiute.

Che dire, poi, delle ba
racche?

Esse sono state un af
fare d’oro per i loro co
struttori anche se 1 van

ta g g i  maggiori sono stati

Pcppe Mortesanta

Il servizio 
a pagina 3

j scelta ormai avviata al 
I successo oltre ogni spe- 
j ranza, strutturandosi in 
una configurazione defini
tiva, ha mostrato di anti
cipare concretamente i 
tempi.

I Noi oggi miriamo non 
solo a realizzare una can
tina per là produzione di 
vini fini e superiori, ma a 
fare di Sambuca un cen
tro commerciale di uve 

I pregiate da vino.
Per raggiungere questo 

ultimo obbiettivo, di va
stissimo interesse, servi
ranno bene piccoli ritoc
chi nel congegno degli in-1 Sambuca —  « Casa del Fanciullo »: un salone —  Nel prossimo nu- 
centivi. mentre occorre mer0 pubblicheremo un ampio servizio: A che punto è dal suo tra- 
L^d^eTopratuuo15̂ [8«ardo Hna,c 1* «Casa del Fanciullo»? Funzionalità, attività e 
soluzione delle difficoltà,! benemerenze. Lo saprete al prossimo numero

1966, n. 574, mediante la 
presente si permettono ! formazione di detta pri- peTquelli del Nord e non 
pregare vivamente l’On.le ma graduatoria perma- per j piccoli imprenditori 
S.V. IlLma affinchè vo- nente, questi ultimi po- siciliani. Sono davvero 
glia gentilmente p r o p o p  trebberò essere iscritti, baracche d’oro quelle co- 
re, con la massima e cor-l (segue a pag. 4 ) struite per i terremotati?

Sembra di si, perchè gli 
alloggi sono costati in 
media dalle 30 alle 50 mi
la lire al metro quadrato. 
E pensare che esse non 
sono altro che alloggi che 
un vento leggero o una 
modesta pioggia mettono 
a dura prova.

Quindi, per molti versi 
si è venuto incontro alla 
popolazione, ma molti a- 
spetti equivoci e nebulo
si restano.

Ma, a parte tutto, resta 
il diritto della nostra po
polazione a rinascere a 
migliori condizioni di vi
ta. Si mettano da parte i 
colori politici, i favoriti
smi e si lotti uniti per il 
nostro benessere e per 
un domani migliore.

E si trovi il coraggio di 
denunciare chi va denun
ciato e di incoraggiare chi 
va incoraggiato.

Andrea Ditta
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S A M B U C A  P A E S E
in c o n t r i  n e c e s s a r i  e  u t i l i

Scuola elementare 
e scuola media

Dalla vite alla cantina
Puntualizzati i rapporti tra le due scuole —  Numerosi gli interventi

Qualche giorno fa  si è 
svolto un incontro tra al- \ 
cimi insegnanti della 
scuola elementare e i prò-1 
fessori della scuola me- 
dia di .Sambuca di Siri* ' 
Ita.

Ha aperto la discussio- 
ne il Preside, professor' 
Candela, il quale ha mes 
so in risalto l’importanzaì 
del dialogo con la scuola 
elementare.

Nella scuola elementa
ri! il maestro possiede u- 
na unità educativa che 
gli proviene sia dal fatto  
che egli è  insegnante uni
co di tutte le materie, sia 
dalla possibilità che egli 
ha di conoscere molto be
ne i propri alunni. Nella 
scuola secondaria, inve
ce, tutte le materie ven
gono inquadrate in' una 
ocnsiderazione unitaria e 
si concretizzano in una 
coordinazione costante, 
di cui sono principale 
strumento te riunioni del 
Consiglio e le intese con
tinue fra i singoli docenti.
l  . Dal metodo episodico e 
collegato della scuola e- 
lementare si passa, nella 
scuola media, al metodo 
organico ed articolato, 
afte si fonda sulla mag
giore partecipazione atti
va dell'alunno, sull’inse
gnamento individualizza
to, sul rapporto più dia-\ 
logico fra docente e di
scente e su un moderno 
atteggiamento pedagogl-, 
co inteso a stabilire un 
rapporto di maggior fidu
cia tra alunno ed inse
gnante.

Le suddette tecniche 
sono in fase di esperien
za, per la prima volta, 
nella scuola media di 
Sambuca. Si sta cercan
do di realizzare il princi
piò del personalismo pe

dagogico che consiste I tutti quella formazione 
nell’arricchimento della di base che non può es- 
personalità e  nel poten-1 sere diversa da alunno ad 
ziamento delle strutture alunno, 
psico-somatichc del pre-l E ’ bene, quindi, che la 
adolescente. 'scuola media innesti l’i-‘

Il Direttore didattico I niziale attività didattica 
Lombardo, rispondendo) sullo effettivo grado di 
ha detto che dai professo- sviluppo e di preparazio-I
ri della scuola media si 
chiede che la scuola ele
mentare licenzi i soli a- 
lunni che, al termine del 
secondo ciclo siano in

ne che l'alunno ha conse
guito nel corso dell’istru
zione primaria, nelle di
verse situazioni ambien- 

I tali e  secondo le realt

N on slamo a Boriino. Queste  
al vecchi e barcollanti edifici

mura sono state Innalzate a Sam buca. Servono da recinto  
della Chiesa di S. Caterina e dell'Ospedale «Pietro C aruso »

grado di esprimersi cor
rettamente, senza errori.

Tale richiesta, anche se 
contenuta nei Programmi 
del 1955, sembra esage-1 Partecipato insegnanti e- 
rata dal momento che | tementari e professori 

della media.

possibilità.
Dopo l'intervento del 

direttore si è aperta una 
discussione cui hanno

non rappresenta nemme
no il traguardo effettivo 
della scuola media. Si de
ve tener conto, quindi, 
che la scuola elementare 

Iha strutture ancora caren
ti (mancanza di locali, gi
randola di maestri, man
canza di sussidi) che 
spesso non le permetto
no di conseguire risultati 
pienamente soddisfacen
ti. La scuola elementare

Tutti sono stati d'ac 
cordo nel constatare che 
quest’anno è un anno par
ticolare poiché, a causa 
del sisma del gennaio 
1968, gli alunni non han
no potuto seguire rego
larmente il corso di stu 
dio.

L'incontro, che si è 
svolto in un clima dì viva 
solidarietà, è stato ritenu-

accoglie tutti gli alunni, )lo sostanzialmente valido
anche quelli scarsamentele Prof ,cuo-
dotati e deve fornire a| Andrea Ditta

I E R I  -  O G G I  ■ D e H M I
CICOGNE 
AL LAVORO

E’ nato a Palermo r i i  
gennaio 1969 Giuseppe 
Re. Ne danno il lieto an
nuncio la sorellina Maria 
Paola, il dottor Gcrlando 
e la moglie Teresa.

Alla felice famigliola 
che si è accresciuta di 
una unità tanto desidera
ta gli auguri de « La Vo-

Il nostro cruciverba

La nascita del piccolo 
Giuseppe è stata prece
duta di un giorno da quel
la di Alessandro Di Sal
vo nato a Trapani il 10 
gennaio scorso.

Ai genitori Adolfo ed 
Anna Maria, al nonno Vin
cenzo Milillo ed ai fami
liari tutti i nostri auguri.

LA REFEZIONE
Ha iniziato a funziona

re la refezione scolastica 
calda che assiste 220 ra
gazzi bisognosi. Durerà 
fino al 31 maggio.

SCUOLA MATERNA
Nel nostro comune so

no state aperte tre sezio- 
! ni di scuola materna, che 
sono già in attività nei lo
cali delle scuole elemen
tari di S. Maria. 4 sezioni 
sono frequentate da cir
ca 80 bambini.

Tra le maestre, due so
no locali: Caterina Verde 
e Giuseppina Mitici in 
Gurrera.

• • ♦
Il Dott. Prof. Giorgio 

Mangiaracina si è dimes
so dall'impiego presso la 
Banca Popolare Siciliana, 
perchè nominato per l'in
segnamento di Ragione
ria e  Tecnica Commercia
le presso l'istituto Tecni
co di Ribera. Inoltre, lo 
stesso è vincitore di un

O R IZ Z O N T A L I: 2. Dallo nostro parti è  famosa quella della
re g in a __7. Due lettere di Cuvlo —  9. Poeta Sam bucese.
di nome Giuseppe, vissuto dal 1850 al 1930 —  11. Il mon
te Kronlon, o San C alo ge ro , di S cla cca  lo ò sempre, anche 
se  spento —  12. All'Inizio di Sam buca —  13. Lo sono gli 
alberi di alto fusto —  14. E' rimasto fam oso por la sua 
arca  —  15. Alla fine del « Calvario -  —  16. CI sono quelli 
per la novo e  quelli per andare a sp asso veloci per il ma
re ed I laghi, trainati da un fuoribordo —  18. In fondo alla 
« Tardara » —  20. Due lettere di rana —  21. Ce l'hanno in 
com une astenia e  mania —  22. Metallo preziosissimo che 
si può trovare facilm ente... tagliando la testa al toro —  
23 II risultato di una partita di calcio  terminata a reti In
violate —  24. Il Santo venerato In Adragna —  28. Antichis
sima colonia di Sam buca a  testimonianza della cui esi
stenza sono stati scoperti anche alcuni vasi di notevole 
Interesse archeologico —  29. Una contrada In territorio di 
Sam buca —  31. Un po' di econom ia —  32. Il Santo Patro
no di Sam buca.
V E R T IC A L I: 1. Scrittore sam bucese. di nome Emanuele e  
di casato  « Della Battaglia », vissuto dal 1838 al 1919 —  
2. Levato —  3. Grossi vasi, destinati a contenere olio, fab
bricati con bravura dagli artigiani della creta di Sam buca 
—  4. Nella M essa In latino precedeva culpa —  S. Tre let
tere di bilancia —  6. Sono dalle aureole luminose e  si 
notano talvolta attorno alla luna o ad altri pianeti quando 
rlsplendono attraverso un'atmosfera vaporosa —  8. Lo è 
Roma per Sam buca —  10. Quella di Adragna non macina 
più —  12. Contrada In territorio di Sam buca —  16. Lo di
cono gli sposi all'altare —  17. Nei pressi del quadrivio di 
Mlsilbesl ve n’è  una. abbastanza vasta, per l'estrazione 
delle pietre da costruzione —  19. Le vocali di Carbo —  21. 
In astronomia è il punto del cielo opposto allo Zenit —  22. 
Prefisso concernente l'orecchio —  25. Lo ò quello di Ma-
meli —  28. Ce l'hanno in comune dado, cado e  vado __
2 7 ,^ bl raviMlone di r«8jonlere —  26. Ripetizione di voce 
—  29. Due lettore di Biagio —  30. Vocali in mani
Ut soluzione nel prossimo numero.

concorso di Segretario |to la mamma, la quale 
ruolo carriera direttiva 
presso la Ragioneria Ge
nerale della Regione Sici
liana.

A lui l'imbarazzo della 
scelta... a La Voce i mi
gliori auguri di una bril
lante carriera.

d o p o s c u o l a  c is s
Funzionerà nel nostro 

centro un doposcuola 
CISS, col compito di as
sistere degli alunni che 
hanno bisogno di aiuto 
particolare. Ogni alunno 
riceverà anche una me
renda quotidiana.

Tre insegnanti, per un 
mese ciascuno, saranno 
occupati in tale attività.

Il CISS a Sambuca è 
rappresentato da Giusep
pe Abruzzo.

• • •

G. Franzone mentre, in 
macchina ritornava da 
Adragna in paese, per evi
tare un cane, ha sbanda
to e con la macchina, 
'una 500 Fiat) è andato a 
finire su una cunetta.

Ha riportato uno stato 
di choch e alcune legge
re ferite. "

• • •

Il giovane Cicero Calo
gero, mentre era intento 
a fare un bagno, per una 
fuga di gas è rimasto pri
vo di sensi. Lo ha salva-

preoccupata del ritardo, 
ha sfondato la porta del 
bagno.

NOVELLI SPOSI

L'ingegnere Francesco 
Sparacino s’è sposato in 
un noto locale di Mon
dello.

Anche l'amico Gino 
Bondì ha coronato il suo 
sogno d'amore.

Ai due sposini e alle tò
ro gentili mogli i nosai 
auguri.

CENTRO DI CULTURA

Ha riaperto i battenti 
il centro di lettura chjc 
funziona in un’aula delle 
scuole elementari di Si 
Caterina. Lo dirige I’insaS 
Caterina.

Lo dirige l’insegnante 
Pippo Di Giovanna.

(continua dalla prima pag.)

mento ad esigenze nuove 
portate dalla evoluzione 
economico-sociale e con- 

j sentita dai progressi tec
nici.

Per cultivar tabù come 
il Catarratto corrono tem 

! pi difficili e perchè la ri- 
[chiesta del permesso di 
zuccheraggio in enologia 

I si fà sempre più pressar!
| te e perchè la produzione 
di vini da pasto esso op
pone insufficienze e di
fetti inalienabili.

Ecco dunque le ragioni 
per sfuggire alla sugge
stione di una tradizione 
colturale-enologica indi
rizzata alla produzione di 
vini da taglio.

Ed ecco un’altra ragio
ne ancora perchè dalla 
lunga « vacanza » viticola 
Sambuca tragga almeno 
il vantaggio di una sem 
plificazionc di problemi.

Poiché per l’Agricolto 
re che deve cominciare, 
far nascere la spalliera, è 
ovviamente più semplice 
che per l’Agricoltore che 
dovrà attrezzarsi anche 
per un secondo sistema 
con esigenze tccnico-col- 
turali diverse.

L’alberello ieri rappre
sentava la soluzione più 
razionale in quanto con
sentiva la rottura del ter-|

! reno nei due sensi e si ad 
diceva benissimo alU 
cultivar Catarratto.

Ma l’aratro col mule 
oggi è sostituito dalla mo 
tofresa che nei nuovi si 
stemi di allevamento tro 
va maggiore facilità d. ■ 
applicazione e maggiore 
resa in lavoro, mentre la 
produttività del Catarrat
to, fuori dall’alberello, è 
nettamente superata dal
le cultivar avanti menzio
nate.

Chiudiamo auspicando 
che il fiasco di vino entri 
tutti i giorni nella borsa 
da spesa della massaia ed 
inneggiamo a questo 
buon nettare in ogni 
tempo signore delle men
se e delle ore liete.

igli
1) Vito M aggio, Scienze  na

turali;
2 ) En rico  C orrenti, E c o n o 

mia e  co m m ercio ;
3) L illo  M aggio, Econom ia  e 

co m m ercio;
4 ) G ig i M angiaracina, E c o 

nom ia e  co m m ercio ;
5 ) D ino M aggio, M edicina;
6 ) G iuseppe Affronti, M edi

cin a ;
7) Letizia Ricotta, M agistero;
8) G iuseppe A b ru zzo , M agi

stero;
9) E n zo  R andazzo. Lettere  

m oderne;
10) Roberto M unteteli, S cien 

ze  naturali;
11) Flore  Gasparo, A c c a d e 

m ia belle arti;
13) B aldo A m o deo , dr. In m a

tematica (scritto in fi
sica ).

A L T R I U N IV E R S ITA R I

1) Anna  S paracino, Magi
stero;

2) Maria S paracino, M a gi- 
atero;

3) G iuseppe C iclo , m atrico-l 
la, M agistero;

4) A ndrea Ditta, M agistero; |
5) Concetta  Interrante, M a- 

g ’stero;
6) Rita G raziano , M agistero;
7) F ran co  Sclurba , Magi

stero;
8) Pasquale G uzzardo, M a-

g ’stero;

9 ) Estorina Pirola, matricola. 
M agistero;

10) Anna  Gulotta, m atricola. 
M agistero;

11) Franca G u zzardo, matri
cola, M agistero;

12) G io rg io  S ac co , Econom ia  
e co m m ercio;

13) G iovanni Mirino, Econo
mia e com m ercio;

14) Lino La M anno, matricola. 
Econom ia e  com m ercio;

! 15) M artino Abruzzo , m atrico
la, M edicina;

29) Giambattista Miceli, M e
d ic ina ;

117) A ngelino Saflna, M edl-
! d n a ;

18) Erlna Cam pisi, Lettere 
m oderne;

19) Katla Schlllecl, Lettere 
m oderne;

20) G iuseppe Merio, Lettere 
m oderne;

' 21) Franco Francesco , Lette
re m oderne;

[ 22) Salv.re M ontalbano, Let
tere m oderne;

23) Franca Di Prim a, matrico
la, Lettere classiche;

24) M ariolìna La Barbera, ma
tricola. Lettere classiche;

25) Lilla Di Prim a, Filosofia;
26) A n na  Jenna, matricola, 

Lettere m oderne;
27) E n zo  Gulotta, Scienze na

turali;
28) M im m o A b ruzzo , Scienze  

agrarie;
29) Z>na Gulotta, matricola, 

Farm acia;
30) M 'm m a Franco, matricola, 

Lettere m oderne;
21) G iovanni Bilello, matrico

la. M ag'stero;
32) Pietro Enna, matricola. 

Matematica.

Letteratura e cinema alleati in una profetica visione del mondo

Con « Nei panni di Pietro *, il regista in
glese Michael Anderson ha realizzato una 
vicenda altamente suggestiva che sta riscuo
tendo vivo successo sugli schermi americani 
—  Si parla già di candidature all’Oscar per 

Anthony Quinn e Oscar Werner

E ra  emigrato in USA giovanissimo

E’ morto Vincenzo Goasto

Una stupenda Inquadratura del film « Nel panni di Pietro » che mostra Anthony Quinn 
nel ruolo di un arcivescovo russo che viene eletto Papa. Il film, negli Stati Uniti 

d'America sta ottenendo un grande successo

Ì Ncw York* dicembre 
L'avvenimento più impor- 
tante di queste ultime settima- 

ne, nel mondo degli spettaco• 
li, è, senza dubbio , la proie- 

I xione in anteprima mondiale 
j del film  c  Nei panni di Pie• 
| tro i ,

A parte il richiamo alla 
j Cattedra di S . Pietro, che, qui 
in America. suscita vastissimi 

, interessi, il libro omonimo, da 
cui è  stato tratto U film, ha 
avuto un successo di vendita 
fra i più clamorosi degli ultimi 
anni. Si valutano in venti mi
lioni le copie vendute del ro
manzo, in tutto il mondo.

E dato che il libro è appar- 
! so nel 1963, ci si chiede come 
mai non è stato adattato subi
to per lo schermo. Forse le 
massicce ricostruzioni richie
ste e  la materia stessa devono 

' aver impaurito più d i un prò- 
\ duttore. Si trattava di rifare la 
I Cappella Sistina, per esempio, 
] la cui superba bellezza non si 
I poteva semplicemente imitare. 

Inoltre non si potevano preve
dere le reazioni del mondo 

I cattolico alTidea di portare 
' siilo schermo un ipotetico pa
pa russo.

| Materia incandescente, quin• 
J di, una storia insolitamente au-
| de"'-

Tutti l timori tono nati fu- 
I fan: iS ’ol panni di Piatro »

Apprendiam o co n  dolore della scomparsa del nostro  
amico Vincenzino Guasto, avvenuta In Am erica, dov*era 
emigrato appena diciottenne.

I nostri lettori —  com e lutti 1 sambucesi —  ricordano  
certamente chi era Vincenzino Guasto. Il suo nom e com 
pariva sposso sulle nostre colonne. Fu uno del primi sim 
patizzanti del nostro giornale quando nel 1958 Iniziò le 
sue pubblicazioni. Allora ci incoraggiò co n una lusinghiera 
adesione: un giornalino che  c l parla della nostra terra è 
quanto di più gradito ci possa essere per un sincero sam
bucese che vive all'estero e m uore di nostalgia per la 
sua patria.

Fu il primo sostenitore della Casa del Fanciullo; presi
dente del Com itato del sambucosl d ’Am erica per racco
gliere e coordinare le offerte da inviare a Sam buca, subito  
dopo la costituzione, non cessò di occuparsi di altre Isti
tuzioni a carattere assistenziale e sociale. Ebbe sempre  
cara la Festa dell'Udlonza; un posto di prem inenza occupa  
oggi II suo ricordo tra gli infaticabili cooperatori che  an
nualmente sovvenzionavano IUhimlnazIonl della Festa con  
le somme raccolte tra I sambucesi d'Am erica.

Per noi resta particolarmente cara la sua memoria per 
aver rilasciato, In occasione della sua ultima venuta a 
Sm buca, un palo di anni fa, a lcune dichiarazioni al nostro 
glom le. V incenzino Guasto non aveva latto studi superiori, 
era un modesto artigiano; ma aveva Intuito fine, aplrito 
d'ossorvazlone, giudizio sereno su uomini e cose. Motto 
profonde le sue osservazioni a proposito del costum e sam
bucese, del m odo di vivere della nuova generazione di 
oriundi In Am erica, del progresso e della cM Itft. DI Sam 
buca, del suo cielo, dolle sue montagne e della sua aria 
era un Innamorato e quest'am ore aveva trasfuso nella sua 
com pagna di vita che In quella occasione usava lo stesso 
linguaggio del marito per esprim ere la sua gioia di vedere  
la «  Sam buca »  del marito.

Alla famiglia Guasto, al congiunti di Sam buca e a quelli 
d Am erica, da queste colonne giungano le nostre più af
fettuose condoglianze.

è entrato in circolazione ne
gli Stati Uniti d*America e  se 
si dovessero giudicare le ef
fettive possibilità di successo 
all*esordio, non possiamo non 
prevedere una affermazione 
fra le più sostanziose.

La vicenda deir arcivescovo 
russo che, dopo venti anni di 
Siberia, viene liberato e  una 
volta giunto a Roma viene fat
to prima cardinale e poi papa, 
pur nella sua originalità, re
sta un fatto credibile. La cre
dibilità nasce dalla perfetta 
fusione fra personaggi e  sto
ria. CTè un tale calore umano, 
un tale equilibrio che  non si 
può non sentirsi avvinti»

Il critico di Life scrive, a 
conclusione della sua lunghis
sima recensione : « Il merito 
maggiore risiede nel fatto che 
dieci anni fa un film di questo 
genere sarebbe stato non solo 
imbarazzante ma addirittura 
impensabile. Nuovi sviluppi 
nella Chiesa, il breve regno di 
Papa Gioianni X X II I , la sua 
straordinaria enciclica « Pa- 
rem  in Terris » , gli scritti di 
Teilhard, I viaggi intorno al 
mondo di Papa Paolo e  lo svi• 
lappo dell*ecumenismo — han
no contribuito a fare deirope
ra dì Morris VP est (autore del 
romanzo c/Vci panni di Pietro) 
questo abile adattamento cine
matografico non solo profeti
co ma assolutamente accettabi
le dovunque e  comunque ».

« Nei panni di Pietro > —  e* 
sordisce il critico del Washing
ton Daily News — prometto 
di portarsi via il maggior ni»

| mero di candidature per gli 0- 
scar 1V68 >. E continua < Non 

| susciterà sorprese se Oscar 
Werner quello di migliore at
tore non protagonista, per il 
suo ruoto di Paare Telemonds.

Sul Washington / osi, il cri
tico conclude cosi « Nei pan- 

I ni di Ptetro » è un fdm  sem
pre affascinante, che può es
sere assaporato sia per il suo 
filosofico dialogare che per 
l'intreccio spettacolare o per• 
che semplicemente offre a dei 

I grandi attori la possibilità di 
dar prova della loro eccezio> 
naie bravura. Una storia prò* 

j fondamente interessante e sta*

Ì ta filmata in maniera menu* 
r ab il e ».

Vminime la crìtica, unanime 
iDuott Djj9u idw : ojfiqtjnii J!
I del cinema, una vicenda cen- 
| irata su un Papa della Chiesa 
i di Homa aveva suscitato tan
to interesse. Forse perchi w 

i vicende cui assistiamo ribalta- 
j no, in maniera inequivocabile, 
I i drammi che  sfanno sconcai'
I fiondo il mondo e che Io scon

volgeranno ancora per anni, 
se non si arriverà a dei com

promessi ragionevoli.
Michael Anderson ha dun 

que realizzato con e Nei pan̂  
ni di Pieno  », un film c h a &  
mostra coma li posta lare a* • 
lo spettacolo carico dì bell»*- 
xa « di suggestioni umane. V." 
cinema che polveri*** fl ,si interesse 
schermo.

per il piccole

jack C h a rm lo n

dalia fi**  Timn ***■ ÀftMr
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La festa della matricola, quest'anno alla sua 
seconda edizione, rientra orm ai nelle migliori tra
dizioni sambucesù Tutto fa presupporre che per 
i prossimi anni non ci saranno battute d ’arresto. 
Ma quella di quest’anno non è stata una manife
stazione comune. Abbiamo notato una decisa vo
lontà di rinascere, di dimenticare i tristi eventi 
di circa un anno fa. Forse per questo è stata sa
lutata da tutta la popolazione con simpatia, con 
entusiasmo, senza insulse prevenzioni.

Al magico clima natalizio i goliardi hanno ag
giunto una nota di spensieratezza e di allegra mor
dacità. La cittadinanza è stata impegnata per tre 
lunghi giorni da un continuo incalzarsi di allegre 
trovate e  di èsilaranti battute. Ha ritrovato la spon
taneità di un sorriso.

La fiaccolata, l’incoronazione di Beppinus Pri- 
mus Abrucius, il congresso nazionale dei becchini, 
il processo alla matricola, sparliatissima ’69, la se
rata danzante, il cenone, ecco le tappe di questa 
seconda edizione della festa della matricola. E poi 
un entusiasmo giovanile, una fine satira ad uomini 

cose ch e ha conquistato a poco a poco tutto il 
popolo, rimasto eletrizzato da quel continuo sus
seguirsi di /rizzi pungenti.

1 giovani goliardi sono ora piti numerosi a Sani 
buca,, com e altrove. L’università in questi ultimi 
tempi ha cam biato fisionomia. Da una scuola di 
élite si va trasform ando gradualmente in una scuo
la più dem ocratica, anche se ancora molto resta 
da fare. Essa ha aperto nuovi orizzonti culturali 
a categorie che prim a ne erano completamente 
escluse. Inoltre le migliorate condizioni economi
che, un lavoro più umanamente retribuito, hanno 
incoraggiato l’artigiano, l’agricoltore, il piccolo  
proprietario a far  conseguire ai propri figli il mas
simo titolo culturale, anche se i sacrifici e  le priva
zioni non sono del tutto scomparsi, ùono scom
parse invece le  prevenzioni che prima dividevano 
te varie classi sociali. Un saldo spinto goliardico 
ha affiatato  tra loro i giovani che hanno prodiga
to le toro energie per la realizzazione di una ma
nifestazione-che resterà una espressione di giova
nile esuberanza, una ventata a i nuove ed efferve
scenti idee. La Goliardia è stata infatti la grande 
protagonista di questa festa : una parola magica 
che esprim e ad un tempo gioia di vivere, vigoria 
di sentimenti, eterna giovinezza.

Le ore trascorse in festosa compagnia, i pome
riggi impiegati nella eiaoorazione ai scene, uarzei 
lene, paroate, rivivranno nei ricordi ai questi 
giovani, quando negli anni futuri l universitario a 
oggi sara divenuto il medico, il professore, t avvo
cato il dottore di domani sulle cui spalle graverò 
il peso detta responsaotlità professionale. Allora 
sara proprio il ricordo di questi giorni a nenia- 
mare in tutto il suo fascino la gioventù ormai 
perduta.

Passato il clam ore della festa ora Sambuca 
ritornata alle abitudini di ogni gtorno. La festa 
aeita m atricola si è  conclusa lasciando nel cuore 
un senso di vuoto, il ricordo di un attimo di gio
vanile esultanza.

Quan’è bella giovinezza 
Che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman non c’è certezza.

(Lorenzo il Magnifico < Trionfo 
di Bacio e Arianna W. 1-4)

S ER VIZ

PIPPO MERLO e ANDREA DITTA
La fesla, ora per ora
G io ve d ì 2 gennaio, ore  19 I tra i più belli che  siano stati i Lunedi 6 gennaio

| realizzati in questi ultimi tom - o re  21,00 -  A l bar-ristoran- 
II sindaco , affacciandosi al pi. T re  soie lam pade dlffort- (0 M unlstorl ha luogo II tra

balco ne  centralo del palazzo dono una luce argenteo-vio - dizionalo cenone. C irca  SO i 
co m unale  co nsegna agii u n i -1 Iacea che  ha l'effetto di fai com m ensali. SI m angia co n  
versitari le chiavi della città, sem brare fosforescenti tutti | appetito dopo le fatiche del 

Sì fanno esplodere morta-1 j colori chiari. Sulle  pareti giorni passati. A lle  ore  23,30 
retti m entre alcuni ragazzi sono vari slogans ed allegre la cena ha termine. O rm ai la 
dell ex banda m usicale into- 1  scrìtte goliardiche. Le  danze festa della m atricola si ò co n 

clusa Rimane In tutti un sen
so  di vuoto e  di am ara nostal
gia, mentre riprende la m o
notona routine quotidiana.

nano allegri motivetti. Li d iri- S| protraggono fino alle 4,30. 
ge E n rico  C orrenti. S ul podio  II com plesso « I  m a-

C  e un g ran  bac ca no  I fi- «t in i»  di S ciacca . La  festa uf- 
schlettl sem brano impazziti. ; flclalm onte si co nclude  
Si sp engono le luci del C o r
s o : Il buio ò  rotto dalle  fiàc
co le  accese dagli universitari.
D o p o  la sfilata lungo II corso, 
le fiaccole  vengono am m uc
chiate In un grande  falò. S II
danza  allegram ente Intorno E ' questa la sìntesi della zato alle autorità che  avreb- 
alla gra nd e  fiammata. {in g lo rio sa  fine del nostri « A r -b e r o  potuto salvare col loro

Si cantano inni g o lia rd ic i ch i»  orgoglio di ogni sa m b u- [ Intervento un segno della  
Intanto la fiaccolata finisce, ceso nel m ondo. L o  scarso storia passata, li m otivo scel
si torna alla P ro -Lo co . S o d d l- am ore per le cose locali, la lo  per la parodia & «  La no
sfatti per I allegra cagnara , I vandalica indifferenza per atra fa vo ta » di Jm m y Fonta- 
giovani prendono le decisioni | quanto rappresenta II passa- na. L 'ha cantato co n  dlalnvol

Subito d o p o  la fine di 

«  Sparliatissima '69 • gli 

universitari am m irano en 

tusiasti Il trofeo (un  cavol

fiore) che  m ostra E n rico  
Correnti.

I TESTI DELLE PARODIE

p er I indomani.

Martedì 3 gennaio, ore  10,30 [

U n  co rteo di automobili, 
co n  alla testa un altopariante  
a tutto volum e, si avvia verso  
le scuole  m edie, Dstituto m a
gistrale, l'istituto professiona
le di stato di S an  Cataldo. I 
ragazzi e scono dalle  scuole, 
si avviano, guidati dagli uni
versitari. verso II C o rso  U m 
berto. Tutti assieme si ferma
no  dinanzi al c irco lo  degli 
operai.

O re  12 • Incom incia la ce 
rim onia della incoronazione  
G iuseppe Affronti legge la 
pergam ena delia Investitura  

| viene incoronato G iuseppo  
A b ru zzo  ch e  assum erà II tito
lo di • B eppinus A b rucius pri- 
m us » .  Il nuovo incoronato, 
d o p o  un discorso di circo 
stanza co nsegna le pergam e
ne al goliardi più anziani e 
più meritevoli.

Pepplnua Prlm us A b ru ciu s  P ro n un cia  II suo discorso  
subito d o p o  la inc o ro na zio n e

PIPPO
Irai motivo di Luglio)

P ippo , il bene  ch e  U voglio  
lo sai ch e  finirà.

H là, Htà, H là, Hlà  
P ippo , m i hai fatto una prom essa  
la b aracca  mi darai,

H là, H là, H là, Hlà  
S o lo  tu, li 19 m aggio, 
tem po fa, p er le elezioni, 
m i dicesti P ip po  tl porterà fortuna  
poi non  J  h o  vieto più, 
vieni, da m e c ’è tanto sole, 
lo  h o  II P .C .I. nel cu o re  
vieni anche  iu da m e.
Pippo , la baracca  già a G ennelo  
non errlva più.

Hlà, H là, H là, Hlà  
Pippo, sarebbe un grosso sbegllo  
non rivedersi più,

H là, Htà, H là, Hlà  
m a perch è, quando il cerco , 
non c l sei, o  P ippo o  Pippo, 
ma p erc h è  non  to m i 
co m e  In quel tre  g.’om l  
e or non  se i p iù  iu, 
dam m ', dam m i un p o ’ d i aole, 
ho tanto freddo al cuore , 
abbi plotà di m e  
P ippo stam ane al m io  risveglio  
non c l speravo più .

Hlà, H là, H là. Hlà  
Pippo, credevo ad un abbaglio  

Hlà, H là, Hlà, Hlà  
e Invece c l sei tu,
C l sei tu, co n  un  sorriso, 
solo tu, co n  un sorriso, 
e mi co rri Incontro  
tl scusi del ritardo  
ma non m 'im porta  più,
Pippo, ho ritrovato II so.'e 
non ho più freddo al cuore  
• non volerò P.c.l.

O re  16.30 -  Si dà inizio al 
m im o  congresso  
del becchini Italiani. Arrivo  
ju  una fuoriserie il segretario  
nazionale (Vito M aggio ). Vie
ne portata a spalla una g ro s 
sa bara nera, seguita da stri
scioni con scritte di protesta  
U n e  musichetta intona motivi 
funerei. Lungo il corso sven  
tolano bandiere e striscioni 
neri. Il corteo si ferma dinan
zi al ~alazzo com unale.

S ul podio  il segretario c o 
m unale «  C osim iro  suscia-ba- 
lata »  (G iuseppe A b ru zzo ) dà 
Il benvenuto all'onorevole  
Peppe M ortesanta ed espone  
I problem i della categoria.

Il divertente discorso si ri
vela una sottile ed Intelligen
te satira delle  contestazioni, 
del m alcontento, delle spe
requazioni che  II terremoto  
ha creato a Sam buca ed al
trove. S egue  tra applausi il 

| d iscorso dell'onorevole  Pep
pe Mortesanta.

Sabato 4 gennaio

O re  18 -  A l c ine  Elios, gre
mito all'inverosim ile, si cele
bra Il processo alia m atricola. 
Seguirà  subito d o p o  II festi 
vai «Soarfiatissim a '69». V en
go n o  parodiate 8 canzoni tra 
le n|u note di questi ultimi 
tempi. E ' proclam ato vincitore  
En rico  Correnti. C o m e  om ag  
gio  floreale riceve un grosso  
cavolfiore.

O re  22,00 -  A l cine Elios in
co m incia  la veglia danzante  
degli universitari li locale à 
addobbato co n gusto. L'effet
to delie luci psichedeliche è

to, costituisce l’atto di accusa tura la g 'ovane matricolo  
che  I goliardi hanno In d irà - Giovanni Bllello.

ARCHI

C e r a  una volta un vecchio acquedotto romano  
vanto e cim elio di una gloria che fu 
venne la scossa
e  l'acquedotto rom ano non venne giù.

(C o ro ) Mal mal mal cadevi 
(C o ro ) mal mal mal da solo

e poi venne per te un triste di 
ed un piccone segnò  
le tue fine c o si.»

quattro trattori portarono via 
, le tue p 'e lre  . 
ora II ricordo soltanto c l resta di te

di chi le colpa  
conviene dire II si.. sma 
e niente più.

e pagar per quattr’annl fior di quattrini 
e  scoprire  alla fine che  per loro è normale  
Intascare le grana e non darti II dlptom.

SI polrebbe andare tutti a  giocare a pallone  
gioco e n c h lo ?  
no >u noi 

e avere In paese una bella squadretta  
ma dovrem m o giocar solo sulla piazzetta  
dato che  l'assessore II cam po levò.

GII enorm i spreghl per le 
| costruzione delle baracche  

d 'o ro, anguste, fredde, eco- 
m ode e la caotica altuazlone 
che  a) è venuta a  determina

re sono I temi di questa pa
rodia cantata da LUIo M aggio  
sul m otivo della canzone  
«  Parole * di N lco  ed I G a b 
biani.

GII Intrighi, I pettegolezzi, 
le piccole  mante di g randez-

nn^'ionnìn “  d#l Pollncon«  paesani, SO- nazio na ie , nQ m ess] a nud0 co n  goliar

dica spregiudicatezza nel te

lo  di questo motivo adattato 
al ritmo di ■ Pippo non lo 
sa »  di G o m I Kramer.

La parodia è alata eseguila
da G io rgio  Sacco.

LORO NON LO SANNO

Ma To tl Tot! (1 ) non lo sa 
che  la D .C . di questo passo slascerà  
e lui solo si crede Moro  
e se le fe co l conelsloro

e N ino Pirro (2 ) non lo se che  prima o  poi 
il docum ento dovrà firmar 
se no le gtunta col comunlaU  
ancora une volta non si farà

e poi Salvino (3 )
fa la proposta
co l P .C .I. facclam  la giunta
assieme al rosso mettiamo II bianco
m a non lo eo se c l canzona
oppure no

e N ino Ferrara (4 ) poi lo sa 
che  grattacapi da segreterlo sem pre avrà 
al crede grande com e Longo  
e saltella com e un pollo.

ed II P S IU P  non lo aa 
di questo passo  
I battenti chiuderà  
si crede forte me poi si sa 
solo Montana (5 ) c l voterà.

si crede forte me poi si se 
solo Montana c l voterà.

BARACCHE

Beracche, non son altro che baracche
che el fanno ma che poi non al danno
strette e fredde,
se c 'è  li vento se ne vanno
ae ael beaso torso appena c ’entreraL

Ma Iu sai tu quantu cl cuetaru  
e  II sordi cu  si II manglau  
perciò tl d lcu  pigliati a baracca  
atnnò Iu eangu t’addlventa acqua

e poi tl d lcu  portati Iu bidè  
picchi non c 'è  m ancu Iu retré

ma Iu sai tu quantu cl custaru  
e II sordi cu  si II menclaru

anzi tl dlcu è megltu stari a la casa 
si nnù vò ’nna mlasa cantata

perciò tl d ico  è m eglio stari a la casa  
al ’nnò finisci sutta 'nna balata.

C ap o -g ru pp o  della O .C ., recentemente dimessosi per
chè  assunto al Com une.
N ino Di Prim a, segretario del PSU.
Salvino Mengiaracina.
Segretario del PCI.
Segretario del P SIU P .

La casetta in A dragna che in o  I motivi che enlm eno le 
' | rimane il sogno di molli S s m - ! strofe di questa parod.a adat- 

fcucesl, il contributo che  lo j tale al m otivo «  Vengo an- 
Slato ha erogeto agli a rtlg 'a - c h ’io »  di E n zo  Jannaccl ed  
ni terremotati, la corsa al d i- esequlta dalla m atricola G ino  

Ricorrendo fra breve II p ri- P’om a magistrale, Il deslde- La M anna e de Gluaeppe A l-

I t i c o r d a n o

I m o ann versar o della acom - 
| parsa di G iro lam o A b ruzzo , la 

consorte, signore N 'ne  Vetra- 
! no, il fratello Salvatore e tutti 

I congiunti lo ricordano agli | 
! am ici e e quanti l’ebbero  

caro.

| RINNOVATE 
L’ABBONAMENTO a

rio di un cam po sportivo, s o -1 fronti.

ACCUSE

SI potrebbe andare a ster tutti quanti In Adragna  
vengo a nch’io ?  no (u noi 
e aver tutti quanti una bella casette 
dato che  il terreno si vende sul tre mlllon

lo co m pro ench’lo ?  
no tu noi 
Perchè?
perchè non hai sorechs.

Si potrebbe diventar tutti quanti artigiani 
e beccarsi cosi II sudato m ilione  
e gridare aiuto aiuto lo S ia lo  è ladrone  
e vedere di nascosto l’effetto che  la 

m i scrivo a nch’io?  
no tu noi

SI potrebbe andare tutti quanti al m agistrale  
mi diplomo anch’io? 
no lu noi

Dal pettegolezzi della poli- j motivo è «  Angeli negri »  di 
Oca paesana agli Intrighi d e l- Feusto Leell. Il centante Pu
la politica nazionale. La paro-1 nlversiterio G io rgio  S a c c a  
dia si Intitola « R u m o r » . '  IH

RUMOR

Rum or tl voglio parlare  
mentre II governo vai a fare 
lo  sono Ta n o  DI Leo  
e di una cosa ti prego.

Forse ministro puoi farmi 
nel nuovo centro sinistra 
tutti I D C . hanno un poeto 
m entre lo resto a guardare.

Lo so lili S lnes'o sistemati 
perchè, non piazzi pure me 
se m inistro mi tarai 
la provincia salverò.

Arriva  poi Lauricella  
che la ricerca sa tare 
I socialisti va a cercare  
per poterli alslemere.

Lo s o lili lui d ice a Rumor 
per me lo alato è da rifar 
e ai socialisti lui va a dare  
duecento doposcuola.

Questo governo lo eo 
lo può lare  solo Rumor 
che Andreoltl ha cacciato  
anche s'era aggobbato.

Lo  s o lili I ministri ha aumentato  
perchè sbafino ancor di più  
ed II popolo Italiano 
ben presto spogllerallll

e mi d ic e : attenta alta distanza  
se no a la casa tl fazzu II solito
zum , zum , zum , 
ru m , zum , zum , 
zum , zum , zum ,

lo le dico m am m a mia
com u a fari, si non pozzu m ancu ’cchlù  abballar! 
a potlrt stari un p oca  cu  hi cori In santa p a d  
zum , zum , zum , 
zum , zum , zum ,

Risponde m ia m adre e  m i dice
cu voli abballar! cu  tla
ava a stari un palmu distanti
slnnù ni ’nnlemu a la casa e tl fazzu
zum , zum , zum ,
zum , zum , zum .

Ma endando avanti cosi 
finisce che  non mi fanno ballare  
e reato sola a guardare e fere tra me 
zum , zum , zum , 
zum , zum , zum .

Arriva  io shake e mi lancio  
me m airi m i dice  'unni vai 
staiti accanto a tò m etri tranquilla  
e lassali steri sti baili chi sunnu  
vacanti, vacanti, vacanti 
vacanti, vacanti, vacanti

Ma Intanto la festa flnlace
e eto sempre In un angolo a  sbuffare
ascoltando linfem ale
zum , zum , zum ,
zum . zum , zum ,

E c co  in  poche parole  
cosa mi capita sempre  
endendo ad una festa danzante  
con II padre, le m adre, la zia  
zum , zum , zum , 
zum , zum , zum ,

I viali delle Villa Com unale  
sono steli recentem ente Illu
minati con lam pioncini a bul
bo di m ercurio. S ono sco m 
parsi gli angoli bui e riposti, 

I luoghi tento cari alle coppiet
te sambucesl. Dove andare?

leddera è intransitabile. N on  
si scandalizzi quindi II citta
dino sambucese ae vedrà due  
Innamorati ch e  el baciano  
lungo II Coreo Um berto L  

Il m otivo parodiato è «Q u e l
li eren giorni > di DaUdà. Il

Queste è la canzone sigle. | da padre, delle m adre, delle ! 
E ’ alala parodlete sut noto zia. Questi la osservano con-|  
m otivo di ' C an zo n  eelma. I tinuemente, tempestandola  
• Zum , zum , zum  »  e  c a n ta la ! con sguardi torvi e vaghi ce n - 
in co ro  da tutù gli unlveralta- ni di rim provero. Me una ta
ri. Una ragezza va ad una Ce- le severità esiste davvero?  
sta danzante accom pagnata 1

SARA’ CAPITATO ANCHE A VOI

Sarà capitato anche a voi 
d ’andere ad una fesla danzante  
e non divertirsi p er niente 
vedere II padre, la madre  
In un angolo a fare il solito 
zum , zum , zum , 
zum , zum , zum , 
zum , zum , zum ,

E mentre cl accingo a ballare 
mi senio chiamare da mamma

U belvedere è chiuso per re - cantante l’universitario E n rico  
stauri che forse non si 'a ra n - Correnti, 
no mal, «  la vanedde di la |

I - M
QUELLE ERAN SERE

Quelle eren eere el 
quelle eran aere
quando la villa el buio el trovava  
noi ballavamo sem pre senze luce  
e la luna d  eleva a guardare.

Quelle  eren sere si 
quelle eran sere
perchè potevo sem pre più baciare te 
cl beclevam o anche eenze luce  
eenza II terrore del tuo caro  papà.

Poi illum inarono la ville
0  poveri no) dove andiamo  
U calvario è chiuso per reetauri 
nelle leddera non el può endar.

C om e facciamo noi 
co m e facciamo noi
a stare assiemo co n tutto il nostro am or 
ormai Sam buce è tutta illuminata 
poveri noi che  cl rests far.

C aro  cittadino sam bucese  
on tl scandalizzar ae tu vedrai 
due Innamorati che  el b a d a n o  
lungo II boulevard Um berto I.

Quelle eran eere el 
quelle eran eere el
me ormai più non torneranno quà  
ormai la villa è tutta Illuminata 
e non sappiam o cosa dobbiam o far.

E c c o  cosa sucoesse egli Innamorati 
di un piccolo  peeee dove la luce rischiarò
1 bui dell'angolo più rom antico a loro  
rieervato, e che  fino ad oggi era stato 
luogo discreto di dolci incontri.

Quelle eren eere al 
quelle eran eere
al m ondo non puoi chiedere di più  
stavamo insieme e cl badavam o  
ormai tutto è finito quà.

Quelle  eran eere el 
quelle eran aere
al m ondo non puoi chiedere di più  
alavamo ineleme e cl beclavamo  
ormai tutto è finito quà.



Pag. 4 LA VOCE DI SAMBTTp ^

Notizie utili 
per gli statali

Ambulatorio Enpas a Sciacca.
Trascrivo l'articolo pubblicato sul Giornale di 

Sicilia il 27 dicembre 1968:
« La Direzione Provinciale dell’Enpas di Agri

gento porta a conoscenza degli impiegati e pen
sionati dello Stato che è stato istituito l’ambu
latorio di cure dirette dell’Enpas a Sciacca nei lo
cali di via Madonna della Rocca (Palazzo Caccia
tore Scarpulla).

Il servizio sanitario deU’ambulatorio entrerà in 
vigore il 2 gennaio 1969 dalle ore 9 alle 13 di tutti 
i giorni feriali ».

Diversi anni fa, quando il sottoscritto era in ser
vizio a Sciacca, si fece promotore con altri appar- 
-tenenti alle altre categorie di impiegati e pensio
nati- dello Stato, per la istituzione in Sciacca del- 
JaWSDbulatorio e per ottenere la convenzione, da 
parte dell’Enpas, con gli Ospedali Riuniti per il ri
covero ed eventuali operazioni.

Si avanzò allora istanza alla Direzione Generale 
dell’Enpas a Roma e la istanza fu corredata dagli 
elenchi numerici degli impiegati e pensionati dello 
Stato ivi compresi i componenti di ciascuna fa
miglia. s a .

Nella istanza si fece presente che le due richie
ste erano $i somma importanza in quanto, oltre al 
centro di Sciacca, delia istituzione dell'ambulato
rio e dellf convenzione con gli Ospedali Riuniti, 
venivano dh’ittuiruire tutti gii impiegati e pensio- 

i nati di molti' Paesi vicini, collegati con Sciacca 
! da celeri servizi automobilistici.

Allora, delle due richieste, fu approvata sola- 
, mente la convenzione con gli Ospedali Riuniti, 
j  Ala tale battaglia che sembrava, parzialmente 
: vinta, ben- presto (dopo qualche mese), non ebbe 

attuazione, certamente è da ritenere, non per col
pa dell’Enpas, ma della Direzione degli Ospedali 
Riuniti.

Non resta altro che insistere ed insistere (perse
verando arrivi) affinchè venga stipulata una dura
tura convenzione tra l'Enpas e gli Ospedali Riu
niti analogamente, del resto, a quanto si pratica 
con le Cliniche Universitarie — con diverse Case 
di cura private della città di Palermo e di moltis
sime Città e Cittadine della Penisola.

Auguriamoci che anche nella nostra Provincia 
splenda il Sole 'della Giustizia Sociale e che si at
tui quanto prescrive la Costituzione e cioè.uguale 
trattamento, in fatto di assistenza a tutte le Cate- 
rie dello Stato in servizio od in quiescenza indi
pendentemente se trovansi in piccoli od in grandi 
Centri.

La speranza del maestro
(segue dalla I pag.)

per ordine di merito e 
per ogni concorso esple
tato, in calce alla sudetta 
prima graduatoria.

Solo così gli insegnanti 
elementari che superino 
un concorso potrebbero 
sperare nella immissione 
in ruolo, sicura, anche se 
lontana nel tempo. Così 
facendo si potrebbe eli
minare il grave malcon
tento esistente nella cate
goria degli insegnanti e- 
lementari idonei non di 
ruolo.

On.le carissimo, propo
nendo ed approvando 
detta modifica si colma 
una grande lacuna csi

Pregano gradire distin
ti ossequi e i sensi della 
massima stima e gratitu
dine.

I firmatari sono:
Safina Carmelina, Ma

rino Alberta, Maria Tere
sa Maggio, Franca Guz- 
zardo, Rina Scibona, Con

cetta Interrante, Girala 
ma Di Giovanna. M. Au- 
denzia Oddo, Giuseppe 
Amodeo, Calogera Sacco, 
Margherita Maggio, Elia 
Cannova, Caterina Vinci, 
Maggio Maria Audenzia, 
Pina Bonanno, Anna Car
dino.

Matricola
(continua dalla I pag.)
« Spartemu, spartemu ». 
Poi domanda alla corte:
« sapete quale è la diffe
renza tra un fesso e l'in
telligente? ». La differen
za è questa. Il fesso re- 

I stente in detta legge che • sterà tesso, l'intelligente 
non ha previsto ad esau- si fregò le 180.000 lire det
rimento la prima gradua- la terraglia (2). Nel 1969 
toria permanente. E' ve- bisogna seguire l'esempio | 
l'amentc umano che il di alcuni nostri concitta 
Parlamento della Repub- dini che col terremoto si I 
blica Italiana apporti la sono comprati apparta-1 
surrichicsta modifica. | menti a Palermo o le Fiat 

La pregano, quindi, vi-:850 special». (3). 
vamente di prendere e far In seguito a queste ar- 
prenderc a cuore la su gomentazioni del Pubbli- 
periorc richiesta e far dijco ministero la matricola 

| tutto affinchè questa be-i viene riconosciuta colpe- 
I nemerita categoria di in-1 vole perchè non ha sapu- 
I segnanti elementari ido to agire da birbante du- 
nei non di ruolo, median-. rante il terremoto e vie 
te il Suo vivo, fattivo cd ; nc condannata a « sucari- 
urgente interessamento,1 si 25 mennuli amari co 
possa trovare finalmente;mu lu fcli nonché ad es- 

jun giusto riconoscimento sere ammartucatu. pistu 
di diritti acquisiti. : niatu e accutafatu ».

Sicuri che POn.le S.V. N.d.R. 
si compenetrerà del casol (i) Centri di raccolta 

I veramente particolare e, destinato ai terremotati, 
jnel restare in attesa di, (2) Riferimento al fa- 
Sua gentile notizia in me- moso affare « di li baca- 

1 rito La pregano gradire reddi ». Verso il mese di 
| infiniti e vivissimi ringra agosto 1968 circa 200 fa 
| ziamenti, sia personali miglie, firmando delie 
iche di tutti gli altri col- pratiche alla chetichella 
I leghi d'Italia che tanto hanno fruito di un con 
j sperano per quanto sopra tributo di circa 200.000 
Ichiesto. [lire dimostrando (Dio so

ilo sa come) di aver per

duto a causa del terre 
moto bicchieri, piatti 
lampadari cd altre sup 
pellettili.

(3) Ogni riferimento a 
persone è  puramente ca
suale.

Questi due vispi bimbi s o 

no la gioia del coniugi Ri

ta e  Domenico M agg'o. SI 

chiam ano Agostino e  Mar
gherita.

Giuseppe T re s c a ^
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese 

Via Bonadie& 6 - Tel. 42  - Sambuca di Sicilia

RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
-ACCUMULATORI SCAINI 
-CUSCINETTI RIV.

Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40  - Telefono 41198

PER PRODURRE DI PIÙ  
IN MINOR TEMPO 
ED A COSTI INFERIORI

GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

Mangimi
N i c c o l a i

Matrimoni

f f LA MUSA1 1

di G. MONTALBANO
Corso Umberto I

Libri scolastici —  Narrativa e Vari —  Cartoleria 
—  AI dettaglio e all’ingrosso —  Giocattoli —  
Dischi —  Testi universitari su richiesta

IL L A T T IA M O  b r io  i»t~o
b r io  semiscremato

Da oggi a 
Sam buca

b r io  scremato

Via Roma - Telefono 41104 - Via Baglio Grande - Telefono 41164

Maggio Agostino e  Mangiaracina Maria Audienba, Chio
sa  del Fanciullo. 1-6-1968; Gigliotta Salvatore e  Fasulo An
na. Chiesa Rosario. 3-6-1968; Cipolla Giuseppe e  Muli 
Calogera. Parrocchia del Carmine. 4-6-1968; D'Aiuto Giu
seppe o Marino Caterina. Parrocchia Matrice, 6-6-1968: 
Gagliano Antonio e  Montalbano Maria, Parrocchia Carmi
ne, 7-6-1968; Rizzuto Pietro e  La Puma Angela. Parroc
chia Carmine. 10-6-1968; Gaudlano Pietro e  Abate Vita, 
Parrocchia Carmine. 10-6-1968; Verde, Stefano e  Maggio 
]\rina. Parrocchia S . Lucia. 15-6-1968; Sabina Antonio e 
buscami Marisa. Parrocchia Carmine, 20-6-1968; Armato 
biovannl e  Palermo Paola, Parrocchia Carmine, 19-7-1968, 
[cimino Giuseppe e Montaleone Michela. Parrocchia Car
mino, 29-7-1968. Maggio Calogero e  Fot! Maddalena. 2-8- 
1968; Torretta Salvatore e  Oddo Lucia. Parrocchia Motrice. 
10-8-1968, Maggio Giovanni e  M aniscalco Antonina, Par
rocchia M atnce. 6-9-1968; Piparo Salvatore o S a cco  Maria 
Antonia, Parrocchia del Carmine, 30-9-1968; Gatto Santo 
o DI Vita Maria Audenzia. Parrocchia del Carmine, 25-10- 
1968; Stabile Viio e  C iacclo Lucia. Parrocchia S  Lucia. 

£5-10-1968; Paimeri Gaspare e  Lo Giudico Annamaria, Par
ro cch ia  S. Lucia. 26-10-1968; La Sala Felice o Serafino Ma
ria Audenzia. Parrocchia Matrice, 25-10-1968; Castronovo 
loiuseppe e  Cannova Maria, Parrocchia S. Lucia. 12-10- 
1968; Mangiaracina Calogero e Colletti Caterina. Parroc
chia dèi Carmine. 26-10-1968; Cacioppo Giuseppe e  S a cco  
Maria Antonia. Parrocchia S. Lucia, 30-10-1968, Bila Gia
como e Napoli Rosa, Parrocchia Matnce, 30-10-1968, La 
Rocca Francesco e  Sparacio Carmela, Parrocchia del Car
mine, 31-10-1968; DI Bella Salvatore od Abate Giorgina, 
Parrocchia Matrice. 7-12-1968, Proietto Giacomo e  Amodeo 
3razla, Parrocchia Matrice, 7-12-1968; Bonslgnore Paolo e 
3onadonna Caterina. Parrocchia Matrice, 18-12-1968; Croc
ce  Marziano e Rlgglo Maria Audenzia, Parrocchia Matrice. 
21-12-1968; Ciclo Giuseppe e  Montaleone Anna. Parrocchia 
Matrice. 30-12-1968; Clulia Giuseppe e  Stabile Maria 
Audenzia. Parrocchia del Carmine, 28-12-1968; Interrante 
Vincenzo e Vinci Alberta, Parrocchia del Carmine, 31 12- 
1968; Arblsi Domenico e  Falzone Maria a S. Cataldo il 
26-6-1968; Arbisi Salvatore e Nicolosl Giuseppa, Blsacqul- 
no, 27-6-1968; Affronti Salvatore o Riccobene Marina ad 
énna. 23-4-1968: Giacone Luigi e Rala Aosa. a  S . Marghe
rita. 30-12-1968, Li Voti Calogero e  Gulotta Maria Auden
zia. 3-9-1968, a  Morreale; Di Leonardo Vincenzo e Mani
scalco Giovanna. 31-10-1968 a S c ia cca ; Giacone Domeni
co e Puccio Ignazla, 5-11-1968, a  Palermo;.Maurici Salva- 
/atore e  Cattano Giuseppa, 18-12-1968, a Caltabellotta; 
Trapani Agostino e  Pauv Claudina Fredorlka, 13-5-1968 a 
Bruxelles: Riotta Calogero e  Alfano Maria II 30-5-1968 a 
Scislungen, Macaiuso Michelangelo e Gulotta Alberta, 23- 
3-1967 a Kalsruhe; Palomba Antonio e  Bellone Grazia, 
12-4-1968. a  Muralto, Svizzera, DI Giovanna Giovanni e 
Marrone Diamante 11 25-9-1968 in Venezuela, Amodeo Pa
squale e  DI Marino Sabina Maria, 1-6-1966 In Venezuela.
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Agricoltori,
Presso l'agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

P I E T R O  SO R T IIN IO
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIGINA

LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI ALL’AGRICOLTU
RA E  ALL’ALLEVAMENTO
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Il 3-11-1968; Caloroso Rosa, nata a Sam buca II 3-4-1928, 
morta a Sam buca II 5-11-1968; Marsina Nicolò, nato a 
Sam buca II 9-2-1907, morto a Sam buca II 7-11-1968; Marti
no Raffaele, nato a  Mazara del Vallo. II 2-1-1895, morto 
a  Sam buca il 28-11-1968; Salvato Margherita, nata a Sam
buca ( 6-8-1889. morta a  Sam buca il 5-12-1968; Gugllotto 
Epifanio, nato a Sam buca II 19-1-1697, morto a Sam buca 
il 9-12-1968; Calcagno Rosa, nata a Sam buca II 4-8-1894, 
morta a Sam buca 11 14-12-1966, Abruzzo Maria Audenzia, 
nata II 5-10-1915. morta II 18-12-1968; Ferrara Calogero, 
nata a Sam buca il 29-3-1878, morta a  Sam buca II 24-12- 
1968: Mangiaracina Rosa, nata a Sm buca il 25-6-1898. mor
ta a Sam buca II 27-12-1968.

FUORI SAMBUCA
Paimeri Stefano, nato a Sam buca II 26-7-1905, morto a  

S. Ninfa il 3-4-1968; Romano Antonino, nato a Sam buca 
II l7-4-".884, morto a S c ia cca  II 28-10-1968; Montalbano 
Gino, nato a Pom arance il 5-12-1949, morto a Sam buca 
il 4-8-1968; Maggio Antonino, nato a Sam buca II 16-5-1904, 
morto a Corleone II 21-5-1968

Morti Nascite

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

Leonardo Crespo
Corso Umberto, 130

Giacone Paolo, nato a  Sam buca II 19-10-1940, morto a 
Sam buca II 4-6-1968; Cannova Luigia, nata a Sambuca II 
25-2-1906, morta a Sam buca il 12-6-1968; Cannova Antoni
no, nato a Sambuca II 5-1-1925, morto a Sam buca II 18-
6-1968: Guzzardo Biagio, nato a Sambuca II 4-10-1883. 
morto a  Sam buca II 5-7-1868; Vinci Caterina, nata a  Sam 
buca Il 20-12-1921, morta a  Sam buca il 7-7-1968; Guarino 
Rosalia, nata a Chiusa éclatant II 18-2-1890, morta a Sam
buca r i -8-1968; Maggio Luigia, nata a Sambuca II 9-6-1892, 
morta a Sam buca t’1-8-1968; Mause/i Calogera, nata a 
Sambuca l'S-3-1889. morta a Sam buca II 7-8-1968, D'Anna 
Vito, nato a Burgio II 21-5-1885. morto a Sam buca il 23- 
8-1968. Miceli Domenico nato a Cattolica Eraclea II 29-
7-1897. morto a Sam buca II 25-6-1968. Gulotta Giovanni, 
nato a Sam buca II 16-12-1875, morto a Sam buca II 29-8- 88; 
Ciacclo Cristoforo, nato a Sam buca II 19-2-1899, morto a 
Sambuca II 30-6-1968. Gigliotta Francesco, nato a Sambu
ca  Il 16-11-1890. morto a Sam buca II 3-9-1968; Ciaccio 
Francesco, nato a  Sambuca il 22-9-1885. morto a Sambuca 
Il 6-9-1968; Cicillato Giuseppa, nata a Sambuca il 28-7-1920.

j morta a Sam buca l'1l-9-1968; Guzzardo Giuseppe, nato a 
1 Sambuca II 26-1-1905, morto a Sambuca II 20-9-1968. Pa

nieoi» Elisabetta, nata a Mazara del Vallo, il 18-4-1865. 
morta a Sambuca il 21-9-1968. Sparacelo Vito, nato a 
Sambuca il 2-7-1884, morto a Sambuca il 9-10-1968: Ca
cioppo Paolo, nato a Sambuca il 14-1-1887, morto a  Sam- 

' buca II 14-10-1868; Montalbano Natale, nato a  Sambuca il 
■ 2-1-1948, morto a Sambuca II 18-10-1968: Vinci Giuseppa 

nata a Sambuca II 25-6-1892, morta a Sam buca II 21-10^ 
1968: Bisaccia Gioacchino, nato a Sambuca l'8-9-1887, 
morto a Sam buca II 22'10-1968, Bonomo Assunta nato a 

| Favara n -6-1909, morta a Sam buca II 3-11-1968. Lucido 
Vincenza, nata a Sam buca i’S-10-1882, morta a Sambuca

Rollo Rosaria Maria di Antonino e di Concetta Pernl- 
ciaro. Locamo, 3-2-1968; Maggio Maria Lucia di Pietro o 
di Giuseppa Martino, nata a Zeli il 27-8-1967; Torretta 
Nunzia Elisabetta di Felice e  di Rosa Grigis nata a  La 
Chaux de Fonds II 25-3-1968. Mirino Lucia di Antonino e  
di Muli Maria nata a  Stoocarda II 7-3-1968; Mulè Vincenzo 
di Giuseppe e  di C iaccio Maria Audenzia nato a Essllngen 
.1 20-5-1968; Ciacclo Andreas Antonino di Filippo e  di 
Gertrud nato a Bad Kruzingen II 5-5-1968; Gulotta Calogera 
di Giuseppe e  di Abruzzo Margherita nata a  Wattwll, Il 
29-5-1963; Maggio Lucia di Marco e  di Amico Rosa, nata 
a Locam o II 31-3-1968; Paimeri Micholo di Salvatore a  di 
Everling Waltrand nato ad Hannovor il 5-8-1963; Cacioppo 
Daniela Maria di Giuseppe e  di Liselotte Hubor, nata a 
Basilea II 15-6-1966: Lamanno Calogero di Vittorio e  di 
Greco Francesca, nato a Liverpool il 10-6-1968: Sparacino 
Calogero di Felice e  eli Vaccaro Biagio nato a Schopfheim  
il 25-9-1968, Giglio Pcocjualo di Salvatore o di Ferrante 
Vita nato ad Atzonbach il 24-3-1967, Giglio Moria di Filippo 
e di Montalbano Ca'ogera, nata a Zell-Wiosental il 29  mag
gio 1967.

Stabile Caterina di Giorgio e  di Armato Calogera nata 
a Sam buca l’1-6-1968; Cacioppo Vinconzo di Francesco o 
d Catalanotto Calogero, nato a Sam buca 1 1 1 -6 -1 968; Bu
ie.'* Antonella di Salvatore e  di Bilello Epifania, nata a 
Ci mbuca il 15-6-1968; Cannova Antonino fu Antonino e  di 
Ca.a'anoito Francesca nato a Sam buca il 24 giugno 1968: 
Cacioppo Santa di Matteo e  di Fiora Qiuséope. nata a 
Sam buca il 27-6-1968; Gulotta Giuseppa di Filippo e  di 
Montaleone Leonarda, nata a Sam buca l'1-7-1963; Montal- 
bano Vìia Marta Silvana di G aspare e  di Clraulo Concetta, 
nata a Sam buca II 9-7-1968. Lombardi Virginia di Maurizio 
« di Espoeìto Emilia, naia a Sam buca il 16-7-1968 Salvato 
Filippo di Agostino e  di Lamanno Elisabetta, nato a Sam 
buca Il 20-7-1968; Vinci Francesco Maria di Vincenzo e

di Romano Isabella, nata a  Sam buca 11 29-7-1968; Glovlnco 
Vito di F ran cesco  e  di M aggio Maria Concetta, nato a 
Sam buca il 3-6-1968. M aggio Nicoletta Eleonora di Vito e  
di C iacclo  Maria, nata a  Sam buca il 6-8-1968; Di Leonardo 
Moria di Antonino e  di C iaccio  Vincenza, nata a Sambuca 
Il 6-8-1968: Tabone Salvatore di M arco e  di DI Giovanna 
Calogera. nato a Sam buca II 3-9-1968; Amodeo Antonino 
di C astrense e  di Salvato Caterina, .nato a  Sam buca il 
7-9-1968; Stabile Vita di M atteo e  di Pendola Maria, nata 
a  Sam buca II 2-10-1968; Poli Giuseppa di Angelo e  di 
M angiaracina Maria, nata a  Sam buca II 30-9-1968; Armato 
Giuseppe di Paolo e  di Maggio Caterina, nato a  Sambuca 
Il 30-9-1968; G iacone Maria Audenzia di Giuseppe e  di 
Cacioppo Fran cesca , nata a  Sam buca II 4-10-1968; Gi- 
gllotta Giovanni di G iuseppe e  di Rinaldo Rosa, nato a 
Sam buca II 7-10-1968; Pu ccio  G iuseppe di Calogero e  di 
Abruzzo Caterina, nato a Sam buca II 7-10-1968: Propizio 
Maria F ran cesca  di Giovanni e  di C iacclo  Vincenza, nata 
a Sam buca II 21-10-1968, M angiaracina Caterina di Auden- 
zio e  di Bondl Caterina, nata a  Sam buca il 25-10-1966; Od
do Nunzio di C alogero e  di Pasini Giuseppa, nato a Sam
buca I'1-11-1968: Salvato Audenzlo di Nicolò e  dl  ̂Sacco  
C rocifissa, nato a  Sam buca 11 31-10-1968; Franzone'Angela 
dì Giovanni e  di Ballerino Antonia, nata a Sam buca l’8- 
11-1968; Scardino Sebastiano di Salvatore e  di Colletti 
Francesca, nato a Sam buca r i  1-11-1968; Ciclo Francesco 
di Baldassare e  di Gagliano Calogora, nato o Sambuca 
Il 7-11-1968; Di Maria M elchiorre di Matteo e  di Giglio 
Maria Antonia, nato a Sam buca II 13-11-1968: Vinci Leo di 
Antonino e  di Vinci Giuseppina, nato a Sam buca II 22- 
11-1968; Gulotta Maria Rita di Nicolò, e  di DI Prima Cate
rina naia a Palermo II 22-5-1966. La Genga Pietro Maria 
di Leonardo e  di Luisa, nato a  Palermo II 29-4-1968; Sai- 
va.o Audenzlo di Felice  e  di Caicagno Maria nato a 
S c la cc a  il 3-6-1863; Guasto Giuseppina rlta Anna di An
tonino e  di Sparaclo  Caterina, nato o Caltanlssetto II 
20-6-1960; Clraulo Sergio di Antonio o di Pollara Calo
gera nato a Palermo II 27-6-1968; Di Giovanna Mario di 
Giuseppe o di Satina Carmellna nato a Palermo II 29- 
7-1968. Moggio Giu3eppo di Filippo e  di Milfcl Calogera. 
nato a  S c io cca  II 31-8-1968; Guzzardo Rosa Maria di 
Scolano e  di Romano Mattia, nata a S c la cca  II 31-6-1966; 
Di Giovanna Gunther Biagio Maria di Aurelio e  di Barbara 
nnta a  Palermo II 3-9-1968; Legalo Anna Maria di Salva
tore e  di Salvato Maria nata a Palmanova il 15-9-1968: 
Mulè Bom ardo Giovanni di Giuseppe e  di Cipolla Biagla 
nato a Corleone II 13-9-1968; Calcara Salvatore di Franco 
o di M essina Giuseppa Vittoria nato ad Agrigento II 22- 
9-1968; Maggio Maria di Francesco e  di Montalbano Vin
cenzo o S c io cca  II 2-10-1968; Giudice Paola di Giuseppe 
o di Caclopoo Maria nata a Palermo II 22-9-1066. Zinna 
F r a n x c c o  di Michele o di DI Bella Margherita, nato a 
S c ia cca  10-10-1968: Mulè Calogera di Audenzlo e  di lo  
Giudica Maria, nata a S c la cc a  II 3-11-1968: Ciclo Giù* 
di Caidaasaro e di Mulè Anna nata a Palermo II 7- 1 1 - i w .  
Sciam ò Giacom o di Giuseppe e  di Maggio Rosa, nato 
S c io cca  II 17-11-1968; Attolo Paolo di Giovanni a ® ■ 
cioppo Rosalia, nato a S c la cca  II 20-11-1966: Ciclo G t*  
senpe di Giorgio e  di Puleo Angela, nato «i Sciacc 
7-12-1968. Aasenszo Eloisa Clara di Ottavto e  di Borea 
Iona Irene, nata a S clacca II 12-12-1966.


