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Sped Abb Postale III gruppo

A Sambuca» in Luglio

L E PRO-LOCO A CONVEGNO
Una lettera dell'On. Rubino

Le Terre Vergini

« LE PRO-LOCO POSSONO RIVOLGERE UN RUO
LO PREZIOSO NEL RILANCIO DEL TURISMO
SICILIANO - CREARE DEI PUNTI DI RICHIAMO,
ABITUARE I GITANTI DELLA DOMENICA A SCEGLIERE UN ITINERARIO CHE LI CONDUCA A
SCOPRIRE UNA DELLE TANTE LOCALITÀ’ RIC
CHE DI BELLEZZE NATURALI ED ARTISTICHE
MA ANCORA NON NOTE, E’ ANCH’ESSO UN COMPITO DI GRANDE IMPEGNO PER LE PRO-LOCO ».

Sambuca, a metà luglio, ospiterà un altro importan
te convegno: le Pro-Loco della Provincia,
Questo prossimo convegno va collegato, senza
dubbbio, con quello avutosi il 25 Aprile e che tanta eco
ha lasciato negli ambienti interessati ai nostri problemi.
Anzi c’è da dire che se l’On. Raffaello Rubino, Presiden
te del Consiglio Regionale al Turismo allo Spettacolo
e allo Sport, ha fatta sua la proposta, confortandola del
suo entusiasmo e del suo patrocinio, perchè a Sambu
ca si tenesse un congresso così importante, ciò si de
ve a quella eco che ha destato e continua a destare
vasti consensi.
Siamo ben lieti quindi di ospitare, in luglio,
I rappresentanti dei vari comuni deH'Agrigentino, impe
gnati nei problemi turistici e di rinascita, mediante i pre
ziosi strumenti delle associazioni turistiche locali.
Ci sentiamo in obbligo di annotare questa iniziativa
tra gli episodi più interessanti e positivi che il Presiden
te del Consiglio Regionale del Turismo, On. Rubino, ha
messo in macchina per sbloccare una situazione che,
da un lato, presenta aspetti inesplorati e pertanto laonei
ad essere valutati e fecondati per essere inseriti imme
diatamente in un piano di esplosione economico-sociale, sino ad oggi insperata, dall'altro subisce angherie di
ignoranza, di arrivismi, di incomprensioni. Insomma, in
parole povere, si può dire che chi si batte oggi per sco
prire alle nostre popolazioni e alla nostra modestissima
economìa, le vie del modestissimo turismo paesano,
non può non essere paragonato che a un Cristoforo
Colombo, cosciente del suo intuito, sicuro delle sue
convinzioni ma al tempo stesso minacciato da tanto
scetticismo.
Eppure è necessario osare e battersi a costo di ra
sentare, quello che gli scettici e i paciucchioni non
esitano a definire « il fallimento ». Siamo convinti, sen
za aver l'aria di profeti, che questa è una tra le tante
strade giuste che bisogna imboccare; e che, semmai, si
potrà andare incontro a delle difficoltà, giammai però
incontro al fallimento.
Questa nostra è una vecchia convinzione che, il
tempo da galantuomo qual'è ha avvalorato con la sua
infallibile esperienza.
Oggi ci sentiamo maggiormente confortati dall’e
sperienza e dal dinamismo che un parlamentare prodi
ga generosamente verso questi stessi traguardi e intor
no a quegli stessi problemi su cui il 28 Aprile si è di
scusso e su cui si tornerà a discutere nel Convegno
delle Pro-Loco del prossimo luglio.
Il pericolo che bisogna evitare è uno: l’involuzione
delle chiacchiere che, in termini meno eufemistici, po
tremmo definire « il fumo del fuoco di paglia ».
E' un pericolo questo che bisogna vagliare atten
tamente anche perchè, in genere, noi delle provincie
siciliane e, in ispecie, di questa provincia di Agrigento,
siamo purtroppo fatti cosi: facilmente ci lasciamo sco
raggiare dalle difficoltà di fronte alle quali lasciamo
crollare gli ideali e gli entusiasmi più persìstenti.
Il discorso non va detto solamente per i nostri con
cittadini; ci permettiamo, dato che a mezzo lu
glio, avremo la fortuna di avere a Sambuca le
giovani speranze dell' a v v e n i r e dei nostri comu
ni, di rivolgere anche ad essi lo stesso monito di
intraprendenza e di resistenza contro le avversioni di
vario genere che potrebbero ostacolare I attuazione dei
disegni proposti maturati e auspicati.
Pertanto concludiamo ringraziando l'On. Raffaello Ru
bino per l'apporto che intende portare alla soluzione
dei nostri problemi e In modo particolare ai concreti
problemi del turismo locale e provinciale, per quanto
riguarda noi, e regionale per il prospetto generale di
una rinascita in tal senso, ma al tempo stesso esortia
mo i nostri Presidenti delle Pro-Loco ad operare con
cordemente ed operosamente attraverso una collabo
razione senza frontiere o campanalisml. Solo cosi po
tremo scoprire e valorizzare le terre vergini del nostri
paesetti, ricchi di patrimonio artlstlco-storlco-panoramlco da salvaguardare e valutare.
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Regione Siciliana
Consiglio Regionale del Turi
smo Spettacolo Sport
IL PRESIDENTE
16 1961
lU/mo Slg. Presidente
della Pro-Loco
ADRAGNA-CARBOY
SAMBUCA Di SICILIA
A seguilo della proposta dell'On.
Raffaello Rubino, Presidente del
Consiglio Regionate del Turismo,
Spettacolo e Sport, di tenere un
Convegno di tutte le Pro-Loco della
Provincia In Sambuca, il Prealdonu»
della Prò-Loco di Sambuca, Doti
Giovanni Miceli, d'intesa con gli
Amministratori locali, prendeva lo
impegno di ospitare in Sambuca
dotto convegno, da tenersi per la
fine del mese
L'On. Rubino, in risposta a tale
pronta adesione, indirizzava al Pre
sidente della Pro-Loco <
■Adragna
Carboy», la lettera che di seguito
pubblichiamo.

On. Assessore Regionale
per il Turismo
PALERMO
lll/mo Slg. PRESIDENTE
ENTE PROV.Ie TURISMO
AGRIGENTO

lll/mo Sig. Presidente,
sono veramente lieto che la Vo
stra Pro-Loco abbia con tanta solle
citudine recepito la proposta che ho
avanzato nell'ultima riunione svolta-

si all'E.PT. per un Convegno di tute le Pro-Loco della Provincia e che

Naturalmente accetto di buon gra
do, a nome del Consiglio Regiona
le per il Turismo, il patrocinio del
l'iniziativa alla quale annetto note
vole valore.
Le Pro-Loco possono svolgere un
ruolo prezioso nel rilancio del turi
smo siciliano: dalla difesa del pas
saggio alla ricerca e valorizzazione

t SSSZ SS& C alla^o’ ganlzzazlone
di opportune iniziative di richiamo,
è tutto un campo di attività aperto
alle Pro-Loco ed alla buona volontà
di quel cittadini che intendono rida-

l’agricoltura di Sambuca
Al Ministri dell'agricoltura • delle
foreste e delle finanze, per sapere
se sono a conoscenza che a Sam
buca di Sicilia (Agrigento), in segui
to alle piogge che per oltre venti
giorni hanno Imperversato in quel
territorio, le condizioni dell’agricol
tura sono state rese cosi gravi da
distruggere le colture di quest'anno
con danni enormi e perdita del red
dito.
L’interrogante chiede che venga
no presi provvedimenti in favore de
gli Interessati e che vengano sospe
si I pagamenti delle tasse e dei tri
buti fiscali.
(2817)
MOLINARi
RISPOSTA
Dalle notizie avute dal competen
te Ispettorato agrario - che come è
ben noto, è ora un ufficio della Re
gione Siciliana - risulta che, nello
agro del Comune di Sambuca, a
causa dalla eccessiva piovosità ve
rificatasi nei mesi di gennaio, feb
braio e marzo, alternata a periodi
di gelate e nebbia, la coltura del
grano presenta fenomeni di asfis
sia ed attacchi parassitari (mal del
piedo) congiunti a sviluppo irrego
lare e diradamento delle piantine
Tali fenomeni sarebbero stati favori
ti dalla natura prevaientomente ar
gillosa dei terreni.
Allo stato attuale, a giudizio del
predetto ufficio, non è possibile va
lutare l'entità dei danni, non essen
do da escludere che un migliora
mento delle condizioni climatiche,
non disgiunto da opportune sar
chiature o nitrature, potrà migliora
re la situazione, in modo che l'esi
to produttivo dell* colture non ne
risulti sensibilmente compromesso
Quanto el provvedimenti a favore
degli agricoltori colpiti, ò altresì no
to che la recente legge è aprile
1065, n 351, prevede, tra l'altro, la
autorizzarono di spesa di lire 1,700

Il Sen. Giuseppe Molinari ha rivolto un'interrogazione ai
Ministri dell'AgricoItura e Foreste, e delle Finanze in me
rito ai danni provocati alle colture dalle piogge - Ecco il
testo dell'interrogazione e della Risposta,
milioni per gli interventi da attuare
nel terrtoro della Sicilia per il ri
pristino dell efficienza produttiva del
le aziende agricole danneggiate da
calamità naturali o da eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi
nel periodo dal 15 marzo '64 al 13
maggio 1965, data dì entrata in vi
gore della legge stessa.
La corrispondente somma sarà,
pertanto, posta a disposizione della
Regione Siciliana la quale, attraver
so i propri organi, in forza dell'auto
nomia amministrativa che le deriva
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Il nuovo Consiglio

dal proprio statuto, sarà competen
te a stabilire se, nel confronti delle
aziende agricole del comune di cui
trattasi, ricorrano le condizioni per
l’attuazione delle provvidenze reca
te dalla legge.
Il Ministero delle finanze ha assi
curato che. ove dall'istruttoria in
corso risulti che ne ricorrono le con
dizioni. non mancherà di adottare le
provvidenze previste dalla legge 21
luglio 1960, n 739
IL MINISTRO
Ferrari Aggradi

ilu v t t 'i'io

Riunitasi l'Assemblea del Soci provazione dell'attività del 1965; ed
dell'Associazlone Turistica « Pro-Lo- alla trattazione di argomenti vari
c0 ADRAGNA - CARBOY » noi loca
li di Via Belvedere si è proceduto
alla elezlono del Consiglio Diretti
a proficua ed interessante al
vo che è risultato cosi composto?
Dr Giovanni Miceli, Dr. Vito Gan.tlolfo, Geom. Salvatore Mangiaracina e Dr. Ciraulo.
f ? In successiva riunione del Diretti la e si 6 soffermato a mettere In ri
vo, si procedette alla designazione salto I valori morali culturali e so
degli incarichi II cui risultato è II pratutto umanistici dei lavori ese
guiti da parte degli alunni Aggiun
seguente^
Dr Giovanni Miceli - Presidente ge che proprio noi che abbiamo uDr, Vito Gandolfo -V. Presidente na certa maturità ed una certa espe
Nella seduta poi del 23 maggio rienza dobbiamo apprezzare e sti
si è proceduto all'esame ed all'ap- molare l'opera di questi giovani che
anno espresso negli elaborati il lo
ro travaglio interno. Il pathos me
diante i quali comunicano con il
LAVANDERIA
mondo esterno In una società in
cui i giovani sono accusati di legge
T I N TORI A
rezza e di mancanza di interesse
culturale essi hanno voluto dare una dimostrazione di un forte attac
camento ai grandi ideali dell'arte e
della cultura

" OLIMPIA „
Corso Umberto, 110
P ip c r i/o iie

Qaian»ia
tf u ’i i e t à
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INTERESSANTE
RASSEGNA SCOLASTICA
Con lodevole Iniziativa della Pre
sidenza di questo Istituto Magistra
le * E Navarro » di Sambuca, a con
clusione dell’Anno Scolastico 1964-65, è stata organizzata per il gior
no 2 giugno. Festa della Repubbli
ca, la I Rassegna Scolastica di ela
borati di Educazione Artistica.
Da un sommario esame è parso
giusto ovidenztfcre, aia por gli alunni
sfossi che per quanti hanno a cuo
re la formazione culturale ed arti
stica dei nostri giovani, il lavoro com
piulo con Impegno veramente de
gno di nota e con squisito sen

RAFFAELLO RUBINO

Direttivo della PRO-LOCO
opportuna in quanto, con la motoriz
zazione ed II miglioramento del tenore di vita anche nelle nostre zoa diffondendo il Turismo in-

Il Sen. Mol inari per
INTERROGAZIONE

temo, con la gita di tino settimana,
Creare del punti di richiamo, abitua
re I gitanti della domenica a sce
gliere un Itinerario che II conduca
a scoprire una delle tante località
ricche di bellezze naturali ed artisti
che ma ancora non note, è anch'esso un compilo di grande impegno
per le Pro-Loco.
Nò si può dire che tali attività sia
no impossibili per motivi finanziari,
Con opportune azioni e stimolando
gli Enti Locali e Regionali che han

no appositi capitoli di spesa, non è
difficile impostare un bilancio e su
di esso tutta l'attività di lavoro.
Il bilancio approvato dalla Vostra
Pro-Loco è una prova per quanto
si opera con serietà i problemi fi
nanziari sono superabili ed è, per
mettetemi di dirlo un modello in tal
senso al quale le altre Pro-Loco po
trebbero richiamarsi.
In conclusione abbiatevi la mia
piena adesione alla Iniziativa. Riten
go che il Convegno possa essere
tenuto entro la fine di giugno (sa
rebbe ottima data, il 29 giugno 1965
Festa dei SS, Pietro e Paolo) e pos
sa articolarsi sù due relazioni- una
di carattere generale sui problemi
connessi con l'attività turistica ed
una sul pratico funzionamento del
le Pro-Loco.
Rosto In attesa delle Vostre deci
sioni o con I miei più vivi compli
menti, VI prego gradire i più cordiali

so del bello dai nostri alunni per la
disciplina della Educazione Artisti
ca cosi ben curata dall'insegnante
Giuseppe Navarra di Sci acca
Il livello artistico degli elaborati
è abbastanza rilevante e ciò anche
al vaglio del giudizio di competen
ti e perciò meritavano di essere
additati all ammirazione degli estra
nei -alla Scuola, non aoio. ma so
pratutto degli alunni stessi'ohe si
sentiranno vieppiù spinti a meglio
operare al fine di sviluppare ancor
più i talenti di cui sono apparsi de
cisamente dotati alcuni alunni nel

loro complesso
i sambuC09i In specie
La esposizione desìi elaborali è
slata curata nei locali della Scuola
e precisamente lungo i corridoi che
cosi bene si prestavano a divenire
Galleria di Esposizione artistica
La cerimonia di Inaugurazione
invece si è tenuta neil'Auia Magna
deli Istituto.
li Dr Lo Scalzo per la Presiden
za della Scuota in apertura della ma
nifestazione ha porto il saluto a no
me del signor Preside, «el Corpo
Docente e degli Alunni della Scuo-

Il Sindaco della nostra Città. Slg.
Montalbano Giuseppe, pot. si è det
to molto lusingato e lietissimo per
essere stato pregato di inaugurare
la Rassegna. Egli si diceva lieto e
soddisfatto nel notare come, nella
nostra società in cui troppo spes
so i valori morali culturali ed arti
stici vengono per un complesso di
circostanze posti in secondo pia
no se non addirittura dimenticati,
questa iniziativa si prefigga la lotta
verso questa tendenza e riporta si
giusta direzione la popolazione sco
lastica E ancora più lieto si e detto
perché questa iniziativa riportava al
la ribalta una fondamentale caratte
ristica tendenza della noatra cittadi
nanza verso I Arte in genere E ri
facendosi alle tradizioni accennò a
Fra Felice da Sambuca Pittore dei
'700 Siciliano, ai Fratelli Costanza
valentissimi incisori, disegnatori e
scultori in legno ed agli artigiani
che nella lavorazione del legno si
sono sempre comraddlatlrtti come
disegnatori e Intagliatori vaienti
Dopo II regolamentare taglio del
nastro incolore, posto all ingresso
della Galleria, »
me della F

LA VOCE DI SAMBUCA

S A M B U C A
Le Assemblee dell'Aurora

Colpi di sole

La Pro-Loco “ Adragna Carboi,,
invita a visitare Sambuca di

ad usum deiphini

CERCANSI « CARRETTINI DA STRAPAZZO »
La strada di Adragna comincia a divenire impra
ticabile.
Si preannuncia una pessima estate per i villeggian
ti, molto preoccupati per il timore di rimetterci le bale
stre delle loro macchine.
Parecchi pensano di rivolgersi ai mercati dell'usa
to per qualche « carrettino da strapazzo » e.... rispar
miare così le ossa alle automobili nuove.

P A E S E

La Società pa. «Aurora Sambucese, convoca gli azionisti per il 26
giugno 1965, in prima convocazio
ne, e per il 27 giugno in seconda
convocazione a Sciacca
Ogni commento è superfluo, co
me è superfluo far notare, dato che
ciò lo abbiamo sottolineato l'anno
scorso, che tenere le » Convocazio
ni » a Sclacca ad usum deiphini,
è comodo solo per I pochi, sebbe

Sicilia e le sue bellezze
artistiche e naturali

ne grossi azionisti di sclacca.
E per i piccoli azionisti di Sam
buca che sono i più numerosi?
E' ovvio che dovendo recarsi a
Scìacca non senza difficoltà, que
sti azionisti non potranno mai inter
venire alle convocazioni e non po
tranno apportare mai quel loro mo
desto contributo di Idee e di ini
ziative e alle tutele dei loro inte
ressi e allo sviluppo della Società-

I « TRONCHI » DI NESSUNO
Si tratta di sapere a chi appartengono (al comu
ne?, alla Provincia?, allo Stato?) certi pezzi di strada,
tronchi di varianti, raccordi tra una statale ed una pro
vinciale e c c .. che, pieni di fòsse e di guai, sono resi
impraticabili a causa del totale abbandono in cui ven
gono lasciati dopo la costruzione.
E ’ il caso proprio della strada di Adragna e del
pezzo (cento metri) di stradone che unisce la statale,
all'altezza di « lu Signuruzzu », al beaio di « li Stazzuna ». In quella di Adragna va compreso il tratto, oramai
strada cittadina, che va da Via Roma agli « Archi »
Noi non esitiamo a definirli i «Tronchi» di nessuno
LA S.E.T. S’INGOLFA!
I Sambucesi scoprono, di giorno in giorno, la gran
de utilità del telefono.
La cittadina si evolve- la sua area si amplia, nuo
vi negozi si aprono, cresce il commercio!
Circa cento domande per impianti telefonici sono
state inoltrate alla Direzione della SET. Ma dopo pa
recchi mesi di attesa e di sollecitazioni la SET fa sape
re che, per accontentare le nuove richieste, si dovreb
be sostituire l'apparecchio del centralino, limitato tec
nicamente ai soli utenti che oggi hanno già il telefono
Se non abbiamo capito male siamo in eccedenza di
numeri e ci vuole un altro apparecchio più ampio per
accontentare le nuove richieste
E ’ difficile procedere a questa operazione?
Ironia delle cose! C’è chi s'ingolfa per eccedenza
di offerte e, di milioni (la Set) e c'è chi si gratta la te
sta per trovare un tozzo di lavoro,

(/ita

Scolastica

Accompagnava gli alunni il corpo
dei docenti con a capo 11 Direttore
della Scuola Dr, Giuseppe Gennaro.
L'Istituto Professionale per l'Agrlcoltura di Sambuca il giorno 23
maggio ha organizzato una gita sco
lastica che ha portato gli alunni lun
go un itinerario molto interessante:
Sambuca, Sogesta, Castellammare e,
lungo la litoranea meravigliosa, a
Palermo,
L'interesse degli alunni è stato
concentrato sù le rovine di Segesta e sui vari Stand's della Fiera del
Mediterraneo,

MOVIMENTO DEMOGRAFICO
EMIGRATI
ia, nata il
1) Mundio Mi
9-4-196.)
21 Cimilo Rosario nnl il 4-2-1965
a Palermo;
il 743)
Calcagno Natalina
•1965 a Setacea;
1» Trapani Francesco nato il 3-4•1965 a Palermo.
5 Grippatili Angela, nata il di 8•3-1965 a aiermo,
61 Giacone Rosa nata 11 2-44965 a
Palermo.
B lr t T iv im w i

FATE TESTAMENTO!

Maschi N \ /■ Femmine N, 3

ELETTORI ISCRITTI

Offerte per la Festa di Maria SS. dell'Udienza

1) Fiore Giuseppe con Bellone Ma-

Gli addetti alla macellazione delle carni, con gran
de timore, entrano nei locali del macello
Essi esortano gl? incauti, che vi entrano a fare testa
mento
I
locali sono in condizioni molto precarie
Noi sappiamo della sollecitudine con cui gli am
ministratori si sono premurati a progettare le più ur
genti riparazioni
Ma non sarebbe ora di i n s i s t e r e perchè
venga approvato il progetto, perfezionato anni or sono,
por ia costruzione del nuovo macello?

POSSESSO

In quarta pagina, per una
disattenzione, la poesia <
•La
Madonna dell' Udienza alla
Mostra del laterano », è sta
ta firmata Giuseppe Caciozzo,
invece di Giuseppe Cacioppo.
Difatti la ben nota poesia è
stata composta, per quell'oc
casione, dal Sac Prof. Giu
seppe Cacioppo,

MORTI

1) I.unimmo Salvatore, nato il 14-3-1886 - morto il di 11-4-1965;
2) Sacco Epifania, nata il 15-6-1894
- morta il 12-1-1965,
3) Scibono Girolama, nata il 18-10-1867 - morta il 144-1965;
Hanno inviato L. 10.000 •
4) Sciliona Antonino, nato il 25-5Dott. Nico Fiore di Ignazio - Mare
■1885 morto il 16-4-1965;
5) Li Petri Vincenzo, nato il 9-9- sciallo Gaspare Di Giovanna,
1904 • morto il 21-4-1965;
Hanno inviato L. 5,000
6) Gulotta Vito, nato il 2-12-1940 •
Avv, Renzo Campisi - Dott. Manmorto il 25 4-1965,
7) Gandolfo Francesco, nato il 9 giaracina Vincenzi - ColJo Ignazio
Mìlillo
- Sig. Francesco Nuccio • Sig;
gennaio 1903 morto il 144-1965.
Gurreru Calogero - Sig. Salina Nico
lo - Cav. Ferrante Giuseppe e moglie.

CANONICO

Venerdì, 21 Maggio Sua Ecc. Mons. Vescovo è sta
to a Sambuca per investire dei possesso canonico del
la Parrocchia di M aria Assunta, il Sac, Salvatore Gua
rino. Dal Santuario della Madonna dell'U dienza Mons.
Vescovo, accompagnato da un corteo di fedeli dal no
vello Parroco e dal Clero, dalle organizzazioni Cattoli
che e dalla banda musicale cittadina, si portava nella
Parrocchia di S. Maria Assunta. Dopo la lettura della
Bolla e l'investitura, Mons. Vescovo rivolgeva al novel
lo Parroco e ai suol parrocchiani parole di occasione.
Il
Sac. Guarino ringraziava Sua Ecc. Mons. Vesco
vo della fiducia che gli veniva concessa e tutti i pre
senti, protestando fedeltà alla Chiesa, al Papa e al
Vescovo.
La cerim onia si concludeva con la Benedizione
Eucaristica.

Hanno inviato L. 3000
On. Antonino Giacone ■L. 2-500 ha
inviato il Dr. Amedeo Rosario,

Condogliianze
torti religioi all'età di 95 anni, la si
gnora Rosari» La Marca, nata Maizara, madre del Revjno Nostro Ar
ciprete, Don Giovanni La Marca,
Donna di elette virtù fa madre af
fettuosa e impareggiabile governatrice di una numerosa famiglia alla
do da sola per metà della
isendo
: dei figli

NOTIZIE IN BREVE
La Strada di clrcumvallezione allo abilalo và alla malora, quan
do ai provveder* par la manutenzione? SI attende perche poi la al
rifaccia tutta d'sccapo?

Intzifttn i operazione smantoilnmonio - case pericolanti - dell'an
tico quartiere saraceno Gli organi superiori, interessati da quelle
locali, non hanno saputo lare altro che consigliare o disporre lo
B."ontanjimenlo delle famiglio colpite o ordinare la demolizione, cosi
come successe per la ex-Chiess di S Giorgio, salvo poi a taccifiro
di irresponsabili!# quelli del posto, cui incombo l'ingrato compito
di provveder* materialmente

Educata a rigorosi prìncipi raligto*
i Ifu sorella di un ecclesiastico deinissimo e illustre! seppe infondee nei figli le sne profonde convinioni e l’attaccamento agli ideali del
3 virtù e della santità. Frutto di tar esemplarità di educai
erdotale, gir
> tale

Socco Gaspare, Sacco Giov. Battista,
Sacco Salvatore, Greco Calogero Ster.
lina 1 (.conte Filippo; sterline 2 Cucioppo Vitina in Calotta.

in altre pai i d’Italia,
il loro coi ributo di
tato della fe a Grande

Hanno inviato L, 2.000:
Dott. Alfonso Di Natale •Gen. Pietro
Amodei - Sig-ra Risolvente Vitina in
Paniclii - Sig. Safina Pasquale • Sig.
Lo Monaco Romano • Dott. Bondi
Antonino • L 1.500 il Sig. Satina
Baldo.
Hanno inviato L- 1.000:
Stabile Angelo ■ Prof. Cavatalo
Francesco - Sig. Margìotta Calogero Sig, Di Franco Quintino - Sig. Bongiovi Pellegrino • Prof, Serafino Giaconc • Sig, Vaccaro Gaspare ■ Ins.
SigJia Fiorenza Concetta - Sig-ra Fio- Natalin
a Rosa
Felice Fiorenza - Fiorenza Giuseppe
e Famiglia • Cacioppo Antonio - Ce
raci Pietro

Hanno inviato:
DolL 5 Famiglia Ricca, Gulotta
Vincenzo, Baldassare Guarino: doli
15 Famiglia Bondi; doli 20 Giovinco Audenzio; doti. 20 Ciovinco Au
denzio; doli. 25 Dottor Maggio Ni
colò; doli, 2 Gulotta Calogero.
Doli. 10: Antonino Vetrano, Calo,
gero Montalbano:, doli. 5; Pasquale
Ferrara, Giuseppe tapeido, Leo Sac
co, Giuseppe (.rivifi, Gaspare Perni,
lia. Anna e Concetta Culotta; doli. 3
lui inviato Fallii Becchimi e 2 Maria

Quindi migliore elogio non si può
fare di quelita pia sposa e madre di
famiglili elio ricordare i pregi dei

Doli. 5 Vaccaro Gaspare; dolL 4
Vaccaro Gianni; doli 2 Lo Giudice
Baldassare: dolL 1 Lombardo Maria,
Traversa Maria, Bnscarnera Nenzi.

Hanno inviato:
Doli. Vetrano Felice, Montalbano
Vincenzo, Maggio Gaspare, Scibona
Vito; doli, 3 Catalaticllo Francesco
Hanno inviatoDoli. 5 Merlo Giuseppe, Femmi
nella Agostino, Femminella Antoni
no, Femminella Elisabetta e marito
Diana Giovanni; L. 5.000 Cacioppo
Agostino, doli. 10 Maggio Maria,
Campisi Mangiaracina Agostino; L.
10.000 Cìcio Felice, doli, 15 Ciclo An
tonino di Felice, Ciaccio Audenzio
di Giuseppe; L. 20.000 Cacioppo Gio
vanni fu Antonino; L- 1.000 La Mar
ca Giuseppe, doli. 5 Fotì Filippo di
Giovanni,

Hanno inviato:
Doli. 50 Mannina Vincenzo, per
una grazia ricevuta; doli. 10 Bondi
Antonino, doli, 5 Antonellis Mike;
doli 2 Di Prima Audenzio, Salerno
Giuseppe; dolL 8 Bondi Giuseppe.

Hanno inviato,
L. 40.000 Rinaldo Tommaso; doli,
10 De Luca Michele, Campisi Antoni
no e Giorgio di Michele; doli, 5 Lo
Vecchio Rocco, Tamburello Gaspare,
Pumiiìa Giuseppe, Di Beila Biagio,
Lazio Giuseppe; doli. 22 Grisafi Pao
lo; doli. 2 Pendola Ignazio e moglie,
L. 5X100 Mule Gaspare; L 10,000
Cardillo Francesco.

Le gare di appalto per I lavori finanziati per la costruzione
della rete fognante di Sambuca e quell altre per la costruzione den»i**»'ono aodata^desert*1* SeU° '" M*d'* *d Avvlamon,°
Segno del profendo disagio In cui si trovano gli Imprenditori e
sopratutto di sfiducia nel centrontl degli organi dello Stato e della

miglia La Man
religiose condoglian
Arciprete Don Giovar
» tutti gli altri figli, li

Doli 10 Giaccio Calogero, Giglio!
ta Vito e Salvato Salvatore; doli. 5
Giaccio Giuseppe di Calogero, Cielo
Giuseppe di Felice, Salvato Antoni
no di Giuseppe. Parisi Giuseppa, Parisi Giuseppe di Giuseppe, Parisi An-

10 sterline: Cacioppo Vi
Cacmppo Paolo, Sagnn» Mar
Salvatore, Greco Giovani

dei Sigg. Rizzuto Giuseppe,
Mangiaracina Girolamo c La
Pumu Calogero

Per interessamento
del Comitato di Zeli Wiesental presieduto dai Fratelli
Russo di Felice e Stabile
Giorgio di Gaspare
Hanno inviato;
Marchi 10 Salvato Antonino, Cannova Antonino di Antonino, Montal
bano Calogero di Paolo, Russo Giu
seppe, Russo Leonardo di Felice, Rusi-o Francesco, Sagona Giueppc fu Ca
logero, Stabile Giorgio di Gaspare,
sparatine Giuseppe fu Antonino, Gi
glio Giuseppe di Pasquale, Mandala
Vito di Giuseppe, Damiano Giuseppe
fa Vito; marchi 5 Montalbano Vin
cenzo di Paolo, Cori Maria di Do
menico, Cacioppo Domenico fu Gio
vanni, Gagliano Gaspare di Caloge
ro, Sparacino Leonardo fu Antonino.
Sparacino Felice di Salvatore. V«ccaro Antonino fu Calogero, Sparaci
no Pietro fu Antonino; marchi 20
Maggio Pietro dì Pellegrino, Sagona
Antonino c Felice di Francesco. Lo
Grande Giuseppe c Marsina Antonino di Nicolo, Montalbano Salvatore
fu Salvatore, Lo Grande Bernardo ,
Martino Epifania; marchi 2 Marsina
Vincenza di Giuseppe;

Fr 50 Mangiaracina Girolamo e
moglie, La Puma Calogero e fami
glia, Rizzuto giuseppe; Fr, 20 Nuc
cio Baldassare; Fr. 10 Torretta Do
menico e famiglia, Vivacqua Damia
no, Alloro Francesco, Ciaccio Alber
to, La Puma Mario, Vaccaro Dome
nico, Mangiaracina Francesco, Rizzato Pietro, Cusumano Gregorio, Glgliotta Baldassare fa Baldassare, Sal
vato Nicolò, Giglio Giorgio; Fr. 7 Ci
cero Stefano, Collctti Antonino; Fr. 5
La Puma Girolamo, Abate Pietro,
Gurrcra Salvatore fu Giovanni, Bonfigllo Giuseppe, Catalancllo Filippo,
Mangiaracina Vincenzo, Ministeri
Francesco, Montalbano Audenzio,
Ciaccio Ignazio, Ciaccio Michele. Ciac
eie Giuseppe. Cipolla Baldassare,
Mentolo Gaetano. Di Bella Francesco,
Per interessamento
Bilcllo Giuseppe, D'Amico Salvatore,
di Oddo Antonino fu Damiano
Ciraulo Filippo, Giudice Giuseppe.
Stabile Gaspare, Alfano felice. Leg
Hanno inviato*.
gio Pietro, Cacioppo Angelo. Roma
Marchi 10 Oddo Antonino, Ciaccio
no Michele, Giacone Giuseppe, Arbi- Giuseppe fu C.spare, Porc.ro Ciosep
si Giuseppe, Arbisi Antonino, Vitra- pe fu Pietro, Porcaro Pellegrino fu
no Giuseppe, Bonadonna Cosimo, Fi- Salvatore, Porraro Salvatore fu Salva.
gus Marco Sardo; Fr. 3,50 Lo Baido
Tommaso, Lo Baido Tonino ; Fr, 3
Ccnnusa Giuseppe, Cacioppo Antoni
Marchi 20 Mangiaracina Gaspare,
no, Fcrroro Giuseppe, Turco Carme- Tardo Audenzio; marchi 25 Catalano
la da Canjcattì, l’accio Carlo; Fr. 2 Vito; marchi 10 Alesci Vincenzo, CaVaccaro Michele; Altre offerte non cioppo Paolo, Mangiaracina Antoninominate Fr. 49; Totale Franchi
svizzeri N. 537.
Per interessamento
Fr 5 Campo Caterina, Ballerino
di Gagliano Gaspare
Antonino, Correrà Salvatore, CannoHanno inviato:
va Pietro, Ferrara Antonino, Leggio
Marchi 20 Cagliano Caspare, PerI>-—o, Bonsignore Paolo, Sparacino centra Giuseppe; Marchi 10 Sciamò
Gaietta Paola; Fr. 2 Ales- Margherita, Martino Pina, Martino
si Maria, Aleisi Francesca, Giulia Fanj, anonimo; morelli 15 Martin»
Vincenzo, Taranto Vita. Abate Con Rosetta.
cetta; Fr. 4 Gulotta Giuseppe; Fr. 1
Hanno inviato;
Arecchio, Sccni Berga. Gulotta Mar
Marchi 20 Ciraulo Hocco di Fraligherita, Mario Feleno Espogno; Fr. cesco; marchi 10 Male Giuseppe,
11 Mule Moria in Guzzardo; Fr. 3 L. ISOO D'Aiuto Giulio, Arbisi Dome
iannusa Giuseppe, Maniscalco Gio nico, L. 2000 Calotta Michele di An
vanni, Gulotta Maria Andenzia; Fr
deca; L 1000 Sparacino Nicolo fu
10 Salvato Nicolò, Sparacino Mori» Antonino; L. 10.000 Armato Felice c
Fr 20 Paimeri Calogero; Fr 3,50 moglie; L. 5.000 Frisella Pietro; L.
Palermo Vittorio c Palminterl Maria; 3.000 Bonsignore Matteo.
Fr. 2,50 Giaccio Tommaso.
PERVENUTE
d a l BELGIO
Hanno inviato.:
Marchi 10 femminella Nicolò; L.
1565 Maniscalco Giorgio, Giaccio Sai.
valore; L. 3135 Li Petri Vito; L

Franchi belga 50 I,o Baido e Pumilia Maria.

LA VOCE DI SAMBUCA

FRA

FELIC E

DA

SAM BUCA

PRODUZIONE E QUALITÀ ARTISTICA
ili diario

Genio della Pittura. Dice bene i1
Gambmo quando definisce Fra Feli
ce • pittore spontaneo - Tutto la
scia trasparire che egli lu dotato ir
maniera eccezionale di sommo ta____________
o artistico
Dal 1734 al 1755 nulla conosclail nostro giovane nè tampoco
delle suo inclinazioni artistiche Nel
1755 risulta - analfabeta Dal 1755 al 1758 la novità il no
stro neo professo Frate Cappuccino
era anche un Artista, e questa no
tizia fà sensazione, difatti proprio
nel 1758 egli dipinge la Madonnina
del Coro per il Convento di Sambu
ca e nel 1760 altre opere ancora
più impegnative
Certo non possiamo pensare ch'ei
..._A
riketn
HI . . . .Artista
...
si sia
potuto
Improvvisare
talento (come difatti si rivela già nel
1758 e sopratutto nel 1760!) cosi
dall oggi al domani Quindi osiamo
pensare che indubbiamente egli por
tava con sè doti naturali eccellenti
che aveva già abbastanza ben svi
luppate- prima ancora che entrasse
nel cenobio e cioè prima del
1754-55.
E' lecito altresì pensare che ì
suoi superiori, tra i quali cerano
prestigiosi ed autorevoli Padri Sambucesi. notando- le sue grandi doti
di artista e le sue eccezionali possi
bilità abbiano saggiamente pensato
di trasferirlo dal Noviziato di Erice
a Palermo nel periodo che esatta
mente và dal settembre 1755 al
1758 (mese di gennaio?) per svilup
parvi ad affinarvi le sue doti natu
rali ed apprendervi i particolari del
la tecnica pittorica
Anche il Cambino inclina a cre
dere che il nostro Artista sia stato a
Palermo per frequentare gli ambien
ti artistici della città - per affinare
moglio il suo innato trasporto per
l'arte del pennello» Ma erronea
mente lo pensa discepolo di Ollvio
Sozzi e nel 1754 per giunta.
Questo errore è frutto e conse
guenza di un altro precedente erro
re infatti egli pone nel 1755 e cioè
dieci anni prima di quanto assevera
il documento del Convento del Mon
te. l ingresso di Fra Felice nell ordi
ne dei Cappuccini Secondo questa
tesi del Cambino Fra Felice, nato
noi 1734. sarebbe entrato nell'ordi
ne alla sola età di undici anni
Il documento invece del Conven
to del Monte (Erice) dice chiaramen
te che egli entrò in quel Convento
(c non in quello dl Sambuca come
sostiene il Gambino!) e compiutovi
il regolare anno di noviziato il 17
settembre 1755 emise la sua Profes
sione.
Nel 1754 quindi Fra Felice non
potè trovarsi assolutamente a Pa
lermo e poi è stato accertato che in
ogni caso in quel periodo (1754) Olivio Sozzi slava a Catania, semmai
avrebbe potuto incontrarsi con Fran
cesco Sozzi e con Olivio e comun
que non certamente nel 1754, anno
in cui II nostro trovavasi a compie
re il noviziato nel Convento del
Monte
Nionte però esclude che II nostro
Fra Felice abbia potuto incontrar
si con Olivio e Francesco Sozzi In
dato diversa da quella, come p o
dal 1755 al 1758
In ogni caso questa Scuola sa
rebbe consistita, come dice il P
Fedeio da S Biagio Platani nel suoi
-Dialoghi sulla Pittura-, in vedero
dipingere il maestro per fargli ve
dere I quadri dipinti da lui •
In quel periodo Palermo era ricca
di pittori di grido come il Serenarlo
(1759), Vito D Anna (1720-1769). Il
quale por la sua epoca era conside
rato uno del primi affreschisti, e Ma
riano Rossi che con Gaspare Testo
ne si ora recato a Palermo
af
frescarvi Il Duomo
Noi pensiamo che Fra Felice
Indubbiamente frequentato quegli
ambienti artistici, almeno come spet
tatore. per apprendervi la tecnica
particolare della pittura e sopratut
to por gli affreschi
Corto so consideriamo la perfe
zione o sicurezza del disegno I uso
del colori e tutto queli'inslome di
accorgimenti tecnici
dot e a»ì accorgimeli
ivimwi che
o
o
dobbiamo ammettere che ci
to qualche maestro che abbia in•tradato lo sue attitudini all’arte ed
Il suo mirabile ingegno
Sappiamo poraltro che l’arto del
l’affresco non è tra le più semplici
nel campo della pittura ossendo
molto impegnativa anche dal punto
di vista tocnlco. Gli affreschi dl Fra
Follce sono -veramente felicissimin solo por composizione,
che per tecnica
Il che oi conferma ancora più nel
la convinzione che I tre anni (17S5-1758) saranno stati veramente Im
...... Jo UHM
______
pegnatissimi
molto proficui.
Comunquo di una cosa potremmo

t

e componesse i colori di cui poi si
serviva
Il colore rosso che egli usa spes
so nelle sue opere pe si dice fos
se ricavato da tegole di argilla ben
dirci più che certi e cioè che Ira
cotta ben pestata e poi utilizzata
Felice non subì alcuna influenza di dall'artista
Scuole, mantenendo uno stile tutto
Avendo noi tatto restaurare nel
proprio e caratteristico, e col Cam
1963 sette tele del nostro artista che
bino diremo che egli « fece parte a
il campo della pittura come il decorano la nostra Chiesa della
Ghibellln fuggiasco fece nel campo Concezione abbiano notato proprio
mezzi modesti di cui si serviva
della politica |no,!re quest0 periodo dl conlatti per applicare Infatti le tele ai telai
usava chiodi ricavati da cannucce,
l'ambiente artistico palermitano il che costituisce elemento di un
non potè prolungarsi oltre il 1758. doppio giudizio La povertà del mez
tranne ad ammettere che egli ci pos zi ed i piccoli espedienti, diremmo
sa essere tornato tra il 1760 ed II tipicamente francescani, cui ricorre1768
va e nello stesso tempo la previgChe sia stato un genio ce lo dice genza tecnica per cui usando t chio
Il fatto che egli, più che di nozioni dini di canna evitava l’uso dl quelli
e norme apprese a scuola, segue il comuni facilmente soggetti alla rusuo Istinto personale e le sue espe- gine e pertanto nocivi alle tele ed
,|enze )a molteplicità delle sue odo- ai telai
e le trattazioni dei temi più
Gemo infine egli si rivela per la
nati pur se contenuti entro l arco facilità con cui affronta lavori im
dei soggetti di carattere sacro, del pegnativi sia per la misura che per
mezzi poverissimi e trascurabilissi la composizione ,
mi di cui egli si servi nell'esplicazio
Fu detto del Patania che - l'avea
ne dell'attiviià artistica
fatto pittor la natura - Cosi potrem
Si tramanda infatti per tradizione mo dire del nostro Artista L'Arte, la
che spesso egli producesse da sè frequenza, sia pure e solo titolo di

in so lv e n te

• *

L. A

spettatore, di celebri maestri di Pa
lermo, non crearono i suol talenti
vari e molteplici, e quindi nelle sue
opere si scorge spontaneità e quel
tocco felice che tanto contribuisco
no al bell'effetto
La produzione artistica di Fra Fe
lice è prodigiosamente numerosa ed
abbondante Fà proprio meraviglia;
doveva indubbiamente possedere
capacità di lavoro eccezionalissime
non solo, ma tale una sicurezza ed
ardimento per cui quando aveva già
un soggetto da trattare, il passaggio
dall'idea all'attuazione doveva riu
scirgli quasi incredibilmente imme
diato e spontaneo
Il numero delle opere è senza dubbio stragrande, nè è lecito supporre, come qualcuno ha creduto poper ipotizzare, ch’ei potesse limitar
si a volte ad abbozzare lasciando
poi ad altri dl completare l'opera
Ciò potrebbe ammettersi per quei
maestri che tennero scuola, ma 11
nostro, è certo, non costituì una
sua scuola e quindi le opere sono
tutto e solamente sue.
Ciò che oggi stupisce noi, fu ele
mento di stupore anche per suoi
contemporanei Difatti II Pievano dl
Borgo a Buggiano Bernardino Lotti

V A R A W:

una \ ì la per la glor ! a
sè nel Paradiso accanto al suo ve
ro Trono di Gloria.
I suol funerali furono solennissi
mi e vi partecipò tutto li devotissi
mo popolo e fu seppellita nella
Chiesa del Carmine accanto alla
Cappella della Madonna Santissima
dell Udienza che tanto aveva amata
e glorificata in vita e che nel giorno
della Sua Festa nella terra di Sam
buca la chiamava accanto a sè nel
Cielo

(1777), parlando del nostro artista
esprime la sua meraviglia e quella
degli altri si per lo spirito religioso
di lui, ma anche e sopratutto per la
attività e produzione artistica del
nostro
Dice che ir soli undici mesi dl
permanenza < Torrlcchlo dipinse
trentotto tele, senza peraltro interrompere i su i doveri comunitari,
ì

professori, ha. a mio giudizio, eseguite in poche settimane ciò che
da chiunque altro non sariasl fatto
di più anni nè le dl lui
opere sono spregiabili1 vedendosi
in esse un aggiustato disegno, una
attitudine espressiva ed un colorlto naturale vivace Per dir tutto In
una parola è da credersi che nel
suo dipingere concorra uno spe-

modelli e prive

(«ratinai in IV pò-)

lapplicazione «

C A R I T A ’ ,,

“ L A

di

(2 ionardo

lìCorrione

La poesia, intitolata - La Carità -,
di Llonardo Morrione. è tratta dalla
•Antologia Poetica Siciliana » di
Francesco Guardione
L’autore de * La Carità è ora un
poeta religioso, ora un osservatore
dell'umile realtà umana. Egli rappre
senta il dolore e non il lamento, che
ne è una risonanza, tocca e trapas
sa; ma, chi legge, sente che lanlma della sua arte, sotto una super
ficie cosi oggettiva, è la penetrazlo-

E infatti, si pone una domanda
• Chi oserebbe colpire i fratelli? >
Sin da questi primi versi si avverte
la fusione del divino con l'umano,
quest'umanità sofferente che fluisce
e s annulla nell'eterno II poeta è re
ligioso non perchè canti Dio, ma
perchè lo addita onnipresente nella
torra sulla quale esso governa L'og-

rea dl Dante, che concentra e con
tiene ogni commozione e serra in
una fase precisa i sentimenti più
Indefiniti
Ma c'è soprattutto, nella sua poe
sia un appello alla pace quando esorta gli uomini a deporre le spade,
affinchè il fulgido raggio del sole
che tramonta non Illumini le Ire de
gli italiani, e si augura che il san
gue che il Cristo Redentore non va
da perduto, ma serva per l'unità dei
popoli ed a cementare l'amore fra
terno, giacché

il poeta non è un mistico
piedi sulla terra e l'anima nel cielo
E prosegue dicendo che fanno ri
brezzo i sepolcri, se li apre il furo
re delle genti e I odio e II desiderio
di vendotto, e poi afferma che tutCreato è retto da un solo
e che è I amore che parte dall'Essero Supremo, da Dio e inonda tutto,
cosi l beati in cielo, come le più umili cose sulla terra, Non bisogna,
perciò, ribellarsi a tale legge Chi lo
fa. va contro natura ed ò condanna
to al mali peggiori E questa una

LE CORONE DELLA REGINA
Da un documento molto verisimìlmente risalente al 1620-33 ri«ulla che
la madonna delI’Udienza era «in ve
nerata come Patrona dì quest# Terra
di Sambuca Noi riteniamo valida la
tesi del Di Ruberto secondo la qua
le Essa era stata proclamata Patro
na sin dai tempi della pesto del
IS7S-76.
Ciononostante mancava la pubblica
proclamazione ufficiale di questo Pa
trocinio e perciò tramite il Vescovo
di Girgenti Domenico M. Conte Lo
Jacono. il Clero, i Maggiorenti ed il
popolo di Sambuca chiedevano nel
maculo del 18-16 alla S. Sede il domomento pubblico ed ufficiale con cui
Si dichiarava Maria SS, deH'Udienzo
« Patrona e Regina » della nostra Co.

della Madonna Santissima dell’U-

Visse In Sambuca una Santa donli nomo ROSARIA INOARDONA.
« pop«
Cecilia o Sicilia, e mori venerato da
tutto il popolo il giorno 19 maggio
1817
Fu sempre circondata dall afletto
del Sambucesi o dalla loro devozio
ne per ossero stata una gran serva
_
dl ......................
Dio, umile e buona, devotissima
d9l|8 Madonna Santissima sotto il
Titolo dell’Udionza e del Rosario o
devotissima altresì dolle Anime del
Purgatorio Poverissima,
i Padri Carmelitani lo possavano il
nocessario per sostentarsi, ora mi
sericordiosa verso i poveri o ne sol
levava la miseria Passava gran parte delle ore della sua giornata In
fervorosa preghiera nolla cappella

Si deve proprio a questa grande
devota della Madonna Santissima la
coo’ruziono della « VARA • cosi ric
ca o bella (che si richiama all'altra
eseguita dai celebri Fratelli Costan
za esistente nella C h ie s a della
Concezione) e nella quale viene
collocata la Madonna per la proces
sione nel giorno della sua Festa
Era stato suo ardentissimo deside
rio e perciò si dette a raccogliere le
offerte e a mendicare per poter riu
scire nel suo intento di costruire un
gran trono per la sua Regina.
La VARA fu costruita a Palermo
e proprio in quel 1817 era stata
portata a Sambuca perchè fosse inaugurata nella Festa di quell anno
Era il giorno 19 maggio 1817 quan
do la Madonna Santissima collocata
per la prima volta nella nuova VARA
usciva dal Suo Santuario e RosarlaSicilia INCARDONA era II dinanzi la
Chiesa ad assistere olla solenne pro
cessione della Madre e Regina col
locata nel Trono che ossa le aveva
procurato e mentre felice guardava
la sua Madre Celeste, cadde sul rial
zo dinanzi la Chiesa dell'ospedale e
la Madonna Santissima la volle con

Da un documento dell'Archivlo
Generallzlo di Roma rileviamo che
ancorché Fra Felice fosse vissuto
due secoli, non avrebbe potuto fa
re tanti quadri quanti ne fece' dl
fatto, se non avesse ricevuto spe
ciali aiuti dal cielo
E caratteristica del suo tempera
mento di artista la spontanea rapi
dità e la ispirata originalità qualità
che gli consentirono non solo di di
pingere bene perfettamente. ma dl
produrre tanti da stupire e lasciare

> del
no con corone di o
Capìtolo Vaticano e
doto per l’esecuzior
ovo di
Girgenti.
Pervenuto in data 22 giugno, il De
creto venne reso di pubblica ragione
nella Festa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo il 29 giugno successivo e fu
un gran tripudio ed una gran festa
dei figli per la più grande delle Ma
dri
Ora bisognava preparare le Coro
ne- Dopo un corso di predicazione te
nuto nel Santuario dal Rev. Sac. Pa
squale Balsamo da Napoli, al Vespro
del 15 agosto 1902 si volle fondere
lutto l'oro raccolto per la costruzione
dello Corone.
Davanti In Chiesa del Ci

strofa e un pensiero di suggestiva
bellezza, che racchiude in sè tutto
il significato della religione cristia
na. la più intima essenza del signifi
cato dell amore che deve legare gli
uomini tra fora
Cosi presto l’uomo ha potuto di
menticare il perdono divino? Quel
perdono divino che è sacro, e che
si è potuto acquistare con II sacri
ficio di Cristo, che venne sulla ter
ra per purificare le anime degli uo
mini da tutti 1 peccati commessi
Quando Dio concesse II suo perdo
no agli uomini sulla terra venne a
regnare la carità Ma gli uomini lo
hanno dimenticato
Sono gli stessi temi degli Inni del
Manzoni, gli stessi spunti religiosi
La carità acquota lo spirito delle
lotte e coloro che vivono alle insegne della carità saranno ridestati al
la virtù da una forza latente e se
greta
L’Infelice deve aspettare non una
fredda pietà dai fratelli, ma un valido“ aluto “ il* poetaThlama
carltà
- Figlia primogenita di Dio •
invoca perchè possa c<
minato consiglio, riportare I fratelli
che desiderano guerre e lotte, allo
amore e alla pace.

Chiesa dai Confrati della Udienza e
dal popolo con la Banda Musicale in
testa C coli il Predicatore Sac. Balsa
mo concluse la cerimonia solenne con
• preziose per
Le ■ellissi
la Madonna furono eseguite a Palcr
mo presso la bottega artigiana dcll’O
rafo Palermitano Fegarotta su dise
gno in gesso eseguito dall'artista
Comm Mario Rutelli Sono in àsti
le floreale e adorne di pietre prozio
►e e di coralli. Portano la firmu del
Rutelli e sul globetto della Corona
della Madonna la iscrizione- « A riomaniln tini popolo sambuchi* incoro
nata dal Capitolo Vaticano 17 mag
gio 1903 ».

La Sacra Congregazione Romana
dei Riti, sotto la presidenza del Car
dinale Lambruschini, riunita nel Pa
lazzo del Quirinale, il giorno 11 set
tembre 1817 approvava la petizione
ed in data li settembre 1847, con la
approvazione del Pontefice Pio IX,
emanava il Decreto che dichiarava a
tutti gli effetti la Madonna sotto il ti
tolo dell’Udicnza <Patrona e Regi
na > di Sambuca, stabilendone la Fe
sta Liturgica per la terza Domenica
dì Maggio di ogni anno.
Appagati nel loro desideri i nostri
avi erano felici di avere in Maria SS
dell’udienza la loro € Patrona e Re
gina », ma pensavano a qualcos’altro
da fare come tributo di omaggio al
la stessa Regina, e cioè pensarono al
innsimo ònere che la Chiesa concede
alle <Immagini Sacre antiche, vene
rate e prodigiose del Capitolo VatiPer l'attuazione però di questi me
ditati disegni dei Sambuce-i «i do
vette attendere ancora ben 55 anni e
cioè 11 1902.
La volontà popolare ebbe la sua
massima espressione il giorno 16 agosto 1901 quando il buon popolo
nostro si dichiarò disposto a eoncorrere con la sua opera e con le sue of
ferte in oro e denaro all’attuazione
della idea.
In data 5 aprile 1902 fu inviata I-tanna al Vescovo di Girgenti Monsi
gnor B. M. Lagumina perchè ottenes
se il Decreto da parte del Capitolo
Vaticano Nell'Aula Capitolare della Rasilica
Vaticana il giorno 13 giugno 1902 ve
niva emesso il Decreto a firma del
Cardinale Mariano Rampolla del Tindari con cui si concedeva la facoltà
di coronare la Madonna ed il Bambi-

Santuario dell’Udienz», »i accese un
fornello per collocarvi il crogiuolo
che doveva ricevere l’oro delle offera gara, s
» Ett
nel deporvi « braccialetti,
finimenti, anelli, orecchini e monete
d'oro da lire venti, che, aggiunti al
l’oro già raccolto in precedenza, si liqneferero alla presenza di tutte le au
torità ecclesiastiche, civili e di tutto
il popolo >.
I tre lingotti d'oro ricavati pe«areKg 6,123
0 del tempo
di !..
Gli al ii lingotti furono portati in

lennissimo a
in onore della Patrona, il Popolo dl
Sambuca festante e giulivo, per le
mani del Suo Vescovo Lagumina, in
coronava lu Sua Crande Protettrice
e Regina.
Da quel giorno l'immagine S«er»
« dal fedele pennello riprodotta
Ira le sudate immagini «le l'Arte spicca candida » nell’Aula Capitolare
della Basilica Vaticano tra le altre
immagini coronate dallo Messo Veli le
Capitolo Vaticano e fu ambe esposta
nella Mostra Mariana del Museo La-

Senza la carità, l amore, la pace,
il mondo sarebbe una scena carica
di terribili orrori e dl inenarrabili
brutture; con la carità, invece, tut
to è bello nel mondo, tutto è sere
no le nubi vengono messe In fu
ga. gli oppressi tornano a sorride
re e la rosa torna a fiorire olezzan
te. come colpita da una brezza be
nefica e salutare Versi bellissimi'
questi che richiamano alla memoria
quadretti Idillici del poeti elegiaci
Pare di sentire Tibullo nella sua ele
gia X • Quls fuit horrendos primus
qui protullt enses? Quam fervs, et
vere ferreus llle fultl Tunc csedes
hominum generi, tunc proelia na
ta • (1) Qui il poeta esecra la guer
ra e le stragi e qui esalta la pace,
dove dice - Pax arva colat pax
aluit vites. te succos condidit uvae
pace bidens vomerque vigent at tristia duri militls in tenebris occupat
arma situa. •
Poi II poeta chiama la carità « Ma
dre amante- e la invoca perchè
possa dischiudere asili che accol
gano i figli languenti del mendican
te o perchè educhi al sapere e alle
arti le menti dei giovani E nella pa
ce si approfondiscano la scienza e
la poesia e la mitezza e la dolcezza
dei tempi di pace rendano le menti
più aperte, più serene mentre pri
ma la dura sofferenza le aveva rese
offuscate e ottenebrate Mai infatti
sono giovate lo guerre, a favorire la
liberalità dello orti e della cultura
- At nobis. nax alma, veni, spicamque teneto perfiuat et pomis candidus ante sinus Ecco la carità, come una tata berelica, si affretta a donare agli af
flitti, a chi pane a chi cure, a chi
affetto o a chi comprensione e consolatone, secondo l vari bisogni di
ciascuno E non è mal stanca la ca
rità. poiché è pervasa da una fiam
ma divina, e contrappone al balenar
delle spade la forza delle soavi pre
ghiere Ed anche quando la guerra
non si può evitare, la carità porta il
suo sollievo, curando I feriti, dispen
sante bende e cure, cercando dl al
leviare la morte ai moribondi E
quondo questi siano spirati corag
giosamente Il seppellisce e mette una lapide sulla tomba.
E qui tutto il pensiero di Ugo Fo
scolo. che non voleva abbandonare
to tombe, come a que' tempo aveva
deciso l'Editto di Sant-Cioud. dopo
l: trattato di Campoform-o. ma cu
rale nei cimiteri, sotto i cipress. •
con le lapidi, perchè possano per
i II loro ricordo. !• foro
petuare
(Contiou in IV p*|J
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a Sambuca di Sicilia
Tra tutti gli spettacoli, quello
cinematografico, nel ritmo affan
noso della vita di oggi, richiama
maggiormente tutte le classi so
ciali perchè è il più comodo, il
più popolare e il più economico.
Si va al cinema con una declsloL'operaio affaticato, l'impiega
to, lo studente, il professionista
che sono desiderosi di trascorre
re una serata, vanno al cinema
Lo slesso film attira sia la perso
na colta come l’uomo e la don
na al di sotto della cultura me

li cinema, innanzi tutto, deve
essere giudicato come un mezzo
di cultura e non come un puro
passatempo o uno svago passi-

anche per pensare
Occorre che lo spettatore
<
■cerchi di comprendere -, facen
do uso della sua libertà di gluEsso deve uscire da quella
ipnotica passività che lo scher
mo luminoso provoca.
Molti spettatori fantasticano
per due ore nel buio della sala
cinematografica e, uscendo, 1 lo
ro ricordi sono nebbiosi e incon
sistenti come quelli di un sogno.
Essi, però, non dimenticano
mai II nome della diva prediletta;
nel film non hanno visto che
quella,
Non si va al cinema come si
va al bar per bere un bicchiere
di acqua minerale che ha sem
pre lo stesso gusto, o per sor
bire un caffè.
Il cinema rivela la terra e l'u
manità, inizia ai problemi con
temporanei, presenta la storia vi
brante del mondo passato e pre
sente, con le sue grandezze e
le sue miserie. Sta a noi capire
la realtà proiettata, per trovare
sempre meglio il nostro posto
tra gli uomini.

Dopo queste considerazioni,
possiamo Iniziare a parlare degli
spettacoli cinematografici cui as
sistiamo a Sambuca di Sicilia.
Innanzitutto bisogna dire che
la sala cinematografica (forse,
per nostra fortuna) non è aperta
tutte le sere.
Ma. nelle sere in cui essa é
aperta, a quali films assiste lo
spettatore sambucese o che a
sambuca si trova occasionalmen
te? Indubbiamente a films di
scarso e mediocrissfmo valore
artistico.
Da parecchio tempo in quà,
abbiamo assistito ad una « sfor
nata », ad una incessante serie
di avventure di Ercole di Maci
ste di Mister Muscolo.
Sono films dedicati all'esclusi
vo consumo delle classi popolari.
1 « supercolossi » parlano gros
solanamente Il linguaggio dell'e
pica.
Le avventure iperboliche sod
disfano ( aspirazione al meravi
glioso, allo straordinario, insiste
nel pubblico medio.
Gli ercoli e i Macisti esaltano
le virtù dei semplici, il coraggio,
la generosità la forza. E lo spet
tatore che si trova nella sala ci

nematografica di Sambuca guar
da a bocca aperta perchè sogna
dì vìvere le avventure portate sul
lo schermo da quegli eroi.
E già! L'eroe è di nobile li
gnaggio, dotato di facoltà sovru
mane, è protettore dei miseri e
degli oppressi, è restauratore
dell'ordine e della giustizia.
Noi capiamo perfettamente che
prò ettando questi films 1 gestori
de" a sala cinematografica di
Sambuca si mostrano Intelligen
ti perchè tengono conto degli
orientamenti del pubblico medio
cui piace il filone storico-mitologlcoMa a quei signori gestori dob
biamo fare presente che Sambu
ca ha, anche, un buon numero
di studenti che frequentano le
scuole superiori, ha un discre
to numero di universitari, ha un
buon numero di maestri e pro
fessori.
Non sembra loro che asslsteproiettando questi films I gestori
cosa gradita a queste persone?
0 sono convinti, torse, che Ma
ciste ed Ercole saranno per sem
pre gli eroi ammirati da tutti?

Carb oi

Chi va
chi viene
La Scuola Media di Strasatti in gita al Carboi

In questi giorni succedutisi alla
Pasqua abbiamo notato un afflusso
di gitanti particolarmente notevole
alla nostra deliziosa, incantevole e
riposante zona del Carboy.
Così abbiamo il piacere di notare
la gita effettuata dalla 3a SCUOLA
MEDIA STATALE d. STRASATTI di
MARSALA (TP).
Trattasi di un Istituto che conta
ben duecento alunni e quaranta do
centi, 1 quali il giorno 30 aprile del
corrente anno hanno visitato la no
stra zona e vi han fatto sosta, tro

ANDREA DITTA

vando estremamente Interessante
tutta la zona sla per quanto riguar
da la realizzazione della Diga e del
Bacino dal punto di vista tecnico
sia per quanto concerne II meravi
glioso scenario incomparabile ed
incantevole.
E siamo particolarmente lieti di
pubblicare le foto della Scolaresca
in gita nella speranza che altri alun
ni di altn Istituti dell'isola mettano
tra i loro itinerari di gite scolastiche
la nostra interessante e bellissima
zona del Carboy

pag. 2) dovrebbe partire da Monte
Cenujirdo-s. Maria del Bosco-Adragna-Lago Carboì-Sciacca.
Per i numerosissimi che si recano
al Lago per una gita ed ammirare e
contemplare le naturali ed artificiali
bellezze che la zona presenta, e, direi,
indispensabile soffermarsi davanti la
Cappellina della Madonnina per una
preghiera, preghiera che verrebbe a
formare un tutto a sfondo spirituale
con le bellezze naturali che il Crea
tore ci ha dato e con quelle artificiali
che sono il frutto dell’ingegno e del
lavoro umano, ingegno e lavoro che
per attuarsi necessitano di fede e per

severanza, doti queste che. solo con
la visione e la protezione da parte del
Creatore hanno il loro pieno svilup
po e successo.
Sotto gli auspici e la direzione dell’Alta Autorità Ecclesiastica della no
stra Provincia, noi Samhucesi. sicura
mente raggiungeremo la suddetta fi
nalità che si compendierà iri una an
nuale Festa per onorare la Madonni
na del Lago, Festa in cui certamente
interverranno i cittadini dei Comu
ni di Sambuca, di S. Margherita, di
Montevago, di Menfi e di Sciacea.
Serafino Glacone

Mostra Mariana del Museo

Flash••• sulle Poste
Ci risulta che da circa sei mesi,
a seguito di precedenti sollecitazio
ni, finalmente è stata Inviata la pra
tica all'Onorevole Ministero delle
PP.TT. concernente la Istituzione
della Terza Zona Recapito di Corri
spondenza, oltre le due già esisten
ti da tempo immemorabile.
La sollecita approvazione da par
te del Ministero PP.TT. si appalesa
urgente per l'accresciuta quantità di
corrispondenza In arrivo, e per
quantità considerevole delle stam
po che arrivano giornalmente, Fra
qualche giorno si darà il caso che

(Dalla terza pagina)
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quasi increduli dinanzi a così pro
digiosa e prestigiosa attività
Testimonianza
doli' Incredìbile
spontanea rapidità che nulla toglie
alla perfezione dell opera l'abbiamo
nella esecuzione dell affresco cho
trovavasi in fondo al corridoio della
portineria del nostro Convento di
Sambuca. L'affresco decora la par
to dell arco tra la porta e la voltina
Vi è effigiato il - Transito di S.
Francesco - La nota particolare che
10 distingue 6 la seguente accanto
ot Poverello di Assisi in attesa di
« sorella morte » sono effigiati tutti
I frati allora rosldenti noi Convento
11 lavoro fu eseguito a perfezione
durante uno dei riposi pomeridiani
dei Frati e gli Annali Cappuccini dei
Convento riferivano che fu grande
la sorpresa dì quei frati nel vedersi
ritratti sù la parete cosi fedelmen
te talché ciascuno potè benissimo
riconoscere le proprie fattezze e
meraviglia altresì per la esiguità del
tempo impiegato a compiere I opera
ed a compierla così perfettamente
e fedelmente
La natura limitata di questo no
stro lavoro non ci consente di ad
dentrarci nella trattazione partico
lareggiata dello sue opero, purtuttavia non possiamo tralasciare di
accennare alle note dominanti della
tomatlea della sua produzione che
si esplicita nell arco dei soggetti di
carattere sacro, come dicevamo o
che spazia quasi in tutto il Calenda
rio della Chiosa.
Lo sue Madonne. I vegliardi canu
ti e ponitemi e le scene della Buo
na o Mala Morte sono tra lo sue
opere quelle che maggiormente dan
no una caratteristica, una fisiono
mìa particolare o personale al no
stro Frate Pittore
A parta queste trattazioni indubbiamonto Interessanti il nostro non
rifuggi dati esecuzione di temi paiticoiarmenie difficili ed anche deci
samente impegnativi
Voghiamo riferirci alla grandiosa
te’a doilo Chiesa del Purgatorio di
Sambuca Opera di profonda con
cedono dantesca e prodigio di ar
dir*, eh* Il Gamblno definisce addi
rittura michelangiolesco DI propor
zioni considerevoli raffigura le tre
Chiese la Militante, la Purgante e
la Trionfante in una maniera tal
mente originalo ed interessante per
cui non è azzardato definirla e per
la conce/tono e composizione e per
la porfoziono artistica uno tra i più
pregmti suoi capolavori, che potreb
be trovare un felicissimo riscontro
in una grandiosa tota di concezione
veramente dantesca che descrive il
Canto IV deirinfemo dovuta ai Velasqur; palermitano
Cosi non potremmo tralasciare dì
citar* il grande quadro che trovasi
nella Chiesa di 3 Caterina di Sammuca vi campeggia bellissima o so
lennemente ieratica la figura di S.

gli impiegati Postali dovranno usci
re dall'lHficlo e collocarsi sullo
spiazzale per fare ancora posto al
l'altra stampa che sarà per arriva
re per prendere i più beati sonni ne
gli angolini dell'Ufflclo Postalo, da
ta l'impossibilità di poterla recapi
tare per l'eccessiva quantità di stam
pe per le quali I cittadini hanno pa
gato regolare abbonamento annuo,
SI obietta troppo spesso che le
spedizioni In abbonamento postale
ormai sono troppo numerose e che
per le spedizioni si paga troppo po
co; 1 casi sono due: se il sistema
degli abbonamenti esiste l'Ammlnistrazlone deve fare onore all'impe
gno assunto; se lo si trova troppo
Inadeguato anche per i pagamenti
si proceda pure ad una riforma del
sistema Ma la posta bisogna reca
pitarla

Operazione
P u liz ia
E le mosche ancora attendono I
provvedimenti per la pulitura dell’Uflicio Postale. A distanza dì qualche
mese dalla nostra segnalazione an
cora non si danno le disposizioni
necessarie per rendere docente il
locale dell'Ufflclo Provinciale
Forse l'Ammlnlstrazlono delle Po
ste della nostra Provincia attende
ancora, al fine di tare ultimare alle
mosche I loro mirabili tappeti rimamati che poi le stesse Poste si in
caricheranno di esporre in uno spe
ciale Stand della Fiera del Mediterraneo

£ a C a p p ellin a
Diversi anni fa, su iniziativa prin
cipalmente dell’Arciprete Bellino, fu
costruita al Lago Carboi una cappel
lina con all’interno l’altarino. Vi si
accede da un cancelletto che non rag
giunge il metro d'altezza. L’opera è
rimasta incompleta perché necessita
acquistare una Madonnina proporzio
nata all’altarino; il necessario (can
delabri* tovaglie ed altro) in modo
che il Sacerdote possa celebrare la
Il cancelletto esìstente dovrebbe
completarsi in modo da arrivare fino
alla parte alta dell'ingresso per po
terne assicurare la chiusura. E’ su
perfluo ricordare al lettore che ciò
sarà di grande importanza per la zo
na turistica del Lago Carboi, zona tu
ristica che, come dissi in un mio ar
ticolo pubblicato nel nostro Bene
merito Giornale « La Voce di Sam
buca » (A. VII Gennaio-Marzo 1965 •

MONS. BELLINO
in visita a Sambuca

Benedetto che rlcovo netl'Ordine S
Mauro (?) e S Placido (?) mentre Sta lite,ufi
da una parte vi è ritratto il Marche
a ^/ani Buca
se di Sambuca negli abili marchio
nali cosi come era rivestito nella se
poltura nel Convento dei Cappucci
Risulta che la corrispondenza in
ni e che noi stessi anni addietro po arrivo a Sambuca delle ore 15,30,
temmo vedere di persona, giacché resta giacente a Monfì tutta la mat
Il giorno 14 maggio, venerdì del
allora era ancora visibile E' una tinata. essendo accertato che a la Madonna, è venuto tra I suol vec
delle migliori sue composizioni per Menfi ossa perviene alle ore 9,30.
chi fedeli di Sambuca II • vecchio
l'uso dei colori meno pronunziati di
La conseguenza di tale giacenza Parroco » Monsignor Giuseppe Bel
molta altra parte della sua produ mentitana è che la corrispondenza lino, attualmente Prevosto Parroco
zione, colori pastello, più armoniosi, non può essere recapitata nei po alla Matrice di Licata.
soavi, e dolci
meriggio data la quantità conside
Ricorreva proprio In quel giorno
Altro tema impegnativo la Pente revole e la esiguità del tempo per il venticinquesimo anniversario del
coste eh el bene riprodusse a Lica lo spoglio e la vastità delle due zo suo ingresso a Sambuca nella qua
ta. Il suo Serafico Padre S France ne recapito, specie nella stagione lità di Arciprete Parroco dell allora
sco, ritrasse in innumerevoli opere invernale
unica Parrocchia di Sambuca
e sotto diversi aspetti della sua spi
L'Amministrazione delle Poste non
Ha voluto rivivere quella ricorren
ritualità
potrebbe far giungere l dispacci a za ancora una volta tra I suoi fede
La Madonna poi riprodusse Imma Sambuca nella mattinata? e se ne li di un tempo e nel bel Tempio
colata, Addolorata, Assunta In Clolo. cessario non potrebbe coordinare della Madonne dell'udienza
Malgrado I nove anni trascorsi
Regina degli Angeli e dei Santi, Ma I orario con I auto-corriera, non si
dre della Misericordia. Consolatrice potrebbe usare un mozzo proprio dalla sua traslazione alla Parrocchia
degli afflitti, ed In tutti questi tribu delle PP.TT. tanto più che l’Ufficio Matrice di Licata, pure i Sambucedi
zona
di
Sclacca
ci
risulta
dotato
si seppero ancora una volta dargli
ti di devozione dell'Artlsta alla gran
Madre di Dio. questa raffigurata di di un furgoncino che potrebbe es prova della profonda devota affet
tuosa stima che li legano alla sua
vinamente bella, soave e deliziosa, sere utilizzato nella fattispecie
anche nella glorificazione sempre
Madre mite e buona, trasparente
nella sua spiritualità.
Senza peccare troppo di Impegno
laudativo a tutti i costi ci sembra
poter affermare senz'altro che le no
te caratteristiche dell'arte del no
99
stro sono quelle riscontrabili nei
grandi maestri della pittura del '700 vita e le loro gesta possano servire di Paolo VI, che questo messaggio
siciliano
di esempio ai posteri e possano il ha voluto portare anche nelle lon
Il disegno ò senz'altro magistrale morto e il vivo che si ricorda di lui, tanissime terre dell'Estremo Orien
e in ciò crediamo vederci un degno essere in corrispondenza «damo- te. e del suo predecessore Giovan
contemporaneo di quel grande mae rosi sensi ».
ni XXIII. E il desiderio che era nel
stro del disegno che fu il Velasquez
Ed anche la luna vi è nominata, l'animo del Presidente degli Stati
palermitano
come nei - Sepolcri -, e non deve Uniti, Kennedy, caduto nel fulgore
Sicurezza e precisione e franchez sentirsi il verso lugubre dell'upupa, dell'età, quando aveva da poco evi
za di linee sono note fondamentali come nei cimiteri abbandonati, ben tato un grande conflitto mondiale
e caratteristiche della sua arto In sì il pianto amoroso dei cari rimasti. con la Russia.
Oltre al motivo etico-sociale, dun
E un desiderio attuale che alber
comune con II Guastaferro, altro pit
que, questa poesia ha motivi roman ga neìl animo di ognuno di noi.
tore suo contemporaneo
Appunto per questo, la poesia
SI distingue per soavità di tìnte, tici, di manzoniana e foscoliana me
per delicatezza e dolce espressio moria. e ricalca la religiosità deg'ln- del Morrione, composta nell'ormal
ne. in comune con II Dominici ha la ni del Manzoni e i motivi dei Sepol lontano ottocento, sembra cosi vesua superiorità nel colorito e nella cri del Foscolo
rà ed attuale,
il poeta ha poi una chiusa corno
grazia del pennello
Dott. CARMELO BILOTTA
Come II Riolo palermitano egli di preghiera asserendo che la ca
Bibliotecario
non rifugge dal presentare in talu rità è lume al cieco, piede allo zop
dell'Universltà
ne sue opere una forte macchia po. sostegno al vecchio, e che intie
pidisce
l'aria
per
non
far
sentire
di Palermo
pittorica unita a vaghissimo colori
freddo
ai
povorl
e
chiede
a
questa
to e forza e vtgoria di pennello
Grande anche nel chiaroscuri ba potente Dea di far si che la paco re (t) Tibullus A . Eiegies de Tlbulle Traduction nouvelle par M Vasterebbe considerare i tre quadri del gni sovrana nel mondo
E il motivo ricalcato nell'Encìclìrefettorio del Convento di Sambuca
latour Paris, Panckouk, 1836,
(di cui due sono stati asportati n di ca - Pacem in terris », è II desidep 60 - w - 1-3, p 64 - w 45,
~
niuuiyu HO! GUOrO
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W
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rottati verso II Museo Provinciale
dei Cappuccini di Poiermo) e I altro
die trovavasi nella Biblioteca del
nostro Convento dì Sambuca per
stabilire quanto fosse possente In
lui la sicurezza dell uso del chiaro
scuro. Dipinti infatti tutti e quattro
in bianco e nero sono mirabile e
Vasto assortimento delle migliori marche
possente esemplo di meraviglioso
a PREZZI CONTROLLATI
ed efficacissimo chiaroscuro
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da FRANCO

Mario Risolvaci*
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venerata persona e lo circondaro
no con entusiasmo tutto sambuce
se lieti di essere ripagati da Lui dai
medesimi sentimenti di Indistrutti
bile affetto

CELEBRAÌO IL 50°
ANNIVERSARIO
DEL 24
A cura dell’Associazioni Combat
tenti e Reduci dì Sambuca è stata
celebrata con particolare solenni
tà la ricorrenza cinquantennaria del
lo inizio dell ultima guerra di indi
pendenza.
Presenti tutte le autorità civili mi
litari ed ecclesiastiche con la parte
cipazione delle rappresentanze del
le Scuole è stata deposta una coro
na dì alloro al Momunmento al Ca
duti della Grande Guerra ed è sta
ta celebrata la Santa Messa al cam
po dal Rev Can. Merlo Don Nicolò
combattente della stessa grande
Guerra.
Dopo la Messa disse commosse
parole lo stesso Rev Merlo cui se
guì il Giudice Conciliatore Sig San
ti Affronti ex Combattente pure lui
con un discorso celebrativo della
ricorrenza.
Con il Canto dell'inno al Piave sì
chiuse la manifestazione.

Cofanetto

tliiiju 'itili*
Il 7 Giugno sì sono uniti in
Matrimonio, a Palermo,
Giacinto Giambalvo
Lucia Mangiaracina
Ai novelli sposi infiniti e
cordiali auguri da «La Voce».

LEGGETE
DIFFONDETE

“ £ a V-oce M
di

Sambuca

Laferanense in Roma (1 -5 -1 9 0 5 )

La Madonna SS.
delPUdienza
Mamma, ti vidi ne la tua bianchezza
dal fedele pennello riprodotta:
tra le sudate immagini de l'Arte
spiccavi candida
Fuggì d'ìnnanzl la dorata volta
de la vetusta sala e le pareti
coperte dagli affreschi innanzi a cui
pensa l'inglese
Mamma, ti vidi lieve reclinante
sul tuo bambino il volto tuo materno;
spiccavi quota su la tela oscura
la fronte nivea.
Nel supremo momento de l'ebbrezza
lo ti rividi sù l'Altare bianco
tra le pallide rose ed i giacinti
di tua Sambuca
Tra le volute a spira de l'incenso
lieto salendo tra gli stucchi in oro
e la folla divota che ti canta
la pia canzone
Qui dove passa ignota turba giunta
da le slanciate guglie de le Chiese
gotiche adorne d'edera spiovente,
sorridi e pensi
Forse al rumor de l'Afrlcano mare
che circonda le verdi praterie
no l'amplesso purissimo di baci
bianchì a le rive?
A Ma Sicilia nostra dagli azzurri
monti boschivi ergentisl nel cielo
o non più forse al gorgoglio sommesso
del tuo Carboi?
Sù la collina degradante in valle
ne la festa del sole sorge I vecchio
aguzzo campanile a la campagna
lieto squillante.
Ed II pastor che vagola sù l’ardue
cime coperte da l'acanto o 'I muschio
tra 'I gregge pascolante china 'I capo
al noto suono..
China la fronte e pensa al di festivo
sotto le bianche arcate de la chiesa,
a le sfuggenti melodie de l'organo
liete o compresse.
Dietro la macchia verde de le rose
campestri l'ombra ha palpiti e sussurri,
ride 'I meriggio, sognano le querele
albe e tramonti.
Ecco che passa sotto I ponti I Tevere
tra le nude muraglie e senza sponde
io con angoscia penso agli oleandri
del fiume piio
Negli ampi seni del suo corso ai piedi
de la montagna verde, nel tramonto
s'infiamma e scorre mormorando pio
sotto la torre.
Da I aperte finestre a sesto acuto
l'ultimo raggio posa sù la nicchia
dove nascosta ai secoli scomparsi
restasti, o Madrel
Ma intorno intorno all'annerite mura
de la tua torre antica gli aranceti
mossi dal vento, davano I profumo
di bianca zagara.
E le farfalle miti In ridde e danze
eran le sole che la pace immensa
rompessero con l'alito leggiero
deirai! d'oro
Ora trionfi tra le sante Immagini,
cura de l’arte ne le sale pitte
del palazzo papale e par che pensi
lontano i figli
Ritorna il maggio, tornano le rose
accanto a te Maria, sopra l'altare
sfavillante -di lumi, a me ritorna
la speme {n core.
Sorride 'I cielo sù le spiagge apriche
de la Sicilia nostra, ne l ampiesso
del mar, solacato da le bianche vele,
all'orizzonte
10 guardo solo al laterano sacro
ne le cui stanze riverente passa
11 pellegrino innanzi a la figura
tua benedetta.
lo guardo e penso a santuari tuoi
sparsi sui clivi, alla chiesetta amica
dove fanciullo innanzi a te pregai
vergine bella! .
Da la città del martiri perdona
al popol Tuo, Signora, e la tua pace
su la lontana patria discenda
calma infinita
Sae Giuseppe Ceclozzo
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