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Piano Insediamenti Produttivi - Considerazioni, richieste e proposte

ZABUT FEST

Nel lontano 1988, l’Arch.
Zappulla  presentava al Comune
di Sambuca di Sicilia, su incarico
dell’Amministrazione pro-tempo-
re, il progetto per la realizzazione
del  P.I.P. Otto anni dopo,1996,
venivano consegnati i lavori per
la realizzazione delle opere di
urbanizzazione dello stesso.
Nel Giugno del 2002, sono stati
assegnati otto dei nove lotti dis-
ponibili.
Un iter sicuramente lungo e tra-
vagliato, in cui tante sono state le
difficoltà incontrate, a partire
dalla individuazione del nuovo
sito per la realizzazione del
Depuratore; le modifiche alle
norme tecniche di attuazione per
una migliore utilizzazione dei
lotti,ecc.
Difficoltà superate in tempi molto
lunghi e per motivi diversi: lun-
gaggini burocratiche, passaggi
istituzionali (Giunta, Consiglio
Comunale, Ass.to Regionale
Territorio ed Ambiente), il tutto
aggravato dal fatto che l’impegno
delle Amministrazioni Comunali
che si sono succedute dalla pre-
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sentazione del progetto sino ad
oggi, non sempre è stato costan-
te come il P.I.P. richiederebbe.
Per questo motivo il Comitato
Cittadino di Alleanza Popolare-
UDEUR

R I T I E N E
che l’Amministrazione Comunale
debba svolgere un vero e proprio
ruolo di Coordinamento, perciò

P R O P O N E
di attivare uno Sportello che
serva da volano per i piccoli
Artigiani, affinchè possano esse-
re guidati verso la creazione di
vere e proprie Imprese e queste a
loro volta, essere consigliate
lungo l'iter di realizzazione di una
iniziativa imprenditoriale all'inter-
no del P.I.P., creando così vere e
proprie opportunità di lavoro gio-
vanile. 

C H I E D E
all’Amministrazione Comunale:
a) - un impegno forte e costante
affinchè venga finanziato il Patto

Territoriale Valle del Belice, che
oltre ad interessare iniziative di
privati, comprende anche la rea-
lizzazione del Depuratore al ser-
vizio del P.I.P.; b) - di effettuare
una attenta verifica affinchè
eventuali intralci che si possano
porre,nella cantierabilità all'inter-
no del P.I.P.: (accesso carrabile e
conseguenti autorizzazioni da
parte degli Enti di competenza,
pali e linea elettrica, ecc.), venga-
no affrontate subito; c) - di effet-
tuare un riscontro sull’iter rag-
giunto da parte di ogni singola
Impresa e verificare nel contem-
po se, alla data odierna sono
ancora interessate a mantenere i
lotti assegnati ed eventualmente,
senza ulteriori perdite di tempo
ed indugi, ri-assegnarli ad altre
Imprese che nel frattempo hanno
avanzato richiesta; d) - di attivare
Conferenze di Servizio al fine di
ottenere lo snellimento delle pro-
cedure tecnico-amministrative

per l’ottenimento delle autorizza-
zioni e/o nulla-osta da parte degli
Enti di competenza, in modo da
poter realizzare gli opifici ( capan-
noni ), in tempi brevi; e) - che
venga concretamente attivata
una Task Force, che segua
costantemente il P.I.P. affinchè
diventi finalmente, una realtà
significativa per lo sviluppo eco-
nomico di 

Il Segr. Politico Salvino Ricca
Il Resp. Polit. Svil. Terr. Leo Di Verde

Da sinistra: il sindaco Martino Maggio, Luca Maroni e Giuseppe Abruzzo foto S. Montalbano

Sciacca, attraversando il Belice”,
presentato nella Sala Gialla di
Palazzo dei Normanni, il 27 gen-
naio.
L’obiettivo di questa manifestazio-
ne, che ha riscosso notevole successo e
ha coinvolto tutti i partecipanti in un
entusiasmo generale, è stato quello di
promuovere i vini di alta qualità
prodotti nel territorio collinare sam-
bucese, ma anche di valorizzare la
città di Sambuca, come meta turisti-
ca per coloro che vogliono trascorrere
dei soggiorni resi piacevoli dalla tem-
peratura mite, dall’amenità dei luo-
ghi, ricchi di tradizione e di storia e
gustare i prodotti enogastronomici
locali.
In questa strategia il vino ricopre un
ruolo fondamentale come strumento
aggregante per coniugare ambiente,
storia, cultura, tradizioni e realtà
economica, contribuendo ad arricchi-
re e quindi a promuovere il territo-
rio, favorendo lo sviluppo di un turi-
smo di notevole caratura culturale.
Vino e territorio rappresentano un
binomio perfetto. Diversi sono stati
gli appuntamenti di questa manife-
stazione. Sabato 29 maggio, alle ore
9.30, presso la Sala “La Pergola”,
si è svolto un corso di degustazione
affidato al Dott. Luca Maroni, uno
dei maggiori esponenti del giornali-
smo enologico italiano, che ha creato
un innovativo metodo di degustazio-
ne, quello del “Vino-Frutto”.
Era presente anche l’Assessore al
Turismo della Regione Siciliana
On. Francesco Cascio.
Nel corso della mattinata il Dott.
Maroni ha illustrato quelle istruzio-
ni tecniche di base, che permettono
ad esperti e non di poter valutare la
qualità del vino, apprezzandone la

sono state donate delle litografie, raf-
figuranti un quadro con viti e uva
del grande Gianbecchina, ai giorna-
listi che hanno partecipato e ai rap-
presentanti di prestigiose cantine
quali Planeta, Feudo Arancio,
Monte Olimpo, Cellaro, Di Prima,
Donnafugata, Gerbino e Casa
Montalbano.
Domenica 30 maggio, alle ore 9.30,
presso la Sala conferenze della
Banca di Credito Cooperativo, che
ha contribuito alla realizzazione
della manifestazione, si è svolta la
degustazione di vini agrigentini,
curata anch’essa dal Dott. Maroni.
Tra i vini bianchi degustati si è evi-
denziato, per l’ottimo equilibrio
qualità-prezzo, il Fiano IGT
Sicilia della Cantina Settesoli
Mandrarossa, ma anche lo
Chardonnay IGT Sicilia della
Cantina Feudo Arancio. Tra i vini
rossi, invece, ha primeggiato, per la
sua eccezionale qualità, il
Villamaura Syrah IGT Sicilia
dell’Azienda Agricola Di Prima.
La manifestazione, che comprendeva
anche visite guidate presso le cantine
del territorio e il sito archeologico
sambucese, si è conclusa con il con-
certo “I Dioscuri” presso il
Terrazzo Belvedere e con l’assaggio
di dolci e gelati sambucesi.
Un doveroso elogio va al Sindaco
Martino Maggio e a tutta
l’Amministrazione per l’impegno
profuso, a quanti hanno contribuito
alla realizzazione di questa manife-
stazione di notevole spessore e riso-
nanza per la città di Sambuca e al
giornalista Dott. Nino Panicola ed
ai suoi collaboratori per l’impeccabi-
le organizzazione. 

fruttosità e la piacevolezza e ricono-
scendo i parametri organolettici fon-
damentali di consistenza, equilibrio
e integrità.    
Nel pomeriggio, presso il Teatro
comunale “L’Idea”, è stato assegna-
to il “1° Premio Zabut 2004”,
suddiviso in tre sezioni: ad un
imprenditore distintosi nel settore
enogastronomico; ad un giornalista
vinicolo nazionale che ha saputo
comunicare nel migliore dei modi al
consumatore il concetto di qualità;
ad un imprenditore italiano che ha
avuto il coraggio e l’intraprendenza
di investire in Sicilia in questo setto-
re, creando posti di lavoro.
I premi sono stati consegnati a
Gigliola Bozzi Gaviglio, Presidente
nazionale “Vinarius” (150 enote-
che italiane e internazionali); a

Pierluigi Bolla, Presidente di
“Valdo Spumanti” (12 milioni di
bottiglie prodotte); a Luca Maroni,
giornalista e scrittore che, durante la
premiazione, ha rivolto un apprez-
zamento alla meravigliosa campa-
gna siciliana, affermando che “ci
nutre e ci rende vivi”. Sono interve-
nuti il Col. Fausto Milillo,
Presidente del “Centro Studi Roma-
Europa 2000” ed il Sindaco
Martino Maggio, che hanno illu-
strato tutte le iniziative che si ter-
ranno a Sambuca per promuovere
sviluppo e turismo. Il Comune di
Sambuca ha conferito un riconosci-
mento alla Cantina Feudo Arancio,
perché dal nord ha investito in
Sicilia, dando lustro alla nostra
terra. Nel corso della serata sono
stati assegnati anche altri premi e




