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Mensile Socio-Economico-Culturale

Si Vota
IL 25 e 26 maggio, i sambucesi 

saranno chiamati ad eleggere il 
nuovo sindaco. Cambiano i tempi 
e cambiano le parole d'ordine. "Il 
nuovo", ormai sperimentato, non 
esercita più né sui politici, né sui 
cittadini quel fascino che ha avuto  
nelle precedenti competizioni elet
torali determinando scelte, atteg
giamenti, propaganda e vere e pro
prie lotte iconoclastiche contro chi 
non possedeva tale requisito. I 
tempi cambiano. Chi ha avuto  
l'opportunità di cimentarsi nella 
politica, oggi non va più rimosso, 
escluso, perché "vecchio", ma re
cuperato e valorizzato per l'espe
rienza che ha accumulato negli 
anni. E' questa la lettura che po
tremmo dare alla scelta dei due 
candidati che si affronteranno 
nella prossima campagna eletto
rale. Non sono "nuovi" nel senso 
che si dava al termine, ma vete
rani, abituati a gestire il potere, 
protagonisti di varie battaglie poli
tiche. Vaccinati insomma. Da un 
lato il dottor M artino Maggio sin 
daco di Sambuca da 1990 al 93 so
stenuto da una colazione che va 
dai Socialisti, alla Margherita, ai 
Verdi, al C .D .U a Forza Italia, dal
l'altro il senatore Giuseppe M on
talbano, sindaco per diversi anni a 
partire dal 1968, appoggiato da 
Diessini, Rifondazione Comunista  
e da una frangia della Margherita.

"Le idee camminano sulle 
gambe degli u o m in i" , è stato detto 
e noi, in attesa di conoscere pro
gram m i e candidati, ci auguriamo 
che una scelta oculata venga fa tta  
per mandare al Consiglio Com u
nale uomini e donne che, oltre ad 
avere buone gambe e "cervello" , 
abbiano soprattutto l'orgoglio di 
spendersi per il bene della città.

Dal nuovo sindaco e dal nuovo 
Consiglio Sambuca si aspetta 
molto:

- che si dia la priorità allo sv i
luppo del territorio;

- che si annulli la fra ttura  tra 
cittadini ed amministratori;

- che la politica sia fruibile, 
anche da casa, attraverso la ripresa 
televisiva delle sedute consiliari;

- che la città riprenda a vivere e 
continui a muoversi nella tradi
zione culturale che che l'ha quasi 
sempre caratterizzata;

- che cessino le beghe politiche;
- che i cittadini non siano og

getto di attenzione solo nei mo-
(segue a pag. 3)

E le z io n i A m m in is t ra t iv e

C an dida ti a Sindaco

Lista Civica "Sambuca Viva'
M artino M aggio, 55 

anni, medico, laureato nel 
1972 col massimo dei voti e 
la lode e l ’ammissione al pre
stigioso premio Albanese, 
specializzato in M alattie  
Polmonari e Tisiologia, ed in 
M edicina del Lavoro, coniu
gato con Antonella  Sutera, 
bioioga. Due figli: Claudia 
studentessa del quarto anno  
di M edicina e Chirurgia presso l'U niversità  di Pa
lermo e Giuseppe studente del quarto anno di Liceo 
Scientifico. Da sempre uomo di sinistra e socialista. 
Dal 1985 al 1990 consigliere comunale socialista e ca
pogruppo; Sindaco di Sambuca dal giugno 1990 al 
marzo del 1993, a capo di una coalizione socialcomuni
sta. Candidato a sindaco guida una lista civica "Sam 
buca viva", aperta a 360 gradi, della quale fanno  parte 
diverse forze politiche dall'U D C  ai Socialisti, ai Verdi, 
a Forza Italia, ad un troncone della M argherita, a 
frange di Diessini, a C om unisti I ta lia n i, ad esponenti 
di associazioni cattoliche e del mondo del volontariato 
ed a " tu tti i cittadini che vogliono spendere le proprie 
energie per la rinascita ed il rilancio della nostra co
m unità".

" L a  V o c e "  

i n t e r v i s t a  i  c a n d i d a t i
articoli a pag. 7 e £

F o r u m  s u l l e  e l e z i o n i  

i n  d u e  s i t i
lettera a pag. 7

Riceviamo e pubblichiamo

U n a  v o c e  d a l  N o r d

In v is ta  delle a m m in is tra tive  Enzo Sciam è  
propone una prim a "b o zza ” di cose da fa re  che 
definisce "un um ile in v ito  a l confronto".

Si voterà il venticinque e ventisei maggio, a Sam 
buca, per il rinnovo del Consiglio Comunale e per eleg
gere il nuovo Sindaco.

Dalla "Voce"e dalle... voci che giungono qui in Val 
Seriana, appare evidente che la campagna elettorale sia 
già iniziata. M i sembra, tuttavia, che l ’attenzione sia 
molto concentrata su i nomi dei probabili candidati e 
molto poco sulle cose da realizzare. Allora, se la reda
zione di questo giornale me lo permette vorrei ragio
nare su una "bozza"di programma. Per stimolare, se lo 
si vorrà,un confronto proficuo, sereno e democratico 
che, a mio parere, può solo fa r  bene a tu tta  la comunità. 
-----------------------------------------------------------------  (articolo a pag. 6)

Centro Sinistra"Alleanza democratica‘
Montalbano Giuseppe nato a 

Sciacca (AG) il 7/06/1925. Iscritto 
al PCI nel 1937, ha preso parte al
l'organizzazione del partito nella 
provincia di Agrigento. Nel 1943 
fa parte del CNL antifascista costi
tuitosi il 24 giugno 1943; gli viene 
affidato il delicato compito della 
costituzione delle guardie rosse 
per l'ordine pubblico ed assieme ad 
altri organizza i giovani antifasci
sti. Nel 1944 al primo Congresso 
Ist. della Fed. Giovanile Comunista è eletto nella segreteria 
provinciale assieme a Renda Francesco, Gallo, Gaglio e altri 
due di Agrigento. Nel 1945 viene eletto membro del Comi
tato federale carica che tutt'ora ricopre. A  cavallo degli anni 
1947/1970 aderisce alle grandi lotte sociali per il lavoro e 
partecipa all’occupazione dei feudi incolti. Nel 1960 a Sam
buca è eletto Consigliere Coni, ed Assessore ai LL.PP. nella 
Giunta Tresca.Dal 1964 al 1980 è Sindaco di Sambuca. Il 
1968, lo vide promotore ed organizzatore nella ricostruzione 
del Belice.Il 3/6/1979 viene eletto Senatore della Rep. nel col
legio di Sciacca con 26.409 voti. Al Senato ha fatto parte 
delle commissioni: LL.PP., Poste e Tel., Trasp. Marina Mer
cantile. Rieletto Senatore nelle elezioni del 26/6/1983 con 
voti 27.288, è stato riconfermato come componente delle 
Commissioni: Lavoro e Previdenza Sociale, LL.PP., Poste e 
Tel. e per il terremoto del Belice e del Mezzogiorno come vi
cepresidente.

P u b b lic a ta  u n a  n u o v a  g u id a  d i S a m b u c a

Sambuca Terra di Storia, Arte e Natura
E' il titolo della nuova guida turistica di Sambuca pub

blicata con il contributo della Provincia Regionale di Agri
gento e della Città di Sambuca. La Guida si propone, come 
scrive nella prefazione /'Assessore al Turismo Franco Zinna 
di "dare risalto alle bellezze storiche, artistiche e naturalisti- 
che del nostro territorio... e di creare per il turista, un va
lido supporto per la conoscenza e diffusione del patrimonio 
storico e archeologico che questa piccola cittadina possiede: 
dal Monte Adranone al Lago Arancio... uno dei più bei ter
ritori di cui la Provincia può vantarsi".
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Sambuca, meta di numerose gite turistiche

L’Istituzione Gianbecchina, il Teatro Comunale, le Statue Tessili di Sylvie 
Clavel, la Chiesa del Carmine, i Vicoli Saraceni ed il Belvedere hanno co
stituito il percorso turistico che ha destato molta ammirazione in due comi
tive di visitatori, pervenute in Sambuca, con due pullmanns, Domenica, 2 
Marzo : quella deU’Associazione Impiegati in Quiescenza della Regione Sici
liana, con , in testa, il Presidente Licia Lui ed il Vice Presidente Felice Gia
cone e quella del Gruppo Micologico Siciliano, guidata da Mariano Tambu
rello. Le comitive hanno avuto anche il piacere d’incontrare Maria Marino 
Becchina, Alessandro Becchina,Vito Gandolfo e consorte, che hanno fatto, 
un po’, gli onori di casa . Grande rammarico è stato espresso da tutti per la 
Chiesa Madre, ancora abbandonata a se stessa ed al suo decadimento! Non 
è mancata la degustazione dei piatti e dei vini tipici prelibati al Ristorante 
La Panoramica, per la prima comitiva, ed aH’Agriturismo Mangiaracina per 
il Gruppo Micologico il cui programma prevedeva anche la salita al Monte 
Adranone, resa problematica dalla fitta nebbia, calata all’improvviso. Prima 
di ripartire, i visitatori hanno fatto incetta, nei locali Bar, degli squisiti dolci, fra 
cui le richiestissime “Minni di Virgini” ed i cannoli, ed, alla Fattoria Palermo 
ed all’Agriturismo Mangiaracina, di ricotta e formaggi.

L’eco della bellezza e dell’interesse dei monumenti Sambucesi non
ché della prelibatezza della gastronomia locale si è subito divul
gata al punto che sono state già programmate altre 
gite a Sambuca : la prima , organizzata dal Circolot 
Pensionati della ex Cassa di Rispar
mio, avrà luogo Domenica 11 
Maggio ; la seconda , a cura dei 
Circolo dei Medici e Veterinari in pensione, verrà effettuata successivamente 
. L’affluenza di turisti e visitatori verrà , certamente, incentivata dalla recente 
adesione del Comune di Sambuca al Consorzio Turistico fra vari Comuni 
dell’Agrigentino, fra cui anche Santa Margherita,costituito, recentemente, ad 
iniziativa del Comune di Sciacca. Felice Giacone

G e m e l l a g g i o  S p a g n a - S i c i l i a

Tale programma ha formato oggetto di un protocollo d’intesa, in corso di 
definizione tra il Comune di Palermo - la cui delegazione culturale, presie
duta da Francesco Mineo, è stata ricevuta da autorità e personalità della 
cultura iberica - e le Regioni dell’Aragona e della Catalogna. A fare da trait - 
d’union il Prof. Vincenzo Putaggio, siciliano di Ficarazzi (PA), già Console 
d’Italia a Zaragoza , dove risiede e dove ricopre la carica di Presidente dell’i
stituto Federico II e della Casa degli Italiani e dei Siciliani. Il Prof. Putaggio è 
ìin continuo contatto telefonico con Felice Giacone, del quale è fraterno 
amico, con Maria Marino Becchina e con Alessandro Becchina e sta se
guendo, in loco, l’evolversi del Gemellaggio, neH’ambito del quale avrà 
luogo l’interscambio delle opere di Gianbecchina e di Goya .

Intanto, a Palermo, fervono i preparativi per la cerimonia di premiazione, 
con targhe, degli alunni delle varie Scuole siciliane che hanno redatto i mi
gliori disegni, ispirandosi alle opere di Gianbecchina. A tutti gli autori dei di
segni verrà consegnato un diploma ricordo della manifestazione che si svol
gerà il 15 Aprile 2003, nella Sala degli Stemmi del Teatro Massimo, sotto il 
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e con l’inter
vento di varie autorità e personalità deH’Amministrazione Comunale, della 
Scuola e della Cultura. Di tale evento, pubblicheremo, sul prossimo numero 
del ”La Voce”, un nostro servizio. F.G.

S m o t t a m e n t i  d i  f a n g o  a l l a  B a t i a

Le abbondanti piogge hanno determinato lo smottamento di una grande 

quantità di terra dai campi della Contrada Batia, non sufficientemente conte

nuti da adeguati muretti. La fanghiglia, oltre ad invadere la sede stradale, si è 

riversata sui terreni opposti allocati sul lato destro per chi va verso Sambuca, 

bloccando, in alcuni casi, l’ingresso a detti terreni e rendendo impossibile l’a

pertura dei cancelli. Segnaliamo il ripetersi di tale inconveniente ai compe

tenti Uffici del Comune perché, quanto meno, invitino i proprietari dei campi 

da cui derivano gli smottamenti a delimitarli meglio, innalzandovi, opportu

namente, i muretti, in atto molto bassi.

F i a c c o l a t a  p e r  " L a  P a c e "

Domenica 30 marzo l'amministrazione comunale ha promosso una fiacco

lata per la pace,partecipata e corale che ancora una volta ha dimostrato l'at

tenzione e la sensibilità della nostra città al tema della costruzione della 

pace.

P e r i c o l o s o  S t r a p i o m b o  a l  T e r m i n e  

d i  v i a  C a p u a n a

Gli abitanti della Via Capuana e delle adiacenti Vie del quartiere sono 
in apprensione per uno strapiombo, dell’altezza di circa otto metri, al ter
mine della predetta Via, che costituisce un vero pericolo, soprattutto per 
i numerosi bambini che giocano nei paraggi, in quanto non adegua
tamente recintato sul ciglio. Abbiamo constatato in loco la situazione e 
condividiamo le preoccupazioni degli abitanti del quartiere anche per lo 
sbancamento di terra, effettuato, ci è stato detto, da una Ditta di Fa
vara sotto le direttive dell’Architetto Gulotta, per la realizzazione della 
sottostante strada di collegamento esterno, i cui lavori sono stati sospesi 
dopo l’esecuzione di circa ottanta metri di massicciata . Nella fattispe
cie, lo sbancamento è stato fatto radente le fondamenta di varie abita
zioni, senza che si sia provveduto ad innalzare un adeguato ' muro di 
contenimento che possa evitare eventuali cedimenti e frane che - Dio 
non voglia - potrebbero coinvolgere le suddette case, e senza che sia 
stata costruita una barriera sul ciglio dello strapiombo che impedisca a 

qualcuno di cadere giù . Segnaliamo quanto da noi rilevato al 
Sindaco ed ai competenti Uffici Tecnici del Comune 

perché, attraverso un immediato sopralluogo, si 
possa provvedere ad approntare misure ed 
adempimenti atti a rimuovere lo stato di peri

colo per le persone e per le abitazioni!

P r e s t i g i o s a  T a r g a  d e l  C o m u n e  

d i  B a l e s t r a t e  a  F e l i c e  G i a c o n e

Più di tremila visitatori hanno ammirato la bellissima collezione dei Pre
sepi di vari Paesi del Mondo che il nostro Redattore, Felice Giacone, ha 
esposto, nell’Aula Consiliare del Comune di Balestrate, dal 20 dicembre
2002 al 6 gennaio 2003. Al termine della Rassegna, cui hanno partecipato, 
con le loro collezioni, anche Adriano Sinibaldi, Michele Amenta e “La stanza 
dello scirocco”, il Sindaco Salvatore Bonaviri e l’Assessore alla Cultura Igna
zio Amaro, hanno conferito a Felice Giacone ed agli altri Espositori una pre
stigiosa Targa personalizzata.

Nel mese di febbraio, Felice Giacone ha, poi, esposto, con successo, in 
Palermo, nel Salone Parrocchiale della Chiesa San Paolo Apostolo, le sue 
collezioni di fossili, minerali, gemme e conchiglie, riproponendo, successiva
mente, nello stesso Salone, con Adriano Sinibaldi, la Mostra dei Presepi 
in miniatura.

T r e  d o n n e  i n  C o n s i g l i o  C o m u n a l e

Sambuca, per la prima volta nella storia, ha tre donne in Consiglio Comu

nale,vero è che si tratta di uno scorcio di legislatura ma è altrettanto vero che 

è un evento di grande portata per la democrazia della nostra città,e se infatti 

per lungo periodo la Consigliera Margherita Porcaro era stata la sola consi

gliera comunale, oggi si affiancano Antonella Maggio, esponente locale dei 

DS e Mariella Maurici di Rifondazione Comunista. Non ci resta che sperare 

in un prossimo e rinnovato consiglio comunale ricco di presenze femminili af

finché le pari opportunità così come recita il modificato art.51 della Costitu

zione sia finalmente applicato.

N e v e  a  S a m b u c a

Inverno ricco di pioggia e di neve quello che abbiamo appena lasciato. In

fatti, il perdurare della pioggia, che ha caratterizzato la stagione invernale, è 

stato accompagnato dalla neve. Le temperature hanno registrato minimi or

mai che non si raggiungevano da anni, lontani dalla norma. La neve, fioccata 

su tutta Adragna, ha imbiancato la zona del trasferimento che in una man

ciata di minuti si è rivestita di bianco per la gioia di piccoli e non.

F e s t a  d i  S a n  G i u s e p p e

Sembra che i sambucesi non vogliano rinunziare alle feste, anche quando 
sono scevre da apparati tutt’altro che cristiani. Una di queste è quella di San 
Giuseppe festeggiata nel giorno liturgico.

Oltre alle Messe e aH’allestimento dell’altare ricco di pietanze e dolci dedi
cato al santo è stata celebrata la processione. Lo sparo di giochi pirotecnici 
ha chiuso la festa. Altrettanto partecipata è stata la rassegna di pittura e poe
sia inserita nei festeggiamenti e dedicata ai giovani artisti locali.
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Un diario a "futura memoria"

"Il giorno che verrà"
di M aria  R ina ldo

Un teatro pieno di gente sabato 
15 marzo. Soprattutto adolescenti che 
frequentano scuole superiori, dicias
settenni come Maria Rinaldo, che è la 
protagonista di stasera. Elegante sem
bra più grande dei suoi 17 anni. E' un 
momento importante 
per lei: la presenta
zione del suo libro "Il 
Giorno che verrà''
(Nuova Ipsa Editore).
Sul palco accanto a 
Maria ci sono Filippo 
Brancato preside del 
liceo classico”!. Fa
zello" (che Maria fre
quenta) Licia Car
dillo e Michele Gan
dolfo presidente del 
Lions Club. A  pre
sentare il libro è la 
prof.ssa Cardillo.
Con voce coinvolta ci 
parla di questo dia
rio, un percorso attraverso "una pa
rola calda che si porta dietro le scorie 
di un dolore che brucia come ferro ro
vente", il dolore di u n ’ adolescente che 
perde la madre e d 'u n  tratto si ritrova 
grande . Un percorso dal sogno alla 
realtà: "il mondo mi cadde addosso, 
anche se io sto cercando di ricostruirlo 
con pietre solide, per evitare un ulte
riore crollo" . Emergono subito da una 
parte il "fastidio" di chi vede iute crol
lare come castelli di sabbia quasi in un 
gioco da bambini e dall' altra parte 
un ' ansia fortissima di "ricostru
zione”, di "risignificazione'' dell' esi
stenza, quando sembra che tutto abbia 
perso il suo significato.. "Il mondo 
gira sempre e non si ferma neanche 
quando vede che i suoi abitanti non 
riescono a corrergli dietro" o ancora 
"mi chiedo come mai sono io proprio 
io". La perdita della madre passa per 
la perdita delle sicurezze. "Maria- af
ferma la prof.ssa Cardillo diviene ma

dre di se stessa e madre di sua madre" 
durante tu tti gli alti e bassi della ma
lattia. Emerge un fitto bisogno di dia
logo ... fino al punto che Maria si ri
volge al suo diario. La scrittura si fa  
"alter ego”. “Ascolta caro diario, vo

glio raccontarti una 
storia" sono le prime 
parole del testo. Dal 
monologo al dialogo 
con la carta e con 
tu tti coloro che le 
sono accanto. Una 
fitta  rete di solidarietà 
che si scatena attorno. 
Sono ora le voci dei 
compagni che pren
dono corpo nel diario 
ora tu tti coloro che in 
quelle pagine non vi
vono di voce propria 
ma che Maria ci fa  
sentire a suo fianco, 
pronti a sorreggerla, 

se cade.Si intravede "il mondo dei pic
coli" che si infrange dinanzi ai grandi 
quesiti e soprattutto dinanzi all' espe
rienza cruda del dolore.Un mondo di 
piccoli subito costretti a farsi grandi. E 
tuttavia vi è una straordinaria voglia 
di esprimere, di dire, di squarciare il 
silenzio in cui si è relegati. La voglia di 
lasciarsi andare, di godere ancora della 
bellezza di vivere osservando il 
mare... Una scrittura semplice, una 
parola genuina quasi. Il prof Brancato 
sottolinea il pathos lirico. Maria stessa 
legge una sua pagina non contenuta 
nel diario. La parola diventa il tramite 
con la madre, ciò che permette di non 
dimenticare... di “fareesistere" l ' altro 
nel ricordo ciò che permette di credere 
fortemente in un "giorno che 
verrà"come recita il titolo.

La nostra Redazione non può che 
rivolgere alla giovanissima auguri e 
Ad maiora!

Daniela Paimeri

L A U R E A
Il giorno 3 marzo 2003 , presso l'Università agli Studi di Palermo, si è lau

reata in Lettere Classiche con 108/120 Valentina Franco, discutendo brillante- 
mente la tesi "Lingua e dialetto. Pregiudizi in un campione di preadolescenti''.

Relatore il Chi.mo prof. Giovanni Ruffino. Alla neo-dottoressa, ai genitori Ca
terina Sciamè e Franco Francesco e.ai familiari gli auguri più fervidi da parte de 
"LA VOCE".
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A ccadde ieri
FILANTROPO DIMENTICATO

Settant’anni or sono il notar Trubiano donò
50 mila volumi alla Regione Siciliana

UN

di Michele Vaccaro
L'hobby del collezionismo è il più diffuso al mondo: dalle cartoline ai franco

bolli, dalle lamette da barba ai calendarietti, dalle monete alle schede telefoniche, 
dalle scatolette di fiammiferi alle figurine, dagli autografi alle carte da gioco. È un 
aspetto, quello del collezionismo, di un modo di comportarsi dell’uomo, un vezzo 
strettamente connesso al desiderio del possesso, che si traduce in termini più sem
plici di ordinato "accumulo'’.

E una stupenda collezione era quella che mise su, dopo anni di pazienti ricer
che e di spese cospicue, l ’oriundo sambucese notar Trubiano: cinquantamila vo
lumi circa, in lingua italiana e in quella inglese, tra i quali spiccavano testi di 
erudizione, di storia, di letteratura, di filosofia, di critica, di geografia, d'arte, ol
tre alle enciclopedie, ai dizionari, agli almanacchi. Egli, che nel 1933 aveva già 
compiuti i set tari tat rè anni, parecchi dei quali trascorsi negli Stati Uniti d'Am e
rica, aveva espresso a un altro emigrato, il dott. Giuseppe Maltese, originario di 
Salenti, di voler donare la sua preziosissima collezione al proprio comune di na
scita. L’amico però convinse il filantropo che un piccolo paesino come Sambuca, 
che allora contava dodicimila abitanti circa, non aveva "esigenze culturali rile
vanti", la Biblioteca Regionale per gli Studi Storici di Palermo invece si. Furono, 
pertanto, avviati gli opportuni accordi con i competenti organi regionali, allo 
scopo di concretare nella maniera più efficiente possibile la realizzazione del pro
getto. Fu l'avv. Baldassare Grassa, contattato più volte dal Maltese, a rivolgersi 
al salernitano dott. Giacomazzi, resocontista responsabile e bibliotecario della Re
gione siciliana. Del faticoso trasporto dell'ingentissimo patrimonio librario, defi
nito con esagerazione "unico nell'Europa continentale", e della sua collocazione 
in un unico ampio locale, che avrebbe portato il nome del donatore, se ne occupò 
la Regione. Indubbiamente, il gesto magnanimo del notaio Trubiano sottolineava 
che il suo grande attaccamento alla patria, Sambuca o Sicilia che fosse, nono
stante la lontananza non era venuto mai meno: "thè mother country” direbbero 
oggi gli inglesi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (segue da pag. 1)

Si Vota
m enti elettorali, ma continuino ad essere chiamati in causa per le scelte che li 
riguardano;

- che i beni di cui Sambuca dispone siano utilizzati nel migliore dei modi e 
non mortificati da miopie politiche;

- che il nuovo sindaco sia il sindaco di tu tti, non di una parte;
- che le politiche giovanili abbiano la priorità.
Sono attese legittime alle quali, sicuramente, ne andranno aggiunte altre.

La Voce è qui a raccogliere suggerimenti e stimoli per farsi, come è nel suo 
stile, da tramite.

LC
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Cantina Cellaro 
Ecco il Nuovo Consiglio di Amministrazione

di Daniela Bonavia

Con un  certo anticipo rispetto ai 
tempi previsti, il 2 M arzo una lunga  
m attinata di votazioni ha visto na
scere il nuovo Consiglio di A m m in i
strazione della Cantina Cellaro, il 
cui mandato durerà tre anni. Per la 
prima volta si è applicata la modifica 
allo statuto, approvata lo scorso 22 
dicembre, ossia l'elim inazione del si
stema delle deleghe. Ciascuno, 
quindi, ha votato per sé, con una 
partecipazione alle elezioni abba
stanza considerevole: 650 voti circa 
su un totale di 907 votanti.

17 i candidati al consiglio di am 
m inistrazione, 9 gli eletti di cui ri
portiamo i  nom inativi in ordine di 
voti o ttenìm :

l.Sa'gófjd Audenzio
2 .Cacioppo Melchiorre
3.M angiaracina Francesco
4.M aggio M ichele
5 .Buscemi Michele
6.Renna A nton ino
7.Oddo G iovanni
S.Guasto A ntonino
9.Catalano A nton ino
Tra i candidati poi si è svolta la 

scelta del Presidente e del vicepresi
dente. Per la prima carica si è ricon
ferm ata fiducia  a Francesco M a n 
giaracina, per la seconda è stato 
scelto Melchiorre Cacioppo.

Sei i candidati al Collegio sinda
cale, organo di controllo del Consi
glio di A m m inistrazione e dell'ope
rato intero dell'azienda. Tre gli 
eletti, di cui il primo presidente, gli 
u ltim i due supplenti:

1.Riggio G iovanni
2.Cacioppo Giuseppe
3.M angiaracina Gaspare
4 M aggio  Filippo
5. M angiaracina Vincenzo
Per alzata di mano, poi, si è pro

ceduto alla scelta del Probiviri:
1.Colletti Calogero
2.Gandolfo Vito
3.M aggio Agostino
Il nuovo consiglio di am m ini

strazione si è già insediato. "Occor
rono programmi, occorre una pro
grammazione e certamente anche 
un agronomo in pianta stabile" 
aveva dichiarato in una recente in
tervista alla Voce Francesco M an
giaracina, ripromettendosi di fo r
nire queste indicazioni a colui al 
quale avrebbe passato il testimone 
nella presidenza dell'azienda. Ora 
che quel testimone è rimasto nelle 
sue mani, non possiamo fare altro 
che augurargli un buon lavoro per il 
raggiungimento degli obiettivi pro
posti.

CRED ITO

C O O PERATIVO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI SAMBUCA DI SICILIA

Corso Umberto 1°, 111 -Tel.0925 941171 - 941435 

92017 SAMBUCA DI SICILIA
vidio, 18 - Tel. 0925 83700 - 920/9 SCIACCA

LOOK
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il mondo visto dai tuoi occhi • tonti a contatto

di Diego Bentivegna
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P ro verb i e d e t t i  a  c u r a  d i  V i t o  G a n d o l f o

l)Tempu e cuvernu, qualunque 
sia, nun ti pigliari di malinconia.
1) Il tempo e il governo qualunque 
sia, non ti lasciare prendere dalla ma
linconia.
2) Filìa lu nìgliu pi lu puddicinu.
2) Gira in aria il nibbio prima di ra
pire il pulcino.
3) Cu pi la dota la brutta si piglia, 
metti lu furm entu e trova sulu pa
glia.
3) Chi per la dote sposa la donna 
brutta, fa come chi miete per avere il 
grano ma trova solo la paglia.
4) Morti, maritu e patruni nunn'a- 
spittari quannu veni (arriva a 
scoppuriolu).
4) La morte, il marito e il padrone

| non aspettarne la venuta (arriva 
; sempre all'improvviso). 
j 5) Q uannu li dui si vonnu, tutti 
i l'autri nun ponnu.
: 5) Quando i due si vogliono unire 
; (perché si amano), tu tti gli altri non 
; riescono ad impedirlo.
; 6) Testa chi nun parla si chiama 
j cucuzza.
; 6) La testa della persona che non 
; parla (per far valere i propri diritti) si 
; chiama zucca.
; 7) Vicinu a lu rre miatu cu cc'è.
: 7) Accanto al trono del re beato chi vi 
i si trova.

LA RICETTA DEL MESE
a cura di Maria Di Natale Gandolfo

F U N G H I TRIFO LA TI 
Mettere in una teglia, un etto di burro, 20gr. di olio, un'acciuga senza spina tritata 
con uno spicchio d'aglio, fare soffriggere un po’, poi aggiungere 600 gr. circa di 
funghi porcini a pezzetti, unire il sugo di un po' di limone, un po' di sale, un piz
zico di pepe un po’ di vino bianco.
Fare rosolare rimestando fino ad assorbimento del liquido, aggiungere un pugno di 
prezzemolo tritato versare nella legumiera contornando con crostini di pane fritto.

Convegno Lions
Domenica, 23 marzo 2003, alle ore 18,30, presso il Teatro Comunale L'Idea di 

Sambuca, ha avuto luogo un interessante convegno Lions dal titolo "Sicilia: un ter
ritorio per l'area di libero scambio". Dopo il saluto del presidente del Lions Club Sam
buca Belice Michele Maria Gandolfo e del delegato della Zona 24 prof. Riccardo Vi
viani, alla presenza di un folto pubblico, iì prof. Enzo Randazzo ha coordinato i vari 
interventi che hanno focalizzato un tema di grande interesse per l ’area mediterranea. 
Molti i relatori: il dott. Vincenzo Fontana, presidente della Provincia Regionale di 
Agrigento; il prof. Roberto Lagalla, presidente del Cons. Un. Prov.di Agrigento; il 
Cav. Carmelo Piatati ia, Delegato Responsabile Distretto 108 YB Sicilia. Hanno ade
rito, inoltre all’iniziativa il sen. Rino Cirami, l'On. Giuseppe Marinella, il Sen. Giu
seppe Ruvolo, l'on. Giuseppe Segreto.

P0 LIAGRIC0 LA 285 seri
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C .da Pandolfina 

SA M BU C A D I SIC ILIA  (AG) 
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Serata speciale a “L’Idea”

Suoni, voci e balli contro la guerra
Sono all' incirca le 20,30 di sabato 

22 marzo quando Vitalba Giudice e 
Onorio Abruzzo aprono una serata di 
suoni voci e balli intitolata "Fer
miamo la guerra, firmiamo la 
pace,"presso il teatro "1/ Idea". Apre 
la serata Vitalba leggendo una e-mail 
del Giornale di Emergency dove Gino 
Strada, medico a Baghdad, denuncia 
la povertà del paese sotto i bombarda- 
menti: "siamo privi di farm aci..." 
Sarà il turno ,poi, di Rossella Da
miano che ci fa  calare con voce forte e 
non senza una punta di ironia proprio 
nell' ultimo testo di Gino Strada 
"Pappagalli verdi". A ll' entrata del

anche i bambini guidati da Isabella 
Ciaccio danzano con le magliette di 
Emergency. "Un passo a due" è il ti
tolo di un balletto di Isabella e M i
chele Nuccio. E ancora Teresa Di Gio
vanna, Cristina Bilello, Francesca, 
Stefania Maniscalco , Caterina Spa
racino con le loro voci recitano poesie 
e pace . “La pace" è anche il titolo di 
una canzone di Jovanotty recitata 
con tono delicato e marcato da A nto
nella Mangiaracina. Segue lo skeclr 
di un giovanissimo laboratorio di tea
tro " La scena giovane" di Sciacca , 
curato da Salvatore Monte. Molto in
cisive le parole di un giovane volon-

teatro vi è un tavolo dei giovani di 
Emergency, associazione umanitaria 
per il soccorso alle vittime di guerra 
.Scopro: raccogliere fondi per le vittime 
di questa folle guerra in Iraq. Uno 
spettacolare pianoforte a coda sarà il 
corpo attraverso cui prenderanno vita 
musiche eseguite da Salvatore R i
naldo e Gioacchino Scrò , accompa
gnati da Alessandro Romano, Teresa 
Vinci, Giorgio Cacioppo e Francesco 
Di Bella. Presenti le istituzioni nelle 
persone del vicesindaco Michele Vinci 
e di Antonella Maggio rappresentante 
della Biblioteca comunale che sven
tola sid palco la bandiera della pace e 
invita i genitori ad insegnare ai figli 
"V orrore" della guerra. Una -voce 
contro V azione "passivizzante" dei 
media... Segue la lettura dell'articolo 
11 da parte di Sandro che con voce an
cora giovane reciterà " /' Italia ripu
dia la guerra". Vestirà i panni di Bo
ris Vian invece Antonio Guzzardo 
che, travestito da soldato, grida da di
sertore il suo no alla guerra: "se è pro
prio necessario, Signor Presidente, 
andateci voi in guerra!". Sul palco

tario di Emergency, venuto da Pa
lermo che fra le altre cose propone una 
raccolta firm e per una petizione: chie
dere una modifica all' articolo 11, che 
ponga più in risalto il "ripudio" della 
guerra in Italia. Chi interessato potrà 
trovare il foglio dove poter firmare, 
rivolgendosi a Vitalba Giudice o alla 
Biblioteca Comunale.

Sul finire della serata la somma 
raccolta ammonta a 1000 euro. Un 
teatro pieno zeppo inoltre come da 
molto tempo non succedeva! Qual
cuno all’ uscita si chiederà V utilità di 
una manifestazione sulla pace a 
guerra iniziata. "E se ci credessimo 
come se potesse essere vero?"- diceva 
un testo letto stasera. Se credessimo 
che questo fium e di gente che per ora 
attraversa il mondo e che stasera si 
riunisce in un piccolo teatro di paese 
non è insignificante? Se credessimo 
che chi ci rappresenta dovrebbe dav
vero rappresentare non se stesso ma 
anche noi gente comune... gente che 
ancora scende in piazza ... gente che 
ha ancora capacità di indignarsi...

Daniela Palm eti

SA LA  TR ATTEN IM EN T I

@ ) L a  Pergola
di Giglio Santa & C.
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III Rassegna d'Arte di Primavera

E' arriva ta  alia  terza ed izione la Rassegna d 'A rte  di Prim avera. 
Inaugurata  a l Teatro C om unale l'idea il 16 m arzo 2003, durante i f e 
stegg iam enti in onore di San Giuseppe , è rim asta  aperta fino al 21 
m arzo.

"U na lodevole in i
ziativa per tu tta  la co
m unità  sambucese" la 
defi n isce nell'in t redu
zione al catalogo l ’archi
tetto Giuseppe Vaccaro , 
presidente del Comitato  
in Onore di San G iu
seppe "perche' permette 
ogni anno a tu tti coloro i 
quali prendono parte 
alla m anifestazione di 
fa r  conoscere le innate 
doti artistiche e di valo
rizzarle".

Il catalogo è prece
duto inoltre dal saluto 
del Presidente della Provincia Regionale di Agrigento, dott. Vincenzo Fon
tana, dall'augurio del sindaco di Sambuca, prof.ssa Olivia M aggio, e da 
un'in troduzione del prof. Giuseppe Di Giovanna che definisce " p ittura  e 
poesia una felice simbiosi,: corde di uno stesso strum ento  che vibrano sotto  
differenti sollecitazioni". Segue un omaggio a Gianbecchina.

Diversi i p ittori partecipanti le cui opere sono riprodotte nel catalogo: Ca
logero A bruzzo , Natalizio Bonini, Antonella Butera, Aldo Cacioppo, A nna  
Cardillo, Elena Di Blasi, Marcella D i Giovanna, Francesco Fiore, Calogero 
Giudice, Baldassare Gurrera, A ntonio  Guzzardo, Domenico Maggio, Fran
cesca Maggio, Enzo Maniscalco, Fausta Maniscalco, M aurizio  M arino, 
M im m o Migliore, M ichele M ilici, Enza M ontalbano Tommaso M ontana, 
Vincenzo Sciamè, Giuuseppe Vaccaro, Giuseppe Vinci.

Nella seconda parte sono riportate poesie di Leone Amodeo, Gaspare Ca
cioppo, Don Giuseppe Cacioppo, Giuseppina Cacioppo, Ernesto Ciaccio, 
Alfonso Di Giovanna, Rosa Di Giovanna Ferrara, paolo ferrata, baldassare 
Gurrera, M argherita Invoglia, Pietro La Genga, G iusi M arino, Salvatore 
M aurici, Erina M ulè, Vincenzo Navarro, Calogero Oddo, Angelo Pendola, 
Enzo Randazzo, Giuseppe Salvato, M aria Rinaldo, Rina Scibona, Pietro 
Taormina e Giuseppe Vaccaro (Grippaldi).

Strada del Vino Terre Sicane
La Strada del Vino Terne Sicane, al fine di promuovere i prodotti agroali

m entari della zona dei com uni di M enfi, M ontevago, Sambuca e S. M arghe
rita, è stata presente con un proprio stand, dal 14 al 18 febbraio, alla Borsa 
Intenazionale del Turismo a M ilano.

L 'im portante manifestazione ha dato modo di promuovere, ancora una 
volta, l'im m agine delle nostre zone in maniera unitaria.

Nella fo to  lo stand alla B IT  2003
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U n a  v o c e  d a l  N o r d
di E nzo Sciam è

Ci provo, iniziando dalla partecipa
zione dei cittadini.

Occorre fare in modo che il pa
lazzo comunale sia vissuto come la 
casa di tutti.

Sindaco ed assessori dovrebbero 
indicare degli orari di ricevimento 
settimanale, in Comune ed in altri 
luoghi, per incontrare tutti coloro 
che ne abbiano necessità.

Utilizzo razionale e costante, 
previo accordo con la redazione 
della "Voce" per informare m inu
ziosamente e correttamente sul la
voro dell 'Amministrazione.

Coinvolgimento del maggior 
numero possibile di persone costi
tuendo commissioni e gruppi di la
voro su varie tematiche.

Assemblee pubbliche per sentire 
la voce della gente raccogliere sug
gerimenti, critiche, complimenti.

B ilancio  Com unale. E ' lo 
strumento fondamentale per la vita 
di un Comune.Proprio per questo 
va realizzato con il contributo delle 
associazioni, dei gruppi.Occorre 
spiegare bene come saranno utiliz
zati i soldi di tutti. A costo di risul
tare impopolari, i servizi erogati dal 
Comune devono essere pagati, al
meno in parte, da coloro che ne fru i
ranno,in base ai redditi dichiarati. 
No all'assistenzialismo. No allo 
spreco. No a tariffe uguali per tutti. 
In caso contrario si genera il disse
sto finanziario, non si riesce a pro
grammare alcunché. Dopo aver con
tribuito, il cittadino ha il diritto di 
pretendere servizi adeguati da per
sone competenti, motivate,puntuali.

Solo in una fase successiva il bi
lancio va portato in Consiglio Co
munale per l'approvazione.

A  questo punto consiglieri,legit
timamente, possono non condivi
derlo e bocciarlo. A  mio parere, pero, 
hanno anche il dovere di emendarlo
o, addirittura, di approvarne uno al
ternativo.Un comportamento di
verso dimostrerebbe la voglia di gio
care allo sfascio, un rincorrere la 
dannosa politica del tanto peggio 
tanto meglio. Decisamente da evi
tare.

S erv izi Sociali e C ulturali.
L'obiettivo fondamentale di tali ser

vizi è il miglioramento della qual ita 
della vita. A Sambuca esiste un 
Nido,una Casa di Riposo,un volon
tariato piuttosto attivo. Occorre fo 
tografare la situazione attuale,pro
gettare insieme il futuro. Si po
trebbe, altresì, riflettere sull'istitu
zione del servizio di assistenza do

miciliare e di un Centro Ricreativo 
per Anziani.

Ho sentito parlare parecchio, a 
Sambuca, di disagio giovanile, di 
mancanza di opportunità per i gio- 
vani. Io credo che una risposta po
trebbe essere la creazione di un vero 
Centro Sociale (gestito dai giovani 
stessi) ed il rilancio della biblioteca 
come punto di riferimento per ini
ziare culturali oltre che come luogo 
di studio e di incontro. Sempre in 
biblioteca occorrerebbe potenziare e 
divulgare l'utilizzo di internet: una 
grande e democratica opportunità 
per tutti. Ho conosciuto, a Sam
buca, esperti formidabili. E' un pec
cato non ‘'sfruttarli'' adeguamente.
I costi sarebbero irrisori, i vantaggi 
straordinari. Si potrebbe, poi, creare 
un sito ufficiale del Comune per 
farne conoscere, a costi quasi nulli, 
caratteristiche e risorse.

Personale. Una componente 
fondamentale per il buon funziona
mento di un Comune è quella dei di
pendendo Amministratori e perso
nale devono remare nella stessa di
rezione. Occorre che nessuno boi
cotti. L'Amministrazione deve of

frire stimoli, incentivi, promozioni a 
chi svolge il proprio lavoro con 
grande dignità. Occorre utilizzare 
al meglio tutte le risorse umane di
sponibili (a tempo indeterminato e 
non), superare contrasti e conten
ziosi che inceppano, o quantomeno 
rallentano, il motore della mac

china.
Teatro. E ' pazzesco 
non riuscire a ria
prirlo con un pro
gramma all'altezza 
delle passate edi
zioni. Misere beghe 
politiche non pos
sono arrecare tanto 
danno ad un'intera 
comunità. Non mi 
sono perso una vir
gola di questa disdi
c e  v o 1 e , 
m ediocre..com m e
dia. Dopo la no
mina del c.d.a, da 
parte del Sindaco, 
deve essere questo 
organismo a met

tere in campo tutte le iniziative che 
ri terrà apporta ne, compatibilmen te 
con le risorse finanziarie fissate in 
bilancio. Il consiglio comunale si li
miti a stabilire gli indirizzi generali 
e controlli che il cda svolga il pro
prio compito adeguatamente. Nul- 
Valtro, in condizioni normali,do
vrebbe fare.Al danno si aggiunge la 
beffa,se penso a tutte le persone 
che,a Sambuca,potrebbero gestire e 
fare, egregiamente teatro. Servono i 
nomi.

Ex art.5. Ovvero ricostruzione. 
Pubblicare gli elenchi con i nomi di 
tu tti coloro che aspettano l'approva
zione del proprio progetto.Aprire al 
pubblico le riunioni della commis
sione stessa.Pubblicizzare i criteri 
che vengono utilizzati. Sostituire 
immediatamente eventuali commis
sari assenteisti o poco motivati.Oc
corre, insomma, trasparenza e tem
pestività. Ricostruzione, tra le altre 
cose, vuol dire lavoro e quindi, sicu
rezza, dignità, serenità.

R ifiu ti. Rendersi conto che la 
raccolta differenziata é veramente 
una risorsa sia dal punto di vista

ambientale che economico. M ulte o 
non multe, va realizzata in modo se
rio ed efficace. I cittadini hanno il 
dovere di collaborare il Comune 
quello di informare, sensibilizzare, 
far pagare meno a chi meno rifiuti 
produce.

Sport. Durante le vacanze nata
lizie,ho avuto modo di vedere all'o
pera un'ottima scuola calcio tenuta 
da tecnici, appassionati e compe
tenti, dell'associazione "Zabut". 
Cosi come sono a conoscenza di una 
società di pallavolo che coinvolge 
parecchi giovani.

Assessorato allo sport e società 
sportive dovrebbero programmare 
insieme attività, strategie,o Mettivi 
ed agire in perfetta sintonia. Oc
corre, se non fosse ancora stato 
fatto, mettere a norma il palasport e 
riaprirlo per una fruibilità totale. 
Infine ripristinare quel delizioso 
campo di calcetto,con relativi spo
gliatoi, in S.Maria.

M usica . Sambuca vanta una 
grande tradizione in campo musi
cale. L'assessorato alla cultura ed 
al tempo libero, metta in cantiere 
concerti, laboratori musicali, serate 
a tema. E così, tra l'altro,si potrebbe 
trovare una soluzione per la pro
grammazione dell'Estate Zabut.

C am pagna elettorale e can
d ida ti. M i auguro che la campagna 
elettorale si svolga in modo costrut
tivo e sereno. M i auguro che nes
suno chieda il voto cercando di 
sfruttare l'eventuale stato di debo
lezza e la precarietà dell'elettore. M i 
auguro che i candidati siano scelti 
con molta oculatezza, in modo che il 
Consiglio Coni, risulti costituito da 
persone competenti, appassionate, 
autonome. M i auguro,infine,che 
tu tti gli elettori vadano a votare li
beramente e con cognizione di causa 
e che Sambuca sia egregiamente go
vernata nei cinque anni a venire. 
Auguri di cuore.

Enzo Sciamè.
Nembro, San Valentino 2003.

Affitta Camere - Trattoria - Pizzeria
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Perché ha deciso d i scendere 
in cam po?

Perché amo Sambuca e ritengo 
di poter dare un valido contributo, 
assieme a tanti altri amici, alla sua 
rinascita.

Tre buoni m o tiv i per convin 
cere g li e le tto ri a vo tarlo .

Perché ho vissuto sempre del 
mio lavoro e non di politica, perché 
ho dimostrato, giorno per giorno, di 
essere molto sensibile ai bisogni 
della gente, ed infine perché ritengo 
che come sono stato in grado di por
tare avanti con dignità e con amore 
la mia famiglia così potrò spendere 
le mie energie al servizio della mia 
comunità.

Q ua li successi della sua tra 
scorsa esperienza di sindaco  
vuo le  ricordare agli e le tto ri per 
dim ostrare che ha le carte in re
gola  per riproporsi?

La mia esperienza di sindaco è 
durata appena due anni e mezzo in 
un contesto politico ed in un mo
mento storico molto diversi da 
quello attuale. Eppure posso affer
mare, senza ombra di smentita per
ché esistono agli atti le prove della 
mia attività, di avere avviato tante 
iniziative di vitale importanza per
la nostra comunità, come l'appro
vazione ed il finanziamento del 
Piano di Insediamenti Produttivi 
(PIP), l'approvazione ed il finanzia
mento di uno stralcio relativo alla 
strada panoramica di M onte Adra
none, il rilancio definitivo del Piano 
Regolatore Generale (PRG). Ri
cordo a questo proposito che per la 
ripresa del Piano Regolatore mi 
sono prodigato con tutte le mie

L i s t a  C i v i c a  " S a m b u c a  V i v a
rr

La Voce" ai candidati
I n t e r v i s t a  a l  D o t t .  M a r t i n o  M a g g i o

energie perché fosse liquidata la par
cella all'Architetto progettista. 
Condizione questa essenziale per lo 
sblocco e la successiva approva
zione; l'inizio dei lavori tramite un 
finanziamento di un miliardo di 
vecchie lire per la ristrutturazione 
di Palazzo Panitteri; l'ampliamento 
del depuratore ed il relativo progetto 
di eutrofizzazione delle acque. 
Debbo sottolineare inoltre il risana
mento delle casse del Comune che al 
momento del mio insediamento pre
sentavano un deficit di oltre un m i
liardo di lire. Molte iniziative come 
è noto sono andate in porto: Ricordo 
ad esempio i lavori di adeguamento 
definitivo e l'inaugurazione del Tea
tro comunale; il progetto di ristrut
turazione e di sistemazione del 
Quartiere Saraceno portato a ter
mine con la relativa inaugurazione; 
il completamento e la consegna 
della Casa Protetta per Anziani , 
Collegio di Maria; la realizzazione 
della strada della Balata. Questi i 
successi più significativi della mia 
breve sindacatura. Altre iniziative 
come la realizzazione delle torri eo
liche, dell'impianto di illumina
zione fotovoltaico, l'organizzazione 
di un convegno internazionale sulla 
civiltà punica che avrebbe dovuto 
coincidere con l'inaugurazione del 
museo archeologico, i lavori dì ri
strutturazione e di copertura della 
Chiesa della Madrice per un im
porto complessivo di tre miliardi di 
lire, la progettazione di 50 lotti fun
zionali alla realizzazione di altret
tanti alloggi nella zona di contrada 
Conserva sono state vanificate dalle 
s u ccessive sindaca tu re.

Q uali requisiti, secondo lei 
deve possedere un sindaco per 
am m inistrare bene un Comune  
come il nostro?

A  mio avviso pochissimi ma es
senziali: sapere ascoltare le ragioni 
degli altri e trovare sempre un 
punto di intesa; saper mediare; es
sere iti grado di modificare le pro
prie decisioni allorché ci si rende 
conto che quelle degli altri sono mi
gliori per il bene e gli interessi della 
collettività.

In base a quali criteri sa 
ranno sce lti dalla  sua coalizione  
g li assessori ed i cand ida ti per il 
C onsiglio  Com unale?

Sicuramente in base al buon 
senso dimostrato da ciascuno nel 
suo modo di rapportarsi con gli al
tri, in base alle competenze dimo
strate nei vari campi in cui ciascuno 
ha avuto modo di operare, ed inoltre 
in base alla serietà ed all'impegno 
che hanno caratterizzato i propri 
comportamenti.

Q uali, secondo lei, le p rio 
rità per Sam buca?

Avviare tutte le iniziative possi
bili per consentire ai nostri giovani 
di tornare a Sambuca, rendere la no
stra cittadina più bella, più acco
gliente e più vivibile sotto ogni 
aspetto.

Q uali saranno i suo i due 
prim i provved im enti, una vo lta  
ele tto  sindaco?

Avvio immediato del Piano di 
Insediamenti Produttivi (PIP), sod
disfacendo tutte le esigenze e le 
aspettative degli artigiani locali; per 
i rimanenti lotti, cercando di creare 
le condizioni più favorevoli possibili

a medie e grandi imprese perché 
possano installarsi a Sambuca e 
dare concrete possibilità di lavoro e 
di occupazione; completamento 
delle tante opere da tempo iniziate a 
cominciare dalla strada panoramica 
per M onte Adranone e del museo 
archeologico; avvio di una razionale 
progettualità intesa ad attuare un 
fattibile e concreto piano di sviluppo 
turistico; rilancio delTagricoltura e 
della vitivinicultura in piena sinto
nia con la Cantina Cellaro e con le 
altre realtà presenti nel nostro terri
torio, valorizzazione e commercia
lizzazione dei nostri prodotti, rilan
cio dell'artigianato, razionale sfrut
tamento dei Vicoli Saraceni e di 
tutte le risorse, e ce ne sono tante, 
naturali, paesaggistiche, storiche e 
culturali, pieno utilizzo, possibil
mente 365 giorni su 365, del Teatro 
comunale, della zona archeologica, 
del Parco della Risinata e di quello 
di Monte Genuardo; ristruttura
zione del palazzo Parrino già acqui
stato dal Comune per far sì che il 
Municipio che è la casa di tu tti i cit
tadini abbia una degna sede e che 
siano limitati al massimo i disagi 
dei cittadini. Infine e non ultima 
priorità evitare ogni spreco e fare in 
modo che vengano ridotte le ali
quote di tasse e di imposte comunali 
che, allo stato attuale, ogni sambu
cese paga al massimo grado.

Sarebbe d isponib ile  ad un 
confronto te lev is ivo  coti il suo  
avversario  po litico?

Disponibilissimo, perché sono 
convinto che ogni confronto serve a 
chiarire meglio le idee e le scelte de
gli elettori.

Riceviamo e Pubblichiamo

Forum sulle e lezion i - Due s i t i  cui collegarsi
Lettera al Sindaco, ai candi

dati, a La Voce, al Preside, ai 
p a rtiti, a i Presidenti dei Circoli, 
all'Arciprete, ai c ittad in i.

Dai primi giorni del mese di 
gennaio 2003, sono in atto dei FO
RU M  di discussione sui siti inter
net locali umnv.valledelbelice.net e 
ivwiv.sarnbuca.too.it il primo ge
stito da Franco Alloro ed il secondo 
da Agostino Cacioppo, ad oggi non 
si ha notizia di altre realtà simili 
che hanno in atto questo tipo di ser
vizio; nel caso contrario, i gestori 
degli spazi provvedano a darne 
informazione.

Ciò premesso e constatato che 
un precedente volantino di pubbli

cità del FORUM  in atto, distribuito 
nei bar ed in qualche circolo non è 
riuscito, credo, a raggiungere le 
fonti ufficiali;- constatato inoltre 
che, né il progresso tecnologico né 
l'esigenza di comunicare ed infor
mare possano essere occultate e 
sommerse, specialmente in un mo
mento delicato e cruciale della vita 
della nostra comunità, che si appre
sta ad essere chiamata per eleggere i 
propri rappresentanti.- constatato 
inoltre che, nei FORUM  sono già 
stati avviati diversi discorsi relativi 
alle prossime amministrative in cui 
sono presenti diversi interventi con
tenenti critiche e domande ben pre
cise da parte di anonimi e non, che

attendono le dovute risposte; si in
vitano i diretti intestatari a cui la 
presente è indirizzata oltre che tutti 
gli altri operatori della politica, del 
commercio, dell'artigianato, della 
cultura, i giovani nuovi elettori, 
ecc., che verranno a conoscenza o 
leggeranno del/il presente comuni
cato, a partecipare ai FORUM, af
finché si possano reperire e racco
gliere le idee più fattibili, impor
tanti, decisive e prioritarie per tutta 
la collettività, attraverso il dialogo e 
le discussioni che in FORUM  
aperti a tu tti ed in tempo reale è 
possibile fare.

Non è assolutamente vero che, 
chi non possiede un computer colle

gato in rete non possa farlo. Infatti 
sarebbe sempre possibile nell'ambito 
familiare, delle amicizie o anche di 
semplici conoscenti, trovare qual
cuno disposto a poter trasmettere 
qualche riga scritta su carta nel web 
e permettere così di far partecipare 
anche costoro alla crescita del dia
logo con l'apporto di progetti, idee e 
critiche.ll dovere di chi è preposto 
ad informare e comunicare ed il di
ritto ad essere informati ed edotti 
prima di una scelta, mi hanno impo
sto di diramare ufficialmente il pre
sente comunicato, affinché in fu
turo nessuno possa avanzare banali 
giustificazioni.

W ebm aster-valledelbelice.net
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I L  C R U C I Z A B U T
di Felice Giacone OSSERVATORIO POLITICO
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Definizioni Orizzontali : 1. Ciavuli ed altri uccelli fuggivano, spaventati, da vigneti e 
frutteti, all’assordante rumore che un minimo soffio di vento determinava nell’ingegnoso 
congegno, realizzato dai contadini Sambucesi con feria e canne e che veniva chia
mato ... 13. Quello “a chiovu”, trainato da un mulu o da un cavaddu , serviva per 
tracciare, nei campi Sambucesi, i solchi per la semina . 14. Le prime due lettere di Maz
zallakkar . 15. Se ne celebra, a Pasqua, la Resurrezione. 17. Come gli altri della Sicilia, 
quello dell'Arancio è salito di livello per le recenti, abbondanti pioggie . 18. Il cognome di 
Suor Vincenza, nata in Sambuca nel 1737 e qui morta, in fama di Santità il 7 aprile 1824. 
20. La lettera iniziale di Bertu e di Nicola . 21. La seconda, terza e quinta lettera di “cop- 
pula". 22. Vi sono quelli da brodo, quelli che bloccano le viti e quelli del Gioco dell'Oca. 23. 
Il pronome di prima persona singolare . 24. Le prime tre lettere di “coffa” . 25. La sigla au
tomobilistica di Trapani. 26. C’è quella di Cellaro e quella di Pandolfina. 28. La sigla cor
rispondente a “Denominazione di Origine Controllata”, riconosciuta ad alcuni Vini Sambu
cesi . 29. Sono contrapposte ad “altre” . 30. Le prime tre lettere di “ tigghia ”. 32. 
L’otto marzo, vengono offerte, alle donne, in mazzetti. 34. Abbreviazione di “esempio”. 
36. Le prime due lettere di “ardicula". 37. “ Zoticu ”, senza la “ Z ". 40. La prima e la terza 
lettera di “ dammusu 41. “Autu”,senza la “u ’’finale. 42."Passettu”, senza le prime tre let
tere. 44. Se ne dà tante il vanitoso. 46. Il cognome del compianto educatore, scrittore e 
giornalista pubblicista Sambucese, di nome Andrea, autore, fra l'altro, del saggio “Spirito e 
Libertà in Lucien Laberthonnière”. 47. Le prime tre lettere di “azzalora". 48. Le prime due 
lettere di Erina . 49.Molti, secondo il ben noto brano del Vangelo, stanno più attenti alla pa
gliuzza che vedono negli occhi degli altri, piuttosto che alla... che vi è nei loro occhi ! 52. 
Titolo feudale che, neH’Impero Etiopico, designava ciascun capo delle province con po
teri giudiziari, amministrativi e civili, usato, oggi, per definire, in senso spregiativo, chi nel
l'ambiente in cui vive o lavora, esercita un'autorità dispotica. 53. Le ultime quattro lettere di 
“gazzusi” . 55. Nel dialetto siciliano significa “vitto o provvista di biade” ma è pure un set
tore della pubblica amministrazione preposto aH’alimentazione pubblica. 56. Espressione 
di meraviglia tipicamente dialettale ma è anche la sigla automobilistica di Genova. 57. Le 
prime quattro lettere di “fruscia”. 58. La sigla di Azienda Siciliana Trasporti. 60. Nel nostro 
dialetto equivale a “in, dentro” . 62. La lettera iniziale di Umberto e di Ignazio. 64. La Cate
goria nella quale la squadra di calcio di Sambuca, sta dominando, in vetta alla classifica, il 
Girone H . 68. Le lettere iniziali dei nomi Anna, Audenzio, Roberta e Simone. 70. Si mani
festa, così, lo starnuto. 71. Il cognome del nobile Governatore di Sambuca, di nome Pietro, 
fondatore, per pia devozione, dell’Ospedale che da lui prese nome, oggi sostituito dal Mu
seo Archeologico in corso di definizione. 73. Nel nostro dialetto significa “per”. 74. Lo intima 
la pattuglia dei Carabinieri o della Polizia Stradale all’automobilista per effettuare dei con
trolli. 75. Secondo l'antico proverbio, “quannu è ricca, lu massaru è cuntentu I".

Definizioni Verticali: 1. E' famoso quello Sambucese dell’ottocento. 2. Denomina
zione dialettale dei frantoi. 3. Il gustoso sugo di carne di maiale. 4. Le ultime tre lettere di 
“trinciato” . 5. La prima e la terza lettera di “curtigghiu". 6. Con un “Gemellaggio” in corso di 
definizione, quelli di Gianbecchina verranno esposti a Zaragoza e quelli del Goya a Pa
lermo. 7. Il cognome dell’emerito Sambucese, di nome Rosario, insignito, dal Magnifico 
Rettore, Giuseppe Silvestri, nella Sala Magna del Palazzo Steri di Palermo, della presti
giosa Laurea ad honorem in Ingegneria Informatica . 8. I propri si vogliono bene . 9. Il 
bulbo indispensabile per completare il gustoso primo piatto degli spaghetti con “oglio e pe
peroncino" . 10. Lo scorrimento della strada che collega, in breve tempo, Palermo con 
Sambuca e Sciacca. 11. Vengono tramandati ai posteri, assieme ai costumi. 12. L’articolo 
che usiamo davanti a “sceccu". 16. La Via Sambucese che ricorda la cura degli...infermi. 
19. Quelli Sambucesi, sono molto bravi nel lavorare il marmo. 20. La Via Sambucese de
dicata al Monsignore di nome Michelangelo, al secolo Antonino Giuseppe, nato, nella no
stra città, il 27 ottobre 1603 poi eletto Vescovo a Catania, dove è morto il 27 agosto 1683. 
24. Nel nostro dialetto equivale a “con”. 27. Secondo il ben noto proverbio Tortu lu voli 
sempri mortu”. 28. La particella che precede il cognome “Benedetto” di “Suor Chiara”, la 
compianta monica Sambucese di casa terziaria di S. Francesco. 31. Noi chiamiamo così la 
ranocchia. 33. Il timo, l’erba aromatica che cresce, spontanea, lungo le alture del Monte 
Adranone, è chiamata, dai nostri contadini ... 35.1 figuli Sambucesi, fra i quali i Merlo, i Mi- 
lici, i Ferraro ed i Mangiaracina-Cannata, erano bravissimi nella lavorazione dell’argilla, da 
cui ricavavano quartare o lanceddi, bacaruna , bacarunedda, canali, catusa. maduna pal- 
marizzi e quadrettoni ; essi venivano chiamati... 38.La sigla automobilistica di Catania. 39. 
Il cognome dell'indimenticabile Sambucese, di nome Girolamo, cui è dedicato il Circolo de
gli Operai. 43.La “e” nei telegrammi. 45. Sylvie Clavel le ha realizzate magistralmente con 
corde vegetali e nodi : sono ammirate, dai visitatori, nelle sale dell’ex Monastero di S.Cate
rina e sono delle... 46. Lo cura o lo estirpa il dentista. 50. Le consonanti di “rina”. 51. Per 
rispetto, in alcune famiglie, è ancora dato alle persone anziane. 54. I cani dei cacciatori, 
con il loro formidabile olfatto percepiscono l’odore lasciato dalla lepre che viene chiamato... 
59. Galleggia sul Lago Arancio e vi girano attorno gli sciatori acquatici . 61. E’ raffigurata 
nello stemma del nostro Comune. 63. “Dito”, nel nostro dialetto. 65. Titoli di Stato. 66. Ab
breviazione di “numero”. 67. Casa, senza la “C”. 69. Il contrario di “nò". 72. Equivale ad 
“acceso” sugli interruttori.

N O T IZ IE : Si è dimesso TAssessore comunale dei Verdi. Si è dimesso il Presi
dente dell'istituzione Giambecchina, sempre dei Verdi.
IN D ISC R E Z IO N E : Pare, a molti osservatori, anzi è certo, che hanno abban
donato il carro del centrosinistra, per passare con la lista civica, dato che non è 
stata accolta la candidatura a Sindaco del cattolico di centro, da loro proposto. 
N O T IZ IA : Il centrosinistra trova il candidato da contrapporre all'antagoni
sta della lista civica. La soluzione è un personaggio di provata esperienza: 
ex senatore e sindaco, che ha guidato l'amministrazione comunale per circa 
quindici anni a cavallo del terremoto del ' 68.
IN D ISC R E Z IO N E : Pare che questa candidatura, non più giovane d'età ma 
sempre vivace nello spirito, sia maturata dopo la rinuncia del professionista di 
matrice diessina, da più parti accreditato.
N O T IZ IA : Presentazione del candidato sindaco del centrosinistra, nei locali 
restaurati che furono sede della Camera del Lavoro. Presenti, tra gli altri, m ili
tanti diesse, di rifondazione comunista, ragazzi della sinistra giovanile, qual
che socialista di sinistra, amici della Margherita e del centro democratico, rap
presentanti del volontariato, due parlamentari, uno regionale della Margherita 
e un senatore diessino, un candidato di centro alle regionali. 
IN D ISC REZIO N E: Secondo alcuni osservatori, sono stati scelti i locali della 
Camera del Lavoro per risvegliare i vecchi ideali. Secondo altri, perche' non era 
prevista così tanta partecipazione: la gente era assiepata anche sul largo mar
ciapiede.
N O T IZ IA : Il candidato della lista civica, un qualificato professionista ed ex 
sindaco, in lizza da qualche settimana, è stato ufficializzato in altra sede : il 
teatro comunale. Gente presente di varia estrazione. Platea, palchi e corridoi 
colini.
IN D ISC R E Z IO N E : Secondo alcuni osservatori, ci sono stati un moderatore e 
una carrellata di interventi: due ragazze, una giovane signora, uno rappresen
tante locale del centro, un giovane socialista, un giovane di Forza Italia, il se
gretario socialista, il coordinatore dei verdi, un personaggio di varie esperienze 
politiche, un dirigente d'azienda regionale, un esponente politico regionale del 
centro.
N O T IZ IA : Si è dimesso il consigliere comunale diesse, subentrato all'ex segre
tario- consigliere comunale ds che aveva lasciato pochi mesi prima. 
IN D ISC R E Z IO N E : Qualcuno dice che abbia rinunciato all'incarico pubblico, 
per incompatibilità professionale, è avvocato difensore del Comune in alcune 
cause. Altri, invece, sostengono che le dimissioni siano avvenute per non ri
candidarsi.
N O T IZ IA : Nuovo consigliere comunale è 1' attuale coordinatrice dei demo
cratici di sinistra.
IN D ISC R E Z IO N E : Siamo allo scorcio della legislatura, ma la neo consi
gliera, secondo qualcuno, potrà elevare il tono del dibattito in Consiglio Comu
nale e ricandidarsi per fare il capo gruppo consiliare del centrosinistra. 
N O T IZ IA  : Si è dimesso un altro consigliere ds, che durante la legislatura è 
stato per due volte capo gruppo, dopo un intervallo.
IN D IS C R E Z IO N I: Si dice che ha lasciato, perche' non intende far parte, an
cora, del centro sinistra.
Dovrebbe subentrare la candidata di Rifondazione Comunista, che nel 98 non 
era risultata eletta.
N O T IZ IA : La lista civica ha scelto il suo simbolo : un cerchio con un paesag
gio sambucese e la scritta " Sambuca Viva" .
IN D ISC R E Z IO N E : Secondo qualche acuto osservatore lo slogan non è tanto 
originale.
N O T IZ IA : Il centrosinistra ha ripreso il simbolo: il cerchio con il tempietto 
del belvedere e la scritta " Alleanza Democratica".
IN D ISC R E Z IO N E : A lcuni dicono che non l'hanno cambiato per contenere 
possibili sfilacciameli ti.

Lo Spigolatore

PASQUERO
I
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A

T E N D A G G I
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 - Sambuca

M A T E R IA L E  DA 
C O S T R U Z IO N E  

A R T IC O L I 
ID R O T E R M O S A N IT A R I

Viale A. Gramsci - Tel. 0925 942500 
SAMBUCA DI SICILIA
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L i s t a  d e l  C e n t r o - S i n i s t r a  " A l l e a n z a  D e m o c r a t i c a

La Voce" ai candidati
I n t e r v i s t a  a l  S e n .  G i u s e p p e  M o n t a l b a n o

Perché ha deciso di scendere 
in cam po?

N on posso restare indifferente 
di fron te  alla possibilità che Sam 
buca precipiti, definitivamente, 
nella confusione come tanti altri 
centri siciliani, dove liste civiche di 
centro destra, occupato il Comune, 
ne hanno fatto luogo di spartizione, 
a scapito della buona ed efficiente 
am m inistrazione, cosa di cui i citta
dini, invece, hanno urgente biso
gno.

Tre buoni m o tiv i per conv in 
cere l'e le tto ra to  a votarlo .

Bisogna ripristinare un clima di 
serenità, di coesistenza e di collabo- 
razione, tra il Sindaco, la collegia- 
litd  e la G iunta, i poteri di indirizzo  
e controllo del Consiglio Comunale 
e il ruolo di scelta dei Partiti. Il no
stro paese ha subito un  arretra
m ento nella "qualità della vita". 
N oi ci impegniamo a che Sambuca 
ritorni a " vivere" e ogni sambucese 
riacquisti l'orgoglio di essere citta
dino di questa citta, come lo era una 
volta. Io metto al servizio di Sam 
buca la mia esperienza di ieri per la 
certezza del domani. Sta ai citta
dini-elettori cogliere questa oppor
tunità.

Q uali successi della sua tra
scorsa esperienza di sindaco  
vuo le  ricordare agli e le ttori per 
d im ostrare che ha le carte in re
gola  per riproporsi?

D urante la mia precedente espe
rienza di sindaco, io e il mio partito  
abbiamo avuto la capacita di far del 
terremoto del 68 una fo n te  di lavoro 
e un'occasione di sviluppo econo
mico, culturale e sociale. O gni fa m i
glia, per un  verso o per un altro, ha 
ricevuto benefici. Vado fiero di aver 
assicurato alle famiglie tanti anni di 
occupazione, serenità, sicurezza e 
benessere, di cui oggi continuano a 
godersi i positivi risvolti. M a già 
negli anni precedenti al sisma, le 
am m inistrazioni di sinistra, com
prese quelle da me guidate, hanno  
affrontato e risolto grandi problemi, 
(viabilità urbana e rurale, infra

s tru ttu re  scolastiche, elettrifica
zione delle campagne, rete idrica, 
nettezza urbana) e abbiamo posto le 
basi per il sollevamento delle acque 
del Lago Arancio e l'irrigazione del- 
l'agro a valle del paese e per l'avvio  
della nuova coltura del vigneto.

Q uali requisiti, secondo lei, 
deve possedere un sindaco per 
am m in istrare  bene un Com une  
com e il nostro?

Un sindaco per operare bene, ol
tre ad avere esperienza, conoscenza 
della politica, onestà e spiccato 
senso democratico, deve tenere in 
considerazione i contributi che ven
gono dagli assessori, dai collabora
tori piti preparati, dai consiglieri co
m unali, dai partiti e dalle associa
zioni. Un sindaco, inoltre, deve es
sere impegnato giornalmente e co
stantem ente al servizio della com u
nità.

In base a quali criteri sa 
ranno scelti dalla  sua coalizione  
g li assessori ed i cand ida ti per il 
C onsiglio Com unale?

11 criterio guida deve essere 
quello di individuare persone che 
abbiano un forte senso della cosa 
pubblica. Bisogna guardare alle ca
pacita umane e professionali di cui 
ognuno è dotato, che vanno messe al 
servizio della citta. Gli assessori, 
inoltre, devono esprimere doti di 
rappresentanza p iù  immediate, 
esternare vivace energia organizza
tiva, avere competenze più ap
profondite e spirito di collegialità e

di collaborazione.
Q uali saranno i suo i due 

p rim i provved im en ti, una vo lta  
e le tto  sindaco?

Prima cosa: pulizia  straordina
ria del territorio, (centro storico, 
trasferimento, periferie, zone di v il
leggiature, campagne). Poi, revi
sione e riorganizzazione della s tru t
tura degli uffici e dei servizi. Per 
rendere efficiente la macchina am 
m inistrativa, occorre impegnare al 
meglio le risorse umane, valorizzare 
le professionalità esistenti, motivare 
le figure p iù  vivaci, stimolare gli 
apatici, avviare nuovi servizi (lo 
Sportello Unico per le Imprese e 
l ’Ufficio Relazioni con il Pubblico), 
stabilizzare il precariato, colmare 
alcune carenze, istituire l'U fficio  
del Difensore Civico.

Q uali, secondo lei, le priorità  
per Sam buca?

Riteniam o che la priorità asso
luta sia il lavoro per i giovani. Per 
dare slancio a questa vitale esigenza 
dobbiamo guardare ad ogni nuova  
possibilità e rilanciare le fo n ti più  
tradizionali. La ricostruzione non é 
ancora esaurita. M i adopererò per
sonalmente affinché i lavori della 
Commissione di cui all'art. 5 ri
prendano subito e a pieno ritmo. R i
vedere le possibilità di finanzia
mento dei fo n d i europei. Se occor
rono altre modifiche al P.R.G. 
vanno fa tte. 1 frazionam enti del 
nuovo centro devono essere comple
tati. La vicenda del P.l.P. deve essere

PLANETA
Vini di Sicilia

C.da Ulmo e Maroccoli - Lago Arancio 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Tel. 0925 80009 - 091 327965

subito definita. Le case-albergo dei 
vicoli saraceni devono essere date in 
concessione. Le opere avviate da 
tempo si devono completare: la M a
trice, i palazzi - musei Panitteri e 
l'ex ospedale P. Caruso; la panora
mica con il ponte per Adranone; la 
piscina della Conserva. Il lago 
Arancio e la Risinata devono essere 
rilanciati. In Adragna, nella zona 
d ’incontro, bisogna fare una va
riante stradale. Il Corvo va u tiliz
zato. L ’irrigazione va estesa ad altre 
zone dell’agro sambucese. La D O C  
per il vino e gli altri marchi di qua
lità per i prodotti agricoli e caseari 
devono essere meglio promossi. 
L'artigianato rilanciato. La rete 
idrica interna completata e dove oc
corre ricostruita. I servizi agli an
ziani, della Casa protetta, e ai disa
bili dell'Oasi, devono essere sempre 
sostenuti. Il convento dei Cappuc
cini deve essere considerato quanto
meno stru ttura  zonale ed inserito 
nella programmazione regionale dei 
fond i europei. Il Comitato di ge
stione del Teatro Videa deve essere 
scelto tra le segnalazioni del mondo 
della scuola, delle associazioni cul
turali e delle aziende economiche e 
va allargato ad un componente della 
Provincia. L ’istituzione Gianbec
china deve raccogliere le opere di 
tu tti gli artisti sambucesi. L 'ex con
vento di S. Caterina e l ’orfanotrofio 
devono diventare centri di pulsione 
della vita sociale e culturale per i ra
gazzi e per i meno giovani.

Per il momento mi ferm o qui.
Sarebbe d isponib ile  ad un 

confronto  te lev isivo  con il suo  
avversario  po litico?

Sono disponibile a discutere dei 
problemi di Sambuca in tu tte  le 
sedi. Dico pero che il confronto tele
visivo m i sembra un p o ’ distante 
dal contatto vero e reale con i citta
dini. Propongo, invece, al mio anta
gonista un confronto, di fron te  agli 
elettori, per rispondere alle loro 
stesse domande. La Condirettrice de 
La Voce ritengo sia la persona g iu 
sta per poter condurre il dibattito.

di Erino Safina

C.da Cicala - Tel. 0925 943430
Sambuca di Sicilia - Ag

Oddo Rosa OTaria
T e s s u t i-Fi l a t i

C o r r e d o -In t im o

Corso Umberto I, 9 
Cell. 330 879060 

Sambuca di Sicilia (Ag)

OFFICINA A U T O R I Z Z A T A  
ASSISTENZA E RICAMBI

F.lli T O R T O R IC I
C.da Casabianca (Zona industriale) • Tel. 0925 94.19.24

92017 Sambuca di Sicilia (AG)



10

I

Anno XLV Febbraio-Marzo 2003

e*
M i chiamo Palermo Umberto e, oltre che 

nativo della Vostra bella cittadina, sono un 
abbonato alla l/s. pubblicazione.

Vivo da tempo a Pieve Emanuele, città a 
pochi chilometri da Milano e vorrei segna
larvi la meritoria attività di un altro nativo 
di Sambuca, mio padre Luigi che, in ma
niera del tutto volontaria e con impegno co
stante fa parte di un 'organizzazione di pen
sionati, Pieve d'Argento, che opera sul terri
torio. Egli, nonostante la sua bella età, 82 
anni, tu tti i giorni presiede l'entrata e 
l'uscita dei bimbi dalle scuole elementari, 
badando alla sicurezza dei piccoli. Tale impe
gno è valso a Luigi Palermo la medaglia 
d'oro che VAssociazione C.D.D.P. riserva ai 
suoi soci più meritevoli.

Tutto questo è illustrato dal depliant allegato, che potrà rendere meglio la 
portata della mansione. Io spero che la notizia del Vs. compaesano abbia il neces
sario risalto sulla Vs. pubblicazione e, all'occorrenza, siete espressamente auto
rizzati a riprodurre la foto sul frontespizio del volantino.

Ciò farà immenso piacere al mio genitore, un sambucese d.o.c. costretto dagli 
eventi della vita a vivere lontano dal sole e dalle delizie del nostro paese.

M i sarebbe gradito un Vs. riscontro. Nell'attesa porgo distinti saluti.

Il Personale del Comune si aggiorna
con un corso d i fo rm a z io n e I

Negli ultim i anni nella P. A., in particolare nei Comuni, sono sovvenuti nu
merosi cambiamenti, voluti da leggi e regolamenti, che hanno modificato profon
damente le strutture organizzative, decisionali e di gestione degli Enti. Ciò ha 
imposto e tuttora richiede la presenza di personale qualificato ed aggiornato, in 
grado di attuare le riforme e le innovazioni per rendere ai cittadini servizi effi
cienti ed attuali, rispondenti alle diverse esigenze maturate nella società.

Il Comune di Sambuca in quest'ottica, a seguito delle sollecitazioni delle or
ganizzazioni sindacali presenti nell'Ente, ha promosso un corso di formazione 
del personale, svolto dal Centro Servizi e Consulenza di Bagheria (PA), presso 
l'ex Convento di S. Caterina .

Il corso è stato realizzato in cinque moduli, tenuti il 10/17/24 febbraio e 
10/17 marzo.

Nella prima giornata sono stati affrontati i seguenti argomenti: "L'evolu
zione dell’ordinamento degli enti locali, l'organizzazione del Comune e l'assetto 
delle competenze degli organi alla luce della vigente normativa"; relatore dott. 
Giorgio Castelli, esperto di organizzazione e gestione di risorse umane e servizi 
comunali. - L ’URP, la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministra
tiva, l'accesso ai documenti, l'erogazione dei servizi, il codice di comportamento 
e la comunicazione; relatore dott. Santo Naselli, direttore amministrativo di 
azienda pubblica. - L'attività di programmazione, di gestione e di controllo nel
l'ente locale, il piano esecutivo di gestione, l'organo di controllo interno ed il nu
cleo di valutazione; relatore prof. Vincenzo Albanese, esperto di discipline eco
nomiche e metodologie di valutazione. Nel secondo incontro sono stati trattati i 
seguenti temi: "L'attività e i provvedimenti nella pubblica amministrazione"; 
relatore dott. G. Castelli. La separazione dei poteri e le funzion i degli organi co
munali, l'autonomia organizzativa, il regolamento degli uffici e servizi, la dota
zione organica, il nuovo ordinamento professionale, i compiti, le responsabilità, 
le semplificazioni amministrative; relatore dott. Marcello Pupillo docente Scuola 
Superiore del M inistero dell'interno e redattore rivista di diritto pubblico 
"Nuove Autonomie".
------------------------------------------------------------------------------------------------------  (segue a pag. 12)

L a u r e a •  •

A vent'anni dal conseguimento della prima laurea in Ingegneria Civile presso 
l'Università Centrale di Caracas -  Venezuela e dopo il felice ricongiungimento fami
liare in Locorotondo (BA), ecco che il 24/02/2003 presso il Politecnico di Bari Giu
seppe Maria Di Bella ottiene per la seconda volta la nomina di Dottore in Ingegneria 
Civile, discutendo la tesi in Ingegneria del Territorio da titolo "Un Sistema Informa
tivo Geografico per la gestione della risorsa acqua: il caso del comune di Locoro
tondo". Relatore il Chiar.mo Prof. Ing. Dino Borri e Ing. Grazia Concilio. Faticoso 
traguardo dedicato a coloro che lo hanno sempre sostenuto "la famiglia", facciamo 
tanti auguri ai genitori Biagio e Piera, al fratello Salvatore, alla sorella Angela il ma
rito Aldo e i suoi figli Antonella ed Eligio, la moglie Ana Teresa e la figlia Anna Gra
zia ed al neo laureato, un mondo di esiti positivi nella sua desiderata carriera profes
sionale.

T R I N A C R I A

d i  G u a s t o  G .  &  S c i a m è  S .

IMPRESA FUNEBRE 
SERVIZIO AMBULANZA

Vicolo O ddo, 7 - SAMBUCA DI SICILIA -Tel. 0925 942527 / 943545 
Cell. 338 4724801 - 333 7290869

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

E L E T T R I C O

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

ELETTRODOMESTICI Centro TlM
C O N S U LE N Z A  E A S S IS T E N Z A  T E C N IC A

V ia le  Francesco C risp i - Tel. / Fax 0925 94.21.30
SAM BU C A D I SIC ILIA  (AG)

Medaglia d'Oro a Luigi Palermo
Nonno volontario

Sambuca in Ia categoria

R i c e v i a m o  e  P u b b l ic h ia m o

Festa grande per la tifoseria locale e 
per l'intera comunità per la promozione 
del Sambuca calcio in prima categoria. A 
determinare il risultato, tra le mura ami
che, col Juvenilia, un micidiale colpo di 
testa di Guzzardo su cross di Pedà, al 
35° del IT. Gli ospiti riescono a pareg
giare ma è comunque promozione. E l'as
sessore allo Sport, Zinna, già a fine par
tita, a nome della amministrazione co
munale, tra fiumi di spumante ed una 
euforia che sale alle stelle, consegna una 
targa a mister Ciriesi e medaglie e perga
mene a tutta la formazione ed alla diri
genza. "Dopo circa 20 anni-dice con vi
sibile soddisfazione il presidente della as
sociazione sportiva Luigi Serafino- il 
Sambuca torna in prima categoria. L'a
ver puntato sulla piena valorizzazione 
dei nostri giovani ci ha dato ragione. Il 
risultato ci carica di entusiasmo ma an
che di molte responsabilità per il pros
simo campionato che, tra qualche setti
mana, bisogna cominciare a program
mare. Un doveroso grazie a mister Ci
nesi che è stato all'altezza della situa
zione, a tutta la tifoseria che ci ha seguito 
con entusiasmo, all'amministrazione co
munale alla Banca di credito cooperativo 
ed a tutti gli altri sponsor per il loro di
sinteressato e generoso sostegno econo
mico." "Ho trovato un terreno molto fer
tile e giovani molto motivati -  aggiunge

l’allenatore Rino Ciriesi, la cui espe
rienza accumulata in diversi campionati 
dilettantistici si è rivelata preziosa - che 
mi hanno seguito con grande entusiasmo 
e spirito di sacrificio. Senza queste pre
messe nessun risultato sarebbe stato pos
sibile". Ed ecco al completo l ’organico 
della formazione 2002-2003: Pinna, 
Maggio, Marino, Fiore,
Montalbano,Velia, Gallina, Sclafani, Se
rafino, Abate, Bilello, Salvato S., Salvato 
G., Palermo C., Palermo D., Giudice, 
Cardillo, Ienna, Guzzardo F., Guzzardo 
G., Pedà e non certamente l’ultimo, l'i
nossidabile Alcuri che ad appena 42 
anni, mantiene lo spirito e le energie di 
un ragazzino ed infonde con la sua pre
senza in campo carica e vigore all'intera 
formazione. Goleador della stagione 
Francesco Guzzardo che ha segnato 22 
reti. Di grande spessore agonistico la 
triade Ienna, Maggio F. e Salvato G. ma 
per la tifoseria l'idolo impareggiabile re
sta sempre Dario Palermo. Questa infine 
la dirigenza cui va il merito di aver gui
dato la formazione alla promozione: Pre
sidente Luigi Serafino, vice pres. Dome
nico Triveri; consiglieri: Filippo Salvato, 
Giuseppe Vaccaro, Antonio Bellone, Sal
vatore Oddo, Salvatore Sciamé, Gio
vanni Munisteri, Calogero Salvato.

Giuseppe Lucio Merlo

la formazione del Sambuca
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Nuova Discarica a Sambuca

L ’assessorato Territorio e Tutela della Provincia Regionale di Agrigento, ha 
autorizzato una discarica di rifiuti non pericolosi nel nostro Comune.

L'autorizzazione è stata rilasciata alla ditta "Cava S. Giovanni srl" con inse
diamento in Contrada Quisinara. La cava S. Giovanni assicura il servizio di 
produzione, raccolta, stoccaggio, smaltimento ed anche trasporto di tu tti i rifiuti 
non pericolosi previsti dall'art. 33 del Decreto Legge 2211997. Questo servizio 
potrà finalmente mettere fine al degrado delle nostre periferie e delle strade di 
campagna dove sistematicamente cumuli di rifiuti di ogni specie deturpano ed 
offendono l'ambiente, nocumento alla libera circolazione dei mezzi meccanici. 
L'apertura di questa discarica dovrebbe mettere fine a tutto questo. Spetta al no
stro senso civico da una parte ed al sistematico e mirato servizio degli organi pre
posti al controllo del territorio metter fine a questo a dir poco incivile modo di 
operare, ripulire le periferie e le strade agricole di Sambuca e ritornare ad essere 
quel "paese pulito" che era orgoglio e patrimonio della nostra piccola comunità.

O D D O  A N N A
A rtico li da regalo - O ro logeria 

A rgenteria - Bigiotteria

Vicolo Staiano, 6 
Sambuca di Sicilia - Ag

F.lli LOMBARDO
Gioielleria- Orologeria-Orificeria 

Liste nozze - A rtico li da regalo

Via Ospedale, 2 - tel. 0918353477 
Chiusa Sclafani (PA)

Fallegnameria

Loria Basilio

Lavorazione artigianale 
Manufatti in legno 

Infissi Interni ed Esterni 
Mobili su misura - Cucine a muratura

Via Pascoli, 78 • Tel. 0924 36198 
cell. 339 2246910 

Camporeale - Pa

R in a ld o

G io ie lli
di Rinaldo Angela

Al servizio della propria clientela con cortesia e onestà 
si rinnova annualmente seguendo la moda dell' ar
gento e dell'oro, di cui rappresenta il punto di riferi
mento per tutti gli estimatori che sanno di trovare un 
prodotto sempre di grande qualità. A questo si ag
giunge l'esperienza, la passione il grande senso este
tico e la capacità di comprendere ed interpretare i gu
sti dei Clienti. Presso il nostro negozio troverete anche 
uniampia gamma di Bigiotteria, Articoli da regalo, 
orologi- tappeti, complementi di arredo e ceramiche 
artistiche. Veniteci a trovare....

G io ie lle r ia  •  A rgen teria  • Oggetti in Ceram ica 

B ig io tte ria •  A rt ic o li da Regalo • Liste N ozze

Via G. Marconi, 45 • Sam buca di Sicilia - Ag • Tel. 0925 941040

V I N I  
C E L L A R O

Vini D a  Tavola 
Delle Colline Sambucesi 

B I A N C O  - R O S S O  - R O S A T O

Coop. Cantina Sociale CE LLA RO

C.da Anguilla
SAMBUCA D I S IC ILIA

Tel. 0925/94.12.30-94.23.10

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

& (fid iti
LAVORAZIONE PROPRIA 
SPECIALITÀ' CANNOLI

Via E. Berlinguer, 64A 
Tel. 0925 94.21.50 

SA M B U C A  D I SIC ILIA

ANOIMI
AMATOdi A/V

Armato Felice
Concessionario esclusivista 

per la Sicilia

COMMERCIO MANGIMI E CEREALI
Via Catania, 13 Tel. 0925 941663 

Cell. 0339 5098369 - 0336 896960 

SAMBUCA DI SICILIA (Ag)

Ricordando Gaspare Sacco
A qualche mese dalla morte di Gaspare Sacco, con queste poche note voglio ricor

dare ai lettori della Voce, il compagno battagliero e solidale, il sindacalista sempre impe
gnato nella risoluzione dei mille problemi che la burocrazia italiana crea ai nostri emi
granti, l'affettuoso amico, l'attento collaboratore della Voce, un esempio per molte per
sone che lo hanno conosciuto ed apprezzato.

Parlare d'emigrazione non è facile se non si è vissuti almeno un po’ da emigrante. 
L'emigrazione degli Anni '60 voleva dire soprattutto emigrazione di braccianti, di gente 
che partiva verso una destinazione sconosciuta ed ignota di cui si sconosceva tutto, lin
gua locale compresa. Con tanti dubbi sul futuro eppure ognuno di questi piccoli eroi era 
convinto di andare avanti per sfuggire ad un destino avverso ed ingiusto.

Dopo la seconda guerra mondiale, ritornati alle proprie case, i contadini senza terra 
meridionali, avevano subito ingaggiato una dura lotta contro gli agrari, occupando parte 
dello loro terre incolte e chiedendo loro di avviare sui propri feudi migliorie fondiarie allo 
scopo di creare nuova occupazione e nuove ricchezze. Le lotte contadine a Sambuca 
sono state forti e compatte, ma altrettanto spietata è stata la reazione dei governanti fa
scisti e democristiani che hanno represso il movimento con estrema violenza, con il car
cere.

Gaspare Sacco era tra i molti sambucesi che subito dopo la guerra hanno lasciato la 
propria famiglia, la propria comunità verso una destinazione ignota. Spesso, il caro 
amico Gaspare, nel ricordare quegli anni soleva ripetere le parole di De Gasperi: "Impa
rate una lingua ed emigrate"! Ma anche emigrare, in quegli anni non era facile, bisognava 
procurarsi il denaro sufficiente per affrontare il viaggio, occorreva ottenere un contratto di 
lavoro, le referenze. Ad ogni passaggio occorreva pagare qualcuno, rivolgersi agli spe
culatori, agli strozzini per ottenere i soldi, andare dai preti per una lettera di referenza. 
Tutti abbiamo davanti agli occhi il contadino comunista che voleva emigrare ma non po
teva perché il parroco locale non voleva scrivergliela solamente perché comunista!

In un articolo di un giornale Gaspare Sacco ha descritto nei più piccoli particolari il 
suo viaggio da Sambuca a Worthing, cittadina balneare del sud dell'Inghilterra. L'articolo 
è una pagina di storia viva di quei avvenimenti, la storia di un protagonista che anche 
nella sua nuova patria ha portato con sé la voglia di riscatto e della solidarietà maturate 
nella sua fede politica, nella società e nella famiglia da cui proveniva. E nella sua nuova 
terra egli ha messo per molti anni, la sua esperienza, la sua capacità a servizio di tutti gli 
italiani che vivevano a Worthing. Gaspare Sacco era orgoglioso di essere un italiano, 
era soprattutto orgoglioso di essere riuscito in terra straniera a conquistarsi una dignità 
ed un benessere grazie alle sue capacità, al suo lavoro, spesso stigmatizzava le brutte 
abitudini del suo paese d'origine.

"Qui in Inghilterra, coloro che hanno mostrato capacità ed impegno, hanno fatto car
riera senza la deprecabile abitudine della raccomandazione così abituale oggi in Italia”.

I figli degli emigranti oggi sono pienamente integrati nel tessuto sociale inglese, co
loro che hanno avuto capacità, talento, impegno hanno preso un diploma o una laurea, 
ed anche noi della prima ondata col tempo ci siamo integrati bene, apprezzati per quello 
che riuscivamo a fare".

In ricordo di Leonardo Arbisi
Il ventinove settembre scorso è venuto a mancare, al

l’affetto dei suoi cari e di quanti lo conobbero, Leonardo Ar
bisi. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile fra tutti co
loro che lo amarono e stimarono. Era nato a Sambuca il 3 
/10/1918. Sposato con Marianna Bondì, di cui era rimasto 
vedevo, dedicò tutto il suo amore, la giovinezza e il lavoro di 
una vita al figlio Nino, che giovanissimo proseguì gli studi al 
nord, dove oggi è un affermato professionista, con uno stu
dio odontotecnico. Ai parenti e agli amici seppe dare tutta la 
sua disponibilità e cortesia, manifestati dal carattere preciso 
e puntiglioso. Al figlio Nino, alla nuora Elisa e alla cognata 
Concetta Bondì.

La Voce porge le condoglianze più sentite.

In Ricordo di Paolina Marsala
Dopo una lunga malattia, sopportata con cristiana rasse

gnazione, circondata dalle amorevoli cure del marito Mario 
Safina e dei figli Angelo e Lina, il 26 ottobre 2002 si è spenta 
serenamente, all'età di 88 anni, la cara signora Paolina Mar
sala.

Una vita spesa interamente al servizio della famiglia, nel 
lavoro benedetto e svolto con gioia, nel rispetto del prossimo, 
nella pacifica convivenza con tutti e nella pratica della carità.

Il cristianesimo non lo promulgava con le parole, ma lo 
viiveva assiduamente nella concretezza di ogni giorno.

Lascia alla famiglia e agli amici un patrimonio di ric
chezza morale e di valori da imitare.

Beati quelli che, come Paolina, sanno diffondere intorno a sé il profumo della 
bontà e beati tutti coloro che hanno potuto godere deN'esempio delle sue virtù e del 
suo dolce sorriso che nasceva da un cuore nobile e generoso.

Che il Signore l'accolga tra i giusti, nella beatitudine eterna.

In Antonino De Rosa
Il 19 febbraio 2003, veniva a mancare Antonino Di 

Rosa. Era nato il 8 gennaio 1934. Marito esemplare, padre 

affettuoso, cittadino onesto, ha lasciato ai familiari e a 

quanti lo hanno conosciuto il ricordo di una vita ispirata ad 

alti valori morali.

Lo ricordano con profondo affetto la moglie, il figlio i 

fratelli e la sorella.

La Voce porge le condoglianze più sentite.

V

4 i



t e ] / i c £

Alfonso Di Giovanna, Direttore Responsabile - Licia Cardillo, Condirettore - Gori Sparacino, Direttore Ammini

strativo Direzione, Redazione, e Amministrazione Via Teatro C.le Ingoglia, 15 - lavocedisambuca@libero.it - Sam

buca di Sicilia (AG) - c.c.p. n. 11078920 - Aut. Trib. di Sciacca, n.1 del 7 Gennaio 1959 - Abbonamento annuo 15,00 

Euro - Benemerito 50,00 Euro - Sostenitore 100,00 Euro - Estero 30 Dollari - Stampa Arti Grafiche Provideo seri - 

Viale Magna Grecia, 18 - Tel./Fax 0925 94.34.63 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - Pubblicità inferiore al 50 %.

-fsegue da pag. 10)

Il Personale del Comune si aggiorna
con un  c irso  d i fo rm a z io n e

La terza giornata è stata dedicata alle seguenti materie: - Lo sportello unico 
per le attività produttive, relatore dott. G. Castelli. - L'ordinamento contabile de
gli enti locali, la legge finanziaria 2003 ed il patto di stabilità; relatore dott. Gia
como D'Alessandro, dirigente Ministero Economia e Finanze. - La legge quadro 
e il sistema integrato dei servizi sociali, la legge per la promozione dei diritti del
l'infanzia e dell'adolescenza, il segretariato sociale, la legge sui servizi socio-assi
stenziali in Sicilia, le leggi su assistenza alle categorie deboli e svantaggiate; re
latrice dott.ssa Maria Concetta Castelli, esperta politiche sociali, assistenziali, 
del lavoro e nella progettazione di piani di intervento regionali, statali e comuni
tari. Nella quarta giornata sono stati affrontati : - " La disciplina degli appalti 
dei lavori pubblici e della fornitura di beni e servizi in Sicilia", con relazioni del 
dott. Giuseppe La Greca, autore di pubblicazioni su " Rassegna Amministrativa  
Siciliana" e su " Diritto e Diritti"; - Il dott. G. Giuffrida, Direttore dell'Asses
sorato Regionale EE.LL., ha disquisito sui meccanismi di controllo degli atti 
amministrativi ed ha chiarito le questioni più attuali che toccano i dipendenti dei 
Comuni. La trattazione de " La sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro", a cura dall'arch. Maria Concetta Castelli, è stata proposta a conclusione 
del corso di formazione aggiornamento .

Dell'organizzazione si è occupata, per l'amministrazione comunale, in 
quanto capo dell'area amministrativa, la dott.ssa Nina Marino, la quale ci ha di
chiarato di aver voluto realizzare il corso in sede, con la collaborazione dei sin
dacati, con l'obiettivo di consentire la partecipazione, di circa il 50%, del perso
nale, operante negli uffici, amministrativi, tecnici, finanziari e socio assisten
ziali, al fine di dare l'aggiornamento necessario per migliorare e potenziare i ser
vizi offerti ai cittadini. Il responsabile della CGIL aziendale, dott. Giovanni 
Ricca, ha manifestato l'apprezzamento delle R.S.U. (Rappresentanti Sindacali 
Unitari) per la qualità del corso ed ha affermato che la formazione è un investi
mento per la pubblica amministrazione. La professionalità acquisita dai lavora
tori va utilizzata per rendere ai cittadini servizi più avanzati e puntuali. Oc
corre intervenire ancora con corsi più specialistici, rivolti ai vari settori dell'at
tività amministrativa. La CGIL, da anni impegnata per valorizzare il personale 
e migliorare i servizi, ritiene di poter aver con la nuova Amministrazione, che 
andrà a guidare prossimamente il Comune, un dialogo ancor più costruttivo, per 
affrontare le diverse problematiche che riguardano i dipendenti, per migliorare la 
produttività e l'immagine dell'ente e per rispondere con maggiore efficacia e 
pronta solerzia alle istanze dei cittadini sambucesi.
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L A B O R A T O R I O  ■  BAR ' TAV0LA CALDA ‘ PASTICCER,A 
DI PASTICCERIA

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

SAM BUCA DI SICILIA (AG)

Free Time
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Via Roma, 12 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Tel. 0925 94.11.14
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sede amministrativa

V ia Stazione, 44 *92017 Sambuca di Sicilia - Agrigento 
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C E R A M I C H E  E  P A R Q U E T

FERRO - SOLAI - LEGNAME 
Esclusivista Ceram iche 

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

Idrosanitari e rub inetteria  
PAINI - MAMOLI - BALDINI

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

SUPERMERCATO RISPARMIO 2000
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DI PUNTI ELETTRONICI GIS 

A l POSSESSORI DELLA 
MILUONAIRE CHIP CARO

mailto:lavocedisambuca@libero.it

