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Al via le passeggiate ecologiche
Riprendono le escursioni in montagna. Ecco il manifesto diffuso da Salvatore Maurici e Franco Alloro agli amici della montagna: «Cari amici, ancora
una volta stiamo coinvolgendo gli amanti della natura per una serie di
escursioni mattutine domenicali da effettuare nel territorio di Sambuca.
Domenica si parte, tempo permettendo. Gli interessati si facciano sentire,
saranno avvisati per tempo. è appena il caso di dire che le passeggiate sono
aperte a tutti, bambini, donne, vecchi. ecc. Ognuno sparga la voce e contagi
gli amici “liberi” e “disponibili”. Dare comunicazione della partecipazione o
della non partecipazione in ogni caso attraverso questa casella di posta:
francoalloro@gmail.com.

Altre immissioni in ruolo
Alla lunga lista di sambucesi immessi in ruolo pubblicata lo scorso numero
si aggiungono altri sambucesi. Si tratta di Salvatore Franzone, Valentina
Franco e Francesca Castronovo.
“La Voce” si congratula ed augura una lunga e brillante carriera.

Che fine ha fatto il referendum sull’acqua?
“Non pagheremo le bollette relative al consumo di acqua almeno fino a
quando non avremo un servizio adeguato”. Ė questa l’indignata presa di posizione di alcuni utenti per la “cronica mancanza di acqua e per i comprensibili disagi che quasi quotidianamente dobbiamo affrontare”.
Una cinquantina di famiglie sono in subbuglio perché nella parte centrale
del paese che riguarda le vie Campisi, Messina, Garraffello, Roma l’erogazione del prezioso liquido è molto carente. “Mentre da noi l’acqua non arriva, in altre strade per le frequenti rotture della rete idrica si perde a fiumi”.
“Fabio (a quanto pare l’unico dipendente della Girgenti acque assegnato a
Sambuca) accorre subito ed è molto disponibile. Fa di tutto per venire incontro alle nostre esigenze, ma spesso non ci riesce. Allora per approvvigionarci per qualche giorno e riempire i recipienti non ci resta che ricorrere alla
autobotte del Comune”.
A soffrirne di più sono gli inquilini dei piani più alti dove, forse per la poca
pressione, l’acqua non arriva. Una situazione ormai insostenibile ma non la
sola causa delle lamentele. Altri infatti fanno notare che le bollette non sarebbero corrispondenti all’effettivo consumo. “Il fatto è che siamo nel paese
dell’anarchia - afferma un attempato signore - dove a prevalere sono gli interessi privati anziché la volontà popolare. Tant’è vero che malgrado i risultati del recente referendum che ha abrogato la dissennata legge sulla privatizzazione dell’acqua questa in modo del tutto illegale continua ad essere
gestita da una società privata alla quale più che assicurare un buon servizio
interessa far quattrini”.

Auguri auguri auguri
Don Angelo Portella dal 1° settembre è stato trasferito - dopo 18 anni di
apostolato svolto a Palma di Montechiaro - nella sua Joppolo Giancaxio. La
Voce nel ricordarne le doti di uomo e pastore porge fervidi voti augurali.
Nuovo dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo "Fra Felice" da Sambuca.
A dirigere l'istituto è stato chiamato da incaricato il prof. Felice Benenati,
sambucese d'adozione avendo sposato una nostra concittadina. La redazione si congratula ed augura una lunga carriera professionale.

Una via contro la mafia
Una strada di Sambuca è stata intitolata a don Pino Puglisi, l’eroico sacerdote che venne assassinato, in uno dei quartieri più a rischio di Palermo,
dove svolgeva la sua attività pastorale, perché cercava in ogni modo di
strappare molti giovani ai tentacoli della mafia. La strada, che costeggia i
plessi delle scuole elementari e medie, ricorderà per sempre ai ragazzi che
quotidianamente la percorrono, il messaggio e l’insegnamento di don Pino.
La cerimonia ha avuto luogo alle ore 9,00 di sabato, 8 ottobre. Sono intervenuti il sindaco Martino Maggio e Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro” di Palermo fondato dal sacerdote.
Alle ore 10,00 al teatro comunale “L’Idea”, due rappresentazioni. Sulla ribalta,
i ragazzi di Sambuca con la pièce “Viviamo Sambuca: tradizioni, musica e
folcklore” e quelli di Brancaccio con “Speranza e libertà”. Nel pomeriggio gli
ospiti, accompagnati dagli operatori del Centro Padre Nostro, hanno visitato
Sambuca, i suoi monumenti ed i suoi musei. Alle ore 18,00 nel santuario
della Patrona Maria Santissima dell’Udienza, celebrazione eucaristica in memoria di Don Pino Puglisi.

Lotteria Pro loco - Ecco i biglietti estratti
A conclusione di una stagione che ha visto impegnata la
“Pro Loco” con diverse attività, ecco i biglietti vincenti della lotteria “E…state con la
Pro loco” estratti il 21 settembre:

1° premio (Week-end per 2 persone a Venezia) = n° 000451; 2° premio (Condizionatore Ariston) = n° 001601; 3° premio (Telefono cellulare) = n° 001017;
4° premio (Lettore DVD) = n° 001502; 5° premio (6 bottiglie di vino locale) =
n° 000558; 6° premio (cesto di prodotti tipici di Sambuca) = n° 001152. Per ritirare il premio inviare una e-mail a arabafenicia@gmail.com o chiamare il
327.0479466.

Pro loco e “Un’orchidea per l’UNICEF”
Si è rivelata un gran successo la raccolta di fondi “Un’orchidea per l’UNICEF”,
promossa dalla Pro loco “L’Araba Fenicia” di Sambuca. Domenica 3 ottobre, in
Piazza della Vittoria, i volontari della Pro loco, durante la giornata hanno raccolto circa 900 euro. La somma è stata interamente devoluta all’UNICEF, che
ha utilizzato il denaro per l’acquisto e la distribuzione di beni di prima necessità a 300.000 bambini africani. La popolazione sambucese, come sempre, si
fa trovare in prima linea quando si tratta di solidarietà.

Uno sportello della Girgenti Acque a Sambuca?
Ė caduta nel vuoto la richiesta, inoltrata alla Girgenti Acque S.p.A. di Agrigento, di aprire uno sportello a Sambuca.
Lo scorso mese di luglio era stata avanzata dalla locale associazione Futura
presieduta da Salvino Ricca, allo scopo di consentire ai cittadini sambucesi di
sbrigare tutte le pratiche inerenti il servizio idrico ed avere chiarimenti sull’importo delle bollette. "Ci meravigliano - afferma Ricca- la completa sconoscenza delle più elementari buone maniere e l’assoluto silenzio in cui si è
trincerata la società in questione. Fino ad oggi nessuna risposta, non tanto a
noi quanto ad una intera comunità che deve affrontare notevoli disagi per
quanto riguarda le pratiche inerenti il servizio idrico.” L’unico sportello di
zona della Girgenti acque si trova a Sciacca e, stando alle lamentale degli
utenti, è una sorta di bolgia, dal momento che deve servire i cittadini di diversi comuni.
L’Associazione aveva messo a disposizione, del tutto gratuitamente, i propri
locali, proponendo che lo sportello restasse aperto almeno un giorno alla
settimana. E mentre continuano le lamentele nei confronti della Girgenti Acque specialmente per quanto riguarda l’importo delle ultime bollette che
appaiono esose e non rispondenti all'effettivo consumo, Ricca assicura:
“Stiamo vagliando eclatanti forme di civile protesta perché è intollerabile
che ignorando i risultati del referendum che ha abrogato le vigenti norme
sulla privatizzazione dell’acqua, il servizio idrico non passi alla diretta gestione dei Comuni ed in modo del tutto illegale continui ad essere affidato
ad una società privata”.

Orari delle Sante Messe
Di seguito pubblichiamo gli orari delle S. Messe a Sambuca. Feriali: Lunedì,
ore 9:00 Concezione - ore 18:00 S. Michele - Martedì, ore 9:00 Vassalli - Mercoledì, ore 9:00 S. Giuseppe - Giovedì, ore 9:00 Trasferimento - Venerdì, ore
9:00 Rosario - Sabato, ore 9:00 S. Lucia. Domenica e festivi: Casa del Fanciullo: Ore 9:00 - Trasferimento ore 10:00 - Santuario ore 11:30 e 18:30.

Fa strage il Punteruolo Rosso
La peste rossa prosegue il suo cammino. Si tratta del Punteruolo Rosso che
da alcuni mesi sta falciando le palme di Sambuca. Si insinua tra il verde della
villa comunale e tra le giovani palme di Piazza della Vittoria piantumate una
ventina di anni fa. Ha colpito quattro delle cinque palme del Sagrato del Santuario dell’Udienza e decine di palme canariensi che arredavano i giardini
privati dei sambucesi. In atto, solo una, la più longeva, palma dattilifera, posta sul sagrato della chiesa pare mostrare resistenza. Durerà a lungo?

Nozze Ferraro-Mangione
Fiori d’Arancio in casa Ferraro e Mangione. Il 15 luglio si sono uniti in matrimonio Diana Ferraro - figlia dei nostri amici e lettori Nino e Rosa Di Leonardo
- e Roberto Mangione. La cerimonia nuziale si è svolta a Sambuca, nel Santuario dell’Udienza. Diana e Roberto assieme ai genitori hanno ringraziato
con una luculliana cena amici e parenti presso un lussuoso ristorante di Carini. A bordo piscina gli sposi hanno intrattenuto i presenti fino a tarda notte.
Agli sposi e ai genitori “La Voce” porge fervidi voti augurali.

Nozze Guzzardo-Carretta
Il 22 ottobre, nella Chiesa di San Giacomo a Bari, si sono uniti in
matrimonio Gianni Guzzardo e Antonella Carretta.
Lo sposo, laureato in Giurisprudenza e docente
universitario, è figlio del dott. Calogero Guzzardo, attivo sostenitore del nostro foglio.
La Voce formula vivissimi auguri a Gianni e
Antonella e ai familiari tutti.

