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Abbiamo ricevuto questa nota di Calogero Terrana con l’invito a pubbli-
carla.  Lo facciamo volentieri. Un modo per ricordare, pur nella brevità,
degli eccellenti giornalisti agrigentini scomparsi, ma che hanno lasciato
il segno.

“Fra i tanti giornalisti agrigentini vorrei ricordare alcuni che, purtroppo,
sono scomparsi da qualche anno.  Alfonso Di Giovanna, fu un eccellente
Direttore de L’amico del Popolo.  Di larghe vedute, lasciava ampia libertà ai
redattori. Uomo di grande fede cattolica, aveva approfondito la sua cultura
in molti altri campi. La sua vita sofferta si è conclusa a Sambuca di Sicilia
dove è stato amministratore comunale. 

Biagio Alessi, di S. Biagio Platani, ha sostituito Alfonso nella conduzione
de L’Amico del popolo. Storico dell’arte è scomparso prematuramente. An-
gelo La Vecchia di Canicattì, uomo di teatro, scrittore e regista, direttore del
Piccolo Teatro di Canicattì, è stato autore di molte commedie. Di Canicattì
era anche Giuseppe Alaimo fondatore e direttore de La Torre, giornale
molto seguito in Italia e all’estero. Con la scomparsa di Calogero Montanti,
fondatore di Canicattì nuova, il giornalismo agrigentino si è impoverito di
tanti bravi giornalisti. Una grave perdita che penalizza tutti.”

Riceviamo e pubblichiamo - Riceviamo e pubblichiamo Sambuca è il 238° “Borgo più bello d’Italia” 

238° “Borgo più bello d’Italia”, il 13° della Sicilia e l’unico della Provincia
Agrigentina”. La dettagliata analisi del “testo” architettonico e del “conte-
sto” socio-culturale è stata fatta il 21 novembre da Umberto Forte, Diret-
tore Generale dell’Associazione, e da Giuseppe Simone Vice Presidente
dell’Associazione collegata all´ANCI (Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani) in visita a Sambuca. Tra i borghi più belli si annoverano Cefalù in Sici-
lia, Norcia in Umbria, Lovere sul Lago d’Iseo, in Lombardia. “Molti i benefici
che dall’adesione scaturiranno - sottolinea l’assessore al ramo, l’arch. Giu-
seppe Cacioppo - primo fra tutti l’innesco di flussi turistici di “nicchia” gra-
zie alla cartellonistica di settore, all’utilizzo su tutti i documenti ufficiali del
logo dell’associazione, dall’inserimento nella guida che racconta la storia
del borgo, le emergenze architettoniche da visitare, i piaceri e i sapori, gli

eventi, i musei. I benefici sono connessi anche alle attività promosse dal-
l’associazione quali per esempio la vendita dei prodotti tipici dei comuni
aderenti all’interno del concept store de “I Borghi più belli d’Italia” di re-
cente apertura nel centro di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. 

L’ammissione all’associazione - tiene a precisare l’architetto Cacioppo -
non è però un obiettivo raggiunto ma è solo un punto di partenza. Ora è
necessario regolamentare e ottimizzare diversi servizi: la raccolta differen-
ziata, i parcheggi nelle aree con particolari emergenze architettoniche, ma
anche una maggiore cura del verde pubblico, il rispetto degli impaginati
prospettici e l’utilizzo di materiali quali il legno per gli infissi e i coppi sici-
liani per le coperture dei fabbricati ricadenti nel centro storico. A due anni
dall’adesione, la commissione esaminatrice - che ha apprezzato il paese
per la varietà tipologica dei monumenti, per l’organizzazione urbanistica,
per il rispetto di alcuni canoni connessi al ripristino e al restauro e per la
bellezza sedimentata tra le sue vie - tornerà a Sambuca per verificare l’at-
tenzione mostrata nel rispetto delle emergenze e del contesto storico più
in generale. A giorni, il Presidente Nazionale sarà a Sambuca e all’interno
di una pubblica manifestazione consegnerà la bandiera del “borgo”. In-
tanto Sambuca aspetta di svelarsi ai primi visitatori che vorranno cono-
scere il 238° “Borgo più bello d’Italia”.

di Gabriella Nicolosi

(segue da pag. 1)

Siamo partiti dal paradiso e chiudiamo nuovamente in paradiso. Questa
volta è l’Eden della Sicilia che ci accoglie. È pomeriggio, è primavera, la luce
è quella dorata del sole che inizia a scendere. Siamo sulle rive del lago Aran-
cio, nel Belìce, che a me desta solo brutti ricordi del solito malgoverno sui
disastri naturali. Ma oggi qui tutto sembra dimenticato. Il paesaggio è di
quelli che entrano attraverso la pelle, attraverso il naso, attraverso il cuore.
Gli occhi sono importanti, ma non sufficienti per goderne appieno. Arri-
vando abbiamo visto cavalli liberi con le criniere bionde al vento. Cavalli
bianchi che corrono. Ho immaginato che uno di questi fosse il cavallo
bianco di Vidal. Il migliore testimonial della storia della pubblicità. Non in-
vecchia, non combina cavolate, costa poco ed è bellissimo. Lo racconto ai
miei due soci, che ridono. Sembra davvero di essere dentro un sogno, op-
pure dentro a uno spot di Vidal. Sullo sfondo, in punta, le pale eoliche. Ca-
valli e vento: sempre di forza motrice si tratta, e sempre della natura geni-
trice che dà tutto, ma qualche volta prende… 

Lago Arancio, cavalli e vento…
Dal libro di Farinetti: "Storie di coraggio"


