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Gli auguri de La Voce per il 2011

Una rinnovata coscienza politica e civile
di Licia Cardillo Di Prima

Ogni anno che se ne va induce 
ciascuno di noi a guardarsi in
dietro per fare il bilancio dei 
progetti realizzati, di quelli in
compiuti, e a guardare, quasi 
sempre con un lieve fremito 
d'inquietudine, al nuovo anno, 
chiedendoci cosa ci riserverà, 
non solo a livello individuale, 
ma anche politico, economico e 
sociale.
Che dire del 2010? Non pos
siamo classificarlo tra i mi
gliori, se pensiamo alla grave 
crisi economica che ha investito 
il mondo occidentale e che non 
ha risparmiato la nostra piccola 
comunità, dove si assiste a un 
progressivo impoverimento ge
nerale, aggravato dalla disoc
cupazione giovanile che tocca 
punte sempre più alte e dallo 
scarso reddito proveniente dal
l'agricoltura. Tanti i punti do- 
lentes, ai quali si aggiungono 
una sorta di apatia generale e il 
distacco sempre più marcato 
della società civile dalla poli
tica, giudicata incapace di risol
vere i gravi problemi che ci as
sillano.
Un quadro fosco che può essere 
mitigato dalla considerazione 
che, per quante contrarietà ci 
abbia regalate, il 2010, in fondo, 
non è stato tanto malvagio, se ci 
ha consentito di assistere alla 
sua fine.
In fondo, ogni parentesi che si 
chiude è un invito ad aprirne 
un’altra con propositi migliori 
di quelli precedenti.
Che cosa possiamo augurarci 
per il prossimo anno?
L’augurio che la Voce vuole 
esprimere a noi stessi, redattori 
del foglio, a tutti coloro che lo 
hanno a cuore, ma anche a 
quelli che lo ignorano è "una 
rinnovata coscienza" politica e 
civile, come ha auspicato il 
Capo dello Stato a Reggio Emi
lia, dando il via alle celebra
zioni per i 150 anni dell'Unifica- 
zione, l'acquisizione, cioè, di 
una maggiore consapevolezza 
del ruolo e del peso che cia
scuno di noi gioca nella società,

____________________ (segue a pag. 3)

III Biennale d'Arte Agrigentina

Un vilggio Wa pittura e poesia
Grande partecipazione di pubblico alla III biennale d'Arte Agrigentina 
2010-2011, e all'ottava rassegna di pittori e poeti sambucesi. Si tratta di 
un viaggio tra pittura e poesia che ha attraversato l'intera provincia di 
Agrigento. Padrino della serata il regista sambucese Marco Amenta 
che pur essendo impegnato in India- Nuova Delhi- a girare delle ri-

--------------------------------------------------  (segue a pag. 7)

Contro l'indifferenza

U n  N ata le  consapevole

di Malgari Venezia

Natale è una ricorrenza, in cui 
molti si ricordano di quel Dio 
bambino nato per scelta d'amore, 
ma subito rifiutato dagli uomini 
di quel tempo, tanto da essere 
stato costretto a nascere in una 
mangiatoia, al gelo. Un Dio-bam- 
bino nato in una notte Santa, in 
----------------- (segue a pag. 7)

Alla BCC 
VAVULSS infesta

B i l a n c i o  d i  v e n t i  

a n n i  d i  a t t i v i t à

Sabato 4 Dicembre nella Sala 
Convegni della B.C.C., ricordi ed 
emozioni si sono mescolati per il 
“ventennale dell'AVULSS.
L'AVULSS rappresenta una tappa 
fondamentale della storia umana 
e sociale di Sambuca, perché at
traverso il servizio dei volontari, 
Sambuca esprime in modo auten-

____________________  (segue a pag. 6)

S M S  S a m b u c a  M e s s a g e  S e r v ic e
(Rubrica a pag. 9)

Strada del Vino Terre Sicane - Donne & Vino 2010

P r e m i a t a  I s a b e l l a  B o s s i  F e d r i g o t t i

È stata la comunicazione il filo conduttore dell’edizione 2010 

di "Donne & Vino", il Premio enologico promosso dalla 

Strada del Vino Terre Sicane, che si è tenuto venerdì 3 dicem

bre, a Palazzo Panitteri. A ricevere il riconoscimento Isabella 

-----------------------------------------  (segue a pag. 5)

SAMBUCA ZABUT - PIAZZA BALDI CENTELLIS (1935)

Centro Ricerche Zabut
tum Rttomst \\im\iMJt

Anche quest'anno (il ventunesimo) il Centro Ricerche 
Zabut ha stampato, in occasione del Natale, una foto 
d'epoca, messaci a disposizione dal prof. Pippo Di Gio
vanna che qui ringraziamo, da ritirare presso il CERIZ.
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C o n c e r to  d i N a t a le  a l l ' is t i t u to  C o m p r e n s iv o

Il 22 dicembre, presso l'istituto Comprensivo, alla presenza di un folto pubblico, 
si sono esibiti i ragazzi del Progetto P.O.N. "Musica Maestro" e l'Orchestra del
l'istituto composta da violini, 18 alunni con flauto, 18 al pianoforte e 18 alla 
chitarra. Apprezzabile il livello raggiunto dai ragazzi curati dai docenti dell'i
stituto e dell'Accademia musicale, i cui talenti, se adeguatamente potenziati, 
raggiungeranno col tempo ottimi traguardi.

A s s o c ia z io n e  G ia n  M a t t e o  R in a ld o

Il 19 Dicembre, nel Santuario dell'Udienza, ha avuto luogo un concerto Natali
zio. L'iniziativa è stata curata dall'Associazione Musicale "Gian Matteo Ri
naldo". I trenta componenti hanno eseguito brani di Rossini ed una fantasia di 
canti natalizi di Secondino De Palma. Ha diretto il maestro Giuseppe Rinaldo. 
"Abbiamo accolto volentieri la proposta dell'Associazione - dice Don Lillo Di 
Salvo - Forse non c'è altra espressione migliore della musica per far rivivere nei 
nostri cuori e nei nostri sentimenti la magica atmosfera del Natale".

F e s ta  d e g l i  a u g u r i  L ions

Il 18 dicembre, presso L'hotel Don Giovanni, ha avuto luogo la tradizionale Fe
sta degli auguri promossa dai Lions Clubs Menfi e Sambuca Belice, presieduti 
rispettivamente dai prof. Giuseppe Di Carlo e Tanino Bonifacio. Una serata al
l'insegna dell'allegria, ma anche della riflessione sul significato profondo del 
Natale, momento di consapevolezza e di rinascita per ciascuno di noi. Un con
tributo significativo, in termini di riflessione, oltre che dai due presidenti e dal 
Delegato di zona, è venuto da Don Lillo Di Salvo che ha ricordato ai presenti il 
valore della carità. La serata si è conclusa con una raccolta di fondi che attra
verso l'AVIS saranno devoluti a Telethon.

S o l id a r ie t à  a i  b is o g n o s i

Iniziativa umanitaria a Sambuca promossa dai giovani della Consulta Giova
nile che hanno raccolto cibi per le persone bisognose e giocattoli per i figli dei 
carcerati. Il tutto è stato consegnato alla comunità di Biagio Conte che opera a 
Palermo. "Un segno di concreta solidarietà - dice Don Lil!o Di Salvo - che ab
biamo approvato toto corde, mettendo a disposizione i locali della parrocchia 
che sono stati adoperati come base logistica. La nostra comunità ha risposto ge
nerosamente cercando di lenire, in una ricorrenza molto particolare quale il 
Natale, le sofferenze di fratelli meno fortunati e di bambini che, in questa festi
vità, purtroppo non potranno avere accanto i loro genitori".

In te s a  p r o g r a m m a t ic a  t r a  d u e  a s s o c ia z io n i

Siglato un protocollo di intesa programmatica tra l'Associazione Culturale Mu
sicale "Gian Matteo Rinaldo" di Sambuca e l'istituto di Studi Musicali "V. Bel
lini" di Caltanissetta. Riguarda la programmazione di attività comuni rivolte a 
studenti che verranno formati nel centro musicale a indirizzo classico annesso 
alla Associazione sambucese. Nell'ambito di questa azione comune, l'istituto di 
Caltanissetta si impegna ad esaminare e concordare i programmi di studio e di 
esame delle discipline musicali che saranno impartite nel centro studi e che si 
collocano nel corso curriculare pre - Afam (Alta Formazione Artistico Musicale). 
"I percorsi didattici - spiega Salvatore Rinaldo - saranno monitorati periodica
mente presso la sede del centro studi di Sambuca da una commissione nomi
nata dall'istituto nisseno. Le lezioni saranno tenute da docenti abilitati e con
certisti. Avranno corsia preferenziale gli studenti che provengono da scuole me
die ad indirizzo musicale". Per quest'anno allo scopo di incentivare l'iniziativa 
che sta riscuotendo molte adesioni, si partirà con una iscrizione che prescinde 
dal numero chiuso. A partire dal prossimo mese di settembre si effettuerà una 
selezione finalizzata a coprire soltanto il numero di posti preventivamente pro
grammato.

G u id a  V in i d i S ic il ia

Nella guida "Vini di Sicilia" - le guide del Giornale di Sicilia 2010 - sono pre
senti due aziende che operano a Sambuca e cioè Feudo Arancio e Cantina Di 
Prima che così vengono presentate:
Il motto "Di Prima, una scelta di classe", è un concetto ben lontano da qualsiasi 
connotazione aristocratica che invece trova nel territorio l'elemento d'eccel
lenza. Non a caso la nuova generazione cura i vigneti con metodi biologici, 
assecondando il fragile equilibrio dell'habitat in cui questi sono immersi. 
Trentasette ettari sulle rive del Lago Arancio e protetti da un bosco. Con 
discrezione, quasi agisse in punta di piedi, la cantina riesce 
a chiedere ai suoi vigneti 50.000 bottiglie l'anno. Raffi
nata la loro performance all'assaggio. E 
piaciuto il Villamaura Syrah 'o6 in

purezza. Il Pepita Bianco '09 è delicato nel colore quanto intenso all'olfatto. 
Presenta la frutta matura. Il Gibilmoro Nero d'Avola '08 è un Vino piacevole." 
"Feudo Arancio del gruppo Mezzacorona in Sicilia avviata nel 2001 continua 
con crescente successo: i moderni impianti di vinificazione e le cantine, integrati 
in una costruzione che ricorda un antico "baglio" tradizionale. Ampia e ben 
delineata la gamma produttiva: tra i vini prodotti spicca il Cabernet Sauvignon 
'08, autentico campione nel rapporto qualità-prezzo, piacevole anche il Syrah 
'08, speziato e consistente; maturo e austero nei profumi e assai fresco il Grillo- 
Viognier Dalila, altrettanto valido il passito Hekate '08."

" I l  G r u p p e t t o "  a l  T ea tro  L 'Id e a

L'8 dicembre, al Teatro l'idea, spettacolo del "Gruppetto", Quartetto palermi
tano, dall'area Zelig Cabaret. Lo spettacolo è stato presentato dall'Ass.ne Cultu
rale S. Calogero con la collaborazione dell'Ass.ne Demetra di Sambuca.

R iu n io n e  a l  "D is t r e t to  T u r is t ic o "

Il Sindaco della città di Castelvetrano, Gianni Pompeo, ha presieduto, il 24 no
vembre a Sciacca, il consiglio direttivo del Distretto turistico "Selinunte, il Belice 
e Sciacca Terme" che comprende 44 privati e 17 comuni delle province di Agri
gento e Trapani: Castelvetrano, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica, Menfi, 
Montallegro, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sam
buca, Santa Margherita, Santa Ninfa, Sciacca, Siculiana e Vita. Il direttivo è 
composto dal sindaco di Castelvetrano, presidente, dal sindaco di Vita, Nino 
Accordi, vicepresidente, e dai sindaci di Sciacca, Vito Bono, Ribera, Carmelo 
Pace, Menfi, Michele Botta e Partanna, Giovanni Cuttone quali consiglieri. A 
rappresentare le 44 imprese private, Giovanni Borsellino per la "Propiter", 
Martino Maggio per la società consortile "Terre Sicane" ed Angela Giacalone 
per la Hypsas.

A n a g r a f e  2 0 1 0

Ecco i dati fornitici gentilmente dal signor Salvatore Lombino riguardanti l'ana- 
grafe di Sambuca: Nati: 29 maschi, 24 femmine - Morti: 43 maschi, 53 fem
mine - Matrimoni: 24 - Popolazione al 31 Dicembre 2010: 6.197 - Stranieri 
iscritti all'anagrafe: 193

P r e m ia t i  a lu n n i  d e l l ' is t i t u t o  C o m p r e n s iv o

Sono stati premiati dalla Banca di Credito Cooperativo con libretto risparmio di 
€. 50 per aver ottenuto la valutazione di 9 /10 in tutte le discipline i seguenti 
alunni: Amodeo Iris, Ciaccio Alessia, Di Prima Chiara, Franzone Marta, Li Petri 
Ornella, Lo Giudice Alessia, Oddo Elena, Pendola Chiara Pia, Puccio Caterina, 
Renna Angela, Stabile Ania Pia, Bucceri Violetta, Cannova Marco, Franco An
tonino, Gagliano Gaspare, Vinci Matteo Vincenzo, Bellone Maria Francesca, 
Gagliano Graziano Maria, Gennusa Giusy, Giacone Laura, Greco Noemi Ma
ria Pia, Oddo Maria, Sciamè Lucrezia, Vaccaro Fabio.
La Pagella d'oro è stata attribuita a Cannova Sergio, Cicio Dalila, Franco Laura, 
Gagliano Francesca, Parrino Calogero, Parrino Carmelo, Sciamè Simona, 
Sciamè Federica e Vaccaro Annalaura.

L 'A s s o c ia z io n e  F u tu r a  p e r  l 'U n ic e f

Nella splendida cornice del Teatro L'Idea, il 23 dicembre, un concerto di Na
tale, che ha visto la brava Raissa Ricca nelle vesti di conduttrice, ha allietato un 
attento e folto pubblico. Il ricavato è stato devoluto all'Unicef. Un anno ricco di 
iniziative, molte delle quali all'insegna della solidarietà, dice il Presidente Sal
vino Ricca. Protagonisti della serata, i bambini delle 5° classi della scuola pri
maria, che hanno cantato alcuni brani natalizi, poi i figli e i nipoti dei soci, che 
hanno letto poesie e testimonianze di bambini "sfruttati". Non è mancato nean
che Babbo Natale, Angelo Leone, il quale, nell'intervallo, ha letto le letterine che 
i bambini gli hanno scritto a scuola. A seguire, un bellissimo concerto della So
prano Sara Chianetta accompagnata dal maestro Graziano Mossuto.

Sr. V in c e n z a  - R ic o r d a ta  c o n  u n  c o n c e r to

La comunità parrocchiale nella festività di Ognissanti ha ricordato Sr. Vincenza 
Amorelli. Durante la celebrazione animata dalla Cappella Musicale del Duomo 
di Monreale don Lillo ha ricordato le doti umane e spirituali della religiosa sam
bucese. A seguire il maestro Pietro Valguarnera in memoria della collegina ha 

offerto un concerto. A dirigerlo il maestro Salvatore Vivona che assieme 
ai componenti l'ensemble hanno intrattenuto i fedeli dopo la 

messa. Tra i brani eseguiti anche "Bammineddu balla 
balla" di Alberto Tomarchio, omaggio alla Serva di Dio 
particolarmente devota al Bambino Gesù. I brani pro

posti sono stati approvati con numerosi applausi.
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Gli auguri de La Voce per il 2011

Una rinnovata coscienza politica
di Licia Cardillo Di Prima

intendendo, per consapevolezza, partecipazione attiva alla vita poli
tica, alle sue problematiche, ai progetti, alle speranze da alimentare 
per la crescita collettiva. In questa fine dell’anno 2010, che ci stiamo la
sciando alle spalle, appiattitosi nell'inerzia, a Sambuca, ci sono due 
piccoli segni, ai quali aggrapparsi per non affogare nella palude del 
pessimismo: l'attenzione ai giovani da parte del nuovo arciprete, Don 
Lillo Di Salvo, che ha aperto loro le porte dell'Oratorio e del Centro 
Fava per impegnarli in giochi, rappresentazioni teatrali, cineforum, 
dibattiti, togliendoli alla strada nella quale erano costretti a bivaccare e 
la cura che, in questi ultimi tempi, gli amministratori hanno riservato 
al Corso Umberto, grazie a operatori ecologici locali.
Una piccola attenzione, quest'ultima, che ci auguriamo venga estesa a 
tutti i quartieri di Sambuca e che potrebbe essere stimolo per i cittadini 
a rispettare di più l'ambiente, a curarne l'aspetto estetico, perché il de
coro di un paese è il biglietto da visita deH'Àmministrazione e di tutta 
la comunità che l'ha espressa. La politica parte dalle piccole cose: dal
l'igiene delle strade, dalla cura della Villa Comunale, dalla riparazione 
di un palo di luce che non funziona, dai fiori esposti sui balconi del 
Comune, sulla Piazza della Vittoria o sulla balaustra della Chiesa del 
Carmine, dal modo in cui i cittadini sono incentivati a differenziare la 
raccolta dei rifiuti, dalle sanzioni per chi sporca o evade le norme. Pic
cole tessere alle quali bisognerebbe aggiungerne altre: la promozione 
di eventi culturali, che abbiano una ricaduta sulla collettività, i pro
getti di sviluppo economico che facciano leva sulle risorse del territo
rio e anche sulla memoria degli eventi che hanno segnato la storia 
della comunità. La politica inizia dalle piccole cose e si alimenta, via via, 
anche di sogni, - perché una politica senza sogni è asfittica e ha il respiro 
corto - e si giova anche delle idee, dei progetti, delle sollecitazioni di cia
scuno di noi. Per questo, La Voce augura una rinnovata coscienza ci
vile e politica che si traduca in maggiore partecipazione da parte dei 
cittadini e maggiore attenzione ai bisogni comuni da parte degli am
ministratori.
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SAMBUCA DI SICILIA

Presentato il libro "Donne dal cuore di pane

La donna nella civiltà 
contadina siciliana

L'11 dicembre alle ore 16,30, nella 
Chiesa di Santa Lucia, ha avuto luogo 
la presentazione del libro Donne dal 
cuore di pane di Margherita Venezia e 
di Gaetana Licari, pubblicato dalla 
Regione Siciliana, Assessorato Agri
coltura e Foreste. Sono state le due au
trici, introdotte dall'arciprete Don 
Lillo Di Salvo, a illustrare la genesi 
del libro.
Il testo che risponde a un preciso pro
getto, ripercorre il ruolo della donna, 
apparentemente figura di "secondo 
piano”, ma in realtà "protagonista ef
fettiva del tempo e della storia della 
società contadina", spazio di fecon
dità e di vita, aH'interno della fami
glia, in profonda analogia con il foco
lare, luogo in cui il seme, che è anche
frutto del lavoro, manipolato dalle sue mani, suggella la fatica del
l'uomo e si sacralizza diventando nutrimento per tutta la famiglia. 
Dall'excursus, la donna risulta figura centrale, punto di forza della fa
miglia e ogni suo gesto acquista senso, perché in armonia con altri ge
sti che hanno come finalità la conservazione della vita. La sua abnega
zione può essere accostata alla vera santità in quanto, attraverso l'a
more e il sacrificio gratuito, essa ha consentito alla famiglia di perpe
tuarsi e di trasmettere alle future generazioni un ricco patrimonio di 
affetti e sentimenti.
Un bel libro che ripercorre le tradizioni della civiltà contadina, attra

verso un'indagine scrupolosa e attenta e racconti accattivanti accom

pagnati da diverse foto che focalizzano la creatività femminile capace 

di trasformare in oggetti sacri i prodotti della fatica umana.
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Amarcord l | La ricetta di Elvira f l B

Dicembre: tempo di bilanci ||| Linguine all'arancia
Dicembre, ed anche quest'anno si accinge a salutare. Tempo di bilanci 
ma anche di buoni propositi per l'anno che verrà.
E sarà sicuramente un "anno migliore", strillava il venditore di almanac
chi di leopardiana memoria.
È quello che ci auguriamo anche noi de La Voce.
Un anno nuovo all'insegna della partecipazione attiva di ciascun citta
dino per rendere migliore il paese.
Dicembre è anche l'inizio. È la Nascita, per chi crede.
Erano gli emigranti che tornavano a casa dalla Svizzera. Con i loro mac
chinoni quasi sempre rossi fiammanti strapieni di cioccolato per i pa
renti, gli amici, i vicini di casa.
Erano i veglioni al cinema Elios, affollati all'inverosimile.
Erano interminabili viaggi in treno Nord-Sud, quasi sempre in piedi. 
Era il vestito nuovo e il panettone.
Era la fantastica festa della matricola.
Erano i circoli che si trasformavano in bische o qualcosa di molto simile. 
Era l'interminabile e tanto attesa "notte di li cucciddati".
Era...  Enzo Sciamè

Ingredienti
Linguine,
2 arance rosse, 
l limone,
Due spicchi di aglio,
80 gr. di ventresca di tonno 
sott'olio,
Prezzemolo,
Pepe nero,
O lio di oliva, sale.

In un largo tegame fate rosolare l'aglio, aggiungere la ven
tresca sminuzzata, la polpa di un'arancia e mezza e del li
mone, privati della buccia, dei semi e delle pellicine.
Schiacciare con la forchetto e fare cuocere sul fuoco lenta
mente almeno per cinque minuti, in modo che i diversi in
gredienti si possano amalgamare tra di loro.
A parte cuocete al dente le linguine, versatele nel tegame 
e mescolate per pochi minuti sul fuoco, completate con 
una spolverata di pepe nero, prezzemolo tritato ed una 
grattugiata di buccia d'arancia. A piacere potete guarnire il piatto con fettine d'arancia.
Tra i miei appunti di cucina ho scelto per Voi questa ricetta che ritengo adatta al periodo post feste 
e relative scorpacciate di piatti elaborati.
Questo piatto mi sembra molto fresco e gradevole, semplice e veloce da preparare.

L a u r e a

Il nove novembre scorso, presso l'Università degli Studi "Alma Mater" di Bologna, ha conse
guito la laurea specialistica in Lingua, Società e Comunicazione, indirizzo in lingua e Comuni
cazione Internazionale, Maria Carla Sacco. La commissione ha gratificato la dottoressa con la 
brillante votazionel 10/110, per la tesi in Storia della Lingua Spagnola: "I dialoghi in tre film 
di Almodòvar: un'analisi linguistico-pragmatica in prospettiva diacronica", relatrice la ch.ma 
professoressa Ana Pano Alamàn. Maria Carla presso l'Ateneo palermitano aveva già conse
guito con il massimo dei voti 110/110 e lode, la laurea triennale in Comunicazione Interna
zionale. Da parte della Voce le felicitazioni per i genitori Mariolina e Giorgio e gli auguri di una 
splendida carriera ricca di successi a Maria Carla.

Il 31.08.2010 all’ospedale Buccheri La Feria di Palermo, è nata la piccola Chiara Blandino. 
Ai genitori Maricetta e Gaetano, alla sorellina Arianna ed alle famiglie Lombino e Blandino le 
felicitazioni e i più cari auguri de La Voce".
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Un calabrese nella Colonna Orsini a Sambuca

D o m e n i c o  M a u r o ,  p o e t a  e  p a t r i o t a

di Piero Meli

Nella biblioteca che fu di Vincenzo Navarro, poi acquisita dal Banco 
di Credito Cooperativo di Sambuca, si conservano ben quattro vo
lumi di Domenico Mauro, figura risorgimentale di primo piano assai 
lodata dal De Sanctis. Ma l'interesse di Vincenzo Navarro per questo 
illustre poeta e patriota calabrese non fu soltanto letterario. Eccellente 
dantista, tra i più famosi deU'Ottocento, più volte condannato a morte 
in contumacia dai borboni, Domenico Mauro conoscerà la prigione e 
l'esilio. Nel 1860 fu uno dei Mille a Marsala assieme al fratello Raffaele. 
E fece parte della leggendaria colonna di Vincenzo Giordano Orsini 
che a buon diritto entrò nella storia, consentendo a Garibaldi la presa 
di Palermo. Fu dunque una sorpresa per i Navarro padre e figlio ri
trovarselo a Sambuca dove la colonna Orsini era stata coraggiosa
mente accolta e rifocillata. Della presenza del Mauro a Sambuca c'è 
traccia nella relazione di Vincenzo Giordano Orsini a Giuseppe Sirtori 
richiamata a p. 92 del documentatissimo libro di Michele Vaccaro, Ga
ribaldinismo e rivoluzione (Sambuca, Istituzione Gianbecchina Editrice, 
2001); ma un accenno ancora più esplicito si trova in quello di Salva
tore Gallo su Biagio Miraglia (Ciro Marina, 1973), altro poeta e patriota 
calabrese, al quale il Mauro in una lettera del 17 giugno 1860 comunica 
di aver conosciuto in Sambuca Vincenzo ed Emanuele Navarro i quali, 
essendo al corrente della produzione letteraria del Miraglia, gli chiede
vano "per suo mezzo" alcuni versi del volume L'eco della Magna Grecia. 
Il memorabile incontro tra Vincenzo Navarro e Domenico Mauro si 
tradurrà in una fitta corrispondenza sfortunatamente andata di
spersa. Ci rimane soltanto una lettera che qui pubblichiamo, grazie 
alla cortesia della gentile signora Anna Maria Pagliaro vedova di Do
menico Mauro junior pronipote del poeta. La lettera è del 1864, 
quando Domenico Mauro era deputato al Parlamento, e scaturisce 
dall'invio al Navarro da parte di Mauro del libretto di Giorgio 
Asproni, Il simulacro di Carlo Pisacane inaugurato in Salerno addì 11 
luglio 1864 con nota su Domenico Mauro ( Napoli, Stamp. Del Popolo 
d'Italia,1864). Il tono familiare non lascia alcun dubbio sul rapporto di 
stima e di amicizia che univa i due poeti.

Una lettera inedita di Vincenzo Navarro

Carissimo ed illustre amico signor Domenico Mauro, se non ti scrivessi due 
righe alla carlona, sì come soglio, mancherei ad un impulso del cuore, che da 
molto tempo mi dice di scriverti; ed intanto l'oggi e il dimane, senza saper 
come, mi hanno curiosamente canzonato. A non mancar oltre questa volta ho 
fatto forza a me medesimo e scrivo. Ma sai principalmente che debbo dirti, e ti 
dico? Che hai fatto una girata di clava di Ercole, con quel tuo maraviglioso 
Discorso per l’inaugurazione del simulacro di Carlo Pisacane, ch'io avea letto 
prima ed ammirato ne'giornali e di cui tu poscia m’ai mandato il libretto con 
la bellissima prefazione del grande Asproni e quel divino discorso e quelle 
sante parole di ambidue è stato da me letto e riletto, e non so quante volte, ed 
a molti l'ho dato a leggere, i quali tutti meco l'hanno ammirate, e se ne sono 
meco grandemente compiaciuti. Evviva a te! Et all'Italia!!
Or debbo dirti di un'altra cosa assai piacente, cioè dei Canti d'isidoro Gentili, 
che per lo mezzo della posta ho ricevuti, e che mi sembrano un gran fatto e 
cosa assai bella. Ma dimmi: chi è questo Isidoro Gentili? Egli da alcune sue 
parole mi sembra calabro: n'evvero? Tu lo conosci? Ti è forse amico? Dam
mene certezza. E se gli parli, digli per me le più care cose che sai tu dire e gli 
fa'per me le più sincere congratulazioni.
Avrei tante e tante altre cose a dirti, ché mai me ne mancano, e di me, e del 
luogo, e del tempo; ma dopo il molto che abbiam detto e scritto, e stampato, mi 
sembrano, direi quasi, superfluità sì stucchevoli. Ma non cessiamo di amarci; 
ed è tutto che per ora si possa, poiché «Il lagnarsi da vezzo a nulla giova». Ed
io nel mio carme su i sepolcri di San Domenico il predissi!!
Salutandoti frattanto con la mia e la tua famiglia, e congiunti, ed amici di 
tutto cuore, ora e sempre, mi raffermo da Sambuca Zabut a Napoli, lì 25 di 
agosto 1864
tuo obbl.mo ed aff.z.mo amico

Vincenzo Navarro

La riscoperta di un grande personaggio dalla vita eroica come Dome
nico Mauro certamente è motivo di vanto per la città di Sambuca per 
avere fatto insieme con lui e con altri ardimentosi garibaldini un pezzo 
della nostra storia risorgimentale. E allora, una volta tolto dall'ombra 
in cui ingiustamente versava, perché non fargli posto a futura memo
ria nel salotto sambucese?

PIERO MELI

(segue da pag. 1)

Strada del Vino Terre Sicane - Donne & Vino 2010

P r e m i a t a  I s a b e l l a  B o s s i  F e d r i g o t t i

Bossi Fedrigotti, giornalista, scrittrice (premio Campiello 1991) e pro
duttrice della storica azienda agricola trentina Conti Bossi Fedrigotti. 
Continua dunque l’impegno di "Donne & Vino" sul versante dell'im
portanza e del ruolo che le donne rivestono aH'interno della crescita 
della cultura enologica regionale e nazionale, un successo ormai con
clamato che le vede protagoniste indiscusse. Sono produttrici, enolo- 
ghe, agronome, addette alle pubbliche relazioni, sommelier e giornali- 
ste, ed è grazie alla loro tenacia, alla loro professionalità e al loro intuito 
che il mondo del vino italiano ha, nel corso degli anni, cambiato radi
calmente volto. "Molto lo si deve alle loro capacità comunicative, più 
dirette e solari, meno ingessate rispetto agli uomini, più legate alle ra
dici familiari - spiega Marilena Barbera, presidente della Strada del 
Vino Terre Sicane - credo che le donne siano anche più audaci nell'ac- 
cettare le sfide. La testimonianza di Isabella Bossi Fedrigotti - prosegue
- è per noi molto importante, la sua è un'azienda che ha alle spalle 300 
anni di attività, poter toccare con mano la storia di una delle più grandi 
famiglie del vino italiano ci permette di andare avanti con maggiore 
passione e determinazione". "Donne & Vino 2010 " si è aperta con il 
convegno dal titolo "Evoluzione della comunicazione nel mondo del 
vino: dalla carta stampata ad internet", il punto su come sono cam
biate le strategie di informazione legate alla diffusione della cultura, 
della promozione e della commercializzazione del vino.
All'incontro, che è stato aperto da Pippo Vaccaro, assessore comunale 
al Turismo, hanno preso parte noti esponenti del settore enologico; tra 
gli altri, in video messaggio, Alessandro Regoli, direttore di Winenews 
e creatore della prima web tv sul vino, Alma Torretta, giornalista di 
enologia, Roberta Urso, responsabile comunicazione delle cantine Set
tesoli, e Fulvio Obici, responsabile comunicazione del Ministero dell'i
struzione, Università e Ricerca. "Il premio enologico, - aggiunge Gori 
Sparacino, direttore della Strada del Vino Terre Sicane - nasce in un ter
ritorio particolarmente vocato alla viticoltura, all'interno delle Terre Si- 
cane ci sono, infatti, ben cinque Doc. "Donne & Vino" - prosegue - è 
l'occasione per poter promuovere maggiormente il territorio sia dal 
punto di vista enologico che turistico". La consegna del premio, un 
pregiato corallo di Sciacca, a Isabella Bossi Fedrigotti è stata affidata ad 
Alma Torretta. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è andato al- 
l'enologa Stefania Lena dell'a
zienda Fatascià, - a consegnare il 
premio la scrittrice Silvana 
Grasso - e alla produttrice Ma
riangela Cambria, dell'azienda 
Cottanera, - a consegnare il pre
mio Pia Berlucchi, presidente na
zionale Donne del vino - . A con
clusione della serata banco d'as
saggio dei vini e dei prodotti ti
pici delle Terre Sicane.

Oddo Rosa Maria
Tessuti-Filati

Corredo-Intimo
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Il bilancio di venti anni di attività

Alla BCC VAVULSS infesta

rnativa
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tico, spontaneo e gratuito lo spirito di solidarietà, cooperazione e la 
particolare sensibilità sociale verso l'altro. Il nostro essere uomini è na
turalmente strutturato nell'essere per l'altro, è nell'alterità che comple
tiamo e realizziamo la nostra singolarità, nel farci dono per gli altri, con 
gli altri, anche con coloro che vivono una situazione diversa dalla no
stra. È nel rispetto del diverso che si alimenta il nostro "essere per
sona". Sono intervenuti: S.E. Monsignor Francesco Montenegro, Arci
vescovo di Agrigento - il Sindaco Martino Maggio, Padre Antonio San
toro OMI, Fondatore dell'Associazione Oasi Cana Onlus; la Dott.ssa 
Luigia Varia Di Giovanna, Delegata AVULSS Sicilia, l’arciprete Don 
Lillo Di Salvo, l’ins. Giuseppina Messina Calcara Presidente AVULSS di 
Sambuca. Ha coordinato la prof.ssa Rosa Trapani, Responsabile Cultu
rale zonale che, aprendo i lavori, ha salutato gli intervenuti e ringra
ziato Enti, Amministrazione Comunale, nonché la B.C.C. per la solida
rietà e sostegno nei confronti dell' Associazione di volontariato. Hanno 
preso poi la parola il Sindaco Maggio e don Lillo Di Salvo; il Sindaco ha 
espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto nell'attività di vo
lontariato a Sambuca e ha riconfermato il suo impegno a sostenere e 
agevolare tale attività per la grande ricaduta morale e sociale nel terri
torio di Sambuca. Don Lillo ha condiviso profondamente lo spirito del 
volontariato e la testimonianza di dono e di amore cristiano che i vo
lontari portano avanti con forte senso di appartenenza e spirito di ser
vizio. La Presidente Giuseppina Messina Calcara ha ripercorso, con do
vizia di particolari, le tappe storiche dell'Associazione, i profondi mo
tivi ispiratori e i momenti più significativi del cammino associativo. 
Profonda è stata la commozione per la nuova intitolazione dell'A- 
VULSS di Sambuca di Sicilia, "Antonella Sutera" e per la benedizione 
della targa e delle medaglie in ricordo dei volontari: Graziella Ferraro, 
Antonella Sutera, Antonella Pendola, Erino Cari, Vito Gandolfo, Mat
teo Ciaccio, Pietro Di Giovanna e Calogero Cicio che già, al cospetto di 
Dio, godono del faccia a faccia. Un momento di corale partecipazione, 
che ha fatto sentire la comunità particolarmente unita, nella piena con
sapevolezza della precarietà e fragilità dell'esistere. L'intervento di 
Monsignore Franco Montenegro è stato un'analisi e una profonda ri
flessione sulla destinazione etica del volontario e come la sua presenza 
nel sociale sia un contributo notevole alla vita del cristiano, un atto di 
amore continuo e vicendevole che aiuta a rendere comprensibile la vita 
e dare un messaggio di speranza per una storia che deve continuare. 
Padre Antonio Santoro ha fatto rivivere le profonde e lontane radici che 
hanno motivato e acceso una luce nel mondo dei diversamente abili, 
dei disagiati e degli anziani per costruire una nuova realtà di solida
rietà e di amore condiviso. La Dott.ssa Luigia Varia Di Giovanna, con 
commozione, ha ricordato la vicepresidente Antonella Sutera, il suo 
spirito di servizio, vissuto negli ultimi anni nella sofferenza e portato 
avanti con partecipazione, entusiasmo e spirito di appartenenza. La 
memoria, i ricordi si sono concretizzati e intrecciati visivamente attra
verso le immagini video proiettati con un DVD sulla storia dell'A- 
VULSS abilmente costruito da Fina Mangiaracina. Il susseguirsi delle 
immagini ha reso tutti i presenti protagonisti di una storia che è diven
tata la storia di ognuno di noi, è stato un ritrovarsi, un verificarsi, un ri
vivere momenti, gocce, briciole di vita. A conclusione, Rosa Trapani ha 
ringraziato i presenti per la partecipazione così numerosa e sensibil
mente attenta, ricordando che volontari lo siamo e possiamo esserlo 
tutti nel momento in cui viviamo autenticamente il nostro essere per
sona come realtà di dono per gli altri e con gli altri.

AVULSS

Mazara - Donne a confronto sul femminicidio

D a  v i t t i m e  d e l  p o t e r e  a  p r o t a g o n i s t e

di Margherita Ingoglia

A Mazara delVallo, nella sala conferenze del suggestivo Mahara Hotel, 
si è tenuto l'incontro organizzato da "Donne e Poesia" associazione 
presieduta dalla professoressa Maria Pia Sammartano che ha intervi
stato le scrittrici Licia Cardillo e Marinella Fiume. Il dibattito tutto al 
femminile, simboleggiato da un fiocco bianco che le tre donne hanno 
indossato durante la serata, si è incentrato sul tema del "femminicidio" 
come violenza di genere, attraverso un excursus letterario, storico e so
ciale. "Il fenomeno del femminicidio è tutt'oggi un fenomeno sottaciuto 
-spiega Maria Pia Sammartano - perché c'è ritrosia e paura di denun
ciare i propri compagni e i mariti. In Italia una donna su sei subisce vio
lenza fisica, che è la prima causa di morte in assoluto; prima ancora del 
cancro e degli incidenti stradali." Il tema della violenza sulle donne è 
stato dibattuto sotto vari aspetti, anche in chiave letteraria. E' stato fo
calizzato il fascino del potere sulle donne, a partire da Eufrosina, pro
tagonista deH'omonimo romanzo della scrittrice Licia Cardillo, per ar
rivare ai nostri giorni. "Nella storia di Eufrosina - dice l'autrice - è il po
tere, rappresentato dal viceré Marco Antonio Colonna, ad ammaliare la 
giovane baronessa del Miserendino." L'attenzione dell'excursus storico 
si sposta poi su Vittoria Giunti a cui la scrittrice Marinella Fiume ed ex 
sindaco di Fiumefreddo, dedica il romanzo" Feudo del mare - la sta
gione della donne". "Il primo sindaco donna si chiamava Vittoria 
Giunti ed era una professoressa di matematica di origini toscane che, 
per amore del marito, giunge in Sicilia e si trasferisce nel piccolo co
mune di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento - ha spiegato Mari
nella Fiume. "La carica di sindaco, come figura politica, viene riesami
nata in chiave femminile, attraverso un manuale che ne esalta una mag
giore carica di umanità e capacità di ascoltare." Il "dibattito rosa" è 
stato un excursus storico culturale, partendo da una condizione sociale 
femminile assoggettata alla figura dell'uomo e del fascino del potere, 
come Eufrosina, e terminando con la presa di potere di una donna, Vit
toria Giunti "La Sindaca". Se un tempo, scrivere rendeva le donne diso
neste, come disse il padre a Mariannina Coffa Caruso, poetessa di 
Noto, oggi, la testimonianza del dibattito tenutosi da tre donne, tre 
scrittrici che scrivono di storie di donne ha fatto emergere una consape
volezza contraria, in cui scrivere rende liberi.

L'alchimia di Vincenzo Sciamè
Il 9 dicembre 2010, a Roma, a Spazio 
Mecenate, è stata inaugurata la Mostra 
del Maestro Vincenzo Sciamè "Alchi
mia deH’amore". Le venti opere, par
lano di seduzione e di corpi che si in
contrano, degli elementi che operano 
nell'alchimia dell'amore. "L'arte pitto
rica di Sciamè - scrive Franco Campe- 
giani - è di una visionarietà fortemente 
scenografica, intensamente dramma
tica ed evocativa, dove un mondo sem
bra germogliare dall'altro, in una con
tinuazione infinita della vita. Ed è un 
affiorare/affondare di realtà d'ogni 
tipo, un bradisismo in cui tutto frana 
non in senso catastrofico, bensì nel 
senso di un rinnovamento creativo. Interessante è l'erotismo, che ben 
s'innesta in questa visione metamorfica della vita, dove tutto av
vampa senza sosta e senza tregua alcuna. E i rossi, colori proverbiali 
dell'amore, diventano i simboli di quel fuoco che anima il mondo, ma 
che sa anche sottrarsene, perché è un fuoco in sé, prima di essere fuori 
di sé. Un fuoco immortale, divino".
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Contro l'indifferenza e lo smarrimento

Un Natale consapevole
di Malgari Venezia

cui una Stella ha guidato i pastori e i 
re d'Oriente e gli angeli cantavano il 
Gloria. Immaginarlo così il Natale è 
certo una bella festa, "la più bella 
ddl'anno". Francesco Grisi scriveva 
che nel Natale si rintracciano "anti
che speranze, utopie future, crona
che dimenticate, leggende strug
genti, simboli magici, tradizioni po
polari, curiosità inattese, racconti, 
teatro, sceneggiature e poesie". Ma 
seppure tutto ciò può sembrare 
tanto, forse ha ragione Don Lillo Di 
Salvo a dire che "Natale è un giorno 
indifferente". A primo acchito, può 
sembrare irriverente questo voca
bolo per definire la festa che dà ini
zio ad un cammino di fede che può partire solo dall'accettare il fatto che 
Dio s'è fatto uomo per amore e non sì è più fermato nell'amarci. Noi in
vece ci fermiamo spesso dinanzi ad un presepe, anche se semplice come 
quello posto dinanzi alla Chiesa del Carmine a Sambuca. Una sorta di 
richiamo per i passanti di questo secolo così abituati alle immagini e 
una sorta di preludio nella speranza dell'incontro vero che può realiz
zarsi solo aH'interno, nel cuore delle celebrazioni liturgiche. Ma, a detta 
di Don Lillo, "ormai prevale l'indifferenza religiosa, una sorta di morbo 
che uccide l'anima e la rende indifferente ai valori che Cristo viene a do
narci non solo il 25 dicembre, ma ogni giorno e ad ogni Eucaristia." E 
aggiunge che purtroppo "il cristiano di oggi è un cristiano indifferente 
che, a differenza dell'ateo che dissente e non accetta l'idea di un Dio 
vivo e presente, pur professandosi cristiano prescinde nel proprio vi
vere quotidiano da quei valori significativi e fondamentali dell'essere 
cristiani." Secondo Don Lillo il cristiano indifferente si avvicina all'ateo 
poiché prova lo stesso senso di vuoto, un'insofferenza che diviene 
smarrimento esistenziale, relativismo etico, fino a giungere alla perdita 
di valori ed all'assenza di moralità. Tutto ciò è solo conseguenza del 
fatto che il Natale è solo festa di cibo, doni, luci scintillanti, senza però 
alcun incontro vero con gli altri e con Gesù, incontro che può realizzarsi 
solo a partire dall'ascolto della Sua Parola, dal silenzio della preghiera e 
da quel Sacramento fondamentale per un vero cristiano: l'Eucaristia. 
Insomma - conclude Don Lillo - sembra che l'uomo si sia stancato di 
Dio, ma Lui non si stanca mai di noi e continua a far nascere Suo figlio 
pur nell'indifferenza. Questo pensiero è stato rappresentato la notte di 
Natale a Sambuca nella Chiesa del Carmine, con la discesa di una stella 
illuminata che abbracciava Gesù bambino; giunto a terra però il Bambi
nello venne deposto in una capanna di filo spinato a cui non sappiamo 
quanti sarebbero disposti ad avvicinarsi e prenderLo in braccio sa
pendo che così facendo sarebbero esposti alla sofferenza, e quanti in
vece preferiscono quell'indifferenza che predispone al male. E se è vero, 
come ha detto Gabriel Marcel, che il male "è un mistero" e in quanto 
tale non si può risolvere ma illuminare, allora utilizziamo le parole di 
Giovanni Paolo II per pregare il Signore "che la luce di questa notte più 
splendente del giorno si proietti sul futuro e orienti i passi dell'umanità 
sulla via della pace."

A H  i t e c n T c a >
Tutto per l’irrigazione 

agricoltura - edilizia - ferramenta 
elettroutensileria

■ B e t a S ^ W W  st /h l

EH im iLa  d i IE >

Catalanello Anthony M. - Cell. 393 9827023
Via A. Gramisci, 70 - Sambuca di Sicilia
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III Biennale d'Arte Agrigentina

Un viaggio tra pittura e poesia

a m

I L  C É <R C H lO
ABITI DA SPOSA 

CERIMONIA UOMO - DONNA

Via F. Crispi - Sambuca di Sicilia 
Tel. 0925 941534

<D I<F<FV TIO N
ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA - BAMBINO

MAX JOE fi J
Via A. Gramsci .
Sambuca di Sicilia 
Tel. 0925 943207

PALESTRA
S P O R T © F IT IM E S S

SPINNING - PESISTICA - STEP 
AEROBICA - GINNASTICA 

BODY BUILDING
LISCIO UNIFICATO 

BALLO DA SALA - LATINO AMERICANO 
BALLI DI GRUPPO - HIP HOP 
ARTI MARZIALI - KARATÉ 

JU JITSU - AEROBOX 
Piazzale Magellano • S. Margherita di Belice
Cell. 338 9280806 - 328 0946417

i ripolino
Gianluca

I N F I S S I

Alluminio Taglio Termico 
PVC Zanzariere

C.da Catena, S.S. 188
92018 Santa Margherita di Belice (AG)

Cell.: 339 6373580 - Uff.: 0925 31559

BANCA CARIGE 

Un punto sicuro della vostra città

prese non ha voluto 
mancare all'evento, 
magistralmente con
dotto da Filippo Sal
vato. E per l'occasione 
c'è stata la consegna 
del premio "Orgoglio 
di Sicilia 2010" a tre il
lustri personalità sici
liane. A essere pre
miati: il sambucese 
Nico dei Gabbiani per 
la musica leggera, il 
maestro Pietro Ballo 
per la lirica, e per lo 
sport il capo canno
niere dei mondiali di 
calcio Italia 90, Totò 
Schillaci. Le aziende 
vitivinicole sambucesi 
per l'occasione hanno 
voluto offrire i loro 
prodotti ai premiati
"Orgoglio di Sicilia __________
2010: la Cantina Cel-
laro- Casa Montalbano - la Cantina Monte Olimpo - la Cantina Di 
Prima -La Cantina Ciaccio Miccina, - La Cantina Murgia Lamanno,- 
La Cantina Pianeta - La Cantina Di Giovanna - " La Biennale viene 
fuori dalla maturazione della Rassegna d'Arte pittori e poeti sambucesi 
nata nel 2001, ed è curata dall'Associazione SambucArte" evidenzia 
Lillo Giudice presidente deU'Associazione. "Quest'anno oltre 100 par
tecipanti tra pittori e poeti e tra essi il sambucese Joevito Nuccio, dise
gnatore del fumetto Zagor." dice l'ins. Giuseppe Vaccaro, Presidente 
della rassegna,. " In questa edizione abbiamo introdotto il premio Or
goglio di Sicilia, e voluto fortemente una sezione dedicata ai pittori in 
erba per valorizzare le nascenti potenzialità presenti nel nostro territo
rio con la partecipazione di 30 alunni della scuola media" dice l'asses
sore Pippo Vaccaro, che aggiunge: -"L'amministrazione comunale, an
che quest'anno ha posto al centro dell'attenzione la valorizzazione del
l'iniziativa artistica. E' da elogiare la cura meticolosa della parte poe
tica del professore Pippo di Giovanna, un plauso va ai lettori delle 
poesie: Pippo Puccio, Franco Francesco, Antonella Cacioppo"- La se
rata è stata allietata dal concerto dell'Accademia Musica Moderna 
della giovane sambucese Erika Montalbano. Anche in questa edizione 
è stato allestito un catalogo della manifestazione in distribuzione nel 
corso della serata. Catalogo che sarà presente in tutte le gallerie nazio
nali e le più prestigiose gallerie internazionali.
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Intervista a Franco Catalano UNUCI: Convegno all'IPSIA di Sciacca
U n  s a m b u c e s e  " i m p e g n a t o "  a l  n o r d  | 1  E f f e t t i  d i  a l c o l  e  d r o g a  s u l l a  g u i d a

di Daniela Bonavia

Franco Catalano è stato eletto consigliere della Casa di riposo della 

Madonna del Corlo di Lonato del Garda, il paese in provincia di Bre

scia dove lavora come insegnante di sostegno della scuola primaria e 

vive con la sua famiglia da ormai 13 anni.

Franco, come è arrivato questo incarico?
In realtà non è un incarico nuovo, ho conosciuto la Fondazione Ma
donna del Corlo, a cui la casa di riposo appartiene, alcun anni fa, tra

mite una collega con incarichi politici comunali. Ai tempi, quando mi 
propose l'incarico, ero molto scettico. Pensavo, "sicilianamente" che 

la sua proposta avesse solo delle finalità di natura politica, poi mi 
sono dovuto ricredere. Sono già stato vicepresidente del precedente 

consiglio di amministrazione della Fondazione, il cui mandato è sca
duto a giugno. A novembre, quando il consiglio è stato rinnovato, 

sono stato rieletto consigliere.
Fino a quando durerà il mandato?
Resterò in carica per i prossimi cinque anni, indipendentemente dalle 

sorti politiche del Comune di Lonato.
Parlaci di questa Fondazione, mi sembra di capire che si tratti di 
una bella realtà sanitaria locale, in grande crescita.
Sì, si tratta di una Onlus che consta di tre strutture socioassistenziali: 
ambulatori di fisioterapia, residenza sanitaria assisitita, la casa di ri
poso per intenderci, e presto un istituto di riabilitazione. Attualmente 
la Fondazione è al centro di una serie di interventi di riqualificazione 

e ristrutturazione.
Tradotto in soldoni?
Si tratta di un investimento di ben 5,2 milioni di euro per una serie di 

lavori il cui completamento è previsto per la fine della prossima pri

mavera.
Per te, non si tratta tuttavia di un'esperienza completamente nuova
No, quando ero ancora a Sambuca, lavoravo alla Polilabor, che aveva 
la precedente gestione della casa Protetta. Tra le motivazioni che, a 
suo tempo, mi hanno spinto a lasciare Sambuca e trasferirimi al 

Nord, c'è stato anche il fatto che la gestione della Casa di riposo 
passò ad altra cooperativa. Ma l'ironia della sorte ha voluto che, an

che qui, io venissi ad avere un incarico presso una casa di riposo.
Ma non per questo hai dimenticato il nostro paese e i suoi anziani 
Sto facendo in modo che alcune delle suppellettili della struttura in 
riqualificazione della Madonna del Corlo possano arrivare alla Casa 
di riposo Collegio Maria di Sambuca, i letti, per esempio; conosciamo 

tutti il costo non indifferente di un letto per malati.
A distanza di anni, anche a tanti chilometri di distanza, hai rag
giunto un importante traguardo, spero ti resti il tempo per lo sport 
Certo, continuo anche qui a fare l'arbitro di pallavolo di serie A.

Mi onoro di avere anche arbitrato partite di Coppa dei Campioni.

LO GIUDICE 
PNEUMATICI

DAL 1966
Rivenditore Autorizzato

VtEDKTEIN

YOKOHAMA JlUUUESTUIlE

Via Agrigento, 8 • Sambuca di Sicilia 
Tel. 0925 941164-Cell. 3381125144

STUDIO 

ODONTOIATRICO

Via E. Berlinguer, 86
Tel. 329 8050878

Sambuca di Sicilia

GRISUD
di

Armato C. & Cacioppo M.

C om m erc ia lizzaz ione  C erea li 
p rodo tti per l'a g rico ltu ra  e 

la zoo tecn ia  
Im pianti d 'ir r ig a z io n e  

C.da Porcaria (Zona Industriale) 
SAMBUCA D I SICILIA  

Tel./Fax 0925 943120

Bar - Pasticceria 
Gelateria - Gastonomia

Tel. 0925 941933 
Viale Gramsci - Sambuca di Sicilia

Il 20 dicembre 2010, presso 1’ Ipsia di Sciacca, si è tenuto il primo di 
una serie di interessanti incontri con gli studenti su droga, alcol e 
guida e sugli effetti e le conseguenze che l’abuso di sostanze alcoliche 
e stupefacenti hanno sulla guida.
L’incontro è stato organizzato dalla sezione sambucese dell’UNUCI 
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) che ha come finalità 
la sensibilizzazione dei giovani sull’uso e abuso di tali sostanze. 
Hanno partecipato il tenente Gerardo Procopio, Presidente della se
zione UNUCI di Sambuca di Sicilia che, dopo aver spiegato le motiva
zioni dell’iniziativa ha passato la parola al dott. Giuseppe Di Prima, 
dirigente medico presso l’ospedale di Castelvetrano, che ha discusso 
degli effetti dell’alcol sullo stato di coscienza, sulla guida e sulle dosi 
consentite dalla legge. Il farmacista Gaspare Viola ha parlato delle 
nuove droghe, degli effetti delle stesse sul S.N.C., il dott. Nino Cianci
mino, pediatra, ha discusso dell' abuso di sostanze stupefacenti e alcol 
in età pediatrica, il dott Rino Marinello, dirigente medico dell’ospe
dale di Sciacca ha parlato degli incidenti stradali e ha dato le nozioni 
di primo soccorso. Ha concluso i lavori il Tenente dei Carabinieri 
Grammatico, comandante del Nucleo Radiomobile di Sciacca che ha 
informato gli studenti sulla legislazione in materia e sulle pene legate 
allo spaccio, abuso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebrezza 
Gli incontri riprenderanno da gennaio 2011 in diversi istituti scola
stici di Sciacca, Menfi, Santa Margherita e Montevago.

G io ie l l e r ia  G a t t o p a r d o
«lENNY ARTUE

Porcellane - Argenteria 
Cristalleria - Liste Nozze 

Orologeria

Via Pirandello - Tel. 0925 31701 
Santa Margherita di Belice

d i i , . .  

V i n i

C E L L A R O
C.da Anguilla - Sambuca 

Tel. 0925 94.12.30 
Tel. 0925 94.23.10

LEONARDO
GANCI^  | ^  | SUBITO E DOVE SERVE

V end itore  A u to rizza to  
O ffic in a  A u to rizza ta  
R icam b i O rig in a li I A  ^  
Soccorso S tradale

Via Saiaro 8/10 - Tel/Fax 0925 38688 
MONTEVAGO AG - fiat ganci@libero.it

l e m
fin a,: • I a- ’ijf ▲ ___
E 3  $  —  E 3

zurich wirnmi 
Settimo \  Salvatore-

Cell. 338.8325808 Cell. 338.8325809

Caseif icio

Sparacino
fiioc Prodotti Biologici 

con latte di pecora

Via G. Di Vittorio n. 24 - Sambuca di Sicilia (AG) 
Tel. 0925 942218 - 393 9553693 - 331 8657170 

Stabilimento:
C.da Mariana - S. Margherita di Belice AG

Santa Margherita di Belice c.da Canniteli 
TBL Fax0925.33067

ID E A L BAR
Pasticceria - Gelateria 

Tavola Calda 
Tabacchi - Edicola

di Cicio Nicolò

Via E. Berlinguer, 21/A 
Tel. 0925 943289 
Sambuca di Sicilia

Tel. 0925 31490-Cell. 339 1183293 
Via Umberto, 32 - S. Margherita di Belice 
www.arlaleolio.com - info@artaleolio.com

D I S N E Y L A N D

ARTICOLI PER L'INFANZIA 
ABBIGLIAMENTO BIMBI 
GIOCATTOLI - GADGET 

CORREDINI - CULLE 
PASSEGGINI

Via Sen. Traina, 127 - Tel.0925 33279 
Santa Margherita di Belice

mailto:ganci@libero.it
http://www.arlaleolio.com
mailto:info@artaleolio.com
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SM S
Sambuca Message Service

A cura di Francesco Maggio e Margherita Ingoglia

1) Carissimi Margherita e Francesco, plaudo a questa vostra iniziativa 
che dà l'opportunità a ciascuno di dire, proporre, criticare e, dunque, di 
partecipare per fare di Sambuca un paese migliore. Senza enfasi, umil
mente, pensando al destino di... tutti e non al proprio... orticello.
Vi abbraccio con affetto. Buona fortuna, Sambuca.
Enzo Sciamè, Nembro (BG)

Gentilissimo Enzo, ti ringraziamo per questo tuo messaggio. Cer
chiamo di migliorare il nostro paese facendo qualcosa di utile e giusto 
e tentando, come ben tu dici, di non pensare solo al "proprio orticello". 
Ma è difficile combattere chi in questo orticello ha impiantato radici se
colari e in queste, purtroppo, ha fatto credere di essere anche corretto. 
Conoscendoti, sappiamo che, pur abitando a migliaia di chilometri di 
distanza, sei molto più attento e partecipe alle vicende sambucesi della 
maggior parte dei residenti nel nostro paese. Noi, nel nostro piccolo 
cerchiamo di dare la possibilità a tutti di potersi esprimere e farsi sen
tire. Speriamo che in molti approfittino di questa opportunità per aiu
tarci a migliorare Sambuca. Ti mandiamo tanti saluti, sicuri di ricevere 
ancora tuoi messaggi.
Francesco e Margherita

2) Cari lettori e care lettrici, in molti ci hanno chiesto se il logo che ab
biamo deciso per la nostra rubrica, riguardante il simbolo del Comune 
di Sambuca di Sicilia, sia stato scelto perché il Comune ha patrocinato 
l'iniziativa della rubrica SMS. E' doveroso, per noi, dire che questo spa
zio giornalistico ci è stato concesso dalla Voce. Non è il Comune a fi
nanziare la rubrica, né tanto meno chi la cura.
Margherita & Francesco
IL TEMA DELLA PROSSIMA USCITA SARA'
"SAMBUCA E I SOCIAL NETWORK"

R eU m bcrto  
C afè

di Mulè Pietro Riccardo

C o rs o  U m b e r to  I ,  9 2 /9 4  
S a m b u c a  d i  S ic i l i a  
C e l l .  3 2 8  1 7 7 5 6 3 7

\j u / vS j «Cììu ì
cli (2Luccio

Cell. 3339908831

S A L A  T R A T T E N I M E N T I

La Pergola
di Giglio Santa & C.

Bar - Ristorante 
Pizzeria - Banchetti

BAR
Pasticceria - Gelateria 

Gastronomia

Contrada Adragna Viale Antonio Gram sci, 54
Tel. 0925 946058 - 941099 Tel. 0925 943322 - 946058

SAMBUCA DI SICILIA

T R I N A C R IA  &
'li Guasto & S c i a m è H

SERVIZIO AMBULANZA 24H

C R O C E  B I A N C A  24H

L a v o r o  C im i t e r i a l i  

A r t i c o l i  F u n e r a r i

F. Guasto: Tel. 0925 942527 - 333 4076829 
S. Sciamè: Tel. 0925 943545 - 333 7290869 - 338 4724801 

Fax 0925 941413 - 3207252953 

Vicolo Oddo, 7 - SAMBUCA D I SICILIA - e-mail: oftrinacria@tiscali.it

Agrigento Premio Telamone

Premiata l'editrice Gea Schirò
Il 27 novembre, presso la Sala Zeus del Museo S. Nicola di Agrigento, 

si è conclusa la 34° edizione del Premio Telamone promossa dal 

Ce.p.a.s.a. presieduto da Paolo Cilona. La prestigiosa statuetta è stata 

assegnata, tra gli altri, a Gea Schirò Pianeta. L’editrice ha esordito nel 

2008 con Diario senza date, un romanzo del regista Roberto Andò. Ha 

proseguito nell'attività editoriale privilegiando "testi nuovi o ignorati 

che non abdichino alla pratica della complessità". Il secondo titolo è 

stato L'estate della collina dell'inglese J.A Baker. Poi: Ventimila dollari, 

storie di donne tra amore e soldi di Rebecca Curtis, libro inserito dal N.Y. 

Times tra i 100 migliori del 2007; La lingua di Canaan di John Wray, 

nella traduzione di Tommaso Pincio. Tra le novità Crepuscolo di Wil

liam Gay, De paura di Franco La Cecia, Comunista? La chiave linguistica 

dell'originalità di Gramsci di Franco Lo Piparo, Il corno magico di Sarban. 

Un catalogo eterogeneo che dà la dimensione internazionale della casa 

editrice siciliana, il cui valore viene riconosciuto dal prestigioso pre
mio.

Presentato al Circolo Unione

Eufrosina a Cefalù
Il 23 dicembre, il Gruppo Mariposa di Cefalù, presso il Circolo Unione, 
Centro Culturale, elegantemente addobbato per l’occasione, ha pre
sentato il romanzo epistolare di Licia Cardillo Di Prima "Eufrosina". 
Dopo i saluti della presidente dell’Associazione, dott.ssa Santa Valen- 
ziano, Santa Franco ha analizzato il testo sotto vari aspetti: sentimen
tale, sociale, antropologico e politico, confrontandosi via via, attra
verso un'incalzante intervista, con l’autrice. Molto apprezzato il con
fronto che ne è scaturito.
Pietro Carollo e Giovanna Butticè hanno supportato l’analisi della re
latrice con la lettura di diversi brani. Alla prof.ssa Letizia Ricotta va il 
plauso per l’organizzazione scrupolosa dell'evento.
A conclusione è stato offerto un buffet.

M A T E R I AL E  DA 
C O S T R U Z I O N E  

AR T I CO L I  
I D R O T E R M O S A N I T A R I

Viale A. Gramsci - Tel. 0925 942500 

SAMBUCA DI SICILIA

)ù veu
di Filippo Leone Baudna Giulio e C. s.a.s.

Cucina Tipica Locale 

Specialità Marinare

lnloWrottoi1olavtlo.com
www.ftaHoriolavelo.com

Via Gaie di Garaffe, 66 • Sciacca (Ag) 
Telefax: 0925.23971 • Cell. 334.3556979 - 338.3201083

CREDITO
COOPERATIVI)

BAN CA  DI CREDITO COOPERATIVO 

DI SAMBUCA DI SICILIA
Corso Umberto 1.111 -Tel.0925 941171 - 0925 941435 - SAMBUCA DI SICILIA 

Agenzia: Viale della Vittoria. 236 - Tel. 0925 71324 - MENFI 
Agenzia: C.so Umberto 1,4 - Tel. 0925 33717- S. MARGHERITA DI BELICE 

Agenzia: Via Ovidio. 18 - Tel. 0925 83700 -SCIACCA

MPRESA DI PULIZIE %
di Gelsomino  Ignazio *

■3
* DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE 

DERA TTIZZAZIONE AMBIENTE 
UFFICI PUBBLICI e PRIVATI-BANCHE 

. <; X*  COMUNI-SCUOLE ed APPARTAMENTI ■ .

TeL 0925 33202 ■ 32635 Celi 333 983228J - 333 9295600 
Vìa Comp. 150 Lotto 11 92018 Santa Margherita di Belice (Ag)

L A . C O I ___F E R .
di ARBISI 6, DI GIOVANNA

mailto:oftrinacria@tiscali.it
http://www.ftaHoriolavelo.com
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4 Novembre: il giorno della memoria

Per ricordare i caduti di tutte le guerre
Ricordiamolo
Grande sei stato o mio soldato/pericoli e fame hai provato/nelle trincee, 
nelle crocevie/ e sotto i ponti/o nelle grotte fredde e scure/dei monti/Rudi- 
mentali eran le tue armi/ ma per la libertà/ e l'indipendenza/ superflua era 
la sofferenza/ tu nell'andar/del patrio amor/l'ltalia dallo stranier/hai fatto 
fuor/Ai tuoi fratelli/donata hai la libertà/che dopo centocinquant'anni/an- 
cora ha/L'uomo libero e sicuro/felicemente vivrà il suo futuro/ vive bene il 
suo presente/senza pensare a niente./La ricompensa per te/sai qual 
è?/Oblio totale, neanche una prece/disinteresse per te/tuo fratello vive 
come un re!
Sambuca 4 novembre 2010 Caterina Verde

P L A N E T A
Vini di Sicilia

www. pianeta, it

C.da Ulmo e Maroccoli - Lago Arancio 
SAMBUCA DI SICILIA 

Tel. 0925 80009-091 327965

a a r a jC j

di Baldo Safiun

Via Fantasma, 39 - Sambuca 
Tel. 0925 942477 - 333 8276821

S u p e rm e rc a to
STOP&# 
SHOR O

SERVIZIO A DOMICILIO

di Marco Felice Cicio & C.

VIA FRANCESCO CRISPI 

Tel./Fax 0925 941404 

SAMBUCA DI SICILIA

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 942150 

SAMBUCA D I SICILIA

F r a n c e s c o  ?- 

G u l o t t a
Lavori Ferro e Alluminio 

Costruzione Attrezzi Agricoli 
Forni a legna

C.da Casabianca -Tel/Fax 0925943252 
SAMBUCA D I SICILIA 

Cell. 339 8357364

GUZZARDO  
ALBERTO s&nS:

Autofficina - Ricambi Auto 
Riparazione Automezzi 
Agricoli e Industriali, 

Autodiagnosi 
Ricarica Aria Condizionata

V.le E. Berlinguer, 10 
Tel. 0925 941097 Fax 0925 943730 

Sambuca di Sicilia

®S®<§[a)0 Bra Ocggjofl®

Vìa Falcone Borsellino, 21 (angolo via Mameli) MENFI
Tel. 09251955455

... only fot fuimy peopk

M G
M u l è  G i u s e p p e

IM P R E S A  C O S T R U Z IO N I

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

S tile , Tendenza e Moda!

Cell. 331 7051167
Via Libertà - Santa Margherita di Belice

Quattro Novembre: Festa delle Forze Armate e giorno della memoria 
dei caduti di tutte le guerre. L' associazione "Carabinieri in congedo" e 
"Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra" ogni anno nella maniera più 
semplice organizzano il corteo che va dalla chiesa Maria SS. dell'U- 
dienza al monumento dei caduti per deporre la corona d'alloro. Il 
nuovo parroco Don Lillo Di Salvo ha celebrato la S. Messa ricordando 
nell'omelia uomini e famiglie distrutti dalla morte e dal dolore a causa 
della guerra, mentre la presidente dell'A.N.F.C.D.G. Caterina Verde ha 
ricordato alle scolaresche e ai partecipanti il periodo storico della 
Prima Guerra Mondiale nella quale morirono 600.000 militari più i ci
vili per cacciare il nemico austriaco che occupava il Trentino ed il Ve
neto. La cacciata del nemico è stata salutare per acquisire la libertà 
tanto agognata e che da 150 anni ancora godiamo. Le nostre Forze Ar
mate hanno avuto grandi meriti e continueranno ad averli, in quanto 
ci proteggono dall'invasione straniera, lottano e vigilano per salva
guardare la democrazia, i diritti, la libertà e la dignità di ogni singolo 
cittadino e da chi vuol colpire le nostre istituzioni. Si distinguono 
molto al di fuori del nostro territorio, in terre lontanissime per diffon
dere in esse speranze di democratico sviluppo. Alla fine della S. Messa 
si sono recitate ie preghiere: Virgo Fidelis con Marisa Buscemi - Pre
ghiera al soldato con Caterina Verde. Il corteo si è svolto rispettosa
mente. Un grazie va al Presidente dei carabinieri in congedo Carlo 
Pucci che è l'organizzatore.
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Se ne sono andati...

I n  m e m o r ia  d i P io  S p a ra c in o
" Gesù mi baciò, mi abbraccio e mi strinse dolcemente a sé. ”
Lunedì 13 dicembre, dopo una vita di sofferenza, sopportata con 
cristiana rassegnazione, è mancato Pio Sparacino. Era nato a 
Sambuca il 20 ottobre 1951.

Ti abbiamo conosciuto lì nel tuo letto, che a noi sembrava di do
lore, prima che il nostro sguardo purificato e illuminato dalla luce, 
che proveniva dal cuore, potesse vedere in te la gloria del Dio vi
vente. Sembravi bisognoso di ogni cosa e lo eri, ma accanto a te il Signore poneva gli 
angeli custodi, quelli che ti hanno dato sostegno, calore, amore crocifisso e perseve
rante, a cominciare da chi ti ha dato la vita: mamma e papà, tuo fratello, tutti i familiari, 
la famiglia di Anna, che ti ha accudito con dedizione profonda e poi tutti coloro che ve
nivano a visitarti con gioia, perché in te si incarnavano le virtù che si ricercano in ogni 
creatura umana. La tua fede e fiducia nella Vergine Maria, nel Cristo, in Padre Pio, 
erano un flusso di vita che riusciva a smuovere le montagne e tu, con il cuore, uscivi 
dagli angusti confini di una stanza, per spaziare nei cieli infiniti dell’essere. Conosci
tore profondo di tutto ciò che era nel mondo e che era il mondo, riuscivi a trasmettere 
anche agli alunni delle scuole cultura, amore per l'infinito universo, per il creato, ma 
soprattutto facevi innamorare e rispettavi gli altri.La tua attenzione, quella tua discre
zione! “Scusami se ti rattristo, posso parlare? Se turbo il tuo cuore, dimmelo, sei di
sponibile ad ascoltarmi?"
Sì, Pio, la tua vita era preziosa per tutti noi. Gesù aveva deciso di scegliere il tuo 
corpo, per essere strumento di redenzione e per poter portare frutti di amore in questa 
terra benedetta da Dio. Grazie.

Enza Vaccaro

Ho conosciuto Pio nel lontano 1996 e mi sono subito persa nell’azzurro dei suoi occhi; 
non so cosa lo abbia colpito di me, so soltanto che Padre Pio ci ha fatto incontrare, 
eravamo fatti l’uno per l’altra, io lo adoravo e lui nella sua innocenza mi ricambiava con 
il suo dolce amore, come ad una mamma (così mi chiamava). Non mi disturbava mai 
con la sua dolce croce (così chiamava la sua condizione). L’ho accudito con amore, 
sincerità, affetto e tanta dolcezza. Tutti quelli che lo hanno conosciuto portano nel 
cuore un dolcissimo ricordo; chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo e parlare con lui, 
sono sicura che ha perduto un’emozione unica nel mondo in cui viviamo. Lui viveva in 
un mondo sincero, pulito e pieno d’amore, non conosceva la cattiveria, la gelosia e 
l’invidia. Per Pio questo mondo era fatto di gioia, amore e sincerità, lo lo adoravo, mi 
bastava entrare nella sua camera per dimenticare la stanchezza, i pensieri, i dolori; mi 
bastava guardarlo negli occhi per perdermi in quell’azzurro cielo, che mi rasserenava. 
Quante belle cose mi ha insegnato, quante risate insieme, quanti discorsi facevamo, 
quante volte parlavo con lui e per me era come un confessore, lui mi ascoltava e come 
assoluzione mi diceva sempre: “Non ci pensare!".
L’ho accudito giorno e notte e alla fine, il 13 dicembre, non mi ha disturbato neanche 
per morire: se n’è andato in silenzio, perché mi aveva detto che sarebbe morto senza 
dirmelo, per non farmi spaventare.
Pio, hai lasciato un grande vuoto nelle nostre vite e un grande ricordo nei nostri cuori. 
Ti ricorderemo per sempre.

Anna, Giovanni e Michele Cannova
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C a lo g e ro  M a g g io
Il 30 agosto, all’età di 81 anni, si è spento Calogero Maggio. La 
moglie e i figli lo ricordano come marito e padre esemplare, lavo
ratore onesto e generoso. Il lavoro è stato la sua vita, la famiglia il 
suo affetto. Se ne è andato serenamente, lasciando un vuoto in
colmabile e un grande dolore nei cuori della moglie Lucia, dei figli 
Francesca e Pasquale e dei nipoti Domenico, Iolanda, Calogero e 
Simona che così lo ricordano: Per noi che Ti abbiamo amato so
pra ogni cosa al mondo, sei stato la realtà più bella della vita, il 
dono più dolce e meraviglioso che Iddio abbia potuto farci.

Francesca Z ito
Mamma, l’infinita pazienza con la quale hai affrontato i tuoi pro
blemi di salute senza mai lamentarti, mi lasciavano senza parole.
Gli ultimi giorni trascorsi in quel letto di ospedale sono stati racca
priccianti, le ultime ore devastanti, tragiche. Mi mancherà tutto di 
te, mamma: il tuo “mai esser stanca”, la tua voglia di vivere per ve
dere crescere il tuo adorato nipote, la tua disponibilità ad ascoltare 
tutti coloro che ti circondavano; sempre pronta a consigliarli e ad 
incoraggiarli. Sei stata una donna forte, tenace, volitiva, positiva e 
solare. Sei stata una brava, bravissima mamma e una compagna di vita, degna di 
papà. Proprio per questo, non potrò mai dimenticarti, tua Piera, per sempre.
La scomparsa della Signora Francesca, detta ‘Za Ciccina, lascia il vuoto tra quanti le 
hanno voluto bene. La piangono, addolorati, la figlia Piera, il genero Giovanni, il nipote 
Filippo, la sorella Caterina, i cognati e i nipoti cari. La Voce esprime alla famiglia le più 
sentite condoglianze.

A  m ia  m a d re  C once tta  C ir a u lo
Una triste mattina d’autunno mi hai lasciata per sempre, mamma.
Nessun pensiero, nessuna parola di consolazione può lenire il 
mio dolore. Quando mi sveglio al mattino, il primo pensiero è che 
tu non ci sei più. Non potrò più abbracciarti, accarezzarti, baciarti.
Mi manchi, mamma, tutto è vuoto e silenzio senza di te. Ti avrei 
voluto ancora accanto nel faticoso cammino della vita. Tu invece 
te ne sei andata e insieme a te è morta anche una parte di me, un 
legame fortissimo si è spezzato, un legame di affetto profondo 
come solo quello materno può essere. Hai sempre lavorato per la tua famiglia, senza 
mai stancarti, poi la malattia e la sofferenza hanno segnato la tua e la nostra vita fino 
al giorno in cui ci hai lasciati. Ora il pensiero che non ti avrò più accanto mi spezza il 
cuore, ma spero che le nostre strade separate nella vita terrena possano un giorno ri
congiungersi. Prego il Signore di darmi la forza di sopportare questo dolore e a te 
mamma, chiedo di vegliare su di me e di guidare i miei passi. Possa tu riposare in pace 
dopo tante sofferenze che noi con le nostre cure e il nostro amore abbiamo cercato in
vano di alleviare.
Ti voglio bene mamma e ti porterò sempre nel mio cuore, Silvana
La Voce si associa al dolore della nostra redattrice Silvana Montalbano e di papà Gaspare.

A Calogera Lentini 
Per te fiore profumato...
Il dolore è immenso, non riesco a descriverlo,/ mi manca l’aria, mi sento soffo
care,/ il cuore mi batte all’impazzata./ L’emozione è così forte che mi scuote il 
cuore e l’anima./ No, non riesco ad accettare la tua scomparsa!/Tutto è triste, 
tutto è spento, il tuo raggio di luce non illumina più/ le nostre famiglie./ È pas
sato solo poco tempo, e mi sembra già un’eternità./ O fiore profumato,/ tu che 
ci inebriavi con la tua presenza/e con il tuo amore incondizionato./ Manchi, 
manchi, manchi immensamente.../Manca tutto di te!/ O fiore profumato,/mi 
consolo pensando che tu/Sei qui con noi./ Il ricordo di te nella mente/E nei no
stri cuori/ non svanirà mai!/Vorrei incontrarti al più presto/Nei miei sogni/Per 
poterti abbracciare... Con Infinito amore Angela

AUTOSCUOLA
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Due ritratti di Emanuele e Vincenzo Navarro Presentato a Ribera il saggio di Gioacchino Bonifacio

Vaccaro dipinge la storia

In occasione del trentennale dei membri dell'Ordine delle Palme Acca
demiche e del convegno su "Navarro della Miraglia e la letteratura fran
cese", tenutosi giorno otto Ottobre nella sala convegni della Banca di 
Credito Cooperativo sono state esposte due tele raffiguranti Emanuele e 
Vincenzo Navarro. Le opere, realizzate dall'assessore Pippo Vaccaro 
hanno riscosso un meritevole apprezzamento da parte dei presenti alla 
cerimonia. "E' stata una gran bella soddisfazione riuscire a dar colore e 
vita a personaggi illustri, quali Vincenzo ed Emanuele Navarro -ha 
detto l'artista - riuscendo ad avvalorare l'importanza di tali soggetti e 
regalando ad essi delle sfaccettature differenti che servono, in ogni caso, 
a mantenere viva la loro memoria: io con la pittura, altri con i riferimenti 
letterari, partendo però, sempre dalla nostra Sambuca. Fondere il lin
guaggio della letteratura e della pittura significa avvalorare maggior
mente il legame tra passato e presente, rievocando artisti e uomini che 
hanno segnato il calendario della nostra storia. Per far questo sto lavo
rando su tutto il salotto sambucese dai Navarro a Franceso Crispi, 
George Sand a Oreste Barattieri, Vincenzo Giordano Orsini, e voglio ag
giungere anche il colonnello Beneventano Del Bosco e il Generale Gio- 
van Luca Von Mechel, e lo stesso Garibaldi. Tutto questo lavoro spero 
che potrà essere pronto per i primi mesi del 2011."

A questo numero hanno collaborato: Avulss, Daniela Bonavia, Giu
seppe Cacioppo, Licia Cardillo, M.G.Z..Giuseppe Di Prima, Margherita 
Ingoglia, Salvatore Lombino, Francesco Maggio,Piero Meli, Pippo 
Merlo, Elvira Romeo, Enzo Sciamè, Pippo Vaccaro, Malgari Venezia, 
Caterina Verde.
Foto di: Rosy Abruzzo, Pippo Merlo, Gaspare Taormina.

Crispi rivoluzionario e statista'
Il 28 dicembre presso il Salone del Comune di Ribera è stato presentato 
il volume del compianto Gioacchino Bonifacio "Francesco Crispi rivolu
zionario e statista". Un'occasione per ripercorrere, oltre alla vita del 
grande statista riberese, la cui complessità e modernità non sono state 
ancora del tutto rilevate, la personalità dell'autore del saggio, studioso 
scrupoloso di storia, di filosofia e portatore di forti valori. Tra i relatori: 
il preside del Liceo Classico di Sciacca, prof. Filippo Brancato, l'on. 
Nenè Mangiacavallo, il dott. Salvatore Avanzato e Antonella Bonifacio. 
Ha coordinato i lavori il dott. Mimmo Macaiuso, studioso di archeolo
gia marina e di storia che, per l'occasione, ha messo in mostra vari do
cumenti e giornali d'epoca riguardanti la vita privata e politica di Cri
spi. Dopo i saluti del prof. Avanzato, Filippo Brancato, partendo dal te
sto di Bonifacio e analizzandolo in modo attento e scrupoloso in tutti i 
suoi aspetti, ha evidenziato il contributo di Crispi all'unificazione na
zionale, la sua realpolitik, spesso considerata trasformismo e la sua mo
dernità anticipatrice e quasi profetica riguardante la concezione dell'Eu
ropa Unita, il rapporto tra sfera politica e religiosa e altri temi di straor
dinaria attualità. Molto toccante la testimonianza di Antonella Bonifa
cio che ha ricordato la profonda ricchezza spirituale e culturale del pa
dre e il patrimonio di affetti e sentimenti che ha lasciato in eredità alle fi
glie/ai nipoti, alla moglie Ida e agli amici che hanno avuto il privilegio 
di conoscerlo e frequentarlo. Un uomo positivo che, durante la vita, ha 
dato ampio spazio alla verità e all'amore del prossimo. L'on. Nenè Man
giacavallo ha tracciato un ritratto a tutto tondo del prof. Bonifacio, ri
cordandolo come uomo di cultura, profondo conoscitore di tematiche 
filosofiche, etiche, sociali e impegnato a tradurre i valori di cui era por
tatore nella vita pratica. Un uomo vero, dotato di mitezza, di generosità, 
di profonda umiltà, aperto a qualsiasi esperienza potesse arricchirlo 
spiritualmente e culturalmente. Il dott. Mimmo Macaiuso, a conclu
sione, ha arricchito le relazioni precedenti con il racconto di alcuni epi
sodi poco noti riguardanti la vita e la morte di Francesco Crispi.

L.C.

Il prof. Gioacchino Bonifacio, recentemente scomparso, è stato protago
nista della vita culturale di Sambuca. Per circa quarant'anni, Preside 
dell'istituto Magistrale Emanuele Navarro, ha contribuito a formare di
verse generazioni attraverso l’insegnamento e l'esempio della sua vita 
integerrima. Uomo di profonda cultura e di straordinaria umiltà, ha la
sciato il segno nella Comunità sambucese che lo ricorda con affetto e 
stima per la grandezza d'animo e la signorilità.
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