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UN RICONOSCIMENTO AD ALFONSO DI GIOVANNA 

 
 di Munoz Di Giovanna Antonella 

 
 
In occasione degli annuali campionati di sci nautico, che si sono svolti quest’anno dal 9 al 10 
settembre, presso il Lago Arancio, è stata consegnata dal Presidente dei giochi Giovanni 
Boccadifuoco, una targa onorifica ad Alfonso Di Giovanna, ex sindaco di Sambuca, come segno 
di riconoscenza e in ricordo degli anni in cui lo sci nautico rappresentò per Sambuca un vero 
evento sportivo. 
Una targa per ricordare quando i campionati di sci nautico erano un appuntamento estivo a cui 
non bisognava mancare, quando il Lago Arancio era sinonimo di sport acquatico. In quegli 
anni, i gloriosi anni Ottanta dello sci  nautico, a luglio, si metteva in moto la bussiness machine 
delle sponsorizzazioni, della creazione dei gadgets, i manifesti e gli adesivi vari che 
tappezzavano il nostro piccolo centro e creavano una atmosfera di attesa: E Sambuca si 
trasformava in un punto di riferimento per gli amanti di questo sport. 
L’anno che, forse, è rimasto più impresso nelle nostre memorie è il 1983 l'anno dei Campionati 
Mondiali di sci nautico, quando aitanti atleti e affascinanti atlete sfilarono in un tripudio di fiori 
e bandiere lungo il C/so Umberto I, e il suggestivo scenario che si offrì agli occhi di tutti al 
Calvario, divenne cornice perfetta per la presentazione dei campioni di quell'anno, venuti da 
ogni parte del Pianeta. Forse ogni cosa deve avvenire a suo tempo, forse adesso lo sci nautico 
al Lago Arancio, pur valorizzato e sponsorizzato come si deve e con tutte le condizioni 
necessarie a farlo, non andrebbe comunque bene, ma come potremo mai saperlo se tutte 
queste ipotetiche condizioni non vengono attuate? Una cosa è certa: la buona volontà di un 
solo uomo come Giovanni Boccadifuoco, a far muovere un meccanismo così complesso. Eppure 
credo, che pur essendo trascorsi gli anni, il fascino di questo sport e le grandi opportunità 
pubblicitarie e finanziarie legate a tale tipo di manifestazione sportiva, sono potenzialmente 
rimasti inalterati. 
 Riporto infine le commoventi parole incise sulla targa, rivolgendo all’autore un sentito e 
profondo ringraziamento da parte di Alfonso Di Giovanna e della sua famiglia. “All'amico Dr. 
Alfonso Di Giovanna, uomo che ha saputo sempre dare la sua positiva impronta quale uomo 
politico, capace amministratore e sindaco della cittadina di Sambuca di Sicilia e che seppe 
comprendere cosa potesse rappresentare lo sci nautico per la sua “Zabut” sino a farne una 
bandiera che è andata oltre i confini dell’Isola dell’Italia, per finire nell’Europa e nel mondo con 
l’opera magnifica del gemellaggio di Sambuca di Sicilia e della cittadina della Florida Winter 
Haven che ha voluto rappresentare per tanti anni il marchio DOC tra la federazione italiana sci 
nautico e la cittadinanza di Sambuca. 
A te, caro Alfonso; questo omaggio che vuole essere soltanto un segno di affetto e simpatia. 
Giovanni Boccadifuoco 


