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Elezioni: Sambuca a una svolta?
Il vademecum del
buon sindaco

Tre i candidati a sindaco:

Leo Ciaccio,
Salvino Ricca e
Salvatore Lo Giudice

Sapere quello
che va fatto...

Sped. in Abb. Postale Legge 662/96 Art. 2 Comma 20/d

di

Licia cardiLLo

La scrittrice Marinella Fiume, sindaco di Fiumefreddo per due legislature, sulla sua scrivania,
sotto l’immagine del Presidente
della Repubblica, fece porre questa citazione di Pericle: Sapere
quello che va fatto ed essere capace di spiegarlo, amare il proprio
paese ed essere incorruttibile sono
le qualità necessarie per chi vuole
governare la propria città.
Nel suo bel romanzo intitolato
Feudo del mare che racconta
quell’esperienza, scrive che ogni
mattina Costanza, il primo cittadino, ”si recava al Municipio poco
prima degli impiegati. Salutati i
dipendenti comunali che timbravano, si faceva accompagnare
dal fidato autista... a fare un giro
per le vie di Feudo del mare per
prendere atto delle necessità più
impellenti. Verificava se le strade
e il mercato fossero puliti, se c’erano buche per le strade e i marciapiedi, se i cassonetti erano
stati svuotati, se gli orologi degli
edifici pubblici funzionavano, se
le aiole erano state annaffiate, se
le fontane erano senza acqua, se
dell’illuminazione
l’impianto
pubblica era efficiente... In ogni
quartiere si fermava un momento a raccogliere le richieste
e le lamentele dei cittadini...” Ci
sembra un vero e proprio vademecum per il futuro sindaco.
Quello che va fatto, infatti, egli
deve scoprirlo giorno dopo
giorno, a contatto con i problemi
veri della città, coniugando,
come suggerisce Pericle, attenzione, competenza, rigore morale e amore per la propria città.
Queste qualità ci auguriamo di
ritrovare nel futuro sindaco, alla
vigilia della competizione elettorale che vede in lizza tre rappresentanti di diversi schieramenti pronti a contendersi la
poltrona: Leo Ciaccio, vincitore
delle primarie del centro-sinistra,
distanziato da soli 66 voti dall’altro candidato, Sario Arbisi; Salvino Ricca, dell’Associazione Futura e Salvatore Lo Giudice del(segue a pag. 9)

(articolo a pag. 6)

La Voce
ai candidati
(articolo a pag. 7)

***

Primi assessori e
candidati
(articolo a pag. 6)

“Divertissement”
di Matteo Amodei

Primarie a Sambuca

Le consonanze
armoniche in mostra

PaoLa caridi Post su Fb

Ma che bella giornata! Primarie del centrosinistra a Sambuca. Seggi
aperti ininterrottamente dalle 8 di mattina alle 11 di sera, un'ora oltre il termine fissato. Votanti 2290 cittadini, su una popolazione elettorale di circa
4mila persone... Oltre la metà del paese in fila al seggio. Per la cronaca, ha
vinto Leo Ciaccio. Per la storia politica di Sambuca, è stata una giornata incredibile, irripetibile. E una notte senza eguali: oltre duecento persone di
tutte le età, bambini compresi, a seguire passo passo lo scrutinio dei voti.
Sino alle tre di notte, in un silenzio rispettoso. La democrazia, talvolta, può
essere molto bella. E confortante.

Licia cardiLLo
La mostra, ideata con la gallerista Gigliola Beniamino Magidi

(Art. a pag. 12)

“A Sambuca una preziosa
reliquia di S. Rita”

Un video di Sino Marsala
a ricordo dell’evento

Convegno a Palazzo Branciforte

Vino, cultura e turismo in Sicilia
Marisa cusenza
Il 18 marzo, nella prestigiosa cornice di Palazzo Branciforte di Palermo,
restaurato dal noto architetto Gae Aulenti, recentemente scomparsa, ha
avuto luogo il convegno “Vino, cultura, turismo: scelte strategiche per il futuro della Sicilia”, promosso dalla Federazione Strade del Vino e dei Sapori di
Sicilia, presieduta da Gori Sparacino, che comprende le dodici Strade del-

(segue a pag. 8)

di

(segue a pag. 4 )

Intervista di Margherita Ingoglia

La Voce ai tre candidati a sindaco
Una corsa a tre per il Palazzo dell’Arpa. Tre i candidati sindaco che si presenteranno alle elezioni comunali di Sambuca il prossimo 9 e 10 Giugno: Leo
Ciaccio in rappresentanza del PD, Salvatore Lo Giudice con lista civica in rappresentanza del centro destra, Salvino Ricca in rappresentanza del centro sinistra con l’associazione Futura e lista civica.
Ai tre candidati abbiamo posto sei domande (uguali per tutti e risposte
elencate per ordine alfabetico) per comprendere quali sono le priorità del
loro programma politico e quali le manovre che vedranno il nuovo primo cittadino alla guida del paese. Nessuno si pronuncia in merito a nomi riguardo
la formazione della giunta.
Dalle risposte vaghe e alquanto diplomatiche, nessuno fa emergere i retroscena politici. I candidati affermano di volere nella propria squadra gente
(segue a pag. 7 )

Sambuca
ha dimenticato
l'On. Nino Giacone?
(art. a pag. 10)

Attentato incendiario
Un attentato incendiario ha
colpito l’autocarro e la rivendita
di frutta, sita in C.da Archi, di proprietà di due nostri concittadini,
Nicola Cicio e Enzo Armato. Un
evento inqualificabile che, assieme ai precedenti verificatisi a
Sambuca, svilisce la città e offende tutti. La Voce (segue
esprime
solia pag.
5)
darietà nei confronti delle vittime
e si augura che simili atti delittuosi non trovino più spazio in
una comunità che si ritiene civile.
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Sambuca Paese • Sambuca Paese • Sambuca Paese
Progetto “SMS FAMIGLIA”

Su Rai due

Aperti a Sambuca, Menfi, Santa Margherita e Montevago gli sportelli di accoglienza del progetto “SMS FAMIGLIA” finanziato dall’Assessorato Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali. Il progetto prevede l’attivazione di un
“Centro Sostegno alla Famiglia” presso l’I.C.S. “Fra Felice da Sambuca”, ente capofila e 4 “Sportelli di Accoglienza” presso le sedi delle Cooperative partner del
progetto: Polilabor, Walden e Quadrifoglio. Obiettivo del progetto è sostenere
la famiglia e il suo benessere favorendo l'incontro e il confronto fra genitori
che vivono questioni problematiche, quali il disagio, la marginalità, la disabilità, i conflitti adolescenziali intergenerazionali e interculturali e che si trovano
quotidianamente a gestire il difficile e complesso ruolo genitoriale. Il progetto
intende attivare un intervento non di natura assistenzialistica, ma mirato al
potenziamento e all’acquisizione di competenze che possano rendere il nucleo familiare ed i suoi membri, capaci di trovare autonomamente soluzione ai
problemi, superando le situazioni di crisi, attraverso il supporto di una equipe
multiprofessionale costituita da operatori specializzati.
Sono previsti colloqui, seminari e laboratori tematici rivolti alle famiglie, giovani e adolescenti. Le attività si concluderanno nel mese di novembre. A
Sambuca il Centro di accoglienza è aperto il martedì e il sabato dalle 10,00 alle
12,00 presso l’ICS “Fra Felice” mentre lo sportello di accoglienza è aperto il lunedì dalle 16,00 alle 18,00 presso la Polilabor in via Stazione, 44

La poltrona di Maria Carolina e il gelo di mellone di Licia Cardillo ed Elvira Romeo, venerdì 22 marzo, alle 13,30 è stato presentato su Rai tg2 eat parade con
replica sabato 23 dopo mezzanotte e venerdi' 29 marzo alle 3 di mattina e, subito dopo, sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/eatparade.

L’arpa ha cambiato look
L’Arpa, opera dell’artista Enzo De Luca, posta all’ingresso di Sambuca, all’incrocio tra la Statale 188 e la provinciale n.70 Sambuca Gulfa, ha cambiato look.
Realizzata in ferro e alta 4, 20, è stata ridipinta con una vernice dorata che le
conferisce leggerezza e valorizza gli stemmi dei quartieri e l’anagramma della
Madonna. Ora, come auspicato nel precedente numero, aspettiamo che lo
spazio intorno venga curato come merita.

Il Circolo Marconi si è trasferito.
In un primo tempo si era temuto per una chiusura definitiva, si è trattato invece di un semplice trasferimento, per motivi di opportunità. La nuova sede,
sita sempre nel Corso Umberto I, al numero 130, sembra più idonea ad ospitare il sodalizio, perché più spaziosa, illuminata e meno esposta, rispetto alla
precedente, all’inquinamento delle auto. È di buon auspicio il rientro di alcuni
soci che si erano dimessi. Auguri dalla Redazione al presidente, Rori Di Giovanna e a tutti i soci.

Il teologo Mannino a Sambuca
Nella Chiesa di San Michele, il giorno di Venerdì Santo, ha commentato le
Sette Parole il professore Nicolò Mannino, insigne teologo, giornalista pubblicista e docente di Religione cattolica, specializzato in Teologia spirituale
presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. Consulente della Presidenza per le Politiche giovanili e sociali della Regione Sicilia, dall’ottobre 2008
è consulente della Commissione Regionale Antimafia, in cui mette a frutto l’esperienza maturata accanto a uomini come il giudice Antonino Caponnetto,
con il quale ha dato vita al movimento culturale del Parlamento della Legalità.
Prima del commento alle Sette Parole, il sindaco Martino Maggio ha conferito
al professore Nicolò Mannino la cittadinanza onoraria.

Pellegrinaggio a Lourdes e incontri religiosi
In quest’anno della Fede, la Parrocchia Maria SS dell’Udienza organizza un pellegrinaggio a Lourdes di cinque giorni, dal 25 al 29 luglio 2013. La quota individuale di partecipazione è di euro 650,00. Per informazioni rivolgersi alla
Sig.ra Marisa Buscemi.
Ogni mercoledì, dopo la celebrazione della Santa messa delle ore 18.00, nella
Chiesa del Carmine, si svolge la preghiera del gruppo di Maria Regina della
Pace di Medjugorje.
Ogni giovedì, alle ore 16.30, nella Chiesa dell’Oasi Famiglia
“Santa Maria di Cana“, ex Convento dei Cappuccini,
ha luogo la recita del Santo Rosario.

Festa San Giorgio
Anche quest’anno, nel quartiere del Trasferimento, si è celebrata la festa di San
Giorgio. Molti hanno lamentato, però, la scarsa affluenza al rito religioso, compresa la processione e la massiccia partecipazione alla cosiddetta zabbinata, la distribuzione gratuita di ricotta - e ai giochi pirotecnici, a dimostrare, se ce
ne fosse bisogno, come le feste servano più a noi che ai santi e siano spesso
occasione di divertimento più che di preghiera.

Meglio tardi che mai!
È stato prelevato finalmente il carro allegorico, allestito dagli organizzatori del
Carnevale e che era stato parcheggiato in Via G. Guasto. Qui ha resistito per
circa tre mesi agli assalti impetuosi della pioggia e del vento che hanno sciolto
la cartapesta per mostrare la struttura di ferro. Che dire? Meglio tardi che mai!

Residenza diffusa nei Vicoli saraceni
È pronto a decollare un sistema di residenza diffusa per le vie saracene di Sambuca di Sicilia. La Coretur, tour operator per l’incoming in Sicilia, del cui
gruppo fanno parte il Florio Park Hotel, quattro stelle, ed il Grand Hotel Wagner, cinque stelle, a Palermo, ha acquistato per 150 mila euro – come charisce
il sindaco Maggio – quindici immobili ristrutturati negli anni Novanta, che necessitano di nuova manutenzione perché inutilizzati da sedici anni, e alcuni
ruderi. L’intervento complessivo del progetto ammonta a 4 milioni di euro, di
cui circa due milioni saranno finanziati, mentre la parte restante sarà a carico
di Coretur. L’iniziativa progettuale mira a convertire in residenze turistico-alberghiere gli immobili del quartiere saraceno di Sambuca di Sicilia, attorno al
castello di Zabuth, e a metterle in rete con una reception condivisa, nello spirito che è proprio dell’albergo diffuso. La mobilità sarà garantita da auto elettriche.

I Siciliani, brava gente
È il titolo dello spettacolo sponsorizzato dall’infaticabile Mariolina Licata, family banker della Mediolanum, che ha avuto luogo il 25 aprile a Menfi. Massiccia la presenza del pubblico, proveniente da tutti i paesi vicini, soprattutto da
Sambuca e che ha affollato le gradinate dello splendido al Teatro del mare.
Due ore d’intrattenimento durante il quale Sasà Salvaggio, con la simpatica
verve che lo distingue, ha ironizzato sui difetti dei siciliani ed è stato generosamente applaudito.

Benvenute cicogne!
Il sei febbraio, sono arrivate puntuali come ogni anno. Si tratta di diverse coppie di cicogne che prendono dimora lungo le rive del Lago Arancio, su nidi costruiti da loro su alti tralicci. La loro partenza che avrà luogo intorno al 20 agosto. A un richiamo misterioso si raduneranno nella pianura da dove inizierà il
loro viaggio verso altri lidi.

Protezione civile: disinteresse per i sensori sismici
Riceviamo e Pubblichiamo
Gentile Redazione de "La Voce", in riferimento alla manifestazione "Presentazione Sensore Sismico" - Sambuca di Sicilia, in breve Vostra edizione n. 447
Gennaio-Febbraio 2013, si nota come la stampa locale e i cittadini di Sambuca
abbiano mostrato "notevole" distacco e indifferenza per questo evento. Pertanto, soddisfacente il passaggio a Notizia ANSA e la presenza di giornalisti di importanti testate giornalistiche. Sicuri che
quanto fatto notare sia di auspicio per future attenzioni a manifestazioni del genere. Buon lavoro
Associazione Volontari Protezione Civile - Ambientale "Terre Sicane".

Vini

CELLARO
Tel. Ab. 0925 941721 - 327 1214805
92017 Sambuca di Sicilia Ag

Contrada Anguilla
SAMBUCA DI SICILIA - AG
Telef. 0925 941230/942310
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Anniversario della Liberazione
Enzo Sciamè legge Primo Levi
di

GabrieLLa nicoLosi

Il nostro amico Enzo Sciamè continua a regalarci momenti di riflessione
e cultura anche oltre i confini del nostro paesello. Ad aprile, in occasione
dell’anniversario della Liberazione del nazifascismo, la sezione A.N.P.I. di Seriate (BR) in collaborazione con il gruppo di ricerca della biblioteca comunale di Nembro (BE), è stata promotrice di una bella interessante iniziativa:
una lettura espressiva tratta da Il Sistema Periodico di Primo Levi: tre racconti dell’omonima opera a sfondo fascista/nazista recitati a quattro voci,
di cui una quella di Enzo, e intervallati da musiche.
Tra il pubblico, anche un gruppo di sambucesi che si sono incontrati per
l’occasione condividendo qualche bella pagina di letteratura e, a seguire,
una buona pizza. L’evento probabilmente non farà notizia, ma rappresenta
un concreto esempio di come basti poco per fare cultura, per ricordare,
nonché un ulteriore motivo di ritrovo di noi siciliani che viviamo fuori.
Un grazie ancora a Enzo che ci auguriamo possa ancora onorarci del suo
amore per il teatro, ma questa volta nel nostro teatro, dove un anno fa ha riscosso tanto successo insieme al suo gruppo recitando I Promessi Sposi.

Spazio Cultura (Libreria Macaione)

Incontro con l’autore
Sabato, 23 marzo, alle ore 17,30, presso Spazio Cultura (Libreria Macaione), Via Marchese di Villabianca, n. 102 a Palermo, Licia Cardillo ha presentato “La pelle di cristallo” (Iride- Rubbettino) e “La poltrona di Maria Carolina e il gelo di mellone” (Dario Flaccovio Editore). Dopo una breve introduzione di Nicola Macaione, la prof.ssa Piera Fallucca ha focalizzato i temi fondamentali del romanzo e della raccolta di racconti e, con opportune domande, ha stimolato l’autrice a chiarire diversi aspetti della sua scrittura. È
seguito un interessante dibattito.
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A Ribera “Lutopia possibile”
Il libro di Merlo al Circolo Pirandello
Ribera. Il Circolo di Cultura “Luigi Pirandello” di Ribera ha organizzato,
nei locali sociali, sabato 20 aprile, alle ore 18,30, la presentazione del romanzo di Giuseppe Merlo, giornalista pubblicista, di Sambuca di Sicilia. “L’u-

topia possibile”, il titolo dell’opera, è un giallo di fantapolitica che racchiude
gli avvenimenti a cavallo tra la prima e la seconda Repubblica. L’autore
prende spunto da un delitto eccellente per ricostruire con fantasia un pezzo
di cronaca recente.
Il libro, che è di 214 pagine, è stato pubblicato dall’editore Arduino
Sacco di Roma. E’ stato già presentato con successo a Sambuca di Sicilia e,
per due volte, a Sciacca, al Resort Verdura di Sir Rocco Forte e al Circolo di
Cultura. Durante la manifestazione del “Pirandello”, presente l’autore, sono
intervenuti Michele Corsentino, club manager, Silvana Vassallo, assessore
comunale alla Cultura, Pietro D’Anna, docente di Lettere e Roberto Piparo,
presidente del Circolo Pirandello. (nella foto a cominciare da sx)
Enzo Minio

Lauree
Il 20 febbraio presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Elena Cacioppo
ha conseguito la Laurea Magistrale in “ Economia dei mercati e degli intermediari finanziari” discutendo brillantemente la tesi: “Struttura temporale
dei tassi di interesse e politica monetaria: alcune evidenze empiriche “. Relatore il chia.mo Professore Andrea Morticini.
Dalla redazione complimenti e auguri alla neo – dottoressa, ai genitori
Giuseppe e Franca, a Gabriella, Ezio e al nonno Nino.
***
Lunedì 8 Aprile presso l’Università degli Studi Carlo Cattaneo-LIUC a Castellanza di Varese ha completato il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Federica Catalano con voti 110/110 la lode e il plauso della commissione, che ha apprezzato e attenzionato la cura del complesso e particolare
lavoro svolto nella tesi: “Il Concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta
fraudolenta: casi Parmalat e Cirio”. Relatore il prof. Mario Zanchetti, correlatore prof. Fabrizio Sardella. Tesi che la neo laureanda ha discusso con puntualità analitica e dovizia di particolari, mostrando, sempre, la sua spigliata e
volitiva sicurezza, che l’hanno distinta nel corso dei suoi brillanti studi. I ringraziamenti che Federica ha voluto scrivere nella sua tesi emozionano tanto,
ma sono i genitori Nino e Rosa a ringraziare Federica per aver colorato di
grandi soddisfazioni e gratificazioni la loro vita, fiduciosi di una sua brillante
carriera nel mondo della professione forense. Le più vive congratulazioni da
parte della Voce a Federica per il brillante traguardo e per un futuro denso
di sfolgoranti risultati e a papà Nino, alla mamma Rosa, alla sorella Teresa e
ai cari nonni le più sincere felicitazioni.
***
Il 12 Dicembre 2012, presso l’Università degli Studi di Urbino ”Carlo
Bo”sezione staccata di Fano, Dora Ferraro ha completato il corso di laurea
triennale, conseguendo il dottorato in Biotecnologie con la tesi di laurea
“Screening dei geni b r c a 1/b r c a 2 Implicazioni chimiche e mediche” relatore prof. Emiliano Giardina co-direttore del master di II livello in Genetica
Forense presso l’Università di Roma Tor Vergata”. Una tesi molto complessa e
che ha richiesto molto impegno da parte di Dora, che ha discusso e presentato con brillante e spigliata sicurezza frutto della sua infaticabile volontà
che l’ha sempre distinta e ancora di più, oggi, la valorizza nelle sue nuove
competenze, arricchendo la sua bella e tanto affettuosa personalità; orgoglio dei suoi genitori e di quanti la vogliono bene. Dora completa il suo dottorato con la specializzazione in Biotecnologie Mediche presso l’Università
degli Studi di Milano ”Bicocca” dove già frequenta il I anno. A Dora le più vive
congratulazioni da parte della Voce per il traguardo raggiunto e le brillanti
aspettative e i migliori auguri a papà Enzo, alla mamma Margherita, alla sorella Antonella e alla cara nonna Ninetta.
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(segue da pag. 1)

Convegno a Palazzo Branciforte

La ricetta di Elvira

Vino, cultura e turismo in Sicilia

SPAGHETTI ALLA SICILIANA

Vino siciliane riconosciute dall’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole.
Hanno partecipato ai lavori, coordinati dal direttore della Federazione
Aurelio Coppola, numerosi esponenti del mondo del vino, della cultura e
del turismo. Tra essi Paolo Benvenuti, direttore dell’Associazione Nazionale
Città del Vino, che ha presentato il rapporto annuale dell’ “Osservatorio sul
Turismo del Vino in Italia“, da cui è emerso che il turismo enogastronomico
nel Bel Paese resiste alla crisi ed è sempre più internazionale.
Alessio Planeta delle Cantine omonime e Salvatore Li Petri, direttore
delle Cantine Settesoli, hanno comunicato le esperienze delle loro cantine
nel campo dell’enoturismo; il sindaco Matteo Rizzo ha parlato dell’annuale
esperienza del “Cous Cous Fest“ a San Vito Lo Capo.
Sul turismo culturale sono intervenuti Caterina Greco, direttore del
Parco archeologico di Selinunte, Gianfranco Marrone, semiologo, coordinatore del Master Cultura del gusto, e Girolamo Cusimano del Dipartimento
Beni culturali dell’Università degli Studi di Palermo.
E’ intervenuto, infine, Dario Di Bernardi, responsabile dell’enoturismo
dell’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia. Al termine del convegno è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa tra Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo, il Movimento Turismo del Vino Sicilia e la Federazione Strade del Vino
e dei Sapori di Sicilia. Il protocollo sancisce l’avvio del progetto Sicily Tasting
Network, la cui finalità è quella di creare, utilizzando tutti gli strumenti
messi a disposizione da ciascun partner, una rete per la promozione e la diffusione del turismo enogastronomico siciliano.
SALA TRATTENIMENTI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
400 gr. di spaghetti;
una bella melanzana;
un peperone;
500 gr. di pomodori;
1 spicchio d’aglio;
2 acciughe;
basilico;
olio, sale;
PREPARAZIONE
Sbucciate la melanzana, tagliatela a dadini, cospargete di sale e ponetela in uno
scolapasta a perdere l’acqua di vegetazione; intanto, sbucciate i pomodori, privateli dei semi e tagliateli a pezzi.
Ponete in un tegame l’olio con lo spicchio di aglio intero che toglierete
quando sarà dorato; indi, gettate i dadini di melanzana ed allorché saranno
dorati, aggiungete i pomodori, il peperone tagliato a striscioline e le acciughe sfilettate e tagliate a pezzetti e qualche foglia di basilico. Aggiustate di
sale e fate cuocere a lungo fino a che la salsa si presenti ben amalgamata. A
parte, fate cuocere in abbondante acqua salata gli spaghetti, scolateli ed
uniteli alla salsa. A piacere potete aggiungere del pecorino grattugiato e
delle foglie fresche di basilico.
Piatto estivo, di facile preparazione e di sicura riuscita, adatto alle spaghettate da organizzare all’ultimo momento con gli amici.

La Pergola

Bar - Ristorante
Pizzeria - Banchetti

BAR
Pasticceria - Gelateria
Gastronomia

Contrada Adragna
Tel. 0925 946058 - 941099

Viale Antonio Gramsci, 54
Tel. 0925 943322 - 946058

di Giglio Santa & C.

SAMBUCA

DI

SICILIA

CENTRO BENESSERE
Via F. Crispi, 141 - Tel. 0925 942324
SAMBUCA DI SICILIA - AG
nabes.mg@tiscali.it

Catalanello Anthony M. - Cell. 393 9827023
Via A. Gramisci, 70 - SAMBUCA DI SICILIA - AG

G&G

B. Giovinco A. Giglio
Lavori in ferro: Aratri - Tiller
Ringhiere e Cancelli
Inﬁssi in Alluminio

Specializzato in

FORNI A LEGNA
C.da Casabianca
Tel. 0925 943841
SAMBUCA DI SICILIA

Concessionario esclusivista
per la Sicilia

COMMERCIO
MANGIMI E CEREALI

C.da Porcaria - Tel. 0925 941663 - Cell. 339 5098369 - 336 896960
SAMBUCA DI SICILIA
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Finanziato il Progetto SASCIPA

Intervista a Emanuela Pendola

Per l’integrazione dei minori stranieri

Una giornalista creativa

Finanziato al raggruppamento di imprese composto dalle cooperative
sociali Polilabor di Sambuca, Quadrifoglio di Santa Margherita, Arcobaleno
di Sciacca, Gattopardo di Palma di Montechiaro insieme a l’Unione dei Comuni Terre Sicane, il progetto SASCIPA per l’attivazione di interventi finalizzati alla qualificazione delle competenze e alla conoscenza diretta del
mondo del lavoro in modo da facilitare l’inserimento sociale e la presocializzazione lavorativa dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presenti
nel territorio di riferimento delle Cooperative Sociali partner del progetto,
realtà operative nel settore socio-assistenziale che si trovano a fronteggiare
da diversi anni l’emergenza degli sbarchi di extracomunitari sulle rive della
provincia di Agrigento. il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Il progetto nasce dalla necessità di mettere a disposizione dei MSNA strumenti che possano consentire l’integrazione, la riabilitazione e l’emancipazione dal circuito di accoglienza. Obiettivo trasversale
dell’intero progetto “SASCIPA” è quello di promuovere e verificare l'efficacia
di modelli operativi di rete di facile accessibilità, volti a favorire l’inserimento dei minori non accompagnati, prossimi alla maggiore età, nel tessuto sociale e lavorativo garantendo una loro efficace integrazione sociale e
una regolare permanenza in Italia in linea con i requisiti richiesti dalle attuali normative vigenti. Tra gli altri obiettivi vi è anche quello di creare una
rete partenariale dialogante fra le comunità del territorio e i servizi sociali
dei comuni coinvolti, in modo da tramutare le istanze dei beneficiari in aiuti
concreti attraverso l’erogazione dei percorsi di politica attiva per migliorare
la loro condizione e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed
esclusione sociale. I destinatari coinvolti nel progetto ed inseriti nelle attività formative e di promozione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo sono complessivamente 35.
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a cura di MiMMa Franco

1. Puoi farmi la tua storia culturale?
Comincio da lontano. Dalle elementari, fatte
con tre maestre dolcissime che porterò sempre
nel cuore: Lina, Rita ed Elia! Ero brava a scuola e
loro, quando mi distraevo per creare i miei fumetti con le dame in vestiti ottocenteschi e per
ritagliare e disegnare inviti per i compleanni di
classe, mi lasciavano fare. Lo studio è importante
ma anche la creatività. Loro lo sapevano. Dopo le
medie, ho scelto il liceo classico: le mie sorelle l'avevano fatto e mi avevano insegnato già a cinque anni l'alfabeto greco. Poi l'università, Lettere
triennale e specialistica. A Roma. A suo tempo i miei genitori non erano d'accordo che lasciassi la Sicilia: ovviamente li ho convinti. Nel frattempo scrivevo
per piccoli giornali e frequentavo una radio romana. Dopo la laurea ho superato il concorso per entrare al Master in giornalismo della Lumsa e, dopo due
anni di praticantato e l'esame di stato dell'anno scorso, sono diventata giornalista professionista.
2. Cosa ti ha spinto a cercare lavoro fuori dalla Sicilia?
Ero passata da Roma a 18 anni, al ritorno da un viaggio in Ungheria e mi
sono innamorata. Del suo fermento culturale, del suo essere sempre illuminata e sveglia, della quantità enorme di persone, storie, diversità che nella Capitale continuano sempre a mescolarsi. Poi ho scelto di iscrivermi a
Lettere e a Roma c'erano i grandi, come Asor Rosa e De Mauro e, alla fine,
ho deciso di trasferirmi.
3. Quali sono state le più grosse difficoltà che hai incontrato?
Ci sono sempre difficoltà, in ogni percorso. Ci sono momenti da superare
quando si studia, quando poi si lavora, all'interno delle relazioni personali. Io
ne ho incontrate diverse, ma la chiave è “non scoraggiarsi mai”. Il problema che
oggi sembra irrisolvibile, domani ci sembrerà una sciocchezza.
4. Da quanto tempo vivi lontano da Sambuca?
Dieci anni.
5. Dove vivi, dove lavori, quali mansioni svolgi, in che cosa consiste il tuo
lavoro?
Vivo a Roma e lavoro come giornalista a tempo pieno occupandomi soprattutto di temi economici, sindacali e sociali. Lavoro con contratti di tre e sei
mesi a Sky Tg24 e a Labor TV e nei periodi di pausa contrattuale produco reportage video che poi vendo a diverse testate nazionali e online.
6. Come sono i tuoi rapporti con i colleghi, con i superiori?
Buoni, anche se nel mio campo si sente molto lo stacco generazionale. C'è
una vecchia guardia che non conosce le nuove tecnologie ma è garantita da
contratti robusti e c'è la nuova generazione che sa usare bene i nuovi mezzi di
informazione, ma lavora sempre nella precarietà dei contratti.
7. Ti senti realizzata umanamente e professionalmente?
Sì, mi sento realizzata perché ho una famiglia bellissima, un fidanzato che
amo, amici affettuosi e perché faccio un lavoro molto interessante, anche se
spesso precario e senza tutele.
8. Come è cambiata la tua vita da quando vivi altrove?
9. In base alle tue esperienze, cosa porteresti (idee, comportamenti….) a
Sambuca per migliorare il nostro paese?
Io penso che Sambuca sia un paese dove si vive bene. Ho visto anche svilupparsi un bel dibattito sociale e politico fra i giovani e questo mi ha fatto
molto piacere. Un punto di forza di Sambuca è certamente il teatro, che io ho
frequentato per tutta l'adolescenza e che mi ha aiutata ad esprimermi, a superare la timidezza, a relazionarmi meglio con gli altri. Penso che tutti i ragazzi, di
qualsiasi età, dovrebbero impegnarsi per valorizzare questo bellissimo
gioiello che è “L'Idea”.
10. Cosa ti manca maggiormente della Sicilia? E di Sambuca?
Mi mancano i miei familiari, che devo assolutamente vedere almeno ogni
due o tre mesi, mi manca il lago, mi mancano i giri in macchina lungo il corso,
mi manca il mare, il cibo, la cordialità e l'ospitalità della nostra gente.
11. Cosa diresti ad una tua coetanea sambucese che è in cerca di occupazione?
Di trovarla. A Sambuca, a Palermo o dall'altra parte del mondo. Spesso se si
rimane comodi a casa, il mondo rimane fuori dalla porta.
12. Voglia di tornare in Sicilia? A Sambuca?
Tanti anni fa, durante un corso di formazione a Sambuca, un imprenditore
di successo disse che “in Sicilia si torna soltanto in vacanza”. Rimasi ferita da
quella frase. La verità è che chi va via porta sempre con sé un piccolo senso di
colpa per non avere investito nella propria terra. A pensarci bene, però, a volte
questo non è possibile, almeno non all'inizio della propria carriera, quando la
strada è solo in salita. Quello che mi piace pensare è che un giorno potremo
tornare e non solo in vacanza, ma per realizzare qualcosa di concreto con
l'aiuto di una situazione socio-economica più favorevole.
13. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Fare sempre meglio il mio lavoro, viaggiare molto e riuscire ad amare bene
i miei cari. Tutto qui.
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Ultima ora - Elezioni amministrative

Tre i candidati a sindaco: Leo Ciaccio,
Salvino Ricca e Salvatore Lo Giudice
Leo Ciaccio 40 anni, responsabile della sezione CIA di Sambuca e segretario del locale Circolo PD, già candidato a sindaco nelle precedenti amministrative, è il vincitore delle primarie indette dal centro sinistra. 1165 i voti
ottenuti su 2302 votanti. 1099 i voti riportati dal suo concorrente Sario Arbisi, la cui candidatura è stata espressa dal locale Circolo Bartolotta Impastato. A fare la differenza una scarto di 66 voti. Schede bianche e nulle 38.
Grande partecipazione alle primarie, che si sono chiuse con un prolungamento di un'ora, cioè alle ore 23,00, rispetto al previsto, per dare agli elettori presenti la possibilità di votare.
A seguire per tutta la giornata le operazioni di voto e di scrutinio che si
è protratto fino alle ore tre del mattino. Allo stato attuale, a contendersi la
poltrona di primo cittadino, oltre a Leo Ciaccio Salvino Ricca, presidente
della Associazione Futura che lo ha indicato come candidato sindaco. Ricca
capeggia la lista civica “Rialzati Sambuca”.
Non ha partecipato alle primarie “pur avendole volute convintamente,
perché gli altri contendenti non hanno voluto scrivere le regole prima che
iniziasse la partita” “Il nostro - sottolinea Ricca - è stato un atteggiamento
responsabile e serio che corrisponde al nostro modo di far POLITICA.” Il
terzo candidato è Salvatore Lo Giudice, il più giovane dei tre, consigliere
uscente. A capo di una lista civica dell’area di centro destra, durante un’intervista a TRS, ha aperto a chiunque abbia interesse a condividere il suo
programma e ha dichiarato di volere aggregare intorno a sé le migliori risorse e le migliori menti di Sambuca”.
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Primi assessori e candidati
di

GiusePPe MerLo

Salvino Ricca per la lista “Rialzati Sambuca” ha indicato, come assessori,
Liliana Cacioppo, Arianna Ditta e Giuseppe Di Bella; Salvatore Lo Giudice
per la lista “Sambuca nel cuore”: Giulio Aiuto, Filippo Calandra e Annamaria
Urso; Leo Ciaccio per la lista “Sambuca prima di tutto”: Giuseppe Cacioppo
e Giuseppe Oddo. Lo Giudice che compirà i 35 anni il prossimo 23 ottobre,
è il più giovane dei tre contendenti. Fino all’ultimo minuto si è tentato un
accordo tra le due liste civiche più vicine al centrosinistra, capeggiate da
Ciaccio e Ricca ma tutto è sfumato, rendendo così “problematica una vittoria che, probabilmente, avrebbe potuto essere a portata di mano”fanno
notare i più delusi per la mancata intesa. Qualche defaillance si sarebbe verificata anche in seno alla lista “Sambuca nel cuore” “non comprendiamo
bene, al momento, se per motivi politici o di ordine familiare” spiega molto
diplomaticamente qualche addetto ai lavori. Folta la presenza dei giovanissimi che si cimentano nell’agone politico-amministrativo mentre nella lista
guidata da Ricca sfiora il 50% la presenza femminile che, nelle altre due, si
ferma ad un terzo. Molta indifferenza e sfiducia tra la gente anche se, come
evidenziano in molti, l’elettorato composto da poco più di 4000 votanti,
sarà sottoposto ad un pressing asfissiante data la presenza di ben 48 candidati già in gran movimento alla ricerca affannosa di un consenso per evitare di perdere la faccia.
Ciascuna lista è composta da 15 candidati.
“Rialzati Sambuca”: Stefano Abate, Liliana Cacioppo, Francesco Calandrino, Maria Valentina Calandrucci, Giovanna Caldarone, Giuseppe Di Bella,
Marcella Di Giovanna, Arianna Ditta, Leo Di Verde, Lorenzo Giglio, Marinella
Governale, Maria Gabriella Nicolosi, Biagio Rinaldo, Claudio Rinaldo, Francesco Sciamé.
“Sambuca nel cuore”: Calogera Abruzzo, Massimiliano Armato, Paolo
Buscemi, Francesco Cacioppo, Gaspare Campo, Calogero Errico Catalanello, Lilli Colletti, Cristina Coniglio, Sebastiano Errante Parrino, Nico Marsina, Adele Nevinia Pumilia, Filippo Tardo, Giuseppe Tresca, Cinzia Vaccaro,
Giuseppe Verde.
“Sambuca prima di tutto”: Paolo Abate, Sario Arbisi, Gianfranco Bonsignore, Maria Cristina Cacioppo, Rosanna Femminella, Gaspare Gennusa,
Antonella Maggio, Elena Maggio, Alfonso Marsala, Filippo Oddo, Giuseppe
Oddo, Rossana Pendola, Giuseppe Rizzuto, Salvatore Sciamé, Stefano Vaccaro.

a seconda delle loro esigenze, in
Dieci studenti sambucesi delle
Università : preselezioni
qualunque sede universitaria opequarte e quinte classi del Liceo
rante in Italia, dal momento che le
Scientifico Statale “E. Fermi” di
prove hanno validità giuridica in
Sciacca hanno partecipato con sucdi GiusePPe MerLo
tutto il territorio nazionale. I test
cesso e si sono distinti nelle prove di
preselezione per l’ammissione alle facoltà scientifiche dell’Università degli comprendevano due moduli: il mat_base (linguaggio matematico di base e
Studi di Messina . Questi i loro nomi: Giuseppe Ciancimino e Adele Pumilia modellizzazione) e lo sci_base (scienze di base).
Complessivamente 150 minuti il tempo a disposizione degli studenti
della IV C; Ester Di Bella e Grazia Stabile della IV D; Antonino Oddo della V C;
Daniela Benenati, Mario Gagliano, Adriana Montalbano e Serena Sagona per svolgere le prove. Hanno avuto inoltre la possibilità di verificare il nudella V D. Encomio della commissione esaminatrice per Mauro Salvato (V C) mero di risposte esatte che hanno dato in ciascun modulo e sottomodulo,
per avere superato, col massimo dei voti 10/10, le prove di biologia. Com- sia subito dopo la conclusione del test, sia in momenti successivi, colleganplessivamente hanno superato le prove ottanta studenti dello Scientifico. dosi al sito CINECA ed entrando nella propria pagina personale con la proUn bel risultato che gratifica il dirigente scolastico, Calogero Baldassano e i pria password, rilasciata all’atto della registrazione e di stampare, sempre
professori Laura Amodeo, Paola Bono, Nadia Burgio e Rosario Sgrò che dal sito CINECA, una certificazione del risultato ottenuto. “I complimenti dei
professori universitari che hanno esahanno seguito e accompagnato gli
minato gli studenti - ha avuto modo di
studenti. Il liceo scientifico, tra i podichiarare il dirigente scolastico, Calochissimi in Sicilia, è stato ammesso a
gero Baldassano - vanno a tutti i dopartecipare al Piano Lauree Scientificenti e agli allievi del nostro Liceo i
che (PLS) voluto dal Ministero dell’Iquali hanno dimostrato una preparastruzione Università e Ricerca (MIUR).
zione al di sopra della media nazioSi tratta di un progetto nato nel 2004,
nale”.
frutto della collaborazione del MIUR,
“La professoressa Fiammetta Conforto
della Conferenza Nazionale dei Presidi
Ricercatore di Fisica Matematica
di Scienze Tecnologie e di Confindupresso l’Università di Messina in un’estria con la motivazione di incremenmail inviata al Liceo- dice con sodditare il numero di iscritti ai corsi di lausfazione Laura Amodeo che da molti
rea in Chimica, Fisica, Matematica e
anni insegna matematica al Liceo “E.
Scienze. Una scelta lungimirante
Fermi”- ha ringraziato di cuore tutti i
quella del Liceo Scientifico di Sciacca
professori del Liceo Scientifico per la
in quanto gli studenti, che hanno otpreziosa collaborazione ed ha auspitenuto un punteggio adeguato, nel
cato di ripetere, anche per il prossimo
prossimo anno accademico 2013-14,
anno scolastico, l’esperienza che gli
saranno esonerati dal sostenere le
prove selettive per essere immatrico- Da sx nella foto sottostante: Grazia Stabile, Adriana Montalbano,Daniela Benenati, alunni hanno affrontato con serietà
Serena Sagona, Mario Gagliano, Ester Di Bella, Adele Pumilia,
ed impegno, ottenendo un meritelati nei corsi di laurea a numero
Giuseppe Ciancimino, Antonino Oddo.
chiuso ed inoltre potranno trasferirsi,
vole successo”.

Successo per dieci sambucesi
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munità . Pertanto vanno sicuramente
competente e capace, seppur senza
Intervista di Margherita Ingoglia
adottate severe misure che il Sindaco
pronunciarsi sui nomi, i criteri di
dovrà assumere di concerto con le
scelta riguarderebbero appunto meforze di polizia locale e con la parteciriti e preparazione… se poi, tra quepazione di tutti i cittadini, attivando
sti, si favoriranno parenti e amici, al
tutti i poteri di cui dispone. Più che un’emergenza sarà un metodo.
momento non ci è dato saperlo!
Ricca: È a mio parere indispensabile un maggiore controllo del territorio,
1) Cosa l’ha spinta alla candidatura a sindaco?
Ciaccio: Ho pensato a mio figlio e al suo futuro in un paese, Sambuca, attraverso una sinergia tra Forze dell'Ordine e Polizia Municipale. Occorrono
inoltre vere e convincenti iniziative per sensibilizzare i Cittadini,
che non è più quello in cui sono cresciuto. Pulito, accogliente, e
sopratutto i Giovani, verso la cultura della legalità, della lotta alla
soprattutto orgoglioso della sua storia. Mi candido perché lo
mafia e al bene comune.
hanno deciso i cittadini attraverso le primarie. Quelle 2300 per4) A meno di un mese di distanza dalle elezioni, riguardo alla
sone che hanno fatto la fila per ore, per scegliere il proprio candiformazione della giunta comunale, quali sono le Sue propodato, meritano rispetto e speranza. La speranza di un cambiaste di nomina in merito alle cariche istituzionali (es. vicesinmento reale dopo 10 anni di sofferenza, disservizi e incapacità
daco e assessori)?
amministrativa.
Ciaccio: Essere candidato sindaco non vuol dire essere colui, che
Lo Giudice: Nei dieci anni trascorsi da consigliere comunale
decide dall’alto, senza nessuna concertazione. Se mi chiede cosa
ho maturato l’ambizione di diventare Sindaco. Un’ambizione che
guida la mia idea di squadra, tra assessori e consiglieri rispondo:
matura dalla passione di spendermi per la comunità in cui vivo,
legalità, trasparenza, competenza oltre che impegno, passione e
perché sento di avere Sambuca nel cuore.
determinazione. Un’idea lunga di futuro per il mio paese. Per
Ricca: La situazione del nostro Comune è sotto gli occhi di
dirla come Laura Boldrini, “occorre che i cittadini si innamorino di
tutti. Occorre un Sindaco a tempo pieno, come voglio farlo io,
che coordina e verifica periodicamente l'operato della squadra degli Asses- nuovo delle istituzioni”.
Lo Giudice: Nella lista civica “Sambuca nel cuore” ci siamo esponenti e cansori. A candidarmi mi ha spinto la convinzione di poter dare, forte della mia
esperienza politica ed amministrativa, un contributo per la Rinascita della didati di una vasta area politica–sociale democratica e moderata che io sento
di potere rappresentare e che offre, per gli incarichi istituzionali, persone prenostra Sambuca.
parate e competenti che saranno nominate per i loro meriti e le loro passioni.
2)Quali sono le priorità del Suo programma politico?
Ricca: La mia è una vera lista civica perché di essa fanno parte Cittadine e
Ciaccio: Priorità semplici e realiste, senza promettere la luna. Sambuca
può fermare il declino e fronteggiare la crisi se crede nei suoi punti di forza. Cittadini di diversa estrazione sociale, culturale e politica e non per nascondere etichette di partiti o coalizioni. A far parte della squadra ho
La campagna e l’agricoltura di qualità. La sua bellezza, e dunque
chiamato persone capaci, oneste, pulite e che non rappresentano
turismo sostenibile, marketing del territorio, edilizia di qualità
lobby o gruppi di interesse e i Cittadini elettori questo lo percepiper ristrutturare i tesori architettonici della città. Un nuovo moranno nell'immediatezza.
dello di sviluppo locale, dunque, sostenuto da un comune effi5)Ha considerato la possibilità di una coalizione con uno dei
ciente e aperto. Un comune che aiuti i più deboli e fornisca i serdue schieramenti avversari?
vizi ai quali i cittadini hanno diritto.
Ciaccio: L’unico schieramento avversario è quello del candidato
Lo Giudice: Miglioreremo e potenzieremo i servizi erogati al
in continuità con questi dieci anni di cattiva amministrazione. È
cittadino, ricercando tutte le possibili sinergie per ottenere ecochiaro che: chi vincerà, e otterrà i consensi dei cittadini governomie di scala, efficienza nelle prestazioni e contenimento delle
nerà. E se ne assumerà la piena responsabilità. Io e la mia coalitariffe.
zione ci metteremo tutta la passione che serve per vincere e amParticolare attenzione va posta al servizio di nettezza urbana,
ministrare bene Sambuca.
assicurando il decoro e la pulizia del paese mediante la realizzaLo Giudice: La lista civica “Sambuca nel cuore” si è costituita a sezione di eco - piazzole e di un Centro Comunale di Raccolta. L’agricoltura è certamente la colonna portante dell’economia sambucese; il tu- guito delle primarie che hanno visto vincere il vecchio gruppo dirigente lorismo potrà offrire ottime prospettive ma fondamentale è massimizzare l’uti- cale del PD. Il mio schieramento è aperto e disponibile ad una proficua collaborazione purché si miri al rinnovamento e ad una modernizzazione delle
lizzo di Fondi Comunitari per migliorare servizi e infrastrutture.
Ricca: L'Occupazione, con l'utilizzo dei fondi del terremoto: 7/8 milioni di logiche politiche.
Ricca: Tutti sanno che diversi sono stati i tentativi per raggruppare le
euro che giacciono inutilizzati da anni nelle casse della tesoreria c.le. Interventi a favore dei Giovani che vogliono intraprendere un'attività imprendito- forze di opposizione, purtroppo non è stato possibile raggiungere un acriale, con l'istituzione di un fondo che troverà la copertura finanziaria con cordo, ed ecco che tre saranno le liste in lizza tra cui RIALZATI SAMBUCA, da
una parte delle somme che risparmieremo con l'uscita dall'Unione dei Co- me guidata
6) Il fatto che Lei abbia scelto di candidarsi con lista civica,
muni, con la razionalizzazione della spesa e tagli agli sprechi. Oc(nel caso di Ciaccio con il PD) quindi con una maggiore possicorre da subito una profonda revisione dei servizi pubblici essenbilità di scelta per le nomine riguardo i possibili incarichi istiziali forniti ai Cittadini, smaltimento dei rifiuti, gestione del servituzionali, non potrebbe far sorgere nei cittadini il sospetto di
zio idrico e pubblica illuminazione.
favorire le persone a Lei più vicine?
3) Viste le ultime notizie di cronaca in merito agli atti intiCiaccio: Il PD mi ha indicato quale candidato sindaco, poi a scemidatori che hanno visto protagoniste piccole e medie imgliermi sono stati i cittadini delle primarie. La sola idea che si
prese locali, quali misure di tutela adotterebbe al fine di argipossa pensare, per la mia lista civica, a una lista di ‘favoriti’,o a
nare questa emergenza, se dovesse diventare primo cittamanovre dietro le quinte mi spiacerebbe. Per me parla la mia
dino di Sambuca?
storia personale, familiare e politica. I sambucesi lo sanno e saCiaccio: Sono atti che, come tutti sanno, mi colpiscono in
pranno scegliere bene.
prima persona. Uno sviluppo serio di Sambuca non può non
Lo Giudice: Le cariche istituzionali saranno rese pubbliche, come
avere al centro delle sue azioni la legalità. Non esiste, per esempio, l’ assessorato alla Legalità e alla Sicurezza. E allora bisogna far comuni- la legge prevede, all’apertura della campagna elettorale. La scelta è mirata
care le istituzioni, il Comune e le forze dell’ordine. Ma per lottare contro l’ille- ad individuare soggetti che godono di professionalità, dedizione al lavoro e ingalità c’è bisogno anche di dare un sostegno concreto alle vittime. E dunque traprendenza, uomini e donne con competenze o meriti riconosciuti in specifici ambiti tematici legati all’attività istituzionale per cui verranno nominati.
istituire un protocollo per creare un fondo di solidarietà per le parti lese.
Ricca: La mia squadra sarà composta da uomini e donne titolati a diriLo Giudice: Bisogna che si dia un apporto morale e materiale, per recuperare quanto distrugge la logica dell'intimidazione. Bisogna che tutti con- gere gli Assessorati a cui verranno chiamati. Le deleghe verranno assegnate
tribuiamo ad un pezzo di sana realizzazione civica a beneficio di tutta la co- con il criterio della professionalità e competenza.

La Voce ai tre candidati a sindaco
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RISPARMIO 2000
• Di Leonardo V. & C. s.a.s. •
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A Sambuca una preziosa reliquia di S. Rita
Un video di Sino Marsala a ricordo dell’evento
di

GiusePPe MerLo

A Sambuca, una preziosa reliquia di S. Rita da Cascia. Si tratta di un frammento del metacarpo della mano sinistra, racchiuso in una piccola teca. A
portarla direttamente da Cascia, l’arciprete, Don Lillo Di Salvo. La reliquia è
stata accolta dai fedeli e dalle consorelle della Santa, alle porte del paese e
portata in processione nel santuario di Maria S.S. dell’Udienza. Durante il
percorso le consorelle portavano in mano una rosa, simbolo della Santa e
seguendo l’esempio della presidente Audenzia Scaturro, spargevano lungo
il percorso petali di rose. S. Rita modello di fede, di speranza, di carità, di
amore, di obbedienza e di umiltà è stata definita la Santa degli impossibili e
dei casi disperati. Tramite la sua intercessione infatti, sono stati compiuti
dei miracoli su persone affette da mali incurabili, per la scienza medica impossibili da guarire. Durante la settimana, ogni giorno, si sono celebrate due
Sante Messe. La mattina alle ore 9,00: S. Messa e Rosario cantato di S. Rita,
alle ore 18,00 S. Messa con la partecipazione di tutte le Confraternite di
Sambuca con la partecipazione dei pellegrini provenienti da Chiusa Sclafani, Menfi, S. Margherita, Ribera, Calamonaci, e Sciacca, subito dopo la benedizione delle rose che venivano offerte ai pellegrini ogni sera. Venerdì 8

Marzo, alle ore 18,0, S. Messa con la partecipazione di tutte le consorelle di
S. Rita, benedizione delle nuove iscritte e dei fazzoletti, subito dopo pellegrinaggio con la Reliquia per le vie del paese. Sabato 9 Marzo, vi è stata una
solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento Mons. Francesco Montenegro, con la partecipazione dei disabili e
ammalati, accompagnati dai volontari dell’ Avulss, Unitalsi e subito dopo la
benedizione delle rose. Ogni mattina la reliquia portata da Don Lillo, assieme alla Presidente della Confraternita e alle consorelle veniva portata in
diverse Istituzioni: alla Casa del Fanciullo, alla Casa Protetta per Anziani, al
Centro Solidali con Te, alla Scuola Materna e in qualche abitazione privata
per dare alla comunità dei fedeli la possibilità di avere un contatto diretto
con la Santa. Domenica, 10 Marzo, dopo la S. Messa delle 18,00 partenza
della Reliquia a Cascia accompagnata da Don Lillo che ha dichiarato:“La nostra comunità, oltre ad accogliere la reliquia di una grande Santa, ha avuto
un contatto diretto con lei per impetrare grazie particolari di cui tutti abbiamo bisogno.” Sull’evento Sino Marsala ha realizzato un audiovisivo di
grande intensità che fa rivivere attimo per attimo la particolare circostanza.
Inoltre ha intervistato l’arcivescovo Francesco Montenegro che ha lanciato
a tutti un forte messaggio di fede ed ancora ha effettuato delle interviste
con Enza Vaccaro del Centro Solidali con Te, Suor Tarcisia, superiora della
Casa del Fanciullo che ha avuto modo di esternare la gioia sua e di tutti gli
assistiti per avere avuto la possibilità di stabilire un contatto diretto con la
preziosa reliquia di S. Rita e con Marianna Di Chiara Vice Presidente della
Casa Protetta per anziani. “È stato un evento particolarmente denso di significati e di messaggi - dice la presidente Audenzia Scaturro - che ha coinvolto tutta la comunità sambucese. La presenza dell’Arcivescovo Montenegro ha dato un grande impulso a questa iniziativa. Non ho avuto alcuna difficoltà a coordinare tutte le varie fasi della visita della reliquia di S. Rita a
Sambuca. Ho trovato la collaborazione di tutte le consorelle e delle varie associazioni di volontariato che operano nel nostro Comune. Un particolare
grazie va a Don Lillo Di Salvo, per la sua enorme disponibilità e per la sua intraprendenza nell’affrontare, alla distanza di pochi giorni, un lungo viaggio
in macchina prima per prendere le reliquie della Santa e poi per riportarle a
Cascia. Iniziative come questa, dovrebbero ripetersi più spesso durante
l’anno liturgico per rinsaldare sempre più la nostra fede e per seguire l’esempio dei grandi rappresentanti della Chiesa”. L’audiovisivo che Sino ha
realizzato è a disposizione di tutti coloro che vorranno conservare un ricordo perenne di questo straordinario evento.

Una tesi di laurea sulla Matrice
Francesca D’Antoni ne ricostruisce la storia
di

MarGherita inGoGLia

La chiesa della Matrice, “Maria SS. Assunta” di Sambuca di Sicilia diventa argomento di tesi della Facoltà
di architettura di Palermo.
Ad elaborare la ricostruzione storica del complesso monumentale, è stata la neo dottoressa Francesca D’Antoni che ha analizzato l’evoluzione architettonica- storico-culturale della chiesa sambucese,
chiusa e abbandonata oramai da diversi decenni. Un
lavoro di ricomposizione quasi anacronistico, che a ritroso negli anni, cerca, attraverso documenti, testi e
vecchie foto, di ripristinare il primigeno e migliore
aspetto dell’antica chiesa madre. La storia della chiesa
ha origini molto antiche. L’impianto attuale, a croce latina è frutto della riedificazione avvenuta nel 1642 quando, per volere delle marchese di Sambuca,
Donna Giulia, e della sorella Donna Maria, la chiesa fu del tutto rifabbricata. Al
termine dei lavori, la Chiesa Madre fu aperta al culto divino il 12 febbraio
1651 e, ricorrendo la domenica quinquagesima, fu solennemente benedetta
e dichiarata parrocchiale, sotto il titolo di Maria SS. Assunta. “Tra il ‘400 e il
‘500, la chiesa occupava una parte dell'antico Castello di Zabut, precisamente
l’ala sinistra di esso e, di dimensioni molto più ridotte rispetto alla configurazione attuale, era dedicata dapprima a S. Barbara e successivamente a S. Pietro”– spiega la dottoressa D’Antoni. L’ex Matrice, quindi, è il punto di partenza
della configurazione dell’intero abitato sambucese e, dalla quale si diramano
i sette vicoli saraceni che rappresentano, ancora oggi, una vera testimonianza
del passato. La monumentale opera che troneggia nella piazza della Matrice,
risulta ad oggi però inagibile a causa dell’opera di danneggiamento che ha
subito successivamente al terremoto che nel 1968 ha colpito la valle del Belice. La tesi della D’Antoni a riguardo, mostra come l’impianto si è evoluto e
trasformato dopo gli interventi di restauro e consolidamento eseguiti rispettivamente nel 1988 e nel 2006, opere avvenute con molta lentezza a seguito
delle lunghe prassi burocratiche e amministrative. “Nel percorso lavorativo si
è cercato di fare emergere tutti gli elementi architettonici della fabbrica che
ancora oggi rappresentano un vero e proprio patrimonio storico-monumentale e che, purtroppo, un’intera generazione sconosce, a causa degli eventi
che hanno portato alla chiusura della chiesa”, - dice Francesca. Proprio per
questo motivo, la tesi, attraverso i nuovi metodi della rappresentazione, fa vedere come era la chiesa nella sua prima e migliore configurazione, quando la
copertura della volta centrale era una volte a botte lunettata, dove a ogni lunetta corrispondeva una finestra a edicola. Vengono descritti nella tesi, inoltre, i resti degli elementi di arredo e le opere d’arte presenti all’interno della
chiesa, tra cui i resti dell’organo indorato nel 1882 dai fratelli Antonio e Domenico Ferraro, che fino a qualche anno fa risultava ancora integro; e ancora
i mausolei dedicati alle nobiltà sambucesi e i meravigliosi affreschi del De Miceli e dell’artista sambucese, Gianbecchina. Purtroppo, gli episodi di sciacallaggio e di totale indifferenza hanno portato via via alla perdita di queste preziose opere d’arte che un tempo adornavano la chiesa madre.
Quello che rimane oggi è certamente un edificio provato fortemente dal
terremoto, ma non si esclude la possibilità che, con una buona opera di restauro la chiesa non possa tornare in vigore come prima ed essere per Sambuca . . . .com’era originariamente.

Alimentari - Macelleria
Salumeria - Ortofrutta
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Il vademecum del buon sindaco

Convegno Lions Club

Sapere quello che va fatto...

Contro la violenza sulle donne

l’aria di centro - destra. Spetta alla nuova amministrazione - chiunque sia a
guidarla – il compito di riannodare quei legami tra istituzioni e cittadini
che, per motivi vari, si sono sfaldati. Serve maggiore attenzione ai bisogni e
agli umori della comunità, ma soprattutto uno scatto d’orgoglio che riporti
Sambuca al decoro che l’ha sempre contraddistinta. In questo periodo così
grigio e piatto che vorremmo lasciarci alle spalle, ognuno di noi ha smesso
di guardare al futuro, recriminando solo sul passato. Ora siamo a una svolta
ed è lecito progettare e sognare una città diversa, decorosa, accogliente, in
cui la cultura, la storia, l’architettura, le tradizioni, l’enogastronomia, l’artigianato vengano considerati valori su cui investire e siano il nostro segno
distintivo. Una città in cui, attraverso il raccordo tra aziende produttrici locali e amministrazione, non vada sprecato quel patrimonio – la presenza
dei turisti – che fino a ora ha lasciato ben poco. Una città nella quale ciascuno di noi si senta parte di un tutto e che prenda le distanze da qualsiasi
compromesso.
Un’utopia? Forse! Ma vale la pena di coltivarla.

Domenica 3 marzo 2013 i presidenti dei Clubs della zona 26 Massimo
Giuseppe Migliore del Lions Club di Sciacca, Liborio Catalanotto del Lions
Club Sambuca Belice, Giuseppe Mauceri del Lions Club Menfi e Onofrio Tulone del Lions Club Ribera hanno organizzato un convegno sul tema di studio nazionale “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne: combattiamo
il silenzio” presso il Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia. L’obiettivo è stato
quello di sensibilizzare il pubblico, composto dalle più diverse fasce d’età,
su un tema certamente drammatico e urgente quale la violenza sulle donne
attraverso momenti di cultura alternati ad altri di poesia e musica.
Il convegno, ideato dal presidente di zona Giovanni Cuccia e condotto
dai dottori Antonino Ciancimino e Filippo Salvato, ha previsto cinque interventi di competenti relatori che hanno trattato il tema dal punto di vista
giuridico, sociale, antropologico e psicologico. La dottoressa Elina Salomone, psicologa dello Sportello antiviolenza della Procura di Sciacca, ha
evidenziato come il fenomeno sia molto diffuso e capillare portando la sua
esperienza personale presso lo Sportello antiviolenza; molto interessante
anche la proiezione del video “se questa è una donna” che ha fatto riflettere
i presenti in sala su come il corpo della donna sia oggi sottoposto ad una
mercificazione in cui la violenza trova un ruolo preminente. Le dottoresse
Paola Maggio e Rosaria Cupri, docenti rispettivamente di Diritto Penale e di
Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di Palermo, hanno
trattato l’argomento dal punto di vista giuridico soffermandosi in particolare sul reato di stalking. La dottoressa Stefania Dello Preite, psicologa e psicoterapeuta del centro Liberamente di Genova, ha esposto ai presenti la
sua esperienza relativa alla famiglia maltrattante con particolare attenzione
agli aspetti psicologici di colui che agisce con violenza. Infine la dottoressa
Margherita La Rocca Ruvolo, deputata presso l’Assemblea Regionale Siciliana, ha parlato degli aspetti della violenza sulle donne in realtà diverse
dalla nostra emozionando il pubblico con il suo dire accorato ed entusiasta.
Tali momenti di cultura si sono alternati ad altri in cui il lettore Pippo
Puccio ha magistralmente recitato delle poesie dedicate alla donna mentre
scorrevano le foto di alcune donne uccise in Italia nel 2012, a voler testimoniare che dietro i numeri e le statistiche ci sono vite umane spezzate ingiustamente. Il convegno ha previsto anche un momento di teatro con la rappresentazione del brano “Stupida” da parte della compagnia dei Policandri.
Collateralmente al convegno è stato organizzato un concorso presso l’Istituto Comprensivo “Fra Felice” di Sambuca di Sicilia per il miglior elaborato
grafico sul tema. Ai primi tre classificati, grazie alla collaborazione con la
Casa di Cura Morana di Marsala e in particolare con la signora Angela D’Antoni, sono stati assegnati dei premi in denaro. Ha concluso il dottor Giovanni Cuccia ringraziando il presidente della IX Circoscrizione Ing. Salvatore
Lo Vullo per la gradita presenza e sottolineando come il modo migliore per
combattere la violenza sia proprio quello di celebrare quell’amore che solo
una donna innamorata sa donare e di cui la donna, “ottava meraviglia”, è indubbiamente l’espressione più alta.

A questo numero hanno collaborato: Daniela Bonavia, Giuseppe
Cacioppo, Licia Cardillo, Paola Caridi, Ignazio Cucchiara, Marisa Cusenza, Mimma Franco, Margherita Ingoglia, Antonella Maggio, Pippo
Merlo, Enzo Minio, Gabriella Nicolosi, Nicola Pillitteri, Elvira Romeo, Enzo
Sciamè, Gori Sparacino, Gaspare Taormina, RosaTrapani Michele Vaccaro.
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Riceviamo e pubblichiamo - Riceviamo e pubblichiamo - Riceviamo e pubblichiamo
Un’imperdonabile distrazione
Alla scoperta delle aziende del territorio

L’istituto alberghiero visita Casa Montalbano
Può sembrare una frase usurata dal tempo, ma “conoscere il proprio territorio e le potenzialità che esso offre” è sempre un ottimo veicolo per intraprendere un percorso di apprendimento sulle realtà locali. È quello che
hanno certamente sperimentato gli alunni del II anno dell’Istituto Alberghiero (IPSSAR) di Bisacquino, sotto la guida del Dott. Agr. Nicola Pillitteri, durante la visita presso l’azienda, a conduzione familiare, Casa Montalbano di
Sambuca di Sicilia (AG).
Il modulo in questione, affidato al Dott. Agr. Pillitteri nella sua qualità di
“Esperto Esterno”, s’intitola “Dolci, miele e confetture”. Obiettivo specifico del
modulo è, primariamente, far conoscere agli alunni le aziende agroalimentari
presenti nel territorio sicano, utilizzando la metodologia della lezione frontale seguita dalla visita guidata, unica esperienza che può dare la reale consapevolezza del passaggio da un astratto dire ad un più pragmatico fare. Il Prof.
Giuseppe Salvatore Montalbano, accogliendo con prontezza ed entusiasmo
la proposta della visita aziendale, ha dato la possibilità agli alunni di scoprire
una realtà locale ben strutturata, quasi insolita nel territorio siciliano, una piccola industria che si va affermando pian piano non solo sul mercato locale ma
anche su quello internazionale. La figlia, Laura Montalbano, nella sua veste di
padrona di casa, ha accompagnato, con cortesia e competenza, i ragazzi durante il tour aziendale; pari accoglienza è stata mostrata dalla madre, signora
Maria Montana, e dai fratelli, Alessandro e Sergio, i quali, nonostante i numerosi e improrogabili impegni lavorativi, non hanno trascurato l’ospitalità verso
i ragazzi, infatti graditi sono risultati gli assaggini accuratamente preparati dai
collaboratori. Docente e discenti hanno così potuto degustare alcuni dei prodotti presenti nel catalogo di Casa Montalbano: in particolare marmellate e
paté, che, come sottolineato dai titolari, sono ottenuti, al pari delle altre produzioni aziendali, utilizzando materie prime fresche e controllate, macchinari
modernissimi e moderne tecnologie di lavorazione, conservazione, pastorizzazione e sterilizzazione, che permettono di offrire alla clientela un’ampia
gamma di prodotti genuini, privi di coloranti, conservanti e additivi chimici.
L’esperienza è stata vissuta con entusiasmo da tutti i partecipanti al progetto,
che hanno potuto constatare come sia possibile operare sul territorio con atteggiamento propositivo ed innovativo, unificando i vantaggi dei nuovi
mezzi di produzione e la conservazione dei sapori della tradizione locale,
azione particolarmente meritevole in un contesto globale in cui tutto langue
per i continui sussulti all’assetto economico mondiale.
Bisacquino lì 12/04/2013
Dott. Agr. Nicola Pillitteri

Sambuca ha dimenticato l’on. Nino Giacone?
di iGnazio

La memoria storica è un patrimonio al quale,
sempre più spesso, qualcuno decide di rinunciare.
E se non si tratta di scelte consapevoli, certe distrazioni sono quanto meno imperdonabili. Succede
che il comune di Sambuca di Sicilia abbia messo
colpevolmente da parte la figura e l’opera di un padre nobile di quel territorio: l’onorevole Nino Giacone. Deputato nazionale comunista nella seconda legislatura (1953-1958), Giacone era nato a
Sambuca Di Sicilia il 25 ottobre 1914, dove è deceduto il 19 novembre 1998. Nel 2005 l’amministrazione comunale di Sambuca, presieduta dall’attuale sindaco Martino Maggio, approvò un atto di giunta con il quale propose di intitolare una via cittadina proprio a Nino Giacone. Ma non erano ancora passati dieci anni dalla sua morte e, dunque, la prefettura non poté autorizzare questa richiesta. È la legge che stabilisce questo. I dieci anni nel
frattempo sono decorsi nel 2008. Tuttavia da allora non si è mosso più nulla.
Non è stata reiterata la proposta in questione, non è stato ripreso un progetto culturale che valorizzasse, per come questa meritava, la figura e l’opera
di Nino Giacone. Un fatto strano, che non ha alcuna giustificazione. Perché
se Giacone lo meritava nel 2005, evidentemente continua a meritarlo ancora. A beneficio dei più giovani è opportuno ricordare qualche frammento
della vita di Nino Giacone. Iscritto al PCI nel periodo in cui il fascismo aveva
dichiarato i partiti fuorilegge, fu sindaco di Sambuca, consigliere provinciale,
deputato al parlamento, segretario della Federazione comunista di Sciacca.
Città, quella di Sciacca, dove fu consigliere comunale e vicesindaco. Fu anche protagonista della cooperativa agricola la Madre Terra ed amministratore dell’ospedale di Sciacca. Una persona perbene, un protagonista della
vita politica sambucese, agrigentina, siciliana e nazionale. Una figura che
non può essere messa da parte. Apprezzato dalla gente ma anche dagli
stessi avversari politici, non può certamente essere dimenticato dai suoi
concittadini (oltre che, speriamo di no, dagli stessi compagni). L’iniziativa
della intitolazione di una via a Nino Giacone a Sambuca (ma oseremmo proporre anche a Sciacca) va dunque recuperata immediatamente.
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Anagrafe: Marzo-Aprile
a cura dell’Ufficio Anagrafe
MATRIMONI: Di Prima Francesco con Vaccaro Serena 13.04.2013; Cacioppo
Aldo con Montalbano Liliana 27.04.2013.

NASCITE: Palmeri Giulio di Palmeri Stefano - Sparacino Francesca 20.03.2013;
Marsina Miriam di Marsina Nicola - Palmeri Beatrice 23.03.2013; Mulè Enzo
Mirko di Mulè Giovanni - Irasiak Anna Agnieszka 25.03.2013; Mangiaracina
Monica di Mangiaracina Vincenzo - Benigno Maria 29.03.2013; Alfano Stephan
Francesco di Alfano Antonio - Tarantino Maria Maddalena 09.04.2013.
MORTI: Lucido Rosaria, 11.03.2013 (a. 88); Amodeo Isabella, 13.03.2013 (a. 98); Gagliano Maria Antonia, 21.03.2013 (a. 83); Colletti Vita, 22.03.2013 (a. 92); Gulotta
Giorgio, 23.03.2013 (a. 64); Maggio Maria Audenzia, 24.03.2013 (a. 89); Leggio Calogera, 25.03.2013 (a. 90); Gaudiano Angela, 26.03.2013 (a. 83); Martino Gennaro,
27.03.2013 (a. 89); Gulotta Maria Audenzia, 03.04.2013 (a. 91); Ciaccio Giuseppe,
04.04.2013 (a. 75); Bellitto Audenzia, 05.04.2013 (a. 86); Cacioppo Calogera,
12.04.2013 (a. 92; Di Graci Paolino, 15.04.2013 (a. 60).

Se ne sono andati...
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELLA
DOTTORESSA MARIA PALMERI
(SAMBUCA DI SICILIA 16 LUGLIO 1947-15 APRILE 2012)
Cara mamma, è già un anno che te ne sei andata ed ancora non ci siamo rassegnati per la tua perdita. Ci hai lasciato nei tuoi occhi il tuo meraviglioso sorriso e tutto il
resto nei cuori di chi hai amato. Come il vento sei volata
via, lontana e sola. Grazie per tutto quello che hai fatto
per noi, per tutto ciò che ci hai insegnato, per l’aiuto ed il
conforto che ci dai nella vita di tutti i giorni, perché la tua
forza ci sostiene nelle difficoltà ed il tuo sguardo si posa
su di noi da lassù. Eri e rimarrai per sempre la nostra
guida. Tu sei stata la mamma che ci guardavi e comprendevi i nostri sentimenti, che ci sostenevi nei nostri momenti più difficili. Te ne sei andata troppo presto e non riusciamo ad accettare questa perdita. Non passa giorno che non pensiamo a te, che non parliamo di te anche
con la tua unica nipotina Gaia che tanto hai desiderato e amato. Lei ti ricorda sempre, e non riesce a spiegarsi come mai non sei qui con noi. A poco a poco, capirà
anche lei, saprà che sei volata in cielo. Sei stata una grande mamma, una amica,
una sorella, una nonna stupenda anche se per poco tempo. Sei stata coraggiosa
ed hai avuto tanta pazienza nella vita, anche se la vita non ti è stata mai facile. Hai
accettato la malattia ed hai combattuto fino alla fine. Ci davi la speranza di vivere,
ma a te non è bastata. Dio ti ha voluto con sé, eri troppo preziosa per continuare a
stare qui su questa terra. Ora è venuto per te il momento di riposare in pace. Noi
non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre viva per noi e vivrai per sempre nei nostri cuori e nel ricordo di chi ti ha conosciuto e saputo apprezzare. Sarai la nostra
stella luminosa che ci guiderà per tutta la vita. Ti ameremo per sempre.
Tuo marito Franco, i tuoi figli Giacomo e Teresa, la tua nipotina Gaia, il genero Francesco Guzzardo, la nuora Clara Rizzo e i parenti tutti.
La tua Teresa

Associazione Socio-Culturale-Sportiva
F U T U R A
Corso Umberto I, 127v - 92017 Sambuca di Sicilia (Ag) - Cell. 366 5467756
e-mail: associazionefutura@alice.it
web site: www.associazionefutura.net
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Fax 0925 941413 - 3207252953
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Se ne sono andati...
IN RICORDO DI MIA MADRE
Il 23.marzo.2013, all'età di 89 anni, è ascesa al cielo l'anima di Maria Maggio in Di Prima. Nota ai più come" Mariuzza la Nini", fu sposa, madre e nonna esemplare. Innata e prorompente fu la sua generosità e amabilità. Tollerante e premurosa fu donna di grandi doti umane e di
profonda immensa bontà. Mia madre ebbe per tutti un
sorriso ed una parola di conforto. Gli anni ed una malattia invalidante l'hanno condannata a letto per gli ultimi
anni di vita. Eppure, mai un lamento, mai un gesto di disperazione ma sempre un "sto meglio", "sto bene gioia"
con l'affermazione di un grazie ripetuto a quanti sono
andati a trovarla presso la "Casa del Fanciullo”.
Cosi mi sovvengono i proverbi di Salomone: «Chi cammina nell'integrità va sicuro; La mano operosa arricchisce; Placano l'odio le labbra
sincere; Chi frena le labbra è prudente; L'attesa dei giusti finirà in gioia...» Grazie
Mamma per quanto ci hai donato! Speriamo di avere presente sempre, nel nostro
dire e nel nostro fare, il tuo dono d'amore!
Nessuno saprà mai quanto deve a sua madre". Non alla madre che mi partorì ma
alla madre che mi crebbe e mi educò io rendo lode, onore e gloria.
G.D.P.
Alle famiglie Di Prima Maggio le più sentite condoglianza de"LA VOCE".

ALBERTINA MARINO
Il 21 aprile scorso, nel Santuario di San Tommaso di
Aquino, a Falerna, in provincia di Catanzaro, nella ricorrenza del quindicesimo anniversario della sua scomparsa, i nipoti Don Michele e Don Biagio Palmeri hanno
concelebrato una solenne eucaristia in suffragio della
loro amata zia, Abertina Marino.
Così la ricorda la figlia Lucia: Ormai mamma, sono trascorsi 15 anni che non ci sei più ed ogni anno, il 21 aprile,
rivivo gli ultimi momenti con te, le ultime parole, gli ultimi sguardi e gli ultimi sorrisi. Sei morta per un male incurabile che,giorno dopo giorno, ti ha consumato, strappandoti all’affetto dei tuoi familiari, agli amici e al mondo
scolastico. “Nessuno muore su questa terra finché vive
nel cuore di chi resta”. Maestra Albertina, hai lasciato un grande vuoto ance se colmato dalla certezza che il Signore della vita ti ha chiamata al suo cospetto per farti
gioire in eterno. Chi può dimenticare il tuo sorriso, la gentilezza e la straordinaria
umanità che improntavano il tuo quotidiano lavoro nella scuola materna dove per
tanti anni sei vissuta a contatto con intere generazioni di bambini? Portavi gioia e
allegria tra le colleghe ed accudivi come una mamma i tuoi bambini. Tu che ne hai
cresciuti tanti, non hai avuto la gioia di vedere i tuoi nipotini: Roberta, Antonino,
Giuseppe, Alberto, Flavio che chiedono sempre della loro nonna Albertina. Ma da
lassù sono sicura che sei orgogliosa di noi e continui a pregare per il tuo Ennio,
uomo straordinario ed allegro proprio come te, e per la tua Lucia, mamma premurosa che segue il tuo esempio ed anche lei insegnante, come speravi tu. Adesso hai
ritrovato il sorriso e sei serena, hai ritrovato la pace e la tranquillità in quel luogo
chiamato “Paradiso”, perché vicino a te riposa papà.
La tua Lucia.

ANGELA MANGIARACINA
Insegnante Angela Mangiaracina vedova Pirrone.
(Sambuca di Sicilia 2 sett.1936-Caltanissetta 15nov2012)
Cara zia Angela, sono qui a pensare a te, ai momenti passati insieme dall’ultima volta che ci siamo viste. Tu eri la
mamma di tutti noi. Sempre sorridente, piena di vita. Eri
tu a consolarmi e a darmi la forza per andare avanti,
dopo la perdita della mia cara mamma. Eri tu che ti
preoccupavi sempre di tutti, che ci telefonavi quotidianamente per sapere come era andata la giornata.
Quanto mi mancano le tue telefonate. Sicuramente non
leggerai mai questa mia dedica, ma spero almeno che tu
riesca a percepire tutto il bene che continuo a volerti.
Dopo la tua morte, mi sono ritrovata, per la seconda
volta, ad affrontare un altro lutto importante nella mia vita. È crudele tutto ciò.
Spero soltanto che avrai ritrovato la tranquillità, la serenità accanto allo zio Lorenzo, il tuo amore che ti aveva lasciato troppo presto e accanto alla mia cara
mamma. So soltanto di avere ora più angeli custodi che mi proteggeranno sempre. Addio zia, rimarrai sempre nei nostri cuori. Ci mancherai tantissimo, sei stata
una zia speciale per tutti noi. Ti vogliamo bene e sempre più te ne vorremo.
Tua nipote Teresa.
Nel ricordo della loro beneamata si uniscono i fratelli Girolamo e Francesco; le figlie Loredana e Luisa; i generi Giuseppe e Davide; i nipoti: Nino e Lorella, Renato e
Mariolina, Giacomo e Teresa.
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Benvenuti Kamil e Daniel!

Una mostra contro il femminicidio

Due bambini adottati a Sambuca

Non una in più

Benvenuti a Sambuca, Kamil e Daniel! Sono arrivati dalla Polonia il 27
aprile, in aereo, accompagnati dai genitori adottivi Francesca Provenzano e Giuseppe Oddo. Kamil e Daniel, di 13 e 8 anni, a Sambuca, il 29,
sono stati presentati a parenti e amici nel corso di una gioiosa festa che
ha avuto luogo nel ristorante “I picciotti”. Ai genitori, il nostro plauso per
la loro generosa scelta e ai bambini, un caloroso benvenuto!

di MarGherita inGoGLia
Le opere
pittoriche
degli artisti
sambucesi
Enzo Maniscalco e il figlio
Lorenzo, sono
state selezionate per
mostra
la
nazionale
che ha avuto
luogo
a
Monreale lo
s c o r s o
Marzo. Una
mostra “sociale” tesa ad analizzare, attraverso l’espressione della pittura dei
tanti artisti che vi hanno preso parte, la difficile tematica della violenza
sulle donne. Una questione delicata rivolta alla denuncia di una realtà che,
nonostante l’evoluzione della società, le lotte e il lavoro costante di sensibilizzazione, continua a mietere vittime.
La mostra dal titolo “NON UNA DI PIU”, è stata inaugurata l’8 Marzo
scorso, proprio nel giorno della “festa della donna” grazie ad una giuria che
ha accuratamente selezionato le opere pittoriche degli artisti di tutta Italia,
impegnati a divulgare con la loro Arte, messaggi di denuncia contro le violenze sulle donne.
La manifestazione è stata aperta dal saluto del sindaco Filippo Di Matteo e dell'assessore alla Cultura, Lia Giangreco. Inoltre, sono intervenuti
Ester Bonafede, assessore regionale per la Famiglia, Valeria Ajovalasit, presidente nazionale Arcidonna, Magda Culotta, sindaco di Pollina che ha parlato del connubio fra democrazia e diritti delle donne, Anna Sidoti, sindaco
di Montagnareale.
Le tele dei Maniscalco godono di grande prestigio nell’ambiente artistico di Monreale, particolarmente apprezzate per la “filosofia”, l’introflessione espressiva e gli elementi di denuncia sociale di cui si fa carico la loro
pittura. Più di sessanta artisti contro la violenza sulle donne, per la realizzazione dell’esposizione pittorica di Monreale, conclusasi lo scorso 23 Marzo.

(segue da pag. 1)

Le consonanze armoniche in mostra

“Divertissement” di Matteo Amodei
strelli, è stata inaugurata il 21 marzo alla Galleria Artetika di Palermo. La presentazione, a cura del professore Massimo Maniscalco, ha dato il via a un vivace dibattito su varie problematiche femminili, al quale hanno dato il loro
contributo Tommaso Lima, psichiatra, Paola Carella, giornalista, Rosalba
Contentezza, psicoterapeuta. Matteo Amodei, nelle settanta opere esposte,
propone un percorso nuovo, la cui cifra è caratterizzata da una sorta di selezione dinamica. Nel primo riquadro presenta un trittico, nel quale, a due
nudi femminili accosta una sua composizione digitale. Nel successivo, come
per gioco, uno dei due nudi scompare, per lasciare spazio agli altri due elementi e così via fino al terzo, nel quale rimane soltanto la pittura digitale.
Un divertissement, quindi, che ha come materia prima il nudo, in tutte
le sue forme, tema che ha sempre affascinato l’artista per ciò che il corpo
femminile riesce a comunicare, come egli stesso puntualizza nella prefazione: “Ho pensato di mostrare la donna nuda, o quasi, spogliata, cioè, di
molti orpelli che ne potrebbero mascherare, snaturare la genuinità. Mi
piace, invece, immaginarla come un prezioso scrigno, custode di molteplici
gemme che sono i suoi sentimenti, con le misteriose, alle volte, imperscrutabili sfaccettature. È il talento dei pittori, cui bastano minimi tocchi di colore, lievi deviazioni della bocca, degli occhi, particolari atteggiamenti del
capo, degli arti a fare emergere le gioie, le sofferenze, i pensieri delle donne
raffigurate”. È come se Matteo Amodei, attraverso la selezione delle immagini, tendesse a denudare la stessa nudità, a sfrondarla di qualsiasi orpello,
per cogliere quel quid al quale essa rimanda. L’opera digitale finisce con
l’apparire come la sublimazione della fisicità, una sorta di spartito nel quale
segni e colori compongono una sinfonia che riflette l’armonia interiore.

Divertissement
Lʼ arte genera lʼarte

Matteo

Compie cento anni Nando Pirola
Ha
spento
cento candeline
il nostro amico e
affezionato lettore Nando Pirola. Il decano
dei lettori de “La
Voce” è nato, infatti, il 17 marzo
1913 a S. Pier d’Arena (GE). Sin da
bambino, a seguito del padre,
tecnico della nascente centrale elettrica sambucese, si è trasferito a Sambuca dove si è sposato. Padre di due figli Gigi ed Esterina e nonno di quattro nipoti è stato festeggiato da parenti ed amici. Al sig. Nando La Voce augura lunga vita.

Am o d e i

Mostra personale

dal 21 marzo 2013
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