
É stata inaugurata sabato 15 maggio presso i locali dell’ex Camera del
Lavoro la prima mostra di artigianato locale. L’iniziativa promossa dalla
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia ha visto protagonisti
numerosi artisti sambucesi. Presenti all’inaugurazione il direttore della banca
Ennio Gagliano, ed il presidente Liborio Catalanotto.

Gli artisti che hanno partecipato sono: Antonella Butera con delle Pitture
su stoffa; Ada e Rosanna Scirica con incisioni su argento ad alto rilievo;
Antonella Salvato con accessori realizzati a mano; Calogero Abruzzo con
una vetrata variopinta; Davide Bonavia con delle decorazioni su ceramica;
Enzo Maniscalco con l’esposizione di quadri e ceramiche; Girolamo Maggio
con degli stampi in gesso decorati; Felicia Maggio con l’esposizioni di mobi-
li antichi;Giusi Bavetta con stoffe per tendaggi e oggetti d’arte; Marcella Di
Giovanna con pitture su canali; Maria Carmelina Greco con delle Pitture su
stoffa; Marianna Correnti con la realizzazione di capi lavorati a mano; Maria
Salvato con varia oggettistica artigianale;Salvatore Bucceri con la lavora-
zione in pietra arenaria di fontane e mensole; Paolo e Silvana Cicio
con oggettistica per la casa prodotta artigianalmente; e Silvana
Zimbardo con l’esposizione di quadri, accessori e ogget-
ti realizzati a mano. I locali della mostra
rimarranno aperti per tutto il mese di
maggio.

Venerdì 16 aprile, presso il Teatro Comunale l’Idea ha avuto luogo la Tavola
Rotonda “Da mare a mare. Da Palermo a Sciacca attraversando il Belice”.
Turismo e Sviluppo. Il progetto - già presentato il 27 gennaio nella Sala
Gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo e che prevede una serie com-
plessa di manifestazioni che hanno preso il via alla fine di maggio  e che

vanno dalla degustazione di prodotti tipici alla realizzazione di cortome-
traggi - tende a valorizzare le risorse culturali, architettoni-

che, paesaggistiche ed enogastronomiche della Valle del
Belìce. Il sindaco Martino Maggio, aprendo i lavo-

ri ha detto che “!a tavola rotonda vuole essere
una piattaforma di lavoro per l’Unione dei

Comuni belicini affinché si possa realizzare
una valida strategia nell’immediato e a

breve-medio termine orientata ad un
reale sviluppo della Vallle del Belìce”.
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Salvino Ricca alla segreteria dell’Udeur locale

Salvino Ricca, Segretario cittadino di Alleanza Popolare-Udeur, dopo esse-
re stato eletto nel I° Congresso Provinciale del Partito, componente del
Comitato provinciale assieme a Leo Di Verde, Giuseppe Gallina e Salvatore
Rinaldo, dal 16 Febbraio è anche componente della Direzione provinciale
del partito.

Wine Sicily
Dal 19 al 22 maggio 2004 il Palavetro dell'Aeroporto di Trapani Birgi ha ospi-
tato la I Esposizione Regionale "Wine Sicily" ed il VI Convegno
Internazionale "Vino e Salute" dedicato alle proprietà benefiche del vino sici-
liano. Ottanta le Aziende presenti nella suggestiva cornice del Palavetro, una
struttura di circa tremila metri quadrati, allestita in tempi record. 

Tra le Aziende del territorio che hanno aderito all'iniziativa: la Cellaro, Di
Prima, Donnafugata, Monte Olimpo e Planeta.

Ha dato il via alla rassegna Paolo Massobrio, giornalista enogastronomi-
co. La manifestazione si è conclusa con la Degustazione guidata dei vini
siciliani a cura di Luca Maroni.

Nomina al poeta Pietro La Genga 
La presidenza dell'Accademia Internazionale degli Empedoclei ha delibera-
to l'incorporazione `honoris causa" nei ruoli accademici, per alti meriti lette-
rari, del poeta Pietro La Genga, 78 anni, nato a Santa Margherita di Belice
ma residente, da decenni, a Sambuca di Sicilia. Pietro La Genga, un deca-
no dei poeti, con le sue ammiratissime opere onora in tutto il mondo l'anima
e la cultura della Sicilia.

Sgarbi a Sambuca

Sambuca ospita Andrea Mingardi

Piazza della Vittoria: 17 maggio 2004, ore 22:30. Sul palco, per concludere
i festeggiamenti in onore di Maria SS. dell'Udienza, uno dei più grandi blue-
sman dei nostri giorni: Andrea Mingardi.

Cantautore ed interprete Andrea Mingardi affonda le sue radici nel soul,
nel rock and roll, nel jazz, nel funky e nel R&B. A Sambuca l'autore ha rega-
lato momenti di buona musica coinvolgendo i suoi fans e chi, per la prima
volta, ha ascoltato la sua musica.

L'artista ha cantato brani sia stranieri che italiani. Tra questi vale la pena
di ricordare "Sweet home Chicago" e "Amare, Amare" canzone con la quale
nel 1994 ha partecipato a Sanremo riscuotendo un buon successo. Lo spet-
tacolo durato per circa due ore è stato offerto dalla provincia.

In occasione dell'importante Convegno "L'Abbazia di Santa Maria del Bosco
di Calatamauro, tra memoria e recupero" ideato e coordinato dallo storico
Antonino G. Marchese - che ha avuto luogo il 17 e 18 aprile a Chiusa
Sclafani e presso l'Abbazia e che ha registrato la presenza di prestigiosi rela-
tori - il critico d'Arte Vittorio Sgarbi ha visitato l'Antiquarium e le Sculture
Tessili di Silvie Clavel esposte nel Monastero di Santa Caterina. Lusinghieri
i giudizi espressi nei confronti della scultrice francese alla quale ha promes-
so di ritornare, per occuparsi delle sue opere.

Da mare a mare attraverso il Belìce
Tavola rotonda al Teatro l’Idea

Motogiro d'Italia a Sambuca

Prima mostra artigianato locale

Duecento motociclisti partecipanti al Motogiro d'Italia si sono ritrovati il 29
maggio nel Corso Umberto I.
ll percorso, in cinque tappe lunghe in media 250 km, ha toccato  alcune tra
le località più attraenti della Sicilia. l trasferimenti per l'isola (andata il 24
maggio 2004 e ritorno il 29 maggio 2004) sono stati effettuati in nave gran
turismo, con partenza e arrivo da Civitavecchia. Eventi speciali hanno avuto
luogo in ogni tappa e la manifestazione si è conclusa con una cena di gala
in nave. A coronare ogni giornata, cene a base di specialità locali delle città
di arrivo.

Prest ig ioso  t raguardo per  Gabr ie l la  Ferraro

Nuove  Aper ture

Gabriella Ferraro, laureata in lettere Classiche, presso l'Università di
Palermo, ha il merito di avere conseguito, per prima nella storia di Sambuca,
la specializzazione in Archeologia Classica e Medievale, per di più con il
massimo dei voti: 70/70 e lode. Il 21 aprile, presso l'Università agli Studi di
Lecce, ha discusso un'interessantissima tesi: "Il ripostiglio di aurei bizantini
di Racalmuto" Relatrice la prof/ssa Adriana Travaglini.

Si tratta di uno studio scrupoloso su 205 monete di età bizantina rinvenu-
te a Racalmuto nel 1939 conservate al Museo Archeologico di Agrigento.

Auguri a Gabriella per una brillante carriera e le più vive congratulazioni al
marito Enzo Salvato, ai genitori Mommo e Rosa e a tutti familiari.

Il 25 aprile, nel salone della Banca di Credito Cooperativo, si è riunita
l'assemblea dei Soci per procedere all'approvazione del bilancio e all'e-
lezione del Nuovo Consiglio di amministrazione. 
Il bilancio approvato all'unanimità, ha registrato un utile netto d'esercizio
di 470.400 euro, con un significativo incremento rispetto a quello del-
l'anno precedente  di 456.146 euro. Un risultato positivo apprezzabile e
in controtendenza, considerando il percorso negativo dell'economia
mondiale.
L'Assemblea, accogliendo la proposta del Presidente Liborio
Catalanotto, ha deliberat, inoltre, di realizzare una pista d'atterraggio per
l'eli -soccorso. Una testimonianza dell'attenzione dell'Istituto di Credito
nei confronti del sociale. 
Liborio Catalanotto, primo degli eletti, è stato riconfermato presidente. La
vicepresidenza è andata a Gaspare Catalanotto. Consiglieri:
BonoVincenzo, Cacioppo Tommaso, Guzzardo Alberto Maggio Daniele,
Maggio Giovanni. Il Collegio sindacale risulta così composto: Cannova
Audenzio, presidente, Ferraro Girolamo, sindaco effettivo, Dulcimascolo
Calogero, sindaco effettivo, Buscemi Vincenzo sindaco supplente,
Vetrano Enrico, sindaco supplente.

Nuovo Consiglio della BCC

Diventano più grandi e accoglienti i locali della "Rinaldo Gioielli". II 2 maggio
l'attività commerciale si è trasferita dalla Via Marconi nel centralissimo Corso
Umberto I, al civico 49. Il rinnovo dei locali è stato affiancato da un più ricco
campionario di articoli e oggettistica per la casa. Ai sigg. Rinaldo e Greco,
proprietari dell'attività, gli auguri da parte della Redazione.

* * *
II 18 aprile è stato inaugurato "Mondo Informatica", un nuovo negozio di
computers e accessori per il vasto mondo del PC. Nella sede di Via
Berlinguer è possibile trovare, oltre ai più moderni computers, anche fotoca-
mere e videocamere, stampanti, prodotti per l'ufficio. Ai proprietari le felicita-
zioni de La Voce.

* * *
"Da Mario" torna la pizza. A gestire il locale adragnino i giovani Alessandro
Di Mino e Tanino Piazza. I due hanno riaperto l'attività il 21 maggio. La cen-
tralità del locale, affiancato dal frequentatissimo Pub, fa ben sperare. Ad
Alessandro e Tanino gli auguri da parte del giornale


