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L’Arcivescovo Montenegro visita Sambuca

436° Festa in onore di Maria dell’Udienza

Il 10 maggio, si è presentato da solo per una visita informale all’Istituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca”, dove è arrivato a bordo della sua autovettura, senza alcun accompagnatore. L’arcivescovo di Agrigento, don Franco
Montenegro, come gli piace essere chiamato dai fedeli, si è intrattenuto con i ragazzi rispondendo con parole semplici a tutte le domande anche le più strane
che gli venivano rivolte dai bambini della scuola elementare. A tutti ha rivolto un
caldo appello alla solidarietà, additando ad esempio i lampedusani che continuano a prodigarsi per i fratelli che vengono dall’Africa “nel tentativo di sfuggire
alla guerra ed alla fame”. Poi l’arcivescovo si è incontrato con i bambini della
scuola materna che l’hanno accolto in un tripudio di bandierine bianche e gialle.
Successivamente è stata la volta degli anziani e degli ammalati della Casa di riposo “Collegio di Maria” dove è stato festosamente accolto dalla direttrice Lilla
Munisteri e da tutto il personale che, con grande professionalità, si prende cura
degli ospiti. Ad accogliere il vescovo l’arciprete don Lillo Di Salvo, suor Bartolomea, superiora delle “Suore di Maria Bambina”, dal sindaco Martino Maggio
dal dirigente scolastico Nino Giacalone, dal segretario amministrativo Lorenzo
Abruzzo, da tutto il personale docente e non docente e dai responsabili delle associazioni di volontariato presenti a Sambuca. Dopo qualche ora l’arcivescovo,
è salito sulla sua autovettura ed ha fatto ritorno ad Agrigento.

La 436° Festa in onore di Maria Santissima dell’Udienza si è svolta nel segno
della tradizione, ma anche dell’innovazione e della creatività. Un programma
ricchissimo che ha impegnato al massimo gli organizzatori. Tra le varie attività
ricordiamo: intrattenimenti musicali, sfilate storiche, mostre fotografiche e pittoriche, varie conferenze, la presentazione ufficiale della De.Co. “Minni di Virgini” e
la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità nazionale - con l’affissione di
una lapide commemorativa. Sono state molto seguite le Gare del Palio, spettacolo equestre di salti ad ostacolo in Piazza della Vittoria trasformata per l’occasione in una pista. A completare il quadro la tradizionale processione e i giochi
pirotecnici.

Missione popolare a Sambuca
Su richiesta di Don Lillo Di Salvo a Padre Antonio Santoro, Oblato di Maria Immacolata, con la diffusione di un questionario curato dall'Oasi Cana, è iniziata
a Sambuca una missione popolare. L'obiettivo fondamentale è "qualificare il servizio della Chiesa alla famiglia", secondo le direttive della "Familiaris Consortio"
per la quale "conoscere le situazioni entro le quali il matrimonio e la famiglia si
realizzano... è una imprescindibile esigenza dell'opera evangelizzatrice. Ė, infatti alle famiglie del nostro tempo che la chiesa deve portare l'immutabile e sempre nuovo Vangelo di Gesù Cristo".
Il questionario spazia a trecentosessanta gradi su varie problematiche riguardanti le coppie e le famiglie: dal numero e dalla configurazione ai tratti culturali,
all'attenzione da parte delle istituzioni pubbliche e della comunità parrocchiale.

Campus sulla dislessia
Si è concluso sabato 2 luglio, presso l’Hotel Don Giovanni di Sambuca, il I Campus Informatico sulla Dislessia. L’iniziativa si deve alla Associazione Italiana Dislessia (AID) sezione di Palermo ed è finanziata dalla I Circoscrizione del Lions
Club, dalla locale BCC e dal Molino Pastificio Tomasello S.p.A. Si tratta di una
esperienza formativa di tipo residenziale della durata di una settimana che ha
interessato dieci ragazzi delle quinte elementari che sono stati seguiti dalle dottoresse Maria Angela Berton e Francesca Codeluppi del GIPA (Gruppo Informatico per l’Autonomia) e dalla dottoressa Maria Giovanna Fiore per quanto riguarda le attività ludiche e l’animazione. Coinvolti anche i genitori che sono stati
in aula nella giornata di sabato. Il Campus si propone di far sperimentare ai ragazzi l’utilizzo di strumenti informatici e di strategie di tipo metacognitivo adeguate alle loro necessità, allo scopo di contrastare il disturbo e aumentare la fiducia in sé. “Il Campus ha concluso il percorso iniziato il 26 Marzo 2010 con il
seminario sulla Dislessia tenutosi presso la sala delle Conferenze della locale
Banca di Credito Cooperativo.

Paola Caridi su “Venerdì” di Repubblica
Riportiamo integralmente un articolo di Marco Filoni sulla giornalista Paola Caridi, sambucese d’adozione: LA VITAMINA C PER SOSTENERE PIAZZA TAHIR “Paola Caridi è una giornalista che conosce davvero bene il mondo arabo. È
stata corrispondente da diversi Paesi del Medio Oriente e oggi vive a Gerusalemme. Da lì gestisce un blog, bello e utilissimo per capire cosa succede in quella
parte di mondo solitamente trasparente, se non invisibile. Da cui il nome: invisiblearabs.com. Proprio in queste settimane di fermento del mondo arabo, il blog
è una fonte preziosa. Dove si scoprono storie molto interessanti, come anche l’ironia della rivolta. Si sa, gli egiziani ridono spesso, hanno senso dell’umorismo.
Così uno dei protagonisti della piazza egiziana dal suo twitter ride nella rivoluzione: con un tweet chiede medicine e vitamina C per chi resta a dormire in
piazza Tahir. Motivo? Perchè la rivoluzione non venga sconfitta. Dall’influenza”.

Alla scoperta della Sicilia
La Pro Loco L’Araba Fenicia ha organizzato un viaggio di due giorni (1 e 2
agosto) a Siracusa e a Noto. La quota di partecipazione è di euro
85,00 La prenotazione dovrà pervenire entro il 30 luglio a
questi numeri: 3270479466 - 3205399311 3201134414.

Ecco il comitato della Festa dell'Udienza 2012
Ecco i nuovi Presidenti del Comitato per la Festa di Maria dell'Udienza del 2012:
prof. Salvatore Montalbano (Festa grande); dott. Filippo Salvato (Palio); arch.
Giuseppe Cacioppo (Illuminazione). A tutti e tre “La Voce” augura buon lavoro.

Un memorial per “Gian Matteo Rinaldo”
Un concerto bandistico per ricordare Gian Matteo Rinaldo, lo sfortunato giovane
sambucese scomparso alcuni fa mentre faceva il bagno a Porto Palo di Menfi. Il
memorial ha avuto luogo il 10 maggio al teatro “L’Idea”. La banda musicale di
cui faceva parte ed a lui intitolata, ha eseguito brani di autori classici e moderni.
La manifestazione è stata preceduta alle ore 18,00 da una messa in suffragio
che è stata celebrata nel Santuario della Madonna dell’Udienza dall’arciprete
don Lillo Di Salvo. “Il ricordo di Gian Matteo è ancora vivo in tutti noi- dice un
giovane strumentista della banda musicale che vuole mantenere l’anonimatoBenché il tempo sia passato non possiamo dimenticare il suo sorriso, la sua allegria, la sua gioia di vivere. Ci stimolava in varie iniziative, ci divertiva con le sue
battute, al momento opportuno ci era sempre accanto con i suoi consigli disinteressati. Per noi tutti era un punto di riferimento. Ogni anno i familiari lo ricordiamo, organizzando un concerto o avviando qualche altra iniziativa per testimoniare a tutti che lo sentiamo sempre vivo in mezzo a noi”. A conclusione, la
premiazione dei vincitori del Terzo Concorso Nazionale di Poesia a tema, sempre intitolato a Gian Matteo. Ecco i vincitori: Classifica III Sezione Università Adulti, vince il “Trofeo Premio "Gian Matteo Rinaldo” la poesia “Il tuo profumo…” di Arianna Pumilia; II Classificata “La Banda” di Flavia Sanfilippo; III
Classificata “A te” di Erina Mulè. III Sezione - Premi Speciali alle poesie: “La musica nell’anima” di Pietro Taormina; “La mia banda suona la… pace” di Audenzio Sciamè; “Sette Sorelle” di Angelo Rosselli. La Giuria era composta dai Proff.
Michele Vaccaro, Giuseppe Cicio e Angelo Pendola.

Assemblea annuale della Federazione Strade del
“Vino di Sicilia” a Palazzo Panitteri
Sabato 14 maggio Strada del Vino Terre Sicane ha avuto il piacere di ospitare l’assemblea annuale della Federazione Regionale delle Strade del Vino e
dei Sapori di Sicilia presso la propria sede di Palazzo Panitteri.
Oltre ai padroni di casa, il Direttore Gori Sparacino e la Presidente Marilena
Barbera erano presenti le cariche direttive della Federazione, il presidente
Maurizio Ninfa e il direttore Angela Salvo (anche in rappresentanza della
Strada del Vino Castelli Nisseni), e un rappresentante per ciascuna delle
Strade del Vino di Sicilia, Vincenzo Cusumano per Alcamo; Vincenzo Fazio
Erice DOC; il Cav. Giuseppe Benanti per l’Etna; Ruggero Vasari per la Provincia di Messina; Renato Di Lorenzo per Monreale DOC; Vladimiro Ciaramida per il Val di Mazara. Tutti i presenti hanno riconosciuto l’attività svolta
in questi anni dalla Federazione ed in particolare del Presidente Maurizio
Ninfa, che ha profuso i suoi sforzi nel creare una rete che unisse tutte le strade
del Vino, e dar così vita ad una realtà unica ed unita, per promuovere i territori siciliani nel mondo attraverso i suoi prodotti di eccellenza.

Risultati dei Referendum Popolari di giugno
Primo questito, “Privatizzazione dell’acqua”: affluenza 72,2%, Sì 3.483 (99,1%),
No 32 (0,9%), schede bianche 22, nulle 11, contestate 0;
Secondo quesito, “Profitti sull’acqua”: affluenza 72,2%, Sì 3.504 (99,5%), No 19
(0,5%), schede bianche 13, nulle 13, contestate 0;
Terzo quesito, “Energia Nucleare”: affluenza 71,9%, Sì
3.438 (98%), No 70 (2,0%), schede bianche 17, nulle
12, contestate 0;
Quarto quesito, “Legittimo Impedimento”: affluenza
72,1%, Sì 3.445 (98,3%), No 61 (1,7%), schede
bianche 18, nulle 21, contestate 0.

