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MANIFESTAZIONI ESTATE ZABUT
a cura di G.L.M.

Varata, anche se con ritardo, l’estate sambucese, grazie ad un finanziamento, da parte del
Comune, di circa 30 milioni di lire. Le manifestazioni, iniziate martedì scorso con una rassegna
aquilonistica per bambini, proseguiranno fino al 23 settembre prossimo. Ed ecco in dettaglio il
programma che è stato approntato dall'assessore al ramo Franco Zinna, appena reduce dalla
luna di miele, ed affidato alla gestione della locale sezione della Lipu.
Venerdì, 31 agosto, alle ore 16,30 sul piazzale della Bammina, nella zona di villeggiatura di
Adragna, torneo di tennis da tavolo ed alle ore 22,00 discoteca sotto le stelle.
Sabato 1° settembre alle ore 15,30 gara di tiro con la balestra ed alla ore 21,00 cinema sotto
le stelle: proiezione del film di Nanni Moretti “La stanza del figlio”.
Domenica, 2 settembre alle ore 9,00 prima edizione della festa del cane. Dal 15 settembre le
manifestazioni si sposteranno nel centro storico della cittadina, in piazzetta della Vittoria, dove
alle ore 21,00 di sabato e domenica saranno proposti rispettivamente i film “La tigre ed il
dragone” e “Chiedimi se sono felice”, alle ore 22,00 di sabato 22 settembre in Piazza Carmine
concerto musicale dei Tinturia. Venerdì, 23 settembre alle ore 17,00 conclusione delle
manifestazioni con la prima Maratonina “Città di Sambuca” che impegnerà i giovani.
L’edizione 2001 dell'estate sambucese ha destato un coro di polemiche in quanto da molti è
stata considerata uno spreco di pubblico denaro e fuori tempo dal momento che moltissimi
sambucesi che si trovavano nella cittadina per trascorrevi le ferie estive, sono ormai partiti per
le città del nord Italia dove risiedono per motivi di lavoro e non hanno avuto modo, di
trascorrere piacevolmente le serate. “A Sambuca non si fa altro che criticare risponde
l’assessore Zinna - prima perché non si erano organizzate delle manifestazioni, ora perché,
anche se modeste, le abbiamo organizzate”.
Sambuca, 31.8.01 (gni) Il Sambuca calcio ha ora il suo mister. Il nuovo allenatore si chiama
Paolo Pendola. Proviene dal settore giovanile Verde Nero di Sciacca e subentra a Franco
Auditore che è passato al Montevago. “Ora siamo al completo” dice con soddisfazione il
presidente della società, Luigi Serafino - possiamo finalmente guardare con serenità al futuro
della squadra e lottare per la conquista della categoria superiore
“Confidiamo in un sostanzioso contributo da parte della amministrazione comunale e nel
sostegno degli sponsor per affrontare le notevoli spese che il campionato comporta”. A giorni
intanto, il presidente convocherà l’assemblea dei soci ed illustrerà la situazione della società. Si
punterà essenzialmente sulla valorizzazione del vivaio locale e sul talento dei giovani che
riusciranno ad emergere. Poi a seconda delle necessità della squadra ed in base all’esito delle
prime prove sul campo si cercherà di rafforzare i reparti che dovessero rivelarsi più deboli.
Saranno questi, come ha fatto intendere Serafino, i primi passi della nuova gestione del
Sambuca calcio.

