
Anniversario dell'Unità d'Italia 
Il 28 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Montevago, alle ore 9,00,
ha avuto luogo un Convegno sull'Unità d'Italia organizzato dai Comuni di Mon-
tevago, Calatafimi Segesta, Salemi, Marsala e dall'Istituto Comprensivo "Tenente
Giuffrida" di Montevago, al quale hanno partecipato gli alunni della Scuola se-
condaria di I grado  e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.
Gli interventi, preceduti dai saluti del Sindaco, dott. Antonino Barrile, e della vi-
cepreside dell'Istituto Comprensivo, sono stati coordinati dalla prof.ssa Spa-
gnolo. Il pittore Pippo Vaccaro ha illustrato la genesi delle sue opere che ripro-
pongono diversi personaggi garibaldini; Licia Cardillo ha evidenziato come il Ri-
sorgimento sia un periodo ricco di valori simbolici per i giovani di oggi; Michele
Vaccaro ha ripercorso le tappe della Colonna Orsini e l'on. Calogero Pumilia ha
focalizzato diversi aspetti dell'italianità, soffermandosi sulla Carta Costituzio-
nale. Durante la manifestazione è stato proiettato un video realizzato dai ra-
gazzi dell'Istituto Comprensivo che, accompagnati dai docenti, durante una gita
scolastica, hanno ripercorso le tappe della spedizione dei Mille. 

La “Pastorale Giovanile Sambuca” è on-line
La Pastorale Giovanile è on-line: cerca su facebook l’account “Pastorale Giova-
nile Sambuca”, per restare aggiornato sui numerosi eventi organizzati dalla
Consulta ogni settimana, di solito durante il fine settimana (venerdì intorno alle
19.30-20.30). Il programma è affisso anche nella bacheca della Chiesa. Dai
anche tu il tuo contributo attivo! Diventa volontario, potrai occuparti della ge-
stione di eventi. Rivolgiti ai membri della Consulta Alessio Gulotta, Aldo Calan-
dra, Benedetto Meli, Filippo Maggio, Gabriella Imbrogiani, Giorgio Arbisi,
Margò Ciaccio, Maria Rita Ferraro, Mariarita Mangiaracina, Paolo Buscemi,
Sergio Lo Cicero.
Cerchiamo una persona che sappia suonare uno strumento musicale per il coro
della domenica sera (puoi chiedere a Don Lillo).

Vini Planeta con l’impronta del territorio
Importanti cambiamenti per due vini classici di Planeta. La chiave di lettura: “Da
single Variety a single Vineyard”. Due vini storici dell’azienda, il Merlot e il Sy-
rah, affiancheranno al nome della varietà il nome del vigneto di provenienza,
passando così da un sistema di denominazione “nuovo mondo” ad un sistema ti-
pico del “vecchio mondo”. Il Merlot  cambia in “Sito dell’Ulmo”, mentre il Syrah
prende il nome del vigneto di “Maroccoli”, entrambi presso il comune di Sam-
buca.
Le ragioni del cambiamento: per anni Planeta ha fatto della chiarezza del pro-
prio messaggio un punto di forza. Negli anni in cui si ridisegnava l’immagine dei
vini siciliani nel mondo era necessario un messaggio chiaro e univoco. Oggi il li-
vello di conoscenza dei vini di Sicilia – e di Planeta – è mutato: l’esperienza ha
creato quella sorta di selezione territoriale che ha reso possibile nel tempo iden-
tificare qual è la zona in cui si ottengono i risultati migliori. In fondo è così che
nasce la storia di un vigneto: il succedersi di grandi vendemmie fa sì che si codi-
fichi la superiorità di quel luogo rispetto ai limitrofi. Quello che i latini chiama-
vano il genius loci. Da qui la volontà di utilizzare il nome del vigneto.

Il PD scrive ai cittadini
In una lettera ai cittadini, del 24 febbraio, il PD denuncia la disgregazione della
maggioranza "che non riesce a dare risposte ai tanti bisogni della città, alle sue
sofferenze economiche alle difficoltà sociali, al contenimento della spesa pub-
blica, al protagonismo dei giovani, alle fatiche degli anziani" e che, nonostante
l'annunciata crisi, da parte del sindaco si continui "a navigare a vista e a rin-
viare i problemi". Nella lettera il PD sottolinea la necessità  "che si passi dalle pa-
role ai fatti ufficializzando la crisi politica provando a dare le soluzioni concrete
per  uscire da uno stallo amministrativo ormai insopportabile". 
Gli stessi concetti sono ribaditi in un'altra lettera che riassume le conclusioni del-
l’assemblea di Circolo Pd di Sambuca (il 26-3-2011) con la quale il PD chiede le
dimissioni del sindaco. 
"Per  questa amministrazione - si legge - la parola responsabilità è vuota perchè
asservita a piccoli interessi e all’occupazione delle comode poltroncine di pa-
lazzo dell’Arpa, piccoli giochetti che non serviranno a risolvere i problemi di
Sambuca.... "Per noi responsabilità vuol dire tenere in Consiglio Comunale il nu-
mero legale per i fondi del terremoto (maggioranza  assente); far approvare la
mozione per l’acqua pubblica ( maggioranza  assente); approvare la mozione
stabilizza - precari  (maggioranza  assente)  e potremmo continuare all’infinito.

Convegno sul Papilloma virus
Il 30 aprile, a Santa Margherita, presso il Teatro Sant'Alessandro,
ha avuto luogo un interessante convegno - promosso dal
Lions Club Sambuca Belice -, sul Papilloma virus, il
tumore al collo dell'utero, che colpi-

sce anche in età adolescenziale e che si può prevenire con la vaccinazione, o
trattare con buoni risultati, se diagnosticato in tempo.  Gli interventi, introdotti
dal presidente del sodalizio, prof. Tanino Bonifacio, sono stati coordinati dal
dott. Filippo Salvato. La dott.ssa Rosalia Garofalo, dirigente medico del Consul-
torio Familiare di Santa Margherita si è soffermata sull'incidenza  e sulla epide-
miologia del tumore; il dottor Salvatore Incandela, direttore dell'Unità Operativa
Ostetricia dell'Ospedale di Sciacca sulla gestione del Pap test anormale; il Dott.
Nino Ciancimino, pediatra, sulla prevenzione primaria e sulla vaccinazione.
Il convegno, oltre a fare il punto sui risultati raggiunti, è servito a informare sulle
strategie preventive e terapeutiche.

In “caduta” le assenze dei dipendenti comunali 
Il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha reso pubblica la
rilevazione delle assenze dei dipendenti pubblici. In riferimento ai dipendenti del
Comune di Sambuca, nel periodo gennaio 2010 - gennaio 2011, si collocano al
secondo posto tra i comuni più virtuosi con un meno 62,2% rispetto all’anno pre-
cedente. Così Sambuca si pone al 2° posto per riduzione di assenze per malattia
nella classifica regionale dopo il Comune di Ferla.

Una brochure “racconta” il santuario
È nuova di conio e racconta i 500 anni del santuario sambucese. Nota ai più
come Chiesa del Carmine, cuore pulsante della comunità sambucese, la bro-
chure è stata promossa dalla Parrocchia di Maria SS. dell’Udienza. Una guida
immediata che fornisce alcune informazioni sulla storia e le tradizioni legate al
culto della Madonna dell’Udienza. Una “finestra” riguarda invece la statua mar-
morea dell’Udienza. Elegante nella veste grafica, molto belle le foto di Franco Al-
loro, con testi di Giuseppe Cacioppo, è stata finanziata dalla Fratellanza e Dame
di Maria SS. dell’Udienza.

Bambinello di Fra Felice in mostra ad Agrigento
Un bambinello di Fra Felice è stato in mostra ad Agrigento in occasione di “Il
dono dell’Amore - Percorso di Arte e Fede”. Mostra promossa dall’Arcidiocesi di
Agrigento nella sala dei Vescovi del Palazzo arcivescovile ed inaugurata il 17 di-
cembre.  La tela - data in prestito dalla Parrocchia dell’Udienza - raffigura Gesù
Bambino circondato dagli elementi della passione - i dadi, il casco di spine, la
canna, la croce. - Questa tela ha un significato teologico particolare legato alla
dimensione della natura umana e divina di Gesù. Accanto al principale messag-
gio di fede, la splendida opera in mostra offre inoltre l’occasione per una rifles-
sione estetica e culturale.

Il libro di Bellone presentato a Montescaglioso
Pippo Bellone, presso il teatro della Chiesa di S. Lucia, ha presentato la sua
prima opera, il libro “Partire con un treno… tornare con Facebook” (“La Rifles-
sione” - Davide Zedda editore, Cagliari). Prima di Montescaglioso la stessa
opera era stata presentata a Sambuca. La serata è stata organizzata dai Giovani
Democratici di Montescaglioso, con il contributo offerto dalla presenza di alcuni
componenti della Futura Compagnia SenzArte. 
Pippo Bellone, rispondendo alle domande postegli dalla moderatrice, ha fatto ri-
ferimento ai tanti suoi ricordi ed emozioni, tradotti nelle parole contenute nel li-
bro, dal forte sapore autobiografico. Ha sottolineato come l’idea di scrivere il li-
bro è nata dopo che, tramite Facebook, ha avuto la possibilità di ritrovare gli
amici di infanzia lasciati a Sambuca.

Cartoline umoristiche di Li Muli in mostra
Dal 26 febbraio all’8 marzo, in concomitanza con il Carnevale, è stata organiz-
zata a Sciacca dal Comune una grande mostra di cartoline umoristiche curata
da Vito Maggio. Duecento cartoline realizzate da 40 noti disegnatori italiani
sono state esposte nella sala mostre del Circolo di Cultura. Riproducono vignette
satiriche, caricature di noti personaggi italiani e illustrazioni spesso surreali.
La cartolina umoristica è servita negli anni per pubblicizzare giornali, libri, ras-
segne di satira e manifestazioni cinematografiche. Si è diffusa notevolmente du-
rante la prima guerra mondiale con l’intento di denigrare il nemico. La mostra ha
reso omaggio al noto grafico e caricaturista palermitano Gianni Li Muli, cono-
sciuto ed apprezzato in campo nazionale per il suo tratto originale. Sono state
esposte anche 12 cartoline di Giuseppe Scalarini (1873-1948), vignettista de

“L’Avanti!” e perseguitato dal fascismo per il suo impegno politico e civile. 
La mostra è stata visitata da un pubblico numeroso e competente. Dal 18

al 20 marzo è stata esposta a Santa Margherita al Museo
della Memoria, in occasione della settimana della pre-

venzione organizzata dalla LILT.
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