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Anche la Voce sente l'esigenza 
di fare un bilancio delle attività 
degli ultimi due anni di questo 
XX secolo che volge alla fine.

Qualsiasi foglio (e quindi an
che il nostro) è lo specchio della so
cietà. Quanto più ricca è l'atti
vità politica, sociale e culturale di 
una comunità, tanto più intensa 
sarà quella del giornale che ha il 
compito di rifletterla, sottolinean
done umori, problematiche, biso
gni.

La vita de La Voce è legata alla 
vivacità culturale del nostro am
biente. Se qualche numero appare, 
quindi, scarno di notizie, la colpa è 
solo in parte dei redattori che si 
fanno in quattro per reperile.

Potremmo dire con Gogol: che 
colpa ha lo specchio se il naso è 
storto?

Spesso siamo stati disorientati 
dall'apatia e dall'appiattimento 
che abbiamo visto intorno a noi, 
dalla mancanza di stimoli, dall'as
senza di notizie. Ma non ci siamo 
lasciati scoraggiare.

Non abbiamo avuto, inoltre, 
interlocutori da parte dell'Ammi
nistrazione Comunale. Tutte le 
proposte de "La Voce" sono state 
ignorate. E scarsa è stata l'attività 
amministrativa registrata in que
sti due anni nelle sue pagine. E 
non per colpa nostra.

Ciononostante non possiamo 
che esprimere soddisfazione per 
avere portato a termine, anche 
quest'anno, sia pure tra difficoltà 
di vario tipo, la stesura di un gior
nale che vanta quarantun anni di 
vita e che cerca di porsi come co
scienza critica di Sambuca.

Ogni idea valida e propositiva, 
proveniente da qualsiasi parte, è 
stata accolta senza esitazione.

Tra le attività culturali di cui 
La Voce si è occupata negli ultimi 
due anni ricordiamo il Convegno 
Internazionale Frontiere ed In
fluenze nel Mondo Punico Me
diterraneo, (organizzato dal Co
mune con il patrocinio della So
printendenza dei BB.CC.e AA. di 
Agrigento, della Provincia Regio
nale di Agrigento e dell'Istitu
zione Gianbecchina ) e la Mostra 
Archeologica Monte Adranone 
che ha visto per la prima volta 
esposti alla fruizione del pubblico i 
reperti archeologici della zona.

(segue a pag. 2)
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Il Consiglio di Amm/ne della So
cietà Terre Sicane, presieduto dal 
Sen. Mimmo Barrile, ha deliberato, 
nella seduta del 19 novembre, l'affi
damento delle azioni previste nel 
piano di sviluppo locale dei territori 
dei Comuni di Menfi, Montevago, 
Sambuca e S. Margherita di Belice.

La società è stata costituita, oltre 
che dai predetti Comuni, dalla Pro
vincia Regionale di Agrigento, dalla 
Banca di Credito Cooperativo, dalle 
Cantine Settesoli, Cellaro e Corbera, 
Autotrasporti Adranone, La Goccia 
d'oro, Agricola Bertolino, Commer e 
Sicily Fish Farm.

Più in dettaglio le azioni affidate 
sono:

1. Assistenza tecnica progetti di 
sviluppo -  Ismeri srl Roma, importo 
£. 100.000.000;

2. Osservatorio Territoriale, ban
che dati e sistema integrato territo
riale- Progress seri Alcamo, im
porto £. 150.000.000;

3. Interventi di informazione e 
formazione -  Polilabor seri Sam
buca, importo £. 150.000.000;

i. . (segue a pag. 2)

cTerrebicane

Anche quest'anno (il decimo) il Centro Ricerche Zabut ha stam
pato, in occasione del Natale 1999, una riproduzione d'epoca della 
Chiesa M adre S. M aria Assunta, messaci a disposizione dal prof. G. Di 
Giovanna, da ritirare presso il CERIZ. Le precarie condizioni del mo
numento, intanto, costituiscono un serio pericolo per la pubblica incolu
mità. Invitiamo, ancora una volta, le autorità competenti a provvedere.

L e  b u o n e  n o t i z i e
Illuminazione
Appaltati i lavori per l'ammoderna

mento dell'illuminazione del Viale 
Moro-Togliatti-Nenni, nella zona di tra
sferimento. I lavori, per circa 30 milioni, 
permetteranno di avere, finalmente, 
l'asse viario in questione illuminato in 
maniera ottimale. Un plauso per la riso
luzione di un annoso problema.
• Mondo Giovani

Sarà costituita l'istituzione Mondo 
Giovani con la quale l'Amministrazione 
Comunale intende coinvolgere in ma
niera continuativa i giovani in attività 
culturali, sociali e ricreative.

Principale scopo è quello di svilup
pare il rapporto tra i giovani, le istitu
zioni, il mondo del lavoro e la vita demo
cratica. Del Consiglio di Amministra
zione possono far parte solo giovani con 
età inferiore ai 25 anni.
• Calendario

Quest'anno la Banca di Credito Coo
perativo è tornata a pubblicare il calen
dario, il tema del 2000 è: " La scultura a 
Sambuca marmo, legno e stucco ". Il Ca
lendario 2000 è curato dal nostro colla
boratore Giuseppe Cacioppo con le foto
grafie di Enzo Brai. Uri esperienza asso
lutamente da continuare.
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Sabato, 4 dicembre, ha preso il via al Teatro Comunale L'IDEA, la sta
gione teatrale 99 -2000. Di scena la collaudata coppia P a o la  G assm an e 
Ugo P ag lia i con una commedia di Vitaliano Brancati "Una donna di 
casa". Il 28 dicembre, fuori abbonamento, uno spettacolo di cabaret. Un 
classico di Luigi Pirandello"L'uomo, la bestia e la virtù" con Tuccio M usu- 
m eci, sabato 8 gennaio, inaugurerà il nuovo Millennio. Lunedì, 17 gennaio, 
"Quando la moglie è in vacanza" con P ietro  Longhi e P atriz ia  P e lle 
grino.Venerdì, 18 febbraio, sarà la volta dell'operetta con "La danza delle li
bellule'’. Lunedì 13 marzo, l'atteso ritorno di G ian franco D'Angelo che, 
con B rig itta  B occo li, proporrà'Tl padre della sposa" con la regia di Sergio 
Jap in o . Giovedì, 23 marzo, di scena ancora l'operetta con " Il Pipistrello" di 
Johan Strauss. Venerdì, 7 aprile "La Lupa " di Giovanni Verga con C ate
rina C ostantin i. In maggio "Il Medico per forza" di Molière e la conclu
sione della Stagione Teatrale con il debutto del Teatro Stabile Sambucese che 
proporrà"Sicilia my love" un lavoro di Enzo R an dazzo , al quale è stata af
fidata la direzione dello Stabile.Si auspica ora che il Consiglio di ammini
strazione del Teatro si decida finalmente ad aprire alla musica con l'istitu
zione di una sezione locale degli "Amici d e lla  M usica", usufruendo così di 
spettacoli di alto livello, a costo zero. Si auspica infine che si faccia ancora in 
tempo a promuovere, in collaborazione con le scuole del circondario, una sta
gione teatrale amatoriale, invitando le compagnie dell'hinterland.

LAUREA Mercoledì 15 dicembre, presso l’Università degli Studi di Palermo, si 
è laureata in Lettere Classiche, Annalisa Merlo, discutendo brillan

temente la tesi di Numismatica-.Crotone e la m onetazione di "alleanza". Relatrice la 
Ch.ma prof.ssa Rosalia Macaiuso. Auguri da parte de La Voce alla neolaureata e ai genitori- 
Pippo e Sina e alle sorelle Claudia e Lara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (segue da pag. 1)
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4. Partecipazione e stages aziendali e corsi brevi -  Gruppo Moccia srl -  
Roma, importo £. 160.000.000;

5. Rete territoriale del turismo rurale e azioni di marketing -  Plus seri 
Menfi, importo £. 300.000.000;

6. Strada del Vino: progetto di itinerario turistico integrato -  Associa
zione Città del Vino Siena, importo £. 200.000.000;

7. Centro d'innovazione: progetto pilota -  CO.V.AG. srl Agrigento, im
porto £. 400.000.000;

8. Servizi di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese (PM1) - M a 
nagement & Progettazioni srl Menfi, importo £. 250.000.000;

9. Sportello per il sostegno alla nuova imprenditorialità -  SEC sas 
Menfi, importo £. 94.000.000;

10. Qualificazione dei processi di filiera produzioni agroalimentari DOC 
e DOP -  SDQ srl Menfi, importo £. 450.000.000

11. Qualificazione prodotti della pecora del Belice -  Università di Pa
lermo -  Facoltà di Agraria, importo £. 100.000.000;

12. Qualificazione dei processi di attività della maricoltura - Sicily Fish 
Farm srl Sciacca, importo £. 80.000.000;

13. Laboratorio Territoriale per l'educazione Ambientale - LIPU Pa
lermo, importo £. 150.000.000.

Il totale degli investimenti, sui territori dei quattro Comuni, è di £. 
2.587.000.000 di cui £. 2.107.000.000 come spesa pubblica e £. 760.000.000 
come cofinanziamento dei privati.

Le azioni previste inizieranno entro marzo 2000 e saranno comple
tate entro il 30 giugno del 2001.

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

Gulotta &  Giudice

LAVORAZIONE PROPRIA 
SPECIALITÀ CANNOLI

Via E. Berlinguer, 64A
Tel. 0925 94.21.50

SAMBUCA DI SICILIA

Ristorante - Pizzeria
S a l a  B a n c h e t t i  

L  3
Si

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

S. MARGHERITA DI BELICE (AG) 
www.futuralink.it/salisà
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T E M P O  D I  B I L A N C I
La Voce ha dato rilievo anche al- 

l'adesione di Sambuca al Parco L et
terario del G attopardo  auguran
dosi che costituisca un'occasione di 
sviluppo per la valorizzazione delle 
risorse culturali del territorio.

Il 98 e il 99 sono stati anni di in
tensa attività di alcune associazioni 
culturali e di volontariato che hanno 
lasciato un segno. L'Associazione 
Culturale E. Navarro si è segnalata 
nella promozione della Terza Edi
zione del laboratorio teatrale II Tea
tro della  M etnoria che ha portato 
sulla scena: Il Lungo Viaggio di 
Leonardo Sciascia, Storielle Sici
liane di E. Navarro e N evrosi e In
fed e ltà  di P ietro La Genga.

Tra le tante attività promosse dal 
Club Lions Sambuca Belice e di cui 
La Voce si è ampiamente occupata, ri
cordiamo, per avere riscoperto e valo
rizzato un nostro illustre concitta
dino, il Convegno su G aspare Puc
cio  e Cristoforo Grossi, due protago
nisti della Rivoluzione Napoletana 
del 1799 (sotto la presidenza del rag. 
Girolamo Ferraro), e la pubblicazione 
del saggio del prof. Michele Vaccaro 
Gaspare Puccio e i Martiri del 99.

Lo Statuto sicilian o  in un'ipo
tesi di fed era lism o  è stato il tema di 
uno dei convegni Lions organizzati 
dall'Avv. Vittorio Fiore che ha trac
ciato un consuntivo delle vicende 
della Sicilia e della sua classe politica 
nell'ultimo cinquantennio ed ha evi
denziato la necessità di una riforma.

Una presenza incisiva nella 
realtà sambucese è stata quella del

Centro per disabili Solidali con Te, 
oggetto di particolare attenzione da 
parte della Voce che ne ha seguito 
con orgoglio la crescita e l'espan
sione ed ha registrato con soddisfa
zione il raggiungimento di 90 
utenti.

LA VOCE ha denunciato i ritardi 
nell'approvazione del Piano Regola
tore e nella salvaguardia del nostro 
patrimonio artistico e architettonico, 
sollecitando, per il recupero della 
Chiesa Madre, il coinvolgimento di 
Italia Nostra e della Soprintendenza 
ai BB. CC. E A A. di Agrigento.

Ampio spazio è stato dato a Terre 
Sicane, la società consortile mista, 
costituita da alcuni comuni e da im
prenditori che ha il compito di gestire 
il programma Leader II finanziato, 
con due miliardi e cento milioni, dal- 
l'Unione Europea. Ci siamo ralle
grati per i successi ottenuti dalle 
Aziende Vitivinicole della zona 
(M onte O lim po , Cantina Cellaro, 
D onnafugata) e per la qualifica di 
"Cantina dell'anno 1998" attribuita 
all'Azienda P ianeta. Abbiamo sin
tetizzato i fatti più notevoli, ma 
molto più ampi sono stati gli interessi 
del nostro giornale: culturali, econo
mici, politici, sportivi, di cronaca 
spicciola.

Che cosa deve augurarsi la Voce 
per il 2000? Che, invece dell'apatia , 
continui a riflettere la vita della no
stra comunità.

L.C.

partito  r ito n d a zio n e  co m u n ista
CIRCOLO DI SAMBUCA

a l  SINDACO
e.p.c. AI CITTADINI DI SAMBUCA

OGGETTO: Adempimenti rela
tivi a i frazionam enti, accatasta 
menti e collaudi del Nuovo Centro 
Urbano.

A circa tre anni dalla Conferenza, 
organizzata dal Partito della Rinfon- 
dazione Comunista, sul tema dei fra
zionamenti dei terreni, accatastamenti 
e collaudi delle abitazioni del Nuovo 
Centro Urbano, i problemi dei citta
dini interessati alle operazioni citate 
sono rimasti, purtroppo, irrisolti.

Neanche dopo l'ultimo convegno, te
nutosi nell'Aula Consiliare, codesta 
Amministrazione ha dato risposte 
concrete ai cittadini. Si chiede, allora, 
per sapere, come e quando codesta 
Amministrazione vuole portare a so
luzione il problema.

11 Partito della Rifondazione Co
munista con la presente intende dare, 
nell'interesse della cittadinanza, un 
nuovo stimolo a codesta Amministra
zione affinché, in tempi brevi, venga 
assunto un impegno preciso, determi
nato e rigoroso.

Sambuca 25/10/99

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

VIALE E. B E R L I N G U E R ,  14  
T E L . 0 9 2 5  9 4 .3 2 .4 5  

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

T E N D A G G I

P A S Q U E R O  
I

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

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

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

http://www.futuralink.it/salis%c3%a0
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Influenza della cottura sulle carni infette
Le ricerche sperimentali di uno studioso sambucese

£  lapalissiano che molte delle nostre più comuni sostanze alimentari pos
sano contenere microrganismi patogeni, per non pochi dei quali costituiscono 
anche buoni terreni di coltura: spesso tali sostanze rappresentano un veicolo 
importante per la diffusione di varie malattie. E la carne sotto questo riguardo, 
merita una piarticolare considerazione, perché potrebbe prestarsi come terreno 
nutritivo per i battèri, sia allo stato fresco (Hauser) e sia dopo la sterilizza
zione al calore (Pleiffer). Bisogna ammettere, pure, che la carne di animali 
sani, dopo inquinamento accidentale in seguito a macellazione, può rappre
sentare un mezzo di diffusione per svariati germi infettivi e per le tossine più 
o meno specifiche da essi prodotti. Ammesso ciò, siccome la carne viene nor
malmente ingerita cotta, sorge la questione di stabilire quale influenza esercizi 
la cottura in genere, e, in particolare, il modo della cottura stessa, sulle pro
prietà eventualmente infettanti di tali alimento. Nonostante la disamina accu
rata delle epidemie concretatesi e le diligenti ricerche sperimentali portate 
avanti, alla fine dell'ottocento nulla vi era di certo in proposito. Il giovane 
dottore Gaspare Fiore tentò, nel suo piccolo e pur con i suoi limiti, di affron
tare la questione in un trattato di trentadue fittissime pagine, Influenza 
della  cottura su lle carni infette, stampato nel 1896 a Palermo dai f i l i  
Marsala e poi pubblicato sul B ollettin o  d ella  Società d'igiene di P alerm o  
(voi. I li , anno 1896).

Le ricerche e le sperimentazioni furono condotte sotto il patrocinio dell'i
stituto d'igiene della Reni Università di Palermo diretto dal prof L. Manfredi.

Nel trattato, oltre alle esperienze dell'autore, si citano quelle di diversi stu
diosi italiani e stranieri, dal Perroncito al Vallin, dal Woodehead al Nieman, al 
Nothwang. Il dott. Fiore espose, per maggior chiarezza, il frutto del proprio la
voro in varie dettagliatissime tabelle. I risultati raggiunti dallo studioso zabu- 
teo potevano avere un'utile applicazione nel campo dell'igiene alimentare, so
prattutto sotto il punto di vista profilattico, in quanto dimostravano come la 
cottura fosse, il più delle volte, insufficiente a neutralizzare il potere infettivo 
delle carni contenenti germi patogeni. Cosa fare quando il controllo che do
vrebbero esercitare sugli animali macellati le autorità addette alla polizia ur
bana e sanitaria risultasse insufficiente, o quando, in ricorrenza di malattie 
epidemiche, ci fosse il timore che germi infettivi specifici dell'uomo potessero 
inquinare la carne dopo la macellazione nei siti di deposito o di vendita? In 
questi casi, rispondeva il dott. Fiore, il consumatore può allontanare da sé ogni 
pericolo "mediante la scelta di un acconcio metodo di cottura". M. Vaccaro

PROGRAMMA LIONS 2000
In una serata mite ma piena di ca

lore si è aperto l'anno sociale 1999-2000 
per il Club Lions Sambuca Belice. Sarà 
sicuramente un anno particolare que
sto, che chiude le porte del ventesimo se
colo e apre quelle del terzo Millennio. La 
presidenza del Club in questo anno spe
ciale è affidata al sambucese Gaspare Di 
Prima che, con un discorso semplice e 
molto chiaro, ha indicato il percorso che 
intende seguire durante il suo mandato: 
prima di tutto, vivere il Lionismo con 
maturità e partecipazione attiva e di
retta, nella piena convinzione che la 
realtà politica, sociale ed economica può 
essere migliorata conoscendo le radici 
storiche da cui deriva e traendone quegli 
spunti che possano servire per il futuro. 
Partecipare collaborare, suggerire idee 
apprezzare quelle degli altri e criticarle 
in modo costruttivo, creare relazioni in 
una società che alle relazioni ormai 
crede poco, questi i punti fondamentali 
del percorso tracciato da Gaspare Di 
Prima. Il Presidente ha quindi illustrato 
il suo programma. Con una lettera in
viata al Sindaco Olivia Maggio, per rin
graziarla della squisita accoglienza ri
servata alla delegazione di Tunisi gui
data dal Governatore Lions Nejib Chaa- 
bouni, il Presidente ha chiesto la colla
borazione dell'Amministrazione Comu

nale per l’organizzazione di alcune in- 
ziative Saranno organizzati i seguenti 
convegni: "l'Etica del 2000", visto che 
questa costituisce un vessillo per tutti i 
Lions;"Garibaldi e la Colonna Or
sini a Sambuca", ( come molti sanno 
il nostro paese nel 1860 ospitò una co
lonna di garibaldini guidata da Vin
cenzo Giordano Orsini presso la masse
ria del Sommacco, Case Ciaccio); 
"D.O.C. Sambuca : Prospettive per 
il Terzo Millennio", (per focalizzare e 
rilanciare la vocazione vitivinicola nel 
territorio sambucese). Per questa inizia
tiva , oltre al patrocinio dell'Ammini
strazione Comunale sarà chiesta la col
laborazione dell'Assessorato all'Agri- 
coltura , dell'istituto Vite e Vino e delle 
Cantine Pianeta, Monte Olimpo , Don
nafugata e Cellaro. In collaborazione 
con i Clubs di Menfi Sciacca, Ribera si 
sta organizzando la partecipazione al 
Giubileo . E'previsto il restauro di una 
tela di Fra Felice da Sambuca, ed il ri
lancio del Premio Navarro . Sarà cer
tamente un anno particolare per le ini
ziative a vario sfondo che abbracciano 
numerosi interessi e che sicuramente 
troveranno riscontro, non solo tra i soci 
del Club, ma anche nella comunità sam
bucese .

Giuseppe Vaccaro

D e l l e  " c o s e "  d e l l a  S a m b u c a

P e r un pugno d i ta r i

Proponiam o un docum ento 
d'archivio del 1782, che ci dà uno 
spaccato di vita della Sam buca 
di fine Settecento. Si tratta di una 
supplica inviata al M archese 
Beccadelli da due vassalli: Calo
gera e Pasquale Cacioppo, di 
m estiere fornai, accusati di con
trabbando per avere com prato 4 
tumuli di frum ento da privati, 
m entre erano obbligati, per "la 
panizza" (per fare il pane) a rifor
nirsi dai m agazzini dell'univer
sità. N ella lettera i trasgressori, si 
giustificano dicendo che non 
hanno potuto prelevare il fru
m ento dai m agazzini dei giurati 
"per non avervi trovati i subalterni" 
e spiegano che essendosi recati 
"la sera dal collettore Ganci per 

farsi firmare la poliza del macino. 
(l'autorizzazione a m acinare il 
frum ento)... gli venne negata 
stante non essere stati tali tumuli 4 
di frumenti comprati dal Magaz
zino della obbligazione dei Signori 
Giurati". I due, allora "vedendosi 
così costernati per non poter fare al
tro uso della compra fatta"  si ser
vono di un prestanom e "senza 
badare a tanto li fecero intestare al 
libro del Macino sotto il nome del 
loro altro figlio e fratello Paulo Ca
cioppo. E con tal poliza andarono a 
molire li detti tumidi 4 frumenti. 
Ma appena tal farina venne ridotta 
dai medesimi in pane, per vendersi a 
questo pubblico che si viddero assa
lire la loro casa dalle guardie dei 
Molini con dire di esservi stati con
trabando". L 'accusa è di avere 
frodato "grana nove", avendo pa
gato "per diritti di macino per ogni 
tumuli 4 di poliza...tari 1,18" come 
i privati, invece che tari 2,7,  come i 
fornai ". I due sono costretti a pa
gare la sanzione di contrab
bando: 5 onze delle quali 1 
spetta "alle sopraguardie" e 4 al 
M archese. N on resta ai due for
nai che im plorare da quest'ul
tim o il perdono (e di conse
guenza l'annullam ento della 
sanzione): "gli esponenti prostrati 
ai suoi piedi, la priegano a fargli la 
carità di assolverli per questa prima

RISTORANTE - PIZZERIA
Piatti tipici siciliani

i 'Picciotti
di Licata Giuseppe

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

volta di tal pena, mentre non vi fu  
nel loro animo di recare il menomo 
attrasso per i suoi interessi, giacché 
per tanti anni che hanno esercitato 
l'impiego difornari mai e poi mai si 
sono arrischiati a praticare una me
noma frode". Non conosciam o la 
risposta del M archese, ma presu
m iam o che sia stato indulgente, 
com e in altri casi, nei loro con
fronti.

Scrive il M archese di Villa
bianca che esisteva nel passato ( 
e probabilm ente anche alla Sam 
buca) "in beneficio della colonna 
frumentaria" il divieto (poi abo
lito) di fare il pane in casa. Ciò 
per consentire un controllo m ag
giore sulla produzione e sui con
sumi. Ed im pedire quindi il con
trabbando.

Il frum ento costituiva un ele
m ento im portante nel panoram a 
delle produzioni agricole sici
liane del '700, accanto all'orzo, al 
cotone, al som m acco. E, all'e
stero, era m olto apprezzato e ri
chiesto. La Spagna aveva la pre
cedenza negli acquisti e stabiliva 
quali altri paesi potessero rifor
nirsi nell'isola. Estratto dai cari
catori regi di Sciacca, Girgenti, 
Termini, Licata e da quelli di C a
stellam m are, M arsala, Siculiana, 
Termini e Scoglitti, veniva im 
barcato per Genova, e da qui in
viato in Spagna e Portogallo. Il 
M archese della Sam buca si van
tava di avere agevolato, negli 
anni 80, l'estrazione di 6.000 
salm e di frum ento. Si esporta
vano soprattutto i grani duri, per 
la panificazione e la produzione 
della pasta, m eno quelli teneri. Il 
grano doveva essere accom pa
gnato da una patente della sa
nità, rilasciata dalle autorità 
com petenti.

N el XVIII secolo, lungo la co
sta della Sicilia si contavano 44 
caricatori tra regi, senatori e ba
ronali. Il M archese Beccadelli, 
per l'esportazione del frum ento 
della sua "terra" si serviva so
prattutto del caricatore di 
Sciacca. L icia  C ardillo
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Gianbecchina- testimonial al 
Colors and Flavors of Sicily" di New York

Nella prima decade di Dicembre si è svolta a New York la manifestazione 
“Colori e profumi di Sicilia" promossa e organizzata dalla Regione Siciliana, As- 
sesssorato all' Agricoltura e Foreste, con la collaborazione della Camera di Com
mercio it aio-americana.

L'evento ha rappresentato un momento efficace ed importante per la valoriz
zazione e commercializzazione dei prodotti agro- alimentari della nostra isola e 
per la loro diffusione nei mercati di tutto il mondo.

Nell' importante sede della Camera di Commercio, nella 730 Fifty Avenue 
Suite 600, si sono svolti convegni ed incontri promozionali tra operatori italiani 
e americani, con momenti di degustazione, presenti giornalisti del settore, risto
ratori e agenti commerciali.

La sera del 2 Dicembre, nella lussuosa e rinominata cornice del "Pierre Ho
tel" della city ha avuto luogo il 112° "Annual Gala Dinner" della suddetta Ca
mera di Commercio.

Ancora una volta l'arte di Gianbecchina si fa  veicolo di cultura e varca l'o
ceano alla volta di Neiv York, dove porta il suo messaggio di pace, di lavoro, di 
progresso. In due opere, "Le dèjeuner sur l'herbe" e la "Sfornata",che sono state 
esposte durante la manifestazione americana, è rappresentata la Sicilia con la 
sua tradizione di umanità e di valori etici e morali.

Per tale occasione è stata pubblicata, a cura dell' "Istituzione Gianbecchina", 
una brochure in lingua inglese, con la riproduzione di opere del Maestro.

LA LANCIA DELL'EMIRO
Gli abitanti del Quartiere Saraceno hanno scoperto di essere citta
dini di serie B. Esclusi dalla metanizzazione, (Amministrazione 
Comunale e Sovrintendenza ai Beni Culturali si rimbalzano la re
sponsabilità del mancato impianto), ora sono ignorati anche dal 
servizio di nettezza urbana. Gli operatori ecologici si limitano ad 

attraversare la Via Belvedere e la Via Fantasma, senza curare la pulizia dei vicoli 
che resta affidata alla buona volontà dei privati.

La scalinata della Chiesa Madre è invasa da erbacce che nessuno si preoccupa 
di estirpare. Visto che il Quartiere è come se non ci fosse, che sia arrivato il mo
mento di pensare alla secessione?

* * * * *

Da quando a Sambuca sono arrivati i cassonetti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti, i benpensanti si chiedono: quale vantaggio economico ottiene il citta
dino sambucese, dotato di senso civico e di amore per l'ambiente, rispetto ad un al
tro, meno sensibile, che non si preoccupa di queste sottigliezze? Non sarebbe op
portuno un controllo sullo smaltimento dei rifiuti per premiare i cittadini che 
hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente? E punire con una sanzione quelli 
che non se ne preoccupano?

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 cani di lu vuccéri é lordu 
sempri di sangu, ma si mòri di 
fame
1) Il cane del macellaio è sporco sem
pre di sangue, ma si muore di fame

2) Lu lupu va scattìa dunni cc'é 
nna sula pecura
2) Il lupo va a predare dove c'è una 
sola pecora

3) Menu addìni, menu puddiz- 
zuna, e menu santi, menu virma- 
rii
3) Meno galline si possiedono e meno 
parassiti si trovano nel pollaio, come 
chi è devoto a pochi santi deve recitare 
poche Ave Marie.

4) Nun fujri, cani, chi a la casa

torni.
4) Non andartene, cane, perché torne
rai a questa casa

5) Pidocchi cu pidocchi fannu li- 
nini.
5) 1 pidocchi, accoppiandosi, con pi
docchi producono lendini

6) Quannu la caccia nun ti dici, ca
lati, cacciaturi, e cògli babbaluci.
6) Quando la caccia ti va male abbas
sati, cacciatore, e raccogli le lumache

7) Quannu vidi tanti cani cu un 
sulu ossu, la megliu cosa è stari- 
tinni arràssu.
7) Quando vedi diversi cani a conten
dersi un solo osso, la cosa migliore è 
quella di startene lontano.

LAUREA Il 3 novembre 1999, presso la Facoltà di Ingegneria della Uni
versità di Palermo si è laureato in Ingegneria Elettrica, con 110 e lode, Girolamo 
Andrea Cicero, discutendo la tesi Analisi in simulazione e verifica sperimen
tale di una regolazione di tensione a mezzo di un dispositivo di compen
sazione statico-serie. Relatore il Ch.mo prof. Vincenzo Cataliotti. Al neoinge
gnere, alla famiglia e a Irene gli auguri de "La Voce".

F i o c c o  R o s a :
Se la nascita di una bambina è sempre motivo di festa l’arrivo, dopo nove 

anni di matrimonio, della piccola Ornella Li Petri, figlia di Nicola e Franca 
Ciulla, nata il 25 agosto1999, è stata una vera benedizione. Alla gioia dei ge
nitori e alla felicità dei nonni e zii si unisce la redazione de La Voce.

N u o v o  l o o k  p e r  l a  C o r n e i
Domenica, 19 dicembre, è stato inaugurato il nuovo negozio della COMEL 

nella Via Francesco Crispi.
Negli accoglienti locali è possibile trovare dal piccolo elettrodomestico ad 

un ricco assortimento di cellulari per accontentare i gusti dei più esigenti. Ai 
proprietari gli auguri de “La Voce”.

" A l b a "  p e r  M i c h e l e  P a i m e r i
Nella suggestiva cornice della Cattedrale di Agrigento, domenica, 19 Di

cembre, il giovane seminarista Michele Paimeri ha indossato per la prima volta 
“l’alba”, il camice bianco che vestirà durante le celebrazioni. A Michele e alla 
famiglia Paimeri - Marino le felicitazioni de “La Voce”.

s p e c ia lis ta  d e l m a tr im o n io

rea lizza  le  tue  fo to  im m e d ia te  con

Franco Piazza
Foto cine Video
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Vivere insieme il Natale 99
E' il nom e dell'attiv ità  d idat

tica organizzata dall'istitu to  
Com prensivo di scuola m aterna, 
elem entare e m edia.

Nome bene scelto perché vera
mente insieme è stato vissuto questo 
Natale, insieme a tutti i bambini, ai 
genitori, agli insegnanti, al personale 
non docente, ai lavoratori part- time.
Il progetto, ideato e messo a punto da 
Paola Gagliano, Fina Alessi e Maria 
Montana, con la collaborazione del 
Preside, prof. Nino Giacalone, va vi
sto nell'ottica della futura autonomia 
scolastica che, a partire del prossimo 
anno investirà tutte le scuole e che 
comporterà maggiore apertura verso 
il territorio e rapporti più stretti con 
gli Enti Locali, al fine di rispondere in 
maniera più efficiente ed efficace alla 
domanda di educazione proveniente 
dall'utenza.

Partito, quindi, dalla scuola, il 
progetto ha trovato subito il consenso 
dell'Amministrazione Comunale che 
ha messo a disposizione i lavoratori 
socialmente utili, un contributo per 
l'acquisto del materiale necessario, 
nonché le abitazioni del Quartiere Sa
raceno in cui ambientare il Presepe 
vivente. 11 Quartiere Arabo, dunque, 
di solito così silenzioso, troppo silen
zioso, perché quasi disabitato, si è tra
sformato per circa un mese, in un ope
roso cantiere riecheggiante di voci e di 
rumori.

Grazie all'impegno infaticabile 
delle tre insegnanti, alla collabora
zione degli abitanti del Quartiere e di 
Don Pino Maniscalco, il 17 dicembre 
il Presepe ha potuto iniziare vera
mente a "  vivere". Accompagnati dal 
suono delle zampogne, per due sere 
consecutive, S. Giuseppe e la Ma

donna, con un seguito di pastori, an
gioletti, stelline, israeliti, interpretati 
dai bambini dei tre gradi di scuola, 
hanno rappresentato la Natività nella 
capanna costruita nello spazio adia
cente alla Chiesa del Rosario. Un folto 
pubblico ha assistito alla drammatiz
zazione e ai canti accompagnati dalle 
musiche del maestro Ciaccio. Ben cu
rate, inoltre, le ambientazioni dei vari 
mestieri, grazie soprattutto all'impe
gno dei genitori, dei bambini soste
nuti dagli insegnanti e dal personale 
part time, che si sono dati da fare per 
reperire oggetti antichi con cui arre
dare gli ambienti. 
Tutti i bambini delle scuole hanno 
partecipato alla manifestazione, inter
pretando pastori, fornai, osti, "sta- 
gnatara, curinara, stazzunara", la
vandaie, pastai, con un entusiasmo 
che ha contagiato tutti. Addirittura i 
bambini hanno venduto degli oggetti 
fabbricati da loro stessi: il ricavato 
sarà utilizzato per adottare un bam
bino a distanza.

La manifestazione è proseguita 
poi al Teatro L'Idea con il Coro dell'i
stituto Comprensivo e con balletti che 
hanno avuto come tema: pace, amore e 
solidarietà.

Il programma natalizio è stato in
serito in quello predisposto dall'Am
ministrazione Comunale che ha pre
visto, tra l'altro, serate di musica e 
commedie al Teatro Comunale, una 
festa per gli anziani e un brindisi di 
fine anno con giochi pirotecnici. "Vi
vere insieme" e non solo il Natale, è 
un invito che ci viene dalla scuola, dai 
bambini, futuri uomini del 2000, per
ché restando uniti, si potranno affron
tare le sfide del nuovo millennio.

M aria M aurici

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 IO  ^ 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 IS M O
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Sono, ormai, lontani i tempi in 
cui le olive venivano m olile a lu 
Trappìtu, anche se g li olivi-cultori 
di alcuni borghi e contrade di Fi
renze continuano ad avvalersi 
delle antiche macine di pietra e 
della successiva spremuta della 
pasta olearia, intervallata fra  le 
presse circolari di èrica, a mezzo 
dello strettoio (il nostro vecchio 
Torchili). Per i Toscani,il vero olio 
è quello che essi ottengono da tale 
procedimento, alquanto in uso fra  
le popolazioni latine,come dim o
stra,fra l'altro, la derivazione, dal 
latino " Trapetum", del nostro ter
mine siciliano" Trappitu". Tutta
via, non si possono disconoscere le 
mirabilie del progresso e ne é cer
tamente, un valido esempio il 
nuovo Oleificio Buscemi, già in 
funzione sin dallo scorso mese di 
Ottobre: realizzato nella Contrada 
M endolazza, al margine della 
strada che collega Sambuca con lo 
scorrimento Veloce Palermo - 
Sciaccca, esso si avvale dei moder
nissimi macchinari della ALFA 
LAVAI (Pieralise), una Società 
per Azioni all'avanguardia nel 
servizio per la produzione 
dell'olio.

Le caratteristiche pecu
liari dello stabilimento, ge
stito dagli omonimi cugini 
M ichele Buscemi, sono in
centrate: nella lavorazione 
simultanea della pasta delle 
olive, già macinate nell'ap
posita camera, all'interno 
di ben otto vasche, ciascuna 
della capienza di settecento 
chilogrammi, con l ’ingresso 
alternativo, a mezzo con
dotti inox, attivato da leve 
di apertura e chiusura; 
nella temperatura a basso 
regime (trenta gradi) alla 
quale viene ricondotta la la
vorazione della pasta, tal
ché le qualità organolettiche 
dell'olio non vengono alte
rateceli'autom atism o della 
pesatura elettronica delle 
olive da molire;nella per

fetta  taratura dei quadri di co
mando,predisposti per fa r  fronte 
non solo a variazioni di tensione 
ma anche ad interruzioni di cor
rente elettrica;nella facilità  dello 
snodo dei separatori e dei filtr i da 
pulire.Tutto ciò riduce notevol
mente i tempi tecnici della moli
tura e della produzione dell'olio. 
La maggiore affluenza degli utenti 
è, poi, agevolata dalla fe lice  posi
zione della struttura dotata di am 
pio parcheggio, da ben trecento ro
buste ceste, della capienza di circa 
quattrocento chili di olive, il cui 
numero, date le pressanti richie
ste, verrà portato a mille, e dai due 
modernissimi muletti tutto fare, 
vale a dire i due carrelli elevatori, 
semoventi, Mod. 18 NISSAN, che 
consentono il rapido trasporto 
delle ceste ricolme di olive, il rela
tivo accatastam ento in attesa del 
turno e, dopo la pesatura, il conse
guente versamento nella vasca di 
accesso alla catena di molitura. Ci 
congratuliamo con i cugini Bu
scemi, la cui tradizione fam iliare  
nel settore risale al 1969 !

Felice Giacone

Foto di Felice Giacone: I moderni condotti di 
uscita dell’olio
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C O N G R E S S O  D E I  D S

Domenica 28 Novembre, nella 
sala del Consiglio C.le, ha avuto 
luogo il Congresso di base dei DS.

Ambizioso lo slogan, filo  condut
tore dei lavori, "Una grande sini
stra, un grande Ulivo" per la nostra 
città.

Duro e inusitato il discorso in
troduttivo della Segretaria uscente 
Antonella Maggio nei confronti del- 
rAmministrazione, dei Consiglieri 
comunali. Sconfortante il rapporto 
sullo stato del partito sambucese 
sulle linee e i risultati dei governi 
nazionale e regionale a guida dies- 
sina. La mancanza di dialogo tra Se
greteria e Sindaco è stata rimarcata 
più volte. Mentre la carenza di atti
vità esterna del partito, le ripetute, 
estenuanti e sterili riunioni del 
gruppo dirigente sembrano non aver 
fatto parte di un anno di segreteria 
Maggio che ha vivacchiato. Appena 
qualche cenno alle prospettive dei 
DS sambucesi e alle proposte politi
che da sancire nel Congresso.

Il Sindaco Lidia Maggio, nel suo 
intervento, ha cercato di smussare la 
polemica ed ha sottolineato alcune 
recenti iniziative della Giunta.

Il Capo Gruppo Consiliare, il 
diessino Salvatore Castronovo, si è 
detto d'accordo su alcune questioni 
sollevate dalla Segretaria ed ha au
spicato un miglioramento dei rap
porti partito-Sindaco-Giunta-Con- 
siglieri.

Il Sen. Montalbano, chiamato a 
presiedere i lavori congressuali, ha 
sentito di dare il suo contributo al 
dibattito. L'ex parlamentare si è sof
ferm ato sui rapporti partito-ammi
nistrazione, che devono essere assai 
migliorati, e sull'esigenza di ripren
dere il dialogo con i partiti del Cen
tro Sinistra presenti a Sambuca, per 
costruire le basi per una futura al
leanza politico-amministrativa.

Gori Sparacino ha presentato un 
documento per lo sviluppo econo
mico, proponendo, tra l'altro, la co
stituzione della Istituzione "Mondo 
Giovani". Il documento é stato ap

provato dall'assemblea congres
suale.

Salvino Ricca, ex Consigliere 
provinciale, ha espresso la consape
volezza che, pur trovandosi in diffi
coltà, i diessini rapresentano ancora 
l'asse portante della politica sambu
cese. Occore rilanciare l ’iniziativa 
del partito in piena autonomia con 
l'amministrazione. Riprendere il 
confronto con le altre forze politiche 
è essenziale per programmare un fu 
turo di sviluppo democratico con la 
partecipazione di tutte le voci e le 
posizioni dell'Ulivo e del Centro Si
nistra.

Ha manifestato,infine, perples
sità sulla proposta della istituzione 
di "Mondo Giovane", considerati i 
risultati negativi del Prestito d'o
nore e del computer "Informa gio
vani lavoro", rimasto inutilizzato.

Tra gli invitati sono intervenuti: 
Margherita Porcaro, Capo Gruppo 
Consiliare UDeuR, che ha eviden
ziato la carenze di proposte da parte 
della maggioranza.

Vito Maggio, Consigliere di Rin
novamento Italiano, ha rimarcato lo 
scarso dialogo tra le forze politiche.

Giuseppe Abruzzo, per i Verdi, 
ha ribadito la disponibilità a dare 
ogni apporto sui temi ambientali ed 
ha sollecitato il rilancio del con
fronto tra i partiti dell'Ulivo.

Gaetano Miraglia,assessore, ha 
sostenuto, per i popolari,che questa 
maggioranza ha ben lavorato ed è 
garanzia per il futuro.

Non è dato di registrare un in
tervento dei Socialisti; non è stata 
presente una delegazione di partito 
e/o consiliare o amministrativa.

E' mancata la presenza ufficiale 
di Rifondazione Comunista. Dei Co
munisti Italiani nessuna traccia.

E' intervenuto anche l'avvocato 
Francesco Giambalvo che è stato cri
tico verso l'amministrazione comu
nale ed ha ricordato ai diessini sam
bucesi che le maggioranze di Centro 
Sinistra di D'Alema e Capodicasa- 
sono sorte grazie all'UDR.

Il dibattito è proseguito con l'il
lustrazione del secondo documento 
per il Congresso Nazionale, da parte 
di Pippo Di Falco, che ha dichiarato 
le peculiarità rispetto al documento 
D' Alema-Veltroni, al quale non è 
alternativo ma complementare, per 
esempio sulla scuola.

Il Sen. Domenico Barrile ha par
lato della situazione nazionale, dei 
risultati conseguiti dai governi 
Prodi e D'Alema della Finanziaria 
del 2000 ed ha presentato il docu
mento di maggioranza del Con
gresso che racchiude i DS in un 
grande Ulivo.

Il Congresso, poco partecipato,

C o m i t a t o  d i r e t t i v o

1 ° Affronti Salvatore
2° Cacioppo Pietro
3° Castronovo Salvatore (Capo-6ruppo)
4° Ciravolo Antonella
5° Di Bella Giuseppe
6° Di Giovanna Cosimo
7° Ferraro Girolamo
8° Gigliotta Giovanni
9° Maggio Antonella
10° Maggio Olivia (Sindaco)
11° Maniscalco Giovanni
12° Mangiaracina Franco
13° Sen. Montalbano Giuseppe
14° Mulé Erina
15° Ricca Giovanni
16° Ricca Salvino
17° Rmaldo Francesco
18° Rinaldo Salvatore
19° Sciamé Enzo
20° Sparacino Gori
21° Triveri Nicola

ha votato i due documenti attri
buendo l'85% a quello di Veltroni- 
D'Alema e il 15% a quello della Si
nistra. Infine i diessini sambucesi 
hanno nominato i Delegati al Con
gresso Provinciale ed eletto i nuovi 
Organismi direttivi, con l'intento di 
rilanciare il partito, di prospettare 
un futuro fondato sullo sviluppo, di 
ricercare le alleanze politiche per le 
elezioni amministrative del 2002, di 
affrontare le campagne elettorali per 
le regionali e le nazionali uniti ed 
impegnati con piena convinzione, 
pensando alla gloriosa storia pas
sata e al difficile scenario che si apre 
con il terzo millenio. Giri

C o m m i s s i o n e  d i  g a r a n z i a  
1° Ballerini Nicolò 
2° Giovinco Benedetto 
3° Rizzuto Antonio

D e l e g a t i  a l  c o n g r e s s o

Sen. Barrile Domenico 
Maggio Olivia 
Componenti di diritto

1° Maggio Antonella 
2° Sen. Montalbano Giuseppe 
3° Ricca Salvino 
4° Sciamé Enzo 
5° Sparacino Gori 
6° Castronovo Salvatore

L'assemblea congressuale ha de
ciso che:

1° di norma alle riunioni degli 
organismi direttivi parteciperanno i 
consiglieri e gli assessori;

2° I componenti degli organismi 
direttivi che si assenteranno senza 
giustificata motivazione, per tre 
volte consecutive, decadranno.

DEM OCRATICI D I SINISTRA SEZIONE A. GRAM SCI

O R G A N I S M I  D I R E T T I V I  

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

del 28.11.1999

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
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SCENARIO SAMBUCA 2000
I Democratici di Sinistra verso il 2000  - Documento politico 

Approvato dall'Assemblea Congressuale DS 28-11- '999

Premessa/evento
Immaginare il futuro di una città è un fa tto  di proiezione della vita di 

una Comunità verso nuovi obiettivi e traguardi per la città ideale.
Una città che va al nuovo millennio e che ha bisogno di dare ed di 

avere prospettive per il proprio futuro.
Quindi Scenano Sambuca 2000 come documento programmatico al 

fin e  di arrivare ad un superamento dell'inevitabile crisi occupazionale in 
seguito al completamento della ricostruzione.

Un documento, cioè, che possa dare nuove indicazioni per lo sviluppo 
socio-economico-culturale della Nostra Comunità.

Quali Obiettivi
Affinché si possa procedere in una corretta politica di programmma- 

zione, intesa come definizione di programmi pluriennali di sviluppo, oc
corre un piano integrato e coerente che individui delle linee strategiche. 

Strategia
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra è necessario un percorso 

per individuare le linee strategiche da sviluppare, tali da determinare un 
campo di azione coeso e concreto.Le linee strategiche individuate sono: 
M ondo Giovani; Lavoro e saviluppo territoriale; Nella Cultura e qualità 
urbana lo splendore della Pace.

Mondo Giovani
La costituzione dell'istituzione "Mondo Gio

vani" è una linea strategica 
già individuata come 
azione prioritaria 
per coinvolgere 
continuamente i giovani in attività sociali e ricreative (musicali, cinefo
nim , approfondimenti.), per la conoscenza e valorizzazione del territorio 
per ricercare nuove vie occupazionali attraverso un'azione capillare di 
informazione e promozione; essa mirerà soprattutto a sviluppare il senso 
di autogestione e partecipazione e sarà ponte tra il mondo giovanile e 
la vita democratica.

Sono i Giovani che in fu turo ci dovranno rappresentare e governare e 
allora progettiam o e lavoriamo per loro ed assieme a loro, favorendo il loro 
inserimento nel mondo del sociale e del lavoro.

Lavoro e sviluppo territoriale
Bisognerà attivarsi con la predisposizione di strumenti atti, tramite 

un'efficace programmazione, ad affrontare le varie problematiche con
nesse con lo sviluppo e, pertanto, predisporre:

- un progetto integrato di sviluppo d'area, idoneo a promuovere lo svi
luppo della nostra zona, coerentemente con le linee programmatiche re
gionali e nazionali e con le direttive comunitarie (PON, POR Agenda 
2000, Leader, Life, Patti Territoriali Tematici), per il raggiugimento 
di elevati livelli di qualità territoriali e di occupazione produttiva; esso 
dovrà mirare alla valorizzazione del Quartiere Saraceno; alla valorizza
zione della zona archeologica di M onte Adranone, anche attraverso l'isti
tuzione "Sabatino M oscati"; al fin e  di realizzare il Parco Archeologico 
Adranone; alla valorizzazione del Lago Arancio e del suo contesto am 
bientale.

La notevole rilevanza del comparto agricolo nella form azione del red
dito delle fam iglie comporta: un miglioramento della qualità dei prodotti

anche attraverso un'azione di promozione e pubblicità della D.O.C.; una 
tipicizzazione e incentivazione del settore; una riqualificazione della cam 
pagna e dei prodotti agricoli,incentivando l'attività agrituristica.

Tutto ciò, in parte,è già realtà, in considerazione del fa tto  che alcune 
azioni del Leader II prevedono importanti iniziative nel settore. 

Sambuca Città d i  Cultura
Sambuca deve essere sempre di più città di cultura e questa è una 

scelta programmatica importante, a lfin e  di dare una con
figurazione visiva all'esterno della realtà Sambuca.
Infatti, con il Teatro Comunale, con l'istituzione Gian
becchina e le sue emergenze architettoniche e archeologi- 
che, Sambuca è " C ittà  d i C ultura".
Impegno costante deve essere il sostegno di tutte quelle 
iniziative che servono alla conoscenza, valorizzazione e 
sviluppo del territorio.
Bisogna, inoltre, tutelare il patrimonio artistico con inter

venti atti a salvaguardare le emergenze monumentali e riqualificare l'am
biente anche attraverso l'arredo urbano di tutto il centro storico.

L'iter di Scenario Sambuca 2000
1. D ocu m en to  p er  il terzo  m illen n io
Il documento è predisposto dell'Amministrazione Comunale e viene 

sottoposto al Consiglio C/le, alle forze sociali ed economiche, le quali po
tranno form ulare proposte; il documento sarà approvato dal Con

siglio C/le.
2. S cen ario  S am bu ca  2000

Costituisce il piano integrato di Sam
buca.

Un progetto so s ten ib ile , che si 
proponga di conciliare le varie 

esigenze della Comunità.
Un progetto o p e ra t iv o , 

che si proponga la de
finizione di un 
piano concreto di 

azioni da realizzare. Un progetto p a r te c ip a to , da poter spendere nel
l'ambito del Piano Operativo Regionale (A genda 2000).

Conclusioni
Tutto ciò che è stato scritto in questo documento ha un senso se riu

sciamo, tutti insieme, a prendere degli impegni su alcuni aspetti della vita 
sociale ed economica della nostra Comunità, in rapporto ad alcuni punti 
da realizzare en tro la  f in e  d el m illen n io  e c io è  en tro  il 31 d icem bre  
d el 2000.

Gli impegni da realizzare per i Democratici di Sinistra, 
entro il 2000 sono:

• Costituzione Istituzione M ondo Giovani e relativa dotazione fin an 
ziaria per implementazione;

• Utilizzo, tramite assegnazione, dei locali dei Vicoli Saraceni;
• Apertura della Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap 

nell'ex Orfanotrofio San Giuseppe, al fin e  di offrire un servizio altamente 
qualificato e qualificante per la nostra Comunità e dare occupazione;

• Assegnazione di almeno un lotto nel PIP;
• Inaugurazione del Palazzetto dello Sport;
• Piantumazione delle palme sul sagrato della Chiesa del Carmine, 

come segno della volontà di rinascita della Comunità;
• Arredo urbano e qualificazione ambientale.
Riteniamo che le suddette proposte rientrino tra le cose " p o ss ib ili"  

che r isp etta re  g li im pegn i ci aiuti a definire un percorso per lo sviluppo 
economico-sociale-culturale, an che p er  d are  un fu tu ro  a l la  N ostra  
C om unità .
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" D o n n a  d i  c a s a  "
ovvero l'irresistibile richiamo del privato

Una commedia attualissima quella di Vitaliano Brancati presentata al 
Teatro Comunale L ’Idea, il 4 dicembre scorso, che ha rivelato, quanto sia ir
resistibile, nelle persone oneste, il desiderio di diventare (in senso metafo
rico) donna di casa: rinunciare alle seduzioni del successo, della politica, ai 
condizionamenti, ai compromessi per rifugiarsi tra le mura della propria abi
tazione o, meglio ancora, nel proprio intimo. Mai come oggi, la commedia, 
ambientata nel periodo del secondo dopoguerra, sembra adeguarsi alla nostra 
società.

Quanto sia diffuso, infatti, alla fine di questo secolo, in campo nazionale 
(ma anche locale), il riflusso nel privato ce lo testimoniano le indagini demo- 
scospiche, la scarsa partecipazione alle competizioni elettorali, il disinteresse 
per la politica e per quanto abbia a che fare con il "pubblico".

Che si stia diffondendo, come nella commedia di Brancati, la vocazione di 
coltivare le piccole cose senza importanza, quelle piccole futili attività cui gli 
altri, che amano la ribalta, non danno alcun rilievo? Le cose di casa", in
somma. La casalinga, per il lavoro che è costretta a svolgere ogni giorno, in 
silenzio, in solitudine ha tutto il tempo per meditare (mentre strizza il bu
cato o ripone una camicia in un cassetto), per leggersi dentro e osservare con 
lucidità, senza condizionamenti, dove va il mondo. Ha il tempo di chiedersi 
che cosa ne sarà dei nostri figli, alla fine del secondo millennio; alla ricerca di 
quali emozioni andranno, per supplire all'assenza di comunicazione. Ha 
tutto il tempo per interrogarsi sulle prospettive dei rapporti umani, del la
voro, dell'ambiente. Sull'assurdità della guerra che ha aperto e chiuso questo 
nostro secolo. Il pensiero della" donna di casa" si leva libero tra le pareti do
mestiche. E partecipe. Mentre chi sta fuori, sulla ribalta, non ha il tempo di 
pensare a queste cose, mentre offre il collo al guinzaglio. E ' il prezzo che paga 
per mantenere la poltrona che ha faticosamente conquistato.

Ci rendiamo conto, però, di quanto illusoria sia la libertà della donna di 
casa ( e di chi, come lei, sente l'irresistibile richiamo del privato). C ’è il ri
schio che, per proteggersi dall'esterno finisca col chiudersi, con le sue stesse 
inani in una prigione e le sue riflessioni, per quanto apprezzabili, restino let
tera morta. La vera libertà è nel rapporto con gli altri, nella comunicazione 
delle idee, nella proposizione. Nella lotta. E ci auguriamo che il 2000 risve
gli, come l'anno 1000, le energie di ciascuno di noi che oggi sembrano asso
pite. L.C.

Sport locale

S A M B U C A  A  G O N T I E  V E L E

Il campionato appena iniziato sembra proprio quello buono. Dopo l'ottava 
giornata di andata, il Sambuca, infatti, guida il torneo di terza categoria, seppur 
in coabitazione con altre due squadre, l'Auxilium e la Mediterranea. La compa
gine, diretta da Massimo Tarantino, è costituita tutta da atleti sambucesi ben 
"mixati" dal trainer-.accanto alla vecchia guardia(Gallina, Tarantino, Maggio e 
Abate) si stanno mettendo in luce, grazie alla loro discreta tecnica,giovani di 
belle speranze come Montalbano, Fiore, Sagona, Incardona e Tresca. Anche i 
Giovanissimi,allenati dal sempre bravo Vincenzo Barrile, occupano la prima po
sizione: se continua così, e le premesse ci sono,la qualificazione alle regionali non 
sarà un miraggio. Da segnalare, in questa squadraci più piccolo del gruppo,il di
fensore Giuseppe Giudice, segnalatosi all'attenzione della critica per la sicurezza 
dimostrata, la puntualità e la pulizia negli interventi. I Pulcini,invece,inizie- 
ranno la loro fatiche sportive solo a marzo: anche per loro le prospettili sono 
buone. Se il calcio è rinato a Sambuca, il plauso dei tifosi va soprattutto al presi
dente Luigi Serafino,attivo, determinato, competente come pochi. È 
giusto,però,ricordare il resto dell'organigramma del Sambuca Calcio: Giuseppe 
Stabile(vicepresidente), Giovanni Munisteri, Mimmo Triveri e Franco Pen- 
dola(dirigenti), Antonio Bonsignore (direttore sportivo), Franco Gallina(prepa- 
ratore atletico). A loro, ai tecnici Tarantino e Barrile, ai giocatori, l'in bocca al 
lupo della Voce. M ichele Vaccaro

" U n a  d o n n a  d i  c a s a "  
DAVVERO ECCEZIONALE!

giumento remissivo nei confronti del 
regime fascista ad un tacito assenso al
l'avvento della D.C., su cui incombe, 
poi lo spauracchio del Partito Comuni
sta, abilmente rappresentato dal gio
vane Ciro. Esplicita l'ironia e la critica 
nei confronti di DC, comuniSmo e 
chiesa, quando diventano istituzioni 
che limitano la libertà d'opinione indi
viduale! Ma la critica più mordace è 
rivolta a chi preferisce alla libertà d'o
pinione i regimi assoluti: è sempre più 
facile fare quello che gli altri ci ordi
nano piuttosto che sforzarci di usare le 
nostre capacità! Si svela il mistero: la 
solitudine, tanto cara alla "donna di 
casa" è il prezzo che lei stessa decide di 
pagare per mantenersi lontana da 
sporchi meccanismi di potere e di 
massa. La solitudine è, dunque, "con- 
ditio sine qua non" della libertà. E in 
nome di questa libertà anche il marito 
si "convertirà " alla fine rinunciando a 
sottomettersi a qualsiasi partito e rifiu
tando ogni proposta di corruzione. Un 
esito felice quello raggiunto ancora 
oggi dal testo di Brancati, grazie alla 
disinvoltura e alla vivacità di tutti gli 
attori. E anche l'occhio ha avuto la sua 
parte: suggestive le scenografie: un sa
lotto borghese, prima, e il camerino di 
un Teatro, poi, in cui luci e musiche 
d'effetto hanno contribuito a colorare 
la scena. Una commedia, dunque, che 
nasce come fedele rappresentazione di 
un preciso periodo storico e finisce con 
Tessere specchio dell'uomo di sempre. 
Una provocazione anche per i nostri 
giorni? Si, se sapremmo coglierla! Di 
sicuro una "donna di casa" davvero 
eccezionale!!

Daniela Paim eri

In te rv is ta  d ie tro  le q u in te  
Paola G assm an e Ugo Paglia i si racco n ta no

C o sa  c ’è dietro i personaggi della com m edia “Una donna di c a s a ”? 
Abbiamo provato a  chiederlo agli attori principali.

Quali aspetti “condannate” e “apprezzate” della moglie e del 
marito?

Ugo Pagliai (il marito): Da attore non posso  condannare niente. Mi 
colpiscono, però la sincerità, la m ancanza di pudore del mio personag
gio. D’altronde sul palcoscenico si dicono le co se  com e stanno.

Paola G assm an (la moglie): Il mio è  un personaggio particolare, 
sen za  e ss e re  un’eroina: attraverso il piccolo vengono dette grandi 
co se .

In che cosa consiste la vera libertà?
Ugo Pagliai La vera libertà è  dentro di noi, una libertà individuale!
Quali sono le impressioni a caldo sul pubblico?

Ugo Pagliai. Un pubblico molto caloroso e  attento, ch e ha dimo
strato di sap er leggere bene il testo.

Che ruolo ha il Teatro oggi?
Ugo Pagliai: Il teatro, oggi è  un po’ una c o sa  da evitare per i politici, 

ma credendo nella storia dell’uomo, penso ch e ne valga la pena perché 
è  misura di civiltà. Spero ch e  sem pre più gente frequenti i teatri e  mi 
auguro di ritornare a Sam buca!

P resen za  significative, q u este  di G assm an  e  Pagliai, occasioni di 
crescita  per Sam b u ca, per le quali non possiam o non ringraziare la di
rezione Teatrale!

Daniela Paimeri

Dopo mesi di incertezze "Teatro o 
non Teatro?", è iniziata sabato 4 di
cembre, presso il Teatro Comunale 
"L'Idea", la stagione '99/2000.

Degna apertura: Una donna di 
casa di V. Brancati, coti Paola Gas
sman e Ugo Pagliai. Sulla scena una 
coppia borghese medio-alta nella Cata
nia del '49. La moglie, Elvira, interpre
tata dalla Gassman, è una convinta 
"donna di casa", che preferisce pulire i 
pavimenti piuttosto che uscire, anche 
quando il marito, Emanuele, è prota
gonista di una brillante commedia a 
Teatro. Questi, interpretato da U. Pa
gliai, è un attore famoso, pronto a mor
tificare la moglie per la sua umiltà, cre
dendola un'ignorante. Si rivelerà, nel 
corso della commedia, un uomo senza 
personalità. Una coppia che "scoppia", 
in cui lei impersona l'umiltà e lui la 
superbia, l’arroganza. Ma a segnare 
una svolta significativa è la scoperta 
del marito: la commedia, di cui lui è 
protagonista e di cui si finge anche au
tore è inaspettatamente creazione della 
moglie.

A questo punto i ruoli si ribaltano: 
la donna diviene protagonista assoluta 
della scena, rivelando, sotto la veste 
dell'umiltà, una personalità arguta e 
libera che non si lascia sottomettere né 
dal marito, né dai partiti politici che, 
intuendo il suo "genio", vorrebbero 
che lei scrivesse delle commedie di pro
paganda politica; l'uomo afferma chia
ramente che il suo "abito politico" è 
"avere paura" e salire sul carro del 
vincitore, chiunque esso sia. Ma per
ché una donna così piena di talento 
sceglie il ruolo di "donna di casa"?

Ritorna sulla scena la storia dellT- 
talia dopo la proclamazione della Re
pubblica nel ‘46. Palesi allusioni a 
come molti siano passati da un atteg-

Sambuca di Sicilia - Tel. 0925 941371 - 946003 - Cell. 0330590048
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Tempi duri quelli dei nostri 

nonni, tempi in cui anche spo
starsi da un paese all'altro era una 
vera e propria impresa.

Fino agli inizi del XX secolo, 
prim a dell'arrivo del motore a 
scoppio, in questo piccolo angolo 
d'Italia, l'unico mezzo di tra
sporto era l'animale da soma se
guito, nei casi più fortunati, se 
così si può dire, da una carrozza. 
Subito dopo il primo conflitto 
inondiate alcuni sambucesi tor
nar do " patentati" dalla guerra 
s'improvvisarono dei veri e propri 
tassisti e le macchine, che a Sam
buca si contavano sulle dita di una 
mano, divennero il simbolo di una 
rivoluzione che altrove era iniziata 
due secoli prima.

In pieno regime fascista furono  
istituite le linee Sambuca - Chiusa
- San Carlo e Sambuca - M enfi; fu  
un vero successo. Giornalmente a 
servire la tratta vi erano due rom
banti torpedoni recanti nello spor
tello lo stemma dei Savoia con 
l'aggiunta della sigla RR. PP. che 
stava ad indicare che il mezzo tra
sportava non solo persone ma an
che la corrispondenza.

// //
L a  f o t o  d e l  m e s e

In giro con il torpedone
a c u r a  d i G iu s e p p e  C a c io p p o

La fo to  qui presentata, messaci a disposizione dai sigg. Enza e Lillo 
Colletti, ritrae il "nuovo" mezzo di locomozione davanti la stazione f e r 
roviaria e don Pippinu Colletti autista del polveroso mezzo. Il viaggio 
sino alla vicina M enfi durava più di un'ora, complice una strada che si 
allontanava di poco da una trazzera. Per i Sambucesi comunque fu  una 
conquista e il mondo diventò un po' più piccolo.

A distanza di circa un secolo, nell'era di Internet e del Concorde, la 
fo to  del vecchio torpedone è servita solo a scrivere una pagina di storia 
sambucese. Potrebbe prestare il proprio fascino ad un set cinem atogra
fico.

Festività'di Tutti i Santi. 
Ricordata suor Vincenza

Anche quest'anno, nel giorno 
di Tutti i Santi, la comunità di 
Sambuca ha ricordato la serva di 
Dio Suor Vincenza Amorelli. La 
Celebrazione Eucaristica è stata 
animata dal coro polifonico "Jubi- 
late Deo" diretto dal maestro Sal
vatore Vivona. Subito dopo il rito 
religioso ha avuto luogo un con
certo vocale-strumentale. Du
rante l'apprezzato concerto, di
retto dal maestro Pietro Valguar- 
nera, sono stati eseguiti, tra l'al
tro, brani di Giovanni da Pale- 
strina, Jacob Arcadelt, Salvatore 
Vivona, Cesar Franck e Giuseppe 
Liberto, attuale direttore della 
Cappella Sistina e oriundo della 
vicina Chiusa Sclafani. L'appun
tamento annuale del primo no
vembre è stato un ulteriore omag
gio che la famiglia Valguarnera 
ha voluto rendere, nella totale 
gratuità, alla propria ascendente 
e, tramite Lei, all'intera comunità 
Zabutea.

G iuseppe C acioppo

Austria e Sicilia a confronto
Vivere tre m esi lon tan i d a lla  propria  terra p er  una ragazza d i 18 
anni è un'esperienza che sicuram ente la sc ia  un segno indelebile.

La mia avventura ha avuto inizio il 
26 agosto 1999. In seguito ad una sele
zione superata lo scorso anno, ho avuto 
l'opportunità di condividere la vita di 
una famiglia austriaca e di venire a con
tatto con il mondo giovanile frequen
tando la scuola. L'associazione che me lo 
ha permesso si chiama AFS Intercul
tura che funziona da più di trentanni e 
si occupa di scambi a livello mondiale. 
Tre mesi sono davvero pochi per poter 
conoscere una cultura, una lingua, un 
modo di vivere, ma ce l'ho messa tutta 
per cercare di capire, di imparare. Con 
occhio curioso "mi sono immensa nel
l'Austria'' per scoprirla. Si potrebbe 
scrivere una lista senza fine per "rac
contare"’ questa gente che mi ha rivelato 
anche nei momenti quotidiani un 
profondo rispetto per l'altro. Nei negozi 
di qualsiasi genere la clientela è servita 
con gentilezza e non mancano mai un 
sorriso ed il saluto. Per le strade il pe
done ha sempre la precedenza e ci si 
ferma con o senza strisce pedonali ; il 
clacson è come se non esistesse perchè

non viene usato. Interessantissimo è il 
"Mulltrennung" ovvero la raccolta dif

ferenziata che qui ha così tante difficoltà 
a prendere l'avvio, mentre in Austria 
viene effettuata naturalmente come 
qualcosa di giusto e di dovuto. Ogni 
paese ha una sua "isola" e lasciare qual
cosa a terra non è considerato un bel ge
sto! Ed ora, ritornata in Sicilia, non ca
pisco la nostra cocciutaggine nel non 
voler educarci alla raccolta differen
ziata, nonostante la presenza di isole 
ecologiche sparse in tutto il paese. Forse 
ci vorrebbe un'adeguata campagna di 
sensibilizzazione anche se mi chiedo: "A 
chi importa veramente?", in fondo è 
molto più comodo così. Un'altra cosa 
che non mi sarei mai aspettata è che gli 
austriaci (proprio come nei cartoni ani

mati giapponesi) per entrare in casa si 
tolgono le scarpe e questo vale anche 
quando si fa una visita: per non spor
care o graffiare il pavimento, ci si leva le 
scarpe e in molte scuole vige la stessa re
gola. Per non appesantire il lavoro di chi 
pulisce, si entra in classe con le pan
tofole. Vedendo come funzionano la po
sta, le banche e la burocrazia mi viene 
rabbia e non riesco ad accettare la nostra 
lentezza. Ho preso coscienza che le cose 
possono funzionare meglio, sta a noi vo
lerle cambiare. Questa mia non vuole 
essere una critica contro l'Italia e una 
lode all'Austria in quanto ho visto an
che tante cose che non mi sono piaciute 
ed ho avuto modo di apprezzare di più il 
mio Paese e la mia gente. Proprio a 
fianco degli austriaci ho scoperto dentro

di me la mia sicilianità, un attacca
mento alla Sicilia e a Sambuca, attacca
mento che non credevo di possedere. E 
nonostante per certi aspetti l'Austria ri
sulti civilmente superiore all'Italia, non 
mi sono mai vergognata della mia terra, 
la "terra di lu suli": sono fiera della mia 
gente e ne ho sempre parlato con orgo
glio. Ho preferito comunque riferire qui 
solo i pregi degli austriaci in modo che 
essi possano essere spunti di riflessione. 
Pur avendo riportato solo una piccolis
sima parte di ciò che ho imparato, mi 
auguro che questo breve confronto con 
una diversa cultura, ci renda più umili 
e ci faccia uscire dai nostri luoghi co
muni. A proposito! "Ma i popoli del 
nord sono davvero freddi?" Io rispondo: 
hanno semplicemente un altro modo di 
fare e di intendere i rapporti tra le per
sone che spesso non comprende baci ed 
abbracci ma è lo stesso molto caloroso. 
Ed è proprio questa diversità che genera 
bellezza, la bellezza di vivere in un 
mondo vario e tutto da scoprire.

Rossella Miceli

P A S T I C C E R I A
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Servizio a Domicilio
Via E. Berlinguer, 66 -Tel. 943491

SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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NOTIZIA: Congresso del 
Ds. Requisitoria della Segreta
ria uscente contro l'ammini
strazione, i consiglieri comu
nali e il Direttivo di Sezione.

INDISCREZIONE: Dopo un 
anno opaco, la Segretaria dies-
sina uscendo sbatte la porta....
Contro se stessa? - si chiedono i 
suoi compagni di partito.

NOTIZIA: Chi sarà il 
nuovo Segretario del Ds? Il 
Vice Sindaco attuale?

INDISCREZIONE: Così 
potrà ottenere il consenso del 
partito per la canditatura a Sin
daco nel 2002?

NOTIZIA: Il nuovo Segre
tario dei Ds, sperano in molti, 
deve avere esperienza, presti
gio, capacità politiche, disposi
zione al dialogo, elasticità e 
fermezza con il Sindaco.

INDISCREZIONE: Con 
queste caratteristiche si scatta 
una fotografia al Capo Storico 
ancora in attività.

NOTIZIA: I socialisti non 
partecipano al Congresso del 
Ds, pur essendo il secondo par
tito dell'attuale maggioranza.

INDISCREZIONE: Fors 
perché il secondo assessore 
non è stato nominato in se
guito ad accordi politici tra i 
partiti, ma per gentile conces
sione del Sindaco.

NOTIZIA: I Popolari sono 
ancora saldamente in Giunta 
con lo stesso assessore.

INDISCREZIONE: L'asses
sore popolare sostiene, a spada 
tratta, il Sindaco.- spiegano gli 
addetti ai lavori,

Quindi non ci sono equili
bri di maggioranza consiliare 
che tengano.

NOTIZIA: L'opposizione 
eterogenea, che nelle elezioni 
del 98, si era posta come alter
nativa alla maggioranza (Ds- 
Sdi e Popolari) si é frantumata 
definitivamente, dopo essersi 
spaccata a metà, con le dimis
sioni di Nino Benigno da Capo 
Gruppo.

NOTIZIA: Il Capo Gruppo 
deH'UDR- minoranza, parte
cipa, in rappresentanza della 
metà dell1 opposizione consi
liare ad un viaggio - gita con 
gli Amministratori comunali.

INDISCREZIONE: In que
sto modo, non ha potuto ( o vo
luto?) presentare qualche inter
rogazione, come ha fatto con 
una certa assiduità, ultima
mente.

NOTIZIA: Continuano con 
grande frequenza i viaggi degli 
amministratori nelle varie città 
d'Italia e all'estero.

INDISCRIZIONE : Alla fac
cia dei contribuenti......Se non
approfittano oggi che hanno
tutto spesato......A quando le
gite?

NOTIZIA: Soddisfazione e 
gioia a Palazzo dell'Arpa per 
l'appalto dei lavori di illumina
zione pubblica nelle Vie Moro- 
Togliatti-Nenni;

INDISCREZIONE : Lutto 
stretto e lampioni spenti in 
Corso Umberto I, alla faccia dei 
conservatori e dei monarchici 
almeno fino a quando gli abi
tanti della centralissima via 
non si decideranno a chiedere, 
con un referendum, un cam
biamento di nome....Non resta 
loro che l'imbarazzo della 
scelta: Corso Stalin, Marx, D'A- 
lema, Castagnetti, Cossutta.

Lo Spigolatore

Sede e Stabilimento 
C.da Pandolfina 
SAMBUCA DI SICILIA
Tel./Fax 0925 94.29.94
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Raccolta di firme 
Sambuca si mobilita contro la TIM

La Telecom Italia Mobile S.p.a, 
per potenziare il servizio di telefonia 
mobile , ha predisposto la costru
zione di un ripetitore alto circa 30 
metri nel cuore di Adragna.

Pubblichiamo, qui di seguito, al
cuni brani del documento con il 
quale Sambuca respinge questa 
scelta che viene a deturpare il pae
saggio della zona di villeggiatura e a 
mettere in pericolo la salute dei vil
leggianti.

1)1 proprietari delle abitazioni e 
dei terreni siti in contrada Adragna 
del Comune di Sambuca di Sicilia, 
avendo appreso con viva preoccupa
zione che è stato presentato un pro
getto da parte della Telecom Italia 
mobile SPA per il potenziamento del 
servizio di telefonia mobile, da rea
lizzarsi attraverso la costruzione di 
un'iyjfrastruttura alta 30 metri ( 
pari ad un palazzo di 10 piani) e con 
due enormi orecchie larghe rispetti
vamente 5 metri, nel fondo del sig. 
Maggio Domenico, sito in C.da 
Adragna fg. l ì  p.lla 316, chiedono 
con forza che gli organi competenti 
respingano tale progetto definibile 
con un eufemismo "folle", in quanto 
si reputa in atto uno stato di pericolo 
di una zona pregevole sotto il profilo 
paesaggistico a poche centinaia di 
metri dal famoso sito archeologico di 
Adranone, con un connesso impatto 
ambientale molto forte e del tutto in
giustificato......

2) si reputa in atto uno stato di 
pericolo della popolazione adragnina 
e non solo, sotto un profilo di invio

labilità della salute, giacché è notorio 
che l'inquinamento elettromagnetico 
è sospettato di essere causa di gravi 
conseguenze e malattie. Ciò rac
chiude e riapre di fatto la questione 
della totale assenza di qualsivoglia 
cultura ambientale e della salute....

3) sembra assurdo impiantare 
un tale mostro in una zona di villeg
giatura cara ai sambucesi, aprendo 
clamorosamente e stupidamente la 
strada a indiscriminate e discrezio
nali azioni di potenziamento e di in
sediamento di nuovi impianti.;

4) non vengono esplicitate le li
nee strategiche dell 'impianto, cosa di 
per sé non sorprendente dato il clima 
di silenzio e riserbo sul progetto..

5) non si conoscono le motiva
zioni di rilevante interesse pubblico 
dell'opera né tanto meno s'intrave
dono soddisfatte le richieste di com
patibilità ambientale ...

Per i suddetti motivi i sottoscrit
tori chiedono agli organi competenti 
la non concessione di quanto neces
sita per la realizzazione del progetto 
in oggetto, un'apertura di dialogo 
politico responsabile circa le strate
gie di localizzazione di simili im
pianti nel Comune di Sambuca di Si
cilia, dichiarandosi pronti a difen
dere in ogni sede e con ogni mezzo la 
propria tranquillità, salute e ric
chezza paesaggistica.

Seguono 150 firme

Vitivinicoltura di qualità
Questo il tema del convegno che si è tenuto, mercoledì 15 dicembre, 

presso i locali della Banca di Credito Cooperativo. Il convegno, è stato prece
duto, martedì 14 dicembre , da visite tecniche sul campo organizzate dalla 
Cantina Cellaro e dalla Sezione Operativa di Menfi. 1 lavori del convegno 
che ha avuto una notevole partecipazione di pubblico, e al quale ha preso 
parte anche il Presidente dell'Ente Sviluppo Agricolo Dott. Domenico Cam
pisi, sono stati animati da un vivo dibattito sulle tematiche e problematiche 
legate alla vitivinicoltura. «  L'agricoltura, oggi in Sicilia va verso nuovi 
orizzonti tecnologico - qualitativi -  dice il vicesindaco ed Assessore al ramo 
di Sambuca, Dott. Michele Vinci -  E proprio il nostro territorio, che ha una 
grande predisposizione per la vitivinicoltura di qualità, ha visto la produ
zione, negli ultimi anni, di vini di alta qualità che hanno avuto riconosci
menti nazionali ed internazionali, e che, non a caso, sono riusciti ad imporsi 
sul grande ed affollato mercato mondiale. Quindi - continua il Dott. Vinci- è 
necessaria una maggiore attenzione da parte degli agricoltori, alla scelta dei 
vitigni di qualità che si prestano meglio al nostro territorio. L'agricoltura ed 
il turismo possono essere l'alternativa principale alla post - ricostruzione. 
L'allarme principale arriva dai paesi della Valle del Belice che hanno ulti
mato la ricostruzione e non hanno avuto una programmazione di settori al
ternativi all'edilizia. Per far fronte alla conseguente crisi di lavoro , negli 
ultimi anni, la maggior parte dei lavoratori impegnati nel settore edilizio, 
sono andati via. Adesso la parola spetta ai g iovan i, sperando che molti ab
biano la capacità di cogliere l'importante impulso che potrebbe venire da un 
settore vitivinicolo di alto livello e ben avviato. La disoccupazione può es
sere sconfitta non soltanto da un posto di lavoro fisso , ma da settori come 
quello agricolo e turistico che richiedono inizialmente un certo impegno, ma 
che nel giro di qualche anno possono dare grandi soddisfazioni.

G iuseppe Vaccaro
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Un anno fa si spegneva Voti. Nino Giacone

U N A  V I T A  P E R  U N  I D E A L E

Per scelta redazionale, La Voce 
non ricorda anniversari a i morte. 
Ma, si sa, esistono le eccezioni, so
prattutto se il personaggio in que
stione è un galantuomo dei tempi 
andati come l'on. Nino Giacone. 
Uomo dalle non comuni qualità 
umane e morali, fu, in ogni mo
mento della sua esistenza, 
schietto, modesto e onesto; virtù, 
queste, che in "un mondo di 
lupi", qual è quello della politica, 
costituiscono pesanti remore. Fu 
un punto di riferimento fermo e 
sicuro, una delle figure più rap
presentative e autorevoli del PC 
siciliano e, in particolare, agrigen
tino, ma non conobbe la demago
gia, la retorica, l'arroganza, il poli
tichese. Mentre tantissimi politici 
lottavano per affermare se stessi, 
pensando al reale  e non alYideale, 
al l'interesse e non al bene, egli si 
batté per il bene, sì, ma comune, 
ossia quello dei cittadini che com
ponevano il corpo sociale. Mentre 
parecchi suoi colleghi, chiusi nel
l'am bito della propria soggetti
vità, bramavano l'utile, che si ri
duceva al bene proprio, anche se 
veniva demagogicamente presen
tato come utile del popolo, Gia
cone, nel cui cuore brillava la 
legge morale, agognò il bene og
gettivo, cioè la giustizia e l'equità 
sociale. Ecco perché ora, a un 
anno della morte (19 novembre 
1998), lo ricordiamo con lo stesso 
affetto di quando era in vita. È 
vero, egli è uscito dalla vita, ma, 
parafrasando Sant'Agostino, si 
può dire che non è mai uscito dal
l'esistenza di chi lo ha amato e ap
prezzato. Lasciamo, adesso, che lo 
ricordi anche il senatore Giuseppe 
Montalbano, che, insieme all'ex 
deputato della Camera, si batté

ANAGRAFE NOVEMBRE {dati raccolti da Anna Maurici)

per ima serie di rivendicazioni so
ciali: "Nino Giacone fu un uomo 
di grande carattere, severo, anche 
con se stesso, e non abdicò mai 
alla propria dignità, ai propri 
principi etici.

Il suo nome è legato alla storia 
del PC siciliano. Per la sua serietà, 
per le sue capacità organizzative, 
per la sua forte indole, fu scelto, 
con me e pochi altri, per selezio
nare i quadri dirigenti della Fede
razione di Agrigento.

Quest'incarico ci venne affi
dato dal compagno Mazzetti, un 
piemontese vicino a Pietro Sec
chia, mandato in Sicilia per orga
nizzare le file del PC. In pochis
simo tempo, Giacone riuscì ad ac
cattivarsi, con il suo saper fare, la 
stima dei "com pagni" ma anche 
degli avversari. Sindaco, nell'im 
mediato dopoguerra, si caratte
rizzò per il grande senso dello 
Stato: aveva preso il posto di Nino 
Perrone, destinato dal partito ad 
altri incarichi, e aveva trovato una 
situazione caotica, non facile, dato 
che non esisteva un efficiente ap
parato amministrativo dopo il tri
ste ventennio fascista. Ciò nono
stante, riuscì ad assolvere i suoi 
compiti con molta efficacia. Tanto 
è vero che è ricordato tuttora 
come uno dei primi cittadini mi
gliori della storia di Sambuca. Nel 
1953 fu eletto deputato alla Ca
mera (2a legislatura). Più tardi, ri
coprì, sempre con grande effi
cienza, altri incarichi. Legato alla 
tradizione, approvò a malincuore 
il passaggio dal PCI al PDS e, poi, 
al DS, preoccupandosi che il tanto 
auspicato rinnovamento potesse 
nuocere al partito, al "su o" par
tito". Fu un ottimo profeta...

M ichele Vaccaro

Nascite 3) Di Rosa Salvatore di anni 80
l ) Sutera Giulio 24/H 4) Gulotta Giorgio di anni 72
di Pellegrino e Gogliono Vanessa 5) Lazio Giuseppe . di anni 66

Morti 6) Maggio Francesco di anni 74
l ) Abruzzo Felice di anni 76 7) Perrone Caterina di anni 77
2) Cicio Felice di anni 33 8) Vaccaro Maria Francesca di anni 89

In  m em o ria  d i Vita D ’A n n a
Il 1° ottobre del 1999 è venuta a mancare la si

gnora Vita D’Anna Lo Giudice. Avrebbe compiuto tra 
pochi mesi ottant’anni. Madre e moglie affettuosa è 
vissuta nel culto del lavoro e della famiglia. La Voce 
partecipa al dolore del marito, Audenzio, del figlio 
Baldo, della nuora e delle nipoti Vitalba ed Enza Ma
ria.

Un g rave  lu tto  ha co lp ito  S am b uca
Venerdì, 10 dicembre , lungo la fondondovalle P a

lermo- Sciacca, Anna Vita Gigliotta è rimasta vittima 
di un incidente automobilistico. Aveva 28 anni. Ritor
nava da Palermo con il marito ed altre ragazze che 
avevano partecipato al concorso magistrale. Gioviale, 
innamorata della vita, capace di donarsi senza ri
serve, lascia un vuoto incolmabile. Quanti l’hanno co
nosciuto, ne piangono addolorati la dolcezza, l’alle
gria e la vivacità. La Voce esprime profondo cordoglio 
per il grave lutto che ha colpito Filippo Salvato, i fa
miliari di Anna Vita e tutta Sam buca.
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ELETTRODOMESTICI Centro TlM
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Viale Francesco Crispi - Tel. /  Fax 0925 94.21.30 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E ARIA CONDIZIONATA

CATANZARO 
ANTONINO

Via Fsco Crispi - Tel. 94.35.67 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

ELETTRONICA 
01 PR SOL! RLE

Via S. Antonino, 20 
Tel. 0925 942297 

SAMBUCA DI SICILIA

SALA TRATTENIMENTI

di Giglio Santa & C.

Bar - Ristorante 
Pizzeria - Banchetti

Contrada Adragna 
Tel. 0925 94.60.58 - 94.10.99

B A R
Pasticceria - G ela teria  

G astronom ia

Viale Antonio Gramsci, 54 
Tel. 0925 943322 - 946058

92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Via Roma, 49 - ab. Tel. 0925 942931 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

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. Crispi, 83 • Ribera 
Tei/Fax 0925 61725 - 61054
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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 - CA RTO LIBRERIA  
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
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M .  E D I L  S O L A I
di G u a s to  &  G a n c i

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

FERRO - SOLAI - LEGNAME 
Esclusivista Ceramiche 

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

Id rosan ita ri e rub inetteria  
PAINI - MAMOLI - BALDINI

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

uca s e r i
V I Z I

Via Infermer ia ,  13 - Telef. 0925 94.18.14  - 94 .29 .06  
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LABORATORIO  
DI PASTICCERIA

EN R ICO  
PEN D O LA
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)

C O M M E R C I O  I  A r m a t o  F e l i c e

AG ENTE RAPPRESENTANTE

M A N G I M I

I Tel. 0925 94.16.63 

E  C E R E A L I  0336/896960

V IC O L O  C O N O , 4  - 9 2 0 1 7  S A M B U C A  D I S IC IL IA

(  «BAR-TAVOLA CALDA - PASTICCERIA » )

d i  S a l v a t o r e  M a u r ic i

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

T R I  N  A  C R I  A

d i G u a s to  G . &  S c ia m è  S.

I M P R E S A  F U N E B R E  

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

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

SUPERMERCATO CON SALUMERIA 
E MACELLERIA. SI EFFETTUA 

SERVIZIO A DOMICILIO. ACCREDITO 
DI PUNn ELETTRONICI GIS 

A l POSSESSORI DELLA 
MHJJONAIRE CHIP CARD

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

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


