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A  C O L L O Q U IO  C O N  IL V E S C O V O  DI A G R IG E N T O

l o  mini e avvenimenti COSE FATTE 
E DA FA USI

Carrellata su un anno
È trascorso un anno, l’an- 

no decisivo e conclusivo del 
Concilio. Vostra Eccellenza 
ha partecipato alla seconda,, 
terza e quarta Sessione, e 
di quesfultlma ci ha sinte
tizzato, attraverso le lettere] 
inviate al nostro giornale, gli! 
argomenti più importanti.

C'è in Diocesi una certa 
attesa, l’attesa di chi vuol 
sapere e vuole essere gui
dato.

Ci vuol dire quali program- j 
mi sono allo studio perchè 
il Concilio entri, nella nostra 
diocesi, In una fase di prati
ca attuazione?

Ho cercato attraverso lo 
«Lettere dal Concilio- di da
re al mio Clero e al mio po
polo, non tanto una cronaca 
documentata degli avveni
menti e dei documenti 
ciliari, quanto il senso vivo 
della Chiesa presente in Ro
ma nell'esercizio solenne del 
suo magistero La diocesi di 
Agrigento ha seguito con 
sommo interesse e con sen
timento veramente «cattoli
co- il Vaticano Secondo Ora 
è giustificata l'attesa per ciò 
che si farà in attuazione delle 
norme conciliari.

Rispondo subito che il mio! 
programma è «vivere nello 
spirito del Concilio-. Il giu-j 
bileo straordinario indetto dal — 
Papa per il periodo che vaj 
dal primo gennaio alla Pen-, 

~fecoste (29 maggio) dovrà’ 
servire a prendere una pie-J 
na conoscenza delle nuove j . 
direttive tracciate dal Conci-IJ 
lio, a svegliare le coscienze F 
per un dialogo con se stessi 
a ridestare la fede nei valori 
soprannaturali, a rinnovare il 
costume pubblico e privato 
in armonia col Vangelo, co| 
Vangelo autentico, senza ad-| 
domesticamene

In tutto quest'anno Vostra 
Eccellenza ha seguito atten
tamente, quale vigile Pastoro, 
cui sta a cuore la prosperiti 
e la pace del suo gregge, gli 
avvenimenti politici di tutto 
l'agrigentino che hanno d«  ̂
terminato gravi involglmontl 
nelle amministrazioni comu
nali.

Secondo Vostra Eccellenza 
quali sono state e sono le 
cause di tale situazione che 
paralizza lo sviluppo econò
mico e sociale dei nostri pas
setti?

Può additare, per tutti i 
responsabili, le vie migliori 
per glungore ad auspicabili

risoluzioni delle crisi In atto?
La domanda è delicata, 

vorrei dire scottante, ma ho 
il dovere di non eluderla La 
classe politica agrigentina è 
intelligente dinamica, capa
ce, ma purtroppo è inquieta 
Le correnti la dividono e ne 
frustrano l'efficienza. Gli uo
mini politici, al contrario di 
quanto si creda, non control
lano i gruppi che ad essi 
fanno capo, ma sono costret
ti a seguirne le pressioni per 
accontentare determinate a- 
spirazlonl Quel che danneg
gia la vita politica nell Agri
gentino è precisamente lo 
«spirito di gruppo, che è tut
to il contrarlo dello «spirito 
sociale- Lo spirito sociale 
pensa al bene comune e 
spinge gl'individui a far del- ; 
le rinuncio per gli altri, nella j  
consapevolezza che la rinun-j 
eia serve a conseguire un be- i 
ne maggiore e più grande 
che, in definitiva, nidonda a 
bene degli individui stessi Lo 
spirito di gruppo, invece, a-

vendo la sua origine da una1 
atavica diffidenza verso I auto- ' 
rità e da un egoistico disin-; 
teresse dalla società, mira 
solo a serrare gl'individui in 
una clientela protesa alla sod
disfazione, di interessi prjvati 

I grupp. si agitano, si scon
trano. si elidono a vicenda e 
il popolo - - questo laborioso 
e generoso popolo agrigen
tino — ne paga le spese 

Bisogna superare lo «si 
rito di gruppo-, spezzare le 
intese clientelar!, educare al
la ricerca del bene comune 
Per questo è necessario «rin
novare i quadri- inserendo 
nella vita politica del giovani 
preparati, che siano disposti 
ad operare con cuore puro. 

tsla senza ambizioni di po

li nuovo anno si preannun
cia ricco di avvenimenti spi
rituali. Quali auspici Vostra 
Eccellenza può trarre da que
ste previsioni per il 1966? In 
particolare tenendo conto del 
nuovo, grande, avvenimento

che polarizzerà l'attenzione ’ 
dell'intera cristianità, deside
reremmo conoscere quali ef
fetti Ella prevede per il bene
spirituale e materiale della j 
sua Diocesi?

L'arte del profeta è la più 
difficile di tutte E più che pre
visioni formulo dei voti e degli 
incitamenti, lo ho fiducia, pie
nissima fiducia che il mio 
Clero e il mio popolo, acco
glieranno il Giubileo straordi
nario che sta per aprirlsl co
me una Immensa grazia del 
Cielo sulla cattolicità e. per 
riflesso, su tutta l'umanità II 
Papa apre il tesoro dei me
nti inesauribili di Cristo, di 
Maria, dei Santi e li largisce 
a piene mani alla sua Chiesa 
Il Giubileo non è un fatto che 
tocca beneficamente solo i 
singoli cattolici: è insieme u- 
na grande effusione di luce e 
di grazia sul Corpo mistico e 
sull'intera società.

Noi cercheremo di inserirci 
nella rinnovata Pentecoste 

(stgue in seconda pagi

Abbiamo in
tervistato S, 
E Mons. Giu

lia, Voscovo 
di Agrigento 
sul massimi 
fatti del 1965 
e sulle pro
spettive che 
si schiudono 
per un miglio-

Salvate la nostra valle
U N ’IM P O N E N T E
A S SISE
S p L L ’A G R IC O L T U R A

C irca settecen to  interve- 
venuti tra agrico ltori, osser
vatori e stu d io si, ch iedon o  
m isure provv id en zia li per la 
V allata  del B e lice  —  Im p e
g n o  di rinascita  —  G li agri
co ltori c o m in c ia n o  a m ostra
re sen so  di a ttaccam ento  e 
di ritorno a lla  terra —  Si 
c h ied e l’a ttu a z io n e  della  
L egge suIl’E .S .A . e l'istitu 
z io n e  di una con su lta  d i zo-

Per l’intera giornata di do
menica scorsa, la sala del ci
nema Elios di Sambuca di 
Sicilia è stata gremita da 
una folla di circa 700 perso
ne, interessate alle relazioni 
e agli interventi dei parteci
panti al secondo convegno 
per lo sviluppo organico della 
Valle del Belice, indetto dal 
comitato intercomunale della 
vallata stessa.

Sono intervenuti i sindaci 
dei 25 comuni interessati, 
parlamentari nazionali e re
giornali, di diverso colore po
litico. sindacalisti, sociologi, 
tecnici agrari, economisti, 
studiosi stranieri semplici 
braccianti e lavoratori della 
terra.

La presidenza era compo
sta dai sindaci di Sambuca 
di Sicilia, di Santa Ninfa, di 
Roccamena, di Campofiorito, 
dal vice sindaco di Partanna

:l
, ' . l i :' i j liU'

»

e dal segretario de» comitato 
stesso

I lavori sono stati aperti dal 
sindaco di Sambuca, Pippo 
Montalbano, il quale ha sotto
lineato la necessità dell’unità 
della popolazione della val
lata del Belice per una più 
vasta pressione presso gli or
gani regionali e nazionali, at
ta a rivendicare le concrete e 
legittime aspirazioni L’orato
re ha affermato, quindi, che la 
politica di sviluppo economi
co deve partire dal basso, cio- 
è dai comuni, per poi giun
gere agli organi regionali e 
statali.

II prof Vito Petralia. vice 
sindaco di Partanna ha det
to che i sei mesi che separa
no il primo convegno da quel
lo attuale, sono stati proficui 
Il periodo di intervallo è ser
vito a incoraggiare gli incerti, 
a risvegliare le coscienze del
la popolazione della vallata 
La forza delle cose ha dimo
i a t o  'a necessità della pia- 
nificaz one, che è il modo mi
n iere oer risolvere i problemi 
Hr>"o ro "o  depresse e di sot
toccupazione

Occorre, quindi, lo sforzo 
corgiunto di tutte le forze vi
te e attive, di tutti coloro che 
so “*o capaci di far partecipa
re 'e popolazioni allo sviluppo 
economico socia'e: dallo psi- 
co'ogo a ll’educa ore dal so
ciologo all'imprenditore. La 
popolatone della vallata non 
deve essere più una compar
sa ~ a  una orotagonista at*i- 
»a H d r Salvo Rieia, sindaco 
ri! Camoofiorito ha detto che 

rxw )'a 7 io n i della vallata 
‘--'•'•'o rflr-ostrato capacità e 

Quindi è maturo il
*----- o ''erchè ’e stesse agl-
•'•'•v'n dirutamente mediante 
•i-a consulta zonale, che re
diga e attui il piano di svilup
po.

Il Sindaco di Santa Ninfa, 
prof Vito Bellafiore, ha svolto 
una interessante relazione 
sulla enfiteusi, soffermandosi 
a lungo su questo fenomeno 
anacronistico di remota origi
ne spagnola. Occorre supera
re questo triste retaggio, ha 
detto, per aprire ai contadini 
delle prospettive di lavoro più 
umane e più giuste. Il geom. 
Montiello del Centro Studi ed 
iniziative, ha detto che l'irriga
zione può cambiare il volto 
alle lande desolate della val

lata, dando enormi possibilità 
di trasformazioni terriere.

L’ing Calcaterra dell'uffj- 
cio di pianificazione, ha par
lato delle opere urgenti da at
tuare nella vallata Mancano 
strade, ospedali, aule, case. 
Abbiamo solo trazzere fango
se d'inverno e polverose di 
estate, non tutte le case han
no l’acqua; per curar gli 
ammalati sono costretti a ri
coverarli in ospedali distanti 
molti chilometri dai centri in
terni

Dopo le relazioni, sono ini
ziati gli interventi, che sono 
stati numerosi e interessanti 

Hanno preso la parola gli 
on.li il sen. Cipolla, il Presi
dente dell'Amministrazione 
Provinciale di Agrigento Di 
Paola, sindacalisti, sindaci, 
semplici braccianti L'elenco 
degli intervenuti è abbastanza 
lungo

Tutti hanno elevato un gri
do di protesta in difesa della 
no-'olazione della vallata del 
Felice, costretta a praticare 
a*-ora una agricoltura sotto 
ro 't i  aspetti arcaica e a vive
re una vita di sacrifici e di 
privazioni 

I lavori sono stati conclusi 
nei tardo pomeriggio con la 
redazione di un documento 
roic lusivo nel quale si affer
r i  l'esigenza di un piano di 

;luDpo organico per la ripre- 
dell'economia nel paesi 

<J- ’,a Vallata, la necessità del- 
costruzione della diga di 

r - 'e ia  della definitiva scom- 
r'"'?a dell enfiteusi 

1 a relazione conclude con 
'a richiesta dell'immediata at- 
» --'ione della legge sull’ESA 
r* -on l'istituzione di una con
sista zona

ANDREA DITTA

/  A fine d'anno viene sponta- 
/n e o  chiedersi, rivolgendosi 

al passato, che cosa sia sta
to realizzato in un anno.

Si tratta in sostanza di un 
esame di coscienza che o- 
gnuno di noi, fa. sentendose
ne il coraggio, sulle proprie 
cose, ma che ognuno di noi 
fa, anche sulle cose che lo 
riguardano, meno impegnati
vamente. di fronte a se stes
si, ma non per questo meno 
interessanti, e che riguarda
no il nostro ambiente e la 
comunità in cui viviamo.

Che cosa ha cambiato in 
un anno nel nostro paese’  
Che cosa hanno fatto gli am
ministratori? Che cosa ha sa
puto realizzare l'iniziativa 
provata7

L'aspetto delle nostre vie è 
sempre lo stesso! Ed è me
glio che sia cosi. Noi non ab
biamo piani regolatori parti
colari. Quei programmi mini
mi di restauri e di rifacimen
ti delle vie interne sono sta
ti portati a buon termine là 
dove le strade hanno avuto 
la fortuna di una pioggerelli
na di milione; altrove invece 
la siccità ha reso ancora più 
scarne le poche pietre esi
stenti e più profonde le poz
zanghere. da anni, apertesi 

Nel suo insieme Sambuca, 
da qualche decennio a questa 
parte, ha fatto toilette Non 
possiamo negare che per la 
maggior parte la ciHadina è 
stata rinnovata nelle sue 
strade Sono sorte nuove abi
tazioni la via F. Crispi - Ar
chi si è popolata di nuove ca
se, il quartiere Riotto è come 
un uovo, vogliamo dire rigur
gitante di case e casette (pec
cato che non sia stato ese
guito un piano regolatore mi
nimo); i quartieri della Palma 
sono anch'essi Innovati.

In Corso Umberto, di tanto 
in tanto, fa capolino un ci
vettuolo negozio che arreca 
decoro e splendore alla no
stra magnifica «strada»

Di nuovo ancora si posso
no scorgere in Corso Umber
to, le automobili; non che 
prima non ci fossero! Noi 
sambucesi abbiamo un pri
mato sul popolamento delle 
nostre strade con le macchi
ne I nostri nonni già le cono
scevano, quando ancora nei 
paesi vicini non si sapeva co
sa fossero, ma la novità è 
rappresentata dal fatto che 
Sambuca è stata invasa dal

lo  SAMBUCESI IN UNA M ACCHINASensazionale
Non ci intendiamo di stati

stiche . Ma non è difficile riu
scire a distribuire la popola
zione sambucese sulle auto
mobili che circolano per le 
strade cittadine Quattro o i 
cinque anni fa, su queste stes
se colonne, abbiamo fatto una j 
approssimativa statistica sul- j

le automobili sambucesi; al
lora il nostro boom non era 
ancora scoppiato Siamo arri
vati alla conclusione che in 
paese esisteva un discreto 
numero di automobili; tante 
quante erano sufficienti per 
infilarvi dentro, ipoteticamen-

le automobili come avviene 
in certi film di fantascienza 
dove il nostro pianeta appa
re invaso dai marziani.

Gli amministratori contem
plano soddisfatti tutto questo 
Sambuca, oramai è una cit
tadina evoluta! Che cosa han
no fatto essi per renderla ta
le?

Diciamo, gli amministrato
ri del '651 

Gli amministratori del '65 
sono i «nuovi», se ricordate 
questi amministratori fanno 
un anno (che sono al Comu
ne) proprio in questi giorni! 
Sono quindi nuovissimi nel 
vero senso dell’espressione 
ultimi, cioè, e quindi più fre
schi di energie!

Un anno, ad onor del vero, 
è molto poco per valutare 
un'amministrazione!

Ma un anno è sufficiente a 
giudicare un quinquennio am
ministrativo 

Il buon giorno si vede dal 
buon mattino!

In effetti è stato un anno 
buono! A ciascuno il suo' La 
oggettività innnanzitutto!

Il '65 è stato l’anno delia 
scoperta di Sambuca, non so
lo come cittadina, ma come 
comunità vitale, come la Sam- 

: buca della carica che riesce 
i a dire ancora qualcosa agii 

uomini che sanno osservare 
e vedere 

Quattro convegni sono sta- 
L ti ospitati a Sambuca nell’an

no che tramonta.
Il 25 aprile fu la volta del

l’incontro con la stampa 
Sambuca allora entrò a con
tatto con l’opinione pubblica, 
con quelli che non la cono
scevano, con quelli che volu- 

! tamente magari la ignorava
no, con quelli che pur cono
scendola ora hanno comin
ciato ad apprezzarla 

P£1 il convegno della Pro 
Loco, tenutosi in luglio Di
scussioni e proposte proficue 
sono emerse durante i dibat
titi Ancora una volta l'atten
zione veniva polarizzata ver
so la nostra cittadina

Ed Infine due convegni, di 
sindaci della vallata del Be- 
l ic e _ _ _

Ma il boom vero e proprio 
è stato costituito dalle prime 
scoperte della sepolta Adra- 
none, su cui il nostro gior- 

i naie, da anni, aveva rivolto 
\ le sue attenzioni

Il Comune ha aperto una 
rudimentale strada di acces
so all’importante zona, desti
nata alle ricerche razionali 
che saranno eseguite nella 
prossima primavera.

Un anno che si chiude, sen
za dubbio, in attivo, un anno 
di trepidazioni e di titubanze, 
ma un anno che ha fatto osa
re decisamente e con corag
gio!

Ora bisogna continuare 
con ritmo serrato sulla via 
intrapresa!

ALFONSO DI GIOVANNA



LA VOCE DI SAMBUCA

S A M B U C A  P A E S E
da farsi Natale a Sambuca

f i  L'uomo ó un intraprenden
t e '  Guai se non fosse cosi!
•' Una cittadina ha sempre 

le sue esigenze, anche quan
to, sul piano del progresso 
9 dell'evoluzione, abbia rag
giunto lusinghieri traguardi 
1 Non possiamo negare che 
ja nostra Sambuca si trova in 
uno stato di grazia non comu
ne strade, iniziative, proble
m i ambientali, attività sporti- 
;ve-culturali ecc., sono stati 
in parte risolti e in parte sono 

[in via di definitiva soluzione!
Ma, per quella comune ed 

I innata insoddisfazione che il 
■ sambucese porta nel sangue, 

come ogni normale creatura 
umana, tutto questo non si
gnifica esaurimento degli in
finiti problemi che attendono 
ancora una soluzione.

Per essere più espliciti e 
più brevi, i problemi sambu- 
cesi che attendono la bac
chetta magica li possiamo co
si sintetizzare 1) Adragna; 
2) strade cittadine, 3) proble
mi di rinascita socio-economi
ca Adragna oramai è cono
sciuta. Negli ambienti provin
ciali e regionali si parla, in 
certo qual senso, più di Adra
gna che di Sambuca. Possia
mo anche dire che un certo 
radioso avvenire per Sambu
ca è riposto tutto sulla costa 
adragnina.

Per questo l'Ammimstrazio- 
ne comunale deve sviluppa
re la zona In tutta la gamma 
delle sue attrattive. Prima di 
tutto, essendo già di diritto
0 di fatto, frazione di Sam
buca, il Comune deve curare 
Adragna nè più e nemmeno 
come cura la vita e l’ambien
te cittadino

Si richiede una permanen
te manutenzione delle strade 
interpoderah, urge la siste
mazione dello spiazzale della 
Bammina che cosi com'è co
stituisce una vera vergogna 
cittadina, il Comune dovreb
be impegnare gli adragnini, 
attraverso gare, ad alberare
1 loro poderi, a costituire del
le siepi, ad abbellire, insom
ma, l'ambiente, si richiede i- 
noltre la costituzione di una 
Commissione edilizia per A- 
dragna dove si costituisce con 
cattivo gusto deturpando le 
caratteristiche della zona. 
Quante nuove costruzioni so
no sorte in questi ultimi anni 
che non hanno nulla a che 
vedere col villino di campa
gna, con il rustico senso del
l'ambiente, con l'estetica al
pestre di cui la zona è tipica. 
Sono sorte vere e proprie 
«vasceddi di ricotta», si d i
rebbe in termini molto volga
ri ma realistici.

Il Comune ha un patrimo
nio da salvare e deve inter
venire. Ogni adragnino che 
vuole costruire deve sotto
porre il suo progetto alla 
Commissione Comunale edi- 
liiza per Adragna

Certamente per tutto il re
sto (nuove strade ìnterpode- 
rali. bitumatura, alberatura 
e illuminazione pubblica) il 
Comune, se non ha la possi
bilità di intervento, s’industri 
di creare, tra gii interessati 
alla zona residenziale, dei 
consorzi, come qualche anno 
fa aveva suggerito Pranzino

Il suo compito sarà di mol
to alleviato, e si avrà, senza 
dubbio, un incalcolabile be
neficio

Per quanto riguarda le stra
de cittadine sappiamo che 
esistono, da anni progetti re
lativi. Pensiamo che il Comu
ne nel prossimo anno vorrà 
portare a fondo questa im
presa Del resto il di più ò 
stato fatto, rostano poche vie 
da pavimentare, almeno per 
ora.

I problemi della rinascita
economica sono legati all'a
gricoltura.

Ci auguriamo che i vari con
vegni che hanno portato alla 
creazione del grosso consor
zio tra i Comuni della Valla
ta del Belice, contribuiscano 
anche alla decisiva svolta.

Non vale tanto la coreogra
fia in certe manifestazioni 
quanto piuttosto la sostanza 
dell’impegno 

E1 necessario cominciare. 
«Cu risica rusica»! Un prover
bio sapiente!

Se si vuole arrivare a qual
cosa è necessario passare at-‘ 
traverso la prova del fuoco 
deH'esperienza

I nostri agricoltori non so
no abituati alla cooperazione; 
urge sperimentare Si capi
sce senza danno degli inte
ressati!

Sarà allora il nuovo un an
no importante per Sambuca7 

Ce lo auguriamo dì tutto 
cuore!

Sia un anno di ripresa de
stinato a lasciare un ricordo 
negli annali cittadini!

ALFONSO DI GIOVANNA

B R E V I
FESTA
DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE

Nella Comparrocchiale del
la Concezione, preceduta da 
un Solenne Ottavario durante 
il quale è stato tenuto un 

'Corso di Sacra Predicazione 
dal M R P Cristoforo da Leon- 
forte Guardiano del Convento 
dei Padri Cappuccini di Ca- 
stelvetrano sul Tema della 
Grazia, è stata solennizzata 
la Festa della Immacolata 
Concezione della Madonna 
Santissima

La partecipazione dei fe
deli è stata particolarmente 
rimarchevole molto fruttuosa 
la dispensa della Parola dì 
Dio fatta dal Rev. Cristoforo 
in maniera molto lucida ed 
efficace.

FESTA
DI SANTA LUCIA

Sempre neM'ambito della 
stessa parrocchia, preceduta 
da un solenne Triduo durante 
il quale ha intrattenuto i fede
li sulle virtù dei cristiani «puri 
e forti» il Parroco Mario Ri
solvente, è stata solennizzata 
la ricorrenza del Martirio di 
Santa Lucìa V. e M. Titolare 
'e Patrona della omonima Par
rocchia.

A conclusione si è avuta 
la solenne Processione del 
Simulascro della Santa con 
musica e giochi di artificio.

LE SUORE
DEL VERBO
INCARNATO
RICORDANO
LA LORO FONDATRICE

Il giorno 19 corrente mese 
Le Reverende Suore del Ver
bo Incarnato del S. Cuore che 
diriggono il Collegio di Sam
buca di Sicilia dal 1912, han
no ricordato la beata morte 
della loro venerabile Fonda
trice la Madre Carmela di 
Gesù, Fondatrice della Con
gregazione e Prima Superio
ra Generale, e nel contempo 
l’87° dì Fondazione della Con
gregazione

Ha tenuto un discorso il
lustrativo sù la Venerabile 
Madre Carmela di Gesù (Pre- 
stigiacomo) il Rev Padre An
gelo Cappuccino del Conven
to di Castelvetrano Succes
sivamente le ragazze che fre
quentano le Scuole delle no
stre Suore hanno tenuto un 
Accedendola drammatico mu
sicale

Presenti con molte famiglie 
'dei ragazzi e delle ragazze 
dell'istituto, anche il Reveren
do signor Arciprete La Marca 
ed il Parroco don Mario Ri
solvente. il Preside dolla 
Scuola Media ed il Signor 
Segretario delle scuole Ele
mentari dì Sambuca

La (està di Natale è stata celebrata dal Sambucesi con la consueta 
ilarità Una nota di particolare calore è stata portata in famiglia dagli 
innumerevoli emigrati venuti apposta per la Festa Dalla Svizzera, dal- 
l'Olanda, dalla Germania diecine e diecine di giovani lavoratori hanno 
latto ritorno in famiglia per la licenza di Natale e Capodanno

Una novità nelle famiglie: la mania deilAibero di Natale! Un’ottima 
idea da non sostituire, in ogni modo, a quella del Presepe che olt 
contensare maggiori elementi di poesia, racchiude il mistero s 
della venuta del Figlio di Dio sulla terra per la nostra Redenzione.

Sono stati consumati parecchi centinaia di «cannoli» alla crema di 
ricotta di inarca prettamente sambucese e ., parecchi tonnellati di

Un record molto basso è stato registrato dal «gioco»! I tavoli del 
«circoli» sambucesi sono stati disertati dai soliti avventori natalizi! E' 
in atto, senza dubbio, a Sambuca una crisi da «tavolino» di 
«spiccioli».

Meglio cosil
Per la notte di S. Silvestro si prevedono riunioni di famiglie e picnic!
Tutti, in quella notte, ci scambieremo il tradizionale «Buon Anno»

L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

Al Magistrale
MONSIGNOR VESCOVO: «COMPITO DEI ^ S C U O L A : CUIDARE LA PER 

SONA UMANA VERSO LA PEJ J f , ,ftI . DFI t \  L’ASSESSORE ALLA P.I.: «UN NUOVO VOLTO ALLE ISOLA»._________ _
Sambuca, 16 dicembre 1965 studenti, insegnanti, genitori

Giovedì scorso 16 c,m , a di studenti, sono stati presenti
Sambuca di Sicilia, il Vesco- alla inaugurazione dell’anno
vo di Agrigento. Mons, Petra- scolastico, avvenuta’ nei loca-
lia, l'Assessore regionale alla li dell'istituto magistrale «E.
P.I., On. Giacalone, il Cap Navarro’
Sorrentino della tenenza 
Sciacca, membri della com
missione provinciale di con
trollo, autorità ecclesiastiche ■

NEL TERRITORIO SAMBUCESE

tri 'tic fa e
Ai fini dello studio delle 

sorgenti siciliane, si è divìso 
il territorio dell’isola in zone

La zona che interessa, per 
la nostra esposizione, è la zo
na sesta che occupa com
plessivamente una superficie 
di Kmq 1126 e va dai bacini 
minori compresi tra il Belice 
e il Verdura, al Magazzolo.

La zona sesta è stata divi
sa, per motivi pratici, in due 
sottozone, avendo compresa 
nella sottozona prima i baci
ni minori tra il Belice e il Ver
dura di cui fa parte il nostro 
territorio (Carboi), nella sot
tozona seconda i bacini dei 
corsi d'acqua Verdura e Ma
gazzolo

Le sorgenti facenti parte 
del nostro territorio sono 
quindi classificate nella sot
tozona prima.

Da Portella Misilbesi alla 
stretta Arancio, e lungo le 
pendici Nord del monte Aran
cio, si sono riconosciute pic
cole sorgenti, quali la Misil
besi con una portata di 1,50 
l/s. La Torre 1,00 l/s; La Fon 
tana Colobria 1,30, La Venti
cinque Salme 1,00, Arancio 
1,10; Capo d'Acqua 1,00, tut
te queste sorgenti hanno, co
me si vede, una portata intor
no a 1 litro/sec e sono varia
mente utilizzate.

Nell'altro ramo del Carboi, 
i cui Valloni circondano l’abi
tato di Sambuca, e sempre 
dai tufi calcarei, scaturiscono 
altre sorgenti Castellacelo 
100; Resinata 1,00, Incudine 
0,80

Oltre al gruppo delle sor
genti Dragna 1 e 2 con 5,30 
l/s. Dragna 3 e 4 con 1,20 e 
S. Barbara con 0,80 (queste 
ultime in contrada Baiatene) 
merita particolare attenzione 
la sorgente S Giovanni la cui 
portata, misurata il 15/9/1932 
è di 66,60 litri al secondo So
no inoltre state riconosciute 
altre, piccole scaturigini, qua
li la Dragonara Ruggero con 
0.40, litri; la Tummìnello con 
0.10. la Vanera con 0,30 la 
Bertolino con 0,20, la Giam- 
balvo con 0,40 e, infine, la 
Amodeo con 0,35

Le sorgenti riconosciute nel 
territorio facente parte della 
prima sottozona, che si esten
de per 468 Kmq, di superfice,

ammontano a 44, delle quali differente numero di sorgenti
19 appartengono al Comune del nostro territorio, questa
di Sambuca. Con una portata sottozona risulta praticamen-
complessiva di 85,35 l/sec te priva di disponibilità idri-

La rilevazione dei dati ri
guardanti dette sorgenti effet
tuata nel 1929 e, successiva
mente, nel 1932, interessa la 
loro quota s.m., la loro porta
ta (misurata in litri/sec); la 
loro temperatura in gradi, e, 
infine, la loro utilizzazione.

Per quanto riguarda la loro 
quota sul mare, le sorgenti S. 
Giovanni e Castellacelo si tro
vano ad appena 205 m. s.m 
nella valle del Rincìone, a sud 
dell’abitato

Si trovano, invece, alla mas
sima altitudine le sorgenti Va
nera a m 900 circa, e la Dra
gna 1 e 2 a m 570.

C'è da dire che tutte queste 
sorgenti ai fini della loro por
tata l /s , non presentano par
ticolare interesse, variando 
essa da un minimo di 0,10 per 
la sorgente Tumminello ad un 
massimo di 5,30 per la Dra
gna 1 e 2 e la loro media 
aggirandosi intorno 8

che La causa principale di 
ciò deve ricercarsi nella na
tura geologica ed orografica 
del territorio e, inoltre, nella 
scarsissima piovosità 

Infatti la media dei valori 
annui delle precipitazioni mi
surate durante il trentennio 
1921/1950 ci dà 66 giorni pio
vosi per un totale di 614 mm. 
di pioggia, indicando dicem
bre come mese più piovoso 
con 12 giorni e 111 mm di 
pioggia e Luglio come mese 
più secco con appena 3 mm 
di pioggia e con 0 giorni pio
vosi

GIUSEPPE LA BARBERA

Dopo la Santa Messa, li 
pubblico presente si è riuni
to nell’ampio e luminoso salo
ne delle conferenze, ove il 
sindaco di Sambuca, dopo 
aver porto il suo saluto, ha 
affermato che il locale Istituto 
magistrale permette lo studio 
a molti giovani, specie a quel
li meno abbienti, che altri
menti non potebbero diplo
marsi.

li Preside dell'istituto, prof. 
Bonifacio, ha svolto una inte
ressante relazione sul tema; 
«Importanza della scuola nel
la società moderna afferman
do che l’obiettivo principale 
di essa è la formazione inte
grale della personalità delle 
giovani generazioni. Il senso 
della libertà e quello della 
responsabilità devono esse
re inculcati, tramite la scuola, 
neH’animo del giovane, per
chè esso diventi persona, un 
essere cioè capace di agire 
lìberamente, con coscienza,

Bisogna preparare i giovani 
alla vita, perchè essi, una vol
ta lasciati i banchi scolasti
ci siano esseri attivi in una 
società in contìnua trasforma
zione. L'Assessore regionale 
alla P I., on. Giacalone, ha 
detto che l'occasione di tro
varsi in mezzo a dei giovani, 
per lui, vecchio professore, è 
sempre motivo di gioia Ha

continuato affermando che la 
Regione Siciliana sta impe
gnandosi seriamente per da
re un volto nuovo alla scuola 
dell’isola

Ormai l’analfabetismo, che 
fino a pochi anni fa era un 
triste retaggio sociale, va 
scomparendo e si sta crean
do una società con genera
zioni coscienti dei propri d i
ritti e dei propri doveri-

li Vescovo di Agrigento, 
Mons. Petralia, citando una 
felice espressione di Papa 
Pio x  —  «una scuola in più 
e una chiesa in meno» —  ha 
voluto sottolineare la grande 
importanza che ha la scuola 
nella formazione delle nuove 
generazioni.

Compito di essa è quello 
Si guidare la persona umana 
verso il suo perfezionamento.

La scuola non deve essere 
luogo di costrizione, ma libe
ra palestra dì idee e iniziative, 
volte al miglioramento della 
società

La Chiesa deve combattere 
le forme deH’analfabetismo 
perchè esso rende l’uomo 
schiavo 

Al termine della cerimonia 
alle autorità intervenute è sta
to offerto un pranzo

Si è conclusa cosi una sim
patica cerimonia, alla quale 
le Autorità e i semplici stu
denti, con la loro presenza, 
hanno arrecato il senso del 
calore umano e quello della 
partecipazione spontanea.

ANDREA DITTA

MATRIMONIO

Lillo Guzzardo e Anna Di Prima, 
il 29 dicembre, nel Santuario della 
Madonna deU'Udienza, hanno coro
nato il loro sogno di amore.

Al novelli sposi I nostri auguri.

NUOVO CORPO REDAZIONALE DE «LA VOCE»
Il n uovo  co rp o  red a z io n a le  d el n o stro  g io r n a le  r isu lta  

cosi com p osto ; A n d r ea  D itta , V ito  G a n d o lfo , F ra n co  
L a Barbera, P ip p o  M erlo , M a rio  R iso lv e n te , C a lo g e r o  
O ddo, G iusep pe S a lv a to .

l/s.
Merita particolare menzio

ne la sorgente S. Giovanni] 
la cui portata di 66,60 l/s. 
veramente notevole, era 
tempo utilizzata per azionar
i mulini colà esistenti 
prattutto in tempi più recenl 
per l'irrigazione di fiorenti 
ranceti. Le sue acque oggj 
unendosi a quelle del Rincii 
ne, alimentano l'invaso del 
Carboi.

La temperatura in gradi

Sambuca, dicembre, 
Domenica, 26 dicembre, II 

nostro corpo redazionale si 
è riunito nella sede di Sam
buca presso i locali dell’As- 
sociazione della Pro Loco.

Erano presenti alla riunione 
il nostro direttore, Alfonso Di 
Giovanna, il redattore, Franco 
La Barbera e gli altri compo
nenti la redazione, Don Mario 
Risolvente, Andrea Ditta, Pip
po Merlo; vi partecipavano I- 
noltre in rappresentanza della 
Pro Loco, il Dott. Gino Cirau- 
lo, ed in rappresentanza della 
Amministrazione Comunale il 

di Sindaco, Pippo Montalbano.
dette sorgenti si mantiene 
pressoché costante, variando 
da un minimo di 15° per la 
Capo d ’Acqua, S, Barbara, 
Dragna 1 e 2, a un massimo 
di 18" della sorgente Resino- 
ta, a Sud dell'ex mulino Cel- 
laro

Le loro acque vengono 
principalmente utilizzate per 
l'irrigazione, quando ciò è 
possibile, e per abbeveratoi.

Qualcuna, come la 25 Sal
me, rimane inutilizzata.

Al fabbisogno idrico del Co
mune, provvede, in parte la 
Dragna 1 e 2 con una portata 
di 5,30 l/s 

Per concludere possiamo 
dire che, nonostante il non in-

In casa nostra
Il direttore dopo avere rivol

to gli auguri, per la consegui
ta laurea, al nostro collabora
tore Pippo Merlo, ha rivolto 
un saluto ai presenti augu
rando loro, sebbene con ri
tardo, le buone feste natali
zie.

Subito dopo ha posto sul 
tappeto alcuni importanti pro
blemi di carattere organizza
tivo inerente all’attività del no
stro giornale; il direttore ha 
sottolineato le finalità per cui 
è stato fondato il giornale otto

Laurea in Redazione
Nella sessione di novembre, 

presso l'Unlversità di Palermo 
si è laureato in Legge il no
stro colloboratore Pippo Mer
lo, il quale ha difeso una 
Importante tesi conseguendo 
brillanti voti.

La redazione del nostro 
monsile esprime al caro Pip
po in questa occasione, uni
tamente ai rallegramenti più 
sinceri, gli auguri per una 
brillanto carriera, e al tempo

stesso coglie l’occasione per 
fargli presente la stima di cui 
è oggetto presso La Voce.

Da parecchi anni, da quan
do ancora sedeva sui banchi 
del Liceo, Pippo Merlo ci ha 
dato la sua collaborazione 
che certamente sarà molto più 
attiva nel futuro.

A Pippo, ai suoi cari geni
tori. ai familiari tutti, infiniti 
auguri.

LA SPINA DEL ROVO

Scordare i giorni d ’estate!
N on  si può fare tacere il gr illo  notturno  
ch e fiata n ell’aria, c o llo  zu fo lo , 
a brani!

G iorni d estate!
L e spighe alte, le fa lc i, 
l’odore di paglia  n uova, 
le notti sì brevi 
e  senza fine i g iorni assolati.
Brama di v ita,
tanta luce n essun o sa spegnere m ai!
O ra è settem bre!
C he pena, A dragna, lasciarti ogn i an no , 
un’alba o  un tram onto!
L e siep i, le querce suU’erta,
le sorgenti d ’acqua pura
c  il ch iudere le im poste alla  casetta!

N ostre son o  le co se  a lla terra vota te , 
grattate in grani di zolla  
fatti di noi.

É sim ile  a questa terra di sogn i sm arriti,
il v a lic o  aperto  nel cuore,
un’estate che fugge
dai sentieri so lca li dai nostri bruciori
che lamentano sempre l ’addio
persino a lla  spina del rovo,

ALFONSO DI GIOVANNA

anni fa, e a cui continuerà ad 
ispirarsi per il futuro.

Mario Risolvente ha rica l
cato la necessità di continua
re a dare al giornale il tra
dizionale volto, ridimensiona
to da nuove e feconde idee.

Franco La Barbera ha fatto 
notare alcuni elementi basi
lari circa la responsabilità e 
l'insindacabilità del giudizio 
del direttore in merito al ma
teriale da pubblicare.

Anche Ditta e Merlo sono 
intervenuti apportando con
tributo di idee alla conversa
zione. Gino Clraulo ha auspi
cato una stretta collaborazio
ne con la Pro Loco.

Infine il direttore conclu
dendo ha letto la «machètte» 
che si legge sul tesserino del 
corrispondente de «La Voce», 
stampato otto anni fa: «...per 
la rinascita spirituale e mora
le di una cittadina attraverso 
la valutazione del passato e 
la puntualizzazione dei pro
blemi del presente».

«Questo programma — ha
detto il nostro direttore __
continuerà a guidarci nelle 
future battaglie che combat
teremo per realizzare l’edifi
cazione della « nuova città » 
sambucese che realisticamen
te comprende non tanto e so
lamente la Sambuca geografi
ca nella consistenza delle sue 
costruzioni, delle sue strade e 
dei suoi palazzi, quanto e prin
cipalmente la Sambuca del 
sambucese, nel suo costume, 
nelle sue idee, nelle sue tradi
zioni.

Con questo spirito, e In as
soluta indipendenza da vinco
li coercitivi di queste libere e- 
spressioni, noi continueremo 
a lavorare.

Alla riunione era assente 
Vito Gandolfo.

Cordiali strette di mano e 
sinceri auguri scambiati vi
cendevolmente hanno chiuso 
l'importante incontro,



S T O R I A ~ ARTE * ATTUALITÀ*
PRECISAZIONI 
SULL'ilTIVIlA’ DI Fra Felice da Sambuca

Il Rev Mario Risolvente è, 
senza dubbio, lodevole per il 
suo «itinerario artistico» di
Fra Felice da Sambuca, il 
bravo e fecondissimo pittore 
cappuccino che con la sua 
arte onora la terra agrigenti
na, itinerario pubblicato nel 
numero di Gennaio-Marzo del 
corrente anno di questo gior
nale.

L'articolista ha fatto una u- 
tile riepilogativa disamina del
l’attività del nostro frate, ap
poggiandosi a quanto sino ad 
ora è' stato scritto su questo 
artista ed in particolare nel 
documentato studio (anche 
se limitato ad un semplice 
articolo) dovuto all'ottimo a- 
mico ed apprezzato storico 
Padre Gandolfo da Polizzi 
O.F M. Cap., studio pubblicato 
dalla rivista dei Frati Minori 
«Sicilia Serafica», dì cui mi 
onoro essere fi redattore ca
po.

(.'«itinerario» del Sac Ri
solvente, termina con un in
vito ad «eventuali ricerche 
archivistiche in ogni caso an
cora necessarie e tanto ap
prezzabili per la maggiore co
noscenza del nostro artista 
ancora da scoprire e valoriz
zare in pieno».

Accogliendo di buon grado 
questo invito, non tanto come 
componente della Commissio
ne Diocesana di arte sacra, 
nè come ispettore onorario 
alle Opere d'arte della Soprin
tendenza della Sicilia, quanto 
come un semplice studioso 
dell'arte siciliana, sono lieto 
di dire anch'io una parola sul
l'attività del Frate Cappucci
no. modesto contributo alla 
maggiore conoscenza del bra
vo artista nostro conterraneo.

Il Rev Risolvente opina — 
ma definisce le sue ipotesi 
«un tantino azzardate» — che 
Fra Felice sì sia da Sambuca 
portato nei vicini paesi di 
Menfì, Burgio, Caltabellotta, 
Sciacca, Bisacquino, Castel- 
vetrano. Ribera e Partanna; 
da Palermo si sia spinto a 
Corleone, Gibilmanna, Mor- 
reale. e da Partinlco si sia 
spinto ad Alcamo nel 1786.

Riferendosi, poi. alle notì
zie pubblicate dal Padre Gan
dolfo, scrìve:

Dopo quattro anni della 
permanenza ad Alcamo e cio- 
è nel 1790 risulta ad Agrigen
to. Da questo anno al 1800 
(data accertata nell'archivio 
del Convento di Narol) c ’è un 
buon decennio scoperto», de
cennio che il Sac. Risolvente 
colma ipotizzando che il Frate 
cappuccino possa essersi 
spìnto nelle località dell’agri
gentino e del nisseno: Palma 
di Montechiaro, Licata, Cani- 
catti, Caltanissetta, S. Catal
do.

lo sono abituato a non di
scutere sui documenti incon
trovertibili; su quelli, invece, 
poco chiari, mi piace ragio
nare,

Scrive il P. Gandolfo che in 
un manoscritto esistente nello 
archivio dei cappuccini dì Pa
lermo, che sarebbe una «spe
cie di cronaca» già apparte
nente al convento di Naro, si 
legge.

«In quest’anno (1800) ...si

pinsero da F. Felice dalla 
Sambuca, nostro religioso di 
somma perfezione, tutti i qua
dri della Chiesa, fuorché II 
quadrone dell’altare maggio
re, come pure i quadri della 
porteria e del refettorio».

«Ritengo che alcuni di que
sti quadri, siano quelli elen
cati dal Gambino nei numeri 
71-78 per quanto non più nel
la Chiesa dei Cappuccini e 
che siano dei più perfetti; i 
bozzetti si conservano nella 
Pinacoteca Giuliana d ’Agri- 
gento». (Cioè nell'ex colle
zione del mio defunto genito
re, poi passati a me).

Quanto supposto dall'ami
co Padre Gandolfo, non trova 
in massima parte riscontro 
nei fatti.

I lavori riportati dall’amico 
Mons, Emanuele Gambino 
nella sua biografia su Fra Fe
lice, sono i seguenti «71 — 
Comunione del cieco — (Mo
nastero delle Benedettine — 
Naro); 72 — S. Gregorio (i- 
dem); 73 — Due santi a collo
quio (Idem); 74 — Madonna 
con Bambino (idem); 75 — 
S. Lorenzo e S. Sisto (Chiesa 
S. Francesco — Naro); 76 — 
S. Calogero (idem); 77 — S. 
Francesco e la Madonna (i- 
dem); 78 — S. Antonio col 
Bambino (idem)».

L’ex Chiesa di S. Nicolò, 
comunemente intesa «la Chie
sa dei Cappuccini» di Naro 
(ora non più esistente) era 
adorna di cinque altari.

L’altare maggiore possede
va una ricchissima custodia 
in legno scolpito (trasportata 
nella Chiesa di S Giovanni 
Battista —  già dei Domenica
ni — ora cappella delle Suo
re di S Vincenzo) sopra cui 
stava il quadro «La Natività», 
il tutto fatto c s a -  ire dal P r 
òre  Alletti nel 1727 quando, 
•cioè, Fra Felice non era an
cora nato (come accertato 
dallo stesso P Gandolfo, il 
nostro a ris ta  nacque a Sari- 
buca il 13 Agosto 1734 e non 
il 20 Luglio 1733, come da 
tutti gli scrittori affermato).

È esatta, pertanto, la nota 
del manoscritto dei PP Cap
puccini, che afferma essere 
stati i quadri della Chiesa tut
ti opera di Fra Felice ad 
eccezione del quadro dello 
altare maggiore.

Negli altri altari esistevano 
le seguenti opere

Nel primo altare, lato epi
stola: la Cappella del SS 
Crocefisso, in legno scolpito, 
nel secondo il quadrone «S. 
Nicolò da Bari», titolare della 
chiesa

Nel primo altare, lato Van
gelo: la pala di altare raffigu
rante «Tutti I Santi Cappuc
cini»; nel secondo il quadro
ne delle «Anime del sacerdoti 
cappuccini».

Nel refettorio esistevano le 
seguenti opere in pittura'

«La strage degli innocenti» 
(grande quadro strasferito 
nella Chiesa di S Giovanni 
Battista) e la «Cattura di Gesù 
nell Orto di Getsemani».

Nella porteria esìstevano i 
,due notissimi quadri che or
nano molti conventi dei Cap
puccini della Sicilia; «La buo
na morte» e «La mala morte»,

di A L E S S A N D R O  G IU L IA N A  A L A JM O in quello di Palermo, ed ivi esistenti nella chiesa del Pur- 
dipinse i quattro quadri di gatorio della stessa Aragona,

i cui bozzetti originali faceva
no parte della collezione del 
mio defunto genitore 

Il quadro che Mons Gam
bino elenca al N 71 come 
«Comunione del cieco», che 
si vede sopra la porta che im
mette nella sacrestia della 
Chiesa del SS Salvatore 
(Badia delle Benedettine), raf
figura — invece — la «Comu
nione di S. Girolamo», ed è 
una copia del celebre quadro 
del Domenichino, copia attri
buita al pittore Domenico Pro- 
venzani di Palma Montechia
ro. allievo del Serenano e 
buon colorista ed affreschista 
settecentesco, degno di nota 

Gli altri tre quadri, esistenti 
nella Chiesa del SS Salva
tore (Badia) di Naro, di cui 
ai numeri 72, 73, 74 dell'elen
co, cioè il «S. Gregorio», i 
«Due Santi», e «La Madonna 
del penitente» (la Vergine 
Santissima con il Bambino 
Gesù in braccio, con ai piedi 
il penitente con la corda al

Gandolfo, seguito in questa 
certezza dal Sac. Risolvente.

Se cosi fosse stato, il dili
gente cronista cappuccino 
avrebbe scritto:

«Si pinsero nel nostro con
vento da Fra Felice dalla 
Sambuca, nostro religioso...».

Le parole «nostro religio
so» non provano affatto che 
apparteneva al convento di 
Naro: «nostro» è usato nel 
senso di appartenente allo 
stesso ordine 

I quadri — con molta pro
babilità — poterono essere 
eseguiti, su commissione, in 
altra città ed inviati a Naro, 
come io ritengo 

A ciò mi fa pensare una in
teressantissima, sicura noti
zia, che rilevo da un mano
scritto inedito dovuto ad un 
diligente storico cappuccino: 
Padre Saverio da Naro.

Mons Gambino elenca — 
dal N 75 al N 78 — quattro 
quadri esistenti sugli altari 
della Chiesa di S Francesco

Fra Felice da Sambuca — Autoritratto —

collo, quadro del quale esi
stono diverse repliche) appar
tengono al nostro pittore e 
provengono dal distrutto con
vento dei Cappuccini, dal 
quale proviene pure «L’Ad
dolorata», ora nella Chiesa di 
S Paolo.

Niente, quindi, lavori da 
Fra Felice eseguiti per le Suo
re Benedettine di Naro. La 
cosiddetta «Comunione del 
cieco» non ha niente a che 
vedere con il pittore cappuc
cino, e deve essere depenna
ta dall’elenco pubblicato da 
Mons. Gambino.

Esaminiamo, ora la nota 
pubblicata da P Gandolfo

Essa ci dà soltanto la cer
tezza (storicamente parlando, 
poiché come caratteri stilisti
ci le opere di Fra Felice sono 
inconfondìbili!) che le sopra
citate tele sono opere di Fra 
Felice, ma non prova affatto 
che vennero da quest’ultimo 
dipinte in Naro, contrariamen
te a quanto ritenuto dal P

dì Naro: «S. Lorenzo e S. Si
sto», «S. Calogero», «S. An
tonio di Padova», «S. Fran
cesco d'Assisi e la Madonna» 
(La porzìuncola)

Questi quattro quadri ven
nero sicuramente eseguiti da 
Fra Felice, ma non per la 
Chiesa dei Cappuccini — 
come supposto dal Padre 
Gandolfo — ma proprio per 
la Chiesa dì S. Francesco, e 
non, in Naro, ma nel conven
to dei Cappuccini di Palermo, 
per commissione dei PP. 
Francescani Conventuali di 
Naro!...

Ce ne dà la certezza il ma
noscritto inedito sopracitato 
conservato nella Biblioteca 
Comunale di Naro, dal titolo: 
«Annali della fulgentissima 
città di Naro», dì P Saverio 
Cappuccino, giornale che va 
dall'anno 1800 fino all'anno 
1825

A pag 309 del Voi 2 si leg
ge, a proposito della chiesa 
di S Francesco d'Assisi: «...

nel medesimo corno della e- 
pistola altri due altari con 
quadri di S. Antonio e S. Ca
logero. Poi nel corno del Van
gelo ...nel secondo altare sta 
il quadro della «Porziuncola» 
nella terza cappella il Salva
tore come titolare antico della 
Chiesa con S. Lorenzo e S. 
Bartolomeo, gli ultimi due 
quadri di ambedue le cappel
le minori furono dipinti nel 
convento dei PP. Cappuccini 
di Palermo dal servo di Dio 
F. Felice della Sambuca reli
gioso del medesimo ordine».

Il Padre Saverio ci dà una 
preziosissima notizia, anche 
se accenna a solo due delle 
quattro tele sicuramente di
pinte dal nostro artista

Ma questo non ha nessun 
valore agli effetti di quello.che 
a me interessava dimostrare, 
e cioè che queste tele, che 
si ritenevano eseguite da Fra 
Felice durante la sua perma
nenza in Naro, vennero sicu
ramente eseguite a Palermo, 
nel Convento dei Cappuccini 
per commissione dei PP. 
Francescani Conventuali di 
Naro e poi inviati in quella 
località.

Eoco perchè ritenqo che 
moltissimi lavori di Fra Felice, 
soarsi in tanti conventi e chie
se francescane, non dovette
ro essere eseguite dal nostro 
artista sopra loco, ma per 
commissione, nei pochi con
venti in cui effettivamente F 
Felice dimorò e più a lungo 
di quanto si creda'

Fino a quando documenti 
inoppugnabili non lo prove
ranno, io sarò scettico sui 
molti viaggi che gli scrittori 
fanno fare al nostro Frate!

Il Sac Risolvente afferma 
«che è notorio che il Nostro 
Frate tessè diciamo quasi da 
capo a fondo tutta la Provin
cia Monastica di Palermo, 
comprese le quattro provin
ce civili di Trapani, Palermo, 
Agrigento, Caltanissetta».

lo, invece affermo che se è 
notorio (per averlo supposto 
quanti hanno scritto su Frate 
Felice) non è provato da al
cun documento, ed a me pia
ce essere seguace di S. Tom
maso'

Le tele delia Chiesa di S. 
Francesco Saverio, colmano 
uno dei perìodi dell'itinerario 
Infatti gli stucchi e gli affre
schi della chiesa vennero e- 
seguiti dal 1780 al 1782, anno 
in cui venne costruito l'altare 
maggiore alla romana

È chiaro, pertanto, che solo 
dopo il 1782 si pensò ai qua
dri degli altari laterali.

Nel 1783 II nostro pittore 
andò a Roma per le pitture 
relative alla beatificazione di 
S Lorenzo da Brindisi

E poiché nel 1786 è sicura
mente in Alcamo, ne viene di 
conseguenza che i quattro 
quadroni di Naro vennero di
pinti nel periodo: 1784-1785.

Conseguenza dì questo lo
gico ragionamento è che Fra 
Felice, dopo il secondo viag
gio fatto a Roma, non andò 
al Convento di Sambuca, ma

Naro, e con tutta probabilità 
anche quello della «Madonna 
coi Santi Cappuccini», per la 
chiesa dei PP. Cappuccini di 
Termini, senza recarsi in quel
la città.

Scrive il Padre Gandolfo, a 
proposito di Alcamo «Non 
so quanto esista tuttora della 
opera di F. Felice in quell’ex 
convento e chiesa», cioè nel
la Chiesa di S Anna

Poiché il Sac. Risolvente 
sconosce pure queste tele, 
dirò che ne esistono dodici, e 
precisamente1 «S. Anna», 
«Ecce Homo», «La Madonna

pertanto — non sono in 
grado di elencarli Sono, però 
da tenere presente e da ag
giungere all'elenco delle ope
re del nostro pittore 

In Agrigento Fra Felice e- 
segui dei quadri anche per la 
Chiesa del Carmine, ora di S 
Caterina. Se ne vedono sol
tanto due in discrete condi
zioni dell'absiide, raffiguranti. 
«S Ambrogio e S. Agostino 
giovane»; «S, Agostino che 
ragiona con un personaggio».

Esistono, inoltre altri quadri 
del cappuccino nelle seguen-

dei miracoli», «La Madonna 'ti Chiese Parrocchia di S Mi-
con Gesù Bambino dormen
te», «Il tradimento di Giuda», 
«La cattura di Gesù nell’Or- 
to», «I quattro Evangelisti» e
le ben note tele de «La buona 
morte» e «La mala morte».

Ma vi sono altri due quadri 
eseguiti da Fra Felice nella 
Chiesa di S Anna; essi si tro
vano, però, in sacrestia è raffi
gurano «L'Immacolata» e «La 
nascita della Vergine Santis
sima». Inoltre, nella stessa 
Chiesa, nel coro, esìstono due 
stendardi dipinti pure dal no
stro artista 

In quanto all'illazione fatta 
dal P. Gandolfo che l'iscrizio
ne ai piedi del quadro dipìnto 
nel 1782 di Sambuca, non può 
essere «autografa» perchè 
Fra Felice risulta analfabeta 
all'atto della professione, si 
potrebbe obiettare che dal 
1754 al 1782 corrono ben 28 
anni, ed in questo lungo lasso 
di tempo il nostro frate cap
puccino potè anche impara
re a scrivere.

Comunque, anche se appo
sta da altri, la data è validis
sima agli effetti cronologici 
della biografia deH’artista 

E con questa precisazione, 
si sono aggiunti altri lavori 
all'elenco p u b b l i c a t o  da 
Mons Gambino, e se n’è tolto 
qualcuno che non appartene
va al nostro 

Ma sia Mons Gambino, sia 
Padre Gandolfo. sia il Sac 
Risolvente, non accennano 
non solo a diversi altri lavori 
eseguiti dal sambucese in A- 
grigento, ma anche ai lavori 
esistenti in Aragona, dipinti 
pure da Fra Felice 

Ritengo, pertanto, far cosa 
gradita agli studiosi, elencare 
tali lavori aggiornando ulte
riormente l'elenco di Mons 
Gambino.

Inizio dai quadri da F Fe
lice dipinti per Aragona Di
co «per Aragona» e non «In 
Aragona», in quanto non esi
ste documentazione che affer
ma essersi il nostro frate re
cato colà per eseguire questi

chele («S. Michele Arcange
lo», «La Pietà», «Le anime 
purganti»; Chiesa di S. Loren
zo, detta del Purgatorio «La 
Madonna con il Bambino Ge
sù dormente», (replica del no
to quadro) Questo dipinto era 
nel Museo Civico, e venne do
nato dal Comune alla Chiesa 
del Purgatorio nel 1928, anno 
in cui venne inaugurata la 
cappella dei caduti in guerra, 
ora non più esistente,

Nel Museo Civico esistono 
i seguenti dipinti «La Madon
na con diversi Santi» (prove
niente dalla distrutta Chiesa 
di S. Anna), «Profeta Geremi- 
a», «Profeta Elia». Alcuni qua
dri provenienti dagli ex Con
venti dei Frati Minori di S. 
Vito e dei Cappuccini: La buo
na morte», «La mala morte», 
«S. Francesco d'A. e S. Do
menico che si strìngono la 
mano», «S. Giuseppe» «San 
Giovanni di Dio che assiste 
un moribondo», «S, France
sco di Paola» «S. Filippo Ne
ri», «S. Felice da Cantalice», 
«S. Francesco d’Assisi», S. 
Antonio di Padova», «S. Fran
cesco di Sales», «S. Gaetano 
da Thiene», «S. Benedetto da 
Norcia», «S. Bonaventura», 
«S. Benedetto, S. Agostino e 
S. Tommaso», da me visti di
versi anni fa nella sacrestia 
della Chiesa di S Pietro, so
no (tutti o in parte) passati al 
Museo Civico, a quanto mi è 
stato detto.

Non mi risultano i quadri di 
«S. Pietro Nolasco», «S. An
tonio Abate», «S. Rocco di 
Montepellier», «S. Paolo Ere
mita e S. Antonio» elencati 
da Mons Gambino 

Anche ai lavori esistenti in 
Erice, sicure opere di Fra Fe
lice, non accennano nè Mons. 
Gambino, nè P. Gandolfo, nè 
il Sac. Risolvente Per la Chie
sa dei Cappuccini dipinse: 
«La Madonna della Confes
sione», «Il buon Pastore», «S. 
Lorenzo da Brìndisi che cele
bra la Messa».

Dopo i quadri della Chiesa 
di S. Francesco di Naro (i cui 

lavori; anzi, dopo quanto si è bozzetti originali di Fra Felice, 
detto, è probalissìmo che i già mìa proprietà, si trovano 
quadri per Aragona siano sta- ora in Palma Montechiaro net
ti dipinti dal cappuccino du- \a collezione del Prof. Gìusep- 
rante la sua permanenza in pe Marino, appassionato cul-
Agrigento

Per Aragona esegui tutte le 
pale degli altari e quelle della 
abside della Chiesa Madre,
e precisamente (abside) «Ge
sù che dà le chiavi a S. Pie
tro», «Pontefice di rito greco.

tore dell'arte siciliana) che ho 
dimostrato non essere stati 
eseguiti in loco, ma a Paler
mo, ecco un'altra interessan
te notizia che dà maggiore 
forza alla mia supposizione. 

La notizia è dovuta ad un 
circondato da Vescovi d frìto  giovane studioso di Palma 
latino», «Pontefice di rito gre- Montechìaro, il Rag. Gerlando
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co circondato da quattro Dot
tori», «Anania e S. Paolo»; 
nella navata (lato epistola)- 
«S. Antonio davanti il Bambi
no Gesù con angeli», «Lo 
sponsalizìo della Madonna»; 
(lato vangelo) «La Pietà con 
S. Matilde». S, Michele che 
tira con catena il demonio».

Per la Chiesa dei Cappuc
cini della stessa Aragona di
pinse «L’indulgenza della 
Porzìuncola», posta sull’altare 
maggiore; nella navata «Ma
donna del Cermelo con Santi 
Cappuccini», «La Madonna 
che prega sul Bambino dor
mente» (replica del noto qua
dro), «Gesù servito dagli an
geli dopo la tentazione del 
deserto», «S. Antonio con Ge
sù Bambino», < Mosè che fa 
scaturire l'acqua battendo la 
verga».

Tutti questi quadri sono sta
ti da me visti; non ho potuto, 
invece vedere gli altri quadri

Amato
Scrive il Sac Risolvente 

che «nel decennio che va dal 
1790 al 1800 pensiamo che 
Egli possa essere stato in per
manenza nella città di Agri
gento e da qui abbia fatto tap
pa a Palma, Licata, Caltanls- 
setta, S. Cataldo, Canicatti».

Che abbia dimorato a lun
go in Agrigento, non c'è dub
bio, secondo anche il mio mo
desto parere, ma per le altre

CONDOGLIANZE

Il 19 dicembre « deceduto in 
Sambuca, dovera nato, circondato 
dai tigli e dal parenti e munito dai 
conforti religiosi, il Dott. Baldaaaare 
Viviano. I funerali aono alati officiali 
noi Santuario delta Madonna delia 
Udienza.

Alla Sig ra Viviano, ai figli Dott. 
Gaspare c Rag. Ettore, alle «gitole 
e a tutti I congiunti le noatre con
doglianze.



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

E* A» S« ed obblighi
Abbiamo letto nel giorni scorsi 

sul quotidiani che il Comune di 
Alia ha deliberato (e la relativa e 
stata approvata dalla C.P C,) di 
citar* in giudizio l'EAS per tutte le 
Inadempienze di cui questo Ente 
al à reso responsabile.

L'EAS, come ben si vede, firma 
i contratti, a Sambuca come in un 
altro centro, ma si guarda bene 
dall'assoivoro per intero ai retativi 
obblighi odducendo varie scuse, tra 
cui, in primo luogo, lo «stato di 
necessità»

L'EAS si è impegnata, nel con
tratto-sottoscritto con II Comune di 
Sambuca, ad erogare l'acqua per 
tutto il giorno, cosa che, specie in 
alcuni periodi, è ben lungi dalla 
realtà quolidiana e resta solo un 
pio desiderio dei cittadini 

A proposito di EAS e di acqua, 
come sì legga In altra parte del 
giornale, la sorgente di San Gio
vanni ha una portata di 66.60 litri 
sec. (tale misurazione è stata fatta 
nel 1932 e pur ammettendo che 
tale portata sia diminuita resta sem
pre di notevole entità).

L'EAS ha mai pensato di sfruttar

la? Una volta si parlò di costruire 
un Impianto di sollevamento per 
integrare la dotazione idrica del 
paese con alcuni lltri/sec di acqua 
di tale sorgente ma. poi non se ne 
fece più niente forse perchè la 
conduzione di tale impianto non era 
economica. Il non sfruttamento di

tale sorgente sorprese un pò consi
derando che l'Ente parallelamente 
conduceva altre ricerche idriche per 
dare acqua a questa nostra terra

Speriamo che si approdi a più 
concreti risultati per quanto riguarda 
concreti risultati

VIENNA - -  La sccon da Conferenza inlernazio- nile delle scuole in cui 
viene insegnalo l'csptran lo è slam dcciw» pei lo inno prossimo, A Graz (Austria) dal 23 al 28 luglio. vi parteciperanno in
segnanti ed autorità sco- lastiehc di tutto il mondo per studiare i risultati raggiunti nelle scuole in cui 1 insegnamento della lin
gua internazionale Esperanto è gii un fatto com piuto Parteciperà unchc una delegazione di inse
gnanti italiani, coinè noto, proprio in Italia è stato presentato in Parlamento un progetto di leg
ge (firmato da diversi parlamentari della maggioranza) per rendere uf
ficiale è più gcnerato.alo 1 insegnamento della lingua Intemazionale

_____________ (C/E 720)

ESTERO

ZURIGO -  Dopo la 
«Matcr et Magistra», la 
«Paccm in T e rre , di Gio
r n i , .  XXIII, ora anche la 
enciclica «Ecdesiam Su- 
am» di Paolo VI è stata 
edita nela versione in E- 
speranto ad opera del Mo 
rimento Ecumenico Espe
rantista che ha sede a 
ZUrchersmuhlc (Svizzera) 
In tal modo, l'enciclica 
potrà giungere- in molte 
nazioni minori di tutti 
conuncnti, nelle cui lin
gue locali non è stata tra
dotta.

_____________ (E/720)

WELL1NGTOS — An
che la Radio Neozelande
se, al fine di contribuire

detto daU'O.N.V., ha in- 
cominclato a trasmettere 
in lingua Internazionale 
Esperanto, ogni ultimo 
giovedì del mese, sulle 
onde di ni 31, 45 e 49, 
34 —. Radio Roma inve
ce trasmette In Lingua la
ttica dalle 17,35 alle 17,50 
su onde di m  31,33 e 25, 
20, In Svizzera, dall'8 no-
missioni in Esperanto della SRG (lunedi e mercoledì dalle 13 alle 13,15: giovedì e sabato dalle 22, 15 alle 22,30 (onde dì m 31,46 e 48,66).

(H/1403 - I.-E/95)

P o f f r r t a  d i u n r  > r r a g e n e ro s a

una leeita 
eke oi (futilifieu

•  •  v in i  
di 
S i c i l i a
|»«‘r un pranzo di rlaitse |  per un dessert raffinato

* e i i s a / J o n u I e

te. da 30 a 36 cittadini In 
paese circolavano sì e no 
200 automezzi; ci sembravano 
già molte. Oggi, a distanza di 
pochi anni, ì sambucesi, sem
pre ipoteticamente, ed in ba
so alla statistica, potrebbero 
viaggiare più comodamente.

Difetti, ad occhio e croce, 
esisto in paese una mac
china per ogni dieci abitanti 
Dieci viaggiatori in una mac
china non sono troppi so si 
considera che esistono paesi 
in via di sviluppo che hanno 
una macchina per ogni 300 
abitanti

Ogni 10 abitanti un'automo- 
bile' Non si scherzai Fra qual
che anno questa percentuale 
è destinata ad aumentare Le 
«scuole guida» sfornano, an
che a Sambuca, diecine di

patentati ogni mese. Che co
sa succederà quando ci sarà 
un’automobile per ogni due
o tre abitanti?

Linterrogativo dovrebbe co
minciare a preoccupare gli 
amministratori: Si richiede 
una disciplina più severa oer 
la ricolazione cittadina e lo 
studio della reperibilità delle 
zone di parcheggio. Inoltre si 
dovrebbe gensare al divieto 
di transito, per Corso Umber
to, almeno per alcune ore di 
punta dei giorni festivi, e nei 
periodi di richiamo di forestie
ri e dei sambucesi residenti 
fuori Sambuca.

In primavera od in estate e 
nel giorni della villeggiatura 
adragnina, gli automezzi au
mentano; in questi periodi si 
richiede un attività più intensa 
da parte dei vigili od una so
luzione ben ponderata del 
traffico cittadino

La presente quola per abbonamento a 
«La Voce di Sambuca».
Ordinarlo L. 1.000
Sostenitore » 2.000
Estero dollari S o  » 3 000

INDIRIZZO 
(Abbonato nuovo o rinnovato)

ata airunr.no dei ,
. driropcrdxionr.

Dopo I* p

Caro Lettore, non perdere 
tempo - abbonati presto a

La Voce di Sambuca
R I C O R D A T E  
La Toce di Sambuca
E’ IL NOSTRO GIORNALE

1) Il giornale di tutti i sam
bucesi che si preocupano del 
bene della loro città e che, 
al di fuori da ogni lotta polì-

_ tica, pensano che a Sambuca 
molte cose dovrebbero cam
biare.

2) Il giornale moderno mo
dernamente concepito e re
datto. Il giornale che cerca 
di adeguarsi alle esigenze di 
un pubblico intelligente e che 
spesso — purtroppo — di
spone di poco tempo per in
formarsi e che — pertanto —, 
accanto alla cronaca dei quo

tidiani, apprezza soprattutto 
il commento del mensile.

3) Il giornale più vicino al
lo spirito della nostra città e 
che cerca, col massimo im
pegno, di entrare sempre più 
nel cuore dei sambucesi con 
la sua veste sempre più mo
derna ed agile.

4) Il giornale che ha già 
contribuito, coi suoi scritti al
la risoluzione di tanti proble
mi cittadini.

5) Il giornale a cui i lettori 
hanno ripreso interesse ed a 
a cui cominciano sempre più 
spesso a scrivere per una ra

pida soluzione di determinati 
problemi.6) Il giornale che le altre 
cittadine ci invidiamo.

Da ben 8 anni il nostro fo
glio conduce le sue battaglie 
che tanti altri comuni hanno 
perduto.

PIGLIAMO UN IMPEGNO 
VERSO DI TE, TU — ABBO 
NANDOTI —  DOVRESTI IM
PEGNARTI AD AIUTARCI A 
MANTENERE LA PAROLA 
DATA,

Grazie e Buon Anno per 
TE e per NOI!

LA VOCE DI SAMBUCA

Tutto ciò è divenuto  
Ben presto - tuttavia - d iverrà  

ancora m igliore se tu
1) CI COLLABORI rinno

vando presto il tuo abbona
mento e facendolo rinnovare 
ai tuoi amici;

2) T'IMPEGNI a consigliare 
al tuoi conoscenti di abbo
narsi;

3) SOLLECITI i pigri e i ri
tardatari a rinnovare presto il 
loro abbonamento.

Pere li è
1) IL NOSTRO GIORNALE 

MIGLIORERÀ’ ulteriormente 
la sua veste tipografica;

2) RIPRENDERÀ' la conti
nuità delle pubblicazioni, so
spese talvolta per mancanza 
di fondi, dato che molti nostri

lettori e vecchi abbonati non 
rinnovano con sollecitudine il 
loro abbonamento;

3) CURERÀ’ PIÙ' ATTIVA
MENTE l’interesse del proble
mi cittadini stimolando gli 
uomini cui compete il dovere 
di risolverli;

4) PUBBLICHERÀ' inchie
ste e servizi particolari sulla 
agricoltura, sulle possibilità di 
sviluppo economico delle no
stre zone, sui nostri emigrati.

Per tutte queste ragioni, ca
ro lettore La Voce di Sambu
ca è il tuo giornale. Per tutte 
queste ragioni tu, in quanto 
cittadino sambucese, ovun
que ti trovi, sei in coscienza

obbligato ad aiutarlo ed a so
stenerlo non soltanto col tuo 
abbonamento ma con la tua 
collaborazione che può assu
mere le forme più svariate, 
non ultima quella della diffu
sione del giornale tra i tuoi 
amici e conoscenti.

Caro lettore, noi pigliamo 
un impegno verso di te, tu 
—  abbonandoti — dovresti 
impegnarti ad aiutarci a man
tenere la parola data.

Il giornale si sostiene non 
a parole ma con i fatti: i fatti 
sono gli abbonamenti.

Grazie e Buon Anno per Te 
e per Noi.

LA VOCE DI SAMBUCA

*  Fra Felice

località occorrono documenti 
per affermarlo, per le ragioni 
che ho di già fatte presente.

Infatti, cosi come per i qua
dri di Naro, si può affermare 
con sicurezza che anche il 
quadro di Palma Montechiaro 
eseguito nel 1791 per l’altare 
maggiore del Callegio di Ma
ria, raffigurante la «SS. Trini
tà», non venne dipinto in loco!

Nel manoscritto: «Alfabeto 
del libro Mastro del Venera
bile Collegio di Maria di N. 
secondo» a pag. 69 «risulta 
chiaramente essere l'opera dì

Fra Felice della Sambuca il 
quale lo esegui in Girgenti da 
dove venne trasportato a Pal
ma» come affermato dall'Ama- 
to — che ha rintracciato e 
letto il manoscritto — in un 
suo interessante articolo sul
la Chiesa, pubblicato nel Di
cembre 1954 dall’illustrazione 
Siciliana di Palermo, di cui 
pure ero redattore capo.

I due quadroni della Chiesa 
Madre della stessa Palma 
Montechiaro, sono opera di 
Domenico Provenzani senior 
— come ampiamente docu
mentato — e, pertanto, vanno 
depennati dall’elenco di Mon
signor Gambino

E chiudo queste note con 
Corleone In un manoscritto

inedito del notaio Costantino 
Bruno dal tito lo «Relazione 
della Città animosa di Corleo
ne, dalla sua fondazione fino 
a ll’anno corrente 1787», esi
stente a Corleone, al n 279 
si legge quanto appresso «I 
quadroni di S. Martino, S. 
Leoluca, e B. Bernardo, furo
no dipinti da Fra Felice da 
Sambuca e portati nella Chie
da in questo inverno».

Anche questi n-adroni fu
rono, quindi, d ipinti altrove 
(con tutta probabilità a Paler
mo) e trasportati nell’inverno 
del 1787 a Corleone!

tipo g ra fia  vesco vile
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