
Sabato, cinque marzo, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, al teatro “L’Idea”, si è tenuto il convegno
“Un’idea tricolore per l’ Italia” organizzato dalla Biblioteca Comu-
nale, dal Lions Club Sambuca Belice, da Sciacca Arte. Dopo i saluti
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Palazzo dell’Arpa: fallita la proposta di una grande coalizione

Il gran rifiuto del PD  

(segue a pag. 4)

(segue a pag. 7)

(segue a pag. 5)

(segue a pag. 5)

Convegno sulla dislessia

Per una diagnosi 
precoce

Sono falliti, a quanto pare, i
tentativi messi in atto dal Sin-
daco per dare nuova linfa e vi-
talità all'attuale giunta. Il
primo cittadino, il 24 gennaio,
al Teatro Comunale, durante il
conferimento dell'Arpa d’Oro
al Senatore Pippo Montalbano,
aveva lanciato a tutte le com-
ponenti politiche e sociali un
invito finalizzato alla creazione
di una grande coalizione in
grado di fare uscire Sambuca
dalla palude in cui si trova.
Dopo vari contatti, il PD ha ser-
rato le fila, criticando “la pro-
posta non supportata politica-
mente né dal necessario rigore
amministrativo, né dall’impe-
gno che potrebbero far fronte al
clima di confusione e allo stallo
che contraddistingue l’Ammi-
nistrazione in carica”. 
Il no definitivo a qualsiasi
giunta che, secondo il parere
del PD, sarebbe “snaturata dal
responso elettorale”, è stato uf-
ficializzato a conclusione di
un'assemblea cittadina, che ha
avuto luogo sabato 26 marzo
nei locali della Camera del La-
voro alla quale hanno parteci-
pato i parlamentari Angelo Ca-
podicasa e Giacomo Di Bene-
detto.
Sembra che la proposta del Sin-
daco sia servita a compattare
l’opposizione e a fugare qual-
siasi equivoco su un eventuale
ingresso del PD in giunta. 
Alla luce di questi fatti, diventa
sempre più consistente l’ipotesi
che il sindaco proceda ad un
mini rimpasto o che continui il
naturale percorso amministra-
tivo. Intanto, dopo le dimis-
sioni di Ignazio Fiore, titolare
dell’Assessorato ai Lavori Pub-
blici, è stata nominata asses-
sore Antonella Dattolo. Dopo
tre mesi di contatti, approcci e
promesse di cambiamento
siamo al punto di partenza,
mentre il PD in un manifesto
denuncia che “il Consiglio Co-
munale non viene convocato
da sei mesi con grave danno
per la democrazia e la parteci-
pazione.”
E allora?
Non resta che aspettare!

“Un’idea tricolore per l’ Italia”
Un convegno per ripercorrere la storia

La mostra intitolata “50 anni de La Voce di Sambuca”, cu-
rata da Vito Maggio al più presto avrà una sistemazione
permanente nei locali del Salone della Camera del lavoro
(Complesso Santa Caterina).  

di  Giuseppe Cicio

Mostra de “La Voce di Sambuca”

Niente più fondi per il Belice?
Black-out per l’Art. 5

“Luci dal buio” a Santa Caterina
La Mostra sulla mafia approda a Sambuca

di Giuseppe Merlo

Una rassegna fotografica che comprende immagini salienti quanto
drammatiche di episodi criminosi e di vittorie dello Stato sulla mafia
sarà il momento di partenza di un “Museo della Cultura e della Legalità

“Non c’è peggiore ingiustizia di
dare cose uguali a persone che
uguali non sono”. Così scriveva
Don Milani rilevando la necessità
della diversificazione dell'inse-
gnamento. Quasi a ribadire que-
sto concetto che non è mai supe-
rato,  l’Associazione Italiana Di-
slessia, ha organizzato nella Sala
delle Conferenze della Banca di
Credito Cooperativo, un impor-
tante convegno su questo di-

(segue a pag. 5)

Trattative Cellaro - Settesoli

Svolta per la
Cantina

“In seguito ad una analisi discre-
tamente approfondita che ha
messo in luce i problemi della
Cellaro e le possibili soluzioni
nel brevissimo termine, siamo in
grado di assicurare la consu-
lenza della nostra azienda”.Con
queste parole il Presidente della
Vini Settesoli di Menfi, Diego
Planeta, uno dei più noti im-
prenditori e massimi esperti del
settore vitivinicolo, ha aperto le
sue credenziali allo stabilimento
enologico sambucese che si trova
in difficoltà per la giacenza di
vini nei suoi silos e la costante
diminuzione dei conferimenti
delle uve in seguito all’aumento

Sembra essere calato il sipario sulla commissione “ex Art. 5”, istituita
per regolare ed elargire i fondi stanziati per il “Belice”. Il governo na-
zionale infatti ha tagliato i fondi nella finanziaria del 2009 e la ricostru-
zione si blocca. Una battuta d’arresto che può segnare non solo per
Sambuca ma per l’intera Valle Belicina un prima e un dopo. 
Ciò avviene a 43 anni dal sisma. Così la “Commissione ex art. 5,  Legge 
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