
http://www.francoalloro.it 
 

Articolo contenuto ne 
“La Voce di Sambuca” 

maggio-giugno 2001 - n. 372 

 
 

NOTIZIE IN BREVE 

San Giovanni: Una chiesetta da restaurare - Canonizzato il Beato Bernardo Il Frate che visse anche 
Sambuca - Cambio alla presidenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo Sez di Sambuca 

 Nascita – Lauree - I ringraziamenti di Enrica Bondì 

  
 

Di autori vari … 
 

 San Giovanni – Una chiesetta da restaurare 
Il 24 giugno, presso la chiesetta di San Giovanni, in Contrada Cellaro, è stata celebrata da 
Padre Mirrione, una messa per conto della famiglia Sparacino Gaspare, per una grazia ricevuta. 
La chiesetta che, oggi, appartiene a diversi rami della famiglia Gulotta, purtroppo versa in uno 
stato di degrado e richiederebbe degli interventi immediati. Nel corso della funzione un gruppo 
di volontari si è attivato per raccogliere dei fondi e provvedere al restauro.  
 
Canonizzato il Beato Bernardo il frate che visse anche a Sambuca 
Festa lo scorso 11 giugno in piazza San Pietro. Giovanni Paolo II ha elevato agli onori degli 
altari altri cinque beati, tra i quali il corleonese fra Bernardo, al secolo Filippo Latino. 
Una figura, quella di fra Bernardo “carica di valori umani e religiosi” così come si legge nella 
biografia. Una figura che interessa la comunità di Sambuca nel cui convento dei Cappuccini 
dimorò nel 1639, come documenta una informativa fatta pervenire di recente dal comitato pro-
canonizzazione. Un santo, quindi, vicino a noi, non solo perché siciliano, ma perché ha vissuto, 
anche se per un solo anno, nella nostra comunità. L’inattesa canonizzazione arriva oltre 
duecento anni dopo la beatificazione avvenuta nell'aprile del 1768, quando, per l'occasione, fu 
chiamato a Roma il confratello Fra Felice per dipingere il "quadrone" riproposto nei manifesti 
per la canonizzazione e sulla copertina della nuova monografia. 
Quasi inesistente a Sambuca la devozione al santo, nonostante fino a pochi anni fa fosse 
ancora oggetto di venerato rispetto la sua cella nel “convento della discordia”, di recente 
tornato alla ribalta in occasione della vergognosa, vexata, quaestio! 

Giuseppe Cacioppo  
 
Cambio alla presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Sambuca 
Il Brigadiere Carlo Puccio è stato eletto nuovo Presidente dell’associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo della Sezione di Sambuca di Sicilia. Egli sostituisce, per scadenza di 
mandato, il vecchio Presidente Maresciallo Sciangula Pietro che ha ricoperto la suddetta carica 
per ben undici anni, durante i quali si è impegnato e prodigato in tutti i modi, al fine di portare 
avanti questa Sezione e far rivivere, nel nostro paese, le manifestazioni patriottiche, con la 
collaborazione di soci molto attivi, rimasti legati e fedeli alla Benemerita. 
Al nuovo Presidente auguriamo un proficuo lavoro e nello stesso tempo auspichiamo che possa 
tenere sempre alto il prestigio dell’arma. 
   
Nascita 
La famiglia di Lucia Gurrera e di Felice Cacioppo è stata allietata dall’arrivo di un bellissimo 
bambino, Giuseppe. É nato a Castelvetrano, il 9 luglio 2001. La Redazione de “La Voce” rivolge 
vivissimi auguri ai genitori, ai nonni paterni Giuseppe e Franca, al nonno materno Nino, agli zii 
Angela ed Ennio Gurrera e ad Anna Maria e Salvatore Cacioppo. 
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Lauree 
Il 3 aprile 2001, presso l’Università degli Studi di Palermo si è laureata in Giurisprudenza, Irene 
Sagona, discutendo la tesi di Diritto del Lavoro “La riforma degli ammortizzatori sociali”. 
Relatore il Ch.mo prof. Alessandro Grilli. Gli auguri de “La Voce” ad Irene, alla sua famiglia e a 
Girolamo. 
------------------------ 
Il 3 luglio 2001, presso l’Università degli Studi di Palermo, si è laureata in Scienze Politiche - 
Indirizzo Economico - Sparacino Doris, discutendo la tesi “Imposta Comunale sugli immobili”. 
Relatore il Prof. Roberto Pignatone. Gli auguri de “La Voce” a Doris e famiglia. 
 
Il ringraziamento di Enrica Bondì 
Il mio sentito ringraziamento a tutti i componenti della Redazione, per la disponibilità a 
pubblicare la mia poesia, sul vostro giornale. 
Inoltre un doveroso ringraziamento di cuore, da parte mia, alla carissima Dott.ssa Arianna 
Ditta che, con tanto impegno, mi ha dato l’opportunità di far rivivere il ricordo a quanti hanno 
conosciuto mio padre. 
 
Calendario COMEL - Omaggio ai pittori Sambucesi 
Quest’anno ci ha pensato la COMEL ad arredare le case dei sambucesi con un bel calendario 
“personalizzato”, se così si può dire, sostituendosi alla consolidata iniziativa della locale Banca 
che quest’anno ha lasciato delusi i propri clienti. 
Nelle pagine bimestrali, infatti, sono raffigurate altrettante pitture ad olio di locali artisti, e 
precisamente Aldo Cacioppo con Nozze di Cana, Marcella Di Giovanna con “N’un mi diri nenti”, 
Francesca Maggio con Donna del Keni a, Don Giuseppe Maniscalco con Girasoli e Giuseppe 
Vaccaro con Messaggio di Pace e Foglia di Rose. Ai proprietari della Comel vanno le 
congratulazioni de “La Voce” per l’intraprendente iniziativa volta a valorizzare i giovani artisti 
locali. 
 
 
Auguri a Vitalba 
Vitalba Giudice a soli 18 anni con una grande passione per “La Voce” e la radio, ha iniziato a 
lavorare come pubblicista a Radio Futura Network. La giovanissima si impegna ad inviare 
comunicati stampa, via e-mail su quanto accade a Sambuca. Auguri Vitalba da tutta la 
redazione, e ad majora! E intanto buono a sapersi: quando vuoi che un’iniziativa, un convegno, 
un evento sia comunicato alla radio, puoi rivolgerti alla nostra giovane giornalista 
contattandola e-mail vitalba@radiofutura.it  
  
Riconoscimento  
Il Consiglio dell’Ordine Forense, durante una cerimonia svoltasi a Sciacca, ha offerto una targa 
all'avvocato Vittorio Fiore per i venticinque anni di attività. 
Il Legale è un esperto di legislazione assicurativa e profondo conoscitore della giurisprudenza 
per la responsabilità civile verso terzi. Nei tanti anni di esercizio della professione ha ottenuto 
numerosi successi in favore dei nostri concittadini, che hanno avuto la ventura di imbattersi di 
fronte allo strapotere delle Compagnie di Assicurazione. Al Concittadino emerito, che ha 
ricevuto l’ambito riconoscimento della sua associazione di categoria, “La Voce” porge un 
fervido augurio, di tanti altri anni di brillante carriera e vive congratulazioni.  
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Vestizione per dieci chierichetti  
Anche per loro il Natale è stato motivo di festa. Non per i regali che hanno ricevuto ma perché 
in occasione della nascita del Redentore, del Dio Bambino, si sono vestiti a festa, indossando le 
tuniche rosso-porpora con relative cotte. Dieci bambini si sono impegnati davanti alla comunità 
per assicurare il servizio liturgico. Ma ciò che rende ancora più singolare e responsabile la 
“vestizione” è la maniera con cui i ministranti hanno reperito i fondi per l’acquisto delle 
tuniche. 
Le somme necessarie sono state ricavate dalla vendita degli oggetti natalizi realizzati in 
terracotta durante le attività pomeridiane dell'oratorio. Un’attività che premia i bambini per la 
maturità e responsabilità con cui hanno condotto l’iniziativa e l’operato di Suor Maria Luisa per 
l’impegno profuso. 
  
Vini in vetrina 
Il 6 dicembre 2001, presso la Libreria Feltrinelli, a Palermo, Daniele Cernilli, uno dei maggiori 
esperti di vini internazionali, ha presentato la Guida ai Vini d’Italia, edita da Gambero Rosso e 
Slow Food, la più venduta pubblicazione al mondo in campo di vini. 
In vetrina, il top dei vini siciliani, accanto ai vini Planeta, il Villamaura Shyrah dell’Azienda Di 
Prima.  
  
Nuovo look per il Palazzo Campisi sede della CCB 
Gli anni passano e non solo per gli uomini. Anche per le fabbriche, è necessario predisporre 
interventi di lifting, e ridare nuova linfa al monumento è quanto avvenuto per la facciata delle 
Banca di Credito Cooperativo, che in  soli quindici giorni ha avuto restituito il caldo colore 
“giallo oro” a  vent’anni circa dall’ultimo restauro.  
 
Duo Mediterraneo in concerto al Teatro L’Idea 
L’evento musicale ha avuto luogo nello splendido scenario del teatro comunale “L’Idea” lo 
scorso 23 dicembre. Promosso dalla Provincia Regionale, lo spettacolo musicale ha visto sul 
palcoscenico il soprano Linda Gatto e Maria  Clara D’Eredità con la chitarra classica. Nelle 
canciones espanolas antiguas, protagoniste del primo tempo, si sono viste mirabilmente 
scorrere antiche melodie di una Spagna che palpita tra i secoli XI e XIII.  
Il secondo tempo, Siete canciones populares espanoles; sono state espressione profonda 
ed originale dell’anima iberica, musica tipicamente vivace, dal ritmo andaluso. Unico neo della 
serata il pubblico che non superava la ventina di spetattori. Forse perché l’ingresso era 
gratuito?  Ancora una volta torna a stupire il taglio culturale dei sambucesi.  
  
AVIS - Ecco il calendario delle donazioni 
Abbiamo appreso, dal calendario distribuito dalla locale Sezione AVIS con  sede nel Vicolo 
Saraceno V, gli appuntamenti mensili delle donazioni, li riportiamo qui di seguito: 
05 Gennaio - 17 Febbraio - 17 Marzo - 14 Aprile - 15 Maggio 
01 Giugno - 14 Luglio - 18 Agosto - 8 Settembre - 6 Ottobre 
10 Novembre - 15 Dicembre. 
 
NUOVE APERTURE 
 
Egobit è il nuovo negozio aperto in via Francesco Crispi. Al suo interno è possibile trovare 
oltre ad un vasto assortimento di computers, stampanti, scanner, modem e accessori di tutte 
le marche. Inoltre, i giovano gestori si adoperano per configurazioni personalizzate, istallazioni 
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di software, oltre a una qualificata assistenza tecnica. Ai proprietari le felicitazioni de  “La 
Voce”. 
 
 
 
Pizze e prelibatezze  
Vuoi una buona vizza magari da consumare a casa, o hai  desiderio di una calda arancina? 
Ormai a Sambuca è più facile. Basta andare da Pizze e prelibatezze il nuovo locale inaugurato 
di recente a Sambuca nella centralissima Viale E. Berlinguer. Auguri al proprietario, Gaspare 
Giacone.  
 
La Pergamena è la nuova cartolibreria aperta a Sambuca nella Via A. Gramsci. Al suo interno 
è possibile trovare tutto quello che serve per la scuola e l’ufficio. A Giuseppe Ciaccio prosperità 
da parte de “La Voce”.   
 
Fiocco Rosa  - Il 7 settembre 2001 la famiglia Marisa e Giuseppe Di Prima è stata allietata 
dalla nascita di una splendida bambina:  Anna. Ai genitori, ai nonni materni Pina e Nino Vinci, 
alla nonna paterna Anna, ai due fratellini Vinvenzo ed Antonio e ai familiari, auguri vivissimi da 
parte de “La Voce”. 
 
Fiocco Azzurro - Il 26 dicembre 2001 è nato Stefano Ciancimino. Ai genitori Nino e Anna, alla 
sorellina Claudia, al fratellino Giuseppe, ai nonni Giuseppe e Maria ed alla nonna materna, 
auguri vivissimi da parte de “La Voce”. 
 
Fiocco Azzurro - Il 27 novembre 2001 la famiglia Montalbano e Michele Gandolfo è stata 
allietata dall'arrivo di un bellissimo bambino: Leonardo. Ai genitori, ai nonni materni Francesca 
e Gaetano, ai nonni paterni Vincenziana e Leonardo e agli zii, auguri vivissimi da parte de “La 
Voce”. 
 
Nozze D’Oro - Giorno 30 ottobre hanno festeggiato il 50° anno di matrimonio nel Santuario 
di  Maria SS. dell’Udienza, i Signori Arbisi Rosario e Amodeo Rosa. Alla felice coppia, ai figli 
Onofrio e Salvatore, alle nuore Paola e Nina, ai nipoti Sario,Rossella,  Rossana e Morena, e ai 
parenti tutti, le felicitazioni de “La Voce”. 
 
Nozze D’Oro - Giorno 23 dicembre hanno festeggiato il 50° anno di matrimonio nel Santuario  
di Maria SS. dell’Udienza, i Signori De Luca Paolo e Pumilia Maria Rosa. Alla felice coppia, ai 
figli Enzo e Sina, ai nipoti Paolo, Rossella, Giuseppe e Manuela, e ai parenti tutti, le felicitazioni 
de “La Voce”.  
 
Laurea  - Il 29 novembre 2001, presso l’Università agli Studi di Palermo, ha conseguito la 
laurea in Economia e Commercio Giuseppe Montalbano, discutendo la tesi: “La produttività dei 
Servizi Sanitari Pubblici”. Relatore il Ch.mo Prof. Vincenzo Lo Jacono. Al neo dottore e ai 
genitori Rita e Geo, alla nonna materna Maria Audenzia e ai familiari tutti le più vive 
congratulazioni. A Giuseppe anche l'augurio di una brillante carriera.    
 
Addobbi natalizi 
Grazie agli addobbi predisposti dalla locale amministrazione comunale, un'atmosfera di festa si 
respirava nel corso nei giorni natalizi. A parte l’illuminazione, che ha interessato tutto il corso, 
fino ai vicoli Saraceni, particolare suggestione ha regalato ai sambucesi l’albero allestito in 
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piazza con ciclamini, al quale hanno fatto pendant, le sere di Natale e Capodanno, i vasi di fiori 
e piante che hanno circoscritto l’isola pedonale. Tutto è stato reso più magico dalle note del 
gruppo musicale “Tose up The Luck”. Complimenti per l'iniziativa. 
  
Natale con gli zampognari 
Nonostante il freddo che imperversava, due zampognari hanno reso magica l’atmosfera la 
mattina di Natale. All’uscita della chiesa, hanno intrattenuto i presenti tra la gioia e incredulità 
dei bambini. 
Ci complimentiamo con l'amministrazione per l'iniziativa.  
 
 
 
 
Dalla casella di post@ elettronica 
Ci è pervenuta nella casella di posta elettronica una poesia di Enzo Sciamè, che nonostante la 
lontananza, non dimentica Sambuca e il suo mensile per il quale ha collaborato assiduamente 
per anni. 
Il componimento incarna il dramma della guerra, che oggi più di prima, incombe su tutta la 
popolazione mondiale. Un secco NO ALLA GUERRA affiora dalle parole, invocando “pace, 
giustizia e libertà”. Noi de “La Voce” facciamo nostro l’appello di Enzo, nella speranza che 
presto si arrivi alla risoluzione del conflitto evitando un ulteriore sacrificio di vite umane.  
   
Grazie, Don Alfonso 
É toccato a don Alfonso Cacciatore, 32 anni, nativo di Aragona, ma per ragioni di studio 
residente a Roma, supplire all’assenza del vicario nella chiesa di San Giorgio al trasferimento. 
Il giovane sacerdote, quest’anno, in occasione delle vacanze natalizie, ha sostituito alla sua 
famiglia, una più grande, la comunità di Sambuca. A Don Alfonso un grazie per la disponibilità.  
   
Centro “Solidali con Te” - nuovo direttore 
Centro Solidali con Te: cambiata la gestione dei ruoli nell’équipe del Centro. Nuovo direttore è 
il prof. Lillo Colletti che ci tiene a sottolineare: "si tratta sempre di una cogestione di risorse. 
Inoltre responsabile del volontariato: Minuccia Cacioppo, dell’integrazione Enza Vaccaro, 
dell’assistenza spirituale: P. Antonio Santoro, dell'amministrazione: Mommo Ferraro, della 
logistica: Giovanna Cacioppo,della segreteria: Albertina Ciaccio. Economo: Leo Pendola. 
Intanto l’équipe già da alcuni mesi ha cominciato a partecipare ad incontri con il supervisore, lo 
psicologo dott. Rotolo allo scopo di armonizzare e coordinare la gestione dei servizi. 


