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Sabato, 30 novembre, ore 11,00: nel giro di sessanta minuti

SI D IS S O L V E  LA G IU N T A  DI C E N T R O  S IN IS T R A
, {! • ** v

La giunta che si è sfaldata, sabato, era stata costituita il 2 ottobre 1990 - Non ha retto alle contraddizioni interne createsi tra i due partiti 
della coalizione De- Psi. - Assentò Miceli perchè impegnato a Milano nella Conferenza organizzativa del suo partito. - Vaccaro deserta il 
consesso per altri impegni, a suo modo di vedere, improrogabili - Alle ore 11 il Sindaco, Dr. Martino Maggio, nella necessità di appro vare 
alcune delibere di estrema urgenza, decide di chiedere alTopposizione la disponibilità per creare una Giunta di Sinistra - Il Consiglio 
approva all’unanimità gli altri punti deirordine del giorno - Rinasce cosi, dopo un anno e due mesi, la Giunta di Sinistra Pds-Psi

U N ’A L T R A
G I U N T A

Sabato, 30 Novembre, al 
Palazzo d e li Arpa si sono rimesse le 
carte in gioco, come si suol dire. Si è 
aperta la terza crisi di questo 
scorcio di legislatura che va dal 
maggio 1990 al dicembre 1991. La 
Democrazia ha le sue norme. Guai 
se non fosse così.

L ’abuso delle norme, però, 
d iven ta  "norm a" perico losa . 
Perchè insegnava Gregorio Magno: 
"Corruptio optimi pessima” ; e cioè 
la corruzione deli ottimo genera 
cose riprovevoli.

Le crisi a m m in is tra tive  
frequenti, sia che avvengono per 
rimpasti e per assetti politici, sia che 
si determinano per incompatibilità e 
gelosie di mestiere (politico), tra 
partners, sono sempre deleterie per 
il bene della popolazione; di 
qualsiasi popolazione.

C alate nella  rea ltà  
sambucese, le malferme giunte di 
governo locale, che al momento di 
una rottura esplodono in pubblico 
consig lio  con a tteg g ia m en ti 
clauneschi, generano scandalo; e 
im pressioni tali da generare  
disamore per la politica. Specie nei 
giovani.

E ’ risaputo che, da qualche 
tempo a questa parte, c’è un calo di 
tono nella prassi politica locale.

M anca lo specch io  
d e li esemplarità, i  elevatezza, il 
tocco nobile che provoca il “gusto 
della politica” per i cittadini. Gusto 
del quale tanto si parla.

Questi aspetti deplorevoli, 
negativi, con l andar ael tempo, 
aggraveranno i  indifferenza e la 
derisione che c’è verso la politica 
tra le giovanissime generazioni. 
Verso le q ua li -non  
dimentichiamolo- si ha il difficile 
compito di educarle al futuro. 
Perchè altrimenti -parafrasando il 
celebre motto che leggiamo sul 
frontone del Massimo di Palermo- 
potremmo ben dire: “...vano è della 
’ politica” il diletto ove non miri a 

preparar l’avvenire”.
Vorremmo che tanto non 

accadesse mai. E per questo 
rivolgiamo alla nuova Giunta di 
“re s is te re ” e l ’augurio  di 
"governare bene” .

*

Sam buca di Sicilia -
Apriamo la cronaca di questa 

fulminea crisi dando voce al collega 
Giuseppe Merlo che, domenica 
quattro dicembre, così enucleava
1 in c id en te  che co nsen tì la 
formazione della nuova Giunta:

Crisi al Comune di Sambuca e 
soluzione lampo con il ritorno a 
Palazzo dell A rpa del Pds e 
l’estromissione della Democrazia 
Cristiana, la crisi si è aperta 
ufficialmente nel corso dei lavori del 
civico consesso di ieri.

Dopo l ’approvazione dei 
p rim i nove a rgom en ti posti 
all’ordine del giorno, il Pds, avendo 
constatato che un consigliere della 
Democrazia cristiana, Giuseppe

Vaccaro, aveva abbandonato l’aula 
consiliare e che il capogruppo 
scudocrociato, Giovanni Miceli, era 
assente fin dall’apertura dei lavori, 
ch iedeva  una v e rifica  della  
maggioranza.

La Giunta Dc-Psi contava su 
una maggioranza di dodici seggi su 
venti, mentre il partito della quercia 
è presente in Consiglio con otto 
seggi. Constatato che la Giunta non 
disponeva più della maggioranza 
numerica, i lavori venivano sospesi 
per un’ora.

Alla ripresa il sindaco, il 
socialista Martino Maggio, dava 
lettura di un documento politico in 
cui, a nome del pronno partito 
comunicava clic «vendo preso atto

della inaffidabilità della De e 
constatato la disponibilità del Partito 
dem ocratico della sinistra ad • 
approvare tutti i restanti p u n ti, 
all otdine del giorno ed a costituire 
una nuova maggioranza dichiarava 
sciolto il rapporto di collaborazione 
con il partito dello scudo crociato.

La notizia del crollo della 
Giunta, si sparse in un baleno per 
tutta la nostra cittadina. L’atmosfera 
di questo  languido m ese di 
novem bre, p rivo  di quella  
tradizionale caratteristica della 
primavera di S. Martino, è stata 
scossa da questa inaspettata novità. 
Che, tuttavia, a detta ai molti, era già 
n e ll’aria. Euforia, entusiasm o, 
persino ilarità tra ì cittadini. Mai,

forse, una “notizia”, in questo 
piccolo mondo sambucese, fu 
diffusa con tanta rapidità, ed in ogni 
angolo delle viuzze e dei cortili, 
come questa del dissolvimento di 
una Giunta di Centro-sinistra.

Un avvenimento “fuori dal 
C om une”? N osta lg ia  della 
“sinistra”, repressa per un anno e due 
mesi? D esiderio  e attesa di 
efficienza governativa? Un pò di 
tutto auesto.

Ora non ci resta che attendere 
gli esiti di una “Giunta forte” (una 
m aggioranza di q ua tto rd ic i 
consiglieri su venti) che dovrebbe 
far camminare la macchina del 
“buon governo” cittadino

adigi

di Paolo Mannina

La recente notturna bravata, consumata da giovani 
sambucesi contro un gruppo di giovani saccensi, 
supera il consueto teppismo e diviene criminalità - 
Caduta dei valori tradizionali di una cittadina nobile e 
pacifica proclamata da tutti ospitale e tollerante - I
ripari ? Frenare l’edonismo consumistico che, nell’uso e abuso dell’automobile, ricapitola e fa esplodere le 
irrazionali forze della distruttività - Per generazioni nuove occorrono nuovi traguardi e robusti ideali.

S A M B U C A ,

C H E  V E R G O G N A !

C ’è dell’assurdo e quasi 
dell’inverosimile nella storia che 
stiamo per proporvi, al limite tra la 
realtà e la finzione cinematografica, 
ma paradossalmente così reale da 
lasciarvi perplessi, sconcertati, 
spaven ta ti però  non certo  
indifferenti.

Sembrerebbero scene tratte da

un film poliziesco americano quelle 
che ci racconta il diciottenne Silvio 
Craparo di Sciacca, con la sola 
differenza che non sono gli asfalti 
bollenti della California a fare da 
sfondo alla pellicola ma le polverose 
e strette strade di Sambuca che, 
passando in prossimità del Lago 
Arancio, portano a Sciacca.

FESTA DELL'ALBERO 
UN RITORNO ALLA NATURA

di L IC IA CARDILLO

Il 25 Novembre i giovani aderenti al 
WWF hanno ce lebrato, 
coinvolgendo gli alunni delle Scuole 
elementari e Medie, "la festa 
dell’albero”, istituita nel 1898 dal 
Ministro della P.l. Guido Baccelli.
Per gli s tudenti era una 

consuetudine: un giorno carico di un 
particolare significato, un vero e 
proprio rito che aveva lo scopo di 
accostare il ragazzo alla natura, di 
fargli acquisire il rapporto che lo

legava ad essa.
L’uomo moderno, distratto da mille 

stim oli, ha perduto la 
consapevolezza di questo legame, 
non si rende conto di essere la parte 
di un tutto e che solo neH’armonia del 
tutto si realizza la sua armonia.

Egli mette troppi schermi tra sè e 
la natura, cerca di alienarla, come 
se fosse altro da sè e chiude gli 
occhi davanti ad una realtà che si 

(Segue a pag. 5)

E tuttavia se si trattasse di un 
film, per quanto sconvolgente o 
mozzafiato, non avremmo motivo di 
inquietarci perché, una volta usciti 
dalla sala cinematografica e tornati 
alla realtà, per tranquillizzarci 
potremmo dire a noi stessi che era 
solo un film, fantasia del regista e 
nient’altro.

Ma in questo caso non ci è dato 
neppure di aggrapparci ad una simile 
giustificazione, perchè qui si tratta 
ai un avvenimento reale, tanto più 
triste e preoccupante perché di una 
realtà a noi vicina, fin troppo vicina: 
Sambuca. La storia non chiede 
alcun giudizio, perchè forse non lo 
merita; anzi é a tal punto eloquente e 
raccapricciante cne si giuaica da 
sola. Non vuole indulgenza, perché 
sconosce l ’indulgenza.

Non vuole neppure la nostra 
pietà perchè troppo sfrontata ed 
arrogante. E forse non sarebbe 
neppure il caso di raccontarla se non 
sapessimo di commettere un errore 
nel caso contrario. D’altra parte ci 
chiediamo: perchè tacere, perchè 
lasciar sempre correre; non e forse 
così che si indulge al male, alla 
p revaricazione, lasciando che

ag iscano  in d is tu rb a ti, non 
r ib e llan d o si, subendoli
quotidianamente come una malattia 
perniciosa ed incurabile ?

Bisogna pur vincere questa 
cultura dell’aquiescenza, del tacito 
consenso , del r isca tto  
provvidenziale. E’ morto il Dio 
Manzoniano che innalza e che 
sotterra, che premia gli umili e 
castiga i potenti! Muore ogni giorno, 
ogni minuto che passa; ed è morto 
ancora 1 ’altro ieri con Libero Grassi.

Oggi nessuno è più disposto a 
subire, in nome di un chissà quale 
san to  p ro te tto re , l ’ennesim a 
prepotenza, l’ennesimo atto di 
vandalismo da parte di chi turba il 
quieto vivere, ai chi non ha altra 
regola di comportamento che non gli 
sia dettata da ll’istintività più 
disumana e primitiva.

Si dice che Sambuca sia una 
cittadina adulta e civile. Ma ditemi 
voi, quale civiltà è stata raggiunta 
laddove per le strade si consumano 
episodi ai intolleranza gratuita ed 
indiscriminata; laddove Ta giustizia 
ha spesso il volto primordiale della 
vendetta, del fai da te; laddove il

(Segue a pag. 5)

☆

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY 
NEW YEAR BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO MEILLER VOEUX 
POUR LA NVELLE ANNEE FELIC ES 
NAVIDADES Y PROSPERO ANO 
NUEVO PRETTIGE KERSTDAGEN EN

BUONE FESTE
ai nostri le tto ri

Il 23 novembre 1991 è stata 
inaugurata la sede della Sezione, 
m essa  a d isposizione dalla 
Amministrazione Comunale.

La Cerimonia, organizzata dal 
Presidente della Sezione M.llo 
Ord. fì.O. Sciangula Pietro, ha 
avuto inizio con la Santa Messa, 
celebrata dal Cappellano Militare 
Monsignore Salvatore Cipolla (il 
quale, durante l’Omelia, ha rivolto 
parole di elogio all’Arma) e 
solennizzata dai tradizionali squilli

INAUGURAZIONE

SEZIONE 
CARABINIERI 
IN CONGEDO

di tromba, dalla partecipazione di 
autorità civili e militari e di un folto 
num ero di cittadini che ha

(Segue a pag. 5)
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E ' s t a t a  c o s t i t u i t a  I  A s s o c i a z i o n e  

s p o r t i v a  " S A M B U C A  V O L L E Y "

Dai 6 novembre ‘91 Sambuca ha 
u n ’altra associazione sportiva 
denominata “Sambuca Volley”.

Q uesto nuovo sodalizio si 
propone di promuovere lo sport tra i 
giovani sambucesi ed in particolare 
la pallavolo (attività sportiva che in 
questi ultimi anni na visto una 
considerevole affermazione sia a 
livello nazionale che locale).

Il consiglio direttivo è composto 
da Vito Montalbano, presidente; 
Pippo Oddo, vice-presidente; e dai 
consig lieri Leo A m ari, Nino 
Benigno, Franco Catalano, Nino 
Ciciliato, Nino Cusenza, Gaetano Di 
Leonardo, Stefano Nuccio, Leo 
Pendola, Enzo Sciamò.

Come sottolinea il dinamico 
p res id en te  V ito M ontalbano , 
Sambuca Volley mira a proseguire 
l’opera iniziata, tre anni fa, in questo 
settore dall'Athlon Club (che tra 
l’altro continua a svolgere l’attività 
pallavolistica in campo femminile e

giovanile) con prospettive ancora 
più esaltanti.

L ’o b ie ttiv o  p rim ario  ed 
immediato, a cui tende la neo
società, è quello di avanzare di 
categoria con la l a squadra e quindi 
di disputare l ’anno prossimo il 
campionato di serie “D . Ma il salto 
di qualità vero e proprio si avrà 
quando si potrà disporre del tanto 
atteso Palazzetto dello Sport, a 
proposito del quale, continua Vito 
M ontalbano, VAm m inistrazione 
Comunale dovrebbe accelerare i 
tem pi d e l l ’appalto  e de lla  
realizzazione.

Concludendo, come operatori 
del settore e soprattutto come 
cittadini di questa comunità, sempre 
a l l ’av an g u ard ia  m eno che, 
purtroppo, nello sport, auguriamo 
alla nuova associazione ai poter 
raggiungere traguardi sempre più 
alti.

Un momento dell’inaugurazione deU'Associazione Sambuca Volley.

RIVENDICAZIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI
I dipendenti comunali lamentano le disattenzioni della giunta 
che nonostante gli Impegni assunti non sono stati ancora 
assolti.

Ecco il testo del documento diramato 
a seguito dell’assemblea del venti 
novembre.
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - SILPOL 
CONF.SAL.
VERBALE DI ASSEMBLEA 
L'anno 1991 il giorno 20 del m ese di 
novembre, alle ore 11.00, è stata 
convocata  / ’A ssem b lea  del 
personale per discutere sui problemi 
che interessano i dipendenti: 
dopo un ampio ed articolato dibattito, 
all'unanimità, è stato constatato che 
la quasi totalità delle spettanze 
dovute al personale non sono state 
portate a soluzione, malgrado gii 
impegni assunti dal Sic/. Sindaco e 
da altri componenti la Giunta 
Municipale.
Pertanto, nel ribadire lo stato di 
agitazione e l’impegno di lotta, 
sindacale e legale, si chiede risposta 
scritta da parte  di c o d e s ta  
Amministrazione attiva, prima dei

IL CANTUCCIO
ì

Sabato 14 dicembre lungo il viale
E. Berlinguer è stato inaugurata una 
nuova pizzeria.

Ai proprietari auguriamo tanta 
fortuna

NUOVA MACELLERIA ì
E' stata inaugurata, domenica 15 

dicembre, un nuovo punto vendita di 
carne lungo il viale E. Berlinguer.

La nuova macelleria dispone di 
attrezzature moderne ed eleganti. Al 
titolare, Giuseppe Stabile auguri di 
buon lavoro

Consiglio Comunale che approverà 
l’assestamento di bilancio 91, sui 
benefici che saranno deliberati in 
favore del personale.
Si chiede inoltre, di essere informati, 
con nota scritta, sui benefici spettanti 
al personale che verranno inseritine! 
bilancio di previsione 92.
Per memoria si elencano i debiti 
maturati nei confronti del personale:
1) Produttività 1989/90/91;
2) Riconoscimento straordinario 
(autorizzato  p resta to  e non  
liquidato);
3) Interessi legali sugli emolimenti 
pagati in ritardo negli ultimi 10 anni;
5) Liquidazione Livello Economico 
Differenziato (LED); .
6) Applicazione complessiva del 
D.P.R. 333;
7) Applicazione art. 17 Legge 
Finanziaria 153/89 (Anzianità  
Pregressa).
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - SILPOL 
CONFSAL

IN OGNI FAMIGLIA

"La Voce"
A B B O N A T E V I

AUTORICAMBI 
NAZIONALI ED ESTERI

M OTOSEGHE ECHO

GAGIMO FRANCESCO
Via G. Guasto, 21 
Tel. 0925/94.13.17 

SAMBUCA DI SICILIA

DA SAMBUCA PARTE IL MOVIMENTO PER 
I DIRITTI DELL'EDUCAZIONE FISICA

Domenica, 15 dicembre 1991, presso il Centro Ricerche Zabut si è costituito iì movimento per 
i diritti dell’educazione fisica.

Numerosi diplomati I.S. E. F., provenienti da vari centri della Sicilia, si sono dati appuntamento 
proprio qui a Sambuca di Sicilia, al fine di portare avanti un’istanza profondamente sentita dagli 
operatori del settore, che si propone tra ali altri obiettivi, di inserire l ’educazione fisica nella 
scuola elementare ed a livello sperimentale nella scuola materna.

Gli insegnanti di educazione fisica sono fermamente convinti che i loro propositi di riforma 
sono più che concreti perchè l'Assemblea Regionale Siciliana ha la legislazione esclusiva 
sull'isìruzione elementare (articolo 14 dello Statuto Regione Siciliana).

Questo movimento intende operare su tutto il territorio siciliano per assumere poi un carattere 
nazionale, anche perchè l ’Italia è in Europa la sola nazione in cui non si insegna l'educazione 
fisica nelle scuole elementari.

Riportiamo per intero il manifesto costitutivo del movimento stesso dal quale sprigiona tanta 
rabbia per questo grande problema che interessa, sì, la classe docente, ma soprattutto i piccoli 
scolari tanto bisognosi di essere guidati in un momento così delicato della loro crescita.

Le nostre forze politiche, 
aH’ interno di un sistema 
partitocratico sempre più cieco e 
sordo verso i più elementari diritti e 
bisogni, hannodatempo evidenziato 
una grande insensibilità nei riguardi 
di un settore di così grande rilevanza 
sociale quale è quello delle attività 
motorie educative, dimostrando una 
incultura ed una inconcepibile 
superficialità.

Ne è conseguito un gravissimo e 
forte disagio non solo per l’intera 
categoria degli insegnanti di 
educazione fisica, ma anche per un 
pubblico di utenti sempre più 
bisognoso di essere guidato e 
assistito razionalmente nel campo 
delle attività motorie.

Oggi si tende sempre più a 
sottovalutare tutti quei fini educativi, 
fo rm ativ i e correttiv i che 
l’educazione fisica ricopre all’interno 
del nostro sistema scolastico, tanto 
che il numero degli insegnanti di 
educazione fis ica viene 
drasticamente dimezzato a danno di 
una utenza scolastica che andrebbe 
invece opportunamente tutelata.

In tal senso l’insegnamento 
dell’educazione fisica dovrebbe a 
pieno titolo essere inserito nei 
programmi di istruzione elementare, 
in quanto, secondo il dettato 
costituzionale, la scuola elementare 
ha per suo fine la formazione 
dell’uomo e del cittadino nel quadro 
dei princip i afferm ati dalla 
Costituzione della Repubblica 
Italiana. Risulta chiaro, quindi, che 
l’insegnamento dell’educazione 
fisica troverebbe qui il giusto 
inserimento, dal momento che il suo 
compito precipuo è far sì che un 
giovane cresca e si sviluppi in modo 
armonico; ma perchè ciò avvenga è 
necessario seguirne passo passo lo 
sviluppo psico-fisico, dalla più tenera 
età sino al momento in cui diventerà 
adulto. Ciò significa conoscere come 
e quando si manifestano le attitudini 
psico-motorie delH’individuo in modo 
da evitare errori rilevanti di metodo e 
stabilire in conseguenza per 
ciascuna età quei movimenti che 
meglio si addicono al suo progresso 
fisico e 'psichico. E’ evidente, 
pertanto, che trattando deH’impiego 
di una razionale educazione fisica in 
rapporto alle diverse età, è logica 
conseguenza pensare che essa 
debba essere insegnata, guidata e 
program m ata da personale 
altamente qualificato, che solo fli 
istituti superiore di educazione fisica 
possono ottóne. .

Di fronte a questo sentiamo tutto 
il diritto e tutto il dovere di affermare 
che l’insegnamento dell’educazione 
fisica ed il suo incomparabile apporto 
a livello educativo, correttivo e 
formativo debbano porsi all’interno 
di un nuovo programma scolastico 
fondato sul raziocinio di una nuova 
cultura.

E’ questa convinzione condivisa 
da istanze largamente diffuse nel

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E ARIA CONDIZIONATA

Viale P. Nenni, 2 
Tel. 0925/94.35.67 
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nostro corpo sociale e di 
conseguenza diventa
assolutam ente p riorita ria
l’emanazione di nuove norme 
legislative atte a regolare tale 
settore. E’ opportuno, quindi, 
affermare con forza queste ragioni e 
pretendere di essere ascoltati da 
quelle componenti politiche e sociali 
che sono inevitabili controparti di 
ogni iniziativa legislativa.

Da qui la scelta di dar vita ad un 
movimento capace di intraprendere 
tali istanze e che ponga tra i 
molteplici obiettivi (riforma I.S.E.F., 
istituzione albo professionale, 
ristrutturazione cattedre ed. fisica), 
con assoluta priorità, l’inserimento 
dell’educazione fisica nella scuola 
elementare ed a livello sperimentale 
nella scuola materna.

Convinti come siamo che questo 
tipo di impegno che nasce dalla forte 
disapprovazione di una vecchia 
politica basata sul rinvio e sulla 
noncuranza, possa costituire una 
valida forza, ci proponiamo di 
esprimere e creare quelle condizioni 
di stimolo che spingano la nostra 
classe politica a risolvere problemi, 
contraddizioni, iniquità che oggi 
caratterizzano quel grave malessere 
dell’intera categoria degli insegnanti 
di educazione fisica.

Inizia lm ente il movimento

intende operare su tutto il territorio 
siciliano per poi estendersi a livello 
nazionale, proponendosi come 
esperienza valida per il tempo 
necessario alia risoluzione del 
gravissimo stato in cui versa tale 
settore e che pesa sul futuro 
dell’intera categoria.

L’Assemblea Regionale 
Siciliana può e deve essere 
sensibilizzata in quanto capace di far 
proprie tali istanze, emanando 
nuove norme regionali; ciò è 
auspicabile  in quanto essa, 
nell’ambito della regione e nei limiti 
delle leggi costituzionali dello Stato, 
ha la legislazione esclusiva sulla 
istruzione elementare (art. 14 dello 
statuto regione siciliana).

E’ in nome di questi diritti e 
bisogni che rivolgiamo l’invito ad 
aderire e sostenere questo 
movimento perdarvitaad una nuova 
proposta capace di rappresentare 
auel riconoscimento professionale 
aell’intera categoria degli insegnanti 
di educazione fisica, oggi quasi del 
tutto ignoto.

L’atto di adesione implica 
l’assunzione di un impegno 
personale attraverso una firma ed 
una sottoscrizione su scelte ed 
obiettivi del movimento, al di fuori di 
ogni logica di schieramento.

L A U R E E giornale.

Apprendiamo con piacere che 
il 22 novembre 1991 presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’ 
l’università LaSapienzadi Roma, 
Tommaso Amodeo ha 
conseguito la laurea in legge 
discutendo la tesi "Alcune 
considerazioni giuridiche e 
medico legali in tema di AIDS". 
Relatore: chiarissimo prof. Alvaro 
March iori.

Al neo laureato vanno ie 
congratu lazion i del nostro

Lunedì 16 dicembre presso la 
facoltà di Lettere e Filosofia 
de ll’Ateneo Palerm.tano ha 
conseguito la laurea in lettere 
classiche Maria Antonietta 
Ciaccio, discutendo la tesi in 
storia della Sicilia antica "La 
politica italiota di Dionisio I".

Correlatrice professoressa 
Giuffrida, relatrice professoressa 
Nello.

Alla neolaureata vanno le 
congratulazioni della redazione.
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S T O R I A  A T T U A L I T A '  C U L T U R A

R EFER EN D U M  
RIFO R M E  
E  A SPIR A ZIO N I 
PO PO LA R I ~

Il referendum è una forza dirompente, 
rivoluzionaria, ma democratica per cambiare 

il sistema - "Sono l'arma di chi non fa  
politica, e quando un referendum ha successo 

hanno perso tutti i partiti e nessuno di essi 
può: quindi dire di avere vinto”.

Il tema di questa sera è stato 
“ c o n d en sa to ” in due paro le , 
referendum  per cam biare, ma 
attorno a queste 2 parole ci sono 
m olte  po lem ich e , p o siz io n i, 
im pegno, d isin fo rm az io n e  e 
confusione.

Qualche giorno fa ho voluto 
soddisfare una mia curiosità ed 
insieme ad un amico, abbiamo 
chiesto ad un centinaio di colleghi 
universitari se sapessero dei ref, 
quanti fossero e quali. Il risultato di 
questa indagine, priva ovviamente di 
qualsiasi valore statistico , ha 
confermato i nostri sospetti. Molti 
non sapevano nemmeno che si 
raccoglievano firme per chiedere dei 
referendum, per quanto riguarda il 
numero le risposte sono state le più 
diverse: 1,3,6,8,10. Sul contenuto 
dei referendum la maggior parte ha 
confessato la propria confusione. 
Obiettivo di questo incontro è 
cercare di capire che cosa si vuole 
cambiare, perchè si è sentita questa 
esigenza e perchè si è scelto il 
referendum come mezzo?

Per G iovanni Spadolini di 
referendum si può anche morire. Se 
da un lato è effettivamente un grande 
strumento di libertà, rimane però un 
voto popolare su singole questioni 
che rappresenta solo uno strumento 
in teg ra tiv o  d e lla  dem ocraz ia  
rappresentativa. Non è la prima volta 
che il popolo italiano è chiamato ad

esprim ere la propria volontà 
attraverso questo istituto, ed alcuni 
fra quelli passati hanno coinvolto 
mollo la gente, penso al divorzio, 
All’aborto, al nucleare; decisioni 
sicuramente importanti. Ma con 
l’ultimo referendum, quello del 9 
giugno sulle preferenze multiple alla 
camera e ancor di più con quelli 
odierni, almeno con parte di essi, si 
vuole cambiare il sistema, cioè le 
regole di gioco, il sistemi dei partiti 
o m eglio  il sistem a della  
degenerazione di questi.

Per dare la possibilità di un 
dibattito concreto, basato su una 
conoscenza diffusa e precisa del 
tema, credo di fare cosa gradita 
ricordando quali sono questi 
referendum, anche perchè l ’organo 
di informazione per eccellenza, la 
RAI, è stato, su questo tema, 
piuttosto deficitario. Oserei dire 
‘ovviamente!” . Visto che la RAI 

‘rappresenta una di quelle posizioni 
di potere che questo sistema dei 
partiti ha edificato.

Diciamo innanzitutto che sono 
nove. Un bel numero! E anche su di 
questo c ’è da discutere, visto che 
qualcuno ha avanzato il sospetto che 
dietro questa proliferazione ci sia un 
disegno per sminuire l’importanza 
del primo gruppo di referendum 
presentati, quelli che mirano a 
cambiare le regole di gioco. Per la 
loro esposizione ho scelto di seguire 
l’ordine inverso di presentazione 
temporale.

Referendum ambientalista. E’ 
promosso dagli “Amici della Terra”, 
un’associazione che si occupa di 
ambiente, e tramite sempre il 
meccanismo abrogativo mira a 
togliere i poteri ambientali alle USL, 
p e rch è , “ si d ic e ” , queste  
rap p re sen tan o  l ’esem pio  più 
appariscente della lottizzazione 
partitocratica.

Quindi controlli ambientali che 
non funzionano, dati poco affidabili, 
analisi fantasma ecc.

Personalmente, nonostante sia 
un’ambientalista convinto, penso
che quanto detto non valga per tutte 
le U$L, a parte il sud, e in ogni caso 
sono per lottare affinchè le USL

di Calogero Scirica

gli altri referendum. Quindi non 
confonderei ancor di più le idee ai 
cittadini con quest’altra scheda.

Referendum dei Radicali.Sono 
due, 1 ’ idea è di Marco Pannel la e non 
è piaciuta a tutti in casa radicale e 
ancor più agli altri comitati. Il primo 
è per abolire il finanziamento 
pubblico dei partiti, già “tentato” 
anni fa. L’atro riguarda invece la 
droga, le legge vassalli Jervolino 
del 90. Si chiede l ’abrogazione di 
alcuni articoli accusandola di aver 
fa llito  ffei suoi ob ie ttiv i. Il 
referendum chiede di eliminare le 
sanzioni penali per l’uso personale 
di sostanze illecite, mantenendo 
solamente quelle amministrative, in 
pratica il consumatore non deve per 
questo solo motivo finire in galera. 
Chiede di togliere al Ministro della 
Sanità la facoltà di stabilire limiti e 
m odalità ne ll’uso dei farmaci 
sostitutivi. Chiede che i medici non 
siano obbligati a comunicare al 
se rv iz io  pubb lico  per le 
tossicodipendenze il nome dei loro 
pazienti. Quindi abrogare quella 
parte di legge che vieta l ’uso 
personale di droghe. Che mettendo 
in galera i tossicodipendenti non si 
risolva il problema è sicuro, che lo si 
risolva invece lasciando liberi i 
ragazzi di drogarsi, questo è meno 
sicuro, che l 'eroina resta libera e la si 
trovi facilmente è una realtà, ma 
decidere che drogarsi non è un reato 
ed il resto.... c ’è da discutere,

)rofondire. sulla base anche 
’ esperienza
Referendum per la riforma 

democratica. Sono quelli del 
comitato presieduto da Giannini e 
sono tre. M irano a liberare  
importanti centri vitali dello Stato 
dall'influenza dei partiti. Il primo 
riguarda le banche, stru ttu re  
importantissime per la vita di un 
paese. Propone di togliere al 
governo il potere di nomina dei 
vertici delle casse di risparmio, oggi 
lottizzati fra i vari partiti di governo 
e quindi scelti con metodi, non 
rispondenti a criteri di competenza e 
professionalità. Il secondo riguarda 
il Mezzogirono, noi. Qui occorre 
essere precisi. Il testo della richiesta 
di referendum recita in questa 
maniera: referendum abrogativo 
d e lla  legge s u ll’in te rv en to  
straordinario nel mezzogiorno ad 
eccezione delle nome per il sostegno 
alle attività produttive.

C ioè si vuole  lim ita re  
l ’intervento straordinario solo allo

sviluppo, produttivo eliminando 
spese clientelari e sprechi di denaro 
pubblico. L ’intento è nobile, ma 
credo che prescinda da una realtà più 
complicata di quella che in maniera 
sbrigativa ipotizzata di sud= sprechi 
e assistenzialismo.

Il terzo propone di eliminare il 
Ministero delle Partecipazioni 
Statali, famoso per avere gestito il 
mondo dell’economia pubblica con 
criteri assai poco manageriali, 
colendo essere clementi, in verità, 
m olto p ro b ab ilm en te , tale 
referendum non si terrà visto che il 
governo ha già presentato un 
provvedimento in questa direzione.

A ndiam o ag li u ltim o tre 
referendum. Quelli per la riforma 
elettorale di Segni. I primi due 
propongono:

per il Senato un sistem a 
uninominale maggioritario con una 
co rrez io n e  p roporz ionale . 
Precisiamo. Oggi i 315 senatori 
vengono eletti in 238 collegi 
uninominali, ma passa subito solo il 
candidato che ha ottenuto oltre il 
65% dei voti. Come si capisce 
facilm ente tale percentuale è 
irrealizzabile e quindi i senatori 
vengono eletti con ripartizione 
proporzionale dei voti raccolti dai 
singoli partiti. Se si faranno i 
referendum e vinceranno i "SI", è 
eletto il candidato che raccoglie più 
voti ed il partito che otuene la 
m aggioranza dei co lleg i ha, 
automaticamente, la maggioranza 
dei seggi in Senato. Il terzo 
referendum riguarda invece il 
sistema elettorale dei comuni.

Nei centri al di sotto dei 5000 
ab itan ti vige il sistem a 
m aggioritario, ottiene cioè la 
maggioranza assoluta la lista che 
ottiene più voti. Negli altri comuni 
invece ì seggi sono assegnati in 
proporzione ai voti o ttenuti, 
costringendo i partiti a faticose ed 
instabili coalizioni. Si chiede di 
estendere il maggioritario nei 
comuni al di sopra dei 5000 abitanti. 
In tal modo i cittadini eleggerebbero 
di fatto la Giunta ed il sindaco.

Sono questi ultimi i referendum 
che vogliono avviare la profonda 
riforma del sistema politico italiano, 
da molti giudicata necessaria e non 
più rinviabile. Ritorniamo quindi al 
cambiare ed al perchè cambiare. 
Questi referendum  puntano a 
rim uovere  le cause della  
degenerazione partitocratica che si 
rivela dal Parlamento agli Enti 
locali, dalla Rai alle Usi, dalla 
banche alle imprese pubbliche; 
mirano a ridurre l’invadenza dei 
partiti nelle istituzione e nello Stato. 
La n ecessità  di cam biare  è 
d im o stra ta  dal m arasm a 
istituzionale attuale, dallo stesso 
successo delle leghe, dalla violenza 
che dilaga, dalla corruzione a livelli 
sem pre p iù  alti,
dalFamministrazione inesistente, 
dalla sfiducia dei giovani, dallo 
stesso sviluppo dal volontariato che 
cerca di mettere delle pezze là dove 
lo S tato è assente, dal fatto che intere 
Regioni vivono sotto l’incubo della 
mafia, è dimostrata da Libero 
Grassi, dall’ultima inchiesta in 
Calabria su mafia e politica, dal 
documento di questi giorni del 
Cocer. Gli ultimi ref invece cercano 
di colpire solamente questi effetti 
della degenerazione partitocratica.

L'incontro-dibattito sui referendum, 
per i quali è in atto la raccolta delle 
firm e, promosso dal Centro Ricerche 
Zabut in collaborazione con il comitato 
per i referendum ha fa tto  iì punto sulle 
tem atiche proposte dalViniziativa  
popolare

R e f e r e n d u m
p e r
CAMBIARE

L'incontro dibattito ha avuto luogo, 
alla presenza di un folto  e pubblico, 
venerdì 6 dicembre nella Sala della 
Conferenze della Cassa Rurale ed 
Artigiana.
Dopo un breve intervento del 
Presidente del Centro Ricerche 
Zabut Dr. Gori Sparacino, nel quale 
sono stati esposti i temi relativi ai 
referendum e puntualizzato la 
dem ocraticità d e ll’istituto dei 
referendum, ha concluso con un 
augurio che su questioni che 
attengano al cuore dello Stato “al 
popolo sia restituito lo scettro della 
sovranità” .

Subito dopo è intervenuto 
Calogero Scirica per la relazione 
introduttiva e successivamente il 
Sindaco Dott. Martino Maggio che 
si è detto d’accordo sulle iniziative 
relative ai referendum. Il dibattito si 
è svolto alla presenza d e li On. Luigi 
Granata, deputato a li  ARS, nonché 
Presidente della Commissione 
P arlam entare  d ’inch iesta  e 
vigilanza sul fenomeno della mafia 
in Sicilia; d e li On. Matteo Graziano 
Presidente della IV  Commissione

Legislativa “Territorio e Ambiente” 
e deli On. Michelangelo Russo ex 
P residen te  d e l i  A ssem blea  
Regionale.

Sono intervenuti: la Prof.

Anna Maria Schmidt, il Rag. 
Agostino Maggio, l’A w . Aurelio Di 
Giovanna e il Dott. M artino  
Abruzzo.

Un m om ento dell’incontro-dibattito - Da sinistra a destra: Dott. Gori Sparadno 
presidente del Centro Ricerche Zabut, Calogero Scirica presidente della Sez. del 
WWF di Sambuca, il Sindaco, Dott. Martino Maggio, l'On. Michelangelo Russo. l'On. 
Matteo Graziano e l'On. Luigi Granata.

funzionino, buttando fuori gli 
uomini dei partiti, come si sta 
cercando di fare, e cambiando, e mi 
ripeto, alcune regole del gioco con

MARCH EHI 
E LICATA 
AL "MARCONI"
Nei locali del Centro Culturale G. 
Marconi il 21 settembre è stata 
inaugurata una mostra di pittura del 
Prof. Calogero Licata, docente di 
educazione artistica nella scuola 
media di Sambuca e di Fanny 
Marchetti piemontese, ma residente 
a Sciacca.
Con modalità e tecniche diverse i 
due pittori osservano e rielaborano 
la realtà circostante. Paesaggi 
luminosi, brillanti, solari, vengono 
fuori dai quadri della Marchetti che, 
attraverso caldi contrasti cromatici, 
esprime la piena sintonia con la 
natura.
Calogero Licata, utilizzando un 
anuova tecnica, è riuscito a proporci 
il senso del mistero insodabile che si 
nasconde d ie tro  la realtà 
fenomenica, tradotta in paesaggi 
sfumati, dai colori tenui, smorzati, 
stemperati di malinconia;, ma 
pervarsi da una profonda tensione

m O S T R E

verso l'assoluto. -
La professoressa Enza Vaccaro ha 
letto criticamente i lavori dei due 
artisti ed ha rilevato che "il lembo di 
te la ” che C. Licata solleva 
idealmente nella sua opera 
evidenzia il distacco profondo tra la 
vera essenza, pensabile, ma non 
conoscibile ed il vero apparente che 
l’artista trasfigura con un senso 
personalissimo delle variazioni 
cromatiche e con un’interpretazione 
originale delle forme, pur rimanendo

fedele ad un certo realismo a cui da 
sempre è ancorato. La realtà 
trasfigurata e illuminata dal sogno 
che si concretizza per immagini. 
“ Fanny M archetti propone 
un’alternarsi di visioni semplici, 
genuini, indiscutibilmente belle 
evocando con nostalgia le colline del 
M onferrato nel contempo 
celebrando la terra di Sicilia che 
raccoglie”. Il poeta B. Gurrera, 
sollecitato dalla signora Marchetti, 
ad intervenire per esprimere un suo 
giudizio, ha esordito con i versi di 
Carducci: "Son io che il cielo 
abbraccio o è l’universo che 
racchiude me?”

“Nei quadri di Licata, ha continuato, 
traspare la tendenza deH'uomo 
verso il trascendente, l’infinito, 
l’eterno, come per superare il 
cosidetto di Maia. Nelle tele di fanny 
si nota il legame profondo che 
l’autrice ha con la sua terra natia, il 
Piemonte, con le sue brume e con 
l’ immacolata bellezza delle 
montagne. Ella non rimane 
insensibile allo sfolgorio di colori 
della nostra splendida isola che la 
ospita e che raffigura con un senso 
cromastico eccezionale”.

Licia Cardillo.
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L A  S V O L T A  A L  P A L A Z Z O  D E L L ' A R P A
Pubblichiamo i docum enti che hanno determ inato la costituzione della giunta PSI-PDS e che 

costitu iscon o  anche le ragioni politiche della nuova com pagine am m inistrativa.

D ich iarazion e del 
Sindaco alla ripresa dei 
lavori del Consiglio del
30 Nov. 1991.

Il giorno 3011111991 durante il 
Consiglio Comunale, alle ore 10J0  
si rinviavano di un’ora i lavori in 
quanto si veniva a verificare la 
mancanza del numero legale, 
avendo, il Consigliere Giuseppe 
Vaccaro del gruppo DC lasciato 
l’aula consiliare con immotivate 
ragioni e irresponsabilm ente, 
tenuto conto che l’ordine del giorno 
prevedeva  provved im enti che 
peren to ria m en te  dovevano  
adottarsi entro la data del 30/111
1991.

Tale com portam ento  del 
consigliere Vaccaro denota la più 
assoluta mancanza di coesione nel 
gruppo della DC e la conseguente 
incapacità da parte dello stesso di 
g a ran tire  la m aggioranza  
amministrativa che, proprio oggi, si 
rende indispensabile per approvare 
atti che sono di vitale importanza 
per il buon fu n zio n a m en to  
d e l i  am m in is tra zio n e  e per  
a ssicu ra re  alla  C om unità  
Sambucese risorse finanziarie dei 
rilievo.

In siffatta situazione, il Sindaco 
ed il gruppo del P.S.I., dopo avere 
inutilmente invitato il consigliere 
Vaccaro ad assumere il dovuto 
senso di responsabilità, e ritenendo 
asso lu ta m en te  necessario  
procedere nei lavori, prendono 
opportuni contatti con il gruppo e 
con il segretario della sezione del 
PD .S. (compagno Mimmo Triveri).

Si constata insieme la piena 
mancanza di responsabilità politica 
e amministrativa della DC e del suo 
gruppo consiliare e, di fronte alle 
esigenze di procedere nei lavori del

Consiglio, si dichiara la piena 
d isp o n ib ilità  del P .D .S . ad  
assicurare il numero legale.

Sulla suddetta constatazione e 
disponibilità si afferma, ancora una 
volta, da parte del P.S.I. e del P.D.S. 
la necessità di riprendere la 
collaborazione, procedendo alla 
formazione di una giunta P.S.I.- 
P.D.S..

Per quanto sopra, assicurati gli 
adempimenti del Consiglio, le 
segreterie del P.S.I. e del rD .S . si 
incon treranno  p e r  precedere  
all' esame della situazione politico
am m inistrativa e per dare a 
Sam buca u n ’ a m m in istrazione  
fattiva e affidabile.

Accordo
PDS-PSI

Il giorno 30 del mese di Novembre 
deTl’anno 1991, secondo quanto 
convenuto tra P.S.I e P.D.S. durante 
la sospensione dei lavori del 
Consiglio Comunale e così come 
dichiarato dal Sindaco stesso alla 
ripresa dei lavori,

HA LUOGO 
nei locali del Gabinetto del Sindaco 
l’incontro tra i Segretari Politici del 
P.S.I. e del P.D.S. e dei rispettivi 
rappresentanti delle Segreterie 
Politiche e dei gruppi Consiliari. 
Dopo am pia ed approfondita 
discussione, al fine di restare nei 
tem pi fu n z io n a li per gli 
adempimenti Amministrativi, Tra 
cui rapprovazione del Bilancio
1992, per i quali la costituenda

Amministrazione di Sinistra si 
r itie n e  re sp o n sab ilm en te  
impegnata,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- Il Sindaco procederà a rassegnare 
le dimissioni curando di notificarle 
in un ordine del giorno integrativo al 
Consiglio comunale, già convocato 
per il giorno 5.12.1991,che dovrà, 
quindi, trattare in prima istanza le 
dimissioni del Sindaco, l’elezione 
del Sindaco e della Giunta.
- Il Dr. Martino Maggio è il Sindaco 
designato dalla nuova maggioranza 
P.S.I.P.D.S.
- La nuova Giunta sarà di pari 
dignità, in seno alla quale al P.D.S. 
viene attribuita la maggioranza.
- Nella nuova maggioranza la 
Presidenza di cui alrart.5 verrà 
attribuita alla componente politica 
che non esprime il Sindaco. '
- La nuova maggioranza, impegnata 
ad eleggere la Giunta dopo otto 
giorni aall’elezione del Sindaco, 
ritiene che nella pari dignità 
dovranno prendersi in esame i 
programmi politici-amministrativi e 
dovrà  a lte rn a rs i la gu ida 
amministrativa con tempi di equa 
rappresentanza.
- Quanto sopra verrà sottoposto alla 
ratifica degli organi politici dei 
rispettivi partiti.
Letto, sottoscritto e confermato.

PDS-PSI: Lettera 
ai Cittadini 
Sambucesi

Il PD .S. e il P.S.I., riunitisi in 
data 20/11/1991, hanno analizzato 
la situazione economica della 
nostra  c ittadina fo ca lizza n d o  
l’attenzione sui due settori trainanti 
su cui essa  si basa e 
specificatamente quello edilizio e

quello agricolo-cooperativistico.
Dalle risultanze di tali analisi, al 

fine di sviluppare un ruolo attivo e 
dinamico volto alla risoluzione dei 
problemi della cittadinanza, si è 
addivenuti alla conclusione che 
occorre impostare una politica di 
rilancio dei due settori sopracitati

per non appesantire ulteriormente 
la crisi economica. La ripresa 
dell'attività edificatoria riceverà 
impulso dall’ approvazione in tempi 
strettissimi, ael piano regolatore 
generale e dal funzionamento della 
Commissione di cui all’art.5 della 
legge n. 178/76 che dovrà, entro la 
fine dell’anno smaltire le somme 
giacenti e impegnare ifinanziamenti 
relativi all’ annol99i.

I due partiti s ’impegnano, 
altresì, aportare avanti la battaglia 
per il finanziamento di tutto il 
patrimonio edilizio danneggiato dai 
terremoti attivandosi per fa re  
approvare la legge di accensione dei 
m utui o ccorren ti per il 
completamento della ricostruzione.
; Per quanto riguarda l’altro 

settore, quello cooperativistico con 
particolare riferimento alla Cantina 
Cellaro, i due parliti prendono atto 
della situazione in cui versa ed 
esprimono solidarietà piena ed 
integrale alla quasi totalità delle 
famiglie sambucesi che ancora 
debbono ricevere le anticipazioni 
relative all’annata agraria in corso 
per vedersi ripagale del sacrificio 
fisico ed economico già affrontato.

Allo stesso tempo i due partiti 
sono convinti che tale struttura, per 
la importanza economica che la 
stessa riveste nel contesto della 
socie tà  sam bucese, debba  
continuare ad assolvere la sua 
funzione di polo di aggregazione nel 
se tto re  v itiv in ico lo  e 
con tem poraneam ente debba  
ripagare i soci della fiducia che in 
essa hanno riposto  con il 
conferimento.

Pertanto i due partiti, con senso 
di responsabilità, ribadiscono la 
loro disponibilità ad intervenire, a 
tutti i livelli, per avviare una politica 
di risanam ento  im pron ta ta  
su ll’ un ita rie tà  d ’in ten ti del
Consiglio di Amministrazione.

Sambuca di Sicilia.li 20/12/1991

I Segretari delle sezioni 
(Triveri Domenico) 
(Abruzzo Lorenzo)

DOCUM ENTO POLITICO DELLA  
CONFERENZA DI 
ORGANIZZAZIONE DEL PD S

«L'unità d e lla  s in is tra  soprattu tto ...»
Il 10 novembre il Partito 

Democratico della Sinistra, 
al termine della conferenza 
di organizzazione, ha 
approvato il seguente 
documento che ha 
contribuito a creare i 
presupposti per la nuova 
giunta PDS-PSI.

I recenti risultati elettorali 
hanno determinato a Sambuca una 
situ az io n e  am m in is tra tiv a  
d ’instabilità.

Le conseguenze di tale 
situazione politico-amministrativa 
sono evidenti agli occhi di tutù: un 
fenomeno di scollamento si avverte

in maniera evidente e palese tra i 
cittadini che non intravedono 
spiragli di soluzione ai grossi 
problemi che attanagliano la nostra 
comunità.

Il piano regolatore generale, che 
dovrebbe * consentire una ripresa 
dell’ attività edificatoria nel contesto 
di una corretta gestione del 
territorio, giace nei cassetti del 
Commissario.

La commissione di cui all’art.5 
della legge n. 178/76, anche a seguito 
dei con tinu i rim pasti dei 
componenti della maggioranza
D.C.-P.S.I. ubbidienti a logiche di 
potere personale e beghe interne, 
non riesce ad evadere le richieste dei 
cittadini in attesa di ricostruirsi la 
propria abitazione.

Gli e ffe tti d isastro si 
d e ll 'in a ttiv ità  am m in is tra tiv a

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

In un’aula consiliare affollata sino all'inverosimile, il 5 dicembre il 
Consiglio ha proceduto alla elezione del Sindaco Dott. Martino Maggio. 
In semita successiva il giorno 13 dicembre, il Sindaco ha portato 
all'approvazione del Consiglio la composizione della nuova giunta così 
composta:

Dott. Martino Maggio, Sindaco - Per. Agr. Michele Maggio, V. Sindaco 
e Ass. al Bilancio - Dott. Rosario Am odeo , Ass. al Commercio, Industria 
e Artigianato - Francesco Rinaldo, Ass. all'Agricoltura - Prof. Salvatore 
Giuseppe Montalbano, Ass. aiLL. P P .-A lfonso DiGiovanna, Ass. alla 
Sanità e Solidarietà Socilae - Prof. Baldo Amodeo, Ass. alla Pubblica 
Istruzione, Spettacolo, Sport e Turismo.

S A M B U C A :
SPERIAMO CHE SE LA CAVI!

Spesso noi de “La Voce” 
checché ne dicano i nostri 
avversari, e a quanto pare sono 
molti, abbiamo vaticinato il futuro; 
che sotto le nostre spoglie si 
celino delle Sibille Cumane o 
miserabili oracoli?

E’ possibile ma le nostre 
ironiche classifiche hanno 
previsto bene il venturo. Forti dei 
presagi cercheremo ancora una 
voltadi ipotizzare odi immaginare 
gli eventi a venire.

Stavolta presi quasi alla 
sprovvista, scavalcati dagli esiti 
possiamo solo ratificare.

Rotta l’ennesima coalizione 
PSI-DC la canzone più in voga è:
- E di nuovo cambio giunta come 
cambiano le cose...
In casa Pdiessina o chissà 
come...si esulta per il ritorno al 
palazzo d e ll’Arpa e così 
gorgheggiano:
- senza di noi che senso ha la vita 
amministrativa...senza di noi...; 
mentre i socialisti:
- era già tutto previsto sin da 
quando noi in estate abbiamo 
rotto il nostro accordo...
Ribattono i democristiani:
- quando finisce una giunta cosi 
come è finita la nostra senza una 
ragione nè un motivo...(i motivi'ad 
onor del vero ci sono ma noi li 
sconosciamo) !
Riprendono i socia lis ti 
rivolgendosi ai democristiani ed in

particolare al loro capogruppo...
- prendila così non possiamo 
farne un dramma conoscevi già i 
problemi nostri per restare 
sempre a galla...
Il nuovo segretario del PDS 
Minnmo Triveri con codazzo 
canta:
- ma che ce frega ma che ce 
‘mporta se alla DC è andata storta 
è meglio er PDS e li compagnelli 
che questa...
I democristiani accennano:
- E chissà se prima o poi se tu 
avrai compreso mai che 
esistiam o anche noi, e 
rivolgendosi in particolare al PDS 
urlano...
- ATTENTI AL LUPO OH OH, 
ATTENTI AL LUPO OH OH .
Ma la storia non finisce qui al 
contrario come tutte le peggiori 
telenovele continua, sarà a lieto 
fine, oppure ci riserverà patimenti 
e struggimenti?
Al sambucese medio non resta 
che osservare la realtà i 
mutamenti, i cambiamenti di rotta, 
le inversioni di marcia, mentre a 
noi de "La Voce” che di sambucesi 
medi siamo composti non ci resta 
altro che augurarvi buone feste e 
dulcis in fundo chiediamo ai nostri 
amministratori di farci sorprese 
più pacate e meno violente 
altrimenti "Ci arrabbiamo”.

Antonella Maggio

impantanata tra crisi ufficializzate e 
non, congiunti ad una crisi 
congenita del settore agricolo e 
cooperativistico, hanno deteriorato 
e ap pesan tito  la situ az io n e  
economica della nostra cittadina.

Alla luce di quanto sopra, 
n e ll’in te resse  p rec ipuo  dei 
Sambucesi il P.D.S. si adopererà con 
ogni mezzo a sua disposizione per 
rompere l’attuale coalizione P.S.I.-
D.C

Il P .S .I., a lla  guida 
dell’Amministrazione, di fronte alle 
continue e reiterate, crisi, se n ’è 
rimasto con le mani in mano 
sfuggendo così ai suoi compiti 
amministrativi e accollandosi con 
tale atteggiamento passivo una 
co rresp o n sab ilità  nella  grave 
situazione politico, amministrativa, 
economica in cui versa la nostra 
cittadina.

Ciò premesso, oggi più che mai, 
occorre  recu p erare  alcuni 
presupposti, che negli ultimi tempi 
sono stati, un pò trascurati.

Non si possono disperdere in 
maniera così inopinata più di

3uarant’anni di stona, di tradizioni, 
i cultura di sinistra! !

Non è possibile laddove i due 
partiti della sinistra hanno una 
maggioranza schiacciante così 
come a Sambuca che deleghino ad 
altri partiti la responsabilità o la 
corresponsabilità di governare!!.

Pertanto bisogna adoperarsi 
responsabilmente per recuperare 
quel rapporto a sinistra, superando i 
nsentimenti di tipo personalistico o 
gli eventuali atteggiamenti di 
rivincita.

L ’unità della s in is tra , 
soprattutto oggi in cui si assiste ad

(segue a pag.8)
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COSTITUITO IL NUOVO DIRETTIVO DEL PDS
ABA TE PAOLO (Impiegato PP.TT.) - ABRUZZO ANTONINO - BALLERINI NICOLO' (Muratore) - CALTAGIRONE 
GIOVANNI (Consulente Finanziario) - CASTRONOVO GIUSEPPE (Impresario Edile) - FASULLO AUDENZIO 
(Pensionato) - FERRANTE GIUSEPPE (Muratore) - GIOVINCO BENEDETTO (Fabbro) - GIGLIOTTA FRANCO 
(Impiegato H DD.) - GUZZARDO PINO (impiegato PP. TT.) - MAGGIO ANTONELLA (Insegnante) - MAGGIO 
GIOVANNI (Universitario) MANGIARACINA FRANCO (Impiegato PP. TT.) - MANGIARACINA FRANCO (Impiegato)
- PENDOLA LEO (Direttore didattico) - MONTALBANO ANDREA (Elettrotecnico) - MONTALBANO GIUSEPPE 
(Senatore) - RINALDO BIAGIO (Ragioniere) - RINALDO TOMMASO (Impiegato Comunale) - RIZZUTO ANTONINO 
(Muratore) SPARACINO GORI (Impiegato Comunale) - TRIVERI DOMENICO (ingegnere) - VACCARO STEFANO 
(Responsabile Sindacale) - FERRARO ANTONINO (Impiegato Comunale) - ARBISI ROSARIO - LO CICERO 
ANDREA - CICIO BAI DO - CIACCIO NICOLA.
Nuovo Segretarb del partito è stato eletto l'Ing. TRIVERI DOMENICO.
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"...USI OBBEDIR TACENDO..."
I carabinieri in congedo hanno una sede

P u b b l i c h a i m o  il t e s t o  d e l  s a l u t o  r i v o l to  d a l  P r e s i d e n t e d e l l 'A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e  
- S e z i o n e  d i  S a m b u c a  - P i e t r o  S c i a n g u l a  a l l e  a u t o r i t à  e d  a i  c i t t a d i n i  i n t e r v e n u t i  a l l a  
m a n i f e s t a z i o n e .
A nome mio, del Consiglio e dei 

com ponen ti 1’A ssoc iaz ione  
Nazionale di Sambuca di Sicilia, 
ringrazio  vivam ente tu tti gli 
intervenuti e, in particolare, il Signor 
Isp e tto re  R eg iona le
deil’Associazione Nazionale per la 
Sicilia Occ.le, il Signor Cappellano 
Militare, Il Signor Comandante del 
Gruppo di Agrigento, il Signor 
Com andante la Com pagnia di 
Sciacca, il Signor Sindaco e la 
Giunta Municipale e tutte le altre 
autorità locali civili, militari e 
religiose, che rappresentano il cuore 
di Sambuca, per aver voluto 
prendere parte alla manifestazione 
che ha visto l’inaugurazione di 
questa sede sociale, la quale ha 
anche lo scopo di riunire i figli dei 
Sam bucesi che hanno servito 
l ’Anna Benemerita in pace e in 
guena, sempre e dovunque ci fosse 
bisogno dei valorosi e coraggiosi 
miliu “nei secoli fedeli” .
Un particolare ringraziamento va 

a lla  nostra A m m inistraz ione  
Comunale che si è preoccupata di 
darci questo tetto, questa sede, senza 
la quale l ’Associazione, qui a 
Sambuca, non avrebbe potuto 
istituirsi.
Anche se non ce ne fosse bisogno, 

in una occasione solenne come 
l’odierna, mi cone l’obbligo di 
ricordare che l’Arma dei Carabinieri 
fu istituita dal re di Sardegna 
Vittorio Emanuele IA nel 1814, per

la “conservazione dell’ordine e 
l ’esecuzione delle leggi”.

Prim o com andan te  fu il 
luogotenente generale Giuseppe 
Thaon di Revel. Dal 1868 fu 
costituito uno speciale squadrone a 
cavallo, per la scorta d ’onore al capo 
dello Stato, gli attuali corazzieri. 
Come sappiamo, in tempo di pace, 
l ’Arma e ripartita in divisioni, 
brigate, legioni tenitoriali e legioni 
allievi ed ha anche reggimenti a 
cavallo e battaglioni mobili. La 
bandiera dell’Arma è decorata della 
croce di cavaliere dell’Ordine 
Militare d ’Italia, di medaglie d ’oro 
al valor militare, e civile e di 
numerose altre medaglie d ’argento e 
di bronzo. Per la fedeltà al aoveré, 
l ’Arm a ha l ’ap p e lla tiv o  di 
“fedelissima” e per il suo valore 
m eritò  l ’atro  ap p e lla tiv o  di 
“Benemerita”. A questo punto, 'il 
commilitone qui presente leggerà i 
bei versi di Costantino Nigra, che 
fissano il carattere dell’Arma:

"Calma, serena, tacita, compatta, 
ferm a in arcione, gravem ente  
incede
ia prima squadra, e dietro a l !^E 
si accampa in chiuse file .
Tendono alte sette [ungo U sta ffe  
nitide, Ce canne dette temute 
carabine.
A l  lume dette stette Campeggiano 
Ce sguainatesciabole.
'BrUlan di sanguigne tinte

purpurei pennacchi, erti ed  
immobili come bosco di pioppo 
irrigidite.
'Dd 'Ré custodi e detta Cegge, 
schiavi
soC deC dovere, usi obbedir 
tacendo .
e tacendo morir; terror dei rei 
modesti ignoti eroi, vittim e oscure 
e grandi, anime salde in salde 
membra,
mostran nei volti austeri, nei 
securi . . .
occhi, nei lacerati petti, fiera  
indomita la v irtù  latina. 
‘Rjsuonate, tam buri...Salutate, 
aste e vissilli. • n
Onore ai prodi Carabinieri

Dopo questi versi così commoventi 
e significativi, non ho altro da 

" *ere, anche se ci sarebbe 
. dire su quésti uomini tanto 

generosi, tanto umili nella loro 
grandezza, sem pre pronti ad 
acconere là dove maggiore è il 
pericolo, essi che hanno preso parte 
a tutte le guerre del Risorgimento, ai 
grandi conflitti del nostro secolo, 
alle lotte che portarono l’Italia del 
fascism o alla R esistenza alla 
Repubblica e alla democrazia. 
C oncludendo, dico che sono 
oltremodo orgoglioso e fiero di 
essere uno dei “fedelissimi”, come 
del resto, lo sono tutti quelli che 
hanno l’onore di appartenere alla 
“Benemerita” .

Viva l’Arma dei Carabinieri!

Il momento più emblematico dell'inaugurazione , il taglio del nastro da parte della
Signora Marisa Buscemi ved...... - Presenti in foto a destra il sindaco, Dott. Martino
Maggio - dietro il....  e Lucio Picchio - alla sinistra Pietro Sciangula.

i dalla prima pagina

I L  R IT O R N O  "D E L L 'A L B E R O "

SEZIONE CARABINIERI 
IN CONGEDO

manifestata particolare simpatia 
all'Arma.

E' stata deposta una corona al 
monumento dei caduti.

Successivamente, dopo il rituale 
taglio del nastro da parte della 
madrina socia  s im p a tizza n te  
Signora Buscemi Maria Giuseppina, 
vedova del Brig. Antonio Sabina; 
Moqs. Cipolla ha benedetto il locale 
della Sezione.

Erano p re se n ti alla 
manifestazione: l'ispettore fìeg.le 
della Ass. ne Naz. le per la Sicilia Occ. 
G enerale Milillo Ignazio, il 
Presidente della Sezione di Palermo 
Col. Antonio Longo, il Col. Trovato 
Alfio Vice Com.te il Gruppo di 
Agrigento, il Cap. Sandulli Sandro 
Comandante la Compagnia di

Sciacca, il Sindaco Martino Maggio e 
la Giunta Comunale di Sambuca, il 
Maresciallo Curatolo Gandolfo 
Comandante la locale Stazione, il 
M aresciallo Fatone G aspare  
Comandante dei Vigili Urbani della 
S ed e , l'A ppuntato  Armato 
Benedetto Comandante il Corpo 
Forestale Regionale e i commilitoni 
della sorella Sezione di Sciacca.

Hanno preso la parola: il 
Presidente del Sodalizio Sciangula, 
il Generale Milillo, il Col. Trovato, il 
Sindaco di Sambuca di Sicilia ed il 
Presidente della Sezione di Palermo 
Col. Longo.

La manifestazione si è conclusa 
con tavola calda, offerta dai 
commilitoni della S e z io n e  di 
Sambuca, presso il ristorante “LA 
PERGOLA” in clima di cordiale 
amicizia.

“ M olto tempo prima che vi
gettassimo su petrolio, ferro e
ammoniaca c ’era ogni anno il tempo 
degli alberi che verdeggiano 
irresistibili e violenti...”, Bertold 
Brecht.
Sabato 23 Novembre si è svolta la 

Festa dell’Albero 1991, organizzata 
dal WWF Sambuca, nell’ambito dei 
suoi programmi di sensibilizzazione 
ed educazione  am bien ta le . 
Determinante la collaborazione del 
Centro Ricerche Zabut, il Corpo 
F o resta le  R eg ionale  e la 
cartolibreria Center Shopping. 
Dopo tanti anni, l’albero di nuovo al 
cen tro  d e ll’a ttenz ione  dei 
sambucesi, piccoli e meno piccoli. 
Si è cercato, infatti, di coinvolgere 
non solo i ragazzi delle Scuole, ma 
tutta la Cittadinanza. La giornata 
dedicata all’albero è stata preceduta 
dalla visita di Responsabili del 
WWF e Guardie Forestali nella 
classi della Scuola M edia ed 
Elementare, per espone l ’iniziativa 
e rispondere alle domande degli 
alunni sul WWF ed il Corpo 
Forestale. Maestri e professori si 
sono molto impegnati per spiegare 
l ’im portanza ea i ‘problem i” 
dell’albero, quindi hanno dato ai 
ragazzi la possibilità di esprimere, 
liberamente (disegno, tema, poesia), 
la propria “idea’ su questo amico 
dell’uomo. I vari comppnimenti, 
moltissimi, sono stati ritirati da 
ragazzi del WWF e, divisi per 
categorie, selezionati. Credo, che il 
successo della manifestazione stia 
proprio nell’entusiasmo con cui 
questi ragazzi hanno realizzato i loro 
lavori, risultati molto belli ed 
interessanti, tutti. La “festa”, fuori 
dalla  scuola, è in iz ia ta  con 
l’apertura, nel primo pomeriggio 
della mostra “La Foresta Europea”.

Quaranta pannelli sulla situazione 
attuale delle foreste in Europa,

filmati e diapositive sull’albero e 
sulla natura più in generale, 
d is trib u z io n e  di m ateria le  
divulgativo WWF, semi di Fiori di 
campo ed in omaggio, a tutti coloro 
che ne hanno fatto esp lic ita  
richiesta, piantine di alberi di 
diverse specie, da trapiantare nel 
tenitorio sambucese. Tutto questo 
nei locali del Centro Sociale “G. 
Fava”, dove l’Associazione ha sede. 
Subito dopo, il momento più atteso,

la p rem iaz ione  dei lavori. 
L ’auditorio del Centro non è stato 
sufficiente a accogliere seduti tutti i 
ragazzi e tantom eno genitori, 
professori ed altri invitati (il 
successo della manifestazione ha 
m esso in crisi le s tru ttu re  
predisposte!). E questo, nonostante 
la giornata, dal punto di vista 
metereologico, non poteva essere 
meno favorevole. Pioggia continua 
e vento eccezionalmente forte, 
seppu re  non in v ita ti, hanno 
partecipato attivamente alla festa! 
O gni com ponim ento  è sta to  
premiato con un attestato, un 
adesivo, realizzato appositamente 
per questa occasione, ed un 
‘simpatico” alberello, da trapiantare 

e curare nella crescita. Medaglie 
WWF e peluche panda, per i 
vincitori, fra i ragazzi della Scuola 
Media. Per il disegno, la poesie ed il 
tema, sono risultati vincitori, 
rispettivamente, Amorelli Maria 
F lav ia , C annova M aurizio  e 
G uzzardo Anna Luisa. Hanno

seguito la premiazione le varie 
autorità ed i rappresentanti di tutte le

associazioni culturali di Sambuca. 
Un sentito saluto del Sindaco, Dott. 
Martino Maggio e le belle parole di 
Padre Pino Maniscalco, hanno 
arricchito la serata. Purtroppo il 
maltempo ha creato grossi problemi. 
La prev ista  m essa a dim ora 
dell’Albero 1991 non si è potuta 
co n c re tizza re , il C onsig liere  
N azionale del W W F, per le 
condizioni “ poco praticabili” delle 
strade, è anivato con parecchie ore 
di ritardo, la conente elettrica si è 
intenotta. E ’ stato quest’ultimo 
evento a decretare la fine anticipata 
de lla  m an ifestaz ione . Ma, 
nonostante questi ed altri piccoli 
problemi (molta gente è rimasta in 
piedi per mancanza di posti, il 
contatore generale del Centro ha 
fatto i capricci, qualche bambino un 
pò più vivace degli altri ha creato 
momenti di confusione), l’iniziativa 
ha avuto molti consensi ed è piaciuta

Earecchio, in particolar modo ai 
ambini. Personalmente mi sono 

emozionato molto, ed insieme a me 
altri amici del WWF, nel vedere la 
felicità dei bambini nel ritirare i loro 
p rem i, l ’en tusiasm o per 
quell’alberello in mano e nel sentire 
qualcuno che diceva al proprio 
genitore di andare subito  in 
campagna per trapiantare il suo 
amico albero. Quando mi venne 
l ’idea di realizzare  la Festa 
dell’Albero, devo confessare che 
non sapevo delle sue precedenti 
ed iz io n i, a Sam buca. In fa tti 
originariamente doveva chiamarsi 
“Prima Festa dell’Albero”! Una 
volta informalo che molti anni fa era 
tradizione accompagnare i bambini 
a trapiantare degli alberelli (quei 
bam bini sono i genitori dei 
p a rtec ip an ti a questa  Festa 
dell’Albero), ho fatto presente la 
cosa agli altri Responsabili del 
WWF Sambuca, e si e deciso che la 
tradizione ripresa quest’anno non 
dovrà più intenomòersi (problemi 
economici e collaborazione delle 
a ltre  s tru ttu re  co invo lte , 
perm ettendo). Q uindi,.... caro 
albero, almeno una volta l’anno, tutti 
si ricorderanno di Te, nella speranza 
che questo giorno serva a cambiare 
certi brutti pensieri e certe brutte 
azioni.

Calogero Scirica

FESTA DELL'ALBERO
presenta sempre più preoccupante.

La natura, nella nostra società, ha 
perduto la sua carica di magia, di 
mistero, di fascino. Gli antichi, 
l’avevano divinizzata, stupiti e grati 
che lei puntualmente ritornasse a 
fiorire, a donare i suoi frutti, a 
rispettare le loro attese.

L’uomo di oggi ha smarrito il senso 
del divino che è nel creato, perchè ha 
perduto di vista il senso del divino 
che è in lui. Più si allontana da se 
stesso più si distacca dalla natura. 
Più p ro g red isce  nel cam po 
tecnologico e scientifico più diventa 
un alieno.

SAMBUCA, 
CHE VERGOGNA!
carabiniere o il poliziotto è detto 
ancora "sbino"?

O è forse civiltà ostentare 
gioielli e ori, passeggiare su 
lussuose vetture e poi rinchiudersi 
nelle proprie abitazioni a piangere e 
a subire supinamente i ricatti e le 
vessazioni dei tanti potenti patentati 
e gerarchetti di paese, guardando al 
tribunale e alla giustizia della legge 
come ad una vergogna familiare 7

Ma Silvio non ha avuto paura, 
è corso di notte dai carabinieri a 
denunciare il tentativo di pestaggio 
che ha subito con gli altri suoi 
quattro amici.

“ Siamo stati aggrediti; ci 
hanno inseguito con le loro 
automobili tamponandoci più volte 
ed infine ci hanno spinto fuori 
strada”. Piange, il suo racconto è 
confuso, teme la reazione del padre 
per la sua Y 10 distrutta.

Non conosce i nomi dei 
giovani che lo avrebbero aggredito 
ma dice di essere stato invitato ad 
una festa di compleanno, sabato 7 
dicem bre, e appena giunto a 
S am buca alcun i ragazzi gli 
av rebbero  tira to  delle  pietre 
inducendo lo  a risa lire  su lla 
macchina e a ripartire in fuga.

“ Ho avuto paura e sono 
scappato ma loro mi hanno inseguito 
finché nelle vicinanze del Lago 
A rancio” racconta “mi hanno 
raggiunto bloccandomi con le loro

La civiltà della macchina chiassosa 
ed assordante ha cancellato i rumori 
ed i suoni naturali, inquinandoli. Non 
si acolta più il fruscio delle foglie, le 
voci spontanee che si diffondono nel 
bosco, non ci si lascia commuovere 
più da un tramonto.

In ques ta  nostra  soc ie tà  
materialistica e consumistica in cui 
l ’ ind iv iduo appare frantum ato, 
ipauieto, alla ricerca spasmodica 
della felicità, un ritorno alla natura è 
indispensabile perchè egli recuperi 
la coscienza tota1 e di sè.

E le piantine interrate dai giovani 
del WWF rappresentano la speranza 
che la vita continui a pulsare in 
questa terra generosa, ma tanto 
bistrattata.

Licia Cardillo

automobili.
A quel punto sono apparsi con 

le teste coperte dai cappucci, 
chiedendoci di scendere dalla 
macchina e coprendoci il parabrezza 
con la fronda di un albero in modo 
tale da impedirci di ripartire.

Ma io sono riuscito  
ugualmente a sfuggirgli. Tuttavia 
hanno ripreso a corrermi dietro e a 
speronarmi colla loro autovettura.

Ho così perso il controllo della 
mia macchina schiantandomi contro 
un albero”.

Ci sarà stato un motivo per cui 
avranno reagito in questo modo? 
“No” risponde Silvio “noi non 
abbiamo fatto nulla che potesse 
spingerli a tanto; eravamo appena 
giunti a Sambuca e ci hanno accolto 
così”.

Conosci i loro nomi? “No, ma 
saprei identificarli”.

Questa è la versione dei fatti 
così come la esposta Silvio Craparo.

Potrebbe esserci dell’altro 
ovviamente, potrebbe pur esserci un 
movente, come pensiamo, che abbia 
scatenato la reazione folle dei 
giovani sambucesi; ma questo 
interessa la cronaca.

Ciò che invece riguarda noi 
sono i risvolti umani che la 
investono, è la vicenda, di per se 
stessa così assurda e fantomatica, 
che ci inquieta e ci indigna nella 
stessa misura in cui ci stupisce.

Quale altre sorprese ci avrà 
riservato questo Natale?

Paolo Mannina

Per l'arredamento 
M obili, della  c a sa
Cucine com ponibili - L am padari, 

Generi per bambini

L E O N A R D O  

T U M M I N E L L O
VIA ORFANOTROFIO, 17 

TEL.(0925) 941418  
SA M BU CA DI SICILIA
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Le dichiarazioni programmatiche del Sindaco lette nel Consiglio Comunale del 13 dicembre 1991

Stasera andiamo ad eleggere la 
Giunta di sinistra, della quale io 
nella qualità di Sindaco propongo i 
seguenti assessori: per il PDS: Di 
G iovanna A lfo n so , M aggio  
Michele, M ontalbano Giuseppe 
Salvatore, Rinaldo Francesco e per 
il PSI: Amodeo Baldassare ed 
Amodeo Rosario; ed andiamo ad 
approvare il programma proposto 
dalla Giunta PSI-PDS che si 
q u a lifica  n e ll’o ttica  della  
unificazione delle fo rze  della  
sinistra per raggiungere quella 
unità di intenti e di azione che, come 

forze riformatrici e progressiste, 
auspichiamo.

Pur nella divisione di ruoli tra 
m aggioranza e m inoranza ci 
d ich ia ria m o  d isp o n ib ili ad  
accogliere le proposte della DC, che 
abbiano valore costruttivo e siano 
rivolte alla risoluzione dei problemi 
della nostra cittadina.

Questa amministrazione intende 
caratterizzarsi operando in modo 
co lleg ia le  e dem ocra tico  e 
riconoscendo pari dignità politica 
alle due componenti.

Gli obiettivi prioritari che questa 
maggioranza intende perseguire 
sono il m ig lioram ento  delle  
condizioni sociali, economiche e 
culturali dei cittadini sambucesi e 
creare condizioni di migliore 
vivib ilità , avendo partico lare  
attenzione per i problemi ecologici, 
di rispetto dell’ ambiente e per quelli 
inerenti alle problematiche sociali e 
di convivenza civile.
Per quanto riguarda il nostro 

territorio la Giunta di sinistra 
intende intervenire salvaguardando 
l 'a s se t to  id rogeo log ico  da 
in q u in a m en ti ch im ic i e da  
alterazioni del nostro patrimonio 
naturale, paesaggistico e della flora  
e della  fa u n a , in tendendo  
salvaguardare i nostri boschi, le 
nostre acque, le nostre bellezze 
na tura li da lle  d e tu rp a zio n i 
selvagge.

E C O L O G I A
In particolare assumiamo l’aspetto 

ecologico come traguardo di 
qualificazione di questa Giunta.
Pertanto ci impegniamo a dotare il 

servizio della nettezza urbana di 
ca sso n e tti d iffe re n z ia ti p er  
differenti rifiuti.
A tal proposito  giudichiam o  

positiva l’iniziativa di informazione 
svolta dalla locale sezione del 
WWF.
Questa urgenza viene ravvisata in 

modo speciale per il vetro, le 
batterie, i contenitori di latta.
L ’ambiente va tutelato con tutti i 

mezzi che sono in nostro possesso.
Perchè si tratta di un bene prezioso 

da salvaguardare che non ci è stato 
tramandato come un “regalo a 
perdere”, bensì come un tesoro da 
tramandare ai posteri.
E ’ in corso di espletamento il 

potenziamento dell’impianto di 
depurazione con il trattamento 
a n tieu tro fizza z io n e  che
salvaguarderà le acque del lago e 
consentirà il riutilizzo per uso 
irriguo dell’acqua depurata.
In attesa che si realizzi la discarica 

sub-comprensoriale assieme al 
C om une di M en fi, questa  
amministrazione intende dotarsi di 
una discarica temporanea conforme 
alle disposizioni di legge.

f  R  A V E L L I

C l c r i c s c

Bar - Pasticceria - Gelateria

Corso Umberto 1°, 149 
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Per quanto riguarda i  urbanistica 
questa  m aggioranza  assum e  
l’impegno a completare in tempi 
brevi le fasi burocratiche relative 
a ll’approvazione  del P .R .G ., 
consapevole come è, che, senza 
pianificazione territoriale, non vi 
pud essere sviluppo economico.

URBANISTICA E 
RICOSTRUZIONE
In particolare il settore trainante 

dell’edilizia ha bisogno di nuovo 
slancio, che solo il nuovo strumento 
urbanistico potrà dare.
Per rendere più vivibile il centro 

abitato in condizioni di migliore 
igienicità e sicurezza, la nuova 
Giunta si impegna a proseguire 
l’opera di risanamento del centro 
a b ita to  usando dei c r ite r i 
recuperativi per non alterare  
l’assetto urbanistico,
Per quanto  r ig u a r d a ' la 

ricostruzione finanziata dallo Stato 
ai sensi della L. 120 l’impegno di 
tutti i Sindaci della Valle del Belice 
ha permesso di ottenere nuovi 
finanziamenti, oltre quelli previsti 
per l’anno 1991 e 1992, che vanno 
quantizzati intorno a 200 miliardi 
previsti nella finanziaria in corso, 
oltre ciò si è riusciti a fa r  mettere 
nella finanziaria 50 miliardi per il 
1992 e 10 miliardi per il 1993 che 
sono gli interessi di un mutuo a 
totale carico dello Stato per 500 
miliardi.
Per poter utilizzare questi soldi è 

necessario che venga votata dal 
Parlamento un legge, adatta a tale 
scopo; realizzandosi questa legge, 
per gli anni a venire, potranno 
essere messi ogni anno nella 
finanziaria nuove somme sino ad 
arrivare alla cifra complessiva di 
2500  miliardi, somma necessaria 
per completare definitivamente la 
ricostruzione nella Valle del Belice.

C ’è l ’im pegno  di questa  
amministrazione di Sambuca, come 
è avvenuto l’anno scorso, di farsi 
p ro m o trice  di una grossa  
m anifestazione da rea lizzarsi 
nuovamente a Santa Margherita per 
l ’anniversario, del terremoto, cioè il
15 gennaio 1992, al fin e  di 
sensibilizzare i nostri parlamentari 
regionali e naziona li perchè  
approvino al più presto questa 
legge, che servirà a rifinanziare per 
2.500 miliardi la legge 120.
Per soddisfare le num erose  

richieste di assegnazione di lotti è 
già avviato e verrà definito il 
progetto per l'urbanizzazione di 
a ltri 50 lo tti nella  zona di 
trasferimento.

Verrà dato slancio all'attività della 
Commissione di cui aliart. 5 della 
Legge Regionale n. 178, che si 
potrà, oggi, valere, anche, della 
qualificata presenza di componenti 
tecnici laureati.
Sono in via di completamento 28 

alloggi popolari realizzati dal 
Comune e per i quali, al più presto, 
provvederemo a l i  assegnazione; e 
sono in corso di realizzazione altri
22 alloggi dell’I.A.C.P. ed altri 
ancora in fa se  di progettazione, per 
i quali accelereremo i tempi tecnici 
di realizzazione.

SVILUPPO 
ECONOMICO/METANO

Per quanto riguarda lo sviluppo 
economico della nostra Comunità

Laboratorio di Pasticceria

Gulotta & Giudice

Lavorazione propria 
Specialità Cannoli

Viale E. Berlinguer, 64
O  0925/94.21.50 

SAMBUCA DI SICILIA

sono importanti e di primaria 
necessità la disponibilità di fonti di 
energia.
Pertanto, questa Giunta, oltre a 

dare il via per la metanizzazione, il 
cui contratto è stato firmato pochi 
giorni fa  da me e le cui strutture 
dovranno essere completate entro il
1993, p rom uoverà  adeguate  
iniziative per l’utilizzo, attingendo 
a lle  m oderne ed  avanzate  
tecnologie, di energia alternativa e 
specificatamente mediante i  utilizzo 
di aereo generatori per il pompaggio 
dell’acqua di San Giovanni e 
im p ia n ti fo to v o lta ic i  per  
i  illu m in a zio n e  di strade  
estraurbane con notevole risparmio 
economico.
Dobbiamo avere presente cje 

Sambuca è un paese che ha 
nell’agricoltura una dèlie fonti 
p rim a rie  d e ll’ econom ia dei 
cittadini.
P ertan to  noi, come 

amministrazione, considerata la 
crisi che attraversa il settore 
vitivinicolo, promuovemmo da un 
lato un'azione di stimolo per 
iammodernamento degli impianti e 
per la produzione di uve pregiate, e 
d a ll’a ltro  uno stud io  per  
l ’in d iv id u a zio n e  di culture  
alternative.

AGRICOLTURA
Fattore indispensabile per il 

rilancio d e l i  agricoltura è il 
controllo ed una gestione ottimale 
delle acque irrigue; per poter fa r  ciò 
è necessario che Sambuca entri a 
pieno titolo nel Consorzio del Basso 
Belice Carboi.
Abbiamo fatto richiesta, qualche 

m ese fa ,  a l i  A ssessora to  
a li  Agricoltura di essere inseriti nel 
Consorzio e successivamente ci 
im pegnerem o no tevo lm en te  
affinchè ciò si realizzi.
E ' in ten zio n e  di questa  

A m m in is tra zio n e  a ttuare  un 
programma di raccolta di acque 
superficiali da utilizzare anche a fin i 
irrigui per le zone di Sambuca a 
monte del lago e di ricerca di falde 
acquifere da utilizzare anche a fin i 
p o ta b ili, avendo questa  
amministrazione, come obiettivo, di 
assumere in proprio la gestione 
della  rete idrica  urbana ed  
estraurbana.

ZOOTECNIA
E’ importante la realizzazione del 

Mattatoio e la commercializzazione 
della carne e le specializzazione 
professionale per quanto riguarda 
la zootecnia ed i prodotti che da essa 
derivano (ricotta, formaggio ed altri 
prodotti tipici della zootecnia e 
d e li agricoltura) tutto ciò anche nel 
contesto dello sviluppo agrituristico 
in particolare, u più In. generale 
dello sviluppo turistico di Sambuca.

P.I.P.
Siam o l’un ico  paese  del 

circondario ad■ avere avuto già 
f in a n z ia to  le opere d i 
urbanizzazione del P.I.P. e, questa 
amministrazione, provvederà a 
realizzarle entro breve tempo.
E grazie a lla  presenza  del 

compagno On. Palillo alla guida 
dell’assessorato regionale alla 
Cooperazione, artigianato e pesca 
vedremo di farci finanziare tutto il 
progetto, comprensivo di capannoni

tutto p«r l'automobile
AUTORICAMBI INDUSTRIALI
E AGRICOLI ORIGINALI

BATTERIE MARELLI
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ed accessori vari, in modo da 
sodd isfare  le rich ieste  degli 
artigiani di Sambuca ed offrire loro 
la possibilità, potendo attingere a 
contributi regionali e nazionali, di 
m igliorare il proprio  lavoro  
avviandosi verso la dimensione di 
piccola impresa.

MERCATO 
SETTIMANALE
Sarà realizzata in breve tempo 

un’area m ercato  se ttim anale  
a d egua tam en te  a ttrezza ta  
possibilmente nell'area di risulta 
dell’ex barraccopoli Silva.

COMMERCIO E 
ARTIGIANATO
Per quanto  riguarda il 

Commercio, è pronto un progetto di 
massima di adeguamento del Piano 
Commerciale alle reali esigenze del 
settore e della popolazione. 
Dobbiamo utilizzare il centro 

commerciale al dettaglio nella zona 
di trasferimento, che è già ultimato; 
questa Amministrazione assume 
l'impegno a realizzare in tempi 
brevi un centro commerciale per la 
vendita a li ingrosso ed al dettaglio 
che sorgerà nelle adiacenze della 
zona artigianale.
Ancora per incrementare l'attività 

commerciale locale ci impegniamo 
a che la Fiera di settembre sia una 
fiera nella quale vengano esposti 
tutti i prodotti d e li artigianato 
locale ed i ritrovati più moderni per 
quanto riguarda le macchine che 
servono a snellire il lavoro manuale 
nel campo agricolo, sia per la 
produzione di cereali sia per la 
v itiv in icu ltu ra , e nel cam po  
zootecnico per la conservazione del 
latte e dei derivati del latte e la loro 
commercializzazione.

E ’ nostra intenzione incrementare 
la mostra mercato deli artigianato e 
farla assurgere ad una dimensione 
regionale.

TURISMO
Per quanto riguarda il turismo, 

Sambuca ha tutte le carte in regola 
perchè esso possa decollare; basta 
citare i beni archeologici di 
A dranone; i beni a r tis tico -  
monumentali del centro storico; il 
tea tro  che tra breve  sa tà  
inaugurato; il Lago Arancio; 
Adragna ed i boschi.

Questi sono i poli sui quali si fonda  
l'in crem en to  e lo sviluppo  
dell’attività turistica a Sambuca; e 
questo patrimonio notevole deve 
essere salvaguardato e potenziato 
mediante la realizzazione del Museo 
Archeologico nell’ex Ospedale P. 
Caruso, dove verranno esposti i 
reperti provenienti dagli Sscavi di 
Adranone, il cui progetto già 
finanziato è in fase avanzata di 
rea lizza zio n e ; ancora  il 
conso lidam en to  e la 
r is tru ttu ra z io n e  del P a lazzo  
P a n itte r i già p a rzia lm en te  
finanziato, e vedremo di farcelo  
finanziare in toto, da destinare a 
Museo cittadino comprendente le 
sezioni Etno-anpropologico di arte 
pittorica e di scultura.

Il recente Convengo sul recupero 
dei vicoli saraceni o “Quartiere 
A ra b o " , prom osso , con la 
co llaborazione  di questa  
Amministrazione comunale, dal 
Centro Ricerche Zabut, ha messo in 
evidenza  le p ro sp e ttiv e  p iù  
lusinghiere che corrobora la 
vocazione turistica della nostra 
città. Le prospettive non riguardano 
solo la fruizione del quartiere in 
quanto tale, bensì anche quello che 
esiste sotto le abitazione: androni, 
camminamenti, grandi anditi.
Con lavori di svuotamento e 

conseguenti opere di restauro, sarà 
creata un’attrazione unica ed 
interessante, capace di richiamare 
molti visitatori.

Un simile progetto, per il quale nel

programma delle opere triennali 
abbiamo previsto, per le relative 
opere, una somma di 35 miliardi di 
lire, dovrà prevedere le unità 
la vo ra tive  che vi saranno  
impegnate, gli utili che ne verranno 
per Sambuca per l’indotto, per le 
presenze, sia degli studiosi che, in 
modo particolare, dei turisti 
assicurando lavoro per i giovani e 
benessere per la nostra cittadina.
E’ in fase di completamento al lago 

Arancio l’ippodromo, debbono 
essere soltan to  realizzate le 
strutture accessorie, quali: le 
tribune, i box per i cavalli, etc.
E ’ obbligo  di questa  

Amministrazione potenziare, in 
collaborazione con iA z ie n d a  
Forestale le strutture del Parco 
della Risinata e fornire lo stesso di 
adeguate sedi viarie per l’accesso e 
i  uscita .
Ai fin i del rilancio turistico della 

cittadina si faranno tutti gli sforzi 
affinchè le acque del lago diventino 
sede di sports acquatici a livello 
nazionale ed internazionale in 
collaborazione con le federazioni 
nazionali sportive e la zona sarà 
dotata di strutture ricettive, tra cui 
una delle prime sarà il centro 
polivalente.

SANITA' E 
SERVIZI SOCIALI
Per quanto riguarda la sanità 

questa amministrazione si impegna 
a potenziare le strutture sanitarie, a 
completare il poliambulatorio, a 
stipulare una convenzione con 
iU niversità di Palermo per lo 
studio e la prevenzione di tumori 
della mammella e delle vie genitali, 
ad attuare interventi di bonifica sul 
territorio per la prevenzione di 
malattie infettive trasmesse da
vettori.

Verranno potenziati i servizi per il 
settore della sicurezza sociale e 
della Protezione civile.

Un particolare riguardo questa 
Amministrazione vuole dedicare al 
prob lem a  A N ZIA N I: è g ià  
completata la Casa di Riposo per gli 
anziani e questa Amministrazione si 
impegna a renderla funzionante 
istituendo il relativo servizio; per 
i  assistenza domiciliare agli anziani 
il servizio verrà potenziato e 
migliorato e verranno prese delle 
in iz ia tive  so c io -cu ltu ra li e 
r icrea tive; verranno in o ltre  
garantiti il servizio di trasporto 
urbano gratuito, attività lavorative 
per l’immissione de li anziano nella 
società e nei servizi utili p e r , la 
com unità  già sperim en ta te  
positivamente; incontri con giovani 
e soggiorni climatici.
Per quanto riguarda i soggetti 

portatori di handicap questa  
amministrazione intende istituire 
una comunità alloggio, con servizi 
terapeutici e riabilitativi presso l’ex 
orfanotrofio S. Giuseppe; intende 
potenziare il servizio di trasporto 
scolastico e presso centri di 
riabilitazione dei soggetti portatori 
di handicap; intende istituire dei 
servizi di assistenza domiciliare, 
abitativa ed economica.
A tutela dei giovani disadattati, di 

minori abbandonati dalle famiglie e 
degli stessi soggetti. portatori di 
handicap sarà attivato un servizio di 
assistenza sociale.

SERVIZI SCOLASTICI
Per quanto riguarda i servizi 

sco la s tic i le pa ssa te  
Amministrazioni di sinistra hanno 
dimostrato particolare attenzione al 
problema scuola ed anche oggi 
ribadiamo il nostro impegno nel 
potenziare le strutture scolastiche 
degli edifìci esistenti; saranno 
potenziati: il trasporto gratuito 
degli alunni; il trasporto gratuito 
dei p en d o la ri;  la re fezione  
scolastica dalla scuola Materna alla 
scuola Media; la colonia climatica
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estiva; sarà rinnovato l’arredo 
scolastico (tavoli, sedie etc.).
L'amministrazione si impegna a 

com ple tare  l ’o rgan ico  del 
personale destinato a l i  Asilo Nido 
per un migliore e più completo 
funzionamento di questo importante 
servizio sociale; da parte di questa 
amministrazione sarà riproposta la 
procedura per i  istituzione di una 
sezione di scuola sperimentale o di 
una scuola superiore ad indirizzo 
turistico.

SERVIZI COMUNALI
Per quanto riguarda i dipendenti 

comunali questa amministrazione è 
per riconoscere loro tutto quello che 
spetta per legge, salvaguardando i 
diritti di ognuno ed agevolandoli 
con gli adempimenti dei contratti 
che prevedono m iglioram enti 
economici, in ogni caso questa 
amministrazione si impegna a 
prendere decisioni, che riguardano 
il personale, assieme agli organismi 
sindacali; però di contro ognuno 
deve compiere il proprio dovere in 
maniera leale, franca e con spirilo di 
co llaborazione  vera con gli 
amministratori.
Per quanto riguarda i servizi 

comunali, essi debbono essere 
ristrutturati ed ammodernati in 
modo da renderli più funzionali; è 
compito di questa Amministrazione 
i  u ltim azione  della
computerizzazione dei vari servizi 
comunali; 1' aggiornamento del 
personale; l'ammodernamento ed il 
potenziamento degli automezzi del 
Comune; l’elaborazione di una 
nuova pianta organica; l’impegno 
ad assumere entro breve i rimanenti 
vincitori dei concorsi riservati alle 
categorie privilegiate di cui alle 
legge 482; i  ultimazione di tutti i 
concorsi in ilinere, l’impegno ad 
assumere i relativi vincitori.
Sarà regolamentato in maniera 

funzionale il sistema dei sensi 
proibiti e dei sensi unici per 
assicurare  una p iù  fa c i le  
circolazione.

TRAFFICO URBANO
A l fin e  di a ss icu ra re  la 

circolazione degli automezzi e per 
snellire il traffico cittadino sarà 
portata a termine la progettazione 
di una nuova circonvallazione; 
inoltre questa amministrazione si 
impegna a realizzare in tempi brevi 
un parcheggio di fronte la nuova 
Caserma dei Carabinieri e di 
reperire all’interno del centro 
abitato altre aree da destinare a 
parcheggio.

Per quanto riguarda l’attività 
‘cu ltura le  e sp o rtiva

l’amministrazione si impegna a 
potenziare la biblioteca comunale e 
le iniziative culturali. Inaugurando 
il teatro comunale si deve passare 
alla sua utilizzazione per scopi 
artistic i e cu ltura li, si deve 
valorizzare ed utilizzare il centro 
civico sociale ed il suo Auditorium  
per scopi socio-culturali.

SPORT
Per la promozione sportiva ci 

im pegniam o a p o ten z ia re  
ulteriormente l’arredo sportivo 
della palestra comunale onde 
renderla fruibile ad associazioni 
sportive e a gruppi di giovani; a 
costruire il Palazzetto dello Sport; a 
completare la piscina comunale 
prevedendo anche la relativa  
copertura; a completare il campo 
sportivo con la realizzazione delle 
gradinate e degli spogliatoi con i 
rispettivi servizi ig ien ici; ad 
increm entare tutte le attività  
sportive a cominciare dall’ atletica 
leggera, dalla palla a volo, dal 
tennis, dal ciclismo, dallo sci 
nautico, dall’ equitazione, nonché 
dal motocross nei confronti del 
quale questa am m inistrazione  
assume l’impegno di realizzare una 
pista adeguata.

OPERE PUBBLICHE
Questa nuova Giunta si impegna a 

completare le opere pubbliche nella 
zona di trasferim en to  quali: 
ultimazione del Poliambulatorio; 
rea lizza zio n e  della  ch iesa; 
u tilizza zio n e  del centro  
commerciale; completamento opere 
accessorie scuole elementari; verde 
pubblico attrezzato; sistemazione 
viale Togliatti; dotare il nuovo 
centro di trasferimento di tutte le 
strutture e servizi necessari ai 
cittadini ivi residenti.

Un particolare riguardo, e per
questo i  ho riservato per ultimo, e 
tutto il mio sforzo e credo anche 
della Giunta e di tutti i consiglieri 
deve essere r ivo lto  a dare  
occupazione ai giovani e ai meno 
giovani, si debbono ricercare con 
tutte le nostre forze le possibilità per 
poter creare nuovi posti di lavoro in 
modo da togliere dalla strada e 
dall’ ozio i nostri figli.

Oggi abbiamo a che fa re  a 
Sambuca con il peggior nemico per 
i nostri figli: la DROGA.

Qualche anno fa  questo problema 
non sussisteva, da qualche anno a 
questa parte incomincia la droga a 
diventare un problema anche per 
Sambuca ed il modo di combatterla 
è cercare di occupare i giovani sia 
dal lato del lavoro sia anche dal lato 
culturale, di svago e sportivo in

modo da creare negli anni a venire 
una gioventù sana si nel corpo che 
nella mente con sani principi morali 
e con spirito di emulazione e di 
sportività.
A tal proposito non possiamo che 

esprim ere p reo ccu p a zio n e  e 
rammarico per i fa tti verificatisi la 
scorsa settimana che da fa tti 
campanilistici son degenerati in 
azioni di subdolo teppismo e di 
violenza.
Sono fa tti  che non onorano 

sicuramente la nostra comunità che 
per sua tradizione è un paese molto 
ospitale e civile.

Quanto sopra ci preoccupa e ci 
induce a d esprimere la nostra più 
calda solidarietà alle famiglie e di 
conseguenza ci sentiamo impegnati 
a svolgere un'azione educativa 
volta a sensibilizzare i giovani ad un 
maggiore senso di responsabilità 
civile.

PROBLEMA GIOVANI
Ci sentiamo impegnati cioè a 

svolgere un’azione educativa anche 
in collaborazione con la Chiesa, con 
la Scuola e con i sodalizi sociali e 
cu ltu ra li p er  la fo rm a zio n e  
dell’uomo e del cittadino e per 
rivitalizzare i valori d e li amicizia, 
della solidarietà che purtroppo 
nella nostra società dei consumi 
oggi vengono non solo dimenticali, 
ma anche offesi.
Ritornando al nostro discorso 

questa amministrazione intende 
a ffron tare  la d isoccupazione  
istituendo cantieri di lavoro, 
appaltando le opere pubbliche con 
procedure di TRASPARENZA e di 
CHIAREZZA e programmando  
p icco li in te rven ti a lla  cui 
agg iud ica zio n e  possono
partecipare tutti gli artigiani locali; 
im pegnandoci a ricercare  i 
finanziam enti necessari per il

completamento delle opere già 
iniziate e delle opere già progettate
o in corso di progettazione; tutto il 
nostro impegno per prorogare 
ulteriormente i progetti di pubblica 
utilità di cui a li  art. 23 della Legge 
67.
Da p a rte  di questa  

A m m in is tra zio n e  verrà
incoraggiata i  imprenditoria locale 
per investimenti produttivi in modo 
da creare ricchezza e posti di lavoro. 

Colleghi Consiglieri, cittadini, 
questo è il programma che la Giunta 
di sinistra intende portare avanti 
per il governo di Sambuca.

Come ho detto all’inizio questa 
Giunta dà completa disponibilità ad 
accogliere contributi concreti e 
suggerimenti ad integrazione da 
parte della minoranza.

ANONIME...A SAMBUCA
Non si tratta di Società. Sono 

"lettere”.
Presso la nostra redazione, nel 

giro di pochi giorni, ne sono 
pervenute tre.

Una occupa ben sei pagine fitte 
di carta “uso-bollo": "Abusivismo", e 
di seguito: turpitudini edilizie, scarsa 
sorveglianza eccetera.

Uno stralcio: "...Occorre fermare 
la mano funesta di coloro che 
cambiano con furia da barbari il volto 
di Sambuca...".

Un altro volantino anonimo, 
chiuso in busta, molto pesante, in 
quanto a denuncia, ha fatto il giro 
della città perchè abbiamo appreso 
che ne sono sta te distribuite 
parecchie decine di copie.

L'Anonimo si vendica e, quindi, 
poco importa se  spedisce un 
centinaio di volantini in busta chiusa, 
affrancata a spese sue.

Il contenuto: un "Vergognoso 
concorso”. Ma ecco il testo:

Trasparenza s ignor Sindaco, 
troppa trasparenza da vederci 
chiaro ecco i p rim i quattro nom i dì 
questo vergognoso concorso d i 
Assistente a ll Asilo  Nido.

Seguono quattro nominativi: i 
presunti, ma secondo iAnonimo,

sicuri vincitori.
Il terzo Anonimo dà un'altra 

versione. La prem essa è come 
quella del secondo  anonimo, 
l'oggetto identico. Cambiano i 
nominativi.

Il nostro commento
Non abbiamo mai sponsorizzato, 

condiviso o pubblicato /"'Anonimo".
Tanto vero che abbiamo m esso  

da parte tutte le missive di tal genere. 
Anche lettere innocue se  sono senza  
firma, leggibile, chiara e con relativo 
recapito, non si pubblicano.

Tuttavia ci servono come test 
degli umori dei cittadini, della loro 
critica che serve a correggere i

ALTA MODA

Boutique Papillon s.n.c.
di

Franco Giorgio & C.

VENDE L ’ESER C IZIO

Viale E. Berlinguer, 62
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Tel (0925)941163

costum i e, nella spec ie , gli 
amministratori senza costumi. E le 
accettiamo per quelle che sono.

E cioè: in quei tempi così tristi per
la libertà di parola, di critica, di 
protesta, di ermetiche chiusure c ’è 
tanta paura, perchè dietro l’angolo ci 
sono le "vendette verticali".

Se TAnonimo si vendica con un 
foglio di carta, il potere strbnca, e 
come stronca!, con la roncola della 
Torre di Londra.

E poiché, noi vogliamo essere 
voce di chi voce non ha, difesa di chi 
non può difendersi, protesta di 
quanti hanno paura di protestare ci 
sentiamo in obbligo professionale di 
cogliere i “segni del malessere" e 
denunciarli.

BAR - PASTICCERIA - GELATERIA

CARUSO
CORSO UMBERTO 1°, 138 

TEL. 0925/94.10.20 
SAMBUCA DI SICILIA

Consiglio Comunale del giorno 25.11.'91

I punti all'O .d.G .:
- Lettura ed approvazione verbali 
sedute precedenti;
- Approvazione piano finanziario per 
completaménto locali destinati a 
Centro di vita associata;
- Trattativa privata per acquisto di 
stampati per la Direzione Didattica;
- A ssunzione in servizio Sig. 
M ang iarac ina  F lora  quale  
centralinista non vedente, giusto 
avv iam ento  d e ll’A ssesso ra to  
Regionale del Lavoro ai sensi della L. 
7.5.1976 N. 60;
- Modifica delibera consiliare N. 22 
del 22.3.1991 avente per oggetto: 
“Approvazione programma L.R. 22/ 
86”;
- Trattativa privata per acquisto 
pompe gemellari e bruciatore per 
l ’asilo nido com unale, scuola 
elementare e scuola media;
- Approvazione preventivo analitico 
di spesa d e l l’u ffic io  tecnico  
com unale per acquisto  di un 
compattatore da destinare per il 
migliore funzionamento del servizio 
d e lla  ne ttezza  urbana - 
A u to rizzaz io n e  al S indaco a 
presentare istanza di finanziamento 
all'Assessorato Regionale EE.LL.;
- Storno di Fondi;
- Variazioni di bilancio all’esercizio 
1991;
- Nomina vincitore concorso per 
scorrimento graduatoria concorso 
pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di N.6 operatori ambientali 
netturbini-art.8 L .R.30.4.1991, N .12;

-Alienazione in favore del Signor 
Sciamè Giovanni area di risulta del 
fabbricato acquisito al Comune 
ubicato in Via G. Marconi cortile 
Salvato, già di proprietà della ditta 
Montalione Giorgio;
- Istituzione servizio trasporto 
hand icappa ti p resso  cen tri di 
riabilitazione;
-Approvazione piano finanziario per 
mutuo con la Cassa DD.PP. per opere 
elettriche;
-Reiscrizione somme perenti; 
-A pprovazione regolam ento per 
l’incentivazione dell’olivocoltura; 
-Ratifica delibera G.M.N. 452 del
6.11.1991 relativa a: “Approvazione 
preventivo  spesa relativo  alla 
fornitura di carburante per gli 
automezzi comunali;
-Ratifica delibera G.M.N.453 del
6.11.1991 relativa a Assicurazione 
obbligatoria automezzo comunale 
adibito al trasporlo nettezza urbana 
tipo FIAT 35 F 8A targata AG 
214400;
-Ratifica delibera G.M.N.459 del
6.11.1991 relativa a Dichiarazione 
inidoneità del dipendente Gigliotia 
Giuseppe a svolgere le funzioni di 
autista ed inquadramento dello stesso 
nel posto di messo comunale per 
mutamento di mansioni”;
-Ratifica delibera G.M. N.480 del
6.11.1991 relativa a Approvazione 
p reven tivo  spesa re la tivo  
all’installazione di un impianto di 
telecomunicazione tipo OPVS 80/N ;

Consiglio Comunale del giorno 30.11.'91

I punti all'O .d.G .:
- R einquadram en to  figure 
professionali ai sensi della tabella 2 
del D.P.R. n. 333/90;
- Scioglimento condizione apposta 
dalla C.P.C. sulla delibera consiliare 
N. 100 del 15 .7 .1991- 
Determinazione di attività ex art.33
D.P.R.
333/90 ed approvazione piano 
ordinamento professionale;
- Approvazione bando di selezione 
per l ’a ttrib u z io n e  del liv e llo  
economico differenziato ex art. 35 del
D.P.R. 333/90;
- Determinazione modalità di gara - 
lavori di costruzione impianto di 
pubblica illuminazione 1° stralcio - 
Approvazione schema bando tipo;
- Determinazione modalità di gara - 
lavo ri co struz ione  im pian to  
p o lifu n z io n a le  per l ’e se rc iz io  
dell’attività sportive - Approvazione 
schema bando tipo;
- E sam e is tanza  de lla  d itta  
T orregrossa Im pianti s.r.l. per 
l ’affidamento dei lavori relativi alle 
perizie di adeguamento impianto di 
depurazione;
- Approvazione programma fondi 
servizi-L.R. 2.1.1979 N.l-Anno 
finanziario 1992;

- Approvazione programma fondi 
investimenti-L.R. 2.1.1979 N.l-Anno 
finanziario 1992;
- Determinazione costo complessivo 
serv iz i pubblic i a dom anda 
individuale;
- Verifica quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttivi e terziarie ed 
industriali- determinazione prezzi di 
cessione art.14 D.L. 28.2.1983 N.55 
convertito con L. 26.4.1983 N. 131; 
Approvazione bilancio pluriennale e 
re laz io n e  rev is io n a le  e 
programmatica relativa al triennio 
1992-1994; .
-Approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario 1992; 
-A gg io rnam en to  program m a 
trien n a le  O O .PP. re la tivo  
all’esercizio 1992;
-Determinazione modalità di gara per 
fornitura occorrente per il cantiere di 
lavoro  N. 9101524/A G  120 
“Sistemazione marciapiede via A. 
M oro-l° tratto- Approvazione elenco 
ditte da invitare;
-Prescrizione contratto con l’impresa 
Principato appaltatrice dei lavori 
costruzione di una piscina e relativi 
spogliatoi;

Consiglio Comunale del giorno 16.12.'91

I punti all'O.d.G.:
- Presa d ’atto d ’immissione del 
Signor G igliotta Francesco da 
componente lka commissione di cui 
all’art. 5 del la L.R. 29.04.1976 n. 
178;
- elezione nuovo componente la 
Commissione di cui all’art. 5 della 
L.R. 29.04.1976 N. 178; 
-approvazione regolamento per 
l ’individuazione degli aventi diritto 
all’assistenza;
-annullamento delibera consiliare n. 
317 del 29.12.1989 avente per

oggetto: “nomina e costituzione 
Commissione giudicatrice concorso 
pubblico per titoli e prova pratica per 
la copertura di n. 3 posti di Applicato 
Dattilografo di cui n. 1 reiservato al 
personale interno;
-nomina Commissione giudicatrice 
per espletam ento prova pratica 
relativa al concorso per la copertura di 
n. 3 posti di Applicato dattilografo di 
cui n. 1 riservalo al personale in temo;
- Approvazione preventivo spesa per 
la fornitura din. 1 fotocopiatore per la 
scuola media statale.

Società Cooperativa a r.l.

cnaouca seri
S A M B U C A  D I  S I C I L I A

Via Pietro Caruso, 1 - (0925) 94.18.14 - 94.29.06
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DOCUMENTO POLITICO 
DEL PDS
una ripresa in campo europeo ed 
intemazionale delle forze moderate 
e reazionarie  deve costitu ire  
l ’obiettivo politico e programmatico 
che deve guidare la nostra strategia 
politica.

La formazione, a Sambuca, di 
una giunta di sinistra basata sulla 
pari dignità dei due partiti deve 
costituire la prima tappa di tale 
p ro g e tto , in tem pi e m odi 
relativamente brevi, perchè tale 
strategia non rimanga una semplice 
enunciazione teorica.

La nostra linea e proposta 
politica è abbastanza chiara ed è 
appunto imperniata sull’unità della 
sinistra, e non da ora, però per 
realizzarla è necessario che il P.S.I. 
esca dalla gabbia del potere 
democristiano e sia conseguenziale 
nei suoi propositi ribaditi nel 
documento dell’1/8/1991.

L ’unità della sinistra non può 
costituire però per noi un dogma 
indefinito nello spazio e nel tempo e

per realizzarla occorre l ’unità 
d ’intenti dei due partiti e non può e 
non deve essere considerata dal 
P.S.I. come un espediente di tipo 
contrattuale per restare abbracciato 
al potere.

La co n fe ren za  di 
organizzazione, oltre che rinnovare 
gli organismi dirigenti al fine di 
renderli più operativi, si propone 
l ’obiettivo di rilanciare con forza la 
linea politica del P.D.S. e di dare 
nuovo im pulso  a lla  p o litica  
sambucese al fine di sbloccare e 
mettere in movimento la situazione 
di stallo e di paralisi che ha 
caratterizzato in questi ultimi tempi 
e caratterizza tu tt’ora la vita 
amministrativa.

Il P.D.S. intende sviluppare 
nella Società Sambucese. un ruolo 
attivo  e dinam ico volto alla 
risoluzione dei problemi della 
cittadinanza e pertanto continuerà a 
portare avanti la sua battaglia 
p o litic a  sia  dai banch i 
dell’opposizione sia in un ruolo di 
compartecipazione nella gestione 
della cosa pubblica.

s a m b u c a  i t K

film ic o  <E 9& ‘RO
Il Centro Ricerche Zabut, neirambito delle 

proprie attività istituzionali programma una 
mostra, da tenersi entro il prossimo semestre 
1992, relativamente al tema: “Sambuca in 
bianco e nero”.

La mostra partendo dal materiale fotografico 
esistente, peraltro in parte già raccolto, vuole 
offrire uno spaccato della vita cittadina come 
puntualizzazione e focalizzazione della città 
perduta tanto cara a Rosario La Duca.

E’ prevista la stampa di un catalogo come 
base per un lavoro iconografico che si presenta 
ben più ricco di quanto si possa sospettare.

E’ prevista, inoltre, la produzione di una 
videocassetta su Sambuca, basata su filmati 
d’epoca.

Pertanto si invitano tutti coloro che sono in 
possesso di materiale cine-fotografico a 
prendere contatto con la ns. segreteria (Pino 
Guzzardo) Via Teatro, C.le Ingoglia, 15 - Tel. 
943005/943247.

Nel catalogo saranno citati i proprietari del 
materiale stampato.

’ A B B O N A M E N T O
A «LA VOCE» 1992

£ .  2 0 . 0 0 0
Purtroppo siam o costretti a portare  
l'abbonamento da 15 a 20 milalire per fa r  

fron te  alle spese (Stampa, spedizione, ecc...). 
Non ricorriamo ad aumenti sin dal 1988.

LD LINEA DOMUS s.a.s.

LAMPADARI: dassici con cri
stalli in Strass Swarowski e mo
derni in vetro Murano.
TENDE: tradizionali, verticali, a 
pannello, a pacchetto e relativa 
posa. TENDE DA SOLE 
ARREDAMENTI BAGNO: sistemi 
modulari di illuminazione, tap
pezzerie murali e moquettes.

Viale A. Gramsci, 27 
Te! (0925) 94.25.22 

92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

C I C I L I A T O
ANTONINO

ARTICOLI DA REGALO 
ELETTRODOMESTICI

ARTICOLI CASALINGHI 
FERRAMENTA 

VERNICI - SMALTI 
CUCINE COMPONIBILI

SAMBUCA DI SICILIA 
Via B. Franklyn,1 ^  94.11.78

Athlon Club Palestra - Sambuca di Sicilia - Via Cacioppo, 18 - ^  0925/94 .12 .23
Body Building - Ginnastica correttiva - Ginnastica dimagrante - Fitness - Attrezzistica

Danza Classica e Ritmica - Pallavolo

VINI DA TAVOLA DELLE COLLINE SAMBUCESI 
BIANCO - ROSSO - ROSATO 

C.da Anguilla S.S.188 - SAMBUCA DI SICILIA - IT 0925/ 94.12.30/94.23.10

" CONSORZIO CO.P.CAL. "
S i
<x-,

tu

PRODUTTORI
CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Corso Umberto 1°, 10/bis - IT  0925/94.29.59 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

I IMPRESA D I PULIZIE
BANCHE - ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
APPARTAMENTI - UFFICI - MOQUETTES 

TRASLOCHI
SMONTAGGIO E  MONTAGGIO M O BIU  

Via F.lli Costanza C.le La Genga BF 0925/94.28.13 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

AUTOTRASPORTI ADRANONE scn
NOLEGGIO AUTOVETTURE 

E PULLMANS GRAN TURISMO

Corso Umberto 1°, 190 - f f  /Fax (0925) 94.27.70 
9 2 0 1 7  S A M B U C A  DI  S I C I L I A ( A G )

Tipografia - Timbri - Serigrafia 
Grafica Computerizzata 

Oggettistica Promozionale - Insegne - Cartellonistica

PROVIDEO
S. C. R. L.

Via Magna Grecia, 18 • SAMBUCA DI SICILIA (AG) ■ ^f(0925) 9434.63

g ì Y lì̂ SEDE E STABILIMENTO: 
C/da Pandolfina 
SAMBUCA DI SICILIA 

/Fax 0925/94.29.94

POLIAGRICOLA 285 seri
Banca Nazionale del Laroro - Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni - Banco 
di Sicilia - Banca della Provincia di 
Napoli - Banca del Salento - Credito 
Commerciale Tirreno

TITOLI DI STATO - OBBLIGAZIONI - LtASINU.
FACTORING - PRESTITI PERSONALI - MUTUI 
GESTIONE PATRIMONIALE - TITOLI AZIONARI - POLIZZE

A g e n z i a  di  z o n a :
Via Belvedere, 3 - Tel. (0925) 94.32.55 - SAMBUCA DI SICILIA

CENTRO
ARREDI

GULOTTA
Arredamenti che durano nel tempo 

qualità convenienza e cortesia

Viale A. Gramsci f f  0925/94.18.83 
SAM BUCA D I SICILIA

Laboratorio Pasticceria

Via Baglio Grande,42 
0925/941080 

SAMBUCA DI SICILIA

Abruzzo Epifania & C. sas
Rivenditore Autorizzato 

RENAULT 
Ricambi e Lubrificanti

Viale E. Berlinguer, 57 
W  0925/94.29.24 

SAMBUCA DI SICILIA

M. Edil Solai
di

Guasto & Ganci
Ingrosso materiali da costruzione 
FERRO - SOLAI - LEGNAME 

Esclusivisti ceramiche 
CERDISA - CISA 

FLOOR GRES - FAENZA 
Idrosanitari - Rubinetterie 

PAINI - MAMOLI - BANDINI

Sambuca di Sicilia - C.da Archi 
V.le A. Gramsci - 0925/94.14.68

Gioielleria - Articoli da regalo 
Tappeti persiani - Liste nozze

C.so Umberto 
^0925/941134  

SAMBUCA DI SICILIA

GtMSTOGAME
ELETTRODOMESTICI

FERRAMENTA-COLORI
Punto Vendita 

CASSE FUNEBRI
servizio celere e accurato 
C.so Umberto l°,102 

SAMBUCA DI SICIUA
Notturno: Via Maltempo,8 - IT 0925/ 94.25.2-7

sedi operative:
sambuca - viale a. gramsd, 7/11 - tel. 0925/942555  
sciacca - via delle palme, 2/4/6 - tel. 0925/83180/28992

sede legale - v.lo rinchio, 61 sambuca di Sicilia 
sede amm. - via brig. b. nastasi, 1 sciacca - tel. 26063
ser i  s e r v i z i  s o c i a l i

* Servizi di assistenza domiciliare con personale abilitato

* Pasti caldi - Servizio di lavanderia - Assistenza infermieristica - Pulizia 
delle abitazioni - Disbrigo pratiche - Terapia fisica e riabilitazione.


