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L A S S Ù '  D O V E  T U T T O  E '  U N ONovant'anni 
per l'arte..

U n'anim azione insolita nei 
Vicoli Saraceni: g ran d i artisti 
(tra cu i il nostro concittadino  
V incenzo Sciam è) im pegnati 
ad affrescare, a fu tu ra  m em o
ria, dei pannelli a ffissi su i 
m uri, ragazzin i fo rn  iti di p en 
nelli e colori alla scoperta degli 
angoli più suggestiv i del 
paese, cine  - operatori e g io r
nalisti intenti a riprendere ed  
intervistare. U n'atm osfera si
m ile si respirava a Sam buca  
negli ann i O ttanta, quando il 
gen ia le Ernesto Barba, soste
nuto dal sindaco A lfonso Di 
G iovanna, fu  capace, in pochi 
mesi, d i trasform are un an o
nim o paesino dell'agrigentino  
in un luogo di attrattiva, ri
dando ai Vicoli quella vitalità  
che avevano sm arrito nei se
coli. Un sogno suggestivo che 
contagiò tutti e  ci convinse  
della necessità di dare una 
svolta all 'economia sam bu
cese. P oi svanì.

L 'in iziativa ora è  stata r i
proposta, anche se con m oda
lità diverse, dall'istitu zion e  
G ianbecchina per festeg g ia re  i 
novant'anni del M aestro.

N ovant'anni hanno un s i
gn ificato particolare quando  
appartengono ad  un uom o che 
di arte  è v issuto e che l'arte f e 
delm ente ha servito. Un com 
p leanno che è il bilancio di 
u n'attiv ità tenace, costante, 
totalizzante.

1909 -1999. N ato all'alba  
d i un secolo  che orm ai volge al 
declin o , G ianbecchina lo ha 
percorso  in teram ente, l'occhio  
e il cuore alla  storia dell'uom o, 
per coglierla e  vestirla d i luce: 
dal treno a vapore all'aereo su 
person ico, dalle lam pade a p e
trolio all'energia nucleare, 
dalla fa tica  disum ana a ll'au to
mazione. Testim one del tem po, 
del colore si è servito per dare 
voce a ciò che la parola avrebbe  
fo r s e  stentato ad esprim ere. E 
il colore ha fatto (segue a pag. 2)

E' il titolo dell'ultimo romanzo di Alfonso Di Giovanna, pubbli
cato da LA VOCE EDITRICE ZABUT.

L'epigrafe di Fernando Pessoa ci dà la chiave di lettura del racconto: " Segui 
il tuo destino, / annaffia le tue piante, ama le tue rose./ Il resto è l'ombra/di al
beri estranei./Cogli fiori ma lasciali/ cadere appena li hai guardati./ Siediti al 
sole. Abdica/e sii re di te stesso.

E' la storia tenera di due coniugi anziani, massaro Giampaolo La Bua e Ma
ria, che, sostenuti da un amore santificato dalla fede e dall'avversione alle "dia
volerie del progresso", hanno scelto, nonostante Topposizione dei figli, di conti
nuare a vivere a Pizzolungo, un luogo inaccessibile, arroccato, (segue a pag. 3)

II Maestro Gianbecchina con il Presidente della Regione, On. Angelo Capodicasa e il pittore Lo Manto

Festeggiamenti per il novantesimo 
compleanno del Maestro Gianbecchina

Servizio di Giuseppe Di Giovanna

Il 2 agosto 1999 Gianbecchina taglia il traguardo dei suoi brillanti no
vant'anni e, ancora una volta, tutta la comunità sambucese si stringe attorno al 
suo illustre figlio per celebrare il fausto evento.

Il paese, assediato da una soffocante canicola, in quest'ultimo scorcio di lu
glio è quasi deserto. La maggior parte dei sambucesi si è già trasferita nelle alture 
della fresca e ubertosa "Floriana'', ma i "Vicoli saraceni'', più silenziosi del so
lito, all'improvviso si animano : otto artisti di valore sono venuti ad affrescare i 
muri arabi del quartiere più antico di Sambuca- Zabut, in omaggio al Maestro
Gianbecchina che compie novant'anni.

r (segue a pag. 9)

L e  b u o n e  n o t i z i e

Iso le  eco log iche
A seguito dell'entrata in vigore del 

Decreto Ronchi, che regola la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, anche 
Sambuca ha le proprie ''isole ecologiche 
", cioè dei punti di raccolta con conteni
tori colorati per la raccolta differenziata 
di vetro, carta, plastica e alluminio.

Oltre che per una migliore qualità 
della vita, tale raccolta inciderà anche 
sul costo della tassa dei rifiuti, facendo 
risparmiare i Cittadini nella misura in 
cui saranno ottenuti dei risultati apprez
zabili nella raccolta differenziata.

Monte Olimpo sbarca in 
Giappone

Le bottiglie Monte Olimpo, prodotte 
dal nostro concittadino, l'enologo Gio
vanni Maggio, hanno varcato i confini 
nazionali per il Sol Levante. Infatti bot
tiglie di Monte Olimpo nella versione 
Rossa (Nero d'Avola e Cabernet Sauvi
gnon) e Bianca (Inzolia e Chardonnay) 
sono state esportate in Giappone.

"Quello Giapponese - dice Maggio - 
è uno dei mercati più interessanti sia per
il posizionamento eco- , r  (segue a pag. 2)

. . .L A  DOVE TUTTO 
È UNO

Salviamo 
la Chiesa Madre!
Lettera aperta de "La Voce” 

alla Soprintendenza ai BB.CC. e 
A A. di Agrigento.

La Chiesa Madre di Sambuca, 
uno dei monumenti sacri più insi
gni della cittadina, da circa un de
cennio è oggetto di lavori di consoli
damento che hanno comportato un 
importo complessivo di circa tre mi
liardi di lire.

Nonostante questi interventi, le 
navate laterali sono ancora sco
perte, dopo il crollo subito nel gen
naio 1968, a seguito degli eventi si
smici che colpirono la Valle del Be
lice. Nel contempo la Chiesa è stala 
depredata di oggetti sacri ed archi- 
tettonici di notevole valore.

Per il completamento definitivo 
dei lavori sarebbe in corso di attua
zione un ulteriore progetto dell'im
porto di altri tre (segue a pag. 2)

Anche a Sambuca 
c'è un parco. . .

Anche a Sambuca c'è un parco 
come quello descritto da Enzo Pasini 
nella sua drammatica e coraggiosa te
stimonianza pubblicata nel precedente 
numero de LA VOCE. E' il luogo 
delle rimozioni, dove vengono relegati 
i problemi che scottano: la droga, l ’a
buso di alcol, la criminalità..... Si
tratta di uno spazio a distanza regola
mentare dal centro abitato, dove il cit
tadino può vivere come nel Paese di 
Bengodi, divertendosi, magari, a spet
tegolare su fatti che non lo riguar
dano. Che i problemi si affrontino in 
maniera accademica (segue a pag. 8)
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(segue da pag. 1)

Salviamo la Chie^à Madre

miliardi di lire. Ed intanto la Chiesa rischia di crollare a causa delle intem
perie e delle continue infiltrazioni d'acqua.

Per quanto sopra detto, LA VOCE rivolge un pressante appello a codesta 
Soprintendenza, perché intervenga con la dovuta energia e determinazione, 
per fa r  sì che la comunità sambucese non abbia a subire altri irreparabili 
danni al suo patrimonio già gravemente deturpato ed irrimediabilmente 
compromesso.

LA VOCE DI SAMBUCA
(segue da pag. 1) -  ■ —

N o v a n t a n n i  p e r  l ' a r t e

colare: solare, su l paesaggio  m e
d iterraneo, sordo e cupo, sulla  
tragedia dell'esistenza, tem pe
stoso, su lle passion i um ane, te
nue e im palpabile, su lle M a
donne e sugli angeli.

Una vita intensa, piena  
quella del M aestro. Novant'anni 
segnati da profonda umiltà, da di
screzione, da quella ritrosia conta
dina che affiora dai volti dei suoi 
personaggi.
A volte si ha l'impressione che

Gianbecchina stenti ad adattarsi al 
rumore che il suo nome suscita. 
Chiuso nel suo mondo, riservato, 
umile, sembra voler dire: lasciatemi 
in pace, ho detto tutto quanto avevo 
da dire. I pensieri, i sentimenti li ho 
affidato ai miei quadri, sono sotto i 
vostri occhi....non vi resta che leg
gerli! E a chi gli prospetta l ’idea che 
ormai fa  parte dei grandi, risponde: 
Sì, avete ragione: sono 
grande.............d ’età.

Licia Cardillo

Concorso per l'ammissione al 5 °  Corso biennale e semestrale 
allievi Marescialli nel ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Centro polifunzionale di Castel - 
nuovo Porto (RM) esami dal 13 al 20 
settembre 1999.

Come raggiungere la sede della 
prova

a) Dalla stazione Termini: prose
guire con la Metropolitana Linea B fino 
alla Stazione Tiburtina, prendere la Li
nea Ferroviaria Metropolitana FMI .  di
rezione Fara Sabina e scendere alla Sta
zione di Monterotondo, ove sarà orga
nizzato un servizio autobus gratuito fino 
alla sede dell’esame e ritorno.

b) Dalla stazione Ferroviaria di Tra
stevere, Ostiense, Tuscolana e Tiburtina: 
prendere la Linea Ferroviaria Metropoli- 
tana F MI. direzione Fara Sabina, Scen
dere alla Stazione di Monterotondo, dove 
si potrà usufruire del servizio autobus di 
cui al precedente punto a).

c) Dall'aeroporto di Fiumicino: 
Prendere la Linea Ferroviaria Metropoli- 
tana F MI. direzione Fara Sabina, scen
dere alla stazione di Monterotondo e pro

seguire in autobus come indicato nel 
punto a).

d) Dal Grande Raccordo Anulare di 
Roma (G. R. A.), si possono seguire le 
indicazioni per uscire:

- nr.6 (Via Flaminia), proseguire per 
Prima Porta da dove si deve imboccare la 
via Tiberina percorrendola fino al Km 
15,200.

- a circa 200 metri si trova la sede 
della prova;

- nr. 8 (Via Salaria) proseguire fino a 
Monterotondo Scalo, superata la Sta
zione, al bivio per Monterotondo Centro, 
girare a sinistra (traversa del Grillo) 200 
metri prima dell'incrocio con la Via Ti
berina si vedrà a sinistra la sede della 
prova.

e) Dalle Autostrade: uscire al casello 
Roma Nord, seguire le indicazioni per 
Fiano Romano e proseguire sulla Via Ti
berina fino al Km 15,200; a circa 200 
metri si trova la sede della prova.

(segue da pag. 1)

L e  b u o n e  n o t i z i e

nomico che per quello commerciale. Speriamo di incrementare la 
nostra presenza ". Allo stato attuale l’azienda produce circa 80.000 bottiglie. Al 
Monte Olimpo gli auguri di nuovi traguardi.

Batia e Cellaro premiati ad Aosta
Batia alla ribalta dell'ottavo concorso internazionale curato dal Centro di ricer

che, studi e valorizzazione per la viticoltura, con il patrocinio della Organisation In
ternational des vins.

Medaglia di bronzo al Batia Bianco 98 (Doc Sambuca di Sicilia) e al Cellaro 
Rosso 1997 (Igt Sicilia).

Oltre 500 i campioni provenienti da varie nazioni (Italia, Francia, Spagna, Por
togallo) che sono stati sottoposti alla degustazione di trenta esperti commissari inter
nazionali.

Alla Cantina Cellaro l’augurio di altre affermazioni, al fine di dare ai soci possi
bilità di reddito e sviluppo.

Chiesa di San Michele
Sono state finanziate le indagini geologiche per il recupero della Chiesa di San 

Michele, a seguito delle quali saranno appaltati i lavori di restauro di questa impor
tante emergenza architettonica di Sambuca.

L'intervento, che prevede anche degli scavi archeologici all'interno della navata, 
potrebbe riservare delle notevoli informazioni su Sambuca araba.

• • D I M I S S I O N I  • •

Salvatore Castronovo si è dimesso da capogruppo AD. Nella lettera al 
Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Segretaria D.S., al Se
gretario S.D.l, 1 Coordinatore del P P L , ai Consiglieri Comunali A.D, Ca
stronovo lamenta il preoccupante aumento della sfiducia verso “ questa coa
lizione di centro- sinistra" e la " mancanza di dialogo: " si ha la sensazione - 
scrive - che ognuno marci per la propria strada senza una meta definita, per 
cui la soluzione dei problemi spesso è difficoltosa.....C ’è, ad esempio, una va
lida giustificazione al fatto che da anni non si riesce a mettere mano al rego
lamento del PIP?'' Castronovo auspica un rilancio dell'Amministrazione e 
la redazione di un documento politico- programmatico " con cui si prendano 
impegni precisi con la cittadinanza".

La cu iI t u r a  d ' i m p r e s a  in  S ic i l l ia

Con il patrocinio del Comune di 
Santa Margherita di Belice, sabato, 
26 giugno 1999 alle ore 19.00, nella 
Villa del Palazzo del Gattopardo di 
Santa Margherita di Belice ha avuto 
luogo la conferenza promossa dal 
Lions Club Sambuca Belice "La cul
tura d'impresa in Sicilia dai 
Withaker e Florio sino ai giorni no
stri".

Dopo i saluti dell'lng. Giuseppe 
Perricone, Sindaco di Santa M ar
gherita e dell'Avv. Vittorio Fiore, 
Presidente del Lions Club Sam- 
buca-Belice, hanno relazionato 
l'On. Prof. Giuseppe Provenzano, 
Ordinario di Economia e Gestione 
delle Imprese presso l'Università di 
Brescia e la Prof.ssa Anna Maria 
Ingria, Scrittrice e Pubblicista.

I N Y C O N

11 2, 3, 4 luglio 1999 ha avuto luogo a M enfi la 4° edizione della 
M anifestazione IN YCON: "M enfi e il suo vino" (Il mito all'alba del 
Terzo M illennio) concertazione per mare e per fuoco.

Una festa giovane, ricca di m em orie che ha rispecchiato le antiche 
tradizioni di M enfi, in cui arte e cultura si sono fuse e hanno trovato 
la loro forza espressiva nel vino e nella viticultura.

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

VIALE E. BERLINGUER, 14 
TEL. 0925 94.32.45 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

T E N D A G G I

PASQUERO  
I

E

R
A

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

TENDE DA SOLE-LAMPADARI
----  Già L. D. Linea Domus------

Via Bonadies C.le Fatone, 9 
Tel. 0925 942522  - Sam buca
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La  C o l o n n a  O r s i n i

Ricordiam o con una lapide la più fu lgida pagina di 
storia sambucese.

Il 20 settembre 1911, cinquan
tesimo anniversario dell'entrata 
delle truppe italiane in Roma, i 
sambucesi, orgogliosamente, com
memorarono il soggiorno dell'e
roica colonna guidata dal colon
nello Vincenzo Giordano Orsini. 
All'uopo, alcuni giovani, costitui
tisi in comitato, pubblicarono un 
Proclama, per disvelare, come 
scrisse Mario Amato, deputato del 
collegio di Sciacca al Parlamento e 
oratore ufficiale della manifesta
zione, "il proposito nobilissimo di 
rivendicare il patrimonio dell'eroi
smo dei loro concittadini e fa r  cono
scere, a coloro che l'ignoravano, che 
da questa terra venne offerto alla 
patria il suo contributo per l'unità 
nazionale". Nel suo erudito di
scorso, l'avv. saccense inneggiò al
l'eroismo dei garibaldini e sottoli
neò la fede nella libertà del popolo 
zabuteo, presso il quale i rivoluzio
nari ricevettero aiuto, conforto, ri
fugio inaspettato, in un momento 
in cui i borbonici, che non perdona
vano , esasperati dal drammatico 
incalzare degli eventi, erano diven
tati particolarmente spietati e ven
dicativi. Fu poi la volta di un gio
vane avvocato, Giovan Battista 
Vaccaro, a ricordare il coraggio dei 
suoi concittadini, il vaticinio di 
Garibaldi del 7 maggio 1860 e i 
martiri che "sorgevano ovunque a 
sentinella vigile contro la tirannide 
e che, alla morte odiosa, offrirono in 
olocausto i loro petti impavidi ar
denti di amor di patria". A corona
mento di quella patriottica cerimo
nia, ad perpetuam rei 
memoriam, furono scoperte due 
lapidi. Una, le cui epigrafi furono  
dettate dallo storico Andrea M au
rici, la si osserva tuttora, affissa 
com'è al prospetto dell'ex mona
stero di Santa Caterina, lungo il 
corso Umberto I; l'altra, che era 
stata ubicata sulla facciata della 
Chiesa delVOspedale, proprio sotto 
il vecchio orologio comunale, oggi 
non esiste più. Fortunatamente,

RISTORANTE - PIZZERIA
Piatti tipici siciliani

i 'picciotti
di Licata Giuseppe

P.zza Reg. Siciliana, 2 - Tel. 0925 941990
SAMBUCA DI SICILIA

grazie ad un appunto di Giuseppe 
Giacone, ne conosciamo il conte
nuto, che è il seguente: 
"Durante/l'epiche giornate del 
1860/ Sambuca/ emulò il patriotti
smo dei comuni isolani/ e con ferm o  
volere/ il 24 giugno/ trasmise a Ga
ribaldi Dittatore/ il pubblico voto/ 
per l'unione della Sicilia/alla/Pa- 
tria Italiana". Ora, ed è questa la 
vera ragione della pubblicazione di 
quest'articolo, vorremmo lanciare 
un appello nella speranza che 
venga accolto , che non cada nel 
vuoto ( come quello relativo alla la
pide dei caduti della seconda guerra 
mondiale): perché non ricollocare la 
lapide, evidentemente nuova, là 
dove si trovava alcuni anni or 
sono?

Tralasciando le frasi di circo
stanza, traboccanti d'enfasi, di luo
ghi comuni e di retorica, vorremmo 
sottolineare, se ce ne fosse bisogno, 
come l'impresa affidata all'Orsini 
non vada sottovalutata, come 
hanno fatto o continuano a fare i 
cultori della storiografia "ufficiale"
o "egemone". Non si trattò di un'o
perazione militare di poco conto, 
ma fu  quasi fondam entale per Ven
trata di Garibaldi a Palermo. Il co
lonnello garibaldino aveva ricevuto 
un compito arduo, complesso, deli
cato: sembrava votato al sacrificio, 
al martirio. Se ciò non avvenne, fu  
merito dei sambucesi. Ricordia
molo, ma non solo con le parole, che 
volano, ma con qualcosa di più tan
gibile: la lapide, appunto.

Per scrupolo, è giusto ricordare 
che la cerimonia del 20 settembre 
1911 si concluse, dopo i discorsi di 
M ario e Felice Giacone, con "un 
gran concerto musicale", che fu  of
ferto  la sera, mentre "il paese era 
riccamente illuminato".

Michele Vaccaro

B A R  -  P A S T I C C E R I A  
G E L A T E R I A

C A R U S O

C.so U m berto 1°

Tel. 0925 94.10.20 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Lu s c e c c u  in  p r e t u r a
co m m e d ia  brillante di Pietro La G e n g a

E' l'ultima fatica letteraria del 
poeta e commediografo Pietro La 
Genga, un'esilarante commedia dia
lettale in due atti che qualifica ancora 
una volta il nostro concittadino tra gli 
autori brillanti del teatro.

Originale Videa: l'asino di Peppi 
Muddica scantona nel campo di Brasi 
Liuni, un prepotente che, per vendi
carsi del danno provocato ai suoi or- 
taggi, mutila in malo modo l'animale. 
Il contenzioso tra i due contadini va a 
finire davanti al pretore,(un setten
trionale che non ha molta dimesti

chezza con il dialetto siciliano) assi
stito da un cancelliere affetto da atro
fia cerebrale.

Una storia divertente, con un fi
nale a sorpresa, giocata sui malintesi, 
sulla furbizia, sulla prepotenza, nella 
quale i personaggi, sin dal loro appa
rire evidenziano i loro specifici carat
teri. Spigliato e fluido il dialogo, fine
lo humour.

Ci auguriamo che al più presto 
venga portata sulla scena e proposta 
alla fruizione dei nostri concittadini.

Licia Cardillo

L I O N S  C L U B
Domenica 18 luglio, alle ore 20,30, 
presso il ristorante La Pergola ha 
avuto luogo il tradizionale" Passag

gio della Campana" dal presidente uscente del Lyons Club Avv. Vittorio 
Fiore al geom. Gaspare Di Prima. Al neo presidente g li auguri più ferv id i 
per un anno ricco di attività.

U  l t i m '  o r a U l t i m '  o r a U  l t i m '  o r a U l t i m '  o r a
Nominato VAssessore al Bilancio

Filippo Calandra è il nuovo assessore al Bilancio. È stato nominato dal Sin
daco Lidia Maggio ad oltre un anno dal suo secondo mandato alla guida del- 
VAmministrazione Comunale. Finora, infatti, il primo cittadino aveva ricoperto 
ad interim tale carica. Per Calandra si tratta sostanzialmente di una riconferma 
avendo, nella precedente Giunta, ricoperto lo stesso incarico. Calandra é un Tec
nico, dirige infatti Vuffcio di Ragioneria del Comune di S. Margherita di Belice.

Al neo-Assessore gli auguri de "La Voce" per un proficuo lavoro. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- (segue da pag. 1)

L A S S Ù ' D O V E  T U T T O  E '  U N O

come un nido di aquile, sul cocuzzolo 
di una montagna.

E qui, in una baita, una sorta di 
arca di Noè", dove la contiguità con le 
bestie, invece che avvilire, esalta la 
nobiltà del loro animo, quotidiaìia- 
mente affrontano le difficoltà di una 
natura ostile. "I vecchi della monta
gna" li chiama l'autore, a sottoli
nearne la tenacia, la determinazione, 
il legame forte con le memorie, tanto 
più presente e intenso, quanto più si è 
vicini al traguardo della vita. "Ro- 
manzo del passato del presente e del
l'avvenire" a ragione è stato definito 
dal prof. Cusenza nella prefazione. E ’ 
evidente, infatti, il gusto di salva
guardare e consegnare a futura me
moria la techné del passato: la lavora
zione del carbone di quercia, la con-

LABOR ATORIO DI 
PASTICCERIA

Gulotta & Giudice
LAVORAZIONE PROPRIA 
SPECIALITÀ' CANNOLI

Via E. Berlinguer, 64A 
Tel. 0925 94.21.50 

SAMBUCA DI SICILIA

servazione della neve nelle "fosse 
profonde fino a venti passi. ...commer
ciata nelle sorbetterie delle cittadine 
del circondario e nei nosocomi per ra
gioni terapeutiche," il modo di rap
portarsi con gli animali. 1 due prota
gonisti del romanzo "Vigili sentinelle 
di Dio e della natura", hanno piena 
consapevolezza della miseria umana, 
credono nel valore salvifico della soffe
renza e, nelle difficoltà, si abbando
nano alla volontà di Dio.

Un racconto fresco, genuino, nel 
quale si può cogliere il testamento spi
rituale dell'autore, in uno stile sem
plice, proprio di chi al cuore del let
tore, di qualsiasi lettore, vuole arri
vare.

L. C.

Ristorante - Pizzeria

r  a

Via Traina, 1 - Tel. 0925 31001 
Cell. 0335-8281360 

S. MARGHERITA DI BELICE (AG)
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L A  L A N C I A  D E L L ' E M I R O
Da quando il sindaco ha ritrovato un miliardo nei cassetti del Co- 
mune, una sorta di frenesia si è diffusa tra i sambucesi: tutti in- 

a fv *  j  * tenti a rovistare negli armadi, nei bauli, nelle soffitte, persino nelle 
'• pattumiere, con la speranza di trovare anche loro il miliardo.

"Questo può capitare solo al Comune......... - è il commento dei
più accorti - ma nelle famiglie dove i conti li sanno fare, un mira

colo del genere può capitare solo l'Emiro trasferisce a Sambuca il tesoro di Rocca 
d'Entella".

****

Svegliandosi, i sambucesi hanno trovato affissi dei manifesti con la scritta 
"Estate Zabut". - Non esistono più le stagioni! - si è detto qualcuno perplesso no
tando che la prima manifestazione avrebbe avuto luogo il 19 agosto. - E chi poteva 
mai supporre che l'estate sarebbe iniziata così tardi? Un vistoso errore di stampa? 
Che si tratti dell'Autunno Zabut?

****

Cura ricostituente per i topi: la derattizzazione ha raggiunto il suo scopo: gli 
animali più nutriti e rinforzati continuano ad assediare le Vie Sant'Antonino, 
Marconi e Progresso e stanno per invadere il centro storico. I ratti ringraziano vi
vamente ed attendono con ansia la prossima razione di "aqua funtis". Anche le 
zanzare sono grate per il gentile trattamento.

P R O V E R B I  a  c u r a  d i  V i t o  G a n d o l f o

1) Lu lupu fa li rrasti luntanu 
di la so tana.
1) Il lupo lascia le tracce lontano 
dalla sua tana.

2) Lu lupu perde lu pilu e nno 
lu viziu.
2) Il lupo perde il pelo e non il vi
zio.

3) Lu nìgliu girìa e firrìa ma 
l'occhi l'havi a lu puddicinu.
3) Il nibbio mentre gira e volta, 
volando dall'alto, non distoglie lo 
sguardo dal pulcino (preda).

4) Lu pisci di lu m ari è disti-

natu cu si l'av 'a  manciari.
4) Il pesce pescato al mare non si 
conosce chi lo mangerà.

5) Quannu lu sceccu arraglia 
voli la pruvenna, la scecca o la 
paglia.
5) L'asino quando raglia desidera 
l'orzo, l'asina o la paglia.

6) È m egliu aviri un cani 
amicu chi aviri un amicu cani.
6) È preferibile avere un cane 
amico (fedele) anziché un amico 
cane (cattivo).

•  • •  L A U R E E  • • •

"La Città nella città" è il titolo della tesi discussa, lunedì 26 luglio, presso la 
Facoltà di Architettura del capoluogo siciliano da Lorella Amodeo. Relatore il 
chiarissimo prof. M. T. Marsala. A Lorella, che ha ottenuto il massimo dei voti, e 
ai genitori gli auguri de "La Voce".

Lunedì 26 luglio ha conseguito la Laurea in Architettura Joe Vito Nuccio 
discutendo in maniera brillante la tesi dal titolo: "Riqualificazione del quartiere 
saraceno a Sambuca". Relatore il chiarissimo prof. Francesco Asta . A Joe Vito e 
ai familiari le congratulazioni de "La Voce".

Mercoledì 30 giugno si è laureata in Lettere, presso la Facoltà di Palermo, 
Marcella Armato, discutendo brillantemente la tesi dal titolo "Cultura alimen
tare e calendario festivo a Sambuca di Sicilia''. Relatore il chiarissimo prof. Ri- 
goli. A Marcella e alla fam. Armato-G lizzar do le congratulazioni de "La Voce".

Francesco Maniscalco VII marzo si è laureato in Architettura discutendo, 
con ottimi risultati, la tesi "il Convento dei Cappuccini". Relatore il chiarissimo 
prof Renato Zappulla. A Francesco e ai familiari gli auguri de "La Voce".

Martedì 20 luglio, presso l'Ateneo palermitano, ha conseguito la Laurea in 
Scienze Statistiche, con il massimo dei voti, Cristina Mangiaracina. Alla neo 
dottoressa e alla famiglia le felicitazioni della redazione della Voce.

Nascite:  Fiocco rosa in casa Sciamè Licata. Venerdì 9 luglio la giovane
coppia è stata allietata dall'arrivo della bellissima Lucrezia. A Franco e Mariolina 
e ai nonni le felicitazioni de "La Voce".

* * *

Maria Francesca é una bellissima bambina nata lunedì 16 agosto a Castelvetrano 
da Liliana Rinaldo e Antonino Bellone. Ai genitori, ai nonni e alla piccola Maria 
Francesca "La Voce" augura un mondo di bene.

s p e c i a l i s t a  d e l  m a t r i m o n i o

r e a liz z a  le  tu e  f o t o  im m e d ia te  con
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Si sono conclusi domenica, 29 
agosto i festeggiamenti in onore di 
S. Giuseppe del Serrone che anche 
quest'anno hanno coinvolto una 
buona quantità di persone.

Il fascino di questa piccola festa  
sta sicuramente nel carattere di sa
gra campestre che tutt'ora conserva 
e nell'impegno che unisce le famiglie 
dei villeggianti perché la tradizione 
continui.

La novità di quest'anno è stata 
la Via Crucis riprodotta su tavolette 
che 15 artisti sambucesi hanno do
nato alla chiesetta adornandone, 
così, le scarne pareti.

Toccante il momento della com
memorazione di Pippo Mulè, recen
temente scomparso, a cui si deve la

Dopo la forzata sosta invernale, i 
soci deH'Archeoclub hanno ripreso 
la loro attività di esplorazione di siti 
archeologici più o meno noti.

L'ultima domenica di giugno li 
ha visti impegnati in una interes
sante quanto avventurosa escur
sione nel territorio di Partanna 
dove, recentemente, è venuto alla 
luce un insediamento molto antico 
(necropoli dell’età del bronzo) e mi
sterioso.

Ignota è infatti la funzione dei 
cosiddetti "fossati", grandi fendi
ture verticali nelle rocce, praticate 
dalle popolazioni indigene in epoca

fondazione della chiesa.
Sabato, dopo i giochi che hanno 

impegnato i ragazzi per tutto il po
meriggio e la Sagra del pane e dell'o
lio, la compagnia teatrale "La za
gara" di Ribera ha portato in scena 
la commedia "Scrusciu di carta 
assà...". Bravi gli attori che hanno 
avuto il meritato riconoscimento dal 
folto pubblico.

Molto seguita anche la proces
sione di domenica sera che ha ac
compagnato S. Giuseppe lungo le 
tre strade che solcano la campagna 
del Serrone.

A conclusione della festa giochi 
pirotecnici e ballo liscio.

Maria Maurici

preistorica.
Affascinante ed arcano anche il 

piccolo laghetto, forse destinato a 
riti sacri che gli intrepidi soci hanno 
raggiunto dopo aver affrontato un 
percorso degno di Indiana Jones.

Grande partecipazione ha avuto 
una seconda escursione le cui mete 
sono state Morgantina e la Villa del 
Casale di Piazza Armerina che non 
cessa di stupire e incantare i visita
tori con gli splendidi m osaici.

Nuove ed interessanti escursioni 
sono nei programmi deH'Archeoclub 
per il prossimo autunno.

Maria Maurici
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E' la domenica mattina del 
venti giugno, il tempo non è pro
prio un granché, ma alla Casa 
Protetta c'è già un gran da fare. Il 
pulmino del Comune, prestato per 
l'occasione dal Centro Solidali 
con Te, è già nello spiazzale, in 
cucina c'è un gran ferm ento, e gli 
ospiti sono tutti già pronti per 
partire.

La gente del quartiere Colle
gio, stranita, guarda cosa sta ac
cadendo, sembra domandarsi "ma 
dove li portano?" Nessuno osa 
però chiedere direttamente, forse  è 
difficile poter pensare che degli 
anziani ospiti in una casa di ri
poso possano ogni tanto prendere 
il volo.

Devo dire che le perplessità 
non sono state solo della gente del 
quartiere, ma hanno colpito anche 
chi, come me, nella struttura ci la
vora da un po'. "Ce la farem o a 
portarli tutti? E quelli in carroz
zina?". La verità è che spesso la 
realtà supera la fantasia, e i pre
giudizi sono più degli altri, che di 
colui che le situazioni le vive in 
prima persona.

Quello che è accaduto dome

5

nica, è infatti che gli ospiti erano 
ben contenti di uscire, di recarsi 
in un posto, quale il parco della 
Risinata, che alcuni, come Grego
rio, non vedevano da moltissimi 
anni. Arrivati sul posto, il perso
nale della struttura si è subito 
dato da fare: in poco tempo infatti 
è stato messo a punto tutto l'oc
corrente per il pranzo, al quale ha 
partecipato anche il nostro sin
daco, Lidia Maggio.

Terminato il pranzo, una delle 
ospiti della struttura, Caterina, 
chiede: "Perché non cantiamo, io 
ho anche voglia di ballare!". I 
canti e i balli si sa, coinvolgono 
tutti, anche chi tendenzialmente 
preferisce restare in disparte. La 
giornata passa dunque così, con 
Vallegria che riempie il parco e 
con un monito per chi sente la 
vecchiaia come qualcosa di lon
tano da sé.

La vecchiaia è solo una fa se  
della vita, che tutti, ci auguriamo 
di percorrere.

Arianna Ditta

LAUREE
Il 12 luglio, presso l'Università agli Studi di Palermo, si è laureato in 
Giurisprudenza Davide Di Prima, discutendo la tesi: L'interrogatorio 
nel processo penale". Relatore il Ch.mo prof. Antonino Scaglione. Au
guri al neolaureato da parte de La Voce per una brillante carriera e com
plimenti ai genitori Licia e Gaspare, al fratello Giuseppe e alla sua ra
gazza Valeria Sortino.

******

Nella Sessione primaverile, presso l'Università agli Studi di Milano si è 
laureata in Filosofia con 110/110 Giulia Boriani discutendo la tesi "Il 
tempo libero degli adolescenti". Relatore il Ch.mo prof Mazza. Augu- 
rissimi alla neolaureata al papà e alla mamma Vanda Amodeo.

Festa di S. Giuseppe del Serrone

Gli anziani del Collegio in compagnia del Sindaco e del Presidente della Coop. Sociale “Sodalitas"

Giornata al Parco della Risinata 
per gli Ospiti della Casa Protetta

E s c u r s i o n i  A r c h e o c l u b

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

A L I M E N T A R I

SIC U LA
A S S O C I A T O

U N I C O N A D

1 • M A C E L L E R IA  E SA LUMERIA  • 1
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C o r s o  d i  f o r m a z i o n e  i n  " t e c n i c h e  d e c o r a t i v e " :

una " scommessa" per le pari opportunità!

In seguito al sostegno offerto dal 
nostro Comune al costituendo ''Eu
rosportello ", l'AVIS di Sambuca, 
(proponenti il signor Lombino e 
Vito Perla) ha elaborato un pro
getto: corso di formazione in 
"esperto in tecniche decorative" da 
attuarsi presso il "Centro Solidali 
con Te".

Scopo del corso: la formazione 
professionale di 12 disabili con han
dicap fisico-motorio, che saranno se
lezionati tramite test. La formazione 
è finalizzata al loro inserimento la
vorativo. L'intervento si svolge in 
un contesto territoriale dove la di
soccupazione raggiunge livelli pros
simi al 30% e dove si assiste, in ta
lune famiglie, alla segregazione del 
disabile "in casa" e fuori alla osten
tazione del "malato", quale fonte di 
reddito che contribuisce ad un ma
gro bilancio. Quest'ultimo bilancio 
è in sintonia con una filosofia del
l'efficientismo (chi non è efficiente 
viene tagliato fuori e merita solo la 
nostra pietà). Il progetto, partendo 
dalla considerazione che "ogni per
sona handicappata deve poter bene
ficiare di concrete misure aggiun
tive intese a favorirne l'inserimento 
sociale e professionale", mette in 
crisi fin  dalle fondamenta il sistema 
basato sull'efficientismo e contraria
mente afferma: tutti possiamo essere 
efficienti e le capacità non sfruttate 
devono essere valorizzate.

La filosofia delle varie opportu
nità non permette di escludere i di

sabili dal ciclo produttivo.
Dunque inizia la scommessa. In 

un paese dove si corre il rischio che 
le tradizioni artistico-artigianali re
stino patrimonio di pochi maestri
artigiani, l'inserimento del disabile 
non può che collocarsi nell'area del 
terziario.

L'iter da perseguire: formazione 
di un gruppo target; produzione di 
progetti in ceramica, vetro e stoffa; 
pubblicizzazione telematica dei pro
dotti tramite Eurosportello e ven
dita via Internet.

Il percorso formativo di 800 ore 
prevede un'area teorica che mira a 
dare giuste conoscenze delle politi
che sociali e del lavoro e un'area 
pratica per l'acquisizione di capa
cità tecniche dirette alla realizza
zione di oggetti artistici in cera
mica, vetro e seta. Docente e tutor 
dovranno cercare di rendere il disa
bile consapevole delle sue abilità e 
della sua identità sociale di "per
sona in cerca di lavoro" più di "di
soccupato".

Insomma si tratta ancora del 
contenuto di un dischetto che sta 
viaggiando di ufficio in ufficio ma ci 
sono elementi per potere sperare 
nella sua attuazione entro la fin e di 
questo anno: una grande e buona 
scommessa, che Sambuca alle soglie 
del XXI secolo non può permettersi 
di perdere!

Daniela Paimeri

I r a g a z z i  " d e l  m u r e t t o "
di Salvatore Maurici

Il titolo l'ho preso in prestito da 
una fiction televisiva che ha impaz
zato qualche tempo addietro sui no
stri teleschermi.

La storia era semplice, c'erano 
dei ragazzi in un paese del Sud che 
abitualmente solevano incontrarsi 
vicino ad un muretto e là parlavano 
dei loro problemi, confrontandosi, 
dando corpo a mille storie capaci di 
coinvolgerli emotivamente. Qualche 
volta eroi, altre volte visti come i 
rappresentanti della mediocrità quo
tidiana, questi ragazzi del muretto 
sono stati proposti come un modello 
di gioventù tutto sommato perbeni
sta; trasgressivo nell'abbigliamento 
e tuttavia rappresentante un mo
dello di buoni sentimenti da imitare.

Dalla fiction televisiva alla 
realtà la strada è lunga, tortuosa e 
piena d'imprevisti, non si incon
trano i buoni sentimenti (nemmeno 
quelli vituperati piccolo-borghesi). 
Il nostro muretto è posizionato in 
Adragna in questi 200 metri che dal 
Casale arrivano alla Pergola.

Che dire a proposito? Il nostro è 
un "muretto" strano che si anima in 
particolari ore della notte, assolato, 
placido e solitario fino a tarda sera, 
comincia ad animarsi dopo le 11.00. 
Sono le ore in cui si spendono le mi
gliori energie sambucesi; giochi, al
col, frenesia di movimento di mezzi 
meccanici, passeggiate fino alle ore 
piccole. L'inquinamento atmosferico 
in questo stretto budello raggiunge 
punte davvero micidiali per la salute

dei cittadini. Curiosità da eviden
ziare sono le decine di quindicenni 
che alla guida di scooters organiz
zano pericolosi caroselli (ovvia
mente privi del casco), salvo poi 
squagliarsela velocemente quando si 
sparge la voce che sono in arrivo le 
benemerite forze dell'ordine. Le 
macchine dei carabinièri o dei vigili 
urbani sfilano maestose ed occhieg
giatiti, serafici i loro occupanti. 
Neanche a dirlo, andate via le forze  
dell'ordine ricompaiono i piccoli 
teppisti che ricominciano il loro 
trambusto tra le imprecazioni di co
loro che erano venuti fin  là sopra per 
godere delle "fresche serate adra- 
gnine".Questi nostri ragazzi se ne 
stanno "arrandeati" al muretto 
adragnino (paracarri compresi) ed 
aspettano, tra una sigaretta e una 
bevuta, che la dea bendata passi vi
cino a loro. Intanto la loro vita 
scorre via. Beati della loro inco
scienza; questi ragazzi in parte non 
hanno percezione dell'inutilità della 
loro vita, continueranno a recitare 
una parte come prima di loro hanno 
già fatto i loro genitori.

Viene da chiedersi: ma cosa fa  
l'amministrazione comunale?

Se quello che propongono è si
mile all' Estate sambucese allora di
rei che nella zona anche l'umilis
sima Santa Margherita di Belice da 
qualche anno ha qualcosa da inse
gnare loro!

C O R S O  DI A T T IV IT À ' R IC REATIVE

Per iniziativa dell'Amministrazione Comunale si è svolto, dal 19 
luglio al 27 agosto, un Corso di attività ricreative presso la Scuola Ele
mentare "A. Gramsci".

I ragazzi di età compresa fra i 6 e i 10 anni sono stati impegnati in 
lavoretti artistici sotto la guida del Maestro Enzo Maniscalco e del 
personale part-time dell'Area Cultura e Servizi Sociali.

I bambini, che hanno diviso le afose mattinate di agosto tra giochi 
e lavoro, hanno appreso alcune tecniche di pittura e di lavorazione 
della creta, materializzando la loro creatività in una vasta produzione 
di statuette, tele, disegni, fiori di carta.

Una piccola festa di addio ha concluso il Corso, con grande ram
marico di adulti e bambini tra cui si erano ormai creati solidi legami 
di amicizia e che avrebbero desiderato che continuasse ancora.

O F F I C I N A  A U T O R I Z Z A T A  

A S S I S T E N Z A  E  R I C A M B I

F.lli TORTORICI
C.da Casabianca (Zona industriale) • Tel. 0925 94.19.24 

92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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I ragazzi del corso con gli animatori
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rrAl Direttore de "La Voce di Sambuca
M ichele Cam pisi, di Ita lia  N ostra, risponde a ll'appello  de La Voce per sa lvare la M atrice

St.mo Direttore, leggo sull'ultimo numero della Voce 
l'accorato appello di Pippo Merlo che mi coglie direttamente 
in causa trovandomi, come tu sai, impegnato da più di un de
cennio nell'attività di Italia Nostra. La collocazione presso il 
Consiglio Regionale laziale dell’associazione mi pone comun
que fuori dalla responsabilità diretta e da una "giurisdiziona- 
lità" che internamente si tende a rispettare.

Ciò nonostante ho avvertito il grande senso di sconforto, 
così come capita a tutti voi, animare la frustrante questione 
della "Matrice" e continuo a credere, come non ho mai dubi
tato, che quel cantiere è nato male; che è nato da un progetto 
contrario alla concezione della conservazione (a partire dalla 
filosofia di Cesare Brandi); che paradossalmente anche in via 
tecnologica le scelte "ingegneresche" non curano la priorità 
conservativa ma accontentano l'aspirazione di imprenditorie 
attente ai profitti (e solo ai profitti) e non alla qualità del pro
dotto. Lo dissi a tanti, anche a quelle poche figure istituzionali 
sambucesi con cui ebbi ad avere contatti ma, capisco che qual
siasi ragionamento posto in modo così distante non avrebbe 
avuto che il sapore di un'odiosa e saccente aria continentale 
che personalmente, col silenzio, ho sempre tentato di evitare.

Trentun anni sono davvero troppi. Una storia assai paral
lela nella modalità delle questioni amministrative è stata feli
cemente risolta dalla Soprintendenza di Avellino e Salerno per 
il restauro della Cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi. 
Gruppo di lavoro diretto da Paolo Marconi ed Antonino Giuf- 
frè a cui ho partecipato.

L'impresa, in quel caso, titolare a tutti gli effetti di legge 
del cantiere, per far posto alla nuova realizzazione riprogettata 
dalla Soprintendenza, non senza ricorso agli estremi dell'ur
genza, viste le condizioni di degrado che avrebbero compro
messo la "Tutela" (fine primario delle istituzioni dei Beni Cul
turali) dovette accettare l'accertamento dello Stato di Consi
stenza e lasciare la mano a quell'altro appalto.

Ciò è possibile perché in tal modo sono fatti salvi gli even
tuali diritti di contratto quando, ma la certezza del Diritto tu 
mi insegni.., sarà concluso l'eventuale procedimento di rito ci
vile. Ritengo che bisogna chiedere la riproposizione di una si
mile azione, liberando il cantiere dalla questione giudiziaria 
attraverso il trasferimento della competenza, assunta nella 
pratica di un nuovo progetto finanziato, con l’opera di re
stauro, dall'Assessorato Regionale per i Beni Culturali. Vice
versa la questione mi pare possa prendere una piega ulterior
mente decennale se, come mi pare di leggere, il Comune non si 
è ancora ritenuto "parte civile".

La questione andrebbe sollecitata dall'Amministrazione 
Comunale che rappresenta il principale soggetto civicamente 
"danneggiato". Ti allego intanto la nota che ho scritto al Pre
sidente di Italia Nostra Desiderio Pasolini Dell'Onda e mi ac
cingo ad entrare in contatto con Adele Falcetta della sezione di 
Agrigento ed Edoardo Bartolotta del regionale. Io sarò a Sam
buca dal giorno 14 agosto al successivo giorno 24.

Roma 7 agosto 1999
Michele Campisi

L e t t e r a  a l  P r e s i d e n t e  d i  I t a l i a  N o s t r a
di Michele Campisi

III.ma Presidente, apprendo da un 
mensile cittadino di Sambuca di Sici
lia (AG) l'impietosa vicenda della 
Chiesa Madre di quel paese che, mio 
malgrado ben conosco essendo, seb
bene dalla nascita, uno dei tanti irri
conoscenti figli emigrati di questi ul
timi quarantacinque anni.

A dire il vero ho sempre avvertito 
un qualche scrupolo nel parlare di 

fatti che sono di giurisdizione d'altra 
sede come il Consiglio regionale sici
liano, e che in fondo mi coglievano 
così fisicamente distante da lasciarmi 
fuori dagli avvenimenti.

La questione che però ben conosco 
mi induce a chiedere un intervento 
della presidenza poiché ne reputo non 
secondario l'ordine di interesse.

Le allego copia del corsivo che 
giustamente titola ''Contro l'indiffe
renza delle istituzioni" tra le quali, 
nelle righe più dolorose, compare an
che Italia Nostra.

Ed è tutto vero !
E' vero che quella chiesa è tra le 

opere più suggestive dell'isola, è vero 
che nel suo complicato e martoriato

palinsesto vi si conteneva un po' di 
tutto: dagli emirati medievali, ai mo
naci basiliani, dai condottieri an
gioini, alle baronie tardobarocche, 
dalle credenze misteriche, al vario
pinto mondo dell'eccesso.

E' vero anche che su di essa, dal 
Terremoto del Belice, ma era appena il 
1968, si fissarono gli interessi delle 
società di costruzioni convertite, con 
sapiente conduzione politico-azien- 
dale, al mondo del Restauro. Urioc
casione che si sarebbe mostrata irripe
tibilmente vantaggiosa per il lancio di 
un perverso meccanismo tecnologico 
su cui unico argine doveva rimanere 
la compianta passione scientifica di 
Antonino Giuffrè.

Analoga vicissitudine è toccata ad 
un altro straordinario monumento ri
nascimentale collocato negli imme
diati paraggi di Sambuca di Sicilia, 
sulla strada di Contessa Entellina: 
Santa Maria del Bosco. Un complesso 
monastico posto nell'entroterra più 
invalicato dell'isola nel cuore di un 
imprevedibile paesaggio dolomitico.

I due cantieri furono oggetto delle

"cure" di Fondedile, impresa tra le 
più esperte nella conduzione di prati
che strutturali distruttive, titolare di 
un assai tristemente noto brevetto per 
il consolidamento di fondazioni me
diante p a li radici. Questi sono nuli' 
altro che canne di acciaio allocate in 
buchi, ricavati da trivelle per sonde 
geologiche, ed iniettate di cemento li
quido. Più profondo è il buco, mag
giore è il profitto; più buchi servono, 
maggiore è il guadagno; più dura è la 
roccia su cui poggia, più elevato è il 
compenso dell'opera di traforo anche 
se assolutamente mutile, ma questo è 
solo un dettaglio. Non si può rima
nere indifferenti e pertanto Le chiedo 
di intervenire in proposito presso 
VAssessorato per i Beni Culturali 
della Regione Sicilia anche se il can
tiere sembra retto dal Provveditorato 
Regionale alle Opere Pubbliche.

A trentun anni dal terremoto 
forse è ancora possibile una solu
zione.

Roma 20/06/'99

G iornata p er  
l'am biente

Martedì, 17 agosto, i passanti 
che nell'afosa mattinata attende
vano faticosamente alle proprie in
combenze, si voltavano sorpresi ed 
incuriositi a guardare un allegro 
pulmino giallo che scorrazzava 
per le vie di Sambuca lanciando 
slogan, battute e diffondendo nel
l'aria pesante fresche canzoncine.

A bordo del pulmino un 
gruppo di volenterosi, di età com
presa fra  i 3 e i 45 anni, erano de
cisi a sensibilizzare gli accaldati 
sambucesi a rendere più pulita ed 
accogliente la loro cittadina utiliz
zando i cassonetti colorati per la 
raccolta differenziata dei rifiuti 
che VAmministrazione Comunale, 
già da qualche settimana, aveva 
installato nelle isole ecologiche.

Armati di palette, guantoni, 
ramazze e, soprattutto, di tanta 
buona volontà, i pionieri dell'am
biente pulito, si sono recati in 
Contrada S. Giovanni dove hanno 
potuto constatare, con i propri oc
chi, il degrado ambientale che de
turpa la ridente campagna trasfor
mandola in una maleodorante di
scarica.

Lo spettacolo era veramente 
desolante: spazzatura, elettrodo
mestici fuori uso, pericolose sirin
ghe erano sparsi dappertutto. Con 
l'aiuto degli operatori ecologici del 
Comune, i ragazzi hanno simboli
camente ripulito una piccola parte 
della campagna, quindi si sono 
dati appuntamento per il pomerig
gio presso il parco Robinson dove 
con disegni, canti, giochi che ave
vano come tema l'ambiente, hanno 
concluso la loro giornata.

Adesso è compito nostro, citta
dini sambucesi, fa r  sì che i casso
netti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti non restino vuoti.

Certamente, è fastidioso, in 
casa, separare i rifiuti. Ma se ab
biamo a cuore l'ambiente pulito e, 
soprattutto, la nostra salute e l'av
venire del Pianeta Terra, questo 
piccolo sacrificio sarà di certo lar
gamente ricompensato.

Maria Maurici
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O S S E R V A T O R I O  P O L I T I C O
N o t i z i e  e d  I n d i s c r e z i o n i

Le elezioni Europee ridisegnano la 
mappa dei partiti a Sambuca. La situa
zione si presenta molto precaria ed eva
nescente per il futuro politico. Infatti la 
maggioranza amministrativa, che vinse 
nel 1998, è diventata poco consistente 
alla luce del risultato odierno.

* I DS si attestano sui mille voti, 
arretrando considerevolmente sulle pro
vinciali della primavera scorsa.

Estenuanti riunioni del Direttivo di 
Sezione, con il Sindaco, la Giunta e i 
Consiglieri Comunali non approdano a 
molto. Sembra che "... il cane si morda 
la coda... ". Si scontrano le solite due 
componenti, anche se non manca qual
che isolato cerchiobottista. (Indiscre
zione) Da un lato, gran parte dell'ala 
filo Sindaco, impaziente di "concedere" 
VAssessorato ai socialisti (pochi citta
dini hanno avvertito che la Giunta dal 
novembre 98 è monca). Altra posizione 
è tenuta dal gruppo "storico" e da al
cuni giovani " rampanti”. Questi repu
tano indispensabile un rilancio dell’atti- 
vità amministrativa, passando attra
verso un confronto di maggioranza 
(DS, SDÌ e Popolari) da estendere alle 
formazioni, che in ambito nazionale e 
regionale si riconoscono, nel Centro Si
nistra. Sul tappeto dovrebbero stare Y 
impegno futuro per la gestione del Co
mune, per un verso, e, dall'altro, Vattri
buzione dell'Assessorato, delle Presi
denze del Teatro, della Fondazione 
Gianbecchina (forse) e di altre cariche 
minori, alle forze che vogliono spendersi 
in questa direzione. Questa linea, fatta 
propria dagli Organismi Direttivi dei 
Democratici di Sinistra con un docu
mento politico da sottoporre alla discus
sione con gli alleati, garantirebbe tran
quillità al Sindaco e presenza più tangi
bile ai partiti..

Comunque, al momento, Tunica 
novità sono le dimissioni del Capo 
Gruppo Consiliare di maggioranza 
Arch.Salvatore Castronovo (DS), il 
quale in una lettera abbastanza pun
tuale espone delle motivazioni, condivi
sibili da molti, ma non sufficientemente 
incisive, secondo altri.

(Notizia / indiscrezione) Appren
diamo, ora, che il Sindaco ha attribuito 
la delega assessoriale a Calandra (in 
Giunta per i socialisti nella passata legi
slatura). (Indiscrezione) Forse per scon
giurare paventate assenze nel Consiglio 
Comunale del 25 agosto.

* I Socialisti (SDÌ ) del dott. Mar
tino Maggio confermano stentatamente 
i consensi amministrativi e continuano 
a pressare con ogni mezzo per essere "

premiati", al di là di un qualche prece
dente accordo, con l'assessorato. A
quanto sembra lo hanno ottenuto..... " ,
( Indiscrezione) per essere stati molto 
presenti nell'attività amministrativa..

* I Popolari, del dott. Giovanni Mi
celi, non sono più presenti, con i loro 
171 voti alle ammnistrative, nel pano
rama politico sambucese. (Indiscre
zione) L'On. Cuffaro, mancato Parla
mentare Europeo dell'LIDR, ha scom
bussolato questi ex democristiani. Ne ha 
attirati buona parte; ma 74 di essi 
hanno votato il neodeputato europeo 
Cocilovo, ex sindacalista della C/s/. (In
discrezione) Sarebbero in corso stri
scianti scaramucce tra le due compo
nenti. Sembra che Miceli e il Consi
gliere Comunale Enzo Sagona conti
nueranno a sostenere la maggioranza, 
se l'Assessore Gaetano Miraglia (nomi
nato, dalla Direzione Provinciale, Se
gretario locale dei Popolari)) verrà 
estromesso dall'incarico; mentre questi é 
sicuro di rafforzarsi con l’imminente 
Congresso.

* I Verdi di Peppe Abruzzo e di Vito 
Perla (quest'ultimo Candidato a Sin
daco nel 98 per il composito raggruppa
mento di centro sinistra “ Insieme per 
Sambuca"), con i 46 voti ottenuti, sem
brano ridotti a semplice associazione 
ambientalistico-culturale. (Indiscre- 
zione)Qualcuno sostiene che non hanno 
saputo/voluto dare seguito alla lettera- 
denuncia del marzo scorso, quando ave
vano sferrato un duro attacco al Sindaco 
sul Bilancio di Previsione 1999.

* Rinnovamento Italiano- Lista 
Dini del Consigliere Comunale dott. 
Nino Benigno (già sostenitore di In
sieme per Sambuca) ottiene un discreto 
risultato, con 143 voti. (Indiscrezione) 
Ma intanto sembra che lo stesso sia in " 
collisione" con il SottoSegretario alla 
Sanità On. Magiacavallo, per mancato 
" contatto".

* L'UDR miete sostanziose messi 
(748 voti con la candidatura alle euro
pee dell'Assessore Regionale all'Agri
coltura), mentre i Consiglieri comunali 
di riferimento (Margherita Porcaro, Er
rante Parrino e Giambalvo) tentano di 
fare opposizione in Consiglio con qual
che interrogazione al Sindaco. (Indiscre
zione) Ma a parere di tanti non riescono 
a caratterizzarsi come tali....

Lo Spigolatore

(segue da pag. 1).

A n c h e  a  S a m b u c a  c ' è  u n  p a r c o

è tollerabile... magari attraverso le 
conferenze, i discorsi astratti, fumosi 
di chi la droga l'ha conosciuto attra
verso i manuali. E ’ consolante sentire 
proporre prevenzioni, terapie, rimedi 
vari da relatori che si riempiono la
bocca di belle parole..... E' intrigante
anche fare parte di una Consulta per la 
prevenzione dell’uso della droga, 
(come quella creata alcuni anni fa  dal- 
VAmministrazione Comunale che poi 
non si è mai capito che fine abbia fatto) 
. Ma è intollerabile per qualche lettore 
dare voce a chi la tragedia della droga 
l'ha vissuta sulla propria pelle. La te
stimonianza di Enzo Pasini lo ha sor
preso e fatto indignare. Avrebbe prefe
rito chiuderla, forse insieme al suo au
tore, nel parco delle rimozioni.

Enzo, invece, è stato bravo a rac
contare la sua tragedia. Il suo scopo Io 
ha raggiunto: ha indignato, sconvolto, 
scandalizzato il lettore.

La pagina del suo diario, pubbli
cata da La VOCE, è altamente dram
matica: meriterebbe di essere letta 
nelle scuole, meditata e commentata: 
la droga fa venire la febbre, fa  vomitare 
sangue, annulla la volontà, distrugge 
la vita. Statene lontani, se non volete 
andare a finire in un parco come quello 
di Zurigo, che è l'anticamera della
morte....... E' questo il significato del
suo grido. Speriamo che venga com
preso e raccolto!

Murili

C o n c e r t o  M u s i c a l e
Sabato 5 giugno il concerto in onore dei Maestri della Banda Musicale di 

Sambuca ha allietato ed entusiasmato gli amanti dell'arte dei suoni che hanno 
gremito il Teatro Comunale "L'Idea''. Tre i concertisti: il sambucese Gaspare Ci
cio, clarinettista e compositore; l'agrigentina Beatrice Cerami, pianista; l'au
striaca di Salisburgo Ahvine Federico. Nutrito e qualitativamente sostanzioso il 
programma, basato su musiche di Kreutzer, Lachner, Panseron, Giampieri, 
Spohr, Milhand, Rimsky, Korsakov e dello stesso Cicio. L'amministrazione co
munale, d'intesa con l'Associazione "G. Guasto" e l'Associazione "L'Idea", ha 
voluto così rendere omaggio in particolare al prof. Pietro Di Giovanna, concerti
sta, compositore e per tantissimi anni direttore della banda cittadina, per la par
tecipazione e il contributo dato alla civica formazione culturale in campo musi
cale. Il vecchio maestro ne ha approfittato per ricordare gli artisti che hanno ali
mentato la gloriosa tradizione musicale zabutea: "Questo concerto - ha dichia
rato - mi dà l'opportunità di rendere i giusti meriti al mitico maestro Salvatore 
Primiero, al compositore e capobanda Giacomo Ciraulo, al clarinettista concerti
sta Michele Ferraro, al contrabbassista Agostino Puccio, al flicornino solista 
Mario Safina, l'unico ancora in vita. Tutti grandi musicisti e uomini di non co
muni sentimenti morali". Non ci resta che sperare che altre manifestazioni cul
turali del genere possano concretarsi nell' immediato futuro.

M ichele Vaccaro

CHIMICA - DETERGENZA - CARTA
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M rcuri 

M t o n i n d
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Nell'arco di tre giorni, da venerdì 
30 luglio a domenica 1 agosto, pur tra 
notevoli difficoltà di natura climatica, 
ogni artista realizza un'opera ispirata 
a Zabut, alla terra di Gianbecchina.

- Totò Bonanno dipinge un corteo 
di cavalieri arabi, in perfetta armonia 
con l'atmosfera che spira tra le stra
dine di questa piccola Kasba.

- Nicolò D'Alessandro scrive in 
calce alla sua opera: "Un Tuareg è ve
nuto a Zabut per incontrare Gianbec
china nel 1999".

- Franco Gulino esegue un’opera 
in cui ".. il siciliano vive, attonito, in 
una diaspora astorica, nella propria 
terra e nella propria cultura...''.

Franco lo Cascio raffigura, con de
licato realismo, una fanciulla seduta e 
un canestro di frutta, inneggiando 
alla bellezza e alla natura.

- Gaetano Lo Manto esegue un'o
pera astratta con i simboli della cul
tura punica e della civiltà agreste e 
con un cuore su cui scrive: "Questo 
cuore ha novanta anni".

- Il saccense Giuseppe Montal
bano si richiama all'età delle falce e al 
ciclo del pane e scrive: "A Gianbec
china con amore e gratitudine".

- Melchiorre Napolitano dipinge, 
stilizzato, il paesaggio delle colline 
saccensi, con grande effetto di spazia- 
bilità.

- E Vincenzo Sciamé, il pittore 
sambucese dei "rossi silenzi", venuto 
da Velletri, annota sotto una mat
tanza stilizzata: "Al Maestro Gian
becchina per i suoi 90 anni intera
mente vissuti nell’arte e per l’arte, 
nell'amore per la Sicilia, la terra di 
Zabut e la sua cultura".

Sabato, 31 luglio, nel pomeriggio, 
Gianbecchina, accompagnato dalla 
sua inseparabile Maria con alto senso 
di solidarietà e sensibilità sociale va 
ad incontrare gli anziani ospiti della 
"Casa Protetta", in piazza Collegio, 
addobbata per l'occasione con fiori e 
bandiere, ed è un momento di forte 
emozione.

Nel corso della visita il Maestro 
dona otto opere grafiche, destinate ad 
abbellire le sale del'istituto da poco 
aperto al servizio della Comunità.

La sera dello stesso giorno Adra
gna, la zona di villeggiatura, si tra
sforma in una" petite Montmartre": 
in omaggio al Maestro, tanti giovani 
pittori provenienti da diverse località 
della Sicilia, attrezzati di cavalletto, 
pennelli, spatole e colori, eseguono in 
estemporanea, sui marciapiedi, opere

Festeggiamenti per il novantesimo 
compleanno del Maestro Gianbecchina
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le più diverse, tutte ispirate alla nostra terra con i suoi colori accesi, mediterra
nei.

Ed è una sorpresa scoprire, fra queste giovani promesse, artisti di estrazione 
sambucese: la piccola Elena Di Blasi, la signora Francesca Maggio, autodidatta 
e Aldo Cacioppo, studente dell'Accademia.

E mentre gli artisti dipingono, altri giovani suonano, cantano e recitano 
poesie di Prevert e brani di Quasimodo. L'atmosfera è suggestiva , qualcuno

Da sinistra i pittori: V. Sciamé, N. D'Alessandro, F. Gulino, M. Napolitano, 
Gianbecchina, L. Lo Manto, F. Lo Cascio, G. M ontalbano.

propone di non lasciarlo come un fatto occasionale ed isolato, ma di ripeterlo, 
con cadenza mensile, nel periodo estivo, caratterizzando così Sambuca come 
"città d ’arte", per valorizzare le potenzialità del presente sulla scia delle nobili 
tradizioni artistiche del passato.

Domenica 1 agosto, è il giorno più denso di appuntamenti: La mattina, un 
folto gruppo di ragazzi della scuola dell'obbligo partecipa al concorso di disegno 
sul tema: G ianbecchina: la sua terra, la sua arte.

Su selezione degli artisti degli affreschi, sono premiati Sario Arbisi, Ezio 
Bilello, Maria Pia Bilello,, Salvatore Guasto e Sandro Randazzo ai quali è of
ferta un'opera grafica del Maestro.

Nel pomeriggio, nei Vicoli Saraceni, ha luogo la visita agli affreschi e alle 
opere dei ragazzi da parte delle autorità e del pubblico.

È presente il Presidente della Regione On. Angelo Capodicasa, accompa
gnato dalla gentile consorte, venuto a rendere omaggio all'Artista, in rappre
sentanza di tutta la Sicilia

Poi il corteo, con in testa la banda musicale, muove alla volta del Santuario 
di Maria S.S. dell'Udienza dove viene celebrata la Santa Messa con il coro dei 
cantori della vicina città di Caltabellotta: i canti, ritmati dal suono cupo del 
timpano, conferiscono alla funzione sacra una nota di toccante solennità. Nel 
corso dell'omelia, VArciprete Don Giuseppe Maniscalco offre all'Artista un'an
tica tavola da lui stesso dipinta ad olio, raffigurante i simboli di Sambuca, la 
Torre di Cellaro e lo stemma con l'arpa.

Nel corso della cerimonia augurale, svoltasi subito dopo nell'elegante cor
nice del Teatro Comunale, brillantemente condotta e coordinata dal Prof Enzo 
Randazzo, intervengono lo scrittore Gonzalo Alvarez Garcia, il Dott. Milioto,
Vice Presidente della Provincia regionale di Agrigento, il Vice Sindaco Dott.

Michele Vinci, in rappresentanza 
della Municipalità sambucese, la 
Dottoressa Natalia Maggio, in rap
presentanza dell'istituzione Gianbec
china e il Prof. Franco Grasso che, le
gato da antica, fraterna amicizia, ri
percorre le vicende di questo trava

gliato secolo che volge al ter
mine, di cui Gianbecchina è 
stato testimone e interprete in
confondibile.
Il Presidende On.le Angelo Ca
podicasa rivolge un caloroso au
gurio al Maestro per i suoi 90 
anni ed esprime il progetto di 
potere raccogliere in un Museo 
Regionale tutte le opere del " Ci
clo del pane" per assicurare una 
, evitando che vada a frammen
tarsi e disperdersi questo pre
zioso documento della civiltà 
contadina.
Il Dott. Cristoforo Di Bella, 
Presidente del Consiglio Comu
nale, offre all'Artista una meda
glia d'oro con la scritta: "La 
Municipalità sambucese all'in
signe Maestro Gianbecchina per 
il suo novantesimo genetliaco". 

La sera, nella villa di Adragna, si 
taglia una monumentale torta e 
si brinda, tra gli applausi di tutti 

gli amici; e sono abbracci, saluti, au
guri gioiosi.

E in mezzo a tanta festa, il grande 
Gianbecchina, anima nobile e can
dida, sorride e ringrazia con sempli
cità, quasi con ritrosia.

Allo scorrere della mezzanotte, 
preludio al 2 agosto, giorno del com
pleanno, esplode uno splendido e ori
ginale spettacolo pirotecnico. Gian
becchina, seduto in poltrona nel ga- 
zebo del suo terrazzo, ammira sor
preso e divertito.

Nel cielo limpido e stellato una 
meteora lascia una scia luminosa: è 
l'augurio degli astri, prodigio della 
Natura che partecipa .all'arcano mi
stero dell'Arte.

E, al di là della cronaca, resta l'es
senza di quest'uomo straordinario 
che, nel corso della sua lunga esi
stenza, ha saputo coniugare la ricerca 
dell'Arte con la poeticità della vita, 
innalzando alla nostra civiltà un mo
numento che saprà certamente resi
stere alle insidie del tempo.
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A t t e n t i  a  n o n  s c i v o l a r e . . .
un impietoso esame della realtà sambucese

E' necessario fare un'analisi 
scrupolosa e attenta della situazione 
politica locale. E' chiaro che Sam
buca è metafora della politica nazio
nale, con il disamore dei giovani nei 
confronti dei luoghi della politica, 
con una legislazione sulla elezione 
diretta dei sindaci che in parte ha 
cambiato le regole. La società muta, 
anche in rapporto a quelli che erano 
i mezzi ''tradizionali"della politica,i 
suoi linguaggi e nel caso dell'ex PCI 
PDS e oggi DS. del popolo di elet
trici ed elettori che erano riconduci
bili ad esso. Ma nella nostra mi
crorealtà che succede?Forse a di
stanza di anni con una certa luci
dità posso affermare che il modello 
che identificava la buona ammini
strazione con il partito non era sba
gliato se altrove (Bologna Emilia 
Toscana Umbria ecc.) funzionava e 
a Sambuca raccoglievamo buoni 
frutti. Poi l'ingranaggio si rompe. 
Dove andremo? Che faremo? E'ar
rivato il tempo di interrogarci co
struttivamente sul futuro della poli
tica e della amministrazione, sulla 
costruzione della nostra "piccola" 
UTOPIA. Sul numero passato de " 
la Voce" Salvatore Maurici, con la 
acuta e lucida passione di sempre 
mi ha accusato giustamente di 
"scrivere" manifesti, sì belli, ma 
solo parole, ed ha ragione se tutto 
ciò oggi non facesse i conti con 
quello che è diventata la politica e la 
sua pratica. Se tutto ciò oggi non fa  
i conti con lo scollamento tra l'am
ministratore e l'amministrato.

Giorni fa , sfogliando un giornale, ho 
letto che la rossa Bologna infondo è 
scivolata sulla cacca dei cani, ovvero 
su quelle piccole cose che rischiano 
di apparire irrilevanti, ma che alla 
fine segnano i corsi della storia. 
Sambuca, in questi ultimi anni si è 
imbruttita, di certo è mutato in peg
gio il rapporto dei cittadini con le 
istituzioni e con il territorio, ha 
perso il codice comune che regolava 
i rapporti con i cittadini, ha perso la 
sua compostezza, la sua sobrietà , 
la sua educazione civica e sociale, ha 
perso i luoghi di aggregazione e di
scussione. L'amministrazione, i 
partiti, il mio compreso, hanno san
cito un distacco che, se non colmato 
subito, lacererà definitivamente il 
tessuto connettivo della nostra città. 
A partire dal consenso così effimero 
e fluttuante, legato più agli uomini 
ed alla loro forza che alle idee ed alle 
proposte, alla vigilanza sul territo
rio, alla fruizione degli spazi pub
blici, alla certezza che i cittadini 
sono tutti, indistintamente, di serie 
A e che niente e nessuno può o deve 
avere dei privilegi che ledano o 
svantaggino il diritto degli altri. Su 
queste basi dovremo ridiscutere 
sulla Sambuca che vogliamo, con 
queste premesse dovremmo fa r  ri
partire un ciclo virtuoso che metta 
insieme le energie migliori al servi
zio della città, cosicché nessuno ab
bia mai a scivolare su di una cacca 
di colombo.

Il Segretario locale dei DS 
Antonella Maggio

A m biti Traguardi
Superando brillantemente le prove scritte e orali presso il Palazzo di Giu

stizia di Palermo, la dottoressa Loredana Montalbano il 17 gingilo ha conse
guito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

La Voce si congratula vivamente e augura alla neo avvocatessa una car
riera professionale ricca di meritati successi.

N a s c i t a E nato Fabio Vaccaro.
Nella tiepida serata del 15 giugno 1999, è venuto 

alla luce uno splendido e bellissimo bambino, Fabio, per allietare l'esistenza 
del fratellino Antonio, del papà prof. Michele, nostro redattore, della 
mamma, ins. Valentina. La Voce, nell'augurare a Fabio un futuro roseo, ra
dioso e pieno di soddisfazioni, porge i più fervidi complimenti ai genitori, al

Riceviamo e Pubblichiamo
All'Arciprete di Sambuco di Sicilia 

Al Consiglio di Fratellanza 
dello Madonna Dell'Udienza

Siamo un gruppo di persone 
native di Sambuca di Sicilia (Ag), 
che lavorano lontano, ma che con
servano nei cuori un attacca
mento alle radici estremamente 
forte  e consolidato. Sentiamo il bi
sogno di rappresentarVi un pro
blema, che dimostra l'attacca
mento al nostro paese: la festa  
della M adonna deH'Udienza, pur
troppo, cade in un periodo lavora
tivo (e scolastico per i nostri figli) 
e questo ci impedisce di parteci
parvi. Sappiamo che chiedere di 
spostarla è impossibile, ma vi chie
diamo che essa si celebri, ogni cin
que anni, nel mese di agosto. Per 
questo vorremmo incontrarci con 
le SS.LL. In vista del prossimo 
"Giubileo", chiediamo una cele
brazione della festa in agosto.

SALA TRATTENIMENTI

Essa è importante per la nostra 
crescita spirituale. Preghiamo, 
pertanto, le SS. LL. di prendere 
contatti con Sparacino Antonino, 
C.P. n. 489, Prato Centro; Oppure 
Rinaldo Salvatore, Via Billi n. 29, 
Prato tel. 0574/691895.

Rinaldo Giuseppe, Pumilia 
Antonio, Rinaldo Lucia, Pumi
lia Gaspare, Rinaldo M aria 
Antonia, Errante Parrino Leo
nardo, Errante Parrino France
sca, Sparacino Devio, Spara
cino Samuele, Sparacino Anto
nino, Pum ilia Roberto, Pumi
lia Riccardo, Giudice M atteo, 
Giudice Anna Maria, Bona- 
donna Giuseppe, Sparacino 
Vito, Pumilia Angela, Pumilia 
M aria, Rinaldo Marco, Ca
cioppo Caterina.

di Giglio Santa & C.

Bar ■ Ristorante 
Pizzeria - Banchetti

B A R  
P a s t i c c e r i a  -  G e la t e r ia  

G a s t r o n o m ia

Contrada Adragna 
Tel. 0925 94.60.58- 94.10.99

Viale Antonio Gramsci, 54 
Tel. 0925 943322 - 946058

92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

V
Caruana Giuseppe

Tecnico Ortopedico

Ausili per la deambulazione - Art. per la Ria
bilitazione - Piantali e scarpe correttive 

Carrozzelle per infermi - Letti per degenza 
Busti ortopedici - Ginocchiere e Cavigliere.

Convenzionato A.U.S.L. 
Consegna a domicilio

C.so F. Cri spi, 83 • Ribera 
Tel./Fax 0925 61725 - 61054

ELETTR O N IC R  
DI PRS OLIRLE

Via S. Antonino, 20 
Tel. 0925 942297 

SAMBUCA DI SICILIA

Sede e Stabilimento 
C.da Pandolfina 
SAMBUCA DI SICILIA
Tel./Fax 0925 94.29.94

POLIAGRICOLA 2 8 5  seri

( SOCIETÀ’ COOPERATIVA A R. L. )

Manutenzione ed installazione Impianti Elettrici Lavori 
Edili e Pitturazioni

Corso Umberto l°, 3 5 -SAMBUCA DI SICILIA-Tel. 0925 943391
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A n a g r a f e  L u g l i o - A g o s t o  ‘99 (dati raccolti da Anna Maurici)
Nati in Luglio ‘99

1) ALFANO MARIA CONCETTA 30/06 
DI MATTEO E GAGLIANO TOMMASA
2) DI PRIMA MARIA CHIARA 23/07 
DI CALOGERO E GULOTTA CALOGERA
3) GRISAFI DAVIDE 12/07 
DI PELLEGRINO E GIGLIOTTA ANNALISA
4) MANGIARACINA MICHELANGELO 23/07 
DI GASPARE E SPARAGNO ANNA
5) MELI ELISABETTA, MARIA, ROSALIA 10/07 
DI ANTONIO E FERRARA FLAVIA
6) PELLEGRINO MICHELE 02/07 
DI FRANCESCO
7) ROMANO ROSSANA 09/07 
DI FELICE E ARMATO ANTONIA
8) SCIAME' LUCREZIA 09/07 
DI FRANCESCO E LICATA MARIA MICHELINA

Matrimoni in Luglio ‘99
1) GUZZARDO BALDASSARE E BUCCERI M. ANGELA

03/07
2) GULOTTA FRANCESCO E CIACCIO ANTONINA

27/07
3) ATTUL0 FRANCESCO E VERDE ROSANNA 28/07
4) CANNOVA FELICE E GURRERA LUCIA 31/07

Morti in Luglio ‘99
1) CICERO CALOGERO 27/07 DI ANNI 69
2) GULOTTA FARA 17/07 DI ANNI 99
3) LOMBARDO GIROLAMA 24/07 DI ANNI 86
4) MAGGIO ROSA 19/07 DI ANNI 79

Nati in Agosto ‘99
1) BELLONE MARIA FRANCESCA 16/08 
DI ANTONINO E RINALDO LILIANA
2) BONANNO SALVATORE 16/08 
DI SALVATORE E BUCCERI MARIA
3) CIACCIO ALESSIA____________ 18/08

DI SALVATORE E BUCCERI MARIA
4) LA BELLA LAURA 16/08 
DI ACCURSIO E MANGIARACINA TERESA
5) LI PETRI ORNELLA 25/08 
DI NICOLO' E CIULLA FRANCESCA
6) LO GIUDICE ALESSIA 02/08 
DI CALOGERO E MUNISTERI DAMIANA
7) NUCCIO GIANVIT0 30/07 
DI GIUSEPPE E CACIOPPO LILIANA

Matrimoni in Agosto ‘99
1) CACIOPPO MICHELE E CICIO FRANCESCA 03/08
2) CIACCIO LEONARDO E AMATO F. MARIA 09/08
3) PROIETTO C. RUGGERO E GIOVINCO FRANCESCA

10/08
4) RINALDO BIAGIO E ODDO LUIGIA MARIA 11/08
5) MARRAVICINI AMEDEO E BARRILE BARBARA

19/08
6) GANDOLFO MICHELE E MONTALBANO MARGHE
RITA 21/08
7) SUTERA SALVATORE DOMENICO E MONTALBANO 
MARIALUISA 21/08
8) MAGGIO ROBERTO E GULOTTA MARILENA MICHE- 
LINA 23/08
9) MIRINO MARIO E D'ANTONI ELEONORA MARIA

24/08
10) PRESTIA S. MASSIMO E GALLINA FLORIA 25/08
11) CALANDRA PASQUALE E TAGLIONI MARILENA

27/08
12) TARANTO GIUSEPPE E STABILE ROSA 28/08

Morti in Agosto ‘99
1) ABRUZZO ANTONINO 19/08 DI ANNI 82
2) CANNOVA CALOGERO 24/08

N U O V I  E S E R C I Z I  C O M M E R C I A L I

Sono stati inaugurati due nuovi esercizi commerciali: 
Stadilim, sito in C.so Umberto, per la vendita di abbigliamento sportivo; 
Harmony Sanitaria,  sito in Viale Gramsci, per la vendita di prodotti 
sanitari.

Ai titolari dei nuovi esercizi gli auguri de "La Voce", di buon lavoro.

Andrea D i Leo c i ha lasc ia to
Dinanzi alla morte il silenzio è d'obbligo. Le pa

role, però, anche se inopportune di fronte ad un do
lore inconsolabile, possono servire a ricordare, fare ri
vivere, riproporre alla memoria momenti di vita di chi 
ci ha lasciato.

Non è facile accettare l'idea che Andrea se ne sia 
andato per sempre. E' intollerabile la sua scomparsa 
per i familiari e per quanti lo hanno conosciuto e ne 
hanno apprezzato la squisita sensibilità. Vogliamo 
credere che sia partito per un lungo viaggio, con la 
sua aria spavalda, il sorriso dolce e ammiccante, gli 
occhi lucidi come due olive mature e il borsone a tracolla.

Ci ha salutato, come quando, da piccolo, con i capelli a caschetto, sgam
bettava, biondo e dolcissimo accanto al padre e ne imitava gesti ed espres
sioni. "Ci vediamo" ha detto, con la sua voce fresca.

E noi siamo sicuri che un giorno ci rivedremo!

In rico rd o  d i Calogero Abruzzo
Il 23 aprile 1999 è venuto a mancare all’affetto dei 

suoi cari Lillo Abruzzo.
Padre e marito esemplare ha partecipato attiva

mente alla vita politica sambucese e si è sempre di
stinto per il suo rigore morale.

Nel ricordarlo, “La Voce” partecipa al dolore della 
moglie Felicia Cicio e dei figli Savatore e Maria, del 
genero Filippo e della nuora Giovanna.

In rico rd o  d i M aggio Rosa
Il 19 luglio 1999, all’età di 79 anni, dopo una lunga 

malattia, si è spenta la signora Maggio Rosa.
Madre e moglie affettuosa, dal carattere mite, 

lascia il vuoto in quanti l’hanno conosciuto.
Al figlio Girolamo Ferraro, alla nuora Anna Ferina 

e alla nipote Maria Rita la Redazione de “La Voce” 
esprime le più sentite condoglianze.

In r ico rd o  d i M angiaracina F ilippo
Il 20 giugno 1999, serenamente, si è addormen

tato nel Signore, Mangiaracina Filippo, dopo una vita 
interamente dedicata alla famiglia e al lavoro.

Marito e padre esemplare lascia alla moglie e al fi
glio Giorgio e ai familiari una eredità di fede e di 
Amore.

“La Voce” si associa al loro dolore.

A U T O T R A S P O R T I

A d r a n o n e
N O L E G G I O  A U T O V E T T U R E  

E  P U L L M A N S  G R A N  T U R I S M O

Autotrasporti Adranone seri 
C.so Umberto l°, 190 - Tel. 0925 94.27.70 - Fax 0925 94.34.15 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E ARIA CONDIZIONATA

CATANZARO 
ANTONINO

Via F.sco Crispi - Tel. 94.35.67
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

• Parrucchieria
• Pelletteria

• Profumeria

a
Via Roma, 49 - ab. Tel. 0925 942931 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

INSIEME PER “VIVERE’’

I A P E R T U R A  |

Casa Protetta

OSPITALITÀ’ 

PER LA TERZA ETÀ

Personale specializzato nell'igiene e cura 
della persona e dell'ambiente.

Assistenza infermieristica 
Servizi sociali professionali • Servizi di animazione 

E tante altre cose ancora

V I E N I  A  T R O V A R C I !

Per In form azion i
CASA PROTETTA  

PER A NZIA NI
Collegio di Maria
Piazza Collegio 

Tel./Fax 0925 944018 
Sambuca di Sicilia (AG)

V I N I  

CELLARO
Vini Da Tavola 

Delle Colline Sambucesi 
BIANCO - ROSSO - ROSATO

Coop. Cantina Sociale CELLAR O

C.da Anguilla 
SAMBUCA DI SIC IL IA

Tel. 0925/94.12.30 - 94.23.10
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P o l i l a b o r
S E R V I Z I  S O C I A L I

sede amministrativa
Via Stazione, 44 •92017  Sambuca di Sicilia - Agrigento 

tel. 0925/ 94.29.88 - fax 0925/94.29.88

m
A. TARANTINO

E S A M I  D E L L A  V IS T A  
C e n t r o  L e n ti a  C o n t a t t o

Via Della Vittoria, 318 
Tel. 0925 71.262 

MENFI (AG)

EDICOLA - CARTOLIBRERIA 
GIOCATTOLI

M a r i a

B o n g i o r n o

Esclusiva Gig 
Art. da Regali, Moschino, 

Blu Marine, Luisa dei Medici

Via Roma, 28 - Tel. 0925/942942 
SAMBUCA DI SICILIA

S U
SUPERMERCATO CON SALUMERIA 

E MACELLERIA. SI EFFETTUA 
SERVIZIO A DOMICILIO. ACCREDITO 

DI PUNTI ELETTRONICI GIS 
A l POSSESSORI DELLA 

MILUONAIRE CHIP CARO

DISCOUNT RISPARMIO 2 0 0 0
• Di Leonardo V. & C. s.n.c. •

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

GLGTTROFORNITUR6

C/IIRDILLO
p n r c O L O R  » HI-FI « CELLULARI j

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

MATERIALE ELETTRICO - AUTOMAZIONI"
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M. EDIL SOLAI ...
di Guasto & Ganci 

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

FERRO - SOLAI - LEGNAME 
Esclusivista Ceramiche

IDEAL STANDARD - CERD ISA  - VALLELUNGA - CISA-CE.VI. 
BALESTRA - CO TTO  VENETO - PARQUET GAZZONI 

Idrosanitari e rubinetteria 
PAINI - M AM OLI - BALDINI 

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

uca seri 
V I Z I

Via In fe rm e ria , 13 - Telef. 0925 94 .1 8 .1 4  - 94 .29 .06  
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

LABORATORIO  
DI PASTICCERIA

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

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

C IC IL IA T O  
A N T O N I N O

Articoli da Regalo 
Elettrodomestici 

Ferramenta Vernici e Smalti 
Casalinghi 

Cucini Componibili

Via Franklyn, 1 - Tel. 94.11.78 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

COMMERCIO |  A r m a t o  F e l i c e

\ AGENTE RAPPRESENTANTE

MANGIMI

I Tel. 0925 94.16.63 

E CEREALI I 0336/896960

VICOLO CONO, 4 - 92017 SAMBUCA DI SICILIA

( » BAR ■ TAVOLA CALDA • PASTICCERIA » )

di Salvatore Maurici

Via Roma, 12 - SAMBUCA DI SICILIA (AG) -Tel. 0925 94.11.14

T R I N A C R I A
di Guasto G. & Sciamè S.

IMPRESA FUNEBRE 
SERVIZIO AMBULANZA

Vicolo Oddo, 8 - SAMBUCA DI SICILIA  -Tel. 0925 942527 - 943545 
Cell. 0330/832975 - 0368/3111223


