
Il 20 dicembre nella splendida cornice di Palazzo Panitteri si è tenuta la
quarta edizione di “Donne e Vino”, il premio enologico delle Terre Sicane,
conferito, quest’anno, all’imprenditrice Arianna Occhipinti. Hanno preso
parte alla consegna del premio il Sindaco di Sambuca Martino Maggio, la
Presidente della Strada del Vino Terre Sicane Marilena Barbera, il Presi-
dente della Federazione Regionale delle Strade del Vino Gori Sparacino,
Roberta Urso, presidente di SI.STE.MA. Vino, Erina Migliore, sommelier e
gestore dell’Enoteca della Strada del Vino aperta a ottobre presso Palazzo
Planeta a Menfi, Dario Cartabellotta, direttore dell’Istituto Regionale Vino
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Fondatore Alfonso Di Giovanna
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PER UN NUOVO UMANESIMO

Assegnato il premio “Donne&Vino 2011”
Strada del Vino Terre Sicane

Il convegno ha avuto luogo il 26 e
27 novembre al Teatro l’Idea. Pre-
sidente del Corso il Prof. Dott.
Giuseppe Cicero, moderatore il
chiar.mo Prof. Gaspare Gulotta,
Direttore del Dipartimento di Chi-
rurgia Generale e di Chirurgia
d’Urgenza dell’Università di Pa-
lermo e direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia.
Nella I e II sessione della prima
giornata il Prof. Francesco Mo-
schella, Direttore della Scuola di

(segue a pag. 7)

(segue a pag. 5)

Le questioni di
senso

di Licia Cardillo

La barbara uccisione dei due
senegalesi a Firenze induce a
spendere qualche parola sul
“senso dell'altro” oggetto di ri-
flessione di un convegno, pro-
mosso da varie associazioni di
volontariato che ha avuto
luogo il 7 dicembre al Teatro
Comunale. 

L’approssimarsi del Natale
conferma nella necessità di oc-
cuparci di questo tema anche
perché, a causa della grave crisi
economica che ha investito l’I-
talia e i Paesi dell’Unione Euro-
pea, il volto dell'altro è desti-
nato a moltiplicarsi e proporsi
sotto vari aspetti, anche a Sam-
buca.
Chi è l'altro? L’altro è chi non è
come noi. Ė l’estraneo non in-
quadrabile in un sistema conso-
lidato di appartenenze che ri-
sveglia paure ataviche - legate a
rischi di contaminazione e di
perdita d'identità - contro le
quali, a difesa, ciascuno di noi
alza barriere. L’altro è lo stra-
niero, il senegalese dalla pelle
nera, il rom che circola nelle no-
stre strade, ma può essere an-
che il disabile, l’omosessuale, il
povero, il disoccupato, l’allievo
tardo e aggressivo, il vicino di
casa pedante, l’utente preten-
zioso. L’altro è chiunque venga
a distrarci dai percorsi abituali
e rassicuranti della nostra vita
e, con la sua diversità, suscita in
noi una sequela di interroga-
zioni e inquietudini alle quali
non riusciamo a dare risposte,
anche perché abbiamo smesso
di interrogarci.
Oggi, purtroppo, la socialità
oscilla tra fiammate collettive
di compassione e scoppi vio-
lenti di aggressività. Non c'è
spazio per altro. Né c'è tempo
per porsi certe questioni: il
senso della vita, della morte,
del pianeta, del mondo ani-
male, del futuro, del rapporto
con chi ci passa accanto. Ab-
biamo perduto le coordinate
che aiutavano a orientarci, di-

Teatro Comunale L’Idea, Convegno “Il senso dell’altro” 

Da sinistra: E. Migliore, R. Urso, M. Barbera, E. D’Antrassi, A. Occhipinti, M. Maggio, D. Cartabellotta, G. Sparacino

(segue a pag. 9 )

Questo il tema del convegno, che il 7 dicembre si è tenuto al teatro l’I-
dea. Un’occasione di incontro, di riflessione, di testimonianza e di
apertura al sociale, proprio nell’anno europeo del volontariato, di
tutte le associazioni di volontariato (onlus), che operano nel territo-
rio: Avis, Unitalsi Avulss, Protezione Civile, Oasi Cana, Caritas, Croce
Rossa, le quali in modo sinergico e con grande spirito di servizio e di
collaborazione, si sono ritrovate con il patrocinio del Comune a con-
dividere e impegnarsi nella riuscita della serata, pienamente consa-
pevoli della responsabilità del nostro “dover essere” che richiama
fortemente il nostro “dover fare”.

“Il senso dell’altro”
Convegno su solidarietà e volontariato (segue a pag. 10)

“Aggiornamenti
in oncologia”

Convegno sul carcinoma

(segue a pag. 10 )

Palazzo dell’Arpa
Crisi risolta?

Si risolve in per le vie brevi la
lunga crisi che aveva scosso la
maggioranza di centro destra.
Si risolve in silenzio nel chiuso
dell'aula consiliare dopo aver
tenuto banco per mesi con una
ridda di voci che prospetta-
vano maggioranze allargate,
entrate ed uscite di consiglieri
e di partiti.
Alla fine senza grossi sposta-
menti, senza troppi scossoni la
maggioranza e il sindaco

Anche quest’anno - il 22°- il Centro Ricer-
che Zabut distribuisce una foto d’epoca in
occasione del 120° anniversario dell’Illu-
minazione alla Veneziana (1891-2011).


