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C I T T A D I N A

L’accantonamento delle tradizio
nali colture s'impone per una rina
scita delle nostre zone. £ necessario
sfruttare tutte le ricchezze delle no

Il nostro collaboratore Mario Risolvente nel porgere gli auguri all'On. Raffaello Rubi*
no, nominato Presidente del Consiglio Regionale per il Turismo, interpretando i senti*
menti della Direzione e Redazione e dei lettori della nostra « V O C E », ha espresso al
suo presidente i rallegramenti del nostro Mensile per l’alto incarico cui sarà per svolge*
re in un settore tanto importante e determinante per lo sviluppo socio-economico della
nostra Isola e delle nostre zone in particolare come quello del turismo.
Prendendo occasione di questo gradito Incontro il nostro don Mario ha voluto intervi
stare l’On. Rubino oonendogli domande concernenti il settore del Turismo, alle quali l'O norovole Rubino ha risposto molto volentieri.
Diamo qui di seguito l'intervista.

e redditizia. L'impegno per lo svi
luppo delle nuove colture è un impe
gno sociale e morale. Solo ade
guandoci al lampi possiamo spera
re un avvenire migliore per la no
atra e le future generazioni.

L'ansia di arrivar prestò al traguardo della rinascila a*
gricola, o l'illusione che corti tabù dell’inveterato atavi'
smo siano stati superati, Inducono talvolta gli osserva
tori, anche nostrani, a giudizi ottimisti o, quel che ò
peggio, a diagnosticare più accondiscentemente la pro
spettiva di una guarigione piuttosto che a dettare sug
gerimenti e mezzi efficaci per ottenerla.
Il fatto che nella nostra provincia si va adottando un
nuovo sistema di potatura della vite e dell'ulivo, che I
nostri agricoltori si lasciano guidare nella scelta delle
sementi per il primaticcio dei piselli, e che, in base a
suggerimenti, cominciano a coltivare la vite «a spallie
ra » piuttosto che ad alberello, non significa che « l’a
tavica diffidenza dell'agricoltore è stata vinta... », e tan
to meno che l'agricoltura agrigentina registra un « con
tinuo e costante sviluppo ».
CI vuoi ben altro per arrivare a queste lusinghiere
conclusioni che, da sole, sarebbero abbastanza valide
per innalzare un monumento ai benemeriti dipendenti
del Ministero dell'Agricoltura.
Non bisogna lasciarsi Ingannare facilmente nò dalle
statistiche, r.ò da facili entusiasmi, anche se dettati que
sti ultimi da positive ma isolate esperienze. Le statisti
che, si sà, hanno un carattere, indicativo senza dubbio,
ma livellatore. In Francia ad esempio la statistica denun
cia che ogni francese, in media In un anno, mangia cir
ca quaranta chili di carne; si Intende che tra I francesi
per lo meno li 1 0 % non vede carne per tutto l’anno,
una superiore percentuale ne gusterà si e no cinque o
sei chili procaplte
li graduale progresso agricolo In provincia è circoscritto a poche zone che, di anno in anno, fanno regi
strare continua ascesa sul diagramma della « ceneren
tola » di casa nostra e che, evidentemente per le ragio
ni della dialettica della « statistica » fanno comparire
sulla scala del graduale progresso anche quelle zone
— e sono numerose — che sono solcate ancora dall'a
ratro a chiodo.
è ben noto quali sono le zone che oggi nella nostra
provincia registrano una speda di « boom » agricolo:
sono, e solo in parte, le poche zone che vengono clas
sificate come zone di pianura (Rlbera, ed In parte Sciac
ca e Menfl). Tutto II resto — le zone collinari e montane
— non fanno muovere per niente II mercurio del dia
gramma.
Che l’atavismo (Intese qui come attaccamentg g| gl*
stema tradizionale e primitivo di coltlyaziqne) sia tutt’altro che scomparso, lo si può provarefacllmente os
servando appunto non solo lo squallore di queste ulti
me zone, ma percorrendo anche le vaste zone Irrigue
del nostro agro, dove si diramano diecine e diecine di
chilometri di canali che, Invece di portare acqua nel
campi arsi, servono a sostituire II letto fangoso di un tor
rente per fare scivolare quella stessa acqua verso II mare.
Sono pochi I coltivatori che, abbandonate le tradizio
nali e poco redditizie colture del passato (frumento, or
zo, avena, fave) si adeguano al nuovi tempi sfruttando
lutto II ben di Dio che l’acqua del bacini montani, co
struiti In questi due decenni trascorsi, arreca con sé.
Delle svariate centinaia di ettari di terreni che nella
zona di Menti sono Inclusi nel comprensorio Irriguo,
quante ne sono state trasformate. In base a moderni cri
teri di coltura, con l’ausilio Indispensabile dell'acqua
che da tutti si lamenta di non avere e che quando si ot
tiene non sa che farsene?
Il nostro agricoltore sa adattarsi a potare con un
nuovo sistema l’olivo o le vite, ma non riesce ancora a
dare un nuovo volto al suo fondo; riesce facilmente a
lasciarsi persuadere di usare questa semenza piuttosto
che un'altra. Ma tutto d ò fa perchè un agricoltore In
tuisce facilmente, I benefici e perchè cosa più Impor
tante,non richiede eccessivo Impegno di lavoro e non
oomporta neeeu'alea. Invece là dove si richiede e l’uno
e l'altra si resta abbarbicati al Borboni con la speciosa
scusa, o, oh# |« terra non è adatta f li t colture Irrigue,
o che da noi, purtroppo, per ragioni climatiche (gelo,
Cèldo eccessivo ecc.., — dicono essi, I nostri agricol
tori — - lo fatiche dedicate a nuovo colture, che non sia
no quello tradizionali, sono lattehe Inutili è spose «perse»

duella ò purtroppo la triste realtà.
CI si chiede: di chi la colpa? Sarebbe Ingiusto accusa
re I nostri bravi agricoltori di essere gli unici responsabili
della triste situazione agricola della nostra provincia per
Il solo fatto che si tengono abbarbicati al passato: d'al
tra parte non possiamo neppure mettere sotto giudizio
.

A. D. 6 .
continua In IV pag.

Abb Postale III gruppo

Intervista con
l’On.lé Rubino

stre terre per una economia sicura

in f r a s t r u t t u r e

Sped.

Domanda: Nella sua nuova
attività quali saranno I nuo
vi orientamenti?
Risposta: « Come già ho avu
to occasione di esporre nella
seduta di insediamento del
Consiglio, ritengo che dovre
mo adoperarci per determina
re una maggiore compren
sione dei problemi turistici da
parte dei vari ambienti che
costituiscono l'opinione pub
blica.
Il giorno in cui gli ambienti
politici^ di stampa, di catego
ria avvertiranno pienamente
qual'è la potenzialità nasco
sta nel settore del turismo e
come esso può trasformare
radicalmente alcune zone, in
quello stesso momento non
sarà più un problema la ricer
ca dei mezzi per sviluppare
una politica turistica che, và
detto senza perifrasi, sino ad
oggi ò stata frammentaria e
inadeguata.
La seconda direttiva su cui
Intenderemo muoverci è far
si che si ottengano I finanzia
menti per completare le ope
re di interesse turistico inizia
te o programmate o comuni
cate nel corso dell’ulitmo de
cennio.

Personalmente ritengo che
non si debbano fare program
mi nuovi ma. com'ho detto
poc'anzi, utilizzare queste
somme per completare quei
che ò in corso. Solo una pic
cola parte delle somme dispo
nibili dovrà essere usata per
le infrastrutture di nuove lo
calità turistiche.
Domanda: — Nel quadro
del turismo siciliano qual'è la
posizione del turismo agri
gentino?
Risposta: «Forse non è suf
ficientemente noto che men
tre in tutto II resto della Si
cilia v’è un marcato calo del
le presenze, in Provincia di
Agrigento nel corso del '64
il numero dei turisti stranieri
è aumentato, il che sta ad
indicare la naturale vocazio
ne di molte zone della no
stra provincia in cui coesisto
no I maggiori richiami natu
rali che oggi determinano l'o
rientamento delle correnti tu
ristiche.
Ad Agrigento v'ò infatti
l'elemento archeologico che
comprende tutta la Provincia
da Gela, Eraclea Minoa Sciac

ca Monte Cranio, S. Angelo
Muxaro fino a Sellnunte; v'è
l’elemento spiagge, ricchez
za di incalcolabile valore fin’oggl non sfruttata; l'elemen
to termale con la varietà del
le acque, dei fanghi, delle stu
fe della zona di Sciacca; l’e
lemento di grande attrattiva
rappresentato dalle Isole Pe
larle (Lampedusa e Linosa)
per gli amatori della pesca su
bacquea e degli angoli che
siano ancora non toccati dal
la vita meccanizzata; l'ele
mento di curiosità e di Inte
resse di tanti angoli della
Provincia del Lago di Carboy
al Quartiere Saraceno di SSS>
buca, dallo scenario di Caltabellotta al Monte Ecnomo
di Licata, alla Pineta di Cam
marata.
Domanda: — E allora, se
condo lei, si possono Intravvedere buone prospettive per
Il turismo agrigentino?
Risposta: «Certemente, so
lo che si sappia lavorare con
continuità, serietà ed effica
cia si da inserire l'itinerario
della Costa-Sud nel circuito
continua In IV p a |.

tliiin tfiite » Stilatone 19G5
Domanda: — Come vede
quindi l’utilizzazione del fondi
dell’a rt 38?

Una grande speranza, per lo «viluppo economico delle nostre
zone, t riposta n e irg p trs

rimboschimento delle nostre mon

tagne. l| verde è garanzia di vita e di ritòrse.

Risposta: « Per quanto fino
alla definitiva approvazione le
cifre vanno considerate indi
cative, per il settore turistico
saranno
complessivamente
disponibili soltanto quìndici
miliardi. Somma, com’è evi
dente, non sufficiente per im
primere queU’indispensablle
Impulso per II rilancio del tu
rismo siciliano.

UNA LETTERA AL SIG. SINDACO
Nel nostro Giornale • LA VOCE
DI SAMBUCA • tu pubblicato un mio
articolo dal titolo: • ADRAGNA - EDIZIONE 1865 •; in esso articolo, per
quanto riguarda la Contrada Adragna, ho rilevato che si era procedu
to all'alberatura dello airedale ed
ho latto presente che sarebbe sta
to necessario provvedere alla sosti
tuzione delle piantine che non era
no attecchite.

Poiché ormai non vf è tempo do
perderò, inaiato nello mio legittimo
richiesta e rivolgo olla S. V. questo
domanda: • È stato disposto por lo
sostituzione? » Ne ir eventualità, co
rno ritengo, che nuda sia stato an
cora disposto al riguardo, noftntoresse dello colietttvftè, sono costret
to a ritornare sttH'arfomento con lo
speranza che H mio se condo Inter
vento abbia un esito più felice.

LUCE ELETTRICA

Jw le m » d i uitll%%a%lone d e l fo n d i tipIVex a'tL 3S

VORREMMO FINIRE DI SOGNARE
APPELLO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AVV. SIMONE DI PAOLA PER LA COSTRUZIONE
DELL'ANELLO STRADALE ATTORNO AL NOSTRO LAGO CARBOY STRADA DI PREMINENTE INTE
RESSE TURISTICO
È finalmente m irati in fonatone <v
Punitiva ti m irrh ln i per la ut il irta*
/ione dei fondi dellTni art. 38, «olla
qua la U anno fondata tante tperanae
non mio, ma a neHa tanto e roti no*
mereae promette da parta degli no*
mini Polìtici e anello defli Annotai*
-tintori. Sembra varamento un aopto
io rontidoriaieo quanto tempo è rbe
«I tMarino qoetto problema a quanto
Impofftotf ha tenuto i noatri porlo*
montar!.

J

A4oaa* noi varcammo finire di SO*
GNARR! Ree* perrh* riteniamo do
ver far sentir» U nostra vere noi a*
m olare no proclama cHe et rifoor*
do molto da vitto i reme m w In k ìi I

pento*! dell'avvenire dalla nostra to
na a delTeeonomia loeola tanto stre
mata • attualmente tonta torio prò*
apettive per R protaime futuro.
Tre Ita ai della rostro rione dolio
Strada CIRCUMLACUNARE, un Anollo airedale ebe dovrebbe ronfino*
gore il trotto di strada dalla Die*
Carboy olla SS, 118 a Sud deU'abita*
to di Semhuce, ebo cottilo irebbe Fin
terò periplo del Lago attraete to pe
tti quanto mal areogJtooti o aogteati-

vt,
Al Precidente della
Simon* DI PAOLA
metterei di rirordete
U lta, nella tue prime

Provincia Aw,
vorremmo per
reme C |)l »U
etper tonta Pi*»

«idenziale alla Provincia, interratalo
a tale problema tonto che ne faceva
uno dei ponti programmatici della
aoa eepotitione di programma fetta
dinanxi il Concreate Conciliare Pro
vinciale il giorno 22 maggio 1962, lad
dove Egli accennando elio volontà do
gli Amministratori provinciali di ag
gredire la eoia i iene dei problemi del
le ttrede di preminente ioterette torittieo elle pag. 42 della Roteatone
poneva 11 problema delle roti rottone deU'AoeOo Stradale del Corbe?
Irò quelle opere ebe aode vano pro
mette e reeliteete tenue remore di
aorta al roto .
Nel ripretentare la sefoalestooe
all.Oo. Preai doma della Provincia od

agli Amimnistratori die eoo Lei to*
«tengono il pe«o della Abbuio taira*
itone otiamo aperare ebe ti vorrà
porre nella programotaaione provin
ciale il problema della CIRCIìMCa*
C13NARE al Carboy tra to •pere io»
differibili e da offrii nere e breve tee»
densa non rimandandone elle coleo*
de greche la attoaaieoe.
Nel chiedere tento noi tieoit oor*
ti di chiedere il mìnimo di eoaote ti
petto per risolver© radicalmente prò»
Memi rbe vanno viali ed inquadrati
nel protaime fagoro che dovrà rotta*
mente vedere Sambuca decita a grò»
vitare attorno al poto in#latice di
Sviare*
M. IL

Per quanto concerne la luce pub*
buca, nel precedente articolo sono
stato abbastanza ottimista parchi he
ritenuto che ■ 810. Sindaco a la
Giunta Comunale prestissimo avreb
bero disposto ftintaltaziono di al
meno 40-50 lampade dal Mulino di
Adragna In ad, tenendo presenti 1
punti d'incrocio e la Chiesa con la
sua piazzetta. Ho rilevato anche che,
successivamente, al sarebbe dovuto
provvedere airiltuminazione pubbli
ca di tutta la zona, analogamente a
quanto avevano latto 1 Comuni di
Corleòne (Contrada Chiosi) e di
Monreale (Contrada Giocatone).
Poiché di quanto sopra nulla S’è
fatto, ritorno a scrivere per la se
conda volta, con la sperarne che
gli intereeol detta Contrada vengano
esaminati a risotti con urgerne. So
lo cosi. Signor Sindaco, al ptt* e s 
sere orgogliosi di servire veramente
gli amministrati. Con
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LA VOCE DI SAMBUCA

---------- » A II B IT C A
Gennaio 1965
NASCITE
Vinci Vìomqzo, nato il 1° Gennaio
1963; Cacfoppo Antonio, nato il 1°
Gennaio 1965; Bonsignore Maria Lui*
sa, nata il 1° Gennaio 1965; Mangiti*
ricin i Paolo, nato il 1^ Gennaio 1965 ;
Di Martino Giuseppina, nato il 12
Gennaio 1965 ; Scialarti Francesco, na
to il 18 Gennaio 1965; Bue ceri Vin
cenzo, nato il 2? Gennaio 1965; Mag
gio Damiana, nata il 29 Dicembre
1964 a Sciacca.

Sacco Calogera ved. Scrò nata 11
18-7-890, morta il 9-1-1965; Guzzardo Felice nata il 2*11-1911, morta 11
10-1-1965; Lucido Nunzia in Maggio
nata il 6-10*1911, morta il 10-1*1965;
Amodeo Antonino nato il 20*6-1896,
morto 1*11-1-1965; Giaccio Beatrice
Caterina ved. Oddo nata il 30*9*880,
morta il 22-1*1963; Catalanotto Giu
seppa in Trubiano nata il 21»9*1891,
morta il 2.1-1=1965 ; Cicero Dorotea na
ta il 18*11»1964, morta il 25-1-1965;
Montaleone Maria ved, Calcagno
morta 11 30*1*1965.
IMMIGRATI DALL’INTERNO DELLA REPUBBLICA:

MATRIMONI

Maschi n. 1 Femmine N. 3 Totale
N. 4»
Gacioppo Antonino con Palermo M>
Audenzia il 4*1-1965; Gacioppo Nico~
lò con Ferrante Antonina il 4-1-1965; EMIGRATI NELL’INTERNO DELLA REPUBBLICA:
Gri sii fi Antonino con Riszuto M, Au
denzia il 2-1*1965; Cannova Paolo con
Tabone Anna il 5-1-1965; Giglio Ga
Maschi N. 10 Femmine N„ 9 Totale
spare con Cacioppo M Antonia il N 19.
7-1-1965 ; Di Verde Francesco con Bel
lone Rosa Maria il 7*1*1965; Levanti IMMIGRATI DALL’ESTERO;
ni Leonardo con Gigliotta Angela il
7-1-1965; Colletti Baldassare con
N. N.
Montolbano Rosa il 9-1-1965; Pendola
Domenico con Ciciò Giulia il 9-1-1965
Migliore Giuseppe con Giacone Ma EMIGRATI ALL’ESTERO-,
ria Audenzia 1*11-1-1965; Maggio Sal
Ni N.
vatore con Pumilia M. Audenzia 1*111-1965; Gulotta Giuseppe con Abruz
zo Margherita il 12-1-1965; Cusuma ELETTORI ISCRITTI AL 31-12*1964:
no Nicoli con Friscia Rosa il 13-1*
1965; Maggio Audenzio con Boi gior
Maschi N. 2593 Femmino N, 2754
no Rosalia il 14-1-1965; Corsetti Mar
Totale N. 5347*
tino con Vaccaro Maria il 14*1-1965;
Maniscalco Salvatore con Palermo
Calogero il 16-1-1965; Mariavicino
Michele con Olivieri M, Benedetta il
16-1-1965; Di Rosa Giuseppe con Mon
talbano Caterina il 18-1-1965; Miglio*
re Giovanni con Stabile Elisabetta il
19-1*1965; Cacioppo Calogero con Ar
mato M. Audenzia il 20-1-1965; Cre
NASCITE
co Luigi con Catalano Anna il 21*1*
1965; Montolbano GaSpare con Gira.u*
lo Concetta il 23-1-1965; Propigio Gio»
Maggio Anna Silvana nata 6*3=1965;
vanni con Cioccio Vincenza il 28-1-65, Maggio Giorgio, nato 11-3-1965; Vin

ci Marisa/ nata 13*3-1965, gola Gffc
vanni, nato 11*3*1965; Cacioppo An
tonino, nato 14*3*1965* Re Maria, na
ta 9-1*1965 a Palermo; D'Anna Giu
seppe, nato 11 14*2-1965 a Sciacca ;
Guasto Francesco Fortunato, nato 11
26*2-1965 a Caltanissetta, Gagliano
Domenico 29-2-1964 a Peissemberg.

NECROLOGIO
SUICIDA IN VIA TE A TR O

Forse in preda ad una crisi psicologica determinata dai
suoi mali ed anche dalla sconfortante solitudine, il signor
M ON TA LB AN O Giuseppe .i toglieva la vita servendosi di una
pistola.
Alle ore quattro del 22 gennaio 1965, nella Casa del Fan
ciullo ov'era amorevolmente assistita dalle Suore Orsoline e
circondata dal suol numerosi Figlioli e nipoti chiudeva la
Sua longeva esistenza la
N. D.
BARONESSA BEATR IC E CIAC C IO VED. ODDO
Ai Figlioli ed ai nipoti tutti che piangono la scomparsa della
Madre e della Nonna i cristiani conforti de la « V O C E ».

NOTIZIE IN BREVE
Apprendiamo che per Incentivare la Iniziativa degli or
ganizzati della Cooperativa Fornaciai e Laterizi II Comune
si è dichiarato disposto ad Intervenire con la spesa di ben
20 000.000 per l’« acquisto del terreno che verrebbe conces
so alla Cooperativa per facilitare quello che è lo scopo di
essa e cioè la industrializzazione della lavorazione dell'ar
gilla.
LA SAM BUCA ARCHI ADRAGNA attende che le si dia
una certa manutenzione per non vedere completamente scom
parire II frutto di un decennio di intenso ed appassionato ol
tre che distrutto per incuria lo stradale che ò costato alle cas
se della Regione ben settanta milioni. Non può assolutamen
te essere trascurato un patrimonio pubblico che è costato
tanto per mancata sensibilità e cura amministrativa.
In precedenza avevamo chiesto al Presidente Cantone,
che ne aveva dato assicurazione, di voler provvedere ecce
zionalmente con mezzi della Amministrazione Provinciale in
attesa che si definisse la posizione giuridica della strada, al
la manutenzione della stessa con lavori di rabbrecclamento e
pulitura delle cunette.
Sapiamo ora che II Sindaco Montalbano è stato già pres
so l'AmministrazIone Provinciale e precisamente dal Presi
dente Avvocato Simone DI Paola al quale prospettò la stes
sa urgente necessità ed il signor Presidente non mancò an
che Lui di dare le sue assicurazioni che tutto sarebbe stato
fatto e con tempestività.
Attendiamo ora che si passi finalmente dalle promesse
alla realizzazione.
WILMA DE ANGELIS A SAMBUCA
Il giorno 13 gennaio 1965 al Cinema « ELIOS » I Sambu
c h i hanno potuto godere di una manifestazione canora che
vide al centro la celebre cantante Wilma de Angells. Come al
solito anche in questa occasione ò stato registrato un pieno
ne della Sala e molta curiosità ed Interesse.
BALLI É CENONI PER LE FESTE NATALIZIE
Le Feste Natalizie sono trascorse molto liete un pò per
tante circostanze. Moltissimi del nostri emigrati sono rien
trati per trascorrere Insieme alle loro famiglie le Feste ed
hanno reso ancor più movimentata la cittadina che abitual
mente nota la loro rilevante assenza.
In occasione del Natale sono state organizzate Feste da
Bello dagli Studenti del Magistrale ed altri giovani sambucesl, una la sera del 25 dicembre e l’altra la sera di Capodan
no, oHfe a cenoni di S. Silvestro preparati In famiglie private.

E

S

E

«La Voce di Sambuca » si dice ben lieta dell'inizia
tiva, ed augura un cordiale ben venuto nella terra di
Fra Felice e di Navarro della Miraglia, ai colleghi gior
nalisti e alle IU.me Personalità che interverranno all’in
contro del 25 Aprile

MATRIMONI '
N. N.
MORTI
Margiotta Antonina' nata il 20*3*1909,
morta il 5-3=1965 ; Catalano Antonino
nato il 13*7-1899, morto 0 18-3*1965;
Buscemi Michele nato il 27-11-1907,
morto il 22-3*1965; Catalanotto Calo*
gera nata il 18-6-902, morta il 22*31965; Guasto Rosalia'nata il 26*12*
1897, morta il 27*3*1965; Giovinco
Maria nata il 3*9*1897, morta il 27*
3-1965 ; Bortolone Domenico nato il
15*3*1906, morto il 27*2 1965, ,
IMMIGRATI (Interni)
Maschi n 3 Femmine n, 3 Totale n. 6

EMIGRATI
Maschi n, 16 Femmine n. 11 Totale
n.. 27:
Elettori iscritti; .
Maschi N 2571 * Femmine N. 2732
• Totale No 5303.

Il 25 aprile prossimo Sam
buca ospiterà per un giorno
i corrispondenti della Provin
cia dei quotidiani e dei perio
dici, L’iniziativa del Sindaco
MontalbSno, fatta propria dai
Componenti la Giunta Ammi
nistrativa ha lo scopo di far co
noscere de Visu, le nostre
bellezze artistiche e panora
miche, ftonchè i vari proble
mi cittadini allo scopo di una
collaborazione concreta at
traverso la Stampa.
Si prevede la partecipazio
ne di un folto stuolo di Colle
ghi e del Segretario dell'Associazióne Provinciale della
Stampa, Dr. Domenico Zacca
ria.
k
Inoltre con molta probabi
lità parteciperanno all'incon
tro, il Soprintendente alle An
tichità, Dr Pietro Griffo, Il Pro
fessore Giovanni Zirretta, Di
rettore "del Museo Civico di

Il 5 Marzo, veniva a mancare all'affetto dei famtliàri la
Sig.ra Antonina Rizzuto, nata Margiotta, per infarto cardiaco.
Era nata il 19 marzo 1909. Sposa e Madre affettuosa, era
vissuta consacrata all'amore dello sposo e dei figli nei quali
la sua assenza lascia Un profondo vuoto.
Donna di esemplari virtù visse per il bene, riuscendo
a soffrire con chi soffre per lenirne I$ angustie, e spargendo
attórno a sè conforto e gioia che sapeva far sprigionare dalla
sua anima profondamente religiosa.
Le sue profonde convinzioni cristiane, retaggio di una
famiglia tradizionalmente austera, seppe infondere in chi l'av
vicinava, difendendole con ardimento e coraggio.
Nel presagio della sua imrhinente fine, rassegnata ai vo
leri divini, confortò i suoi, che la circondavano di premuro
se cure, sino all'ultimo istante del suo respiro
La cittadinanza partecipò unanime al cordoglio dì tanta
perdita tributando solenni onoranze funebri all'estinta e unen
dosi al dolore dei familiari, ai quali « L a V o ce » porge reli
giose condoglianze.

P

Agrigento, lo scrittore Leonar
do Sciascia ed altre persona
lità.
Il programma prevede un
incontro con i nostri ammini-

strafori e una serie di interes
santi visite alle zone del La
go Carboy, Adragna, Adranone e alle opere d'arte di Sam
buca.

Ben sei Comuni inferessafi al
raccordo stradale "Adragna-Confessa Entellina „
In atto Sambuca è collegata con la Contrada Adra
gna a mezzo di uno stradale di circa 4 Km. che è costato
alla Regione circa 65 milioni. In due miei precedenti arti
coli, pubblicati sul nostro Giornale « La Voce di Sam buca»
accennai alla necessità della continuazione della sudetta
strada, già asfaltata, fino a collegarsi con quella esistente
nel territorio di Contessa Entellina.
Tale collegamento Interessa ben sei Comuni (Contes
sa Entellina, Sambuca, Montevago, Santa Margherita Belice, Menfl e Sciacca), per le ragioni che vengo ad espor
re:
1. Accorcerebbe il percorso con Palermo di circa 40 km.
tra andata e ritornol
2. Si avrebbe un notevole vantaggio per l’agricoltura che
si pratica nella vasta zona « Adragna-Contessa Entellina»,
specie per quanto riguarda la motorizzazione agricola che,
per la sua attuazione, richiede delle strade carrozzabili;
3. Verrebbe a stabilire e definire, nonché ad incremen
tare, una vasta zona turistica: Monte Genuardo, Santa Ma
ria del Bosco, Adragna, Lago Carboy, Sciacca (Monte,
collina, pianura, lago, mare);
4. Faciliterebbe il comercio tra i paesi sudetti con I pae
si a monte e con Palermo, realizzando una notevole eco
nomia in merito al trasporto delle merci;
Al riguardo vai la pena ricordare che, diversi anni fa,
da Ingegnleri ritengo Incaricati dall’Amminlstrazione del
Consorzio dell’Alto Belice, furono eseguiti del rilievi topo
grafici per II raccordo Adragna-Santa Maria del Bosco;
da allora ad oggi, però, nessuno si è fatto più vivo e la
pratica è rimasta a dormire.
Per I quadruplici scopi suesposti che si verrebbe a
raggiungere con la realizzazione della detta opera, che si
chiede nell’interesse della Collettività, non rimane altro
che segnalare ai Signori Slndaci dei 6 Comuni interessati,
ai Signori Presidenti della Camera di Commercio di Agri
gento e Palermo, agli Ispettorati di Agricoltura delle
due Provincie, all’Ente Provinciale del Turismo di Agri
gento, la necessità dell'opera affinchè ognuno, per la par
te che gli riguarda, dopo un accurato esame, Intervenga
ad una riunione che dovrebbe essere Indetta su iniziati
va dei Sindacl interessati, nel Comune da stabilire, nel
giorno ed ora che sarà comunicato, per inoltrare alle Su
periori Autorità la deliberazione che sarà presa al riguar
do.
Serafino Giacone

Il giorno 9 gennaio 1965 |*
Casa del Nostro Am ico e<]
Abbonato Dottor Gerlando
RE, Medico Condotto di Saiu
buca, è stata allietata dall'ar
rivo della Primogenita cui i
stato imposto il nome
M AR IA P A O LA
Ai coniugi Teresa e Gerlan
do Re le congratulazioni più
vive e gli auguri più belli da
parte de « LA V O C E ».
Il giorno 10 gennaio 1965 i
signori Enza e Salvatore Fer
rara sono stati resi felici per
la nascita del loro primogeni
to al quale hanno imposto il
nome
MICHELE
Ai coniugi Ferrara, ai nonni
Ferrara e Marchese ed agli
zii felici le congratulazioni più
vive de « LA V O C E ».
* « *
La Signora Catherine Scia
mò di Queens Village N. V.
(U .S -A.) ha dato felicemente
alla luce il suo quartogenito
cui è stato imposto il nome di
SAM
Ai coniugi Catherine e Sam
Sciamò benefattori della Ca
sa del Fanciullo le congratu
lazioni più vive della Nostra
V O C E e anche degli amici
della Casa del Fanciullo.
* * *
Rossella e Sandro Cuffaro
annunciano con gioia la na
scita di
SILVIA
Ai coniugi Rossella e San
dro Cuffaro le congratulazioni
della « V O C E ».

ONORIFICENZA
E PROMOZIONE
Con vero piacere appren
diamo che il Sig, Minilo Sal
vatore è stato recentemente
Insignito dell’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica.
Le virtù umane e cristiane
del Sig. Milillo e la sua one
stà di funzionario vengono co
si ad avere un meritato, e si
gnificativo plauso.
Apprendiamo altresì che e-j
gli è stato promosso, in qua
lità di funzionario dell’INAM,
a Capo-Ufficio,
Doppio riconoscimento dei
meriti e delle qualità morali
del nostro caro concittadino.
Al Sig. Milillo e ai familiari
tutti I nostri rallegramenti e
gli auguri più sinceri.

P E T T I T E

Il giorno 19 gennaio 1965 si è riu Per quanto riguarda ì lavori di si
nita la Giunta Comunale per uà esa stemazione delle Vie Catena, Celso
me minuzioso ed attento della situa e Vicolo Viviani già finanziato dalla
zione amministrativa in tutti i suoi Regione Siciliana la Giunta ha deci
settori ai fini di dare l’avvio alla nuo* so di avvalersi di tutti i mezzi di leg
va attiviti per il cinquennio teste ge ai fini di sollecitare il piò possi
bile l’inizio dei lavori non appena si
iniziato.
I settori considerati più approfon procederà .‘alla gara di appalto.
Per quanto riguarda poi attiene al
ditamente sono stati quelli della viabilftu interna, delFEdilizia Scolasti le altre strade è stata segnalata la as
soluta
necessità di dare la preceden
ca e delle trazzere o strade di campa
za alla sistemazione delle Vip S„ Lu
gna.
cia e Vallone dei Pisdaro e Via Cel
L'orientamento generale deU’Am- so. Decisioni della Giunta anche per
ministrazione Attiva è quello di com quanto riguarda la progettazione del=
pletare tutte le opere precedentemen la sistemazione di Via Rosario fino
te iniziate, programmate o comuni a Via Fantasma per completare tut
cate e ciò con carattere di assoluta to l’anello della cosiddetta VIA DEL*
priorità.
LE PROCESSIONI.

LAVORI

Culle

con i giornalisti

Antonina Rizzuto
Marzo 1965
NON E’ PIÙ’

-------
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A seguito delle provvidenze scaturite dalle decisioni del
Consiglio dei Ministri del giórno 26 gennaio si spera nel più
breve giro di tempo poter vedere ritoccati tutti I capitolati di
appalto con l'aumento della spesa prevista al fine di poter
Indire di bel nuovo le gare, di appalto per la sistemazione del
la Via Catena e di Via Celso e Vicolo Viviàni, che come abbiam già pubblicato erano andate deserte perchè I finanzia
menti previsti furono ritenuti dagli imprenditori insufficienti
per via dell'aumentato costo e dei materiali e del lavoro stes
so a seguito della congiuntura che ha caratterizzato la eco
nomia nazionale.

Lo stesso discorso è da farsi per quanto riguarda il fi
nanziamento di tutta la rete fognante cittadina e per quanto
riguarda anche II finanziamento dei lavori per i plessi sco
lastici per la Scuola Media ed Avviamento Professionale.

Ci risulta che la Giunta Comunale ha già predisposto che
l'Ufficlo Tecnico Comunale segua con vigile cura la stesura
delle perizie suppletive necessarie e parecchie di esse sono
già state trasmesse agli organi competenti.

Catastrofico l’inverno
pioggie torrenziali

e

le

La rigidità dell’invérno con la per»
durante caduta di pioggie torrenziali
ha messo ancora più in evidenza la
situazione insostenibile di certe no
stre strade ormai resesi intransitabili.
Segnaliamo la Via S. Lucia che or
mai non è più degna di essere anno
verata tra le strade, tra quelle che
hanno parvenza di strade; tra gli al
tri guai ora si e aggiunto lo scoppio
in parecchi posti della attuale fogna
tura insufficiente a sostenere lo scarico
delle acque.
Non parliamo poi della viabilità
interna del nuovo Quartiere Z»1 o
Matteotti. Gli abitanti della nuova
zona residenziale nei giorni passati
per potere passare per le strade do
vevano munirsi di buoni stivali.
Sappiamo che le autorità ammini
strative hanno già in serio esame la
situazione delle due strade e predi
sposto i piani di lavoro. Noi ci au
guriamo che dal piani alla attuario*
ne non debbano correrci addirittura
degli anni, e per ciò contiamo sulla
buona sensibilità degli organi finan
ziatori.

Grave la situazione dell’edifi
cio scolastico «S. Maria»
L« pioggie hanno incito negativa»
mente su tutto il complesso dell*Edifido Scolastico di S* Maria. È vera
mente preoccupante la situazione. I
tetti hanno sentito il peso delle acque
e non solo i tetti.
Per la particolare situazione circo
stante rEdificio ancora non pavimen
tato e soggetto a persistente fanghi
glia, rEdificio rischia di vedere se
riamente compromesse le fondamen
ta dalle acque che penetrano nel ter*
reno.
È quindi urgente un intervento che
abbia carattere di immediate*za per
ovitaro l'irrimediabile pavimentando
tutta la zona circostante rEdificio as
sicurando cosi la stabilità dello sto*

co non solo, ma anche quel minimo
di decenza irrinunciabile tra gente
civile e anche la pulizia dei bimbi
che prima di arrivare in classe era
no costretti ad insozzarsi tatti quan
ti.

Una decisione per quanto ri
guarda la illuminazione cit
tadina
Siamo lieti di aver potuto notare
con quanto interesse sla stata accol
ta una delle nostre proposte sulla ne
cessità di procedere alla illuminazio
ne a mercurio delle vie principali
cittadine.

Ci risulta infatti che 11 dinamico
Sindaco Giuseppe Montolbano ha de
ciso con la Giunta di dare mandato
ain«LN,EJU per la redazione di un
progetto generale che preveda la il
luminazione pubblica del Centro e
della Circumvallazione per avviarsi
alla Cassa per il Mezzogiorno al fine
di ottenere il finanziamento come Co
mune povero, disagiato, deficitario e
danneggiato oltre che prettamente agricolo, e ciò avvalendosi di quanto
dispongono le Leggi vigenti e le ul
time disposizioni del Consiglio dei
Ministri che dà mandato alla Cassa
di accordare finanziamenti di que
sto tipo per i Comuni come il nostro.

BE IY EIJU TO
B E N V EN U TO A L L ’ON. NINO M U C C IO LI
Con particolare compiacimento abbiamo appreso che in
quest’anno scolastico l’On. Nino Muccioli è venuto a dirige
re il Circolo Didattico di Sambuca di Sicilia.
All’On Muccioli con il nostro più cordiale benvenuto i
migliori auguri di attività feconda per II potenziamento delia
Scuola e per la soluzione dei problemi attinenti alla sistema
zione definitiva delle opere da eseguire nello Edificio Sco
lastico!
ri —
*
B E N V EN U TO A L REV. DON G IU S EP P E M ILILLO
Sabato 10 aprile corrente è tornato per un breve soggior
no In Italia dall'America il nostro concittadino Rev. Father
Joseph Milillo S.A.C., Missionario Pallottino, II quale svolge
la sua attività sacerdotale negli U.S.A,
Dopo di aver svolto cinque anni di intensa attività à New
York, o a Ravena Diocesi di Albany N. Y. è tornato per un
breve periodo di riposo in famiglia e per impegni romani
presso la Curia Generalizia della Società Apostolato Cat
tolico (Pallottini).
Con II nostro più cordiale benvenuto si abbia i miglio
ri auguri di ottime e riposanti vacanze da parte dei lettori
tutti de la nostra « V O C E »,
*

LA voce DI SAMBUCA

N* I

S T O R I A - ARTE - ATTUALITA'

ITINERARIO ARTISTICO DI FRA FELICE DA SAM BUCA
r Considerato un pò il quasi
^disordine di tutto il materiale
^disponibile su Fra Felice di
[Sam buca e considerata altre|si la frammentarietà delle tratj fazioni che di Lui sono state
j fatte pensiamo non sla cosa
[futile tentare di trattare con
[certa organicità dell'itinerario
[artistico del Nostro.
Indubbiamente il Gam blno
ha avuto II grande merito di
avere, com e dice il Poeta, rau
nate, raccolte «le acque spar*
te», presentandoci un primo
valido tentativo di trattazione
e raccolta di notizie organi
che sul Nostro Frate-Artista.
Noi ci auguriamo che lo
stesso Cam bino, com e più
volte ha detto di voler fare,
riveda, amplli e renda sem
pre più interessante anche
per quanto riguarda la veste
: tipografica il suo pur già tanI to apprezzato lavorò.
Per quanto poi concerne lo
I itinerario artistico del Nostro
Frate crediamo molto interes| sante uno studio meticoloso,
paziente ed apprezzabilissimo dovuto alla penna del R
P. Gandolfo da Polizzl e pubI blicato dalla rivista Mensile
«Sicilia Serafica» nel n. 8-9
del 1955 pag. 9-15.
Riteniamo detto lavoro In
teressantissimo per la dovi
zie dei riferimenti archivisti
ci molto numerosi e minuzio
si di cui l'Autore si serve a
conforto della sua esposizione
Riallacciandoci ad un no
stro precedente argomento,
con II Padre da Polizzl ritenia
mo la data del 17 settembre
1755, giorno della Sua Profes
sione Religiosa, l’inizio «della
sua vita pubblica e della sua
I doppia ascensione nel cam 
po della santità ed in quello
dell'Arte ».

I
I
I

Il Padre da Polizzi giusta
mente afferma che, malgrado
le notizie non siano moltis
sime, come lamenta il G a m I bino alla pag. 26 della sua oI pera, pure sono bastevoli a
I tracciare quantomeno nelle
sue linee generali l'itinerario
I artistico di Fra Felice.
[ Le date documentate sarebI bero le seguenti: 1755 • 1758 1760 - 1768 - 1777 - 1782 1783 - 1785 - 1786 - 1790 11800 - 1805.

mo pensare altrettanto Impe
gnato ed operoso quanto gli
altri periodi.
I Conventi di più prolungata
residenza, pensiamo, saran
no stati quello di Palermo ed
il patrio di Sambuca. E ciò
diciamo per il fatto che I due
predetti Conventi son quelli
che detengono il maggior nu
mero di sue opere che sareb
bero da attribuire ad epoche
diverse, se si tlen conto che
alcune manifestano indubbi
segni di Iniziazione, mentre al
tre dimostrano la potenza e
sicurezza deli'Artista ormai
padrone dei suoi mezzi espressivi.
Se in particolare poi con
sideriamo che solo a Sambu
ca tutt'ora si conservano qua
ranta tra tele ed affreschi do
vuti alla sua Arte, ed essendo
acquisito per certo che pa
recchio altro patrimonio arti
stico è andato certamente
perduto nelle vicende delle
varie chiusure e riaperture del
Convento ed anche dell'ab
bandono, incuria e vandali
smo da cui non sono andate
Indenni le nostre Chiese, co
me pure ritenuto che altro pa
trimonio artistico s'è volatiliz
zato prendendo il via per altri
porti come II Museo Provin
ciale Cappuccino di Palermo,
non sarà fifficile ammettere
una permanenza del Nostro a
Sam buca ben più prolungata
di quanto non ci dicano le
semplici date del 1758 • 1760
- 1782.
E cosi anche per II Conven
to di Palermo nel quale cer
tamente si sarà fermato pa
recchio, anche per la presa di
contatti con l'ambiente arti
stico della Capitale. (Dall'E
lenco che ne dà II Gamblno
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Indubbiamente tra una de
lta e l'altra cl sono dei vuoti
[abbastanza rilevanti senza doi cument^zipne, durante i qua
li evidentemente ò lecito pensare che il pellegrinaggio ar
tistico del Nostro Frate non
'sia stato interrotto per niente,
[tanto più che le permanenze
[documentate da fonti certe ri
g u a rd a n o solamente Sam buca (e crediamo solo in parte),
Roma. Toscana (con le quat
tr o indicazioni di Torricchlo,
Borgo a Buggiano.' Pistoia e
Poscia). Term ini Imerese, A l
camo. Agrigento, Naro, SaleIm i, Palermo. Mentre è noto
rio che il Nostro Frate tessè
[diciamo quasi da capo a (on
do tutta la Provincia Monastlca di Palermo, comprendente
le quattro provinole Civili di
Trapani, Palermo, Agrigento,
Caitanissetta.
Senza tema di smentite po
tremmo dire che non et sia
un solò Com une di certa im
portanza ove non cl siano I
segni del passaggio del No
stro Artista.
E ‘ vero, qualche opera po
tè essere eseguita sù com 
missione, ma non possiamo
per esemplo pensare alla qua
si colossale opera nella Chie
sa Madre di Licata (per la qua
le peraltro non disponiamo di
documento veruno) senza ri*
tenere per certa una prolunga
la permanenza del Nostro In
quella Città. Olfatti per quel*
la Chiesa dipinse otto pale di
Altare ardite per grandezza
0 bèllissime per composizio
ne o finezza di esecuzione.
1 Dal 1790 per esemplo, an
no in cui risulta presente ad
Agrigento, fino al 1800 non si
dispone di altra documenta
to n e . è sitratta avldentement » di un decennio, o h t amia*

risulterebbero nel Convento me pure adornati II Coro ed il permanenza del Nostro nel
Palermitano circa venti tele!). Refettorio d'altri quadri ri Convento patrio. Oltre tutto,
Ci sono poi quelle di Monrea mossi dalla Chiesa».
stando solo a quanto ne dice
Due anni quindi, furono il Libro dei Legati per questo
le, Corleone, etc
Dopo queste considerazio trascorsi a Sambuca stabil- periodo. Egli fece nove lavoni preliminari vediamo di trac
ciare l'itinerario certo del No
stro Artista sulla base delio
studio minuzioso del Padre
da Polizzi.
Ritenendo una data come
fondamentale nella ascesi ar
tistica e religiosa del Nostro
prenderemo, come dicevamo,
le mosse dal 17 settembre
1755, Giorno della Sua Profes
sione. Il periodo che và dal
1755 al 1758 non trova un ri
ferimento nei documenti. Pos
siamo pensarLo nel Conven
to Ericlno come in qualsia
si altro Convento compreso
quello di Palermo,
Il primo documento che ci
parla di Fra Felice e della Sua
Arte è dell'Archivio del Con
vento di Sambuca e porta la
data del 1758.
STTileva infatti dal «LIBR O
DEI L E G A T I» del Convento di
Sambuca che dal febbraio al
giugno 1758 I tre Frati Sambucesi: Andrea, Francesco e
Giorgio, valenti ebanisti e
scultori in legno, avevano eseguito lavori nella Chiesa
del Nostro Convento e che eseguirono anche «l'ornamen
to (cornice) della Madonnina
del Coro dipinta da Fra Fe
lice dalla Sambuca nostro re
ligioso ».
Dallo stesso «Libro dei Le
gati» si evince ancora che
Fra Felice da Sambuca . Chiesa dello Concezione • S. Francesco di
«nell'anno 1760 fu la nostra
Piolo «-«mulini mllo onde • La tela ì fiata restaurata recentemente
Chiesa adornata per opera del
dal Prof. Gianbecchina.
M R P. Leone dalla Sambuca
di quattro quadroni con sagri
Evangelisti ed altri quattro dei mente ovvero con permanen ri Indubbiamente impegnati
quattro Dottori, fabbricati da ze discontinue? Forse fu la vi per la grandezza.
Fra Felice dalla Sambuca, co prima tappa continua d^lla ì Dal 1760 al 1768 corrono
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Ha esporto in Italia c all'estero. Palermo dal (1935 al I960), Napoli
(1937. 1954), Trieste (19S4), Bari (19S4), Monreale (19S9, I960). Catania
(1949 1958 1961) Messina (1949, 1951, 1953), Siracusa (1949), Roma (1939,
1947, 19S0, 1951, 1952, 1956, 1959. 1960), Firente (1956, 1959, 1960). Mo
naco dì Baviera (1954), Cand (1958), Venexia (1942), 1949). Premiato l i
Palermo (1947, 195$, I960, 196S), Agrigento (1958, 1965), Firente (1959).
Ha esposto per invito alla Mostra di pittura Italiana a Bat'Yam (Israele) e
al Museo Civica di Bologna.
RECENTE PERSONALE 01 UN NOSTRO CONTEMPORANEO, IL BEN
NOTO PITTORE QIANBECCHINA DI SAMBUCA SI TRATTA 01 UNA
MOSTRA 01 GRANDE VALORE CHE NELL'AMBIENTE ARTISTICO PA
LERMITANO HA 6USCITATO GRANDI CONSENSI. RIPORTIAMO IN
TEGRALMENTE LA PRESENTAZIONE FATTA DAL CRITICO F. GRASSO

Qualcuno ha proposto che alla pros
simi! Biennale sia una giuria di astrat
tisti n conferito il premio agli artitti
figurativi viceversa agli astratti.
Siamo d’accordo, Ma non ai mera*
vigli nessuno allora te un critico che
crede ancor valida Puniti tra il rea
le ed il tuo apparire (come il sotto
srritto) non esiti a presentare la mo
stra di un pittore come Gianbecchina che in atto conduce le tue espe
rienze nel campo attratto (ed oltre).
Quetto significa che il momento
c maturo per II colloquio. £ maturo
in genere, per tanti tintomi che to
no ucH arin; ma in particolare con
Glenberchlna non è mai cessato da
quando
esattamente venti anni ad
dietro — ebbi la fortuna di presen
tare una personale dello stesso pitto
re alloro «realiata».
Ne tono pattate burrasche) e avveri,
tare In questi veut’ennl, e rivoigiman*
tl e fallimenti. Ma, non t M utala, no*
Restante tutto, la mia fiducie in Gianbecchine, nella tua sinceriti, nella
tenacia con cui egli segue 1# tua vocatione. Perchè egli tl c meato su
questa strada con tu tu le carte In
regola, dopo aver maturato le tue
esporteli»! figurative con una consu
mata abiliti di mestiere (e le qua
lità a chi ta guardare e distinguere
•la tante Improvvltaaioni degli ulti
mi arrivati, si riconoscono): ci sì è
messo non perchè fatue la via più fa
cile al successo, ma perchè per lui
ad un ren o momento era necessa
rio una forma nuova per esprimere
la tua gioia per il colore, la to t pie»
n etta di vivere nel mondo delle for
me, coti infinltamesi» riero a vario
a sorprendentiPossiedo un acquarello di Gianhee*
china di quel tempo ■ alberi di un
verde tenero e preti fioriti e aaaur.
t t di risilo e gialli che cantano a disto»*. K guarda qtsotti acquarelli di
aggi, a m ì sembra etto ti iw » caler*,

la loro poatia non liano fondamen
talmente mutati, ma Io Metto tentimento ti tla trasposto ed aperto a
cantare la Metta natura con un altro
linguaggio.
Nel modo di guardare è avvenuto
un mutamento, non nel modo di sen
tire, nell'occhio, non nel cuore o nel
la mano: cieli e montagne, e giardini
e alberi e fiori tono lì nella loro es
senza, come te una lente magica ne
abbia decompoMo a ricomposto in
nn ordine nuovo le pietre e le Bolle,
i petali e le faglie, e scavato grotte
fantastiche, o smotto onde marine o

scintillanti calcato e ribollire di la
ve, e lanciato in volo piume di uccel
li e ali di farfalle.
La pittura di Cianbarehina non ha
bisogno di funambulismi verbali o
di critici ciarlatani che la definìteano
pratica misteriosa o geroglifico se
mantico o espressione gestuale. Con
la chiare sta, con la semplicità di
tempre, egli attinge dalla natura le
tue emozioni e dipinge come sente
le immagini passate al filtro della
tua fanteria.
Guardiamo con lui per adesso que
sto mondo. E te un giorno il filtro, la
lente magica, con un altro giro ri
comporrà l'immagine del reale, o al
contrario ti rivolgeri ad altri oriz
zonti, ta ri un nuovo spettacolo de
vedere.
Franco Gratto
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ben ottoranni. Non sappiamo
bene dove Egli passò questi
otto anni; se li trascorse an
cora a Sambuca ovvero in
qualche altro Convento. Cer
to si è che dovettero questi
essere gli anni della sua mas
sima rivelazione e popolari
tà come Artista di talento, se
proprio nel 1768 Egli potò es
sere inviato nella «esigentissi
ma e molto impegnativa RO
M A» per dipingervi le tele per
la Basilica di S. Pietro in oc
casione della Beatificazione
del Beato Bernardo da Cor
leone. La detta Beatificazione
fu fatta solennemente il gior
no 15 maggio 1768 sotto il
Pontificato di Clemente XIII0.
A Roma dipinse anche per la
Chiesa della Concezione di
Piazza Barberini.
Dal 1768 intercorrono ben
nove anni prima di trovare
un'altra data documentata e
cioè l’anno 1777.
Dove potè trascorrere que
sti nove anni? Pensiamo che
sia tornato senz'altro in Sici
lia ove continuò la sua vita di
preghiera e la sua attività arti
stica, addirittura vorticosa. Il
1777 ce lo dà presente in T o 
scana e precisamente a To r
ricchlo, a Borgo a Buggiano,
Pistoia e Pescla.
Chiamatovi dal P. Luigi da
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tastico, solo dieci tappe (com
presa l'ultima, quella del suo
beato transito!) trovano con
ferma nei documenti noti fino
ad oggi.
Facendo un conteggio co
si superficiale delle sole ope
re principali e delle località
in cui esse si trovano, di cui
il Gambino ci dà un elenco In
dubbiamente approssimativo
e manchevole, le opere sareb
bero n. 155 e sappiamo che
ne sono omesse parecchie
anche delle migliori e più in
teressanti, e riguardano ben
trenta località o poco più.
Delle circa trenta località in
parola, come dicevamo, sola
mente dodici trovano confer
ma nei documenti, le altre re
stano ancora senza una do
cumentazione precisa ed in
confutabile.

Vorremmo azzardare un’i
potesi, che peraltro riteniamo
ragionevolmente accettabile.
Considerate le difficoltà dei
viaggi di allora e considerate
altresi le qualità che contrad
distinguono le opere stesse,
potremmo cosi ipoteticamen
te assegnare le stesse ai va
ri periodi intercorrenti tra una
data e l’altra
Dopo questa data, nel 1783
E cosi pensiamo che ai pe
Fra Felice torna a Roma per riodi trascorsi nei Conventi di
dipingervi ancora per la Ba Palermo e Sambuca potrebbe
silica di S. Pietro In occasione ro farsi risalire le opere ese
della Beatificazione di S. Lo guite nei paesi vicini a queste
renzo da Brindisi, ancora una sedi. Cosi da Sambuca ò le
volta fatto segno aH’ammlra- cito pensare che si sla porta
zlone e considerazione lusin to a Menfi, Burgio, Caltabelghiera della Capitale.
lotta, Sciacca, Blsacqulno,
Nel 1785, secondo i rilievi Castelvetrano, Ribera, Partandel Padre da Polizzi, Il Nostro v na; che dal Convento di Padovè operare a Termini Ime- lermo si sia spinto a Corleorese ove esistono opere di ne, Glbllmanna, Monreale; a
questo periodo, e pare anche Partinico da Alcamo nel 1786.
che a questo periodo possa
Nel decennio che và dal
no attribuirsi I lavori esegui 1790 al 1800 pensiamo ch e .Eti dal Nostro nella vicina Cac- gli possa essere stato in per
camo, mentre certamente tro- manenza nella Città di Agri
vavasi ad Alcamo e vi esegui gento e da qui abbia fatto tap
diversi quadri e decorò ('«or pe a Palma, Licata, Caltanisnamento, custodia, e cancel setta, S. Cataldo, Canicattl.
li» della Cappella del Croci
Le opere eseguite nella par
fisso di quel Convento nel
te orientale della nostra Pro
1786.
vincia Agrigentina si presenta
Dopo quattro anni dalla per no molto ben curate e porta
manenza ad Alcamo e cioè no indubbi segni di provatis
nel 1790 risulta ad Agrigento. sima tecnica e padronanza di
Da questo anno al 1800 (data mezzi espressivi e quindi non
accertata nell’archivio del è azzardato pensare che que
Convento di Naro!) c'è un sto decennio Egli lo abbia
buon decennio scoperto.
passato tutto nel versante oNel 1800 è certamente a Na rientale della Provincia.
Le soste a Sortino (Siracu
ro ove dipinse tutti I quadri
della Chiesa del Convento ed sa) e a S. Lucia del Mela po
anche un quadro per la Chie trebbero collocarsi in uno od
sa delle Benedettine: opere In tutti e due I periodi del ri
tutte che portano evidentissi torni da Roma, e cioè o dal
me le caratteristiche della 1768 al 1781, o dal 1783 al
maggiore perfezione stilistica 1784.
del Nostro.
Evidentemente le nostre so
Nel 1805 risulta a Salemi; no Ipotesi un tantino azzar
vi dipinse molto e con carat date, ma che, come diceva
teri « di mirabile finezza ar mo, potrebbero essere ragio
tistica» per la Chiesa di S. nevolmente accettate e costi
tuire peraltro base per even
Anna e deità Concezione.
tuali ricerche archivistiche in
Alla fine del 1805 chiuse la
ogni caso ancora necessarie
sua vita religiosa ed artistica e tanto apprezzabili per la
nel Convento di Palermo.
maggiore conoscenza del No
Come abbiam visto di tutta stro Artista ancora da scopri
la continua e quasi instanca re e valorizzare in pieno.
bile peregrinazione artistica
di Fra Felice, che ha del fan
Mario Risolvente
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1777-1882: cinque anni. To r
nato dalla Toscana sconoscia
mo quale sia stato il Conven
to ove Egli si sia fermato più
a lungo. Comunque risulta
certamente a Sambuca nel
l’anno 1782. Una iscrizione a
piò della grandiosa Pala di
Altare della Chiesa del Pur
gatorio porta la data del 1782:
trattasi di un'opera di dimen
sioni ardite non solo, ma di
altissima e profonda conce
zione teologica e di interes
santissima Arte compositiva
Insieme Vi sono raffigurate le
tre Chiese: la Militante la Pur
gante, la Trionfante.

0 W||dUJ6d éjusulBijqèf) ‘oinpóui è)Ués
-ftjd |èp eu&d fcuj|i|tl,| ’OiuduJBSjeA óisriuojjè.lièp tyriAeó
*{j è|8nb ’è}U8éj§A |b ój|n)|)§èJ OAep è|Bjsód 0|0|Wfi.1
‘0A!H9d§IJ I1U8JJO0 )}UOO Opjfjn.l
-|èp furiò e ttipads ouos n jbpizu b hbodiwbo i ino ‘(jeiauosep
I)9|iuejj03 iep ozz)i|pu|,||e |uo|zeo|unuioo (Aejq q j 8a |jos
ouossod du bsjo a | 0)ueuiBjq|||B ip iiBOijiyeo |òp oBjej v
*|uo|zejjoo 0 juojsejq
e ’0JniB||9DUB0 IIUB33J |U|W»||Oq ISSdlUUlB OUOS UON
’ooiiqqnd |8p ojBjinsuoo ejesse
pnd d tp ' dsd u o jjo o |sp eisjeueS ooueie un etsise eiejsod
ojojjjn |u6o ossejd ‘Bisiiuejjoo un ip bjoabj « uueuresjeA
ejBnuejie <?nd ’bjsduq jjoo $ uou es eqoue ’enbunmo
•ossojs oiueuiBSJeA jop oyodui|,| uoo suiojsuj eisisod
C|0|)|h,||B 0|iB}ues9jd o (eduiBjs b issejdui) oubis |a uou
B|6 ejo|enb ajueAeou 0)U03 jep euó|ZB)6e)U| 8| e ojeiunu
Il ezzejBiqo uoo opuBoipui) oujueuoq eiuesejd u 'ojisomo
-u! uoo Buojnd ’oueui e o bu|i|oobui b ‘(pad ens ej eun) ui
ejBjiduioo 8Aep ejussjoA 11 oiueuistiBA 11 eJinBese Jdd

'oo^tfituo 0 OIMNVlfWf ip t»M/
ftft «f
f | P I •)
atAM /#/>

Borgo, Segretario e Custode
Generale, stupì tutti per le sue
virtù e per la sua attività ar
tistica.
Stando alla testimonianza
di Bernardino Lotti Fra Feli
ce dimorò nel Convento di
Torricchlo undici mesi ed in
questo periodo dipinse cin
que quadri per la Pieve di
Borgo e Buggiano; la Vergine
con Bambino, S. Felice ed il
Beato Bernardo da Corleone
per il Convento di Pistoia ed
altri trenta quadri per il Con
vento di Torricchlo ed altri
Conventi di Toscana.
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Ha una sforia l’anfico acquedotto di Sambuca
chiamato volgarm ente gli "A rc h i,

In fra stru ttu re
l'ERAS L’Ente di Riforma ha fatto tutto quello che ha
potuto e se I villaggi costruiti in mezzo ai feudi smem
brati restano ancora disabitati e l’irrigazione non è in
cominciata a dare I suoi frutti la colpa non è dell’ente
in se considerato. Si vuole chiamare In causa il metodo
d’impostazione della riforma. Alcuni affermano che l'ERAS prima avrebbe dovuto far fiorire le nostre deser
te campagne e poi costruirvi i villaggi, le case coloni
che, le strade ecc. Niente di più erroneo. Il progresso
arriva con le strade, l’amore alla campagna si acquista
con la casa e le comodità che non debbono fare invidia
re quelle della città.
Tuttavia perdersi in queste chiacchiere significa crea
re un circolo vizioso dal quale non sarà possibile uscire.
Dobbiamo cedere di fronte alla esperienza. E l'esperien
za ci dice che la riforma ancora non è finita. L'ERAS non
può avere esaurito il suo compito per avere spezzetta
to i quattro feudi della nostra provincia per fatto sorge
re i villaggi sperduti nelle vallate del Tumarrano, e di
Grangifone. Quelle Infrastrutture che da alcuni si pre
tende che siano state già create non sono state per
nulla poste sul tappeto.
Quante sono oggi le trazzere trasformate in rotabili
nella nostra provincia? In quali contrade è stata porta
ta la luce elettrica? In quali centri della nostra provincia
sono state creati uffici attivi ed efficienti, di consulenza
agricola? Dove sono I campi sperimentali per far con
statare de visu agli agricoltori il prodigio che sa opera
re la nostra terra bagnata dall’acqua e inondata di sole?
Infrastrutture non sono solamente la casa, la strada,
la luce e la scuola per I figli degli agricoltori; a queste
vanno accoppiate la rieducazione delle mentalità retri
ve, l’assistenza tecnica, la vigilanza sull’investimento
dei mutui ottenuti per le riforme, la ricomposizione fon
diaria, l'avviamento allo spirito cooperativistico e con
sorziale, in una parola si richiede la « guida ».
L'ERAS a quanto pare, perderà fra non molto la R e
diventerà L'ESAS (Ente di Sviluppo Agricoltura Sicilia
na). Ci auguriamo che quello che sino ad oggi non so
no riusciti a compiere gli esistenti enti e sottoenti re
gionali e provinciali, riesca a realizzarlo il nascituro
Ente di Sviluppo.

Allo periferia di Sambuca, tra un tenta ed impegnata a incanalare le
rigoglio di nuove costruzioni che si sorgenti della Castellana e della Can
diradano quasi al l'improvviso tallo nella per portare cosi le acque nel
strada che lentamente sale verso A- centro abitato. Erano i tempi di Fi
draglia,, staglia nella sua imponente lippo IV ed in Sicilia dominavano gli
mole, l'antico acquedotto. È un sus Spagnoli. Sambuca contava., allora
seguirsi armonioso di archi che co 5.500 abitanti. TI problema di Incana
mincia rasoterra e va progressiva* lamento e di conduttura del gfezioso
mente elevandosi finché, raggiunto il liquido, si presentava 'abbastanza ar
suo punto più alto, comincia la pa duo. Era allora sconosciuta la forza
rabola discendente fino a toccare nuo idraulica e si presentava ancora una
vamente il suolo. Ai di sopra degli altra difficoltà ? far montare l’acqua
archi che, a guisa di un lungo ponte così convogliata fino al eentroc Le
congiungevano i due punti estremi difficolti dunque c’erano doto, ebe si
della vallata, passavano 1 tubi della doveva superare II dislivello.naturale
conduttura* Scopo deiracquedotto era frapposto. dairaUora' su cui gabbarquello di facilitare 11 corso delle ar» . btealo il paese. Si trovò uno sòluzio’
que interne delTabitato. La sua co ne, cercando di livellare * due punti
struzione risale al lontano 1633. Era della vallata in modo da renderò più
il secolo di Galileo, di Vico, di Ma facile U decórso delle acque;; Così in
rino. L'arte produceva sullo spetta seguito ad un contratto che portava
tore la meraviglia e Io stupore, la la data del 23 giugno 1633, Maestro filosofia vedeva nascere il < sensismo» Joseph Gurleri si obbligava a co
ed il «soggettivismo», la musica co struire gli archi. Essi, come rica
nosceva gli inebrianti gorghi cano viamo da .uno stralcio del tìohlratto
ri del Cavalli e dello Scarlatti. In quel che parla della loro costruzione, do
secolo tanto criticato, tacciato di de vevano essere fabbricati in «questo
cadenza e di falsità eppure ancora' modo; è Li fondamenta,hanno da an
vivo e presente nella coltura odier dare fondi in sino che si troverà ter
na, attraversava un periodo di splen ra virgini, ad arbitrio del Jffaestro
dore. Si arricchiva di chiese, di pa con obbligare di mettere, innanti che
lazzi, di nuovi edifici. Datano a quel* si Incomincia. lo fabrica di detti ap
l’epoca la chiesa della Concezione, del piedamene, la rina che sarà necessa
Purgatorio, il convento dei Cappuc ria per ogni appidamento di ogni pi
cini quello di Santa Maria.
lastro- 11 suo filerò di legnami, eleva
Ma si provvedeva nel medesimo ti di chiappimi e detti pilastri han
tempo, forse contrariamente a quan no da essere di larghezza palmi otto
to avveniva nel centri viciniori anche e grosseiza palmi quattro» di più
ad un’opera di interesse prettamente detti pilastri hanno da essere addillipubblico.
nati da una parti e dall’altra incomin
La piccola cittadina era Infatti in- ciando dalli delfini delll oppjdomen*
tl di largitetza palmi otto* finennu a
palmi quattro e mezzu e di sopra do
ve hanno da posare 11 catusi 4frà fab*
bricato di larghezza di qua Uro pal
mi e mezzo e da un pilofira ad tm
altro vi/sari lo spazio di due canni e
di altezza tre canni-e detta fabbrica
ha da essere fabbricata con cantoni
rustici magistrevolmente fatti ».

Casa del Fanciullo
PROSEGUONO SENZA SOSTE I LAVORI NELLA NOSTRA CASA — IL PIA
NO SUPERIORE DECISAMENTE AVVIATO A COMPLETAMENTO — SI
CONTA PER GIUGNO POTER INAUGURARE LA CAPPELLA DELLA CASA
CON LA CONSACRAZIONE DELL’ALTARE.
Come abbiamo già preannunziato
•ile/ nostro numero procedènte i lavori
nella Casa del Fanciullo continuano
'con alacrità. Il Dottor Maggio ha da
vo disposizione che continuino i lavo»
•ri senza soste fino alla ultimazione
■dei lavori stessi, giacche è nei suoi
desideri come nei nostri che la Ca
sa sia ultimata entro il 1965.
È semplicemente sbalorditivo come
4n tempi di congiuntura e di diffìcol*
tà sanissime si possa continuare a
lavorare a ritmo sempre più soste*
auto. E già, le opere di Dio non co*
*oscono congiunture e non c'è mente
e nessuno che possa fermarle. E la no*
stra Casa del Fanciullo porta in se
inconfondibile il segno di opera di
Dio.
Al piano terra fervono i lavori per
la definizione della artistica Cappella
che vedrà tra qualche giorno impe*
gnati Cartista Prof* Ciambecchina e
siluratori palermitani per la decoraeione* mentre è stata già fatta la
pavimentazione di tutto Cambiente e
dato Cintonaco alle pareti. Collocate
altresì le artistiche finestre e già com
missionato l'altarino in marmo che ta
ra il Centro di Essa.
E negli auspici di tutti quanti, la
Madre Amelia, il Dottor Maggio e
tutti gli amici della Casa del Fan*
dallo che entro il prossimo mese di
Giugno possa essere benedetta la Cap*
pella e consacrato VAltere da Sua
Eccellenza Monsignor Vescovo ed al*
la presenza del carissimo Dottor
Maggio e della Sua Cent.ma Signora,
delVAvv• Leo Caruso e di altri Sam*
bucess di America che hanno già

preannunziato la loro presenza entu•
siastica.
Con Vanno scolastico in corso la
Superiora con il consenso delCEccjno
Vescovo, della Madre Generale della
Congregazione e anche del Dottor
Maggio ha ceduto parte dei locali al»
VIstituto Magistrale che in essi ha
trovato la sua sede accogliente e fun
zionale. Questo nuovo fatto ha con»
sentito II potenziamento del Pensio*
nato per Studentesse che nella Casa
del Fanciullo hanno trovato il miglio
re degli ambienti per studiare al ri
paro da ogni distrazione contraria
agli interessi dello studio e sopratut
to della loro formazione.
I nuovi lavori per il piano supe
riore sono ormai al punto seguente:
due ale già sono belVe ultimate tanto
che già sono abitate dalle Suore e
dalle ragazze dello Studentato. Nelle
rimanenti due ale i lavori fervono i
ultimati i lavori per il tracciato del
corridoi e per la divisione dei vari
ambienti (che sarebbero dormitori ed
altre sale varie) si sta procedendo a
dare rintonaco civile alle pareti e a
collocare le aperture, restando an
cora a fare le pavimentazioni ed al
tre opere di rifiniture.
Tutto ciò è stato possibile merci
lo aiuto della provvidenza che sà
eccitare l'animo degli uomini buoni
in una commovente gara per le opere
di bene, e mercè soprattutto alla cari
tà operosa ed indescrivibile del Dot
tor Nicolas Maggio e di quanti con
Lisi tra i suoi amici e i Sambucesi dì
America collaborano per la ottima
riuscita ed affermazione di questa
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Gli Archi Infatti furono fabbricati
con pietro arenaria compatta ed al
Gurleri fu data una retribuzione di
1.200 onze.
Inoltre alle due estremità degli Ar
chi vi erano due Guglie, costruite
anche esse con lo stesso stile e con.
10 stesso materiale.
Erano la Guglia «Vecchia» e-Ja
Guglia «Nuova», così denominate.per
la loro diversa data di .costruzione.
La nuova infatti veniva costruita
molto tempo dopo la vecchia cioè
nell'anno 1820. *

tanta iniziativa.
SERATA DI BENEFICENZA PER
IL SANTO NATALE
In una riunione ristretta per nu
mero di partecipanti tenutasi a Brooklyn per iniziativa della. Signora Li
na Guasto e della Signora Maria Vi
cario alla quale hanno partecipato aIl corso d’acqua così Incanalato
mici, conoscenti ed anche Sambucesi dopo aver montato le Guglie e attra
su invito delle predette signore, è versate gli archi entrava nel centro
stata ricordata la Nostra Opera e, fat abitato per la porta Cappuccini. Do
ta una raccolta tra gli intervenuti, po aver percorso la via Celso si sca
sì è realizzata la somma di dollari ricava in due punti-chiave di Sambu?
464, che sono stati inviati alla Madre cai .il piano Fondaco che alimentava
Superiora sempre a conto dei lavori 11 Corso Maggiore sotto TOspedale.
murari.
L’antico sistema di conduttura, anche
Alle organizzatrici I ringraziamenti se aveva ovviato alle necessità prime
ed il plauso della e VOCE o e di tut dei Sambucesi, si rivelava col passa
ti gli amici della Casa del Fanciullo. re del tempo instabile ed irrazionale
NUOVE OFFERTE PER LA NO- I tubi erano di creta cotta (catusi) e
STRA OPERA DALL’ESTERO
sì prestavano molto facilmente, data
1) Arv. Leo Caruso L. 332480; 2) la loro poca resistenza alle intempe
Cistoma Maggio di Chicago $ 10; rie, alla filtrazione di sostanze no
3) Avv. Lawrence Marino $25; 4) Ann cive ed allo inquinamento. Inoltre
Guzzardo per due banchi in memo le grandi dispersioni per la pondut’
ria dei genitori $ SO; 5) George Enna tura allo scoperto, I guasti continui»
e Signora per un banco in memoria rendevano le acque malsane e foriere
del padre $ 35; 6) Ditta Locatelli di epidemie. Si sentiva urgente il
New York $ 25 7) Mrs. Mary Vicario ;bisogno della più moderna tubplatu»
$ 10 8) Pecoraro Gaetana dollari 10; ra in ghisa. E quando i lavori di in*
9) Maria Prainìto nipote di Mary De nalazione in ghisa furono progettati,
Como $ 10; 10) La Signora Mary De dati in appalto, e finalmente ultimati
Como ha inviato un pacco contenente nel 1879, gli Archi e le Guglie., fu
uniformi ed altro vestiario per ì faiv rono abbandonati e rimasero come
canili e per le Suore.
antichi monumenti. SI accavallavano
uno dopo Poltro lenti gli anni e co
ALTRE OFFERTE
1 familiari della NJX Baronessa minciava l’opera distruggitrice d e l
l'uomo. Le Guglie venivano demolite,
Beatrice Oddo L. 204)00.
Per grazia ricevuta dalla Madonni la nuova nel 1885 la vecchia nel 1910.
na la Signora Di Bella Maria ha
GII Archi che avevano risolto uno
offerto L. 2,000 e due vasetti per fiori. dei più vitali problemi della cittadi
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turistico definendo alcune zo
ne di insediamento fomite di
elevato numero di posti-letto
lungo la costa.
Domanda. — E per Sambu
ca in particolare?
Risposta: «Sono convito
che potenziare alcuni punti
della Provincia, Sciacca od A grigento, che hanno i mag
giori numeri, significa rende
re up servizio a tutto l’entroterra.
Sambuca dunque con il suo
Lago Carboy, la zona residen
ziale di Adragna, le caratte
ristiche ambientali, i suoi ri
cordi arabi e trecenteschi
costituisce l’entroterra dei po
lo di sviluppo turistico di
Sciacca Insieme con Caltabellotta, Selinunte ed Eraclea
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si 11 gelo dello, dimenticanza, della
indifferenza* dello trascuratezza» per
cui tante cose belle di questo antico
cittadino, sono e saranno destinate a
scomparire e a perdersi, subentra
allora l'oscurantismo di una critico
inconsapevole e demolitrice «quan
to eranu cretini li antichi, chi biso
gno c'era di l'archi pi purtari l’ac
qua a lu poìsi? *. SI dimentica., •in
vece che essi, gli antichi, avevano fotto tutto quello che ero nelle loro
possibilità,- avevano sfruttato1 le co
gnizioni di cui alloro disponevano*
Testardamente non ci si rende conto
ancora che gli Archi perdurano in

gine, ci si vuole sbarazzare di essi
come di una inutile ed ingombrante
reliquia del passato, e più preciso*
mente di un passato «Barocco» doto
l'epoca a cui rimonta la costruzione
degli Archi* Non si deve dimenticare
invece che essi portano a noi posteri
un’eco di quei tempi ormai lontani,
ci testimoniano delle ansie, degli u*
mori, dei problemi del nostri tardi
antenati, ci riconducono e ’ ci guida
no sulle orme incancellabili ed incora
ruttibili dello Storia e del Tempo.
Pippo Merlo

Intervista con POn.le Rubino

..................... .............................. ______________

tifa .................. ..........._________ - . 1 . . . . . . . ...................

questo stato di completo abbandona.;
ben presto andranno irrimediabiV
mente perduti. Si sottovaluta ferie
la loro presenza tanto caratteristici
quanto antica? O in questa epoca antitrodizionalista in cui a tutti i co
sti si vuoi fare mostra di originali'
tà anche a rischio di compromettere
la serietà dello ricerca e dello inda.
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od allegre é spensierate scorribande
di ragazzi. Meta di passeggiato not
turne quando l’afa deU’éstate rende
Torio Irrespirabile e pesante e si sen
te1il bisogno di allontonorsi dal cen*
irò e cercare un pò di refrigerio. Og
getto di ammirazione da parte dei fo
restieri una delle più belle attrattive
cittadine per i Sambucesi. Verso di
essi si protendono ora quasi a turba
re lo loro severa solitudine, ed a
creare un evidente contrasto..c-on la
loro severa austerità, le nuove co
struzioni che diventano vieppiù Nu
merose. Nessuno si è mai preoccupa
to 'di dare loro una mano amica. Dì

di L,

eseguilo da ......................................................

giorno in giorno vanno sempre più
in malora; lentamente, penosamente,
si sgretolano* la loro antica possanza
si va riducendo in cenere come se
si fossero resi conto che, una volta
finita la loro funzione, Tnomo, che
di essi si è servito, li ha abbandonati
al loro destino di distruzione e di
morte! E «piando sembra scioglier-

Gli « Archi » attendono ancora una mano amica

Servizio del Conti Correnti Postali

Bollettino P®- “n frumento di L.

Venumerilo di Lire

nanza venivano lasciati ne) più' com*
pleto abbandono, esposti all’incessan
te logorio delle intemperie e del
tempo.*
Dalla periferia del paese dove fu
rono. costruiti, essi hanno visto nasce
re e tramontare intere generazioni,
testimoni familiari ed innocui Tionno
assistito ad orrendi fatti di sangue,

numerato
di accettaoione
L’Ufficiale di Posta
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! accettante

Minoa Ottenere dunque un
elevato numero di presenze
con turismo non di passaggio
ma residenziale significa ele
vare il tono turistico di tutta
la zona. Sarebbe quindi cosa
opportuna che tutti i comuni
della zona invece di porre prò
blemi 'd i sviluppo in termini
alternativi (e ciò ricorderebbe
la famosa storia dei polli di
Renzo di manzoniana memo
ria!) ai associassercrt-in uno
sforzo collettivo per fare di
Sciacca un centro di attrazio
ne del turismo siciliano.
Non potrà che venirne be

ne a tutti i paesi dei dintorni
L’utilizzazione dei fondi de
stinati alla Provincia sull’art.
38. — Settore del Turism o —
mi auguro venga effettuata
secondo questo -criterio e non
per decisioni assessoriall ma
per convinta adesfone dal
basso, degli amministratori e
dei cittadini della zona.
Del resto avremo occasio
ne di discutere più ampia
mente nella riunione che, do
po quella svoltasi all'Azienda
di Turism o di Agrigento, con
vocherò tra breve all'Azienda
di Turism o di Sciacca.

M E D IT A Z IO N E
Era una bellissima sera di Agosto
ed io, solo, sedevo su uno scoglio
in riva al mare.
La volta celeste era nerissima, di
un nero mai visto, e a volgere lo
sguardo verso Volto si sarebbero po
tute ammirare tante stelle quante sol
tanto il mese di Agosto ne sa dare.
Il silenzio era quasi perfetto, sem
brava che gli uomini avessero di
sertato quei luoghi, Avrei potuto pen
sare di essere completamente solo
se una piccola luce, laggiù sulla spiag
gia alla mia sinistra, non mi avesse
detto che c'era ancora un piccolo
gruppo di esseri umani che si attar
dava od ascoltare qualche canzone.
Staro seduto su quello scoglio, con
le gambe rilassate, e l piedi andava
no quasi a sfiorare le piccole onde
portale da un soavissimo vento ma*
rinor Sentirò Vacqua che veniva a
lambire dolcemente la base dello sco
glio e pensavo. Pensavo e guardavo il
mare, la cui superficie, appena smos
sa, faceva giochi di luce con i raggi
di una bellissima luna.
Non so» ma quella sera sembrava
che tutto quello che m i circondava
volesse contribuire perchè io potessi
essere felice»
Che virtà ha il mare per le in*
quietudini degli uomini/
Come potevo, in quelle condizioni,
non abbandonare tutti l miei crucci

di sempre9 Potavo pensare. Pensare a
tutti gli uomini del mondo. pensa•
re a Dio, alVuniverso intero, ai rari
attimi di felicità che gli uomini cer
cano lungo il corso della loro vita.
. Il mare ha un potere particolare
su di me* nei momenti In cui io, co*
me ora, ho la possibilità di poterlo
ammirare, non posso essere Inquieto
e anche se lo sono sento di dover
cambiare, almeno per un momento.
Sarei rimasto li tutta la notte. Non
mi stancavo di pensare e lasciavo che
il dolce rumore dettacqua m i tre*
sportasse in un mondo irreale.
Mi sembrava di sentir cantare, v*
piccolo coro di voci cantava, ma ce*
li piano che m i sembrava potessi
sentirlo soltanto io.
Eppure durantp il giorno♦ sotto l
sole. quando la folla accaldata cer*
ce avidamente ristoro nel?acqua de
mare, non crederesti che il mare stes
so, in una bellissima nette di la*4*
potesse dirti tante cose.
Come sarei felice se potessi fuggtre
più. spesso la compagnia per poteri
andare solitario a parlare col mare;
Ero immerso in quei profondi P*n'
sieri quando sentii dietro 8 **
lieve fruscio. In quel momento *
svegliai; ero nel mio
* n S
gito ere finite.
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