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Il Bug del Duemila - Ogni fine millennio ha le proprie paure. Allo scoccare dell'anno Mille gli uomini 

erano convinti che sarebbe arrivata la fine del mondo. Come se il Padreterno avesse deciso di porre 

fine alla storia con il calendario gregoriano alla mano. La paura della fine del nostro millennio ha 

preso il nome di Bug. Con un Bing Bang (una grande esplosione) è iniziato il movimento verso la 
vita e con un Bug sembrava dovesse concludersi. Bug come baco. Una bestia telematica, virtuale, 

che non si muove con gambe o zampe, come le creature mortali, ma attraverso le onde invisibili che 

tessono l'etere. Un baco che, a dire degli esperti, avrebbe dovuto mandare in tilt tutto il sistema 

delle telecomunicazioni. 

Una campagna tendenziosa, sicuramente, messa in atto da chi oggi detiene il potere del software, 

che ci ha dato la misura di quanto ormai la nostra vita sia legata a doppio filo a queste macchine 

prodigiose che sono i computer, di come la civiltà del pianeta possa bloccarsi a causa di un loro 

cattivo funzionamento, ma soprattutto ci ha rivelato come possiamo essere suggestionati, 
manipolati e indirizzati. Il tilt non c'è stato. Il baco non ha avuto modo di mettersi all'opera e di 

rodere i programmi. Siamo passati indenni da un secolo all’altro, scavalcando il limite anch'esso 

virtuale che gli uomini hanno posto tra di essi. La sfida del Nuovo millennio è stato detto e ripetuto è 

quella dei diritti umani. Sembra, però, che anche questi abbiano cominciato a circolare attraverso i 

canali invisibili delle telecomunicazioni. 

E potrebbe essere positivo se si mirasse alla loro gratuita diffusione. Invece si rischia di corromperli 

“Il marketing della paura del baco”, così è stato definito da uno psicologo, ci induce a riflettere sul 

fatto che, alle soglie del Nuovo Millennio, il diritto alla verità rischia di essere ucciso dal business e di 
trascinarsi dietro la libertà dell'uomo. Libertà di decidere, di muoversi, di scegliere E non è facile 

difendersi dai bachi virtuali... L’antidoto potrebbe essere quella conoscenza che oggi, purtroppo, sta 

diventando patrimonio di pochi. Che passa attraverso il mouse, la posta telematica, il labirinto di 

Internet... E non solo. Non è facile neanche per chi ha una certa competenza rendersi conto di certe 
manipolazioni. La grande lezione del secolo che è da poco tramontato è che colui che rimane fuori 

dal mondo telematico rischia di diventare come Giufà... Gli dicevano: l'asino vola. E lui ci credeva...    

   

Nuovo direttivo SDI - Con l’assemblea del 4 gennaio 2000 1 Socialisti Democratici Italiani eletto 

la nuova segreteria e il nuovo direttivo. La prima risulta composta Martino Maggio (segr.), Baldo 

Amodeo (vicesegr.) Giovanni Gulotta, Giorgio Imbrogiani, Giovanni Maggio, Rosario Amodeo, 

Lorenzo Abruzzo, Baldo Giudice, Calogero Armato. Compongono, invece, il direttivo, oltre ad alcuni 
esponenti della segreteria, Enzo De Luca, Cristoforo Di Bella  Filippo Calandra, Antonino 

Montalbano, Giorgio Mangiaracina, Pippo  Puccio, Paolo Maggio, Carmelo Cottone, Giuseppe 

Franzone, Giuseppe Ciaccio, Gino Trubiano, Calogero Catalanello, Giovito Nuccio, Michele Maggio 

(1939), Giuseppe Ciaccio, Antonino Oddo.         Michele 

Vaccaro  

  

Corso sull'impiego dei fitofarmaci - Si è svolto, presso la sede zonale dell'Unione Provinciale 

Agricoltori di Sambuca di Sicilia, un corso sul corretto impiego dei fitofarmaci in agricoltura. 

L'iniziativa è stata organizzata dall'Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento nell'ambito del 

Progetto Programma L.R. 97/81 art. 54, in collaborazione con la Sezione Operativa n. 77 di Menfi. 

Il corso, finalizzato al rilascio del patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari, ha visto la 
partecipazione di 13 agricoltori che alla fine delle tre giornate di lezioni, hanno sostenuto un esame 

di idoneità, alla presenza dell’Ufficiale Sanitario del Comune di Sambuca di Sicilia e di un 

funzionario dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura di Agrigento. Il patentino abilità all'acquisto e 

all’utilizzo dei fitofarmaci delle classi tossicologiche: "molto tossici"; “tossici” e “nocivi”, ex I e II 
classe. Si comunica che l'iniziativa sarà ripetuta a Sambuca di Sicilia presumibilmente nel mese di 

febbraio. Per la presentazione delle istanze di partecipazione, gli agricoltori interessati possono 

rivolgersi presso la sezione dell'Unione Provinciale Agricoltori di Sambuca, via Belvedere n. 54. Il 

Tecnico di Base del Progetto Programma P.A. Emanuele Geraldi 



Eletto il Segretario dei DS - Il senatore Giuseppe Montalbano, in seguito alle dimissioni di 
Antonella Maggio, è stato eletto dal comitato direttivo, segretario dei DS sambucesi che fidano 

molto sulla sua esperienza politica. La segreteria risulta così composta: Girolamo Ferraro, Giovanni 

Maniscalco, Antonella Ciraulo, Erina Mulè, Giovanni Ricca. Tesoriere è stato nominato Salvatore 

Affronti. Al neo segretario e al suo staff "La Voce" augura buon lavoro. 

Per  Ignazio Buttitta nel centesimo anniversario della nascita - Patrocinata dall'Assessorato 

dei BB.CC. della Regione Siciliana, dall'Università di Palermo, dalle Città di Palermo e di Bagheria, il 

15 e 16 dicembre 1999, presso la Biblioteca della Regione Siciliana e a Palazzo Steri ha avuto luogo 

la commemorazione del poeta Ignazio Buttitta. In cinque giorni di convegno la sua attività 
letteraria è stata oggetto di dibattito e di approfondimento. Fra le varie tematiche trattate: "Ignazio 

Buttitta e le lotte contadine" - "Ignazio Buttitta e la poesia dialettale del Novecento". Il 17 

dicembre, presso la Civica Galleria "Renato Guttuso" di Bagheria, il prof. Natale Tedesco ha 

presentato la nuova edizione di "Lu pani si chiama pani" a cura di Gaelana Maria Rinaldi. La 
manifestazione ha registrato anche un momento musicale: “Non sono un poeta” (musiche originali 

su versi di Ignazio Buttitta) e “Poeta in piazza” - (Le poesie di Ignazio Buttitta lette e cantate). I 

lavori del convegno si sono conclusi il 19 dicembre con "La Sicilia di Ignazio Buttitta" con 

una “Tavola Rotonda” coordinata dal prof. Tedesco. 

LAUREE 

- Il 20 dicembre 1999 il Dott. Giuseppe Cicero presso il Policlinico universitario di Palermo ha 

conseguito, con il massimo dei voti e con lode, la specializzazione in Medicina Interna, discutendo 

la tesi "Complicanze Internistiche in Oncologia". Relatori i Ch.mi prof. Nicola Gebbia, Alberto 

Notabartolo e Salvatore Pindacuda. Alla famiglia Cicero i più sinceri auguri da "La Voce". 

- Martedì, 21 dicembre 1999, presso l’Università degli Studi di Palermo, si è laureato in Economia e 

Commercio, Calogero Mangiaracina, discutendo brillantemente la tesi di Diritto Commerciale: "Le 

Cooperative Sociali, struttura organizzativa interna". Relatrice la Ch.ma prof.ssa Maria Genna. Al 

neo laureato, alla famiglia e ad Anna Maria gli auguri de "La Voce”. 

Nozze d’oro 

- Domenica 14 gennaio 2000, hanno festeggiato il loro 50° anno di matrimonio Maria Guzzardo e 

Francesco Di Prima, circondati dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei parenti. Alla felice coppia cari ed 

affettuosi Auguri da “La Voce”. 
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