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NOTIZIE IN BREVE 

 L’incrocio pericoloso - La via del cuvio è ancora dissestata per una frana - Una iniziativa del comune da perseguire – 
Poesia - F. Giacone Espone ai Cant. Cult. della Zisa ed allo stadio delle Palme di Palermo 

- Nascita - É arrivato Antonio Valerio 

 
di autori vari 

 
L’INCROCIO PERICOLOSO 
Sebbene ne avessimo già segnalata, da tempo, la pericolosità, a tutt’oggi non si è provveduto 
ad installare, al termine di Via del Serrone, con provenienza dalla Chiesetta di San Giuseppe, 
un segnale di Stop per dare la precedenza agli automobilisti che discendono dalla Via Nivalori 
per immettersi nella Via del Cuvio. 
 
Un cartello, l’avviso di Incrocio Pericoloso, dovrebbe essere installato nella stessa Via Nivalori, 
al termine della discesa, con provenienza dalla Chiesa della “Bambina”, per invitare i medesimi 
automobilisti a rallentare in prossimità di detta insidia che, peraltro, trovasi in curva. Cosa si 
aspetta: che ci scappi il morto? Ricordiamoci che prevenire è sempre meglio di curare! 

F.G.  
LA VIA DEL CUVIO É ANCORA DISSESTATA PER UNA FRANA 
”Non v’è nulla di più definitivo del provvisorio...”, recita un antico adagio che, ben a ragione, si 
addice, paro paro, alla Via del Cuvio: passano giorni, mesi ed anni ma al dissesto non si 
provvede! 
Dalla foto si può addirittura rilevare il cedimento del muro di contenimento che, a breve 
aggraverà ancor più la situazione: e pensare che, con un cantiere di lavoro, si potrebbe 
risolvere il problema, offrendo, nel contempo, occupazione ai giovani disoccupati! 

Felice Giacone 
UNA INIZIATIVA DEL COMUNE DA PERSEGUIRE  
A Mons. Carmelo Ferraro Arcivescovo Della Diocesi di Agrigento. 
A  Don Giuseppe Maniscalco Arciprete di Sambuca di Sicilia. 
Oggetto: Richiesta permuta locali.  
Questa Amministrazione sottopone all'attenzione della S.V. la possibilità di effettuare una 
eventuale permuta della già sconsacrata “Chiesa del Lume”, adiacente ai locali del Palazzo 
dell'Arpa, sede di questo Municipio, con locali di propri . età di questo Comune da concordare, 
possibilmente l’attuale Aula Consiliare e locali adiacenti (posti sullo stesso piano), attigui alla 
Chiesa del Carmine. Dal Palazzo dell’Arpa, 6 febbraio 2001.  
Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Cristoforo Di Bella  
Il Sindaco Prof.ssa Olivia Maggio  
  
POESIA 
Una poesia dedicata da Leone Amodeo ai lettori de “La Voce” per il nuovo anno. 
 
"Vita" 
 E tutto è scorso e se n'è andato via 
 vorrei senza rimpianti 
 e senza pentimenti 
 perché ogni cosa ha un senso 
 e un suo perché. 
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PANNELLI ESPOSITIVI DI FELICE GIACONE AI CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA ED 
ALLO STADIO DELLE PALME DI PALERMO 
Nella ricorrenza del B.R Day, il 22 Febbraio 2001, e delle Olimpiadi Scouts il 25 Febbraio 2001, 
svoltisi, rispettivamente, ai Cantieri Culturali della Zisa ed allo Stadio delle Palme di Palermo, 
per la settimana internazionale dello Scoutismo, Felice Giacone ha allestito una Mostra 
Antologica sulla Vita del fondatore degli Scouts Robert Stephenson Smith Baden Powell e sulle 
attività della Zona AGESCI Conca d’oro. Esposti anche dei pannelli con numerose cartoline e 
buste Primo Giorno di Emissione, con i relativi annuli Scout - Filatelici. 
 
NASCITA 
Il 3 novembre 2000, facendo il suo ingresso nel mondo, il piccolo Giuseppe Gigliotta è venuto 
ad allietare la casa di Nicola Gigliotta e Valeria Lo Monaco. Il Piccolo è nato, presso la clinica 
“Orestano”, a Palermo. La Voce, si congratula di cuore con i felici genitori, i nonni, gli zii e 
augura a Giuseppe una vita colma di bene e di felicità. 
É ARRIVATO ANTONIO VALERIO 
Sono sempre più numerose le famiglie sambucesi che hanno deciso di adottare un bambino. A 
provare un’immensa e ineffabile gioia stavolta sono stati i coniugi Francesco e Mariella 
Sparacin o, dopo l’arrivo dall’Ucraina di Antonino Valerio, un vispo e bellissimo neonato, 
accolto con un’indimenticabile festa in un clima di grande commozione. Augurando un radioso 
futuro ad Antonino Valerio, La Voce si congratula con i genitori e con i nonni Pierina, Calogera 
e Martino 

 


