
Liborio Catalanotto, presidente della Banca di
Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, è stato
designato con votazione unanime  dall’Abi, (l’As-
sociazione Bancaria Italiana), e l’ANIA, (Associa-
zione Nazionale Italiana Assicurazioni) a rappre-
sentarle presso la Camera di Commercio di Agri-
gento nella qualità di Consigliere con Decreto N.
231 del 21/04/2011 del Presidente della Regione

Sicilia. Un importante incarico per il quale rivolgiamo al Presi-
dente le congratulazioni de La Voce.
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Il Presidente della BCC all’ABI

Vino, turismo e cultura sono stati i tre protagonisti attorno ai quali è
ruotata la partecipazione delle cantine di Sambuca alla manifesta-
zione enologica che si è svolta a Verona dal 7 all’11 aprile. Oltre 200 le
aziende siciliane presenti, distribuite su oltre 170 stand, in una vetrina
che in questa 45° edizione, più  ancora che nelle precedenti, ha saputo
offrire un’immagine di altissimo livello della nostra isola. 
A questo appuntamento non potevano mancare tre delle più impor-
tanti aziende del nostro territorio, appoggiate dalla BCC di Sambuca.
Come già accaduto lo scorso anno, l’unione delle cantine  Cellaro, Di
Giovanna e Di Prima, aziende che producono ed imbottigliano vino
sul territorio di Sambuca, sotto il patrocinio della Banca di Credito
Cooperativo che ha appoggiato e finanziato l’iniziativa, è stata vin-
cente. Lo stand che già al Vinitaly 2010 ha ospitato le cantine sambu-
cesi, arricchito da un fumetto disegnato da Joe Vito Nuccio, ha attirato
l’attenzione di molti visitatori, coniugando la degustazione enologica
alla promozione del territorio, in tutte le sue eccellenze, paesaggisti-
che e culturali. Ha colto nel segno, pertanto, l’iniziativa di Davide Di
Prima, dell’omonima azienda, di unire in un’unica squadra le tre can-
tine, promuovendo la conoscenza delle meraviglie locali, oltre alla
diffusione del proprio prodotto. La Banca di Credito Cooperativo di
Sambuca, del resto, si è mostrata sempre molto favorevole alla pro-
mozione di iniziative di questo genere che, come previsto dallo stesso
Statuto dell’Istituto di credito, sono volte alla valorizzazione del terri-
torio locale. “Una bella avventura – la definiscono i rappresentanti
delle cantine coinvolte – svoltasi  in un clima di grande collabora-
zione”. 

La BCC promuove il territorio
Tre cantine sambucesi insieme al Vinitaly 2011
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•  Di Leonardo V. & C. s.a.s.  •

Il 20 dicembre 2010 i coniugi Antonino Vaccaro e Vita Cicio hanno cele-
brato le nozze d’oro. Dopo la benedizione, durante un’affollatissima
messa officiata da don Lillo Di Salvo, i festeggiati hanno voluto ringra-
ziare parenti e amici con una luculliana cena al Ristorante “La Per-
gola”. La redazione de “La Voce” porge alla coppia vivissimi auguri,
nella speranza che la fortuna e la salute accompagnino Nino e Vita an-
cora per tanti anni. Congratulazioni anche ai figli Michele, nostro re-
dattore, e Mariolina, alla nuora Valentina, al genero Nicola, ai nipoti.

Nozze D’oro Vaccaro-Cicio
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Prestigioso incarico a Catalanotto


