
di MARGHERITA INGOGLIA
Inaugurata il 13 Maggio la mostra
pittorica dell’assessore alla cultura,
Pippo Vaccaro nella Chiesa di Santa
Caterina. Il convegno sulla mostra si
è tenuto nella sala conferenza della
BCC ed è stato moderato dal prof.
Enzo Randazzo che ha fatto un ex-
cursus sulle tematiche ed i sog-
getti narrati dal Vaccaro nelle sue
opere pittoriche. 
Si è passati, attraverso i ritratti di
grandi personaggi della storia
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CHIESA DI SANTA CATERINA
Salvalarte Belice punta al restauro

(segue a pag. 5)

Dai “Colori di Sicilia” ai
“Ritratti” - di Pippo Vaccaro 

Intervista di  DANIELA BONAVIA

Due voci a confronto
Salvatore Lo Giudice PDL e Antonella Maggio PD

Emigrare: scelta “obbligata”
Intervista a Daniela Palmeri (A pag. 9)

In vista del
restauro

di GIUSEPPE MERLO

Gli originalissimi stucchi tardo
barocchi della Chiesa di S. Ca-
terina di Sambuca all'atten-
zione di Salvalarte Belice. Do-
menica 5 giugno un convegno
per fare il punto sul restauro
più volte promesso dall’asses-
sore regionale Missineo che,
nelle sue due visite a tempo
ravvicinato nella cittadina, ha
avuto modo di ammirare l’esu-
berante decorazione a stucco
della chiesa opera di un va-
lente artigiano sambucese Vin-
cenzo Messina, che, a detta de-
gli studiosi, non avrebbe avuto
nulla da invidiare ai suoi più
celebri contemporanei Gia-
como e Giuseppe Serpotta.
Dopo  i saluti del sindaco Mar-
tino Maggio, i lavori che sono

(segue a pag. 3)

(segue a pag. 3)

Un gioiello
da recuperare
di LICIA CARDILLO

Sulla Chiesa di Santa Caterina
si è focalizzata l’attenzione di
Salvalarte Belice e ciò fa spe-
rare nel recupero di questo
gioiello dell’arte barocca che
meriterebbe di essere ripropo-
sto in tutto il suo splendore. 
Da quando è stata  riaperta al
pubblico, dopo i lavori di ripa-
razione del tetto, la Chiesa ha
ospitato diverse mostre - tra le
altre, quella dei Cinquant'anni
de La Voce di Sambuca,  susci-
tando nei visitatori ammira-
zione per la bellezza degli stuc-
chi e nel contempo stupore per
l’abbandono in cui è stata a
lungo lasciata. 
La Chiesa, che faceva parte del
Monastero delle Benedettine,
fu fondata per volontà del no-
bile Giovan Domenico Giacone
di Irlando che, con testamento
presso il notaio Onofrio Sca-
duto di Sciacca nel 1515 preve-
deva “un ritiro di donne asse-
gnando all’uopo una vasta
casa di sua proprietà, sita al-
lora nel quartiere di S. Maria
dell’Annunziata, oggi Corso
Umberto I”.  Fu il figlio, però, il
sacerdote Ambrogio Giacone,
ad ottenere dalla Curia di Agri-
gento  il nulla osta alla fonda-
zione del Monastero. Era il
1541. Lo inaugurò Suor Maria
Ludovica Bufalo, di Sciacca,
che fu la prima Abbadessa.
Dotato, nel tempo, di diverse
rendite da parte del Vescovo e
dei signori del luogo, tra cui la
marchesa Giulia Baldi Centel-
les, il Monastero accrebbe le
sue ricchezze e ospitò diverse
monache, l'ultima delle quali
Donna Giovanna Rini di Santa
Margherita, costretta il 3 set-
tembre del 1907 a ritornare a
casa, in seguito alla soppres-
sione dei beni ecclesiastici e dei
conventi. Nel 1927, gli ammini-
stratori comunali fecero demo-
lire il fabbricato a sinistra della
Chiesa, che ospitava, al pian-
terreno un parlatorio e una sala
di ricevimento e al primo

Qual è, a vostro avviso, il bilancio dell’attività amministrativa
a metà mandato elettivo?
Salvatore Lo Giudice (capo-gruppo del PDL): Molti vincoli e troppa buro-
crazia rendono difficile il raggiungimento degli obiettivi di piccoli enti
come il nostro. La normativa di finanza pubblica ed in particolare il
patto di stabilità, che impone rigidi parametri e vincoli finanziari, i
continui e drastici tagli ai trasferimenti di risorse regionali e nazionali,
non permettono grandi manovre di bilancio. Nonostante le difficoltà,
rispettando ogni
anno il patto di
stabilità, si è riu-
sciti, non ridu-
cendo quantitati-
vamente e qualita-
tivamente, a ga-
rantire i servizi
erogati dal nostro
Comune. Si è cer-
cato con ogni
mezzo di reperire
risorse finanziarie
regionali e nazio-
nali, cercando di
appesantire meno
possibile il bilan-
cio del Comune. Si
è puntato molto
sulla presenta-
zione di progetti a
valere sul Pro-
gramma Opera-
tivo FESR alcuni
dei quali già am-
messi a finanzia-
mento, si sta svol-
gendo una co-
stante  attività di
monitoraggio sulle

Chiesa di Santa Caterina - Particolare

(segue a pag. 5)

Un convegno sulla
pasticceria siciliana

(A pag. 9)

Icone: carrellata su 600 volti
di Matteo Amodei (A pag. 6)

Dall’Ass. Futura nasce un nuovo
soggetto politico: L’MPA

(A pag. 8)


