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IL PORTALE DI TUTTA LA VALLE DEL BELICE 
 

di Salvatore Maurici 
 

Alla cortese attenzione del direttore de “LA VOCE”, con preghiera di pubblicazione,  
Mi è gradito portare a conoscenza dei lettori de ”La Voce” che da qualche mese è presente sul 
web il portale internet che accomuna tutti i paesi della Valle del Belice e si trova appunto  
all’indirizzo web www.valledelbelice.net.  
Chi usa oggi  i mezzi di comunicazione in modo esagerato e distorto,  può trovarsi in un grande 
ingorgo, in una situazione in cui lo spirito critico comincia ad appannarsi e finisce per non 
vedere i segni del proprio degrado morale e culturale. 
Internet è un grande “contenitore”, capace di esprimere tutto, anche il suo contrario. Questo 
significa che, navigando senza una rotta ben precisa, si può incorrere in errori di ogni genere. 
D’altronde la scelta di un sito web, di un programma televisivo o di un libro è affidata al buon 
gusto ed alla cultura di ognuno di noi.  
Il modo migliore per contrastare un cattivo uso dei mezzi di comunicazione oggi  è quindi 
quello di mettere nei vari circuiti più programmi ed offerte culturali. 
Questo sito va proprio verso questa direzione, è un atto d'amore dedicato alla mia terra. La 
sua presenza in rete deve rappresentare uno stimolo per tutti coloro che amano la LIBERTÁ ed 
in modo libero vogliono agganciarsi a questo convoglio che è già partito per un viaggio 
entusiasmante e nello stesso tempo “misterioso”.    
Quanta strada farà e dove appodererà, oggi  proprio non sono in grado di poterlo dire, la mia 
speranza è che comunque di strada ne faccia tanta e con molti passeggeri. Chiunque lo voglia 
può, infatti, salire su questo treno, chiedere una pagina-vagone oppure un semplice spazio-
presenza per se stesso o per la propria attività, per potere esprimere in libertà la creatività 
finora inespressa…, o… soltanto… per esserci. Sicuramente in questo modo, tutti insieme, 
potremo far parte con diverso titolo, del villaggio della comunicazione globale.   
Per potere accedere al sito sono  necessarie due cose: avere un computer e la connessione ad 
Internet con un qualsiasi “Provider”.     
Il sito  si  apre con un “movie” realizzato con “Macromedia Flash” raffigurante il sole di Sicilia 
nascente, seguito dalla comparsa di lettere in movimento che vanno a formare la scritta finale. 
Attraverso la scritta  “Enter = ingresso”,  che campeggia in basso a sinistra dello schermo, 
cliccandoci sopra con il cursore si accede al sito. 
La pagina  successiva si presenta al visitatore divisa in tre parti: 
• la parte superiore (TOP)  ospita il logo, il Banner  di turno, e  quattro pulsanti ipertestuali 
collegati; 
• la parte di sinistra (LEFT) ospita il “navigator” dei servizi – ne cito alcuni: ricerca, pagine 
gialle, pagine bianche, calcolatori di vario tipo, gazzette, orari trasporti, Parlamento Nazionale, 
Assemblea Regionale, Ministeri. I giovani vi trovano: l’InformaGiovani, La Guida dello 
Studente, il CercoLavoro, le Università italiane. 
• la parte centrale (HOME PAGE) ospita le notizie di cronaca rilevate dai giornali regionali; più 
in basso i “links=collegamenti” con i siti web dei clienti; nella parte destra la visita ai paesi 
della Valle del Belice (alcuni pulsanti saranno attivi tra qualche tempo). 
In particolare nella sezione relativa a SAMBUCA  è possibile trovarvi: 
i poeti dialettali; da E. Ciaccio a P. La Genga; i pittori da Fra Felice a Gianbecchina; le notizie 
storiche; le notizie sul parco archeologico  di “Monte Adranone”; lo spazio lauree, (questo 
spazio è disponibile per coloro che sono disposti dopo la laurea a mettere a 
disposizione della collettività il frutto del loro studio e del loro lavoro e non lo 
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vorranno relegare nel fondo di un cassetto o in una libreria); itinerari vari con immagini 
fotografiche; le notizie de “La Voce di Sambuca” con i numeri già editi negli anni 2000 e 2001.  
Per il resto rimandiamo i lettori de “La Voce”, sicuramente futuri navigatori del sito, a scoprirlo 
autonomamente. 
Voglio infine invitare attraverso questo giornale tutti i giovani ed anche i meno giovani che per 
un qualsiasi motivo sono disponibili a collaborare per migliorare ed accrescere il livello 
culturale  del “nostro” sito, attraverso le loro esperienze, nuove idee, materiale  e dati. 
 


