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li fantasma buono
torna a sorridere

Aria nuova a Sambuca
I l
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di Licia Cardillo Di Prima
Pochi segni, ma molto significa
tivi. Qualcosa si muove a Sam 
buca e lascia bene sperare.
Due nuove famiglie - Filippo
Landi e Paola Caridi e M ichele e
Tamara Cinturati, provenienti
rispettivamente
da
Gerusa
lemme e da Palermo hanno ac
quistato casa nel Quartiere Sara
ceno, da anni spopolato e guar
dato con sufficienza dalle gio
vani coppie attratte dagli appar
tamenti moderni.
Tra i residenti, accanto alla cu
riosità e allo stupore per una
scelta inconsueta che appare bi
slacca a chi non vede, né vuole
vedere le potenzialità del paese,
si è diffusa la voglia di capire.
Per capire, forse, sarebbe il caso
di mutare prospettiva, come di
ceva la Yourcemar, e cominciare
a piegarci in avanti per guardare
il mondo attraverso le nostre
gambe. Ci apparirebbe diverso e
ci costringerebbe a liberarci di
pregiudizi e stereotipi che rap
presentano una vera e propria
palla al piede.
Sambuca, non ci stanchiamo di
ripeterlo, ha delle potenzialità
che dovrebbero essere eviden
ziate e apprezzate, per ricavarne
qualcosa. Basterebbe solo cre
derci.
È da anni che, attraverso questo
foglio, lanciamo l'idea di proce
dere a una ricognizione delle
case abbandonate appartenenti
al Comune, fotografarle e pub
blicarle su un sito web per ce
derle, per un compenso simbo
lico, a chi ne faccia richiesta, naturalmente un'operazione di
versa, che tenga conto del loro
valore, va fatta per i Vìcoli Sara
ceni - ma fino a ora nessuno ha
creduto a questa opportunità di
rilancio di Sambuca.
Soltanto grazie a spinte prove
nienti dalla Voce e da privati nella fattispecie Costanza Am o
deo, direttore delle Comunica
zioni e del M arketing di Engeneering, di Antonella M aggio - i
signori Landi e Cinturati hanno
scelto di mettere su casa a Sam__________________ (segue a pag. 3)

Al Zabuth
vigila sui Vicoli
di Pino Bruno*
E' un fantasma buono, quello di Al
Zabuth (lo Splendido). Si aggira di
notte per le sette vanedde di Sam
buca. Il suo compito è vegliare sui
vicoli saraceni e spronare cittadini
e pubblici amministratori, affinché
l'antico Casale torni ad essere
quello di un tempo. Ricco di vita e
di relazioni sociali. In fondo è il
suo quartiere e Zabuth era il suo
castello. Certo, le malelingue dice
vano che da quelle parti ci fossero
gli spiriti e la Malombra, e per
questo - ancora oggi - c'è la strada
--------------------------------- (segue a pag. 3)

Degustiviae 2010

624, la strada dei vini siciliani
di Marisa Cusenza
Sabato 17 e dom enica 18 luglio, P a
lazzo Panitteri ha ospitato i pro
dotti enogastronom ici di un territol') [ f
I | ^ T I \/ I j
rio che corre lungo i bordi della
m Fondovalle 624 Palerm o-Sciacca,
con una "d u e g io rn i", che ha per
messo ad intenditori e sem plici ap
passionati di puntare l'obiettivo sul vino e sui prodotti agricoli di
---------------------------------------------------------------------------------------------- (segue a pag. 10)

Belvedere - Calici di stelle 2010

Il piacere di bere bene
Il 10 Agosto, sotto la pioggia di stelle ca
denti della notte di San Lorenzo, a Ter
razzo Belvedere, organizzata dall'A m m inistrazione C om unale e dalla Strada
del Vino Terre Sicane, ha preso il via l'i
niziativa "C alici di Stelle".
Una serata all'insegna della gastrono
mia, della cultura deH'accoglienza, della
m usica e dei valori.
Dopo un breve saluto dell'A ssessore Co
m unale Enzo Bono ai presenti ed anche
ai giovani ospiti della Pro loco " L'araba
Fenicia " provenienti da Francia, Slovac
chia e Lettonia, si è dato inizio alla ker
messe vera e propria con la degusta
zione di vini provenienti dalla Cantina
Cellaro, da D om inam iccina di Claudio
Ciaccio, dalle cantine Di Giovanna,
M onte O lim po e Pianeta.
--------------------------------------------- (segue a pag. 12)

Il Piacere di
Bere Bene

Goditi il Gusto

Palazzo Panitteri

Convegno sul
giornalismo
di Nicola Di Giovanna
"E tem po di spensierate v a
canze, ma la nostra idea e la no
stra voglia di un paese m igliore
non vanno in ferie": questo il
motto del Circolo "Felicia Bartolotta Im p astato" per dare nuova
linfa all'estate sam bucese del
2010, attraverso una serie di ini
ziative di carattere culturale e
sportivo.
___________________ (segue a pag. 5 )

Commemorazione

Guasto, m artire
della Resistenza
Il 3 agosto, al Circolo O perai,
G iuseppe A bruzzo ha com m e
morato lo zio G irolam o Guasto,
m artire della Resistenza che
trovò la m orte nel 1944 a Vene
zia.
D urante la seconda guerra m on
diale la Riva di Venezia, oggi d e
nom inata dei Sette Martrri, fu
teatro di un tragico episodio con
tro le forze partigiane da parte
dell'esercito tedesco. A seguito
della scom parsa di un soldato te___________________ (segue a pag. 3 )
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Isola ecologica e carta magnetica
Sono queste le novità più rilevanti, a Sambuca, di cui ha dato notizia il
sindaco M ag gio . "D opo il dissequestro, - spiega - abbiam o riconse
gnato alla Sogeir l'isola ecologica di contrada Conserva, perché
venga gestita nello scrupoloso rispetto della normativa vigente e resa
fruibile da parte della comunità sambucese. Con i vertici della Società
che gestisce il servizio di raccolta differenziata, abbiam o concordato
di predisporre, al più presto, una tessera magnetica personalizzata
che sarà consegnata a ciascun utente non appena l'isola ecologica
funzionerà a pieno regime.
Sulla tessera in questione sarà registrata, di volta in volta, la quantità
di m ateriale che i cittadini consegneranno al personale addetto. A fine
anno, come attualmente avviene a Sciacca e in altri Comuni, si fruirà
di un beneficio economico sulla bolletta della TARSU". L'isola si trova
nella zona di trasferimento nei pressi dell'asilo nido "A rcobaleno".

P a e s e

•

S a m

b u c a
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gastronomia ha visto coinvolte anche le cantine Donnafugata e Pia
neta: nella prim a , il 25 luglio ha avuto luogo " Tutto D iVino" con il mu
sicista Giuseppe M ilic i, lo chef N atale G iunta e il giornalista enogastronomico G aetano Basile; nella seconda, sulle sponde del Lago
Arancio, il 3 agosto, si è esibita l'orchestra A rtu ro Toscanini con "Li
biam o ne' lieti ca lici", una celebrazione del vino e del brindisi a ttra
verso i più im portanti generi musicali.

Raccolta differenziata al "trasferimento"
Dal 1 9 luglio, ha preso il via, a Sambuca, il servizio di raccolta porta
a porta dei rifiuti solidi urbani che comprende tutte le strade del C o
mune. Il servizio, attivato già da alcuni anni nel centro storico, si
estende ora ad alcune strade periferiche e alla zona di trasferimento.
In queste strade sono stati già rimossi tutti i cassonetti.
Il sindaco M a g g io ed il presidente della Sogeir, M annello, invitano tutti

Tanino Bonifacio, presidente del Lions Club

i cittadini alla collaborazione e soprattutto rivolgono un pressante a p 
pello a non abbandonare i rifiuti nel territorio comunale.

Il 10 luglio, nei locali del Don G iovanni Hotel, ha avuto luogo il tra d i
zionale Passaggio della Cam pana del Lions Club Sambuca Belice.
Prima di procedere alle consegne, il Past Presidente Dottor Vito Renato
M aggio, attraverso suggestive im m agini, ha ripercorso un anno denso
di iniziative culturali e ricreative. Dopo il passaggio della Cam pana e
del Distintivo, il nuovo Presidente ha illustrato a grandi linee il p ro 
gram m a che intende realizzare nell'anno sociale 2 010-2011 e che si

Tempi duri, a Sambuca, per coloro che abbandonano ai m argini delle
strade i sacchetti della spazzatura. Sorpresi dai vigili urbani e multati
con € 5 0 0 ,0 0 ciascuno, sei trasgressori. "Ben presto-preannuncia il
sindaco M a g g io - telecamere saranno installate in tutto il territorio co
munale comprese anche le zone di villeggiatura. Sto preparando una
ulteriore ordinanza per avvertire la cittadinanza dell'assoluto divieto

prevede altrettanto ricco e articolato.
A Tanino Bonifacio, auguri vivissimi da parte de La Voce.

Doppio traguardo per il dott. Agostino Puccio
Il 5 luglio il giovane medico ha conseguito il titolo di "Esperto e Consu
lente in M edicina Estetica" presso la S.M.I.E.M. "Scuola Superiore
Post-universitaria di M edicina ad indirizzo Estetico A g o rà " di M ilano,
discutendo la tesi "Trattamento omeo-mesoterapico della cellulite", re
latore il prof. A lberto Massirone.
Inoltre, Agostino il 15 luglio ha meritato la specializzazione in M e d i
cina Termale presso l'Università degli Studi di M ilano, discutendo la
tesi "La spalla dolorosa: trattamento term ale", relatore il prof. Umberto
Solimene. Com plim enti e auguri ad Agostino, alla moglie Rosella e ai
genitori M im m a e Pippo.

DiVinCinema - Un sorso di autentiche emozioni
La Strada del Vino Terre Sicane ha proposto un percorso cinem atogra
fico che conduce direttamente dentro le cantine per godere dei loro ot
timi vini insieme alla visione di film in cui il cibo è protagonista. Si è co
minciato venerdì 2 7 Agosto, al Feudo A rancio (Pranzo di Ferragosto)
per continuare nei venerdì successivi, rispettivamente presso le Cantine
Barbera (Julie & Julia), Pianeta, Cantina Ulmo (Lezioni di Cioccolato),
Donnafugata (Mine Vaganti). I film proposti, divertenti e di grande suc
cesso, sono contraddistinti da scene in cui il cibo, protagonista dai
mille volti, gioca un ruolo importante nello svolgersi della narrazione.
"A bb iam o scelto il cinema come strumento per portare le persone nelle
cantine a conoscere i luoghi in cui nascono i vini che tanto a pp re z
zano. Proporre il cinema in cantina significa coniugare enogastrono-

Multe per chi sporca

di disfarsi dei rifiuti, buttandoli dove capita. Gli eventuali autori di tali
inqualificabili gesti, oltre ad essere sanzionati ancora più pesante
mente, saranno denunciati alle autorità competenti. Per quanto ri
guarda l'inadeguata spazzatura delle strade più volte lamentata dalla
nostra comunità, quanto prim a questo servizio tornerà ad essere ge
stito dal Comune mediante progetti di pubblica utilità invece che dalla
Sogeir alla quale sarà revocato."

Incendio a Monte Adranone
Venerdì 30 luglio cento ettari di terreno sono andati a fuoco in un v a 
stissimo incendio che ha interessato anche la zona archeologica di
Monte Adranone. Le fiamme sono state spente soltanto dopo sei ore di
duro lavoro dal personale del C orpo Forestale di Sambuca, Santa
M argherita e Bisacquino. L'incendio, infatti, si è esteso anche sul ver
sante palerm itano, lam bendo la Riserva N aturale di M onte Genuardo.
E probabile, secondo l'ipotesi avanzata dal commissario Pasquale
M aggio, a capo del distaccamento forestale di Santa M argherita, che
qualcuno a bb ia appiccato il fuoco o, comunque, compiuto un gesto
che ha provocato questo vastissimo incendio che è stato spento anche
grazie all'intervento di ben sei mezzi aerei.
Dalle basi di Trapani, Salemi e Palermo si sono levati in volo tre elicot
teri della Forestale, un C anadaire due Fireboss della Protezione Civile.
Il Commissario M a g g io ha coordinato le operazioni di spegnimento. A
guidare l'intervento e disporre i servizi per circa trenta uomini impe
gnati è stato l'ispettore del C orpo forestale G io rg io Sacco. "Sono state
ore di grande apprensione - commenta M a g g io - perchè c'è stato il
concreto rischio che le fiamme potessero raggiungere la Riserva N a tu 

mia, cultura e intrattenim ento", afferm a M arilena Barbera, presidente
della Strada del Vino, per assaporare autentiche em ozioni".

rale di M onte A dranone".

Il Circuito di Bacco - Il mito nei luoghi del vino

Fratelli e Dame dell'U dienza hanno organizzato dal 23 al 25 luglio un
pellegrinaggio presso il Santuario della M adonna delle Lacrime di Si
racusa. Durante i tre g iorni hanno visitato anche la barocca città di

Dal 22 luglio al 9 agosto si sono svolti nelle più suggestive cantine sici
liane tredici spettacoli di teatro, musica e danza, in cui il vino risulta
non soltanto un prodotto gastronomico, ma anche un vero e p roprio
catalizzatore culturale. Il "C ircuito di Bacco", realizzato su iniziativa
promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, è
un am bizioso progetto che accomuna la cultura e la tradizione
vitivinicola siciliana, proponendo la circuitazione di spettacoli
di teatro, musica e danza direttamente nei luoghi le
gati alla cultura del vino: le cantine.
Questo origin ale connubio tra
spettacolo, turismo ed eno-

Pellegrinaggio per i devoti udienzini

Acireale e lo spettacolare vulcano dell'Etna.

Madonna dei Vassalli
Un triduo di preghiera e la distribuzione delle "V irg in e dd i" sono stati
gli appuntamenti della Festa dei Vassalli che ha visto la
partecipazione di numerosi sambucesi, villeggianti e
ragazzi ospiti dello scambio culturale organizzato
dalla Pro Loco.
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Commemorazione al Circolo Operai

Il fantasma buono torna a sorridere

Guasto, martire della Resistenza

Al Zabuth vigila sui Vicoli

desco (che si scoprì poi essere an
negato dopo essere caduto in ac
qua ubriaco), il com ando tedesco
decise di fucilare
per rappresaglia
sette prigionieri
politici, detenuti
nelle carceri citta
dine di Santa M a
ria M aggiore.
La mattina del 3
agosto
1944
i
sette furono le
gati uno all'altro
tra i primi due
lam pioni
della
Riva, appena ai
piedi del Ponte
della Veneta M a
rina e ivi fucilati.
Prim a dell'esecu
zione, le truppe
tedesche rastrellarono oltre 500
abitanti del quartiere obbligan
doli ad assistere alla fucilazione.
I cadaveri vennero lasciati espo
sti per diversi giorni a titolo di
m onito e sorvegliati a vista dai
soldati tedeschi per im pedirne la
rim ozione.A l term ine delle osti
lità, con la fine del Regim e fasci-

sta e la costituzione della R epub
blica Italiana, in ricordo di tale
episodio il Com une di Venezia
cam biò il nom e
della Riva nella
sua
d enom ina
zione
attuale.
U no di questi
sette era proprio
il
venticin
quenne
G iro
lam o Guasto.
Per
ricordarlo,
corone d'alloro
sono state siste
m ate dinanzi al
m onum ento
ai
caduti e sulla sua
tomba; inoltre è
stata
celebrata
una m essa in suf
fragio e successi
vam ente è stato donato all'A sso
ciazione a lui intitolata un suo ri
tratto eseguito dal socio Arch.
Giuseppe Vaccaro.
La cerim onia è stata organizzata
da Enzo Pendola, presidente dell'A ssociazione culturale intito
lata al m artire, e d all'A m m in i
strazione Com unale.

di Pino Bruno*
chiamata via Fantasma. Ma lui - Al Zabuth (lo Splendido) - non è una
malombra. Non trascina catene, né spaventa i passanti. E' un fantasma
urbanista, amante del bello vedere, delle armonie architettoniche. Certo,
andrebbe volentieri a pizzicare i piedi di chi ha permesso di stravolgere i
suoi vicoli saraceni. Le armonie erano perfette, con le scansioni pur di
verse tra loro e irregolari, con slarghi e passaggi stretti e poi cortili che
davano aria alle abitazioni. Insomma, una Medina con la sua storia e la
sua personalità. Ad Al Zabuth (lo Splendido) non piace che il suo quar
tiere sia stato conquistato dall'anticorodal, che molte delle piccole case
del suo tempo siano state rialzate più del necessario e del consentito.
Certo, c'è stato il terremoto e poi la speculazione, ma si è ancora in tempo
per salvare le sette vanedde. Per questo Al Zabuth (lo Splendido) si è
compiaciuto, quando ha visto architetti e maestranze all'opera proprio
dove via Fantasma diventa via Rosario. All'inizio temeva un altro scem
pio. Poi, invece, ha visto venir su un bel palazzotto, con la pietra arenaria
ben in evidenza, bianco come la calce. Di notte, quando il cantiere era de
serto, Al Zabuth (lo Splendido) era entrato a curiosare. Anche all'interno
la casa era bella. Gli ricordava i bei tempi. Ecco un atto d'amore nei con
fronti dei sette vicoli saraceni e del cuore storico di Sambuca, ha pensato
Al Zabuth (lo Splendido). E' un segnale di svolta. Da qui si può ricomin
ciare a sperare. Che la Chiesa Matrice smetta di essere un rudere, ad
esempio. Che il suo campanile non sia più avvolto da quella triste gabbia
metallica, che i quadrelli di ceramica della guglia piramidale tornino a ri
flettere la luce. E poi, più giù, di fronte al palazzotto appena restaurato,
possa tornare a vivere anche la Chiesa del Rosario, nel cui cortile non
giocano più i bambini. Ecco, se tutto ciò avvenisse, Al Zabuth (lo Splen
dido) potrebbe tornare a sorridere.
*Pino Bruno, 55 anni, barese, giornalista RAI, Ha pubblicato recentemente, per Sperling&Kupfer,

Dolce Stil Web, sulle parole della Rete. È stato inviato di guerra.

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

Aria nuova a Sambuca

Il Quartiere Saraceno si ripopola
di Licia Cardillo
buca e ci auguriamo che il loro esempio venga seguito da altri.
Ma quale sarà la ricaduta della loro presenza? Intanto i Landi, che si
sono affidati all'intelligente guida dell'architetto Giuseppe Cacioppo,
hanno dimostrato che si può rispettare la struttura preesistente di un im
mobile e nello stesso tempo adattarlo alle proprie esigenze e valoriz
zarlo. Il loro è stato un restauro esemplare che rivela buon gusto, recu
pero delle radici arabe e creatività. Un modello che, se seguito, può ri
durre i guasti che i Vìcoli hanno subito negli anni, dare nuovo impulso
all artigianato e alle maestranze locali. Ma non è solo questo. D ue eventi
culturali di alto livello hanno segnato l'estate sambucese: un incontro di
battito promosso dal Circolo "Felicia Bartolotta Impastato " Fare Giorna
lismo" -e coordinato da Felice Guzzardo - al quale oltre ai giornalisti
Paola Caridi e Filippo Landi, ha partecipato Costanza Amodeo e la pre
sentazione da parte dell'Editore Gea Schirò del libro "Tutti indietro" - sui
respingimenti degli extracomunitari - di Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, su cui hanno relazionato Paola Ca
ridi e il direttore dell'ANSA regionale, Franco Nuccio. Non è poco. Se a
queste aggiungiamo le altre iniziative organizzate al Belvedere, pos
siamo dire che a Sambuca si comincia a respirare aria nuova.

C antina

LABORATORIO
DI PASTICCERIA

Altri appuntamenti per Eufrosina
Il rom anzo epistolare di Licia Cardillo Di Prim a, il 3 luglio è stato
presentato dal dottor Franco Valenti a Capo d ’O rlando presso la Fon
dazione Piccolo di C alanovella e il 9 luglio, dalla FILDIS, n ell’Atrio
del Convento del Carm ine di M arsala. D opo i saluti del sindaco Lo
renzo C arini hanno relazionato la presidente deU'Associazione, M a
rilena Carbone, l'Avv. Elvira Rom eo e la prof.ssa C laudia M ortillaro.
Il 18 agosto Licia Cardillo è stata intervistata sul suo libro dalla dot
toressa M argherita G iacalone nell'atrio del C onvento del Carm ine di
Erice. L'evento, voluto da Eugenio D 'A ngelo, presidente dell'Associazione "Salvare Erice" è stato inserito nell'am bito delle m anifesta
zioni culturali indette dal Com une trapanese.

C e n tro
$R e v isio n e
A u to
di Ciaccio Giorgio
TEL. 0 9 2 5 9 4 18 3 7
C ELL. 3 3 8 2 7 8 2 6 13
S a m b u c a di S i c i l i a

BAR - TRATTO RIA

Dolce Risveglio
di
Alessandro Di Mino

Cel i 329 3443649
S a m b u c a di S i c i l i a

Riccobene G.

%

> Di Leonardo E

À flo n te Q ftm p o
Via F.lli Cervi, 10
Sam buca di Sicilia
Tel./Fax 0925 942552
info@ m onteolim po.it

E N R IC O
PENDO LA
Via Baglio Grande, 42
Tel. 0925 941080
SAMBUCA DI SICILIA

•

Bilello I.
te "

CENTRO BENESSERE

|
----Ferro - Solai - Materiale Edile---- 1
I------- Autotrasporti conto te rz i-------- 1
C/da Lu ni - Tel. e Fax 0925 38899
S. MARGHERITA DI BELICE - AG

Vìa F. Crispi, 141 - Tel. 0925 943121
SAMBUCA DI SICILIA
nabes.mg@ tiscali.it
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L'Associazione Futura ripropone Martoglio

La ricetta di Elvira

Il marchese di Ruvolito'

Impanata di pesce spada

di Erina Mulè
Nei giorni 5, 6, 19 e 20 giugno è andato in scena al Teatro L'Idea "Il
marchese di Ruvolito" com m edia in 3 atti di Nino M artoglio, - regia di
Franco Francesco -, con la compagnia teatrale dell'Associazione "F u 
tura" presieduta da Salvino Ricca.
Tale associazione promuove lo sviluppo del territorio nelle sue diverse
declinazioni: sociale, educativo, socio-assistenziale. Favorisce la diffu
sione della cultura con l'organizzazione di convegni, conferenze, di
battiti, mostre e rappresentazioni.
"Il marchese di Ruvolito" è am bientato nella Sicilia del dopoguerra
(1915-1918). La guerra, oltre a seminare miseria e lutti, ha trasformato ruoli
e ceti sociali, ricomponendo in assetti diversi la società di inizio secolo.
Nel proseguo della commedia, si assiste dunque alla decadenza della
"n o b iltà", alla quale rimangono lo stemma del casato, l'antica superbia
(dura a morire) e tanta fame. Si assiste contem poraneam ente all'em ergere della cosiddetta "borghesia", con commercianti diventati ricchi
(ma privi di titoli nobiliari) per aver saputo speculare sul clima bellico,
dove tutto diventa precario e difficoltoso. Questo nuovo ceto fa bella
mostra della ricchezza acquisita, case di lusso, abiti, gioielli, ma ha
tanta voglia di cancellare ciò che era, per sostituirsi a coloro i quali
aveva combattuto, e che aveva definito parassiti e sfruttatori (prassi
praticata tutt'oggi); borghesia intenta solo ad acquisire un titolo nobi
liare, per il quale è pronta a barattare valori, sentimenti e tutto il pro
prio vissuto.
L'autore inoltre evidenzia un particolare non trascurabile, "la nobiltà
d'anim o è congenita, non si com pra". Non a caso si assiste ad una
scena toccante ed incisiva. Una giovane donna rimasta vedova e con
un lattante, per vivere è costretta a chiedere l'elem osina, nessuno ha
tempo, né per com m uoversi né per regalarle un tozzo di pane; l'unica
parte ad aprirsi è quella di un nobile decaduto, il M archese di Ruvolito
diventato povero, ma conservando ancora intatto, un patrim onio di di
gnità, onestà e amore per il prossimo.
Va menzionata la bravura della costumista Antonella Salvato per aver
ideato e cucito modelli fedeli alla moda del tempo. Bravissim i gli at
tori: Franco Francesco, (il M archese di Ruvolito), M ariolina Cipolla,
Pino Guzzardo, M argherita Vinci, Angelo Leone, Rita Bongiorno, Giu
seppe Scrò, Francesca M aggio, Giorgio Di Bella, M ariangela Bucceri,
Ignazio Parrino, Antonella Cacioppo, Felice Guzzardo, Baldo Giudice,
M arisa Mulè, Pietro D 'A ttulo, Tiziana Lamanno, Pietro Cacioppo,
Erino Ciaccio, Giovanni Bilello e la piccola Rita M ontalbano che con
entusiasm o e im pegno hanno saputo, per quattro serate, tenere alta
l'attenzione del pubblico in un teatro gremito - che oltre ad essersi di
vertito portava a casa la ferma convinzione che "nobili si nasce e non
lo si diventa".Va ricordato e dato merito all'A ssociazione "Futura" che
ha im pegnato parte del ricavato per fare eseguire lavori di restauro e
di m anutenzione del palcoscenico del Teatro L'Idea.

Preparate una pasta frolla con la farina, il burro, lo zuc Ingredienti
chero, il bicchiere di vinoeunpizzico di sale, impastaree per la pasta frolla:
lasciareriposareper non menodi mezzaorainfrigorifero. 5 0 0 g. di fa rin a ;
In un tegame, soffriggete la cipolla affettata, unite il se 2 0 0 g. di burro o m argarina;
dano apezzetti, leolive snocciolate, i capperi edinfinela 2 cucchiai di zucchero;
un bicchiere di vino bianco;
salsa.
Lasciateinsaporireper unadecinadi minuti euniteil pesce 2 uova.
spadatagliatoafette, checercheretedi sminuzzareconun Per il ripieno:
1 Kg di pesce spada;
cucchiaiodi legnodurantelacottura.
una
ta zza di salsa di pom odoro;
Spuntate i carciofi, staccando lefoglie esterne piùdure. A
parte, tagliatelezucchinearondelleefriggeteleinoliobol un g a m b o di sedano;
1 00 g. di c a p p eri;
lente.
Spianatelapastafrollainduedischi, inunategliaoleata 1 50 g. di olive verdi;
edinfarinata ponete undiscodi pastafrolla, versate il pe 1 c ip o lla ;
2 zucchine;
sce, lezucchine fritte e coprite con l'altro disco di pasta o lio , sale e pepe.
frolla, saldate i due dischi con una forchetta e ponete in
fornocaldoper circamezz'ora. Piattodal saporetipicosici
lianodi facilerealizzazionesoprattuttoseacquisterete, così comefaccioio, il pescespadafrescoedi sicuro
successo.

N a scite

■

Benvenutafra noi piccola Gloria! Congioia neannunciano lanascita i genitori PasqualeeMaria Ga
briellaLoMonaco. Labimbavenutaal mondoil 15 aprilehaemessoil suoprimovagitotralebraccia
del Dott. Filippo Salvato, cheinsieme all'équipe del Prof. AdolfoAllegra, ne haseguito il cesareo. Ai
neo-genitori, ai cuginetti GiuseppeedAlessandro, ai nonni, litina eRita, agli zii Matteo, ValeriaedEleo
norai migliori auguri."
Il 30 oprile aChivasso, ènataAnnaGiulia Marsina di TommasoeRaffaelloSacchini. Abattezzarla lo
scorso4luglio, aRoma, nellaBasilicadi S. Pietro, loziomaternoAlessandroconlafidanzataOlga. Ai
genitori raggianti per lanascitadellaloroprimogenita, tanto attesadopoalcuni anni di matrimonio, ai
nonni paterni NicolaeAnnaMasaniello, ematerni AngeloeGiulianaSacchini lefelicitazioni dellaVoce.
AllapiccolaAnnaGiuliasaluteeprosperità.
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Un Website per gli Eno-Viandanti

Fondazione Milillo: due giornate di studio

Un clic per viaggiare

Un Meeting per l'ambiente

Dalle vie consolari del vino alle vigne in città, dalle viti ultracentenarie
ai vigneti nella letteratura, nell'arte e nella religione, fino ai musei e alle
biblioteche enologiche, sono solo alcune delle curiosità che attendono i
viaggiatori lungo i cam m ini vitati del Vecchio Continente. Per scoprirle
e pianificare il proprio itinerario ad hoc, agli eno-viandanti basta un
clic su www.itervitis.eu, il nuovo website dell'itinerario culturale del
Consiglio d'Europa promosso da Iter Vitis, l'associazione intem azio
nale, con sede a Sambuca a Palazzo Panitteri, che riunisce i territori del
vino di 18 Paesi europei. "U na presenza ordine più dinam ica e com 
pleta - spiega Paolo Benvenuti, presidente di Iter Vitis - per favorire sia
lo scambio di know -how tra i Paesi protagonisti del progetto, sia la
promozione, presso il pubblico dei navigatori del web, degli itinerari
che fanno ed entreranno a far parte del circuito di Iter Vitis."

Dal 16 al 18 luglio, alla vigilia del triste anniversario della m orte di
Paolo Borsellino e della sua scorta, presso il Centro C ongressi del Kafara H otel di Santa Flavia (Palerm o) si è tenuto il M eeting per l'A m 
biente e la Legalità, organizzato dalla Fondazione Italiana per la Le
galità e lo Sviluppo "G en erale dei C arabinieri Ignazio M ilillo" in col
laborazione con il m ovim ento ecologista europeo FareAm biente.
L ’incontro - articolato in due giornate di studio finalizzate alla for
m azione delle nuove generazioni, future classi dirigenti, per incul
care in loro i principi di Legalità e di un'etica com portam entale e per
accentuare una sensibilizzazione verso le problem atiche am bientali
del territorio e di im presa - ha registrato la partecipazione di num e
rose personalità ed è stato dedicato alla M em oria dell'O n. Avv. Enzo
Fragalà, brutalm ente ucciso a Palerm o il 26 febbraio scorso e che, con
il suo autorevole ed intram ontabile spirito rivolto ai più alti sensi di
G iustizia, è stato tra i prim i a credere e a volere aderire alla Fonda
zione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo.

Un libro sui respingimenti

Tutti indietro" di Laura Boldrini

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

Venerdì 20 agosto, a Palazzo Panit
teri, alla presenza di un folto e quali
ficato uditorio, è stato presentato il
libro "Tutti indietro" (Ed. Rizzoli) di
Laura Boldrini, portavoce dell'A lto
Com m issariato dell'O N U per i Rifu
giati, " E' un saggio - spiega l'au
trice - dove espongo un'esperienza
professionale e umana, è un rac
conto che s'incrocia con le storie di
persone che, sbarcate in Italia, hanno baciato la nostra terra in segno di
gratitudine". Il compito dell'A lto Com m issariato ONU per i Rifugiati
è quello di far rispettare la Convenzione di Ginevra sul diritto d'asilo;
Laura Boldrini, come ogni persona "disum ana e crim inale" - cosi l'ha
definita il ministro Ignazio La Russa - condanna la politica dei respin
gimenti indiscriminati. Sono intervenute al dibattito l'editrice Gea
Schirò, Costanza Am odeo e la giornalista Paola Caridi.
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Convegno sul giornalismo
Uno degli eventi più rilevanti si è tenuto il 17 agosto presso Palazzo
Panitteri: il convegno "F are G iornalism o".
M oderatore d ell'incontro Felice Guzzardo, segretario del Circolo. Tra
i relatori i giornalisti C ostanza A m odeo, Paola Caridi e Filippo Landi.
L'incontro si è aperto con un intervento di Felice Guzzardo sulla na
scita e sulla crescita del giornalino prodotto, stam pato e diffuso gra
tuitam ente dai giovani del Circolo.
E' poi proseguito con un'illu strazione di com e oggi operi il mondo
del giornalism o: com e nasce una notizia, com e viene divulgata e in
fine com e viene recepita dal pubblico.
I tre giornalisti si sono a lungo sofferm ati sulla necessità di una cor
retta e valida selezione delle inform azioni, m a soprattutto sulla capa
cità di trasm etterle in m aniera trasparente ed etica al pubblico che ne
fruisce. A tale proposito C ostanza Am odeo, ex giornalista Ansa, ha
dato un primo contributo al dibattito descrivendo il ruolo delle agenzie
di stampa nel reperimento e nell'iter di formazione di una notizia.
Paola Caridi e Filippo Landi, servendosi invece della loro esperienza
in M edio O riente, hanno illustrato le dinam iche che regolano l'in fo r
m azione e il m odo di fare giornalism o all'estero.
II convegno si è anim ato soprattutto su una riflessione che oggi sem 
bra essere più attuale che mai: i m ezzi di inform azione inform ano i
loro destinatari o li disorientano con notizie spicciole e di poco spes
sore? I relatori non hanno dubbi: sono diversi i m ezzi di inform a
zione , ma la responsabilità di crearsi un'opinione e sviluppare uno
spirito critico costruttivo dipende esclusivam ente da chi recepisce le
notizie, attraverso la propria capacità di selezionare l'inform azione.
Un altro punto saliente sollevato durante la discussione riguarda il
modo in cui le notizie sem pre più spesso vengono appositam ente di
storte a uso e consum o di chi le produce, confondendo l'opinione
pubblica e distogliendo l'attenzione da ciò che è realmente importante.
Un evento costruttivo che è stato uno schiaffo m orale all'assenza di
iniziative culturali, rivolte ai giovani, all'interno del program m a pro
m osso dall'am m inistrazione com unale sam bucese. Le tre ore di di
battito sono state arricchite da una vivace interazione tra il pubblico
in sala e i relatori, grazie alla quale è stato possibile un m om ento di
reale confronto e di crescita.
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Pubblicata una guida sul Palio dell'Udienza

Al Belvedere, musica, parole e immagini

Viaggio tra storia, fede e tradizione i "Chiamale se vuoi emozioni"
di Michele Vaccaro
Il Palio dell'Udienza a Sambuca di
Sicilia. Viaggio tra storia, fede e tra
dizione (Sam buca, 2007) è un inte
ressante opuscoletto di ventiquattro pagine stam pato a cura
del C om itato Palio dell'U dienza
2007 presieduto
da
Franco
Zinna, che ha
cercato, e cerca,
in ogni modo,
di valorizzare il
Palio
affinché
"entri a pieno
titolo tra gli av
venim enti più
im portanti del
nostro territorio
poiché oggi più
che mai è indi
spensabile con
centrare ed otti
mizzare, in una
rete turistico-culturale d 'eccel
lenza, un patrim onio di tradi
zioni quale è la festa".
Il progetto grafico è opera del
l'architetto Alessandro Becchina,
l'im paginazione si deve a Franco
Alloro, che ha anche corredato,
con Fabrizio C am pisi e Gaspare
Taormina, di splendide e introva
bili foto i testi im peccabilm ente
curati da G iuseppe Cacioppo,
che costituiscono il "su cco " del-

l'opuscoletto. L'architetto, in una
prosa sem plice, pulita ed epigra
fica, racconta tutto, o quasi, del
Palio, non rinunciando a qualche
cenno storico su Sam buca e rac
contando la plurisecolare devo
zione verso la
" ‘-1
Vergine
del
l'U dienza "ch e
lega com e un
filo
ininter
rotto passato e
presente, po
poli e devoti
che hanno vis
suto, custodito
e tram andato
questa storia
che negli ul
timi quattrocento anni è
l'elem ento
fondante per il
divenire della
com unità stessa". M irabile è la
descrizione dei quartieri (Colle
gio, Inferm eria, Palm a, Pignolo,
Saraceno), della festa, dei giochi,
del Palio nella tradizione, del
percorso processionale e d ell'il
lum inazione.
Un capolavoro di sintesi: con così
poche pagine a disposizione fare
di più era im possibile.

La guida sarà distribuita
gratuitamente agli abbonati.

La processione dei bambini

di Erina Mulè
Metti una sera in piena
estate, un cielo punteg
giato di stelle, una brezza
leggera e fresca, un pano
rama d ’incanto, una ter
razza sospesa tra il pas
sato e il presente, sorm on
tata da colonne che sem
brano segnare il confine
tra il vedere e il sentire.
L ’ascolto di musiche e pa
role che ti invitano a ricor
dare e rivisitare una parte
di te. Mescola tutto e rac
cogli un pugno di forti ed
autentiche emozioni. Tutto ciò si è assaporato, la tarda sera del primo
agosto. "Chiamale se vuoi... emozioni", è il titolo dell’incontro tenutosi
sul terrazzo Belvedere. Serata ideata e voluta come ogni anno dai nostri
amici: Enzo Sciamè, Pippo Oddo, Pino Guzzardo e Franco Alloro.
Come tutti sanno "Emozioni" è il titolo di una canzone di Battisti e M o
gol, coppia famosissima degli anni ’70 - ’80 capace di scrivere poesie e
saperle musicare facendo scaturire in ognuno sentimenti puri e forti
sensazioni.Cosa sono le emozioni? Sono percezioni sensoriali di benes
sere che vivificano la vita, ti rendono unico, vulnerabile, ricettivo, pas
sionale, comunicativo, se le vivi entri in un rapporto empatico con le
cose, le persone. Ti rendono uomo. Musica, parole e bellissim e im m a
gini hanno costituito lo sfondo della serata, intercalato dalla lettura di
provate emozioni, da parte di alcuni amici. Paola Caridi, scrittrice e
giornalista, sambucese di rapida adozione, ha descritto l’emozione pro
vata nel comprare e definire in tempo record una casa "nni li setti vaneddi", il quartiere arabo, sito consono al posto dove vive (Gerusa
lemme). Ha definito il suo cantiere un'orchestra capace di suonare al
l'unisono uno spartito che ha prodotto emozioni e un caldo ed ospitale
ambiente. Licia Cardillo Di Prima ha letto due lettere d'amore tratte dal
suo libro "Eufrosina", un romanzo ambientato n el''500, mettendo in evi
denza come la passione amorosa, si manifesta sempre in egual modo al
di là del tempo e dei luoghi. L'amore, e tutto ciò che gravita attorno, è
universale e non sa mai di stantio. Ti
ziana M aggio ha dichiarato la
grande, unica, sconvolgente em o
zione che ha percepito nel sapere di
mettere al mondo un'altra vita. De
scrivendo con maestria e spontaneità
l'alternanza di sensazioni, dubbi, fe
licità, speranze che l'hanno accom 
della confraternita, altri hanno
pagnata durante la gestazione. La
form ato una piccola banda m u
scrivente ha letto due sue poesie:
sicale con tam buri, trombe,
"Emozioni" e "Ricordi". I ricordi,
p ia tti... Tante finestre si sono
come tante tessere di un mosaico,
spalancate al loro passaggio,
alla fine ricompongono una vita in
m olti sono stati richiam ati dalle
tutta la sua completezza. Franco
voci appassionate dei bam bini
Francesco ha letto "La valigia", un
che cantavano e che gridavano:
brano tratto dal libro "Tutto per una
-Evviva M aria, -V iv a!; -E chiaS" scritto di Pippo Sparacino em i
grato giovanissimo a Prato. Pippo in
m am ula cu putenza!, -V iv a M a
quella valigia conserva ancora odori,
ria di l'U dienza!; -F o rz a pic
sapori, tradizioni della sua amata
ciotti, a braccio a braccio! Una
Sambuca. Marisa Vinci ha interpre
volta arrivati in Chiesa, D on
tato "Il vecchio e il bambino di F.
Pino M aniscalco, ha fatto suo
Guccini. L'inizio e la fine, in mezzo
nare le cam pane a festa, dopo le
c'è tutta una vita da scoprire. L'uno
preghiere e i canti sono stati of
insegna, l'altro impara tenendosi per
ferti dei doni, ad accoglierli an
mano. Il tutto si è svolto sotto un te
stimone assoluto, la faccia tonda e
che la presidente delle 'd am e'
brillante della luna e l'interesse del
che ha offerto delle caram elle.
pubblico che em ozionato e partecipe
La processione è stata poi ripe
con i suoi applausi ha voluto dirci,
tuta dai bam bini la sera dom e
quanto piacevole sia stata la serata.
nica 16 m aggio (proprio prim a
Un grazie va al trio musicale compo
che uscisse la statua originale)
sto da: A. Giovinco, G. Di Bella e F.
lungo la discesa della Chiesa e
Maggio che con la loro passione e i
per una piccola parte del Corso
loro strumenti hanno contribuito ad
allietare la serata.
Um berto.

Una minifesta della Madonna
di Gabriella Imbrogiani
D urante il m ese di m aggio, in
occasione della ricorrente festa
religiosa del nostro paese, la
scuola dell'infanzia "M ontesso ri" di Sam buca ha elaborato il
progetto "Scu ola Cultura e R eli
gione: La Festa della M a
d on n a". Al fine di m ettere in
pratica le loro lezioni le docenti
hanno inizialm ente proposto un
corteo lungo il corridoio e l'a 
trio della scuola. Tutto è nato
dalla genuina curiosità e pas
sione di un bam bino di 3 anni il
quale dopo aver vissuto 1' "o t
tav a" e parte del 'viaggio della
M adonna', finita la festa, ha
continuato a cantare a casa le ti
piche canzoni dedicate alla no
stra Patrona sim ulando la pro
cessione con qualsiasi oggetto.
Il nonno ha così pensato ad una
sorpresa e ha fatto costruire una
riproduzione della M adonna
M aria S.S. dell'U dienza. Si
tratta di una "v a ra " in legno su
cui è stata posta la classica im 
m agine sacra di M aria, che -

una volta portata a scuola - le
m aestre hanno ornato con cura
e dedizione. I bam bini hanno
dim ostrato fin da subito un
grande entusiasm o e hanno
partecipato con trasporto. L'im 
mensa felicità è em ersa anche
dai loro racconti: c'è chi non riu
sciva a dorm ire e già alle 6 di
m attina correva dalla madre per
svegliarla; chi pensava al nonno
che aveva fatto parte della con
fraternita; chi tem eva che anche
la dom enica i suoi com pagni
fossero a scuola. U na volta con
statato questo grande coinvol
gim ento, le insegnanti hanno
deciso di svolgere una vera e
propria
processione
dalla
scuola alla Chiesa del Carm ine:
i bam bini hanno portato a
spalla la riproduzione della M a
donna (alcuni 'piccoli fratelli'
hanno indossato la tipica divisa
con lo stem m a di M aria), le
bim be (con i fazzoletti delle
'd am e') fiori, rose e candele, al
tri gli stendardi delle dam e e
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Interessante mostra del pittore Vincenzo Muratore

I Volti del mistero
di Giuseppe Cicio
Nei giorni della festa dedicata a Maria SS. dell'Udienza è stata ospi
tata, nella Chiesa di San Giuseppe, dall'8 al 17 maggio, una mostra
personale, intitolata "Volti del Mistero", del giovane e talentuoso pit
tore palermitano Vincenzo Muratore. Grande il successo di pubblico
e di critica. Conosciamo meglio l'artista che ha esposto. Vincenzo
Muratore, nato a Palermo nel 1985, si è laureato in Sviluppo Econo
mico e Cooperazione Internazionale. Fa parte della Comunità "Tri
nità della Pace" di Contessa Entellina, dove ha progettato e realizzato
la Cappella della residenza di Borgo Pozzillo. E' anche autore di tre
raccolte di poesie, tra cui "Mare naufrago".
A comporre la personale, ben trentatre oli su tela. Quattro tele, a giu
dizio della critica, si elevano su tutte: "Pescatore", di 234x108 cm, che
raffigura uomini, chiamati da Dio, che pescano altri uomini; "La Cro
cifissione", che rappresenta Gesù, di spalle, che fa da croce con la sua
stessa croce a quella dei due ladroni; "Palme di vertigine", che ripro
duce tutti gli uomini come figure immerse nella luce divina; "Deposi
zione con Maria e una lacrima nel buio", che ha per soggetto una Ma
donna giovane che accusa l'umanità per quello che ha fatto a suo fi
glio. Elemento comune a tutte le tele è il volto: da quello di Gesù a
quello di Giovanni Battista, da quello di Salomè a quello di Hetti Hillesum, da quello delle donne africane a quello della madre di Gesù,
da quello di Nicodemo a quello di Zaccheo, di Maddalena. 11pittore
ha voluto rappresentare alcuni episodi biblici del Vecchio e Nuovo
Testamento in maniera originale, e in quei volti si vedono uomini e
donne di oggi, vicini alla fede o lontani da essa, dubbiosi o felici per
la Grazia ricevuta, alla ricerca della verità o in suo possesso.
Il giovane artista mostra una preparazione pittorica sicuramente en
comiabile, che attinge ai classici dei secoli passati e li esprime con co
lori forti, dal rosso al giallo, al nero e con simboli precisi e pregnanti.
Così facendo invia a noi, uomini del XXI secolo alla ricerca della luce,
che in tante tele filtra, tramite la sofferenza espressa nei volti, negli
sguardi, nei corpi, nelle mani, segnali di amore, di fede e di pace.
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Lauree
Il 31 marzo scorso, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, Nino Ca
talano ha conseguito la laurea triennale in Architettura, discutendo la tesi "Progetto
preliminare per la realizzazione di un edificio da destinarsi a scuola materna presso il
Comune di Sambuca di Sicilia", relatrice la Professoressa Arch. Sabrina Burlandi. Nino
ha voluto dedicare questo prestigioso traguardo al padre, per averlo guidato a guar
dare “ al futuro con impegno, gioia e serenità “ e alle figlie Teresa e Federica, perché
“questo bellissimo momento sia per loro occasione di guida e di orgoglio." ANino, alla
moglie Rosa e alle figlie " la Voce “ porge i più fervidi auguri.
***
Lunedì, 26 luglio, presso l'aula "Maurizio Ascoli" del Policlinico "R Giaccone" Romina
Amodeo si è laureata in Medicina e Chirurgia, con 110/110 e lode, ammissione al Pre
mio Albanese e la menzione della tesi sperimentale che ha discusso in maniera egre
gia. Questo il titolo: "Men 1: patologia endocrina oscura? La nostra esperienza in base
all'analisi genetica". Relatrice la Prof.ssa Carla Giordano. Un prestigioso traguardo che
è il riconoscimento di un percorso di studi contraddistinto da un impegno tenace, se
rio e scrupoloso e che apre alla neo-dottoressa brillanti prospettive. Auguri e congra
tulazioni da parte de LaVoce a Romina che, siamo sicuri, spenderà nella professione le
sue migliori energie, al fidanzato Rosario che ha condiviso con lei parte del percorso,
ai genitori Rosario e Anna e al fratello Giuseppe.
***
Il 26 luglio scorso, discutendo brillantemente la tesi “Approccio multidisciplinare al
trauma addominale da incidente sul posto di lavoro: risvolti chirurgici, radiologici e me
dico legali", relatore il Chiarissimo Prof. Gaspare Gulotta, nella sala Maurizio Ascoli dell’Ateneo palermitano, Giuseppe Maggio ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia
con 110/110 e lode, menzione sulla tesi ed ammissione al Premio Nicolosi. Essendo il
più giovane tra i neolaureati con il massimo dei voti e dei riconoscimenti, per volere
unanime dei colleghi, è toccato a lui dare lettura del "Giuramento di Ippocrate" che,
come di consuetudine, conclude la cerimonia di laurea. A Giuseppe, le felicitazioni per
l’importante traguardo conseguito e gli auguri più sinceri per una carriera densa di
sfolgoranti risultati e di soddisfazioni. Al papà Martino, all'indimenticabile mamma Anto
nella, certamente felice dall’alto del cielo, alla sorella Claudia ed ai familiari tutti le più
vive congratulazioni della Voce.
***
Il 27 luglio, presso L’Università degli Studi di Palermo, si è laureata in economia e fi
nanza Elena Cacioppo.
La neo-dottoressa ha discusso la tesi dal titolo “L’andamento dell’economia italiana se
condo le ultime relazioni della Banca d’Italia relatore il ch.mo Prof. Angelo Mineo. A
Elena “La Voce" augura un futuro ricco di soddisfazioni professionali e ai genitori Giu
seppe e Franca, alla sorella Gabriella e ad Ezio i più sinceri auguri.
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Lo sport a Sambuca esce dal tunnel

Un'estate da Si Sai

Gallina crea la "Scuola Calcio'

Meeting di artisti alla Nivina

di Michele Vaccaro

La stagione calcistica 2008/2009 vide la partecipazione del Sambuca
nel campionato di prima categoria, chiuso con i play off e l'approdo
alle semifinali della Coppa Sicilia. Poi, il tunnel e il buio: la squadra
non potè essere iscritta perché non si riuscì a trovare un numero suf
ficiente di giocatori (sic!) per costituire una rosa degna di questo
nome. Dal tunnel, fortunatamente, si è usciti grazie alla caparbietà e
alla passione di Franco Gallina, calciatore di lungo corso e ora prepa
rato e puntiglioso allenatore, che dal nulla è riuscito a creare una
"Scuola Calcio" dando la possibilità a bambini e ragazzi di avvici
narsi al mondo dello sport, di socializzare, di trascorrere pomeriggi
in spensieratezza, di confrontarsi con avversari dei paesi limitrofi.
Conoscendo Gallina, presidente, allenatore, preparatore atletico, se
gretario, in una parola factotum della "Scuola Calcio", è pleonastico
dire che le squadre da lui allestite (Primi Calci, Pulcini ed Esordienti)
si sono distinte nei vari tornei cui hanno partecipato a Menfi, a Cor
leone, a Sciacca, a Licata, dove gli esordienti, giocando nel mitico Sta
dio "Liotta", hanno raggiunto, contro ogni aspettativa, i quarti di fi
nale del Campionato Nazionale Esordienti organizzato nientemeno
che dal Coni, dalla FGC e dall'AICS. Siccome è difficile citare tutti i
giovani calciatori che hanno fatto parte delle tre squadre del Gallina,
ricordiamo i migliori: Giuseppe Gagliano, portiere coraggioso, tec
nico e dal grande senso della posizione; Mauro Guzzardo, portiere
bravo nel parare i rigori; Giovanni Di Prima, portiere insuperabile
nelle giornate di grazia e capace di uscite spericolate; Giuseppe Leg
gio, giovanissimo portiere con ampi margini di miglioramento; Ga
spare Cari, difensore che ha nella forza fisica e nel tempismo le qua
lità migliori; Gianni Gagliano, difensore centrale dagli interventi pu
liti e puntuali; Leonardo Scaturro, esterno basso che sa ben fluidifi
care sulla fascia sinistra; Antonino Franco, difensore centrale capace
di ben appoggiare i centrocampisti; Antonio Di Bella, tenace terzino
dai piedi buoni; Giacomo Migliore, terzino moderno che sa difendere
e fluidificare; Tyler e Michele Pendola, difensori rocciosi e infaticabili;
Francesco Di Prima, mediano dal buon lancio e dallo scatto bru
ciante; Antonino Gurrera, instancabile mediano incontrista che lotta
su ogni pallone; Calogero Caloroso, centrocampista capace di lunghi
e precisi lanci; Giovanni Palazzotto, centrocampista che sa saltare
l'uomo e offrire assist a volontà; Paolo Colletti, centrocampista cen
trale dal tocco morbido e dal dribbling micidiale; Vincenzo Alfano,
centrocampista avanzato tecnico e caparbio; Calogero Maggio, cen
trocampista, uno dei più giovani ma promettenti ragazzi di Gallina;
Marco Tortorici, sgusciante e veloce esterno; Salvatore Cannova, jolly
assai tecnico che può essere impiegato a centrocampo o in attacco;
Antonino Di Giovanna, seconda punta dal gol facile; Fabio Vaccaro,
centravanti alla Inzaghi, leggero ma efficacissimo in zona gol, anche
assistman; Francesco Lombardo, attaccante dalle notevoli doti tecni
che e capace di saltare in dribbling l'uomo; Gaspare Di Prima, punta
che "vede" la porta e riesce a muoversi al momento giusto; Samuel
Alfano, attaccante assai forte negli scambi e nei dribbling; Antonino
Sacco, avido ed efficace finalizzatore del gioco. A chiudere la sta
gione, un insolito incontro calcistico: genitori, che hanno appeso da
tempo al chiodo resistenza e fiato, contro figli. Vi lascio immaginare
chi ha vinto, ma stendiamo un velo pietoso sul risultato. A Sambuca
purtroppo si sente la mancanza.

di Nino Maggio
Il 28 agosto si è conclusa l'estate SiSal - acronimo di Salvatore e Simona Maurici - con il quarto appuntamento "nell'isola che non c'è",
direbbe Eduardo Bennato, con la piena approvazione di Salvatore
Maurici. L'isola che non c'è, quella senza Scinti né eroi... niente ladri e
gendarmi... dove non si fa mai la guerra... così dice la canzone. Gli
alchemici Salvatore Maurici e Simona Tavella mettendo insieme,
amorevolmente, dose di amici, di artisti, di poesie, di musica e la loro
arte culinaria, in un'atmosfera suggestiva, sono riusciti a materializ
zare una chimera nella loro magione della Nivina, regno melodioso di
pace agreste. Un incontro all'insegna del "divertimento" che, come ha
tenuto bene a specificare Simona, "divertimento" non vuole dire fare
cretinate ma divertirsi.
Una magnifica serata in cui non soffiava un filo di vento. Nel cielo
terso, i tre giorni del plenilunio, avevano limato una porzione di
quella luce d'argento che errava silenziosa circondata da una delicata
aureola soffusa e da brulicanti lucine che lusingavano con blandizie
chi si perdeva in se stesso ammirando la bellezza di questa notte d'a
gosto.
Al centro del raccolto e accogliente salotto di pietre, si sono alternati i
racconti e le canzoni divertenti e appassionate di Nino Ciaravino, le
poesie riflessive di Agostino Maggio, la parodia sulle donne di Gior
gio Imbrogiani, le canzoni popolari di Margò Cacioppo e quelle coun
try di Michela Lombardo, la simpatia e l'umorismo gradevolissimo di
Pippo Puccio, le mitiche canzoni di Battisti, De Gregori e Bennato in
terpretate da Filippo Maggio e Antonio Giovinco.
Non è mancata la "vampata" a testimoniare l'accoglienza calorosa e a
creare quell'atmosfera suggestiva che tesseva nell'affinità dei presenti
una ragnatela di complicità e intima amicizia. Lodi a Salvatore e Simona e che possano continuare ad organizzare ancora serate culturali
di cui a Sambuca purtroppo si sente la mancanza.
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Intervista ad Alexxx Infantino

Scambio interculturale: giovani a confronto

Un concentrato di energia...

L'arte di aiutare

di Michele Vaccaro
Spopola tra i giovani, anima feste
private, discoteche, pub, club, vil
laggi turistici e tutti quei luoghi
dove c'è da divertirsi. Stiamo par
lando di uno dei disk jockey più ri
cercati nelle nostre zone, ossia di
Alexxx Infantino, al secolo Alessan
dro Infantino, ora anche vocalist, art
director e organizzatore di serate. A
lui abbiamo rivolto alcune do
mande per capire meglio ^ 'u n i
verso dei giovani".
Dj Alexxx, si presenti.
Nato a Castelvetrano l'il gennaio
1981, sono sambucese a tutti gli effetti. Fin da piccolo ho apprezzato la
musica, quella dance in particolare, cioè quella suonata nelle discote
che che iniziai a frequentare a partire dai quindici anni.
Ma come si diventa dj?
Mi accostai al mondo dei dj, la cui figura mi ha sempre affascinato,
partecipando alle prime feste private effettuate a Sambuca e nei paesi
limitrofi. Iniziai così a eseguire i primi mix, arrangiandomi con le ap
parecchiature sonore (impianto hi-fi, cd, musicassette) presenti in casa.
Nel frattempo frequentavo i dj già affermati per rubare loro l'arte ed
essere sempre all'avanguardia nell'ambito musicale. A diciotto anni
acquistai la prima console e i primi vinili. Mi chiusi letteralmente in
casa per alcuni mesi, fino a quando non riuscii a perfezionare le tecniche
di mixaggio.
Quando avvenne l'esordio in pubblico?
Esordii tra il 1999 e il 2000 come dj e vocalist nei party privati e nei pub
di Sambuca mixando le migliori hit di quel periodo e trasmettendo cari
che di energia positiva al pubblico, che iniziava a ballare la "mia" mu
sica". Instaurai una proficua collaborazione con vari deejay e cominciai
a essere richiesto in parecchi comuni della Sicilia occidentale per esi
birmi in party privati, club e discoteche.
Cos'è che ha segnato la sua carriera?
Senz'altro il servizio militare che svolsi, a partire dal giugno 2003, a
Bologna, una città che mi permise di poter frequentare i più importanti
club e discoteche del nord e centro Italia, e di ammirare, dal vivo, le
performances dei migliori deejay, carpendone i segreti e arricchendo il
mio bagaglio musicale.
Qualche altra interessante esperienza formativa...
Altra bella esperienza formativa che mi arricchì, musicalmente par
lando, e che mi permise di approfondire la conoscenza delle lingue
francese e inglese fu quella dei Villaggi-vacanze, nel 2006, quando di
ventai dipendente dell'Aeroviaggi s.p.a., un'agenzia siciliana che si oc
cupa di turismo. Qui feci la doppia esperienza di dj e di animatore. Po
sitiva pure l'esperienza al Teatro "L'Idea", dove ho lavorato come fo
nico di sala e di presa diretta, ma anche come \ight designer: ruoli ne
cessari per l'ottima realizzazione di uno spettacolo. Dal 2008, infine,
faccio parte del Circolo Giovanile Politico-Culturale "Felicia Bartolotta
Impastato" di Sambuca in qualità di presidente di una commissione
che si occupa dell'organizzazione di eventi.
Un bravo dj non può non essere ascoltato alla radio. Esperienze in
questo campo?
A partire dal 2009 mi si può ascoltare su Radio Futura Network Menfi,
emittente locale top dell'Agrigentino, dove ogni sabato, oltre la mezza
notte, vanno in onda i miei set, nel programma house "Night Club".
Dj Alexxx, se qualcuno volesse contattarla?
Potrebbe farlo digitando la mia mail: alexinfantinodj@live.it.
(o www.myspace.com/djalexinfantino)

R e tJ m b e rto
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Finalmente a Sambuca un'altra opportunità per relazionarsi con l'Eu
ropa dei giovani. Grazie al lavoro concreto e costante dei ragazzi che
compongono lo staff della Pro loco "L'Araba Fenicia", ha avuto luogo
dal 3 a ll'll agosto uno scambio interculturale tra diversi paesi dell'Unione Europea. Il progetto, che aveva come titolo "The Art of Aid"
("L'arte di aiutare"), è stato il terzo scambio interculturale organiz
zato dalla Pro loco dal 2009 ad oggi. Sono stati accolti per una setti
mana, sicuramente indimenticabile, 25 giovani provenienti da 5 di
verse nazioni (Spagna, Francia, Estonia, Lituania e Slovacchia). Al
cuni di questi ragazzi non avevano mai avuto esperienze in materia
di scambi giovanili, altri non avevano mai fatto viaggi all'estero, per
motivi legati alle difficoltà geografiche ed economiche.
È ovvio che questa è stata un'opportunità importante ed unica per
divertirsi, condividere idee, scoprire nuove culture e apprezzare l'artigianato locale e dei Paesi ospiti. Ma più di ogni altra cosa è stata
un'opportunità per valorizzare la tolleranza verso le diversità sociali,
economiche e religiose e riflettere sulla consapevolezza di far parte di
una Europa unita, un'Europa senza barriere, che ha voglia di affron
tare con successo le difficoltà della povertà e della disoccupazione. È
questo un modo per accrescere nella coscienza collettiva il concetto
di solidarietà sociale. Quest'idea è una delle strutture portanti della
"Cittadinanza Europea": ogni piccola azione va a sommarsi a tutte le
altre piccole azioni individuali allo scopo di incrementare l'impegno
che mette l'Unione Europea, con i suoi cittadini, nella lotta alla po
vertà e all'esclusione sociale.
AU'interno del progetto di conseguenza ha assunto particolare impor
tanza la lotta al razzismo, causa principale della condizione di povertà
di molti immigrati. Grazie alla presenza di giovani immigrati è stato
possibile confrontare le problema
tiche e le speranze delle minoranze
che vivono in Paesi stranieri.
Grazie a "The Art of A id" la Pro
loco "L'Araba Fenicia" ha coin
volto non solo i partecipanti al
progetto, ma anche l'intera citta
dinanza al dibattito sulla lotta alla
povertà e all'esclusione sociale,
che sono stati temi centrali e co
stanti durante quest'intensa e ma
C.da Anguilla - Sambuca
Tel. 0925 94.12.30
gica settimana di un agosto indi
Tel. 0925 94.23.10
menticabile.
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La foto del mese

Degustiviae 2010

Giovani sportivi

624, la strada dei vini siciliani

di Enzo Sciamè

di Marisa Cusenza

S am buca d i S ic ilia

Campionato estivo 1976/77

Campo trasferimento, Luglio '76. Si disputa la finale di un avvincente
torneo tra "Bar Zabut" ed "Estudiantes".
La spuntano, ai rigori, dopo una combattutissima partita, i ragazzi
del "Bar Zabut" -l'attuale "Dolce Risveglio" - allora gestito dalla fa
miglia Munisteri. La foto immortala, a premiazione avvenuta, quella
memorabile squadra.
Nella foto sono riconoscibili:
Enzo Barrile, Piero Sagona, Totò Gulotta, Salvatore La Puma, Angelo
Di Pasquale, Pasquale Maggio, Enzo Sciamè, Pippo Barrile, Gino Di
Bella, Raffaele Sagona, (...) Tarantino, Mario (...).
A q u e s to n u m e ro h a n n o c o lla b o r a to : Pino Bruno, Giuseppe Cacioppo, Li
cia Cardillo, Sara Campisi Carducci, Giuseppe Cicio, Marisa Cusenza, Sr.
Bartolomea Dal Maso, Nicola Di Giovanna,Giuseppe Di Prima, Arianna Ditta,
Gabriella Imbrogiani,Calogero Guzzardo, Nino Maggio, Pippo Merlo, Erina
Mulè, Elvira Romeo, Gori Sparacino, Enzo Sciamè, Michele Vaccaro.
F o to d i: Franco Alloro, Giuseppe Cacioppo, Gaspare Taormina.
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questa zona.
Il progetto Degustiviae, finan
ziato dall'Assessorato Regionale
alle Risorse Agricole, è stato
messo in atto dall'Amministra
zione Comunale, dall'Associa
zione Enos e dalla Strada del Vino
Terre Sicane.
Al convegno, tenutosi sabato 17
luglio, dal titolo " Enoturismo
sulla 624 ... chimera o opportu
nità " è intervenuto l'Assessore
Enzo Bono che, dopo i saluti, ha
manifestato la volontà dell'Am
ministrazione Comunale di por
tare avanti il progetto, che mette
a sistema la maggiore realtà eco
nomica del territorio e le opportu
nità di sviluppo deH'enoturismo.
" L'obiettivo - ha spiegato Pietro
Buffa, vicepresidente dell'Asso
ciazione Enos -è quello dell'inte
grazione tra produzione di vino
di qualità, visto che nella zona si
produce il 60% del vino siciliano,
e mondo della cultura, dati i siti
archeologici che insistono sul ter
ritorio, quali Monte Jato, Entella,
Monte Adranone e Selinunte ".
Gori Sparacino, direttore della
Strada del Vino Terre Sicane, in
tervenendo, ha ricordato che la
zona interessata all'iniziativacomprende ben sette DOC (Mon
reale, Contessa, Salaparuta, S.
Margherita, Sambuca, Menfi e
Sciacca).
Proseguendo, Gori Sparacino,
nella qualità di coordinatore del
gruppo di progettazione, nel
l'ambito delle iniziative intra
prese per lo sviluppo dell'enoturismo, ha illustrato la proposta"
Distretto Enoturistico Vini & Sa
pori di Sicilia", inoltrata all'As

sessorato Regionale al Turismo
per il riconoscimento, che mette
in sinergia 24 comuni della Sici
lia (tra cui Sambuca, Menfi, Mar
sala, Monreale, Trapani, Casti
glione di Sicilia, San Vito Lo
Capo) ad alta vocazione vitivini
cola, oltre ad aziende importanti
quali Donnafugata, Pianeta, Ta
sca, Settesoli, Zonin, Calatrasi e
Benanti, altri operatori del set
tore enoturistico e le società di
gestione degli aeroporti di Cata
nia e Trapani.
E' intervenuta, inoltre, Anne Ga
briella Von Gool, presidente dell'Associazione guide turistiche
Sicilia, che ha proposto l'installa
zione di una segnaletica con la
scritta, ad esempio, " Fondovalle
624, la strada delle sette DOC".
Ha fatto da moderatore il giorna
lista enogastronomico Fabrizio
Carrera, direttore di "Cronache
di gusto ".
Numerosi sono stati i visitatori
che, durante le due serate, hanno
apprezzato i vini e i prodotti
agricoli del territorio della Fon
dovalle, forniti dalle principali
aziende vitivinicole ed agricole
dell'area in questione.
A conclusione, domenica 18, l'e
sibizione del gruppo palermi
tano "Le Cozze".
Certo, siamo lontani dallo scopo
della manifestazione, che è
quello di intercettare i 30 milioni
di enoturisti europei attraverso
la messa in rete delle varie
aziende del territorio, tuttavia
siamo sulla buona...... strada.

A g e n z ia
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di Baldo Snfìiiiì
Corso Umberto I, 110 - Sambuca
Tel. 0925 943140

S a m b u c a d i S ic ilia

Via Fantasma, 39 - Sambuca
Tel. 0925 942477 -333 8276821

C o n s u le n za per la circ o la zio n e
dei m ezzi di tra s p o rto
T as se au to - V isu re e
C e rtificati C a m e ra li - A s sic u razio n i
IN T E M P O R E A LE
Sp ed izio n i in tu tto il m ondo
C o rriere E s p resso

Corso Umberto, 48
Tel. 0925 943285 -Fax 0925 943063

Sambuca di Sicilia
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M u le G iu s e p p e
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Tel. Ab. 0925 941721 -327 1214805
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Don Angelo Portella: un prete in prima linea

"I saponi della nonna "

Cinquantanni d'amore

Sapone da "Toletta"

di Sr. Bartolomea Dal Maso

a cura di Sara Campisi Carducci

Una, due, tre... comunità si sono strette il 1° Giugno attorno ad un
parroco, il loro e il nostro parroco, don Angelo Portella, per lodare,
ringraziare e benedire il Signore per i suoi 50 anni di fedeltà sacerdo
tale. Tutta la città di Palma di Montechiaro è stata in festa ed ha
espresso in svariati modi l'affetto e la riconoscenza per l'instancabile
dedizione con cui don Angelo, per più di vent'anni, ha servito e serve
quella comunità. La celebrazione presieduta da Mons. Montenegro e
concelebrata da molti sacerdoti della zona ha visto la massiccia parte
cipazione del popolo e la presenza non solo di tutte le autorità della
città, ma anche di amici provenienti dalle comunità parrocchiali dove
don Portella ha prestato il suo servizio e ha amato tanto tutti, nella
semplicità ed umiltà. Anche Sambuca era presente con i Fratelli e le
Dame di M. SS. deH'Udienza, chi scrive, che ha lavorato con lui tra il
1981 e il 1988 ed un gruppo di amici che appena ha visto è rimasto
sorpreso e compiaciuto salutandoli commosso.
La concelebrazione è stata preparata con cura. All'offertorio il supe
riore della fratellanza ha portato la statua della Madonna dell'Udienza e don Angelo ha rivolto una grazie particolare. Tutto attorno
parlava di gioia e riconoscenza. Il vescovo, nell'omelia, ha sottoli
neato le caratteristiche del sacerdote e ha espresso la sua ricono
scenza per la dedizione e la cura con cui padre Portella serve la par
rocchia. A partire dal sindaco, in moltissimi hanno rivolto, con pro
prietà e verità, sentimenti di elogio, di grazie, di affetto alla persona e
per l'opera di don Angelo. 50 anni d'amore esemplare vissuti nella
semplicità e nel dono totale di sé al Signore e ai fratelli, senza arren
dersi nemmeno di fronte a situazioni difficili, incomprensioni... sem
pre presente tra la gente del popolo e tra i giovani per i quali non ha
risparmiato né tempo né denaro.
Un uomo dal cuore e dalle porte aperte; riservato ma attento ad ogni
situazione. Così è stato a Sambuca e così l'hanno percepito i nume
rosi cittadini di Palma di Montechiaro che gli sono stati vicini.
SALA

Con questo mese La Voce ospita un'altra rubrica. Si tratta di alcune ri
cette di saponi che la dott.ssa Sara Campisi Carducci ha trovato tra le
carte della nonna, Rosaria Amenta, e che mette a disposizone dei let
tori. Una curiosità, ormai lontana dalle mille bolle del terzo millennio,
che un tempo dava la misura della bravura di una donna.
Ingredienti AcquaIt. 1,250, Potassagr. 150, OlioIt. 1, PeceGrecagr. 75, Farinaotalcogrezzogr. 75.
Procedimento Fare intiepidire l'acqua in una pentola e versare la potassa. Ad ebollizione avvenuta ver
sare lentamente l'olio e subito dopo la Pece Greca e la farina o talco. Far bollire per 40 minuti. Quando l'im
posto si è ritirato dal tegame continuare a mescolare per 20 minuti e quindi versare l'essenza profumata. Ta
gliare a quadretti quando si indurisce.

S a n ta M a r g h e r ita - V illa F ila m e r i C u tò

Festa dell'Emigrante
IL 21 agosto, presso la Villa Filangeri, ha avuto luogo la II Edizione
della Festa dell' Emigrante "In cammino per vivere" promossa dall'As
sociazione Culturale "Sicilia Bedda" per riconoscere i meriti dei concit
tadini che si sono distinti all'estero e per raccogliere fondi da destinare
alla Missione Cattolica di Ipogolo, Tanzania, attraverso il cardiochi
rurgo prof. Giovanni Ruvolo. Ha coordinato i lavori il giornalista Ma
riano Pace. Dopo l'introduzione del Presidente dell'Ass., Andrea Ran
dazzo, il critico Tanino Bonifacio ha relazionato sul tema del viaggio,
attraverso la lettura critica di alcune opere d’arte, mentre Licia Cardillo
ha letto un racconto inedito intitolato "Era di mio padre quella vali
gia". L'intrattenimento musicale è stato affidato a Gaspare e Joseph Di
Giovanna. Premiati con targhe ricordo il generale Antonino Monteleone (Palermo), il Chirurgo Frank Monteleone (New York), Nino La
Sala (New York), Giuseppe Giarraputo (Londra), Calogero Mannina (Fi
renze) ed Edoardo Gallaci (Milano). Alla fine della manifestazione sono
state distribuite delle opere letterarie di autori conterranei in cambio di
una, anche piccola, offerta. Durante la serata sono state lette delle poe
sie sull'emigrazione.

T R A T T E N IM E N T I
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Bar - Ristorante
Pizzeria - Banchetti

BAR
Pasticceria - Gelateria
Gastronomia

C ontrada Adragna
Tel. 0925 946058 - 941099

Viale Antonio Gram sci, 54
Tel. 0925 943322 - 946058

di Giglio Santa & C.

SAMBUCA DI SICILIA

Prodotti Ittici Surgelati

di Arlalo Rosolia
Affumicati - Ortaggi - Gelati - Alimentari

SERVIZIOADOMICILIO
VìaMaggioreToselli,59-S.Margheritadi Belice
Tel./fax092531825-cell. 3336801658-3335787943

LLG Technology
VENDITA
Prodotti Telefonia fissa e mobile
Servizio Attivazione e Ricariche prepagati
Accessori e Ricambi per telefonia mobile
Centro Assistenza e Riparazione
Contratti TelecomItalia e Alice ADSL
Computer
Via San Francesco,9 -S. Margherita di B.
Tel. 0925 31414 -fax 0925 32777
Cell. 339 4665934 -333 5003977

IL CF^Rf/HlO
ABITI DA SPOSA
CERIMONIA UOMO - DONNA
Via F. Crispi - Sambuca di Sicilia
Tel. 0925 941534

LO GIUDICE
PNEUMATICI
DAL 1966
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-
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Via A. Gramsci
Sambuca di Sicilia

Tel. 0925 943207 j j
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Rivenditore Autorizzato
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Via Agrigento, 8 • Sambuca di Sicilia
Tel. 0925 941164-Celi. 3381125144
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Info: 349 4252427 -C.da Cannitello
Santa Margherita di Belice
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V.lo E m iri, 11 Sambuca d i S ic ilia
Baldo cell. 327 5666712
Piero cell. 388 1432718
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STUDIO
O D O N T O IA T R IC O
Via E. Berlinguer, 86
Tel. 329 8050878

Sambuca di Sicilia
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Tel. 0925 941933
Viale Gramsci -Sambuca di Sicilia
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Belvedere - Calici di stelle 2010

Il piacere di bere bene
Nell'ambito della manifestazione è stato presentata l'iniziativa " Il
Piacere di bere bene" . Il progetto è stato sviluppato dalla Strada del
Vino Terre Sicane in stretta collaborazione con l'istituto Walden di
Menfi, una ONLUS che da anni si occupa di minori in situazioni di
disagio e di abbandono. Un'équipe di volontari, composta da psico
logi ed assistenti sociali e coordinata dal Vice presidente Michele Bu
scemi, ha distribuito gratuitamente etilometri e materiale informa
tivo. " Il piacere di bere bene è un'iniziativa - afferma Marilena Bar
bera, Presidente della Strada del Vino Terre Sicane - che si rivolge in
particolar modo ai giovani ed ha l'obiettivo di promuovere un dif
fuso senso di responsabilità nel consumo degli alcolici e di difendere
l'immagine del vino come prodotto di prima qualità da degustare
lentamente e con moderazione, sottolineandone gli aspetti edonistici,
culturali e di convivialità. "L'iniziativa è stata ripetuta con le stesse
modalità il 13 Agosto a Porto Palo di Menfi e il 21 Agosto a Sciacca.

M inni di Virgini: goduria dei sensi

Un dolce lussurioso
di Enzo Sciamè
Sterminata, irrefrenabile goduria per tutti i Sensi./In tutti i
sensi./Pioveranno Minni di Virgini in ogni dove sambucese./ Capez
zoli perfetti rotoleranno in bocche mai sazie./L’apoteosi del gusto....
/Turgidi seni ripieni di/meraviglie saporite./ Cioccolato, zuccata,
impasto misterioso/amalgamato a conca perfetta./Depositaria di in
gordigia, di brama lussuriosa./I colori spruzzati sopra come virgole
che fanno pausa,/che allungano il tempo dell’estasi./Minni di Vir
gini che rimandano a misteri e monasteri./Alla delizia collettiva e
condivisa. / Assaporarle lentamente. Contemplarle. /Minni, miniere.
/ Dove perdersi, irrimediabilmente.

Polilabor - Attivila ricreative

Colonia Estiva 2010
di Arianna Ditta

BANCA CARIGE
U n punto sicuro della vostra città

A S S O C IA T O
S U P E R M E R C A T O

€

S I S A

uro m ercati
• M A C ELLERIA E SA LU M ERIA

C.da Casabianca -SAMBUCA Dl SICILIA - Tel. 0925 941146 -942374

Jle

Amiche

O d d o Rosa Maria

Anche durante l'estate 2010 i bambini di Sambuca hanno avuto modo
di partecipare alle attività ricreative proposte dalla Cooperativa So
ciale Polilabor, che come tutti gli anni, nel mese di giugno in conco
mitanza con la chiusura delle attività scolastiche, organizza la Colo
nia Estiva quale momento di integrazione sociale e ludico - ricreativo.
La colonia, che ha visto la partecipazione di un folto numero di bam
bini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, si è svolta presso i locali co
munali di Via Orfanotrofio. Le attività hanno previsto: giochi di so
cietà, disegno libero, pittura creativa, realizzazione di piccoli oggetti,
laboratori di mimo, canti, balli e drammatizzazioni. Ma sicuramente
le giornate più apprezzate e che sono risultate maggiormente diver
tenti per i bambini sono state quelle che hanno visto gli stessi impe
gnati in escursioni esterne, come quelle in montagna, in piscina e per
le vie del paese.
Le attività si sono concluse il 30 luglio con una festa nella quale, come
sempre, i protagonisti assoluti sono stati i bambini.

.VLA
is*... liPANORAMICA/.
gatto alnaturaleSi

di Mariacristina Sacco

Tessuti-Filati
Corredo-Intimo

d i Erino Safina

C.so Umberto 1,163 - Cell. 338 8181653
Sambuca di Sicilia

Corso Umberto I, 9
Cell. 330 879060
Sambuca di Sicilia

C.da Cicala -Tel. 0925 943430
Sambuca di Sicilia
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DECORATORE
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Lavori di tinteggiatura
interna ed esterna
Controsoffitti -Carta da parati
Gessi decorativi -Gessatura pareti

d e l l \J lr ÌQ
pavimenti rivestimenti
pietre naturali parquet arredobagno
materiali per l'edilizia
S h o w ro o m - Via F. C ris p i 50 - tei 0925.942293

Edilizia -C.da Casabianca SP 70 - tei 0925.942709 -Sambuca

di ezAfLooCaS3uac£rL
Porte interne ed esterne
Arredam ento interno su misura
C.da Sgarreffa - Tel. 338 2 2 4 0 6 4 6
Sambuca di S icilia
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V.le E. B e rlin g u e r, 19 - Tel. 0925 941233 - Fax 941186
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Viaggi e Turismo
di Irene Piazza

V.le Berlinguer, 16 - Tel. 0925 941233 - Fax 941186

Via Roma,2 - Cell. 334 3514969
Tel. 0925 941096 - Fax 0925 943042

SAMBUCA D I SIC ILIA
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IMPIANTI TERMICI
CONDIZIONAMENTO
IDRICI -GAS
V IA B. B U O Z Z I, 12 - SA M B U C A Dl SICILIA
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Anna Gulotta

Se ne sono andati...
Graziella Ferraro
Nessuno sceglie l’ora quando dire addio alle umane cose,
quando l’arbitro fischia, bisogna lasciare il campo della vita e
tutto ciò che è stato. Graziella, per te quell’ora è arrivata un
caldo pomeriggio d’agosto, tra le braccia di persone a te molto
care. Hai attraversato questa vita in punta di piedi, la quiete,
l’equilibrio e il senso forte deH’amicizia sono state tue compa
gne di viaggio. Nella malattia, vissuta con dignità e compo
stezza, hai saputo essere te stessa, hai lottato in ogni modo
contro un destino ormai segnato. Hai amato accudito e vene
rato senza riserva, tanto, tanto e poi tanto tuo padre; tutto di te gravitava intorno a lui.
Credo che da lassù continuerai a guidare i suoi comportamenti. Il vuoto che lasci è
profondo com’è profondo il dolore provocato dalla tua assenza, ognuno cercerà di col
marlo mettendoci dentro quello che tu rappresentavi: l’affetto, la simpatia, la genero
sità, la puntigliosità, la solidarietà, senso forte del rispetto, rigida nei valori e aperta alla
verità. Ora riposa in pace nel giardino delle anime sante, cibandoti dell’amore di Colui
che tutto muove, che nel bel mezzo della via Ti ha voluta al suo cospetto. Eri per noi
una persona speciale e speciale sarà il ricordo di te.
Un forte abbraccio da papà Michele dai parenti tutti e dagli amici che ti hanno voluto
bene.

Con affetto Erina Mulè

Giuseppina Ciliberto
Deceduta a Locamo il 01/11/2009 alla giovane età di 48 anni,
Giuseppina (Pina) è nata a Sambuca il 29/04/1961 dove è ri
masta fino al completamento della scuola elementare.
Emigrata a Locamo in giovane età, Pina ha da subito mostrato
grande senso d’affetto e rispetto verso tutte le persone che ha
frequentato sia per motivi professionali, sia per motivi pretta
mente personali. Un occhio sempre attento e speciale alle fac
cende familiari, tanto alla convivenza con il fratello Calogero
(Enzo), quanto al forte legame con la sorella Leonarda ed i ni
poti. Il suo dolce carattere determinante le ha fatto guadagnare la stima e la fiducia di
molta, moltissima gente. Anche le compagne della scuola elementare e la maestra Ci
raulo, dopo tanti anni, la ricordano con molto affetto.
Riconoscenti per le innumerevoli testimonianze di cordoglio con scritti e Santa Messa
in suffragio di Giuseppina, il fratello, la sorella ed i nipoti ringraziano.

La "farmacista". Era questo l'epiteto con il quale Anna Gulotta
era conosciuta a Sambuca. La sua professionalità si era impo
sta su tutto il resto. Aveva conseguito il prestigioso titolo, gra
zie all' impegno, all' intelligenza e alla determinazione. Era una
donna tenace, brava a mettere in moto non solo le sue ener
gie, ma anche quelle degli altri. Capace di stimolare, di comu
nicare fiducia, speranza e voglia di cambiare il mondo. Era una
donna speciale. Sicura di sé, rigorosa nel dovere, ma dolce e
paziente negli affetti. Generosa con il prossimo, grande comu
nicatrice. Conquistava con la sua parola, con l'acume delle sue
osservazioni, con la profonda spiritualità.
Al figli Nino e Giuseppe, alle nuore, ai nipotini che l'adoravano lascia il ricordo di una
vita esemplare.

Così la ricordano i nipoti
È difficile trovare parole per descrivere mia nonna perché per me lei è semplicemente
unica: era e sarà sempre il mio modello da seguire. Mi ha sempre dato tutto non mi ha
mai fatto mancare niente e io le sarò sempre riconoscente! Ancora non riesco a credeci che lei non è più qui con me. Mi ripeteva sempre, anche quando stava male, che
dovevo studiare perché nella vita se non studi non avrai mai futuro., ed aveva ra
gione!! Mi chiamava sempre la sua “regina” e ancora sento il suono della sua voce, mi
manca la sua cucina: cucinava delle torte che erano delizione e ogni volta che le pre
parava mi diceva sempre di portare i miei amici per mangiarle tutti insieme. Mi manca
tutto di lei, ogni singola cosa che le apparteneva... però sono convinta che anche se
non sarà più qui con me rimarrà nel mio cuore e ogni qualvolta avrò bisogno di lei ba
sterà pensarla per sentirmela accanto. Nonna, grazie davvero per tutti i momenti belli
che abbiamo passato insieme, per tutte le nostre chiacchierate e per tutte le cose
belle e fantastiche che mi hai regalato!! Nonna, grazie davvero, un enorme abbraccio

tua Annamaria
lo ricorderò sempre mia nonna Anna per la sua bontà e per la sua generosità, ma non
è solo per queste cose che la ricorderò perché essendo stata una donna, una madre
e soprattutto una nonna stupenda non finirei più di parlare. Il giorno che mia nonna ci
ha lasciati io ho fatto una considerazione: a volte i nonni sarebbe meglio non cono
scerli perchè quando se ne vanno si soffre molto poi ho detto non è il mio caso perchè
tutti i miei nonni mi hanno regalato dei momenti bellissimi, ma la vita non è fatta solo
di cose belle e questo ne è la prova. Anche se mia nonna Anna non è più tra noi sarà
sempre nel mio cuore aiutandomi ad affrontare i momenti difficili che attraverserò.
Grazie Nonna

Vincenzo

Giovanni Catalano
Il 22 Agosto all’età di 82 anni si è spento Giovanni Catalano.
Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia con profonda dedi
zione, grande spirito di sacrificio e desideroso sempre del
“fare”. Una persona molto aperta e socievole che amava tra
scorrere il tempo libero chiaccherando con i suoi amici di sem
pre. Una terribile malattia lo ha reso inattivo, sofferente e gli ha
strappato i sereni anni di una meritata vecchiaia. La profonda
stima e gratitudine dei familiari si sono trasformate in cure ed
affetto al fine di alleviare le tante e dolorose sofferenze. Le per
sone che hanno co-vissuto la vita lasceranno sempre un ricordo indelebile e il loro af
fetto ci accompagnerà negli anni.
I figli Nino, Franco e Mimmo e i nipoti Teresa, Carla, Federica, Marta, Giovanni e Paolo.

Calogera Lentini
Il tempo corre velocemente e noi ancora non crediamo a ciò
che è successo. La morte ti ha strappata dalle nostre braccia in
punta di piedi, senza darci un preavviso, senza una ragione
ben valida con cui poter accettare più serenamente la tua
scomparsa! Improvvisamente hai lasciato un vuoto dentro noi,
nella nostra famiglia, nelle nostre vite... ormai tutto è buio
senza la tua presenza! La tua assenza ci sconvolge giorno
dopo giorno e ci lascia sempre senza parole, non riusciamo a
darci una ragione: una persona così giovane, così piena di vita,
nel pieno della gioventù è andata via; una persona dolce, sensibile e umile come te,
disposta a tutto per rendere felici i tuoi cari. Riservata, di poche parole, ma parole
sagge e profonde in grado di colpire colui o colei che ti ascoltava. Nella tua vita, osta
coli e difficoltà si sono presentati molto frequentemente, ma tu sempre con coraggio e
determinazione li hai affrontati, senza preoccuparti di ciò che la gente avrebbe potuto
pensare. Sei riuscita a crescere con tanto amore e con molta pazienza le tue figlie e i
tuoi nipotini, senza stancarti mai di accudirli. Sei sempre stata accanto a tuo marito,
non lo hai abbandonato mai, anzi lo hai sostenuto sempre nei momenti più turbolenti
della vostra vita! È vero, il tuo corpo ha lasciato questo mondo, però la tua anima con
tinua a prendersi cura di noi, a guardarci e a proteggerci. D’ora in poi quando alze
remo gli occhi al cielo e lo fisseremo., noteremo una stella in più, quella stella sei tu!
Ciao Lilla ci mancherai immensamente! Sempre con noi.

G andoìfo
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Associazione Socio -Culturale -Sportiva FUTURA

CorsoUmbertoI”, 127-92017SambucadiSicilia(Ag) Cell.366S467756
e-mail: associazionefutura@alice.it
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Altri successi per Giuseppe Vaccaro

Nozze d'oro Pumilia Crespo

Il 20 aprile scorso nel santuario di Maria Santissima dell'Udienza, i co
niugi Giovanni Pumilia e Lilla Crespo (nella foto la figlia Maria Pia, il
genero Cristoforo Di Bella ed i nipoti Letizia, Ester e Giuseppe), nel
corso di una celebrazione eucaristica, si sono scambiate le fedi nuziali
per il loro 50° anniversario di matrimonio. Momenti di intensa gioia e
commozione allorché i nipoti Giuseppe ed Ester durante la messa,
hanno eseguito al violino alcuni celebri brani musicali. Dopo la ceri
monia religiosa, Giovanni e Lilla hanno festeggiato l'ambito traguardo
con un sontuoso banchetto al Don Giovanni Hotel, con parenti ed
amici.

Nozze d'oro Cassarà De Simone
Venerdì 29 luglio, hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio, il presidente della
Federazione Nazionale Viaggi e Turismo
(FIAVET) Giuseppe Cassarà e la consorte
Rosa De Simone. "Un amore sbocciato
tra i banchi dellTstituto Magistrale Sta
tale di Partanna ancora fresco e aulente"
La cerimonia religiosa è stata officiata
"dall'amico di sempre" il domenicano
don Giuseppe Damigella, venuto appo
sitamente da Palermo, e da don Giu
seppe Maniscalco, a Sambuca, città na
tale della moglie, nello stesso santuario
della Madonna dell'Udienza, dove,
mezzo secolo dopo, sono tornati a scambiarsi le fedi nuziali. Persona
lità molto nota e di spicco nell'imprenditoria turistica, e non solo, Cas
sarà già docente universitario presso l'Ateneo palermitano, è cittadino
onorario di Sambuca e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Santo
Sepolcro. Per 15 anni, facendo la spola tra Sambuca e Palermo dove
vive, è stato consigliere comunale nelle file dell'allora PSI. Allo stato
attuale, riveste, tra l'altro, le cariche di presidente del Palermo Con
vention Bureau e di vice-presidente nazionale della Confederazione
del Turismo. Tre figli, Stefano, Claudio e Fabrizio. E' ancora in piena
attività nonostante i 74 anni che "non mi pesano tanto -afferma sorri
dendo- proiettato come sono verso mia moglie, i miei figli e sopratutto
i miei tre nipoti Giuseppe, Gabriele e Andrea". In serata, trattenimento
con parenti e amici, a Terrasini, nella suggestiva cornice del Florio Park
Hotel, il noto complesso alberghiero di famiglia, cui da qualche anno,
si è aggiunto l'elegantissimo Wagner Hotel, nel cuore di Palermo.
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Infaticabile l'attività pittorica di Giu
seppe Vaccaro che raggiunge un altro
prestigioso traguardo: la realizzazione
di un ritratto di Renato Balestra che l'ar
tista ha consegnato personalmente al
committente nel suo atelier di Via Veneto.
L'amicizia tra i due risale agli anni '80.
Giuseppe Vaccaro conobbe lo stilista a
Parigi dove ebbe modo di collaborare
con lui per l'allestimento di una mostra.
In quel periodo si occupava di realizzare
una cartellonistica pubblicitaria per l'Unicef. Con la sua tecnica tutta personale,
Giuseppe Vaccaro ha realizzato dei ri
tratti di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della
politica e della Chiesa. Tra tutti, ricordiamo quelli di papa Wojtyla e Padre
Pio, con i quali, a Malta, ha vinto il Premio La Valletta. Le sue opere sono cu
stodite in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. Numerosi i ricono
scimenti e i premi attribuitigli. Complimenti vivissimi da La Voce

Gara provinciale di Karaté: 1 6 0 gli atleti
il 27 giugno, presso il Palazzetto dello
Sport, si è svolta una gara provinciale
di Karaté che ha visto impegnati circa
160 atleti di età compresa tra i 5 e i 15
anni provenienti dalla Provincia di
Agrigento. La gara, promossa dalle
palestre "Hippon Karaté" di Sciacca e
di Sambuca, (del Maestro Piero Lentini); "Combat Gym" (del Maestro
Marco Lentini) e "Judo Club" (del Mae
stro Piazza), è stata articolata in diverse
categorie a seconda dell’età degli atleti:
il Katà, combattimento immaginario,
individuale e squadre; il Kumité, com
battimento singolo e a squadre; la gara
con il palloncino; il percorso riservato
agli atleti più piccoli.
Il pubblico - circa mille presenze - che ha occupato gli spalti dello
splendido Palazzetto ha seguito con interesse le prestazioni degli
atleti, acclamandoli fino alle 16,00, ora in cui hanno avuto luogo le pre
miazioni. Positive le reazioni del pubblico e soddisfatti gli organizza
tori. Ricordiamo che il Karaté è stato introdotto a Sambuca dal Maestro
Piero Lentini, circa trent'anni fa e che è stato riproposto dallo stesso nel
2009. Oggi conta circa 50 iscritti, tra cui stanno emergendo ottimi talenti. Il
Karaté, arte marziale proveniente dall'isola giapponese di Okinawa,
serve non solo all'autodifesa, ma a potenziare lo sviluppo psico-fisico e
può essere praticata dai cinque anni fino a età avanzata.
Giuseppe D i Prima
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