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VENDITA ED ASSISTENZA
MACCHINE PER L’UFFICIO

10.000 euro, nel 2010, 50.000,00 euro e quest’anno, ancora una volta, ci
stanno ripromettendo, a seguito della nostra manifestazione, che il
campetto sarà riaperto al più presto. Anche la Cooperativa “Lacha-
buca”, vincitrice del bando di affidamento e che mai ha ricevuto in ge-
stione l’impianto, ha sollecitato innumerevoli volte l’amministrazione
per i dovuti adeguamenti, ma non ha mai ricevuto una risposta con-
creta. Pertanto, vogliamo tutti credere a quest’ennesima promessa della
maggioranza che gridava in campagna elettorale “Viva Sambuca Viva”:
la speranza si dice essere l’ultima a morire!

Cosa pensate di fare adesso?
Noi abbiamo cominciato la nostra attività nel 2005 e, ad oggi, tutti
sanno quanto del nostro tempo abbiamo impiegato ed impieghiamo
quotidianamente per portare avanti le istanze dei cittadini. Siamo a di-
sposizione della società sambucese e a completa disposizione per il
bene comune, nella speranza che in un futuro prossimo possiamo colla-
borare direttamente all’attività amministrativa di questo paese.
Di certo, non ci stancheremo mai di promuovere tutte le iniziative pos-
sibili che ricordino a questa amministrazione che ogni cosa ha un tempo
per iniziare, un tempo per vivere, un tempo per resistere, ma anche un
tempo per finire: aspettare fino al 2013 è troppo dura!

I giovani del circolo Bartolotta in corteo
Intervista al consigliere Sario Arbisi
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A quando il ritorno?
Affreschi dei Vicoli

Gli agenti atmosferici, il vandalismo e l'incuria li avevano danneggiati.
Sono stati portati via per il restauro, ma ancora non sono stati restituiti
al quartiere per il quale erano stati realizzati. La Voce, facendosi inter-
prete delle richieste dei lettori, chiede all'Amministrazione Comunale
di attivarsi affinché queste opere appartenenti al patrimonio della città,
adeguatamente protette, vengano ricollocate dov'erano.   
In occasione delle manifestazioni che hanno avuto luogo sul sagrato

della Chiesa del Rosario, molti sambucesi e forestieri andavano alla ri-
cerca degli affreschi rimossi, lamentando il disimpegno del Comune a
recuperarli e chiedendosi: “A quando il ritorno?”

Un punto sicuro della vostra città


