
Dieci buoni motivi per iscriversi alla Pro Loco
Enzo Sciamè spiega perché si è iscritto alla Pro loco L’Araba Fenicia
1 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché vorrei il mio paesello sempre più bello. 
2 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché mi piacciono molto i volti puliti delle
ragazze e dei ragazzi che le danno… gambe per andare lontano. 
3 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché porta in giro per l’Europa l’idea di una
Sambuca aperta al dialogo e alla cooperazione. 
4 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché penso che difendere le proprie radici e
la propria cultura non significhi chiudersi a riccio, ma andare oltre. Conoscersi
per conoscere. 
5 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché vorrei che il territorio di Sambuca fosse
sempre più salvaguardato, vissuto con rispetto e valorizzato. 
6 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché vorrei che i nostri beni culturali, arti-
stici e sociali fossero sempre più conosciuti ed amati da tutti. 
7 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché mi piace la sua sede nei vicoli saraceni
ed il suo sito-web nel … mondo. 
8 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché organizza un avvincente tour per le vie
di Sambuca, con degustazioni prelibate. Per sentirsi appagati in tutti i sensi. 
9 - Mi sono iscritto alla Pro loco perché ciascuno può – concretamente – dare
una mano per un progetto comune. 
10 - Mi sono iscritto alla Pro loco per la Sambuca di ieri, quella di oggi e per
quella che verrà. 
Perché non ti iscrivi anche tu?

Auguri Auguri Auguri
Carico di immissioni in ruolo per i sambucesi. Quest’anno ben 15 aspiranti in-
segnanti sono stati assunti a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istru-
zione in ordini e gradi di Scuole diverse.
Ad essere “baciati dalla fortuna”, Katy Palazzotto, Angela Rinaldo, Catia Ca-
cioppo, Donatella Bondì, Caterina Puccio, Giuseppe Franzone, Graziella Ma-
rino, Franca Tardo, Simona Montalbano, Piera Riggio, M. Concetta Sparacino,
Maria Angela Bucceri, Maria Francesca Maniscalco, Margherita Marino, Lidia
Giarraputo. Auguri a tutti da parte de La Voce. 

Festa di San Giuseppe al Serrone
Si è conclusa l’ultima domenica di Agosto la festa campestre di San Giuseppe
al Serrone. Il triduo di preghiera con Messa, un’articolata Caccia al Tesoro, una
gara ciclistica, la Processione e la proiezione di un film su Padre Pino Puglisi
sono stati gli appuntamenti in programma. Complimenti al Comitato che
continua a tenere viva una tradizione importante per i residenti nella Con-
trada e per quanti sono devoti al Santo.

Lions Club Sambuca Belice - Passaggio della Campana
Il 24 luglio, presso il Don Giovanni Hotel, ha avuto luogo la XXII Charter Night
con il tradizionale Passaggio della Campana.dal presidente uscente, dott. Ta-
nino Bonifacio, al dottor Giovanni Cuccia. Si chiude così un anno ricco di ini-
ziative sociali e culturali che ha lasciato traccia sul territorio. Al nuovo Presi-
dente che sarà affiancato dall'ing. Franco Barbera (segretario), dal dott. Fi-
lippo Salvato (cerimoniere), e dal direttore di banca Michele Maria Gandolfo,
(tesoriere) La Voce augura un anno altrettanto ricco di eventi.

Lions - Raccolta Materiale scolastico
In un periodo di grave crisi economica, come quello che stiamo attraver-
sando, si mobilitano le associazioni di volontariato, tra cui il Lions Club Sam-
buca - Belice, per venire incontro alle famiglie disagiate. Il nuovo Presidente
del sodalizio, dott. Giovanni Cuccia, sollecitato dall’opera di San Vincenzo di
Santa Margherita di Belice, ha invitato i soci a comprare materiale scolastico
per bambini di terza media che non possono permetterselo: quaderni, squa-
dre, penne, vocabolari italiano e italiano-inglese, calcolatrici e a consegnarlo
al Don Giovanni entro sabato 24 settembre. 

Corona al Nero d’Avola Di Prima
Selezionato tra più di 25.000 vini, il Gibilmoro Nero D’Avola igt Sicilia 2009
dell’Azienda Agricola Di Prima è stato premiato con la Corona, il massimo ri-
conoscimento che la “Guida Vinibuoni d’Italia” assegna ai vini autoctoni d'Ita-
lia, scelti con voto palese di maggioranza, nella sessione finale di degusta-
zione a commissioni riunite su scala nazionale. Questa la motivazione dei
premi: “Sono vini che hanno entusiasmato per l’assoluta espressione del viti-
gno e del territorio di appartenenza,  per la gamma aromatica, per il corpo e
per  l’armonia. Vini di forte identità, il cui ricordo rimane impresso con la ca-
pacità di emozionare a lungo”. 
I vini premiati saranno presentati al Merano International Festival e a
Firenze nella Settimana Unesco patrocinata dalla Presidenza
della Repubblica nell'ambito dell'Assegnazione del Pre-
mio Spadolini, a Ein Prosit 2011 a Tarvisio
e al Vinitaly di Verona 2012.
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Un libretto di Giuseppe Vinci su San Vito
È uscito un opuscolo manoscritto di Giuseppe Vinci che  riassume “La vita di
San Vito, vergine e martire” scritta dal reverendo Giuseppe Cirincione. Rettore
della Chiesa di San Michele, dotato di virtù soprannaturali tanto da “avvertire
nel sonno chi stava per morire”, Don Giuseppe fu medico ed educatore della
migliore gioventù sambucese - tra i suoi allievi il dottore Amodei, il sacerdote
Salvatore Guarino e Padre Giuseppe Milillo. Fu anche autore di diverse opere a
carattere religioso. 
Vinci ripercorre la vita del Santo - “protettore dei ballerini, attori e albergatori e
invocato contro i morsi di cani rabbiosi, contro lo scanto, contro attacchi de-
moniaci, contro gli spiriti maligni, contro il fuoco e contro il fulmine” - par-
tendo dalla nascita nel 289 a Mazara, passando attraverso varie tappe,l’educa-
zione religiosa ricevuta dalla balia, Crescenza, e dal maestro Modesto, le tor-
ture subite e i prodigi da lui operati, fino al martirio finale. 

Arriva IN-PROF
In Via Gramsci, 35, è stato aperto un nuovo punto vendita in frachising
“IN.PROF. - Home and personal care”, che, con il motto “Qualità e convenienza”
offre un ventaglio assortito di detersivi e prodotti per la casa.
Ai gestori auguri dalla redazione.

Michele Vaccaro nella redazione di “Fuoririga”
Il nostro redattore, prof. Michele Vaccaro, è entrato a far parte della redazione
di “Fuoririga”, il periodico diretto dal giornalista e scrittore Gero Tedesco.
Ha esordito con un articolo-saggio, intitolato “The First Boss. Vito Cascioferro
dall’Agrigentino alla conquista di Cosa Nostra”, che ha suscitato parecchi con-
sensi per i contributi inediti portati.
Vaccaro curerà le biografie dei più sanguinari gangster italo-americani prota-
gonisti delle più turpi vicende criminali che vanno dagli anni in cui dominava
la Mano Nera, ai tempi del proibizionismo, alle conseguenze della guerra ca-
stellammarese e all’ascesa sul trono di Cosa Nostra di Lucky Luciano.

Lotteria con la Pro Loco
Per finanziare le iniziative culturali dell’Estate Zabut, La Pro Loco ha promosso
una lotteria “E...state con La Pro Loco” che prevede numerosi premi: un week-
end a Venezia per due persone, un condizionatore Ariston, un telefono cellu-
lare, un lettore DVD, 6 bottiglie di vino locale e un cesto di prodotti tipici.
L’estrazione avrà luogo il 21 settembre in Piazza della Vittoria, alle ore 21.

Salva l’arte... Salva la luce
Per recuperare l’ottocentesca illuminazione alla veneziana il comitato dell’Illu-
minazione della festa di Maria dell’Udienza, sotto la presidenza dell'arch. Giu-
seppe Cacioppo, ha promosso un’iniziativa per la raccolta di fondi: una lotteria
che mette in palio una TV digitale, un Note Book ed una fotocamera digitale. I
cittadini sambucesi sono invitati a dare il loro contributo affinché un patrimo-
nio artistico così importante non vada perduto.
.
Festa dei “Vassalli” - Torna la processione
Dopo 14 anni di “fermo”, su impegno del comitato di quartiere e su stimolo di
don Lillo, è tornata la processione della Madonna dei  Vassalli.
Il giorno di festa è stato preceduto da tre giorni di preghiera a cui hanno par-
tecipato i numerosi devoti della Madonna. Il 5 agosto, oltre alla messa e alla
processione serale con sparo di “mortaretti”, si è avuta, come tradizione, la di-
stribuzione della pasta con le fave, piatto tradizionale sambucese.
I fedeli ha apprezzato il ripristino della festa.

Mostra personale di Matteo Amodei
Sabato 8 ottobre alle ore 18,30, presso la Galleria d’Arte ARTEM in via Noto, 40
a Palermo, sarà inaugurata la personale di pitture digitali del dott. Matteo
Amodei. All’inaugurazione, seguirà una degustazione dei vini dell’Azienda
Agricola Di Prima.

Pro Loco - Ecco il Consiglio Direttivo
La Pro Loco “L’Araba Fenicia” di Sambuca ha un nuovo Consiglio direttivo. Ecco

i componenti: Calogero Guzzardo, Presidente - Leo Di Verde, Vicepresidente -
Ezio Bilello, Segretario - Giuseppe Maggio, Tesoriere - Giuseppe Ca-

cioppo, Antonio Giovinco, Michele Falco, Ignazio Fiore,
Francesco Maggio e Gabriella Nicolosi consiglieri. 

La Voce, nel complimentarsi per l’instancabile im-
pegno profuso durante la scorsa estate a favore

della comunità e dei numerosi villeggianti, au-
gura buon lavoro a tutti i componenti.


