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Strada del Vino Terre Sicane

Riceviamo e Pubblichiamo

Assegnato il premio “Donne&Vino 2011”

Via Padre Pino Puglisi: un monito ai giovani

di Daniela Bonavia

di Gloria Lo Bue

ed Olio ed Elio D’Antrassi, Assessore regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari. L’incontro ha consentito di fare un prezioso bilancio dell’attività
portata avanti dalla Strada del Vino in questi suoi primi dieci anni di vita,
nel corso dei quali sono stati conseguiti ambiziosi obiettivi, tutti volti alla
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Tra questi uno
dei più ragguardevoli risultati è stata certamente la creazione dell’Itinerario
Culturale “Iter Vitis”, un progetto avviato nel 2007 e riconosciuto nel 2009
dal Consiglio d’Europa, un itinerario che congiunge la Georgia alle isole
Azzorre, passando attraverso il nostro territorio, sotto il comune denominatore della storia e della cultura della vite e del vino. Il momento della premiazione è stato non solo il più importante ma anche il più interessante
della serata, perché ha consentito ai presenti di conoscere una vera ambasciatrice della nuova enologia siciliana, una donna appassionata e tenace,
simbolo di una Sicilia laboriosa e positiva. Si tratta della viticultrice Arianna
Occhipinti, 29 anni, premiata per l’impegno profuso nella valorizzazione
del vino e del territorio siciliano, nella sua azienda a Vittoria, dove produce,
imbottiglia ed esporta Nero d’Avola e Frappato, anche in Nord Europa e
negli Usa. Il premio conferitole rappresenta un riconoscimento al mondo
del vino al femminile, un omaggio alla competenza e alla passione che, coniugati alla tenacia e ad un pizzico di femminilità, rappresentano ingredienti di sicuro successo.

Una mattina di quattro anni
fa la mia vita è cambiata.
Avevo in mano una semplice domanda per svolgere
il servizio civile. Quel
giorno ho cominciato a capire che nel mondo potevo
“fare qualcosa”, e tutto grazie al sorriso sul volto di un
piccolo parroco con le orecchie a sventola. Quel giorno
Padre Pino Puglisi ha cominciato a guidarmi. Le sue parole riecheggiano nelle nostre menti, ci
accompagnano durante le colonie con i minori, i campi scuola con gli
adolescenti e le lunghe chiacchierate con gli anziani. Ci emozionano
nei momenti felici e ci incoraggiano in quelli tristi.
Tanti sforzi sono stati fatti dopo la sua morte per realizzare i suoi sogni, basti pensare che soltanto nel maggio scorso è stato inaugurato il
Centro Polivalente Sportivo tanto voluto da padre Pino per i bambini
di Brancaccio. Ed io? Cos’altro potevo fare? Un’idea ce l’avevo, e quell’idea è diventata realtà l’otto ottobre scorso.
Più di un anno fa, accompagnando a Prizzi Rosalba Razzano, la responsabile della sede di Falsomiele del Centro Padre Nostro, in occasione dell’intitolazione di una strada a padre Pino Puglisi, nella mia
testa è cominciato a formarsi il desiderio di vedere “Via Padre Pino
Puglisi” anche nella mia Sambuca. Per questo devo ringraziare l’amministrazione comunale che si è interessata affinché questo mio sogno
diventasse realtà, ma devo anche ringraziare i ragazzi che da Palermo
sono venuti a portare quell’essenza di Puglisi di cui parlavo, sul palcoscenico del teatro sambucese.
Vedere scoprire la targa in quella via e sapere che ogni giorno Puglisi
“accompagnerà” i bambini a scuola mi riempie di gioia. La mia emozione è poi arrivata al culmine in teatro: vedere i ragazzi di Brancaccio
recitare davanti ad un pubblico di sconosciuti mi ha riempita di orgoglio. Infine, sono stata chiamata sul palco. Pensando di dover dare
una mia testimonianza, ho cominciato a pensare a cosa dire, ma, salendo le scale mi rendo conto che il Sindaco, il Dott. Martino Maggio,
aveva in mano una targa per me. Sono riuscita a malapena a leggere
cosa c’è impresso, che i miei occhi si riempiono di lacrime tanto da
non riuscire neppure a pronunciare un flebile “grazie”. Qualche
giorno dopo, mi è stato chiesto: “Come ci si sente ad avere scritto un
pezzo di storia di Sambuca?”. Pensandoci, non io, ma tutti insieme,
sambucesi, operatori e ragazzi del Centro Padre Nostro, abbiamo
scritto un pezzetto di storia di Sambuca, messo un tassello nel grande
mosaico di questo paese. Quanto a me, io ho semplicemente fatto
“qualcosa”, come padre Puglisi diceva: “…e se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.”

Palazzo dell’Arpa: crisi risolta?
hanno risistemato una macchina con qualche pezzo mancante. Infatti,
se pare rientrato il disagio del Consigliere La Sala, che va a occupare
il posto di membro della Comm. art. 5 lasciato da Giuseppe Giambalvo, la stessa cosa non accade per il consigliere Martino Abruzzo
che resta all’opposizione e si dichiara estraneo e lontano dall’attuale
maggioranza riservandosi di votare di volta in volta i provvedimenti.
Il Pd ha assistito alla partita da bordo campo, osservando una diatriba tutta interna, che ha avuto una lunga gestazione - durata 9 mesi
- e che si è risolta in modo scontato. Quindi il sindaco va avanti con
quasi tutta la sua maggioranza, la stessa che da quasi nove anni l’accompagna. A noi cittadini che osserviamo restano non poche perplessità perché, dopo le lettere e i manifesti, ci saremmo aspettati un atto
di coraggio e il desiderio d’invertire la rotta. Così non è stato, così non
sarà, ma Sambuca ci avrà guadagnato?
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