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Finanziato il progetto “Gioventù in azione”
Unione dei Comuni Terre Sicane
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Viaggi e Turismo

I Viaggi 
dell’Emiro

I giovani del Circolo Bartolotta in corteo
Intervista al consigliere  Sario Arbisi

L’Unione dei Comuni Terre Sicane ha ottenuto un finanziamento dal-
l’Agenzia Nazionale per i Giovani, nell’ambito del progetto Europeo
“Gioventù in Azione”.
Giovani delle Terre Sicane andranno in Spagna mentre altrettanti 18
giovani spagnoli, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, hanno visitato i
4 comuni facenti parte dell’Unione: Menfi, Montevago, Sambuca e S.
Margherita.
Sono stati realizzati dei seminari tematici sul tema “Sfide Globali
dello Sviluppo Locale” e delle visite guidate nel territorio. 
Le attività del progetto sono iniziate il 20 agosto e terminate venerdì
26. 
Martedì 23 agosto i giovani del progetto sono stati in visita alla sede,
presso Palazzo Panitteri, della Strada del Vino Terre Sicane dove sono
stati accolti dal Direttore Gori Sparacino che ha illustrato la mission
della Strada.
In segno di amicizia è stata donata alla delegazione una magnum
commemorativa, realizzata nell’ambito delle manifestazioni realiz-
zate per i 10 anni della Strada, in quanto il vino è fratellanza, amicizia
e perché “ Il vino unisce ciò che il mare divide”. 
L’iniziativa è importante perché oltre a costituire un momento di pro-
mozione e conoscenza del territorio per lo sviluppo dell’enoturismo,
costituisce anche un momento di crescita culturale dei giovani.

Il 24 agosto, i ragazzi del Circolo “Felicia Bartolotta Impastato” hanno
fatto sentire la loro voce, scendendo sul serio in campo, anzi in cam-
petto. Dopo essersi riuniti nella Piazza della Vittoria, sono scesi per il
Corso Umberto I fino al campetto sportivo sito in contrada “Santa Ma-
ria”. Alla manifestazione organizzata per la riapertura del campetto,
presenti i ragazzi che tra bandiere, fischietti e megafoni facevano sen-
tire forte la loro voce di protesta contro un’amministrazione che ancora
oggi non è riuscita a rendere utilizzabile uno spazio di gioco importante
per i giovani, nonostante i soldi stanziati e le tante promesse di ogni
anno. Per capire la situazione, abbiamo intervistato il cons. Sario Arbisi,
rappresentante del Circolo “Impastato” in Consiglio Comunale, uno
degli organizzatori dell’iniziativa.

Da tanto tempo non si vedeva un corteo. Cosa avete voluto “dire” alla
gente?
Essere consapevole dei propri diritti fa un uomo forte. L’informazione è
formazione. Da questo pensiero parte l’idea del nostro movimento gio-
vanile che vuole portare avanti un’opposizione costruttiva e proposi-
tiva, soprattutto tenendo informato il cittadino, anche utilizzando lo
strumento “corteo”. Purtroppo la sfiducia che la gente ripone nella po-
litica, soprattutto su quella locale, ci ha portati a cambiare metodo per
lanciare i nostri messaggi informativi camminando tra la gente e par-
lando con i cittadini.  E abbiamo indovinato! Infatti la curiosità e l’inte-
resse per la cosa pubblica e soprattutto per la tutela della propria tasca
“piangente” anche a causa degli aumenti delle tasse comunali, saranno
stati i principali motivi che hanno fatto fermare tantissima gente ad
ascoltare i nostri messaggi. Ovviamente, i problemi principali della fa-
miglia sambucese sono altri, ma noi abbiamo scelto come espediente
del corteo la riapertura dell’impianto sportivo per lasciare intendere a
chiunque che l’amministrazione comunale è talmente allo sbando che
non riesce nemmeno a mantenere aperto un piccolo impianto sportivo e
abbiamo sfruttato l’affluenza dei cittadini per elencare una serie di mo-
tivi che a nostro avviso sono concausa dei problemi della nostra comu-
nità: la gente apre il portafogli, non trova i 10 euro e ciononostante que-
sta amministrazione di centrodestra aumenta le tasse da otto anni.

Come mai, secondo voi, non c’è stata molta partecipazione?
Purtroppo Sambuca sta vivendo un’epoca politica e sociale tremenda-
mente triste e “l’assolutismo” e le pressioni esercitate moralmente da
questa amministrazione e dai suoi rappresentanti nei confronti del po-
polo, indirettamente “obbliga” i cittadini a nascondersi dietro il famoso
pitrùni invece di scendere in piazza per protestare contro “l’ammini-
stratore di turno” che forse domani potrebbe risultare utile e quindi è
meglio mantenerlo come falso amico per agevolare, forse, questo o
quello eventuale favore personale.

E il sindaco cosa ha risposto?
Il primo cittadino ha fatto affiggere una penosa e ridicola locandina,
con la presunzione e l’arroganza di ergersi a detentore della verità, scri-
vendo “righe di burocrazia” con l’intento di confondere piuttosto che
chiarire. Avrebbe voluto trasformare il nostro corteo in una scialba pas-
seggiata ecologica (almeno così dice nel suo manifesto), evidentemente non
vi è riuscito. Quando sono stato eletto nel 2008, sin dall’indomani, ab-
biamo cominciato ad informarci su tante cose poco chiare e, tra queste,
la  trascuratezza con cui è stato abbandonato il campetto “S. Maria” da
questa amministrazione. Abbiamo riscontrato che nel 2005 il Comune
ha speso 10.661,20 euro e nel 2006 13.208,00 euro, nel 2008 ha stanziato
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