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Voltare pagina...
Smaltita ta sbornia della cam

pagna elettorale, davanti ai risul
tati, crollano le previsioni e re
stano i dati. E i dati sono quelli 
veri, ufficiali e parlano chiaro a 
vincitori e vinti, senza flessibi
lità, senza tentennamenti, la
sciando spazio da un lato ad 
un'altra sbornia, dall'altro alla 
delusione e alla dietrologia.

I numeri venuti fuori dalle 
recenti elezioni amministrative 
danno una vittoria netta alla li
sta Civica "Viva Sambuca Viva", 
alla coalizione guidata da M ar
tino Maggio che si conferirla alla 
guida del Comune con il 63 per 
cento dei consensi (2.901 voti su 
4604 votanti) contro il 37% del 
suo avversario, il senatore Giu
seppe Montalbano (1.703 voti), 
candidato sindaco del Centrosi
nistra.

Una campagna elettorale 
breve, questa delle amministra
tive, per l'interruzione subita du
rante i festeggiamenti in onore di 
Maria deH'Udienza, ma, che pur 
nella brevità, ha registrato mo
menti infuocati in cui il dibattito 

uscito fuori dalle righe, sca
dendo di tono.

La politica, luogo di con
fronto di idee e progetti, spesso 
diventa un campo di battaglia 
dove è facile perdere il rispetto 
della persona, che dovrebbe essere 
sacrosanto. E questo, purtroppo, 
è accaduto anche a Sambuca. Ne 
avremmo fatto  volentieri a meno. 
Avremmo preferito sentire par
lare di programmi e del modo di 
realizzarli, invece di assistere a 
vere e proprie risse verbali che 
hanno dato la misura di quanto 
sia scaduta la lotta politica.

E' tempo, però, di pacificare 
gli animi, di pensare al fu turo , di 
voltare pagina e lo slogan "Viva 
Sambuca Viva" ci sembra che 
oggi, metaforicamente, possa es
sere adottato da tutti, anche da 
quelli che la lista non l'hanno vo
tata.

Perche' tu tti i Sambucesi spe
rano che Sambuca ritorni a v i
vere, che si volti pagina al più 
presto, che si ponga fine alle que- 
relles, agli ostruzionismi, che si 
dia decoro alla città, a partire dal
l'igiene delle strade.

(segue a  pag. 7)

Approvato il progetto 
per il restauro del convento dei Cappuccini

Gli storici dell'epoca lo defini
vano di mirabile struttura, collocato 
in un luogo "piantato di molti alberi 
e sommamente ameno". Si tratta del
l'antico convento dei Cappuccini, 
realizzato nel 1614, da decenni inu
tilizzabile, chiuso perché reso inagi
bile dal logorio del tempo e dal terre
moto del 1968 che ne ha determinato 
il crollo di un'intera ala. Ora final
mente è stato approvato, dal comi
tato tecnico amministrativo del 
Provveditorato alle Opere pubbliche 
per la Sicilia, il progetto generale e 
quello di primo stralcio relativo al 
------------------------------------(segue a  pag. 4)

Cambio al vertice 
del Comune

Risultati elettorali destinati a lasciare i l  se
gno. Per la prima volta dopo una egemonia del 
PCI ora DS, che dura dal secondo dopoguerra 
ad oggi, Sambuca, volta pagina.

Battuto il capo carismatico dei DS, l'ex senatore 
Pippo Montalbano, quasi ottuagenario, che tra luci ed 
ombre, per oltre un quarantennio, ha dominato la 
scena politica sambucese. Martino Maggio, 55 anni, di 
area socialista, è il nuovo inquilino di Palazzo del- 
l'Arpa. Guida la lista civica "Viva Sambuca viva" 
nella quale sono confluite tutte le componenti politiche 
e sociali presenti nella cittadina. Un consenso eletto-

--------------------------------------------------------------------(segue a  pag. 7)
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M aster of Food - Slow Food*- V ino 1° Livello

La Strada del Vino Terre Sicane, al line di far crescere la 
cultura del vino promuove un Master per 40 partecipanti 
dedicato al vino organizzato da Slow Food.

11 corso, in sei incontri, presso il baglio Pianeta, è una 
introduzione teorico-pratica al mondo del vino: nozione 
essenziali della vitivinicoltura, la vinificazione e soprattutto il 
linguaggio e gli strumenti della degustazione.

11 corso, in via preferenziale, é destinato ad operatori del 
settore vino, quali: i ristoratori, i rivenditori, le enoteche, i 
wine bar e i dipendenti di strutture operanti nel settore nei 
comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa 
Margherita di Belice.

Ai corsisti verrà fornito un set di sei bicchieri da 
degustazione ed un libro "11 piacere del vino".

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al 
Master.

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, 
esclusivamente attraverso posta, alla nostra sede. Corso 
Umberto, 168 - 92017 Sambuca di Sicilia, entro e non oltre 
il 20 giugno 2003.

E' richiesta una quota di partecipazione di €  50,00.

ÈL m PLANETA

'P r o g r a m m i  P o l i t i c i  d e i  

C a n d i d a t i " articoli a pag. 6

I l  C o m p l e s s o  P r e i s t o r i c o  

d i  S a n  G i o v a n n i  i n  u n  " l i b r o
articolo a pag. 3

DEPUTAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DELL’UDIENZA 
PATRONA DI BAMBUCA DI SICILIA

4 2 8 ‘ F E s t a  i n  o n o r e  m

MARIA SS . DELL'UDIENZA
N€l C€NT6NRRIO D€lllNCOftONfiZION€ (1903-2003)
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Speciale Incoronazione
Nel prossimo numero de "La Voce" sarà 

distribuito ai lettori un inserto speciale sui recenti 
festeggiamenti in occasione del 1° Centenario 

dell'incoronazione della Madonna dell'Udienza
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S a m b u c a  G u l f a  -  A  b r e v e  i l  c o l l a u d o

Gli ultimi accorgimenti ancora e la Sambuca Gulfa, la provinciale che col
lega Sambuca allo scorrimento veloce, torna ad essere percorribile.

I lavori che sono andati avanti a ritmo serrato, nonostante il ritardo rispetto 
alle previsioni - la strada doveva essere consegnata nei primi mesi dell’anno 
in corso - permetterà ai sambucesi di guadagnare qualche minuto nelle quo
tidiane “missioni” lavorative.

Chiesa di Santa Lucia - Proseguono i lavori
Proseguono a ritmo serrato i lavori di restauro del tempio dedicato alla 

santa siracusana. I lavori, che dovrebbero terminare (il condizionale ormai è 
d’obbligo nelle opere pubbliche) entro la fine del 2003, fin ora hanno interes
sato, oltre al consolidamento della struttura, il rifacimento dei tetti e degli in
tonaci.

A r r i v a n o  i  p a n n e l l i

È passato poco tempo da quando sono state istallate le mappe, quattro 
in tutto, lungo il Corso Umberto I, che è arrivato il momento dei pan
nelli per i turisti. I pannelli contenuti all’interno di una cornice 
in ferro battuto sono poste davanti le principali emer
genze architettoniche della cittadina 
Alla breve sintesi storica del mo
numento è affiancato uno 
schizzo dell’opera stessa.

P i ù  a c q u a  p e r  i l  c i m i t e r o !

Se Sambuca è tra i pochi paesi dell’agrigentino a non avvertire disagi per 
la mancanza di acqua lo stesso non si può dire per il cimitero. A morte avve
nuta la situazione si capovolge! E in peggio.

Nei giorni di maggiore affluenza, festivi e prefestivi, giorni in cui i sambu
cesi si riversano più numerosi nel cimitero per far visita ai propri cari non tutti 
hanno la fortuna di vedere zampillare dalla fontana più prossima un abbon
dante getto d’acqua. Al turno per riempire i vasi - i punti d’acqua sono appena 
cinque - si aggiunge una insufficiente distribuzione della stessa. Come dire 
oltre al danno la beffa.

Più acqua per il cimitero!

Chi li ha visti? 
SOS per niluminazione alla Veneziana

Da un po’ di anni sono scomparsi e, nonostante qualcuno ne ha avvisato 

la scomparsa, ad oggi non si hanno notizie. Si tratta degli ultimi archi, tre o 

quattro in tutto, che completano l’illuminazione alla Veneziana del corso Um

berto, fino all’arco trionfale istallata durante i festeggiamenti della Patrona.

Nessuno ad oggi ha saputo dare una risposta. Spariti nel nulla insomma! 

Qualche buon tempone ha accennato che non godevano di buona salute 

poiché tanti anni sono passati su di loro. Ironia a parte è arrivato proprio il 

momento di fare una diagnosi per conoscere lo stato di salute dell’originale il

luminazione nella sua interezza, evitando, così, che un po’ alla volta, scom

paia un patrimonio culturale e storico di cui Sambuca un tempo si vantava.

P a s q u a  t r a  r i t i  v e c c h i  e  n u o v i

Una Settimana Santa ricca di appuntamenti anche quella di quest’anno 

iniziata con la Domenica delle Palme e conclusasi con l’incontro della Dome

nica successiva. Ai riti tradizionali, Messa in Cena Domini, Via Crucis citta

dina, alla processione del Venerdì Santo con il Cristo Morto e l’Addolorata 

vegliata poi tutta la notte fino all’alba del Sabato nell’oratorio di Gesù e Maria, 

si aggiunge l’incontro di Pasqua che, sta per entrare a far parte, di diritto, 

nelle calendario festivo dei sambucesi che, lamentele a parte per i continui 

oboli pro-feste, partecipano sempre più numerosi.

N a s c i t a

Il 19 febbraio 2003 è nato a Sciacca, Francesco Pio Pecoraro.

Ai genitori Giovanni e Daniela Maniscalco, ai nonni e agli zii gli auguri da 

parte de “La Voce”.

www.valledelbelice.net ed entri nella festa

Basta un click ed entri nella festa potendo rivivere i momenti magici dei re

centi festeggiamenti della patrona. L’iniziativa, a cui va il nostro plauso, è del

l’amico Franco Alloro autore del sito su citato. Basta, infatti, collegarsi a que

sto indirizzo per poter sfogliare tante belle foto scattate durante il lungo ponte 

festivo della Madonna che quest’anno ha avuto particolare eco per la ricor

renza del primo Centenario dell’incoronazione. Tanti sono i momenti che il 

nostro Franco ci permette di rivedere, momenti che vanno dalla raccolta e fu

sione dell’oro all’intronizzazione del simulacro. Insomma c’è ne per tutti!

S u  S a m b u c a  a l e g g i a  d i  n u o v o  

i l  " f a n t a s m a "  e m i g r a z i o n e

Sembra non arrestarsi il flusso di giovani che lasciano Sambuca per rag
giungere il Nord in cerca di lavoro.

Nonostante la situazione a Sambuca non sia tra le peggiori - i 
contributi per il terremoto hanno comunque ammortiz

zato la grave crisi occupazionale che in alcuni cen
tri dell’isola ha assunto i toni del dramma - sempre 
più sono coloro che lasciano famiglia e amici in 

cerca di quella che una volta si chiamava “for
tuna”. Diversi sono coloro che hanno im
provvisato una stima: in tanti dicono che 

da Sambuca manchino 250 giovani; altri, invece, son convinti che la situa
zione è più grave di quanto si pensi e che le cifre possono essere tranquilla
mente raddoppiate.

Ad una emigrazione di tipo tradizionale capeggiata da artigiani 9 operai 
oggi si affianca una emigrazione di tipo intellettuale. Giovani “menti di inge
gneri, architetti, avvocati e laureati in genere per poco più di 1000 Euro al 
mese vengono “prestati” al Nord, quello stesso che li usa e li fa entrare all’in
terno di un ingranaggio, diventando inconsapevoli protagonisti di uno svi
luppo di cui si gloriano ingiustamente - e purtroppo è storia vecchia - le ca
micie verdi capeggiati dal “caro amico” Bossi.

N u o v a  a p e r t u r a

Un nuovo spazio a Sambuca che coniuga la ricerca della bellezza con un 

fare giovane ed accogliente. La nuova parruccheria aperta di recente nella 

Via Marconi offre tutto questo. L’iniziativa è di Paolo Gigliotta al quale vanno 

le felicitazioni de “La Voce”.

N o z z e  d / O r o

Giovanna Arbisi e Calogero Caloroso hanno festeggiato il 5 Gennaio 50 
anni di matrimonio.

Si sono sposati il 5 Gennaio, 1953, nella Chiesa del Carmime. Hanno 
avuto 5 figli, 2 maschi e 3 femmine ora tu tti e cinque felicemente sposati.

La funzione è stata celebrata di nuovo nella chiesa del Carmine e poi si 
sono ritrovati assieme agli invitati al ristorante " La Pergola" dove hanno fe 
licemente festeggiato, tutto completato, dalla bellissima sorpresa dell'arrivo 
del fratello e nipote di lei dall'Inghilterra.

http://www.valledelbelice.net
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S a n  G i o v a n n i  a  S a m b u c a  d i  S i c i l i a
di Pippo Merlo

Presentato presso la sala conve
g n i della Banca di Credito Coopera
tivo di Sambuca il nuovo volume di 
Rocco Riportella "Il complesso prei
storico di San Giovanni a Sambuca 
di Sicilia". La manifestazione cul
turale, promossa dalla locale sede 
dell'Archeoclub, ha 
messo in luce un 
interessante sito ar
cheologico finora  
poco conosciuto se 
non addirittura  
ignorato, gettando  
così le basi per un  
suo recupero e per 
la sua piena valo
rizzazione, nell'au
spicio che le istitu 
zioni possano arri
vare prima che 
m ani vandaliche e 
faccendieri priv i di 
scrupolo, come 
M onte Adranone 
insegna, possano depauperare la co
m unità  di reperti dal valore inesti
mabile. Il lavoro di Rocco Riportella 
come è stato evidenziato negli inter
ven ti del presidente della sede sam 
bucese dell'Archeoclub, Giuseppe 
Abruzzo , e da Bent Parodi, trae 
spunto dai ritrovamenti di m anu

fa tt i silicei e dalle scoperte di arte 
mobiliare e parietale preistorica ef
fe ttu a ti durante una ricognizione 
dell'estate 1986 in contrada San 
Giovanni in territorio di Sambuca. 
Le successive ricerche diedero ben 
presto conferma della notevole im 

portanza del sito. Il 
libro è stato pubbli
cato grazie al soste
gno economico della 
Banca di Credito 
Cooperativo nel con
vincim ento che, 
come ha fa tto  rile
vare il presidente del 
C.d.a. dell'istitu to  di 
Credito, Liborio Ca- 
talanotto, " le is titu 
zioni pubbliche e 
private possano as
sumere valide ini
ziative ed azioni 
concrete verso l 'u ti
lizzazione di questo 

"Bene" il complesso preistorico di 
San Giovanni appunto, per rendere 
fa ttib ili e reali le ricadute in term ini 
di nuove professionalità, di lavoro 
giovanile specializzato e di più vera 
im m agine per la città di Sambuca ed 
il suo hinterland".

F i o c c o  r o s a  i n  c a s a  T u l o n e  -  M a u r i c i

Il 14 aprile è nata una bella bambina, Angela.

A i genitori M aria e Onofrio, ai nonni, agli z ii e cugini gli auguri 

de "La Voce", ed alla piccola Angela un mondo pieno di felicità.

u n ì
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Concorso di Pittura Gianbecchina

P rem ia ti  i V incitori
Premiati, nella Sala degli Stemmi del Teatro Massimo, i Vincitori del 
Concorso di Pittura “La Scuola e i Dipinti di Gianbecchina. I pennelli de
gli studenti commentano i paesaggi del Maestro

Non siamo riusciti a contarli ma erano, certamente, tantissimi gli alunni 
delle Scuole Medie che, sin dalle ore 9:00 del 15 Aprile u.s., accompagnati dai loro 
Professori, hanno preso, disciplinatamente, posto nella sontuosa Sala degli 
Stemmi del Teatro Massimo. Alcuni di loro, alludiamo agli alunni della Scuola 
Media Francesco Paolo Polizzano di Gangi, erano un tantino insonnoliti per 
la levataccia che han dovuto fare per venire, con i pullmanns, dal loro paese 
; nondimeno, li abbiamo visti ammirare, con grande attenzione, i ventisei po
licromi disegni, esposti nel corridoio antistante la Sala degli Stemmi, eseguiti 
dai vincitori del Concorso di Pittura "La scuola e i dipinti di Gianbecchina: i 
pennelli degli studenti commentano i paesaggi del Maestro". Presenti anche, con 
alcuni genitori e con il Professore di Disegno Zito, gli alunni della Scuola Me
dia " Frà Felice " di Sambuca di Sicilia che si è distinta per il maggior nu
mero di alunni premiati, ben quattro, vale a dire Maria Pia Bilello, Nicol 
Randazzo, Giovanni Bonanno e Gabriele Bilello . Alla Scuola Media Sambucese, 
sono seguite, nell'ordine : con tre alunni premiati per ciascuna di esse, le 
Scuole Medie "Guglielmo Marconi", "Leonardo da Vinci", "Leonardo Sciascia", 
"Madre Teresa di 
Ccdcutta" e 
"Santa Lucia", 
tutte di Palermo, 
nonche' la già ci
tata "Francesco 
Paolo Polizzano" 
di Gangi ; con 
due alunni pre
miati per cia
scuna di esse, le 
Scuole Medie 
"Archimede” e 
"C onservatorio  
Vincenzo Bel
lini" di Palermo 
; con un solo 
alunno premiato 
per ciascuna di
esse, le Scuole Medie "Garibaldi" e "Peppino Impastato" di Palermo. Tuttavia, 
è appena il caso di fare rilevare che, tanto i ventisei alunni-pittori, premiati 
con targhe ed attestati, quanto tutti gli altri numerosi alunni, circa centocin
quanta, premiati con il solo attestato, hanno saputo ispirarsi, in maniera dav
vero impeccabile, alle opere di Gianbecchina ed, in particolare, al suo 
"Grande Paesaggio", melando delle doti artistiche eccezionali. Brillante pre
sentatore della manifestazione è stato Enzo Randazzo che ha saputo ben al
ternare, alle rievocazioni dello stile di vita e pittorico del compianto Maestro 
Gianbecchina, la lettura delle motivazioni correlate a ciascun premio e ta
lune garbate raccomandazioni, agii alunni già premiati, a non chiacchierare e 
ad assistere, in silenzio - così come gli altri avevano fatto al momento della 
loro premiazione - al conferimento dei rimanenti premi. Enzo Randazzo, peral
tro, ha anche curato la presentazione della "Brochure" a colori sull'evento con 
il suo articolo " Gianbecchina e la speranza giovanile " ; sul medesimo, ele
gante catalogo - che riporta, in piccolo, i disegni dei ventisei alunni premiati
- figurano anche le considerazioni del Vice Presidente del Consiglio Comunale di 
Palermo, Francesco Mirteo, e del Vice Presidente della Commissione Cultura 
del Comune di Palermo, Giulio Tantillo, dal titolo "Una pennellata e pochi 
colori a tempera". Nel corso delle interviste concesse, poco prima della ma
nifestazione, alle numerose Emittenti Televisive intervenute, Francesco Mineo, 
Giulio Tantillo ed Alessandro Becchina, oltre a soffermarsi sull'entusiasmo, ri
velato dai giovani, nell'ispirarsi, attraverso i loro disegni, alle opere del 
grande pittore Sambucese, hanno anche fatto cenno all'interscambio, in corso 
  (segue da pag. 4)
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di definizione, fra i quadri di Gianbecchina - che verranno esposti a Zaragoza, 
capitale dell'Aragona, ed a Barcellona, capitale della Catalogna - ed i quadri 
del pittore Spagnolo Francisco Goya - che saranno in mostra a Palermo. Di 
ciò, Mineo e Tantillo hanno anche parlato nel corso del loro intervento dal ta
volo delle autorità, prospettando, agli alunni e loro Professori presenti, l'oppor
tunità di organizzare dei viaggi scolastici a Zaragoza e Barcellona, esponendo, 
lì, in mostra, quale "Omaggio alla Sicilia di Gianbecchina" i migliori disegni 
eseguiti. Prendendo lo spunto da tale iniziativa, il Sindaco di Sambuca, Oli- 
via Maggio, intervenuta alla manifestazione assieme al Sindaco di Gangi, A n 
tonio Cigno, ha, fra l'altro, definito Gianbecchina un grande uomo che porta 
la Sicilia oltre la Sicilia - e, quindi, anche a Zaragoza e Barcellona - ed al 
quale è stato doveroso dedicare le Istituzioni di Sambuca e di G angi. Ha, poi, 
concluso il suo breve intervento dicendo che, essendo prossima la scadenza del 
suo mandato, che ha cercato di adempiere con spirito di servizio, non potrà 
mai dimenticare questa manifestazione alla quale ha avuto il grande piacere 
di partecipare. Non è mancata anche una poesia dedicata a Gianbecchina: l'ha 
composta Valentina, un'alunna presente in Sala, che l'ha confidato a Maria 
Marino Becchina; ma Valentina non aveva con sé il componimento poetico che 
aveva consegnato al suo Professore ; la Signora Maria si è fatta iìidicare dall'a- 
lunna il suo Professore e, così, la poesia è stata recuperata e Valentina l'ha potuto 
leggere al microfono, fra gli applausi dei presenti ! Nel corso delle ultime premia
zioni, eseguite dal Prof. Drago e dal Consigliere del Comune di Palermo Totò 
Palma, è, finalmente sopravvenuto il Sindaco Diego Cammarata, giusto in tampo 
per consegnare la targa all'ultima ragazza vincitrice. Nel suo intervento, il Sindaco 
si è complimentato con gli autori dei bellissimi disegni che rivelano un tratto fe 
lice, confessando di provare, nei loro confronti, una certa invidia in quanto egli " 

non ha mai saputo tenere in mano una matita !" .Cammarata si è, poi, detto 
entusiasta dell'iniziativa che contribuisce, certamente, a facilitare il rapporto 
dell'arte con il mondo della Scuola ed ha auspicato che l'attenzione per l'arte, 
con particolare riferimento a quella del grande Gianbecchina, venga tenuta 
sempre desta nelle Scuole cittadine, della Provincia di Palermo e della 
Sicilia che meritano un plauso ed un ringraziamento per il contributo 
che , in tal senso, assicurano ! La manifestazione è stata conclusa da Alessandro 
Becchina che ha fatto rilei>are come il valore dell'iniziativa non consista tanto 
nel fatto che i ragazzi abbiano ricevuto dei premi, bensì nel messaggio ideale 
che essi hanno certamente recepito, vale a dire "il passaggio del testimone, anzi 
del pennello dal Maestro Gianbecchina a queste nuove generazioni !

Felice Giacone
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Approvato il progetto 
per il restauro del Convento dei Cappuccini

consolidamento, restauro e ricostruzione del convento, destinato ad ospitare il 
centro di accoglienza, promozione e form azione delle coppie e della jfamiglia 
denominato "Oasi Famiglia".

Il progetto generale comporta una spesa complessiva di 2.350.000 euro, 
mentre le somme attualmente disponibili per eseguire i lavori di primo stralcio 
ammontano a circa un milione di euro. La prima fase dei lavori per cui è già 
disponibili la somma, riguarderà le operazioni di messa in sicurezza dell'edifi
cio, con la realizzazione dei consolidamenti delle stru tture murarie e delle 
opere in fondazione, il rifacimento dei tetti di tu tta  la struttura  ed il completa
mento di parte dei locali del piano terra, tralasciando invece le opere di fini- 
tura, completamento ed impiantistica dei livelli superiori, la ricostruzione del 
corpo nuovo della cripta della Cappella ed i trattam enti finali, oltre alla siste
mazione delle aree esterne. Completata la prima fase degli interventi saranno 
fru ib ili locali del piano terra del convento compresa la Chiesa, la Cappella del 
Santissimo.

Daniela Bonavia

F i n a n z i a t e  t r e  g r a n d i  o p e r e  a  S a m b u c a

Oltre 3.500.000 di in arrivo a Sambuca. Tre grandi opere, infatti, appena
■ approvate daranno una buona dose di ossigeno alla crisi economica che lenta

mente avanza anche nel nostro paese. Primo, in ordine, Palazzo Truncali-Pa- 
nitteri il cui completamento, consentirà l'apertura dell'atteso Museo Archeo
logico. Il museo della Città sarà ospitato nell'Ex Ospedale Pietro Caruso, il 
cui completamento è stato approvato di recente. Finanziato, inoltre, il primo 
stralcio del restauro dell'ex Convento dei Cappucini che sarà destinato a sede 
dell'Oasi Cana. In sintesi gli estremi delle opere finaziate:
- con D.D.S. n. 2016/2003 VAssessorato Reg.le BB.CC.AA. e PI. ha appro
vato e finanziato per l'importo di 1.534.317,00 il progetto per il "co ipleta-

mento del restauro, rifunzionaliz Azione 
ed allestimento museografico del Palazzo 
Truncali-Panitteri”.
- Con Decreto n. 7892/2002 VAssessorato 
Reg.le BB.CC.AA. e P.I. ha finanziato per 
l'importo di 999.916,33 il progetto per il 
"restauro, ristrutturazione e di completa
mento del complesso ex Ospedale P. Ca
ruso da destinare a Museo".
- Con D.M. n. 832/2003 il Provveditorato
OO.PP. per la Sicilia ha finanziato per 
l'importo di 1.019.596,96 il progetto per 
il "consolidamento, restauro e ristruttura
zione del Convento dei Cappuccini".

P0LIAGRIC0LA 285 seri
Sede e Stabilim ento 

C .da Pandolfina 
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E lezion i A m m in is tra tiv e
Programma di 

Alleanza Democratica
PER IL LAVORO, LA SOLIDA

RIETÀ'E LO SVILUPPO
L'occupazione, attraverso l'utilizzo 

di tutte le possibili leve delle attività 
proprie di un Comune, è il principale 
obiettivo che dovrà avere la nuova am
ministrazione.Riteniamo prioritaria 
l'occupazione perche' " è nel lavoro lo 
splendore della pace" e perché, per 
mezzo del lavoro, ci sono lo sviluppo e 
l ’affermazione dei propri diritti e delle 
proprie libertà.Su tale direttrice sarà 
portato avanti il "Progetto Sambuca", 
inteso come sistema per il raggiungi
mento di obiettivi economici, sociali e 
culturali, che a breve termine dia a 
Sambuca la connotazione di una 
Comunità sempre più civile, 
laboriosa e cultural- 
m e n t e  
p rogred ita. Qui n d i, 
la priorità assoluta 
al lavoro per i gio
vani: per dare 
slancio a questa 
vitale esigenza 
dobbiamo guar
dare ad ogni 
nuova opportunità 
e non abbandonare le 
fonti più tradizio
nali.Pertanto, va com
pletata la ricostruzione e 
quindi va resa assolutamente 
funzionale l'attività della commissione 
art. 5 con l'approvazione di tutti i pro
getti possibili, anche in mancanza di do
tazione finanziaria. Va altresì dato un 
assetto definitivo al Nuovo Centro Ur
bano completando le opere già iniziate e 
provvedendo al rifacimento di altre.Par
ticolare attenzione sarà dedicata alla 
viabilità urbana e rurale, attingendo ai 
finanziamenti per Vavvio di cantieri di 
lavoro. Tuttavia, è indispensabile percor
rere altre vie per assicurare prospettive 
occupazionali ai nostri giovani.Pen
siamo, in particolare, alTutilizzo dei 
beni culturali e del patrimonio edilizio 
pubblico (Quartiere Saraceno) attra
verso il sistema del project financing, 
inteso come strumento in grado di sti
molare, con l'utilizzo di beni comunali, 
la partecipazione dei privati per dare da 
un lato un servizio, dall'altro occupa
zione e reddito.Per fare del turismo oc
corre un’azione sinergica tra la produ
zione di servizi e la vivibilità della no
stra Città.Un impegno straordinario 
sarà, quindi, dedicato alla pulizia del

territorio, all'arredo urbano e al verde 
pubblico e a quant'altro sia riconduci
bile ad una migliore qualità della vita 
non trascurando il risparmio energe
tico, durante il periodo invernale, per le 
contrade Adragna,Batia e Serrone.lnol- 
tre, bisognerà portare a compimento le 
opere già finanziate, quali il museo della 
Città da ultimare nell'ex ospedale P. Ca
ruso, il Palazzo Panitteri da destinare a 
museo archeologico e reperire fondi per 
il completamento della strada panora
mica di Monte Adranone per la fru i
zione di questo grande giacimento ar
cheologico.Importanti sono le risorse 
umane della macchina amministrativa 

che bisogna sempre più valoriz
zare per consentire una 

maggiore efficienza dei 
servizi. Riguardo alle 

strutture religiose e 
civili si dovranno 
realizzare e/o com
pletare la Chiesa 
Madre, la Chiesa 
nella zona di tra
sferimento, le 
opere di urbanizza

zione del PIP, già fi
nanziate nell'ambito 

del Patto Territoriale 
della Valle del Belice, si 

dovrà rendere pienamente 
funzionale il Poliambulatorio, an

che attraverso convenzioni, per dare 
completa attuazione a tutte le politiche 
sociali e sanitarie per la nostra comu
nitàri dovrà utilizzare il fondo Maggio 
di Adragna per la realizzazione di strut
ture ricreative. Tutto questo passa attra
verso una strategia programmatica che 
tenga conto di strumenti già attivati 
quali il P.l.T. (Progetto Integrato Terri
toriale) il STL (Sistema Turistico Lo
cale) e tutti i programmi comunitari che 
di volta in volta sarà possibile sfruttare 
nell'ambito del POR (Piano Operativo 
Regionale) con Agenda 2000.Tutto ciò 
al fine di raggiungere, coerentemente 
con gli strumenti di programmazione 
regionale e con le direttive comunitarie, 
livelli di standards territoriali ed occu
pazionali che facciano di Sambuca una 
cittadina sempre più europea.Quindi, 
un progetto di riqualificazione ambien
tale teso alla valorizzazione e alla fru i
zione del centro storico, e di promozione 
di iniziative culturali, commerciali ed 
artigianali per fare di Sambuca una de
stinazione turistica.Occorre proseguire
----------------------------------- (segue a  pag. 9)
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Programma di 
Viva Sambuca Viva

Il degrado socio-economico-cultu- 
rale in cui versa Sambuca oggi, determi
nato dall’inadeguatezza dell'Ammini
strazione comunale uscente, ha portato 
alla costituzione della Lista Civica 
"Viva Sambuca Viva" per la rinascita e 
il rilancio di Sambuca mobilitando le ri
sorse umane più valide e disponibili 
della comunità per realizzare un pro
getto di sviluppo reale onde promuovere 
l ’uomo, il territorio, il lavoro, la liberta, 
la pace. Pertanto il candidato Sindaco 
dott. Martino Maggio della lista Civica 
"Viva Sambuca Viva" si propone di 
svòlgere ed attuare nel quinquennio il 
seguente programma: AGRICOLTURA 
E AMBIENTE: Sviluppo basato 
sull’ampliamento del com
prensorio irriguo, inseri
ménto dell'istituzione 
Comunale nella ge
stione delle acque 
per porre le pre
messe per lo svi
luppo del settore 
ortofrutticolo; So
stegno alla can
tina sociale Cel
laro e alle altre pre
senti nel territorio 
mediante servizi, ri 
cerca di mercati e forma 
zione di figure professionali 
specializzate nel settore. Tale im
pegno comprenderà, altresì, la sistema
zione straordinaria e la puntuale manu
tenzione della viabilità' rurale insieme 
alla tutela delle risorse naturali: boschi, 
paesaggi, verde pubblico, eco, non solo 
attraverso interventi di prevenzione e di 
risanamento, ma anche sensibilizzando 
i cittadini al rispetto dell'ambiente. AT
TIVITÀ' PRODUTTIVE: 11 candidato 
Sindaco della Lista Civica ritiene neces
sario che ogni sviluppo del territorio 
non possa più prescindere da mia imme
diata attivazione del PIP, dotato dell'in
dispensabile depuratore, assegnando in 
prima istanza agli artigiani e alle pic
cole e medie imprese locali i relativi 
lotti, senza trascurare per questo il coin
volgimento di imprese esterne di pro
vata esperienza che possano garantire 
sviluppo e lavoro ai giovani. Particolare 
attenzione si manifesta verso i giovani 
affinché acquisiscano le opportune e in
dispensabili professionalità perso le atti
vità artigianali tradizionali e quelle im
prenditoriali innovative, mediante corsi 
di, orientamento. Si provvederà inoltre

all'allestimento di mostre permanenti 
dei prodotti dell'artigianato locale. I 
prodotti delle aziende casearie Sambu
cesi verranno incentivati e promossi in 
esposizioni locali, Regionali, Nazionali 
ed Estere. TURISMO: Lo sviluppo del 
territorio di Sambuca non é legato sol
tanto alle attività agricole ed imprendi
toriali e pertanto verrà rivolta grande 
attenzione alla valorizzazione delle ri
sorse ambientali, archeologiche, monu
mentali e storico-culturali (Riserva na
turale di Monte Genuardo, Lago Aran
cio, Parco archeologico di Monte Adra
none, Vicoli Saraceni, ecc. ) mediante 
l ’inserimento del territorio in un itine

rario turistico di sviluppo nel qua
dro del POR e di Agenda

2000, anche con inizia
tive comprensoriali 

con i comuni vici
niori. In particolare 
si ritiene indispen
sabile completare 
la strada Panora
mica per Monte 
Adranone, il M u
sco archeologico di 

Palazzo Panitteri e 
l'ex ospedale Caruso. 

Si ritiene opportuno 
die si organizzi un Con

vegno ad alto livello sulla 
Civiltà Greco-punica e si promuo- 

veranno tutte le iniziative necessarie a 
favorire l'agriturismo e il turismo eno- 
gastronomico, nonché la ricerca di solu
zioni per garantire più flessibilità agli 
orari di apertura e chiusura degli eser
cizi commerciali, in considerazione non 
solo delle necessità dei residenti, ma 
delle esigenze dei flussi turistici nei vari 
periodi dell'anno CULTURA SPET
TACOLO SPORT. Sul piano della cul
tura si darà piena attivazione al Teatro 
Comunale ricercando i metodi più op
portuni per inserirlo nei circuiti cultu
rali regioinali e nazionali valorizzando 
anche compagnie amatoriali locali e dei 
paesi viciniori Sostegno alle Scuole per 
la realizzazione di progetti didattici, 
istituzione di laboratori per incentivare 
varie espressioni artistiche da parte dei 
giovani sambucesi ed istituzione di un 
premio per la migliore opera nei vari set
tori artistici. Valorizzazione dell'istitu
zione Gianbecchina in rapporto agli 
scopi istituzionali, Celebrazione del bi
centenario della morte di Fra Felice: 
Razzionalizzare a meglio la biblioteca

---------------------------------  (segue a pag. 12)
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R is u l ta t i  E le t to r a li  A m m in is t r a t iv e  2 0 0 3
V O T I D E F IN IT IV I D I L IS T A

Lista N.1 VIVA SAMBUCA VIVA VOTI 2976

C ! Lista N.2 ALLEANZA DEMOCRATICA VOTI 1615

T O T A L E VOTI 4591

Voti Contestati e provv. non assegnati Numero 64

V O T I R IP O R TAT I D A  C IA S C U N  C A N D ID A TO  S IN D A C O

Lista N.1 VIVA SAMBUCA VIVA VOTI 2901

( m Lista N.2 ALLEANZA DEMOCRATICA VOTI 1703

T O T A L E VOTI 4604

Schede Bianche Numero 60

Voti Contestati e provv. non assegnati Numero 64

E le z io n i P r o v in c ia l i  d e l 25 /26  m a g g io  2 0 0 3  

V o t i d e i c a n d id a t i  lo c a l i

© Giambalvo Francesco 669

o Gulotta Paolo 235

Scrò Lorenzo 117

® Maggio Antonella 773

C h
VERDI Vaccaro Michele 352

© Monteleone Giuseppe 51

ELETTORI VOTANTI %

M asch i 3030 2303 76,01

Fem m ine 3089 2429 78 ,63

Totale 6119 4732 77 ,33

PLANETA
Vini di Sicilia

C.da Ulmo e Maroccoli - Lago Arancio 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Tel. 0925 80009 - 091 327965

E L E Z IO N I D E L  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

V O T I  D I P R E F E R E N Z A  

L IS T A  A L L E A N Z A  D E M O C R A T IC A

Candinato N. 1 Antonio ABATE Voti Validi 66

Candinato N. 2 Nino AMODEO Voti Validi 100

Candinato N. 3 Rosario ARBISI Voti Validi 31

Candinato N. 4 Maria Anna BONGIORNO Voti Validi 58

Candinato N. 5 Antonio BONSIGNORE Voti Validi 28

Candinato N. 6 Salvatore CANNOVA Voti Validi 71

Candinato N. 7 Leonardo CIACCIO Voti Validi 154

Candinato N. 8 Angelo Giuseppe GALLINA Voti Validi 83

Candinato N. 9 Antonio GUZZARDO Voti Validi 43

Candinato N. 10 Pellegrino GUZZARDO Voti Validi 79

Candinato N. 11 G iovanni MAGGIO Voti Validi 156

Candinato N. 12 Margherita PORCARO Voti Validi 93

Candinato N. 13 Salvatore SCIAMÈ Voti Validi 140

Candinato N. 14 Stefano VACCARO Voti Validi 108

Candinato N. 15 Vincenzo VENEZIA Voti Validi 69

E L E Z IO N I D E L  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

V O T I D I P R E F E R E N Z A  

L IS T A  V IV A  S A M B U C A  V IV A

Candinato N. 1 Martino ABRUZZO Voti Validi 219

Candinato N. 2 Nicolò BONANNO Voti Validi 115

Candinato N. 3 G iuseppe G IAMBALVO Voti Validi 223

Candinato N. 4 Davide GIGLIOTTA Voti Validi 163

Candinato N. 5 Salvatore GLORIOSO Voti Validi 223

Candinato N. 6 Calogera GULOTTA Voti Validi 95

Candinato N. 7 Giovanni GULOTTA Voti Validi 141

Candinato N. 8 Francesco INTERRANTE Voti Validi 177

Candinato N. 9 Filippo LIBASCI Voti Validi 63

Candinato N. 10 Salvatore LO GIUDICE Voti Validi 292

Candinato N. 11 Agostino MAGGIO Voti Validi 170

Candinato N. 12 Pasquale MAGGIO Voti Validi 177

Candinato N. 13 Vito  MAGGIO Voti Validi 279

Candinato N. 14 G iorg io M ANG IARAC INA Voti Validi 262

Candinato N. 15 Francesco PERLA Voti Validi 112

m a c a o

di Rinaldo Angela

Al servizio della propria clientela con cortesia e onestà 
si rinnova annualmente seguendo la moda dell' ar
gento e dell'oro, di cui rappresenta il punto di riferi
mento per tutti gli estimatori che sanno di trovare un 
prodotto sempre di grande qualità. A questo si ag
giunge l'esperienza, la passione il grande senso este
tico e la capacità di comprendere ed interpretare i gu
sti dei Clienti. Presso il nostro negozio troverete anche 
uniampia gamma di Bigiotteria, Articoli da regalo, 
orologi- tappeti, complementi di arredo e ceramiche 
artistiche. Veniteci a trovare....

G io ie lle r ia  •  A rgen teria  • Oggetti in Ceram ica 

B ig io tte ria • A rt ic o li da Regalo • Liste N ozze

Via G. Marconi, 45 • Sambuca di Sicilia - Ag • Tel. 0925 941040
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E le z io n i P r o v in c ia l i  d e l 25 /26  m a g g io  2 0 0 3  

E lz io n i  d e l p re s id e n te

Voti Riportati da ciascun Candidato TOTALE %

A Partito Repubblicanio 6 0,13

Forza Italia 1.933 40,85

Birritteri Presidente 2.040 43,11

© Fiamma Tricolore 38 0,80

Lavoro Sviluppo Solidarietà 27 0,57

TOTALI VOTI VALIDI 4.044
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V o t i d e f in i t iv i  d i L is ta

Giuseppe
CATANIA

& Partito Repubblicanio IT 5

Vincenzo

wnro««a.. Patto per la Sicilia 16

@ ) Forza Italia 326

O Liberalsocialisti 83

0 U.D.C. 905

Alleanza Democratica 109

o Nuova Sicilia 331

© Nuovo PSI 208

o,mnò Italia dei Valori 8

n Comunisti Italiani 41

( f i
Va* Socialisti Democratici Italiani 64

Ridondazione Comunista 195

Luigi
BIRRITTERI * Democratici di Sinistra 1.069

La Margherita 95

UDEUR Popolari per L’Europa 125

Verdi - Sole che ride 368

♦
•tn«inof Birritteri Presidente 20

Fiamma Tricolore 28

Pietro
CIULLA Lavoro Sviluppo Solidarietà 17

T O T A L I V O T I V A L ID I 4.013

C O I I I C L
M A T E R I A L E

E L E T T R I C O

I N G R O S S O  E  D E T T A G L I O

ELETTRODOMESTICI Centro T lM

CO N SU LEN ZA  E ASS ISTEN ZA  TEC N IC A

Viale Francesco Crispi - Tel. / Fax 0925 94.21.30 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

(segue da pag. 1)

Cambio al vertice del Comune

mie che si è materializzato in 2901 voti con una percentuale pari al 63%  
mentre l'ex senatore si è ferm ato a 1703 voti con una percentuale pari al 
37% .

Cambia la geografia politico- am m inistrativa al consiglio comunale ca
ratterizzato da una massiccia presenza di M aggio. A  questo cognome rispon
dono ben quattro consiglieri tre di maggioranza ed uno di opposizione e 
M aggio è il sindaco appena eletto che, nemmeno a farlo apposta, subentra ad 
un altro M aggio questa volta però al fem m inile: Olivia, detta Lidia, il suo 
nome di battesimo, che ha am m inistrato per due sindacature dal 1994 ad 
oggi. Sola soletta una rappresentante del gentil sesso, M argherita Porcaro 
eletta per appena 10 voti tra le fila  della m inoranza consiliare. Le altre due, 
M aria Bongiorno e Lina Gulotta sono rimaste sul campo. Una per parte, in 
assoluta parità. Tre i medici presenti nel civico consesso che col sindaco, 
quarto medico, fanno  parte della coalizione che ha vin to  le elezioni. Tranne 
qualche eccezione, gli esponenti dell'altra lista, "Alleanza Democratica" 
sfornita di sanitari, durante la campagna elettorale, come in m olti hanno no
tato, più che parlare in gran parte di programmi e di problemi da risolvere, 
non hanno trovato di meglio che inveire sui seguaci di Ippocrate. E l'ex se
natore ha raccomandato persino agli elettori di non ammalarsi, di tenersi 
forte  in salute nei giorni precedenti le elezioni per non subire i ricatti ed i 
condizionam enti dei medici. Una battutaccia, come una battutaccia per le 
rime, la definizione di "cimelio e reperto archeologico" che senza alcun ti
more reverenziale è stata rivolta al suo indirizzo dalla graffiante satira di un  
professore Randazzo in stato di irrefrenabile ironia cui è toccato di chiudere, 
assieme al sindaco appena eletto, l'animato dibattito elettorale, salito im 
provvisam ente sopra le note, contrariamente alla tradizione sambucese. Dei 
caduti illustri che sono rimasti sul terreno meglio non parlare, anche se la 
loro assenza potrebbe determinare, ma non è detto, qualche piccolo cambia
mento nella composizione della nuova giunta. M a chi sono i magnifici 15 
inquilin i che, nove per la maggioranza e sei per la minoranza, occuperanno i 
seggi del civico consesso? Eccoli subito, ma nello stretto ordine delle prefe
renze riportate: Salvatore Lo Giudice(292) il p iù giovane che divenendo im 
provvisam ente ma meritatamente anziano per voti, presiederà la prima se
duta consiliare, Vito Renato M aggio(279), Giorgio M angiar aci na(262), Sal
vatore Glorioso(223) ed ex aequo Giuseppe Giambalvo (223 voti come vole- 
vasi dimostrare), M artino  Abruzzo(219), Pasquale M aggio(177), ed ancora 
ex aequo Francesco lnterrante(177) ed infine Agostino Maggio(170). Ed 
ecco i magnifici sei della minoranza: tanto per cambiare ancora un M aggio  
ma Giovanni di nome(156) ed avvocato, Leonardo Ciaccio(154), Salvatore 
Sciame'(140), Stefano Vaccaro(108), N ino Amodeo(lOO) e M arghetita Por- 
caro(93). Della G iunta al gran completo non è ancora dato di sapere. Sap
piamo però ,anche se a ll'u ltim o momento, che il discorso di ringraziamento  
del neo sindaco alla cittadinanza, per la strepitosa vittoria riportata, molto 
saggiamente, è stato improntato a toni sereni e pacati ed ha mirato a richia
mare tu tti al senso di responsabilità, al confronto alla unione ed alla collabo- 
razione per far sì che Sambuca "torni a risplendere come prima e meglio di 
prima".

Giuseppe Merlo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- (segue da pag. 1)

V o lta re  p a g in a . . .
Sambuca, oltre al suo aspetto dignitoso, da alcuni anni, ha perduto v i

talità, entusiasm o, passione politica. E ' invecchiata e non solo dal pun to  di 
vista  anagrafico. Ha saputo solo piangersi addosso, come fa n n o  i vecchi. 
Delusa profondam ente dal presente, inquieta per il fu turo , non ha fa tto  al
tro che guardare al passato.

E ' necessario voltare pagina.
Una buona am m inistrazione fa  da specchio alla società civile, serve da 

pungolo, da guida. Una svolta su l piano economico, sociale e culturale è 
improrogabile. Ed è attesa da tu tti. I Sam bucesi vogliono uscire dall'appiat
tim ento  in cui sono precipitati, riappropriarsi del senso civico, dell'orgoglio  
di far parte di una com unità "speciale". H anno bisogno di riscoprire il va
lore delle istituzion i, di vivere serenamente le problematiche della città e 
contribuire a risolverle, anche nella veste di c ittadini comuni.

Sambuca ha bisogno di speranza, di ottim ism o, di recuperare l'orgoglio 
perduto, di continuare a m uoversi nella tradizione che l'ha sempre contrad
distinta.

E l'augurio che rivolgiamo alla nuova am m inistrazione è che ci riesca.
Licia Cardillo
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4 2 8 °  E d iz io n e

Palio di M aria SS. dell’Udienza

A vincere la 428° edizione del Palio di Maria Santissima dell’U- 

dienza, Patrona di Sambuca è stato Lello, un magnifico purosangue 

della scuderia Randazzo di Palermo.

Lello l'ha spuntata per pochi secondi su "Circolo polare ” della scuderia 
Stabile di Sambuca. “Non so chi sono ” della scuderia Guida di Partinico si 
è dovuto accontentare del terzo. Alla prestigiosa manifestazione che si 
svolge lungo un percorso di circa 800 metri tutto in salita, hanno preso parte 
90 cavalli di diverse scuderie siciliane che, per tre giorni da venerdì a do
menica scorsi, hanno attirato nella cittadina diverse migliaia di spettatori.
Si sono protratti fino alla mezzanotte di martedì i festeggiamenti della Ma
donna. Quest ’anno infatti in occasione del centenario dalla incoronazione 
del 17 maggio 1903, il simulacro è stato portato ancora una volta in pro
cessione dopo avere attraversato per tutta la notte di domenica e fino alle 
prime luci dell 'alba di lunedì, le strade della cittadina. E stato riproposto lo 
stesso percorso che venne effettuato nel 1575 allorché la Madonna attra
versò la Via Infermeria dove giacevano in una sorta di lazzaretto, le persone 
colpite dalla pestilenza che improvvisamente guarirono. Alla mezzanotte la 
Madonna è rientrata al santuario dove è stata riposta sul suo trono. Con
temporaneamente, nel rispetto della tradizione si insedieranno i comitati dei 
festeggiamenti per il prossimo anno che sono presieduti da Franco Calcara 
per la "Festa grande” da Giuseppe Di Bella per l ’illuminazione e da Giu
seppe Romano per la corse dei cavalli. E  la sera con inizio alle ore 21,30 
nella centralissima piazza della Vittoria, si è avuto I ’ever green di Riccardo 
Fogli in concerto.

GM

Litografia • Serigrafia • Tipografia • Progettazione Grafica 

Oggettistica Pubblicitaria • Timbri • Legatoria

Via Magna Grecia, 18 - Sambuca di Sicilia (Ag) - Tel./Fax 0925 943463 
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Q.re Carnevale - tel. 0925 33444 - cell. 333 4938492
S. Margherita di Belice -Ag

Happy Days
di Catalanello Lucia

Articoli d a  reg a lo  
Confetti - B om boniere

Corso Umberto I, Tel. 0925 942474 
Cell. 333 3346721 

Sambuca di Sicilia (Ag)

Parrucchieria

Pelletteria

Profumeria

t  a
Via Roma, 49 - Tel. 0925 941319 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

San Giorgio
Programma dal 23 al 27 Aprile 2003 

Sambuca di Sicilia - Chiesa di San Giorgio

Mercoledì 23 aprile S d i i  G iovpfio
Ore 16,30 - r Torneo Calcetto "Pulcini” San Giorgio 
” 18,00 - Santa Messa

Sabato 26 aprile
Ore 17,00 - Prima Confessione bambini 
“ 18.00 - Santa Messa 
“ 19.00 - Esibizione del Gruppo Crazy Gym

Domenica 27 aprile
Ore 9,00

" 10,00 
10,30 
17,00

19.00
21.30
21.30

23.00

- Giro della banda Musicale "Città di Montevago e Santa 
Margherita Belice” per le vie cittadine

- Sfilala dei cavalli con cavalieri e amazzoni
- Prima Comunione Bambini e Santa Messa
- Sfilata per le vie cittadine del Gruppo Folcloristico 
“LI NOVI BURGISI" di Sciacca Terme

- Santa Messa e SOLENNE PROCESSIONE DI SAN GIORGIO
• Zabbinata (benedizione della ricotta)
• Esibizione del Gruppo Folcloristico “LI NOVI BURGISI" 
di Sciacca Terme davanti la Chiesa di San Giorgio
- Festosi Giochi Pirotecnici

PER IL COMITATO Giorgio Inlorrante

U n a  n u o v a  r e a l t à  p r o d u t t i v a  a  S a m b u c a

Nella Sicilia occidentale nel comprensorio delle Terre Sicane VAzienda Agri
cola Gandolfo è sita nell'agro di Sambuca, dove la presenza dei boschi, del lago e di 
siti archeologici rendono particolarmente suggestivo il territorio, si trova ad una 
quota di 350 metri s.l.m. favorito dalle condizioni climatiche, grazie a un territorio 
fertile e incontaminato e all'esperienza sulla selezione è possibile la coltivazione 
delle migliori varietà di olive denominate "Nocellara del Belice'' che da un olio aro
matico e ricco di clorofilla, e "Biancolilla" che da un olio molto delicato.

Il "Tenuta Pandolfina" è un olio extravergine a bassissima acidità, equili
brato nelle caratteristiche organolettiche

Olio
Exirawrgine
di Oliva

ideale per la dieta mediterranea.
La raccolta si effettua nel periodo che va 
da ottobre a novembre, avviene manual
mente con il metodo della pettinatura, 
escludendo categoricamente le olive ca
dute a terra. Le olive raccolte vengono 
messe in particolari ceste areate ed in
viate al frantoio dove vengono moli te un 
periodo massimo di 48 ore dalla raccolta 
evitando così che avvengano processi di 
fermentazione.
La spremitura avviene a freddo con mac
chine di altissima tecnologia che assicu
rano la massima igiene e limitano al mi
nimo il contatto della pasta olearia con 
l'aria. L'olio prodotto che né deriva è un 
olio extra vergine di oliva con acidità 
quasi nulla con caratteristiche di colore, 
aromi, gusto e fluidità che lo rendono 
unico nel suo genere, l'olio viene lasciato 
decantare naturalmente e non è filtrato 
prima della commercializzazione.

P A S Q U E R O
I

E
R
A

T E N D A G G I

TENDE: tradizionali, verticali, 
a pannello, a pacchetto 
Confezione - Trapunte 
Carta da parati con tessuti coor
dinati

TENDE DA SOLE-LAMPADARI

— Già L. D. Linea Domus --------

Via Bonadies C.le Fatone, 9 
Tel. 0925 942522 - Sambuca

M A T E R IA L E  DA 
C O S T R U Z IO N E  

A R T IC O L I 
ID R O T E R M O S A N IT A R I

Viale A. Gramsci - Tel. 0925 942500
SAMBUCA DI SICILIA

mailto:provideo@tiscalinet.it
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Corso post lauream
60 architetti a Caltabellotta per schedare il patrimonio culturale e paesaggistico

60 architetti impegnati nel corso di specializzazione post lauream presso il 
Dipartimento di Storia e Progetto della Facoltà di Architettura di Palermo, si 
sono incontrati con amministratori e tecnici comunali di Caltabellotta, Sambuca 
e Sciacca per realizzare una schedatura ragionata del patrimonio culturale e pae
saggistico, che caratterizza questi centri, finalizzata alla sua valorizzazione, con
servazione e promozione. A  coordinare le tre équipe che si avvalgono del supporto 
fotografico del palermitano Sandro Scalia, gli architetti Selitn Benattia, Roberto 
Cuccia, Paola Lantieri, Angelo Pettineo e Gaetano Rubino. Il corso post lauream 
che è organizzato da Carla Quartarone, quest'anno ha varato un progetto deno
minato "Atelier del patrimonio siciliano". Si tratta, in altre parole, come afferma 
una corsista, la sambucese Ida Maggio, "di un progetto che, avvalendosi della 
collaborazione di esperti di altre nazioni, mira a mettere in rete ed a proporre, in 
un'offerta strutturata, il patrimonio culturale ascrivibile ad un momento nodale 
della storia mediterranea, quello della dominazione romana, che copre un arco di 
tempo molto esteso". Si cerca di sperimentare sostanzialmente un modello con
creto di organizzazione capace di valorizzare il patrimonio culturale e le attrat
tive endogene locali, impegnando risorse umane da specializzare nella organizza
zione e gestione di itinerari culturali e del turismo sostenibile di qualità. Ver
ranno formate così tre diverse professionalità integrate fra di loro e specificata- 
mente 1- mediatori del patrimonio culturale; 2-tourist information provider; 3- 
manager del turismo culturale. La regione Sicilia si attrezza così a qualificare 
l'offerta indirizzata al turismo culturale, utilizzando le realtà più significative e 
rilevanti dei paesaggi storici che la hanno attraversato, e consentendo, nel con
tempo, uno sviluppo deU'occupazione in un settore che per le sue rilevanti po
tenzialità finora utilizzate al minimo, rappresenta una risorsa non trascurabile.

GM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(segue da pag. 5)

P r o g r a m m a  d i  A l l e a n z a  D e m o c r a t i c a

l’azione per la ricerca di nuovi finanziamenti per interventi infrastrutturali in agri
coltura per la valorizzazione e commercializzazione dei nostri prodotti agricoli sui 
mercati nazionali ed internazionali.Particolare cura all'attuazione delle politiche am
bientali per la raccolta differenziata,per le discariche controllate e per la salvaguardia 
delle nostre risorse naturalistiche ed ambientali. Relativamente alle politiche sociali, 
Sambuca ha già notevoli servizi :la Casa Protetta per Anziani del Collegio, il Centro 
di riabilitazione, l'Asilo nido; resta da affidare l ’ex Orfanotrofio di San Giuseppe, già 
completamente arredato, per dare a Sambuca quest'ultimo importante servizio quale 
è quello di una comunità alloggio per soggetti portatori di handicap.Sarà importante 
un sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche per dare risposte concrete alle 
nuove generazioni.In riferimento alle problematiche giovanili, oggi più che mai, è in
derogabilmente indispensabile un'azione sinergica al fine di dare, da un lato, risposte 
concrete a momenti di aggregazione, attività sociali e formative e, dall'altro, stru
menti per far diventare protagonista " l'universo giovane sambucese ", senza trascu
rare gli anziani per i quali sarà realizzato un Centro di Accoglienza.La cultura è 
sempre stata per Sambuca fucina di crescita occorre, pertanto, rilanciare l'attività 
del Teatro Comunale, dell'istituzione Gianbecchina e di tutte quelle attività culturali 
pubbliche e private al fine di far diventare sempre più Sambuca " Città di Cultura ”, 
coscienti che la cultura rinnova i popoli e ne determina lo sviluppo.Tutta l'attività 
amministrativa presuppone la scelta di Assessori che abbiano voglia di fare,professio
nalità e amore per la nostra Comunità. Quindi competenza, orgoglio di appartenenza 
e cuore da mettere a servizio della nostra comunità.Pur tra difficoltà obiettive per lo 
sviluppo della comunità è necessario guardare al futuro con la volontà dell'ottimismo 
per dare a Sambuca, con l'aiuto di lutti, un progetto di sviluppo credibile che veda 
coinvolte in prima linea le forze sane,democratiche e antimafiose del 
centrosinista.Questo progetto deve essere patrimonio condiviso dalla nostra Comu
nità e deve tendere a valorizzare le nostre risorse locali, perché soltanto così potremo 
avere uno sviluppo sostenibile per dare a Sambuca, con l'esperienza di ieri, la cer
tezza del domani.

di Erino Safina

C.da Cicala - Tel. 0925 943430
Sambuca di Sicilia - Ag

Oddo Rosa filaria
T e s s u t i-Fi l a t i

C o r r e d o -In t im o

Corso Umberto I, 9 
Cell. 330 879060 

Sambuca di Sicilia (Ag)

Teatro "L'Idea"
2 maggio 2003 chiusi in quel "buco" di teatro

Avete mai provato ad immaginarvi prigionieri all' interno di un bunker? 
Avete mai provato a pensare, almeno per una volta, come ci si potrebbe sen- 
tire?Dei giovani attori, venerdì due maggio al teatro comunale "L'Idea", 
hanno provato a rappresentare ciò che potrebbe significare la privazione 
dalla propria liberta e della propria vita a causa dell'assurda follia di una 
giovane ragazza incompresa dalla società e derisa dai coetanei.

Questa é Lisa, protagonista di "The hole" (il buco), romanzo scritto da 
Guy Burt e brillantemente messo in scena da Antonio Guzzardo e da Fran
cesca Zito.

Lisa, giovane studentessa, é l'unica a sopravvivere alla traumatica espe
rienza ed é l'unica a poter raccontare ciò che accadde nel bunker.

Per fare ciò la ragazza, impersonata da Eleonora Salomone, si serve dell' 
aiuto di un ' abile psicoioga, Elena Amodei (Rossella Damiano), che con la 
collaborazione dello stravagante commissario (Giorgio di Bella), racconta la 
triste verità che ha condotto i ragazzi nel macabro rifugio. Protagonisti della 
raccapricciante disavventura, insieme a Lisa, sono: Michele (Francesco 
Lombardo) noto figlio di una rock star, Gabriele (Antonio Guzzardo) fedele 
amico di Michele e Francesca ( Concetta Montalbano ) ragazza bella e alla 
moda.
' Hanno partecipato inoltre allo spettacolo: Lorenzo Scrò, nei panni di un 
ragazzetto intelligente ed astuto che, per aiutare Lisa, conduce i ragazzi nel 
rifugio sotterraneo; Gabriella Cacioppo e Caterina Sparacino, frivole amiche 
di Francesca; Michele Nuccio, Francesco Maggio, Sandro Randazzo, Accur
sio Montalbano e Felice Guzzardo, studenti e coetanei dei protagonisti; Vi
talba Giudice narratrice delle vicende.

Ottima la sintonia Luci -Musiche curata da dei giovani esordienti del 
teatro: Vincenzo Prestigiacomo, Vito Gandolfo e Giovanni Abruzzo.

” La nostra rappresentazione" afferma Antonio Guzzardo " é stato un 
modo nuovo di concepire il teatro con un messaggio rivolto soprattutto ai 
giovani. Un modo per metterci alla prova considerando la difficolta del testo 
e considerando che per tutti noi é stata la prima esperienza da auto didatta, 
contenti del risultato raggiunto, mi sento di dire che il nostro non éstato un 
" buco" nell'acqua!".

In piedi da sinistra: Rossella Damiano, Accursio Montalbano, Eleonora 
Salomone, Concetta Montalbano, Caterina Sparacino, Gabriella Ca
cioppo, Teresa Catalano e Vitalba Giudice; seduti da sinistra: Francescr 
Lombardo, Antonio Guzzardo e Francesco Maggio.

OFFICINA A U T O R I Z Z A T A  
ASSISTENZA E RICAMBI

F . l l i  T O R T O R IC I
C.da Casabianca (Zona industriale) • Tel. 0925 94.19.24

92017 Sambuca di Sicilia (AG)
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C a l c i a t o r i  e s o r d i e n t i
nel campionato si distingue un dodicenne

F e s t a n t i  e  v i n c e n t i
Successo dei giovani m in istan ti nell'incontro diocesano del 25 aprile

Giovani speranze del calcio crescono a Sambuca. Nel campionato esordienti 
2003 brilla con 15 reti in 12 partite un goleador in erba, il dodi cenne Matteo 
Percontra su cui si sono appuntate le attenzioni di un allenatore di Sciacca e, a 
quanto pare, di alcuni osservatori di una società calcistica di Siena. Come tiene a 
sottolineare l'allenatore Vincenzo Barrile, Percontra non è l'unica rivelazione di 
questo campionato. Si sono distinti anche il portiere Giuseppe Amodeo, incom
parabile nel vanificare i tentativi di mettere in rete degli attaccanti avversari ed 
il libero Davide Gallina, un piccolo diavolo scatenato che dà filo da torcere ai 
suoi marcatori. Ed ecco al completo la rosa del campionato esordienti: portieri 
Amodeo e D 'Anna. Difensori: Gallina, Sciacchitano, Giudice, Cacioppo, Tru
biano, Stallone, Montalbano. Centrocampisti: Gagliano, Triveri, Abruzzo, Bi
lello, Di Vita, La Sala,Guasto. Attaccanti: Caloroso, Percontra.

F i o c c o  a z z u r r o  i n  c a s a  C i r a u l o - A m o d e i

Il 11 marzo è nato a paiermo una bel bambino, A nton io  Ciraulo.
A i genitori Sergio Ciraulo e A nna  Amodei, ai nonni e agli zìi, gli auguri 
de "La Voce”, ed al piccolo A ntonio  un mondo pieno di felicità.

• • L a u r e a  • •

Il giorno 7 aprile 2003 , presso il Politecnico di M ilano - Facoltà di In 
gegneria, ha conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale Emanuela 
Raviotta.

A lla  neo-dottoressa, alla fam iglia  Raviotta nostri lettori gli auguri 
più fervid i da parte de "L A  VO C E".

SUPERMERCATO
ASSOCIATO

UNI C O N A D

E U R O M E R C A T I  sri
• M A C E L L E R I A  E  S A L U M E R I A  •

Viale A. Gramsci, 35 - SAMBUCA DI SICILIA 
Viale A. Gramsci, 32 - SAMBUCA DI SICILIA

Tel. 0925 942956 
Tel. 0925 942374

ODDO ANNA
A rtico li da regalo - O ro logeria 

Argenteria - Bigiotteria

Vicolo Staiano, 6 
Sambuca di Sicilia - Ag

F.lli LOMBARDO
Gioielleria- Orologeria-Orificeria 

Liste nozze - A rtico li da regalo

Via Ospedale, 2 - tel. 0918353477 
Chiusa Sclafani (PA)

Fallegnameria

Loria Basilio
Lavorazione artigianale 

Manufatti in legno 
Infissi Interni ed Esterni 

Mobili su misura - Cucine a muratura

Via Pascoli, 78 • Tel. 0924 36198 
cell. 339 2246910

Camporeale - Pa

Affitta Camere - Trattoria - Pizzeria

Contrada Adragna - Tel. 0925 942477
Sambuca di Sicilia - Ac

L A . C O L . F E R .
di ARBISI & DI GIOVANNA

SAMBUCA DI SICILIA (AG)
V.le E. Berlinguer,14- tel. 0925 943245

Q uesta volta hanno fa tto  sul "serio" e sono tornati vincitori; una vittoria  
che si som m a al breve ma ricco curricu lum  dei m in istran ti sambucesi, i 
chierichetti di una volta per intenderci, che di anno in anno si tingono di 
rosa vista  l'adesione al gruppo delle bambine.

D uran te  il raduno diocesano dello scorso 25 aprile, nel capoluogo della 
provincia7 i nostri m in is tra n ti reduci da a ttiv ità  ricreative e fo rm a tive  
svolte durante l'anno pastorale in corso, hanno conquistato il prim o pre
mio. L 'anno scorso erano riusciti ad aggiudicarsi il secondo posto. Breve 
ma significativo il g iud iz io  della g iuria presieduta da un dirigente scola
stico di Naro. Il docente ha sottolineato che il gruppo M aria SS. de ll'U 
dienza si è d istin to  per la qualità com unicativa  e la capacità di sin tesi ed 
originalità degli argom enti trattati. Com prensibile la gioia dei bam bini nel 
m om ento in cui è stato scelto il gruppo di Sambuca vincitore dell'edizione  
2003: sono esplosi in un tripudio di gioia.

Il gruppo dei ministranti presenti ad Agrigento

Tra i tem i del concorso tra tta ti durante l'anno, assegnati dal Centro  

Diocesano M in is tra n ti, la realizzazione fotografica contenuta  in un album  

della nascita di Gesù Cristo.
1 g iovanissim i partecipanti presenti, 12 su 18, durante la m attina ta  ol

tre a partecipare all'accoglienza tra balli e musica, hanno servito messa in 

cattedrale celebrata dall'arcivescovo Ferraro. Il premio, una coppa che a 

sten to  u n  paio riescono sorreggere consegnata dal presule agrigentino, è 
stata affiancata dalla consegna dello stendardo dei m in istran ti che custo
diranno fin o  all'edizione del 2004. I partecipanti oltre 400 provenivano da 

una cinquantina  di parrocchie della diocesi. La giornata si è conclusa con 

il pranzo presso un ristorante locale in compagnia dei gen itori che hanno  

partecipato alla gioia dei fig l i sostenendo le in iz ia tive  e di suor M . Luisa  

che è stata l'anim a e la guida del gruppo.
Solo un desiderio è emerso unanim e alla fin e  della giornata, desiderio  

fr u t to  di una sana e agonistica ambizione: riconfermare anche nel 2004 il 

posto o ttenuto!

MTWI BURI IT O ! 
K F w !

rr

a

444
4 4

cane
C.so Umberto 1°, 168-Sambuca di Sicilia 
Tel. 0925 943139 - Fax 0925 943380 

www.stradedelvinoterresicane.it 
stradadelvino@terresicane.it

VENDITA ED ASSISTENZA 
MACCHINE PER L'UFFICIO

S e r v i c e

Via Marconi, 47 - Tf. 0925943136 
Sambuca di Sicilia (Ag) 

www.eservicesite.it 

e-mail info@eservicesite.it

http://www.stradedelvinoterresicane.it
mailto:stradadelvino@terresicane.it
http://www.eservicesite.it
mailto:info@eservicesite.it
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Elenco dei Nati in Gennaio 2003

1. Maggio Adele di Paolo nata il 07 - 0 -2003

2. Hebovia Denis di Edmond nato il 10 - 0' -2003

Elenco dei Morti in Gennaio 2003

1. Barocci Giovanni di ann 79

2. Nuccio M. Audenzia di ann 93

3. Migliorino Angela di ann 93

4. Vinci Vincenza di ann 92

5. Grisafi Vincenza di ann 71

6. Abruzzo Antonina di ann 96

7. Giovinco Giuseppe di ann 97

8. Pitarresi Giuseppa di ann 79

Matrimoni in Gennaio 2003

1. Furio Aldo e Giammanco Anna 09 01

Elenco dei Nati in Febbraio 2003

1 .D'Aloisio Giuseppe e Martina di Rocco e Maggio Maria Paola 04/03

2.Cusumano Manuela di Riccardo e Maggio Lea 17/03

3.Pecoraro Francesco Pio di Giovanni e Maniscalco Daniela 19/03

Matrimoni In Febbraio 2003

1. Amodeo Giovanni e Maggio Maria 08/03

Elenco dei Morti in Febbraio 2003

1. Palermo Antonio di Ann 87

2. Munisteri Filippo di Ann 95

3. Di Giovanna Margherita di Ann 90

4. Sparacio Vincenzo di Ann 87

5. Vivacqua Maria Audenzia di Ann 94

6. Oddo Francesca di Ann 83

7. Bilello Anna di Ann 72

8. Ciaccio Giulia di Ann 77

9. Di Rosa Antonino di Ann 69

10. Di Bella Caterina di Ann 82

Elenco dei Nati in Marzo 2003

1 .Ciraulo Antonio, Maria di Sergio,Maria e Amodei Anna 11/03

Matrimoni in Marzo 2003

1. Rabuazzo Daniele e Rinaldo Angela, Maria, Epifania 10/03

Elenco Dei Morti in Marzo 2003

1. Armato Maria di Ann 73

2. Di Rosa Antonina di Ann 81

3. Lo Cicero Maria Audenzia di Ann 51

4. Montalbano Vita di Ann 79

5. Maggio Maria Audenzia di Ann 77

6. Munisteri Antonino di Ann 36

7. Amodeo Giuseppe di Ann 79

8. Pizzuto Maria di Ann 73

9. Cicero Giuseppe di Ann 96

Elenco dei Nati in Aprile 2003
1 .Lucido Filippo di Giovanni e Merlo Pietra 03/04

2.Taormina Adele di Gaspare e Sparacino Caterina 02/04

3.Giudice Nicola di Calogero e Marsina Calogera 07/04

4. Safina Francesco Angelo di Franco e Gulotta Anna Maria 22/04

5. Tardo Lorenzo di Filippo e Cacioppo Sabrina 16/04

6. Mangione Isidoro di Michele e Galvano Anita 20/04

7. Trubiano Salbatore di Giuseppe e Morrione Vincenza 27/04

Elenco dei Matrimoni in Aprile 2003
1. Armato Luciano e Caloroso Marianna 24/04

Elenco dei Morti in Aprile 2003
1. Abruzzo Baldassare d‘ ann 73

2. Maggio Giuseppe di ann 87

3. Porcaro Pellegrino di ann 80

4. Mule' Audenzia di ann 94

5. Abruzzo Paola di ann 73

6. Mangiaracina Antonino di ann 84

7. Trapani Giuseppe di ann 87

8. Attulo Maria, Antonia di ann 80

9. Ciaccio Antonino di ann 85

10. Vaccaro Calogero di ann 68

In ricordo di Giuseppe Trapani
Mercoledì 17 Aprile, improvvisamente, è venuto a man

care all’affetto dei suoi cari Giuseppe trapani, aveva com
piuto ottantotto anni.

Persona squisita, affettuoso e disponibile, sempre 
pronto a regalare un sorriso a chi ci stava attorno.

La sua scomparsa lascia il vuoto in quanti lo hanno co

nosciuto ed apprezzato e soprattutto nella figlia Maria Te
resa, nei nipoti Annamaria e Gaspare e nel genero Salva

tore.

In Ricordo di Pellegrino Porcaro

*
"Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la sua vita la perde e chi perde la sua vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna".
Cadere in terra e morire e quindi la via per "salvare la 

propria vita" e continuare a vivere!
Proprio cosi si è conclusa l’esistenza terrena di pelle

grino Porcaro il 1/04/2003, in una giornata come tante di ri
torno deH’Ufficio postale dove si era appena recato per ri
scuotere la pensione.

Un’esistenza non certo priva di difficoltà. Era nato a 
Sambuca il 24/07/1922. Appena adolescente aveva perso 
la giovane madre. Aveva visto gli orrori della guerra. Infatti 
aveva svolto il servizio militare di leva proprio nel corso del secondo conflitto mon
diale. Nel 1963 era emigrato in Germania lasciando con amarezza la moglie e la fi
glia appena neonata. Ma, concretizzato, neN’arco di circa otto anni, il sogno della 
casa e di poci beni che gli avrebbero consentito di vivere una vita dignitosa, ben vo
lentieri più cari.

Gli ultimi anni della sua vita sono statio segnati dal dolore per la perdita della 
sua compagna di vita. Rimasto solo, faceva tutti i giorni la spola tra la propria abi
tazione e quella della figlia Antonella e del genero Martino che si prendevano cura 
di lui.

Entrambi si trovavano al lavoro quando hanno appreso la triste notizia. Coster
nati dal dolore trovano nelle parole della parabola del chicco di grano un barlume di 
luce rasserenante.

In ricordo di Calogero Giudice
Il giorno 23 marzo 2003 all’età di 91 anni è venuto 

a mancare Calogero Giudice.

Uomo onesto corretto, Sambucese verace anche 

se assente dal paese per abitare prima ad Agrigento, 

poi a Palermo ed infine a Mascalucia, alla moglie 

Enza, al figlio Giuseppe e i nipoti Riccardo ed Elena le 

condoglianze de La Voce.

V I N I
CELLARO

Vini Da Tavola 
D elle  Colline  Sam bucesi 

B IA N C O  - R O S S O  - R O SA T O

Coop. Cantina Sociale CELLARO

C.da Anguilla 
SAMBUCA DI SICILIA

Tel. 0925/94.12.30-94.23.10

L A B O R A T O R I O  D I  
P A S T I C C E R I A

Gulotta & Giudice
LAVORAZIONE PROPRIA 
SPECIALITÀ' CANNOLI

Via E. Berlinguer, 64A 
Tel. 0925 94.21.50 

SAMBUCA DI SICILIA

Via m AASK5.
Armato Felice

Concessionario esclusivista 
per la Sicilia

COMMERCIO MANGIMI E CEREALI

Via Catania, 13 Tel. 0925 941663 

Cell. 0339 5098369 - 0336 896960 

SAMBUCA DI SICILIA (Ag)
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Programma di Viva Sambuca Viva

Comunale. Particolare attenzione sarà 
rivolta alla sfera sportiva completando le 
varie strutture incentivando quelle atti
vità sportive maggiormente seguite dai 
giovani (calcio, pallavolo, atletica leg
gera, tiro al piattello, ecc. ). SERVIZI 
AM M INISTRATIVI: Una piena fu n 
zionalità di ogni Amministrazione co
munale non può che basarsi sul rapporto 
diretto e corretto tra Istituzione e perso
nale dipendente. L'adeguamento della 
pianta organica alle nuove esigenze e 
competenze dell' Ente Comune rimane 
un fatto essenziale per un razionale uti
lizzo del personale, compresi articolisti e 
contrattasti. II candidato Sindaco della 
Lista Civica nel quinquennio che verrà 
svilupperà anche le seguenti tematiche: 
URBANISTICA: Attuazione delle 
norme che regolano gli strumenti urba
nistici ed eventuali integrazioni miglio
rative in variante. Risanamento del cen
tro storico, realizzazione di infrastrut
ture nelle zone di villeggiatura, promo
zione ed incentivazione per Tinsedia
mento di alberghi, villaggi turistici, ri
storanti nella zona turistico-alberghiera 
attorno al Lago Arancio. RICOSTRU
ZIONE: Completamento delle opere 
pubbliche già iniziate: Chiesa Madre, 
Palazzo Panitteri, ex Ospedale P. Ca
ruso; recupero della Chiesa di Santa Ca
terina e del Convento dei Cappuccini. 
Richiesta di fondi sufficienti per comple
tare la ricostruzione degli immobili dan
neggiati dal terremoto fino ad esauri
mento delle istanze degli aventi diritto. 
Rivitalizzazione del Nuovo Centro dal 
punto di vista sociale, culturale e spor
tivo con particolare attenzione per l'edi
ficazione della chiesa e l'adeguamento 
del campo di calcio alle nuove esigenze 
della locale squadra. INFRASTRUT
TURE E SERVIZI: Miglioramento di 
strade urbane e di collegamento; Ade
guamento della rete idrica urbana e ru
rale; Valorizzazione e riqualificazione del 
Corso Umberto dal punto di vista arti
stico, architettonico, culturale; Amplia
mento dell'area cimiteriale; Toponoma
stica delle vie nelle zone di villeggiatura; 
Organizzazione di un 'area mercato; Ra
zionale sistema della raccolta differen
ziata; Partecipazione al Consorzio di Co
muni per lo stoccaggio, smaltimento e ri
ciclaggio dei rifiuti nel rispetto dell'am-

S U

biente; Accurata pulizia di strade, piazze 
e giardini per realizzare il progetto 
Sambuca in fiore ". RISPARMIO  
ENERGETICO: Razionalizzazione de
gli impianti di illuminazione pubblica; 
Progetti di impianti fotovoltaici; Energia 
eolica: fattorie del imito. SERVIZI SO
CIALI: Coinvolgimeli to dei giovani in 
attività culturali, sportive e ricreative 
anche per la prevenzione e il recupero 
delle devianze; Inserimento ed integra
zione degli immigrati nel tessuto sociale 
sambucese; Attivazione di iniziative va
rie per consentire agli anziani della Casa 
Protetta del Collegio di Maria di sentirsi 
ancora parte attiva e vitale della società; 
Opportune incentivazioni alle Associa
zioni di Volontariato finalizzate al mi
glioramento delle condizioni di vita delle 
fasce sociali più deboli. INFORM A
ZIONE E PARTECIPAZIONE DE
MOCRATICA: Il candidato Sindaco 
della Lista Civica " VIVA SAMBUCA  
VIVA", ritenuto che tra l ’istituzione 
Ente Comunale e la cittadinanza non 
esiste un adeguato rapporto democratico, 
ritiene indispensabile che venga colmato 
questo vuoto mediante opportuni inter
venti: Consigli Comunali aperti, periodi
che Assemblee con i cittadini cd incontri 
con le forze Sociali, del Lavoro, del Vo
lontariato e con le Istituzioni Religiose. 
Si farà, inoltre, ricorso alle più avanzate 
tecniche mediatiche (ripresa televisiva 
delle sedute del Consiglio Comunale, co
municati stampa, trasmissioni radiofo
niche, ecc. ); Tanto, per consentire lo svi
luppo di una reale e sostanziale democra
zia mediante la partecipazione del citta
dino alla vita pubblica. Per quanto ri
guarda i criteri nella nomina degli As
sessori, il candidato Sindaco dott. Mar
tino Maggio intende designare tre As
sessori al momento della presentazione 
della propria candidatura e gli atri tre 
dopo le elezioni. Inoltre i criteri di scelta 
cui si ispira sono improntati alla serietà, 
professionalità e senso di responsabilità 
di ciascuno di essi, tenuto conto delle 
specifiche competenze e dell'impegno che 
potranno profóndere nella realizzazione 
del sopradescritto progetto di sviluppo 
della nostra Collettività.

I IPERMERCATO CON SALUMERIA 
E MACELLERIA. SI EFFETTUA 

fy  VIZIO A DOMICILIO. ACCREDITO 
! PUNTI ELETTRONICI GIS 
A l POSSESSORI DELLA 

MILUONAIRE CHIP CARD

SUPERMERCATO RISPARMIO 2000
• Di Leonardo V. & C. s.n.c. •

C.da Adragna Km 1,5 - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925 941686

• • • • • • •  * •••

GLGTTROFORNITUR6

C/MR DOLILO
| T V  C O L O R  » H I-F I » C E L L U L A R I

V .le  E. B e r l in g u e r ,  19  - Tel. 0 9 2 5  9 4 1 2 3 3  - F a x  9 4 1 1 8 6

M A T E R IA L E  E L E T T R IC O  - A U T O M A Z IO N I

V .le  E. B e r l in g u e r ,  1 ó  - Tel. 0 9 2 5  9 4 1 2 3 3  - F a x  9 4 1 1 8 6  
9 2 0 1 7  S A M B U C A  D I S IC IL IA  ( A g )

T R I N A C R I A
d i  G u a s t o  G .  &  S c i a m è  S .

IMPRESA FUNEBRE 
SERVIZIO AMBULANZA

Vicolo Oddo, 7 - S A M B U C A  D I S IC IL IA  -Tel. 0925 942527 / 3545 
Cell. 338 4724801 - 333 7290869

LABORATORIO 
DI PASTICCERIA

E N R IC O  
P E N D O L A
Via Baglio Grande, 42 - Tel. 941080 

SAM BUCA DI SICILIA (AG)

BAR-TAVOLA CALDA - PASTICCERIA

Free Time
d i  S a l v a t o r e  M a u r i c i

Via Roma, 12 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Tel. 0925 94.11.14

P o l i l a b o r
S E R V I Z I  S O C I A L I

sede amministrativa

V ia Stazione, 44 • 92017 Sambuca di Sicilia - Agrigento 

tel. 0925/ 94.29.88 - fax 0925/94.29.88

M . EDIL SO LAI...
di  G u a s to  & G a n c i

C E R A M I C H E  E  P A R Q U E T

FERRO - SOLAI - LEGNAME 
Esclusivista Ceram iche 

IDEAL STANDARD - CERDISA - VALLELUNGA - CISA-CE.VI. 
BALESTRA - COTTO VENETO - PARQUET GAZZONI 

Id rosan itari e rub inetteria  
PAINI - MAMOLI - BALDINI

V.le A. Gramsci - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925 94.14.68

mailto:lavocedisambuca@libero.it
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La tradiziònale cjprsè^iòavalli, per l’occasione dei festeggiaménti in Onore di Maria SS. 

dell’U d ie n ^^ i^  tre giorni, è un appuntantento triste $ cui | jp&ò e si deve mancar*?. 

Questa, fràfaltró^ è tradizione artóhe,tfl motti altri paesi lim itro fi^ '^

Mi chiedevo cosa c^eh lrt^Jé^rsè  con fa festa religiósa..;; Poi ho capiiqf £he £a parie del profa

no e non del sacrò>$ìacro è^f^fano diventano unica cosa e nàscono(^;^ja^iiioni popofàjHj?’. Il 

valore religioso dicu^ festiaf viene offuscato dai prófaho e la silenzioM ^ tì^mctósa spjrrtualità 

viene coperta !é dal sajn^Ué della cruènta traditone,; > r ' \ f  j £ ; A w

Gli animalisti ò c h iu n 4 ^ àmi unpo’ gli animati si r i^ j t ^ ^ b e ^ ^ è f^ ;^ U ^ ^ ^ v é rè % $ t Ì^  sof

frire sbattendo gli Zoccoli ^ ir^ jfa ltò  e in S a l i t a - ^ p . é V ; g f i  inte-

rpcci (Ip I naHmrtB rt ^ ì  nna criirttìfia  V v \ .-«s! • •• . •ressi del padrone 0 dì unavscuderia. * ** \ 

Proprio ' ■ * r': */;W- sua natura un cavallo

dovrebbeCQ rì^ r^ l;^(i^rr^4^'r|b i^b? f - .•*; . ?

Il port^£<n[tO;e I’ahdatura d itin  apimale così nobile viene ridotta ai minifT>^-|éirttìÌi^%otto:i =fcQlp{ di 

frusta. La fierépa\d» colui che afna il proprio animale, si trasforma in masochismo; Si vuof soffrire 

nel veder soffriréf con ladìfferenzaeheil padrone soffremapotrà rifarsi con la'vittotta, ma if cavak

lo soffresenzanessuha prospettiv^C; ^ s $ \  ' ;i\* ;

fz po£q^arìtepersóne jh t^ ssà ho  yeramenté ^  cpjrs^^ Perché allora non ferie, negli ippo

dromi? . V  

Un postopiù appropriato orlale scopò, con più controlli é cura tali dà lenife le s o ffe re i, dei.pqvjj»? 

ri an im ai l “ * '' * , / -- >
v-v; ? •■■"•'•••• .>v:- r= ■! S ~

Questè nostre tradizioni non Crèdo, che siano indispéns^bllt per attirare la gente mà restano un

buon prètesto per far ‘‘passare jrjtèmpo”. Il tempo passtf ̂  ̂ t||s(^ occorre/solovi^apìr^iche spes

so, tradizioni come quetta delle córse ci danno la sensazione dì htòrnaré ihdietrb, senza possibili^ 

té di cogliere iLpr^serìte\ di viveirs l'era globale ed il pensiero contemporaneo, che rilega queste 

tradizioni basate sibila violenzasugli animali, fra quelle di: minore interessi e c^iticàl^r perché 

mezzo di trasfusióne àlie nuove generazioni di esempi di ^o|enza, contfp ognì^nnciplo dèlia 

m irale battolìc^K^ j; ; r - \ . '   ̂ • > \\ :-t-

Gabrì



LA MIA RIVOLUZIONE

La mia idea di rivoluzione, caro navigatore, 
è in questa affermazione:
"Sambuca sia un paese veramente vivo e 
speciale nel lavoro, nello sport, nel sociale". 
Tuteli il proprio ambiente 
e favorisca la partecipazione della gente.
Si riapra, al più presto, il teatro comunale 
per un salto di qualità in campo culturale 
e si riorganizzi, intanto, la" macchina comu
nale".
Tutti insieme, per un atto di civiltà, 
differenziamo i rifiuti con costanza e serietà. 
Valorizziamo il Nido, le scuole, /'associazio
nismo, il centro sociale 
"strumenti" preziosi per una Comunità vitale. 
Per l'estate Zabut chiediamo 
un conthbuto di fantasia a tutti i cittadini: 
anziani, giovani, bambini.
Il problema parcheggi-traffico affrontiamo 
in modo responsabile e creativo: 
per un paese ordinato, sicuro, vivo.
Un paese, insomma, attento ai veri bisogni 
della Gente
che metta da parte la polemica iivorosa ed 
inconcludente.
Noi, da questo spazio virtuale ma tanto, 
tanto eccezionale
possiamo contribuire a migliorare il paese 
reale.
Un abbraccio dalla lontana 
Val Seriana
per una Sambuca straordinaria e ...sana!.

Enzo Sciamè

NASCE LA BACHECA VIRTUALE

DOVEVA SUCCEDI
di Salve

Doveva succedere.ed è successo! La storia lo 
voleva, lo volevano tutte le opposizioni lega
li ed illegali, lo voleva il buon senso e lo 
voleva anche l'anima comunista che aveva 
dato vita e corpo a questo partito a Sambuca. 
Ricordiamoci, che da tempo ormai era cadu
to il muro di Berlino, ed ancora prima il capi
talismo del “Padrone delle ferriere”, si era 
trasformato in patronato liberale (sempre 
carogna ma si presentava con un certo sorri
so dolciastro che sapeva di sigaro e di acqua 
santa), e da qualche tempo esso è ancora 
cambiato, ritornando alle antiche cattiverie, e 
tutti noi cominciamo ad assaporarne il morso 
puzzolente.
Doveva succedere e puntualmente è succes
so, anche se il nostro caro PCI o quello che 
di esso era rimasto, ha stiracchiato fino 
all'impossibile la sua corsa fino a trasformar
la in passo da lumaca ed infine in agonia 
lenta e dolorosa.
Noi, vecchi saggi, sappiamo comunque che 
tutte le cose di questo mondo hanno una fine. 
Oggi il vecchio elefante ha concluso la sua 
corsa, inseguito dai cacciatori è crollato in 
mezzo alla savana.Adesso i Bantù, i Pigmei 
ed un'accozzaglia di voltagabbana e di cac
ciatori di zanne gli stanno sulla pancia, si 
divertono a tagliuzzarne la pelle, a giocare 
con il “gigante” sapendo che è ormai carne 
puzzolente ed indifesa. É la legge della giun
gla, niente da eccepire.

Doveva succedere ed è puntualmente succes
so. Tutti noi salutiamo questo evento con il 
sospiro di sollievo di colui che vede arrivare 
la fine per il caro congiunto che soffre terri
bilmente.
Le elezioni hanno sancito la fine di un'era.
Il dottor Martino Maggio, nuovo sindaco di

Ecco la bacheca che tutti aspettavate.

Adesso auguriamoci che il Sindaco Dott. Martino Maggio trovi le giuste opportunità per cominciare ad 

utilizzarla nella maniera più "democratica", facendo transitare in essa i documenti e le risultanze dei 

lavori. Questi documenti in formato Word od in formato PDF potranno essere recapitate nella casella di 

.i-u— - j ------ --- «ioA- i»ho/»Kù/»arnmiin9lpfl)v/allerl(>lhelice.net



RE ED É SUCCESSO
t  Maurici

Sambuca, da questa tornata elettorale viene 
confortato da un consenso popolare ampio, 
finite le polemiche asfissianti della campagna 
elettorale, adesso deve prepararsi a governare 
Sambuca sollecitando il consenso di quanti si 
mostrino disponibili per potere tirare fuori la 
nostra comunità dalle secche di una crisi pro
fonda che ancora prima di essere economica è 
morale.
Al nuovo Sindaco auguriamo un buon lavoro 
in attesa di verificare sul campo la sua volontà 
di cambiare il modo di governare il nostro 
paese. Intanto alcuni paletti noi del Forum, 
penso, possiamo già metterli:
a) - se vuole perseguire una politica di mora
lizzazione e di antimafia. A questo punto chie
diamo alla nuova Amministrazione la disponi
bilità ad intitolare la Villa comunale a Peppino 
Impastato, ucciso dalla mafia per essersi ad 
essa opposto;
b) - se il sindaco Maggio non ritiene moral
mente edificante impegnarsi a far si che i 
restanti dieci miliardi ancora da spendere nei 
progetti dell'ex art. 5 vadano a finanziare la 
ricostruzione di prime case, e comunque che 
vengano ridotti i contributi per quei tre o quat
tro progetti che assorbirebbero l'intera cifra;
c) - se c'è l'intenzione di combattere gli sprechi 
e gli abusi che sono la causa principe del con
tinuo degrado della comunità verso comporta
menti violenti e pseudo mafiosi e/o incivili;
d) - se non ritiene sia il caso di rimettere mano 
alla pianta dell'organico degli impiegati comu
nali in modo che ad un così alto numero d'im
piegati, corrispondano servizi efficienti per 
tutti i cittadini.

Note negative per l’elettore.
Questa campagna elettorale è stata lacerante ed 
ossessiva, la polemica dei medici presenti nella 
lista del Dottor Maggio è stata certamente una 
chiave di svolta nel risultato elettorale, ma altre 
volte questa anomalia si era verificata senza 
che la sinistra avesse perso le elezioni. Questa 
volta il DS si è presentato isolato e con alle 
spalle una legislatura dai risultati deludenti che 
lia subito senza mai avere avuto la volontà (o la 
forza) di correggere. Si è presentato all'eletto
rato vantando una continuità con 
l'Amministrazione uscente ed è stato un errore

molto grave.
Gli elettori sambucesi dovrebbero vergo
gnarsi non tanto per avere votato contro 
una lista di sinistra o per essersi lasciati 
irretire dai tanti medici presenti nella 
competizione elettorale, piuttosto per 
avere rinunciato alla propria dignità di 
cittadini e di elettori e di avere scelto di 
diventare dei numeri, parte di un pacchet
to di voti che i vari potenti locali possono 
spostare dove più è il loro interesse, di 
avere rinunciato alla propria dignità di 
uomini liberi.
Per capirci, se ad un medico gli si chiedo
no le prestazioni di un normale rapporto 
tra medico ed assistito, nessuno può seria
mente venire a chiedere niente a nessuno, 
ma quando il fuibo cittadino al proprio 
medico curante chiede un interessamento 
per un ricovero in un ospedale, l'interven
to di specialisti vari, il parere favorevole 
di una commissione, a questo punto si 
chiedono irregolarità ed abusi, crimini 
che hanno il loro prezzo e che puntual
mente qualcuno fa pagare.
Così ci è dato di vedere che qualcuno sce
glie di correre per la scuderia di 
Cudduzzu e dei cavallari. Ricordo ai più 
giovani che Cudduzzu, un cavallaro, 
veniv a Sambuca per partecipare alle 
corse dei cavalli per la festa di maggio 
Quando non c'erano ancora le gabbie, i 
cavalli venivano lanciati a mano, sce
gliendo il momento più opportuno, lui 
con questo sistema, era capace far vince
re un brocco qualsiasi.
Ancora oggi qualcuno sceglie di essere 
fuibo e di prenotarsi un amico potente per 
future raccomandazioni, altri hanno volu
to consumare vendette per torti subiti o 
presunti tali, altri ancora hanno usato l'ar
ma della democrazia e di scegliere per 
una speranza di cambiamento, qualcuno 
lia fiutato il vento ed ha cambiato per 
tempo pur di rimanere a galla.

Il dottor Maggio ha vinto legittimante, 
usando il sistema democratico, a mio giu
dizio con una coalizione eterogenea e 
lacerante in futuro, ma questo è ancora da 
vedere. Per intanto dobbiamo ancora 
vederlo all'opera. L'augurio di tutti e che 
riesca a far risorgere Sambuca dal letargo 
in cui era sprofondata negli ultimi tempi.



LA POSTA DEI LETTORI

Aromi e conserve della nostra terra.
Questa mia scritta è diretta a Salvatore Maurici che sul Forum della Valle del Belice. net, ha innescato negli 
“esiliati" nostalgie e desiderio della nostra terra, lo conosco bene gli aromi delle nostre conserve e i pano
rami visti dalle nostre montagne. Quando vado in piscina, in mezzo alle zanzare e al cielo cupo di Pieve 
Emanuele, chiudo gli occhi e cerco di immaginarti con il tuoinseparabile zaino sulle spalle e la tua barba 
oramai bianca, gioire di quel ben di Dio che apprezziamo soltanto quando siamo lontani.
Un saluto ed un augurio per un’estate da meditazione, io sono un’attento lettore del forum mi auguro che 
continuate a scrivere, perché la villeggiatura è molto lunga a Sambuca e si rischia di bruciare tutto quello 
che si è costruito fino ad oggi.
Volevo salutare Antonella con l ’ augurio che riesca a realizzare il suo sogno, che è il sogno di tutti 
fare il grande Ulivo.
Ad Enzo Sciamè, volevo dire questo: caro Enzo la prossima volta che organizzi una festa che raggruppi 
tutti i ragazzi che nel passato si divertivano a suonare e strimbellare, ricordati anche di me.
BUONA ESTATE A TUTTI 
Umberto Palermo

Continuate a mandare le Vs. scritte al nostro indirizzo E-mail: forumnews@valledelbelice.net

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO
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