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C I T T A D I N A

SALVARE IL PATRIMONIO ARTISTICO

S P R E C O I "D E L S E N N O DI POI.-”

f RISPARMIO

Il Ministro Colombo, in seguito ad una seduta del
Consiglio dei Ministri a livello economico, ha raccoman
dato agli italiani della Repubblica di spendere meno
per evitare grossi guai inflazionistici. In quell'occasione
accennando alle accuse di dispendio mosse contro il
governo, ha promesso la limitazione delle spese anche
degli Enti Pubblici al fine di dare il buon'esempio ai
cittadini.
li regime di AUSTERITY al quale il governo si appella
per far fronte agii squilibri della bilancia dei pagamenti,
ci trova, in linea di massima, sensibili e di pieno ac
cordo. Ma vorremmo essere più prodighi di consensil
Il rinsanguamento delle finanze italiane non è solo
questione di risparmio quanto piuttosto di onesta am
ministrazione. E' vano lo sforzo di un padre di fami
glia che predica ai propri figli di privarsi del cinema
0 di non andare ad assistere alla partita di calcio, per ri
sparmiare qualche biglietto da mille, se poi la moglie
fa il lusso con il visone sprecando centinaia di migliaia
di lire.
Quello che paventiamo sempre per questa nostra po
vera Repubblica è proprio questo, che il sacrificio de
gli onesti diventi inutile per il bene comune e serva
solo a peggiorare la situazione servendo alla malvagiti e alla ingordigia dei pochi che riescono a fare eva
dere i miliardi spremuti nel lavoro e nelle privazioni.
Cosa più grave poi se vengono sciupati nel malcostume
amministrativo dove all'interesse comune si sostituisce
quello privato di pochi intoccabili, alle opere di prima
necessità per i cittadini vengono preferite quelle dello
sfarzo e del lusso, agli interventi previsti per la crea
zione delle infrastrutture nelle nostre zone depresse si
sostituiscono quelli che, con epicheia, vengono elargiti
ai monopoli con la S.p,A. per arricchire maggiormente
1 pochi ricchi della nostra Italia.
Risparmio sii Austerità sii Ma si cessi una buona
volta dagli atti di latrocinio autorizzato, dal dispendio
amministrativol
Chissà quanti miliardi son venuti meno nel conto dello
Stato a causa di simili squilibri.
E in definitiva a pagarne le spese sono sempre gli

Facili aoouse di « Italia Nostra» allo autorità ecclesiastiche per la demolizione
della chiesa di San Giorgio - Piangono sul «m u ro» del passato - Si occupano
del patrimonio artistico» con interventi «a parte post»
\« Italia Nostra », bolletti
no aeirAssociazione Nazio
nale « Italia Nostra per la
1uieia dei Patrimonio Sto
rico, Naturale », nel n. 34,
trimestre Agosto - Ottobre
lyo.J( a pag. 66, sotto la ru
brica « Segnalazioni » a sottotitolo « Sambuca di Siciha-Agrigento », dopo una
breve descrizione delle carattenstiche della nostra
cittadina, pubblica: « ...ai
margini del quartiere arabo
e stata demolita dalle auto
rità ecclesiastiche, a fini
speculativi, la tardo - me
dioevale Chiesa di S. Gior
gio che è stata sostituita da
un banale edificio per abita
zioni. Il pretesto è stato
quello solito del pericolo di
crollo dell'antico edificio ».
Queste gratuite afferma
zioni secondo le quali « le
autorità ecclesiastiche, a fi
ni speculativi » avrebbero
demolito la Chiesa di San
Giorgio, ci sorprendono
grandemente non tanto per
la banalità del luogo comu
ne di cui sono sapide, quan
to piuttosto per la sede in
cui vengono pubblicate, «Italia Nostra ».
Accusa facile quanto fal
sa e tendenziosa; in quanto
proveniente poi da un « bol
lettino » che si qualifica «di
tutela del patrimonio arti
stico », non possiamo non
definirla che irresponsabile
o addirittura autolesionista,
come si può dedurre dal
contesto della segnalazione.
Prima però di dire la no
stra serena parola di richia
mo al Bollettino - Paladino
del Patrimonio Artistico,
perchè eserciti la sua tutrice funzione con energia ed
obbiettività, ed in tempo
opportuno, per essere coelente con il suo nobile pro
gramma, raccontiamo noi

ìa verità dei fatti circa la
Chiesa di S. Giorgio, a Ita
lia Nostra » avrebbe già do
vuto conoscerli a scanso di
gaffe.
-Là Chiesa di San Giorgio
ffu chiusa al culto^jerchèj
[dichiarata in precarie con(dizioni statiche, tra -gli ànIni '35 e '28f dopoXfipetnti
ftentatiuprdi riparazioni le
cui spese furono sostenute
pai Parroco di allora e dal-

sàre/r- sfralifienttffXl'immagine, apEcclesiastica di affrontar
le spesa. Passò lafj buriierci partenente/alte 'Scuola Bidella guerra si fele appel zantirìa del XIV o XV secolo alle autorità competenti lo.Oggi.si conserva nella Pi
perchè S. ^©forgio Svenisse naqptéca \ella Matrice di
motfumen&^' Sambuca
riconosciuta
ù
tutte
Durante tufljj|
fio penazionale, \
tèrahd<S>
o:<pwo
riodo l'Amminisf^aziorie Ec-,
aerila sua im ^ ria c ia /s ^ ^
ejesiéstica contìnuflya^CUraco-artistica. ^-Tuitó fu vano
lawm^hutènzione \rdinaNel ’54 ÌW nostro\pia#re
Gianbecelfina scopriva.Firn-':■ ria della Chiesa: riparazioportanza di un affrescò, na-* ni di tetti, grondaie, listascosto sotto "ificrostazioni ture. Nel febbraio del '56,

Chiesa di Adragna sec. X III • X IV - « Italia Nostra » auspica che
gii affreschi. E la

l'Ufficio A m m inistralo Ec
clesiastico del luogo. Ma ri
chiedendosi sdccéssivamente lav o rati rifondamenda2Ìone„4$iù importanti e più

Chiesa la

mandiamo

in

costosi, si continuò a tener
la chiusa non essendo in
grado la Ammipistrazione
di intonaco, jrélla cappella
omonima della Madonna 1

siano salvati solamente

rovina?

delle Grazie, che, con l’in
tervento della Sovrintenonesti cittadini.
denzàalle Gallerie ed Ope
Si evitino gli sprechi quindi, le istituzioni fasulle tipo
re d’Arte della Sicilia riu« Acque Termali di Agrigento », le riforme fittizie che
sciva a\strappare dalla pa
fanno vedere sulla carta l'esistenza di un lago collinare
rete e a restaurare magiartificiale mentre in realtà non esiste, come il laghatto
dopo un'àbbondante nevica
dei pressi di Montallegro, per il quale vengono pagati
ta crollò, di notte, il tetto
tecnici e guardiani, le «missioni speciali» di uomini
e la volta ^dell'abside con
che non sono usciti mai dalla propria casa, se non per
immenso fragore e con con
andare alla banca a riscuotere un mandato, che do
seguente spavento degli abi
vrebbe scottare se in quegli Individui esistesse una co
tanti della zona. La notizia
scienza solamente civica»
fu
pubblicata \sul Giornale
L'ABBONAMENTO ANNUO A «LA VOCE», PER L'ITA
Tutte queste cose vorremmo fossero conosciute^ dal
di Sicilia e si rece un acco
LIA, E' L. 1000, PER L'ESTERO S 5.00
Ministro Colombo per essere condannate e mai più ri
rato appello al l i Sovrinten
LA DIREZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEL GIORNALE:
petute.
denza ai Monumenti perchè
ALFONSO DI GIOVANNA . Via Atenea, 296
Allora solo saremo più solidali e più larghi di con
si premurasse acl interveni
AGRIGENTO
sensi per un regime di AUSTERITY.
re. L'Amministrazione Co
munale intanto indirizzava
una prima ordinanza al De
BBH E S A M INARE I P R O B L E M I LOCALI
legato Vescovile, Sai. Alfon
so Di Giovanna chelcurava
la Parrocchia di S. ; Maria
Assunta, nel cui am liito si
■In particolare sappiamo
la sistemazione delle vivissima preghiera perchè
II giorno 14 gennaio cor ne ha avuto modo di incon
trovava la Chiesa di S.SGiorche
i nostri Amministratori
trarsi
anche
con
il
signor
nostre Trazzere;
voglia tenere presenti le e- gio, perchè perentorifjnenrente il Presidente dell’Am
3) Manutenzione
della sigenze della nostra Cittadi
ministrazione
Provinciale Sindaco Tresca e altri j4s- hanno fatto presenti all’Ote provvedesse a rimuovere
Strada di Adragna;
Dr. Ignazio Cantone ha re sessori i quali gli esposero norevole Cantone i seguenti
na troppo spesso abbando l'immediato pericolo per la
4) Richiesta del contribu
so visita alla nostra Città. le necessità del nostro Co problemi la cui soluzione è
nata e dimenticata dal Cen incolumità pubblica demo
to per il Campo Spor
Egli è venuto per incontrar mune per le quali da tutta ritenuta indilazionabile:
tro
e voglia disporre in ma lendo alcuni tratti di muro
1) Esecuzione della pro
tivo.
si con gli amici democri la cittadinanza si attende
niera
che le aspettative e le rimasti isolati.
sensibilità
da
parte
della
gettazione della Stra
Anche noi dalle colonne
stiani, per visitare la nostra
A. D. G
da Circumlacunare;
del nostro giornale rivolgia aspirazioni di tutti i SamCasa del Fanciullo ed altre nuova Amministrazione Pro
2) Programmazione per mo al Presidente Cantone bucesi siano appagate.
Opere e in questa occasio vinciale.
(segue in 4. pag.)

RicoRDinmo

DI nOSTRI ABBONITI

Il Presidente d e ll’ Am m inistrazione Provinciale a Sambuca

ERRATA

C O R R IG E

Dalla I* pag. «D E L SENNO DI P O I...»: per
un involontario orrore di im pagi nazione, alcuni
periodi risultano trasposti e pertanto li ripe
tiamo integrati in questo foglietto dal 1* capoverso della seconda col. alla fine della 1* pag.
La Chiesa di San Giorgio
fu chiusa al culto, perchè
dichiarata in precarie con
dizioni statiche, tra gli an
ni '35 c ’38, dopo ripetuti
tentativi di riparazioni le
cui spese furono sostenute
dal Parroco di allora e dai
nifficio Amministrativo Ec
clesiastico del luogo. Ma ri
chiedendosi successivamen
te lavori di rifondamendazione, più im portanti e più
costosi, si continuò a tener
la chiusa non essendo in
grado la Amministrazione
Ecclesiastica di affrontare
le spese. Passò la bufera
della guerra, si fece appel
lo alle autorità competenti
perchè S. Giorgio venisse
riconosciuta
monumento
nazionale, tenendo conto
della sua importanza stori
co-artìstica. Tutto fu vano.
Nel ’54 il nostro pittore
Giambecchina scopriva l’im 
portanza di un affresco, na
scosto sotto incrostazioni
di intonaco, nella cappella
omonima della Madonna
delle Grazie, che, con l'in 
tervento della Sovrin ten
denza alle Gallerie ed Ope
re d ’Arte della Sicilia riu
sciva a strappare dalla pa
rete e a restaurare magi
stralmente l'immagine, ap

partenente alla Scuola Bi
zantina del XIV o XV seco
lo oggi si conserva nella Pi
nacoteca della Matrice di
Sambuca
Durante tutto questo pe
riodo l’Amministrazione Ec
clesiastica continuò a cura
re la manutenzione ordina
ria della Chiesa: riparazio
ni di tetti, grondaie, listature. Nel febbraio del '56,
dopo un'abbondante nevica
ta crollò, di notte, il tetto
c la volta dell'abside con.
immenso fragore e con con
seguente spavento degli abi
tanti della zona. La notizia
fu pubblicata sul Giornale
di Sicilia e si fece un acco
rato appello alla Sovrinten
denza ai Monumenti perchè
si premurasse ad interveni
re. L'Amministrazione Co
munale intanto indirizzava
una prim a ordinanza al De
legato Vescovile, Sac Alfon
so Di Giovanna che curava
la Parrocchia di S. Maria
Assunta, nel cui am bito si
trovava la Chiesa di S. Gior
gio, perchè perentoriamen
te provvedesse a rimuovere
l'im m ediato pericolo per la
incolum ità pubblica demo
lendo alcuni tratti di m uro
rim asti isolati.
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CON SEDUTA DEL 21 DIC EM BRE 10B3

Approvalo il Bilancio Comunale per il 1963-64
Il giorno 21 dicembre
1963, nella sala del Consi
glio si è avuta la Convoca
zione del Consiglio Comu
nale di Amministrazione.
O .d.gApprovazione dei Bi
lanci di Previsione 1963-64.
Erano presenti quasi tut
ti i consiglieri di maggio
ranza e di minoranza. Solo
due gli assenti giustificati,
dei quali uno era della mi
noranza ed uno della stes
sa maggioranza.
Dopo approfondito esa
me il Consiglio all’unanim i
tà ha approvatoa il Bilancio
di Previsione e cioè i voti
favorevoli sono stati 18
quanti èrano i consiglieri
presenti, compresa la mino
ranza democristiana.

Abbiamo poi chiesto alcu
ne dilucidazioni sulle impo
stazioni del bilancio nuovo,
approvato dal Consiglio, all'Assessore del ramo signor
Montalbano
Giuseppe, il
quale cortesemente ci ha
fornito i dati seguenti e più
salienti del nuovo bilancio
per l’anno 1963-64
* * *
STRADE ESTERNE ED
INTERNE:
manutenzione
di strade esterne L. 4 m i
lioni; manutenzione strade
interne L. 3 m ilioni.

OPERE PUBBLICHE; opere di manutenzione varie
L. 14.733.000.

ASSISTENZA E BENE
FICENZA: L. 11.824.000 (as
sistenza ospedaliera - far
maceutica ed altro)
* * *
ESTENSIONE RETE PUB
BLICA DI ILLUMINAZIO
NE DEL CENTRO URBA
NO: luce a mercurio per le
vie: Infermeria — Naziona
le — Marconi — Bonadies
L. 15 m ilioni. La spesa è
prevista in bilancio tenendo
conto anche del contributo
previsto dalle Leggi vigenti.
*

*

*

CONTRADA ADRAGNA:
progetto già approvato in
sede tecnica dall’Assessora
to Regionale dei LL. PP.
per la somma di L. 20 mi
lioni. Assicurato il finanzia
mento dell'opera,
*

*

+

SISTEMAZIONE VIA CEL
SO — CATENA — E VICO
LO VIVIANI: progettazione
già approvata dall’Assesso
rato Regionale dei LL. PP.
e finanziato per la somma
di L. 25 milioni.
♦ * *
Con recente atto ammi
nistrativo del Comune è sta
to già realizzato il NUOVO
MERCATO DEL PESCE.
Trattasi di un'opera ese
guita con fondi comunali
per la somma di L. 2.500.000.
E’ stato ricavato nei
terrapieni dell'Ex Convento
del Carmine ora Scuola Me
da Statale « Fra Felice da

Sambuca ». E' stato realiz
zato un bel locale ampio e
molto luminoso, oltre che
dotato di servizi igienici ve
ramente degni di una Cit
tà. Finalmente risolto un
problema che meritava ogni
attenzione da parte della
nostra Amministrazione Co
munale non solo, ma anche
dagli organi tutori della
pubblica igiene. Sambuca
ha finalmente cancellato

una autentica vergogna, per
chè una vera vergogna co
stituiva il vecchio mercato
del pesce.
* ★*

Con lo stesso piano di fi
nanziamento si prevede la
sistemazione più decorosa
ed in posto più remoto del
l’attuale VESPASIANO: an
che questa un’opera che an
dava fatta senza indugio al
cuno

Il 26 Dicembre 1963 si spegneva improvvisamente
il sig. Cannova Giuseppe. Era nato il 3 Dicembre 1904
Da qualche tempo il sig. Cannova accusava delle soffe
renze, ma non tali da far prevedere una fine cosi im
matura,
Alla fedele consorte, alla figliola, sig.ra Elia e sposo,
Prof. Ditta, le condoglianze de « La Voce ».
Religiose condoglianze, da queste colonne, vadano pure
al sig. Calogero D'Anna e figlia per la perdita della
loro congiunta Maria Audenzia Romano in D Anna, che
chiudeva la sua vita terrena il 2 Gennaio 1964. Era nata
a Sambuca il 20 Maggio 1901.

DECE DUTI
Nel mese di dicembre e nella prima decade di gen
naio:
1) Fasullo Giuseppe, nato il 27 Agosto 1908 a Sambuca
di Sicilia ed ivi deceduto II 3 Gennaio 1964;
2) Incardona Francesco, nato il 28 Novembre 1919 a
Sambuca di 'Sicilia ed ivi deceduto il 13 Dicembre
1963;
3) La Sala Salvatore, nato il 23/9/1903 a Kansas City
Missuri (U.S.A.) e deceduto in Sambuca il 19 Dicem
bre 1963;
4) Ribecca Giuseppe, nato il 13 Gennaio 1882 a Sam
buca di Sicilia ed Ivi deceduto il 24 Dicembre 1963;
5) Abate Alberta ved. Marchese, nata il 22 Luglio 1882
a Sambuca di Sicilia ed ivi deceduta il 2 Gennaio
1964;
6) Btlello Maria Audenzia ved. Campisi, nata il 31 Mar
zo 1902 a Sambuca di Sicilia ed ivi deceduta il 18
Dicembre 1943; (Setoli)7) Marino Rosalia ved. Ciaccio, nata il 12 Febbraio 1881
a Sambuca di Sicilia ed ivi deceduta il 7/1/1964.

a c u r a d i A d r a n o d lT e r r a v e c c h i»

Di dintra veni chi In voscu taglia
ovvero del Cadimento
« Chi taglia il bosco pro
viene da casa», chi opera e
fa il male in danno di un’amizia esce dal grembo stes
so dell’amicia; non può es
sere cioè che l’amico stes
so. Si potrebbe citare
questo proverbio a propo
sito del tradimento di Giu
da, amico di Gesù. Viene ci
tato molto di frequente nei

Abbiamo perduto un amico

E' morto Simone Guasto
Il 23 dicembre scorso si
è spento improvvisamente
a Brooklyn Simone Guasto
nostro simpatizzante e so
stenitore de « La Voce ».
La sua fulminea scom
parsa ha sorpreso e com
mosso profondamente tutti
i cittadini della comunità
sambucese d'America.
Simone Guasto era nato
a Sambuca di Sicilia il 22
ottobre 1902. Emigrò da
giovane negli Stati Uniti e
giunto a Brooklyn il 13 Di
cembre 1920, fu ospite del
fratello Vincenzo fino al
l'aprile del 1936 quandò
sposò la signorina Teresa
Trapani anch'essa nata in
Sambuca di Sicilia. Esper
io e laborioso ebanista si
fece avanti attraverso la

sua professione. Negli ulti
mi 5 anni fu fareman pres
so una fabbrica di cabinetteria, ove godeva la stima
e la fiducia dei proprietari
e la simpatia ed il rispet
to degli operai che, in mas
sa, con profondo dolore, si
sono avvicendati nella sala
funebre, rimpiangendo il
loro compagno di lavoro.
Attaccato alla famiglia ed
al paese natio, nel mese di
..■..-wejT

La C ivica Am m inistrazione
per il problema della scuola

N E C R O L O G I

DICI L’ANTICU...

Molti lavori di rimessa a
nuovo e modifiche al vec
chio edifìcio Scolastico so
no stati operati nella Scuo
la Media Statale « Fra Feli
ce da Sambuca » dall'Amministrazione Comunale at
tuale. Molti di essi lavori
sono stati eseguiti all’inizio
dell'Anno Scolastico 1963-64
per comunicare i due ples
si scolastici in vista della
Unificazione della Scuola
Media Statale e dell'Avvia
mento Professionale a tipo
Agrario già esistenti e fun
zionanti tutti e due nello
stesso Edificio Scolastico,
ma separatamente l’una
dall’altra Scuola.
E’ stata finalmente realiz
zata la PALESTRA PER LA
EDUCAZIONE FISICA DE
GLI ALUNNI DELLE DET
TE SCUOLE MEDIA E DI
AVVIAMENTO: una pale
stra coperta nei locali che
furono un rampo adibiti al
la Refezione Scolastica e
cioè nel piano interrato dell’Ex-Edificio del Monastero
di S. Caterina, ove un tem
po funzionarono le Scuole
Elementari Femminili.
Una palestra Esterna da
costruire in comunicazione
con la palestra coperta e
cioè ricavata nel giardino
che fu del Monastero di
S Caterina e adiacente alia

via Telegrafo. Già lo stesso
giardino, che un tempo fu
adibito a cava di pietre e
quindi scosceso e addirit
tura in certe sue parti con
avvallamenti di ima certa
entità, è stato livellato tut
to mediante l'impiego di
Cater-Pillar e ne è risultato
uno spazio abbastanza am
pio per la realizzazione di
una palestra modello che
quando prima sarà realiz
zata.

luglio 1958 assieme alla sua
cara sposa venne a rivedere
là Sua cara patria. Sambu
ca, e riabbracciare i cari fa
miliari.
Nei suoi 43 anni di resi
denza in America, non di
menticò mai il paese che
gli aveva dato i natali; coo
però sempre a tutte le ini
ziative di beneficenza sambucesi, e fu entusiaste ani
matore, quale membro, del
Comitato permanente dei
Sambucesi d'America per
« La Casa del Fanciullo ».
La sua scomparsa lascia
perplessi e costernati ami
ci e conoscenti.
E' un profondo ramma
rico in quanti lo abbiamo
avuto amico fedele e since
ro; per cui non ci sembra
vero di averlo perduto per
sempre, vittima di un ter
ribile male che in pochi se
condi gli troncava la vita.
Ma i frutti della sua bon
tà, la scia luminosa della
sua vita, le sue preclare e
squisite virtù, resteranno in
noi a testimoniare della in
visibile presenza dell’amico
che ha saputo lasciare tan
ta impronta di sè.
All’addolorata sposa, ai
figli Rosa e Anthony, ai fra
telli Giuseppe, Vincenzo,
Francesco, Salvatore, alla
sorella Sarina e a tutti i fa
m iliari le vivissime condo
glianze de « La Voce »
Felix Vetrano
Redattore Brooklyn

Ultimiamo i la v o ri
per il campo sportivo
Sono in corso di esecu
zione lavori per la costru
zione del Campo Sportivo
con il Contributo dell’Asses-

Canhere di lavoro
per l’alberatura
Avrà inizio a giorni un
Cantiere di Lavoro per l’al
beratura delle Strade di
Adragna, Cimitero e della
Circonvallazione e anche di
alcune strade interne.
Il Cantiere avrà lu dura
la di giorni 75 e per 30 ope
rai. Il Finanziamento è di
L 3 m ilioni circa.

sorato Regionale del Turi
smo -Spettacolo ed Attività
Sportive.

All’Amministrazione Pro
vinciale e per Essa all’Onorevole
Presidente
delta
Giunta Provinciale Dr. Igna
zio Cantone facciamo appel
lo perchè voglia concedere
il tanto atteso e più volte
promesso contributo
di
i m ilioni per portare a
termine le opere previste.
Nel Bilancio Comunale si
prevede tra l'altro la demo
lizione dell'ex Convento di
S. Maria di Gesù per la
maggiore agibilità della zo
na e del campo stesso.

dissidi fra amici e familiari
fra uomini appartenenti ad
una stessa fede politica, |
proposito di diffamazioni 1
di rivelazioni di confidenza
e segreti. Il proverbio è ef
ficacissimo per il ricco rea
lismo.

"U n ni facistì la siali
va passa lu ’mernu,,
ovvero del disprezzo verso
chi dissipa i giorni felici
E ' un proberbio duro. C’è
tutta la riprovazione verso
colui che nei giorni delia fe
licità è stato lontano da chi
ora gli potrebbe dare aiuto,
essendo caduto in bassa
fortuna. Il proverbio po
trebbe venire perifrasato in
questi term ini: Vai a trova
re gli am ici del bel tempo
degli spassi e dei bagordi
con i quali hai trascorso i
giorni felici (la stati), ora
che sei nei guai (lu mernu).
Ma oltre a questa inter
pretazione di carattere mo
rale, talvolta a seconda del
le circostanze in cui la si
usa, se ne dà un ’altra che
potremmo definire di signi
ficato sociale.
Per comprendere bene
però questa seconda acco
modazione è necessario te
nere presente la favola del
la cicala e della formica: la
cicala trascorre l ’estate can
tando e beandosi del bel
tempo; la form ica invece la
vora per l’inverno; quando
poi questo arriva la cicala
sprovveduta e indi rizzi ta,
chiede aiuto e ristoro alla
laboriosa form ica. Se la for
m ica della favola fosse sta
ta una form ica siciliana e
sambucese avrebbe rispo
sto così: « Cara cicala, unni
lacistì la stati và passa lu
’mernu! ».
P a r la Festa d e ll’udienza

Sovvenzione Comunale

Una voce nuova entra
quest’anno nel Bilancio del
la nostra Civica Ammini
strazione e cioè lo stanzia
mento
della somma di
L. 1.000 000 per la celebra
zione delle Feste in onore
della Madonna Santissima
dell'Udienza, Patrona Pria*
cipale del Comune.
Considerata la particola
re solennità e generale de
vozione del nostro popolo I
considerato altresì l'incalco
labile patrim onio religioso,
tradizionale e folkloristico
che la Festa costituisce pef
Sambuca, la Civica Ammi
nistrazione per la prima
volta ha sentito il bisogno
di intervenire in maniera
tanto massiccia ad evitare
che la nostra bella manife
sai
stazione grandiosa e solen
ne e caratteristica faccia | 9
fine di tante altre belle W -,dizioni passate

LA v o c e d i s a m b u c a

p erch è un q u a d r o della «Buona M orie»
nella Chiesa della C o n c e z io n e ?
tfella n ostra Chiesa della
Concezione, tra le altre,
esiste una tela-Pala di Alta
re raffigurante la Madonna
degli Agonizzanti o della
Buona Morte.
Trattasi di una tela do
vuta al genio fecondo ed ar
tistico del Nostro Fra' Feli
ce da Sambuca (1733-1805),
laico Cappuccino, il quale
operò nel campo della Pit
tura nella seconda metà del
7001
E' questo un tema parti
colarmente caro al Nostro
Pittore, tanto che di queste
tele e con questo soggetto
se ne trovano disseminate
un pò dappertutto, anche
se pare resti assodato che
le due tele originali e pri
me trattanti questo sogget
to, e cioè la Buona e la Mala Morte, siano quelle che
irovansi nella Chiesa di
S. Francesco nel nostro
Convento Cappuccini di
Sambuca, essendo le altre
riproduzioni
fatte
dallo
stesso Artista per altre
Chiese e per altri Conventi.
Per inciso dobbiamo rile
vare che nella Chiesa di
S. Calogero si trovano due
dipinti di Fra’ Felice stes
so, della misura di metri
1 x 0,70 circa, raffiguranti
pure la Buona e la Mala
Morte che riteniamo siano
indubbiamente i due boz
zetti eseguiti dal Nostro
Frate Pittore prim a che pas
sasse alla definitiva stesura
delle sue opere più impe
gnative che decorano la
Chiesa di S. Francesco.
Un'altra tela della Buona
Morte, dovuta allo stesso
Fra’ Felice, come dicevamo,
trovansi nella Chiesa della
Concezione e fà da pala ad
uno degli Altarini laterali
della Chiesa: trattasi di un
dipinto della misura di me
tri 2,16 x 1,39, riproducente la stessa composizione,
però con qualche variante.
Infatti nella tela, esisten
te nel Convento di Sambu
ca, la figura dominante è
quella dell’Uomo Giusto

POETI

che chiude la sua giornata
terrena nel bacio del Signo
re circondato dal Sacerdo
te Ministro del Perdono,
dall’Angelo Custode, San
Francesco, S. Carlo ed altri
Santi. L'Arcangelo S. Miche
le domina la scena soggio
gando il demonio infernale,
mentre la figura della Ma
donna è appena visibile;
nella tela esistente nella
Chiesa della Concezione in
vece le figure dominanti
sono la Madonna ed il Mo
ribondo, gli altri facendo da
complemento allo insieme
della scena.

La solita Madonna feliciana
« dalla sovrumana bellez
za » del viso ed il Bambtn
Gesù, in atto di Benedizio
ne. Come in altre figurazio
ni del Nostro Artista anche
qu) non mancano le figure
di San Giuseppe, Patrono
dei Moribondi, San France
sco, S. Carlo ed altri Santi
con tre Arcangeli.
La figura poi. composta
dell’Uomo Giusto che, assi
stito dal Ministro di Dio e
dai Santi, chiude il suo pel
legrinaggio nella Grazia e
Benedizione del Signore è
una composizione di un'ef-

ficacia meravigliosa ed elo
quentissima.
« Sapiente disposizione di
figure, maturalezza di atteg
giamenti, squisito accordo
delle tinte anche più viva
ci ».
Dobbiamo rilevare che
questo genere di tele per lo
più le abbiamo viste collo
cate nei corridoi dei Con
venti o nelle Chiese in po
sti vari, mai però sugli Al
tari. Trovando pertanto nel
la Chiesa della Concezione
una tela raffigurante un tal
soggetto come pala di Alta
re fummo presi più volte

dalla curiosità di conoscere
i motivi per cui, qui nella
Nostra Chiesa, la scena del
ia Buona Morte avesse ad
dirittura dedicato un Al
tare.
E siamo stati fortunati,
giacché riordinando, con
criteri nuovi e più rispon
denti all’ordine ed alla con
servazione, l'Archivio della
Concezione che custodisce
documenti dal 1600 a tutt'oggi, abbiamo rinvenuto
una Bolla emessa dalla
Gran Corte Vescovile di Girgenti dalla quale ci pare
poter trarre sufficienti mo-

U N ’ O P E R A J J ’ ÀRTE D E I ^ 6 7 0

Il SIMULACROHlf SAHIT’AniIHA
Nel Santuario della Ma
donna SS. dell'Udienza esi
ste un antichissimo Simula
cro della madre S. Anna, og
getto di particolare devozio
ne della nostra gente.

DIALETTALI

£ 'cu m u nM ifatm u I
Tuttu lu jornu dinari ncasciava
lu riccu avaru privu di pietà.
Ogni tantu la sarda si liccava.
Opra nun fici mai di carità.
Prima di dari l'urtimu assaccuni
ed esalari l'arma nm stu munnu
l'avaru riguardannu li pirsuni
ch'eranu amici e ci stavanu ntunnu:
«Sugnu mortu «ci dissi» e vi salutu.
Vi lassù quantu pottì ammunziddari
ma po' vogghiu chi dintra lu tabutu
mi ci mittiti tutti li dinari ».

Anm addietro un amatore
di cose d'arte credette poter
classificare il Simulacro come
opera del '400.
Noi crediamo di aver tro
vato modo di stabilire con

DI

CASA

d’ediaU
Mentri lu suli è forti e rradiusu,
'na nuvula s'avanza di livanti,
fu celu ch'è ci lesti fà scurusu
e l'annurica tuttu in un istanti.
Poi veni l'acqua... primu cadi a sbrizza
c'un certu vinticeddu accumpagnata,
la terra e l'arvulami li carizza,
ma poi li scoti cu 'na burrascata;

certezza l'epoca in cui venne
eseguito il Simulacro, anche
se non siamo in grado di po
ter stabilire chi ne sia stato
l'Artista.
La Statua di S. Anna in fi
nissimo marmo, alta mt, 1,60,
è proveniente dalla Chiesa di
S. Maria di Gesù in Sambuca.
Vi si trovava in apposita
Cappella ad Essa dedicata ed
intorno all'anno 1921, tra
l'altro, era mutila di qualche
suo elemento compositivo.
Il M. R. Can. don Salvatore
Cacioppo volento ad un tem
po salvare il Simulacro dalla
triste sorte, cui fini tutto ciò
che esisteva nella predetta
Chiesa di S. Maria, e volen
done altresì adornare il San
tuario della Madonna dellUdienza, chiese al proprietario
della Chiesa di S. Maria sig.
Salvatore Mangiaracina fu
Giuseppe di fargliene dono
e questi glielo concesse die
tro compenso in denaro.
Il Rev. Can. Cacioppo lo
fece restaurare dagli artisti
che in quell'epoca lavorava
no al restauro del Santuario
stesso.
Contrariamente allopinione

NOSTRA

I £ u nuVui dioàttu
| Pari 'na cosa certa e manifesta
chi fu dialettu nostru sicilianu
è vera lingua e un poputu suvranu
la scrissi, la parlava è tali resta.
Perciò si veni quarchi ciarlatanu
(ntra tanti chi nm nfuscanu la testa)
a cui la nostra lingua cc'è mufesta,
nun l'ascutati e statini luntanu.

e l'acqua nforza, abbunna lu canali,
lu ventu si fà forti e rufulia,
si scatina 'nt'un nenti un timpurali
chi tuttu abbatti e tuttu sminnittia.

O bedda Musa di Giuvanni Meli,
cu accenti naturali, chiari e vivi,
mùstrati comu sì, senza li veli!

Quannu lu tempu ha beddu e già sfugatu,
lu suli fà pirtusu e ti fà festa,
affaccia 'n celu un arcu iniridatu
signu di calma... doppu la timpestal

Tu, criticu malignu, scrivi e scrivi!
Però, scrivennu sempri, agghiutti feli
picchi nun vo' capi ri o nun arrivi!

Pietro La Gcnga
Giuseppe Salvato

Calogero Oddo

dell'amatore di arte di cui di
cemmo avanti, possiamo fis
sarne senz'altro l'epoca.
La Chiesa di S. Maria di
Gesù apparteneva all'Ordine
dei Frati O s s e r v a n t i
di S- Francesco e appunto
leggendo la biografia del
Ven.le Servo di Dio Fra Ber
nardino Verde da Sambuca,
Minore Osservante, in una
Edizione dell'Anno 1688, a
proposito delle Divozioni del
Servo di Dio, troviamo quan
to segue:
« Fu parimenti grande la
divozione che sempre profes
sò alla gloriosa Matrona
S. Anna quale Egli comune
mente chiamava la «Vecchierella »; fece Egli per sua di
vozione alzare una Statua di
marmo della Sua Sacra Effi
gie nel Convento Nostro del
la Sambuca per la affezione
verso la gloriosa Santa, scol
pita al naturale e la pose sù
l'Altrfre della Sua Cappella,
che ivi in Suo onore si ac
cendono lampade con concor
so grande di genti, operan
do m o l t i
miracoli»
(P. A. L'Adragna - Fra Ber
nardino Verde da Sambuca cap. XX - pag. 87 - Ed. 1688).
E' presumibile che II No
stro Servo di Dio abbia fatto
eseguire il Simulacro quando
Egli pervenne a quella ma
turità spirituale che Lo rese
attivissimo nelle Opere di
Religione, ammirato e vene
rato da tutti.
Essendosi peraltro Egli pro
fessato il giorno 15 agosto
dell'Anno 1660, credo si pos
sa sostenere che la Statua di
S. Anna sia stata eseguita
intorno agli anni 1670 - 1685.
Sulla base dei documenti
che abbiamo non possiamo
dire niente circa l'Artista
che la esegui, resta però in
dividuata con certezza asso
luta l'epoca cui risale il det
to Simulacro e cioè non pri
ma dell'Anno 1670 e non do
po il 1685, anno in cui II
Ven.le Servo di Dio mori.
Marie Risolvente

tivi e documentazione che
spiegano la esistenza della
tela nella nostra Chiesa e
soprattutto l’Altare dedica
to alla Madonna degli Ago
nizzanti o della Buona Mor
te.
Nell'istanza, riportata per
intero nella Bolla, avanzata
in data 18-4-1632 all’lll.m o e
Rev.mo Vescovo di Girgen
ti, si afferma che la Confra
ternita della SS. Concezio
ne esisteva da circa dieci
unni, organizzata nella Chie
sa di S. Agostino (l’attuale
Chiesa del Collegio), e che
era stata associata alla Cin
tura di S. Agostino; quindi
la Confraternita ebbe i suoi
inizi nel 1622.
Con la cennata istanza si
chiedeva al Vescovo l’auto
rizzazione a poter eriggere
una nuova Chiesa con an
nesso Oratorio per la Confratenita e nello stesso tem
po si chiedeva che fosse
consentita l’AGGREGAZIONE della medesima alla
Congregazione esistente in
Palermo NELLA CHIESA
DELLA MADONNA DEGLI
AGONIZZANTI ed altresì
che i Confrati potessero ri
vestirsi delle Insegne della
Madonna degli Agonizzanti
e praticare pii esercizi per
i moribondi come si conti
nuava nella Congregazione
Palermitana.
Inoltre si chiedeva che
tutti i privilegi fossero ine
renti alla Congregazione
medesima tanto che se la
stessa in seguito si fosse
trasferita ad altra sede, di
versa da quella della Chie
sa di S. Agostino, portasse
con sè tutti i privilegi.
Il Vescovo di Girgenti
Francesco Traina, tramite
il suo Vicario Generale,
don Filippo Marino, Cano
nico della Chiesa Cattedrale
Agrigentina, « in decursu
Sacrae Visitationis », decre
tava con Bolla del 4 luglio
1633 l’autorizzazione ad edi
ficare una nuova Chiesa
non solo, ma anche VAggre
gazione Canonica della Con
gregazione della Concezione
a quella della Madonna de
gli Agonizzanti di Palermo
con tutto quel che segue
* juxta preces ».
Con atto poi del 1. gen
naio 1634 la Famiglia Mon
tavano cedeva i Suoi dirit
ti di Patronato sulla Chie
sa di S. Nicolò alla predet
ta Confraternita della Con
cezione, la quale da quella
data, lasciando la Chiesa di
S. Agostino, stabilisce la
sua sede nella Chiesa di
S. Nicolò, che da ora in poi
\iene denominata CHIESA
DELLA CONCEZIONE.
I Confrati vi istituirono il
Culto verso la Beatissima
Vergine Maria Immacolata
non solo, ma anche quello
verso la Madonna degti Ago
nizzanti cui dedicarono un
Mario Risolvente
(Segue in 4» pag.)

LA VOCE DI SAMBUCA

P«g. 4

PEL S E N N O PI P O I . . .
Giorni prima della fine
d'anno il nostro grande Be
nefattore Dottor Nicolas Mag
giore, come aveva promesso,
ha inviato alla Rev. Madre
Amelia Pecoraro un nuovo
Cheque di 5. 4.000 al cam
bio in lire ital. L. 2.472.000
Consegnati alla Ditta Fra*
tei li Ganci in acconto del lo
ro avere sul conto fino al
giorno 22 luglio 1963, resta
no ancora da pagare $. 3.900
e
cioè
in
lire
italiane
L. 2.300.000.
immediatamente,
dopo
giusta le disposizioni dello
stesso Dottor Nicolas Maggio,
s'è tenuta una riunione della
Ditta Appaltatrice e ring.
Ignazio Giacone, progettista
dell'Opera per stabilire il
preventivo dei lavori ancora
da eseguire per quanto con
cerne la Cappella ed il pro
spetto tutto della Casa.
Secondo quanto dispone il
Dottor Nicolas Maggio i la
vori sia per la Cappella che
per il prospetto avranno ini
zio quanto prima.
Non sappiamo trovare pa
role adatte per tributare al
nostro Caro Dottor Nicolas
Maggio ed alla Sua gentilis
sima e molto buona Signora
Josephine i nostri sentimen
ti di ammirazione e di rin
graziamento, perchè trovia
mo che i loro meriti sono di
gran lunga superiori ad ogni
espressione per quanto iper
bolica potessimo noi dire.

* * #'
Franck Lo Piccolo ha invia
to $ 2 per la celebrazione di
una Messa nella Casa del fan
ciullo per l'anima del Presi
dente Kennedy.

* * *
Hanno fatto pervenire le
loro offerte in occasione
delle Feste Natalizie i se
guenti signori:
— Aw . Leo Caruso - $. 25
— Eduardo Molisani del
Locai 48-231 East 14
th. Street - New York
$. 25
— Mrs. Mary De Como —

—
—
—
—
—
—

BRAZIONE DELLA SANTA
MESSA di stile bizantino e
ancora altri oggetti necessa
ri per la celebrazione dei
Divini Misteri.
* * *
Siamo lieti altresì dì co
municare quanto segue:
Durante la permanenza
della Madre Superiora ne
gli U.S.A. il Signor Picone
Giusto, nipote della stessa
Madre Amelia ed altri suoi
parenti avevano ricevuto in
dono per la Cappella della
Nostra Casa i seguenti og
getti:
n. 1 Calice di metallo
dorato

n, 1 Tabernacolo di metallo dorato
n. 1 Pisside per la con
servazione delle Sacre
Specie
n. I Piattello per la
Comunione di metallo
dorato.
I predetti oggetti, benedet
ti regolarmente secondo le
prescrizioni liturgiche, so
no stati già usati nella No
stra Cappellina che comin
cia ormai ad essere rivesti
ta di tutto ciò che è neces
sario.
* * *
Durante le Feste Natali
zie per i nostri Bambini è

Un benemerite del nostro Giornale

Il

Maestro Frank

Il nostro caro ed illustre
concittadino, Prof. Maestro
Frank Riggio, nell’approssmiarsi delle Feste Natali
zie, faceva pervenire al no
stro Direttore gli auguri del
S. Natale accompagnati dal
la somma dì L. 14.000 (pari
a $ 20 circa), per sostenere
le spese del nostro mensile.
Grande ed illustre culto
re di musica e molto noto
ed apprezzato Maestro d’or
chestra negli ambienti deli'high life musicale, il Mae
stro Frank Riggio è stato
sempre un uomo che alla
delicata sensibilità artisti
ca ha saputo accoppiare l'u
mana passione per le più
nobili iniziative, non solo di
carattere caritativo (legga
si: Casa del Fanciullo) ma
anche di carattere cultura
le in genere. Egli nel nostro
mensile vede rivivere le più
belle tradizioni sambucesi
affermatesi in passato nello
spirito di libertà della per-

sona e dignità nel lavoro,
nell'attaccamento alle con
suetudini morali e religiose,
nell’amore a tutte le mani
festazioni dell’arte. Per que
sto egli ci ha promesso di
non far morire il nostro
mensile, assicurandoci di

L’Onorevole Rubino Raf
faello ci comunica finalmen
te che il signor On. Asses
sore del Lavoro e della Pre
videnza Sociale della Regio
ne Siciliana ha firmato il
Decreto di Finanziamento
per il Cantiere di Lavoro
per la sistemazione della
Strada che adduce al Con
vento dei Cappuccini di
Sambuca;
Il finanziamento è dì
L. 4.900.000; noi ci auguria
mo che al più presto sia da
to inizio al Cantiere risol-

Prom esse... solo

prom esse

per la "C asa del Fanciullo"

La Signorina Ann Guzzardo — 1.000 Lake Drive —
Chicago, ha inviato la som
ma di $. 100 per acquistare
paramenti ed altro necessa
rio per la Cappellina della
nostra Casa del Fanciullo.
Siamo lieti poter comunica
re che la Madre Amelia ha
fatto acquisto per la Cap
pella della nostra CASA di
una bellissima PIANETA
BIANCA PER LA CELE

t

Mentre andiamo in macchi
na apprendiamo l'infausta no
tizia della scomparsa della
sig.ra
VINCENZA

CIPOLLA

suocera del nostro Redattore
U.S.A. Felix Vetrano.
Al nostro Redattore, alla
gentile consorte e alla fami
glia Muratore le nostre reli
giose condoglianze.

Riggio

La sistem azione d e lla s lr a d a
del Convento dei Cappuccini

Dopo l’iniziale interessamento dell’ on. Aldisio

$. 5
Miss Èva Tardera - Te
resa Romano - e Mary
Pellicano $. 6 più un
Prima delle ultime elezio
pacco dì vestiario per i
ni nazionali l'On, Salvatore
bambini
ALDISJO aveva comunicato
Giorgio Enna $. 5
alla Rev. Madre Superiora
Dr. Nicolas Maggio per
che,,dietro suo efficace e ri
i Bambini $. 35
solutivo intervento presso
Mrs. Margherita Rametla Presidenza del Consiglio
ta $. 5
dei Ministri, aveva ottenuto
Mrs. Signorelli Mary $, 5
Mr. Giusto Picone $. 25
Miss Giuseppina Cona
V 5.
# * *

(beuuc ciana t pag.)
oct_up<uio uei "paiuttiOAiu»
in queno siesso anno, se con uiusi"verni « a parie
non antuamo errati, nasce posi ». ora « uei senno u,
stato allestito un artistico va « Italia Nostra » | cui poi, sappiamo, son piene ie
Presepe che è stato la me « segnalatori », già adulti, jtossài » l. arauo, 11 unric ue
raviglia dì grandi e pìccoli, senza uuobio, conoscevano e 11 uscire a salvare, p^r
e di questi anche la delizia la cmesa ai £>an Giorgio e vero amore U’fciia Mona, t»
e la gioia.
te sue instabili condizioni, uen ane n o cne pei incuria
Ai piccoli, nel giorno del nanno speso qualche paro ucgii uom ini e per ingiuria
Santo Natale sono fatti tro la in merito?
uena sorte va scomparendo
vare tanti bei doni presso
11 Delegato Vescovile, poi mentre si è ancora in tem
il Presepe, dinanzi a cui i Parroco di S, Maria Assun po cu saivare.
piccoli tutti i giorni si riu ta, provvedeva, in ottempe
.Per esempio nella succinivano a cantare le lodi a ranza all’ordmanza m unici tata «segnalazione» si parla
Gesù Bambino.
pale, a tare eseguire alcuni delia Cmesa di S. Vito di
Il
giorno del Santo Na urgenti lavori, è si faceva Aoragna. « Italia Nostra »
tale poi ai piccoli è stato promotore di una sottoscri ne paria Torse per la prima
offerto un lauto pranzetto zione tra gli abitanti dèlia volta; noi ne paniam o da
offerto dai benefattori tutti zona per la raccolta di fon un decennio, e non abbia*
che in questa occasione di prò Chiesa di San Gior mo suggerito ai salvare so
hanno fatto pervenire le lo gio. Constatata l’insensisibi- lamente, come dice « Italia
ro offerte per il Natale dei iità di quegli abitanti che Nostra» gli attreschì strap
Nostri Piccoli.
il « segnalatore » di « Italia pandoli dalie pareti, ma di
Nostra» dice fossero prote pensare all'intera Chiesetta.
inoltre: certamente « il
statari al tempo della demo
lizione, lo stesso Parroco segnalatore v del Bollettino
tentava ancora le vie della « di tutela » avrà visto l'an
Sovrintendenza nella cui se tico acquedotto che va alla
de di Palermo si portò più malora, avrà saputo che
volte per perorare la causa esiste la zona di Terravectenere una serata di gala della Chiesa di San Giorgio. cnia dove sono gli avanzi
prò « La Voce di Sambu 1 signori di quel dicastero dell'antica Adranone, zona
ca ».
hanno voluto una descrizio disseminata di cocci pre
Siamo grati al Maestro ne storico-artistica della ziosi che vanno sfarinando
Riggio di quanto farà e lo Chiesa; fatta la quale e con si sotto l ’azione dell’aratura
ringraziamo di tutto cuore sultato qualche impiegato meccanica e degli elementi
per la generosa offerta in che ricordava di averla vi atmosferici, avrà visto nella
sitata, in tempi remoti, «lis zona del Lago Carboi il for
viataci.
soluta est »; la Chiesa di tino arabo di contrada FonSan Giorgio non presenta dacazzo, semisommerso dal
note e caratteristiche tali le acque, andare in rovina,
da essere dichiarata monu avrà visto in contrada San
mento ed essere aiutata.
Bartolo (territorio di SciacSuccessivamente nel '58 ca) una chiesetta di puro
vendo così un problema da
troppo tempo prospettato crollò l’intera volta con stile romanico trasformata
e per troppe traversie osta tratti di muri perimetrali. barbaramente in garage e
colato nella sua soluzione. Seguirono altre ordinanze dove l'artistico portare è
comunali con il solito carat stato sostituito da una tra
tere di perentorietà. In ef ve in cemento arm ato e vi
M ariuccia Montana
fetti rimanevano in piedi il è stata applicata una sarapremio /Veriras 1963'
prospetto e la torre campa cenesca; m a di tutto questo
Con particolare piacere naria, isolati e malfermi. Si «Italia Nostra» non parla.
apprendiamo e segnaliamo dovette procedere alla loro E ’ buona la compagnia dei
ai n o s t r i l e t t o r i che demolizione. Nel giro di «paladini dell'arte e della
MARIUCC1A MONTANA ri qualche anno quell'ammas storia» solo a buttare qual
sulta vincitrice Nazionale so di macerie fu coperto da che mangiata di infondate
per le Scuole Medie Inferio ortiche ed erbacce; ì ragaz accuse sulle autorità eccle
ri nella eliminatoria tra i zi vi si introducevano per siastiche?
Concorrenti del Concorso imbrattare ogni cosa espo
Ci auguriam o che i « se
« VERITAS 1963».
nendosi ad innumerevoli pe gnalatori » di « Italia No
Gliene è stata data comu ricoli. L’autorità ecclesiasti stra » capiscano bene il
nicazione ufficiale dal Cen ca si decìse a vendere l’area programma della loro bene
tro Nazionale delle Attività di risulta della Chiesa di merita Associazione se ve
Catechistiche con lettera S Giorgio, solo quando ramente vogliono apportare1
che mette in rilievo l’impe questa rischiò di divenire un qualificato contributo al
gno dimostrato nello studio la terra di nessuno con la la salvezza dei nostri monu
della Religione ed augura minaccia di espropria « per menti, perchè... « del senno
sempre maggiori e più no pubblica utilità » da parte di poi...!!! ».
bili successi.
del Comune; e, sia detto
Anche noi dalle colonne per quelli di « Italia No
del nostro Giornale ci unia stra », detta vendita non fu Quadro della "Buona Morte,,
mo al coro dei parenti, de affatto una speculazione.
(Segue dalla I I I pa?)
gli amici e dei condiscepoli
Ecco i fatti.
Altare che poi decorarono
per complimentarci tanto
Alla luce di queste con addirittura dell’artistica te
con la cara Mariuccia augu statazioni si vede ben chia la dipinta dal Nostro Fra’
rando ancor noi sempre ro quanto malevole sia sta Felice da Sambuca
maggiori successi nello stu to il giudizio espresso dal
Noi speriamo poter rin
dio e più nobili ascesi nel «bollettino» in parola.
tracciare, tra i conti Ammi
la vita.
Abbiamo definito più so nistrativi d i quegli antn,
pra l’accusa « irresponsabi qualcosa che ci orienti cir
Nostri abbonali d’America le ed autolesionista ». A no ca Vanno preciso in cui W
stro modo di vedere il «pa tela fu commissionata e da
trimonio storico artistico quale Governatore a Fra
Philip Foti Rokford $. 3 naturale » non ha ottim i tu Felice
Resta comunque svelato,
Montalbano Vincenzo - tori se « Italia Nostra » si
premura non tanto dì sco accertato e documentato
Brooklyn $. 3
La Marca Paolo - Brookln prire i veri monumenti e orm ai il motivo della esi
sollecitare dalle autorità la stenza della tela e dell’Alta
I 3
Tngarra Staiano Caterina - custodia, la difesa e il re re della Madonna degli
nizzanti nella Nostra Chiesi
stauro, in termini drastici
Brooklyn %. 2
e
aggressivi
più
che
poetici,
della Concezione
Cimino Pietro - Brooklyn quanto piuttosto di piange
f. 3.
Tip. Enzo GALLO
Romano Gius. - Brooklyn - re sul « muro » del passato,
Agrigento - Tel. 23.055 |
dando
l'impressione
che
si
$ 2.

che la Nostra Casa del Fan
ciullo fosse fatta entrare
nel numero di quegli Enti
Assistenziali e di Beneficen
za che usufruiscono dei di
videnti delle Lotterie Nazio
nali.
Un provvedimento inte
ressante se fosse seguito
dai fatti: rivolgiamo perciò
vivissima preghiera all'On.
ALDISIO, cui stanno tanto
a cuore le Opere Caritative,
perchè voglia ancora inter
venire presso la Onorevole
Presidenza del Consiglio dei
Ministri perchè la CASA
DEL FANCIULLO D I SAM
BUCA D I SICILIA non ri
manga solamente negli Elenghi dei Beneficiari dei di
videnti delle Lotterie Nazio
nali, ma che divenga effet
tivamente con le altre Ope
re essa pure beneficiaria di
detti fondi
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