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ASSOCIATO
S I S A

Vita Roccaforte
La morte non è niente, tu non sei lontana. /Ciò che eri per noi lo sarai
sempre. / Ti daremo il nome che ti abbiamo sempre dato. / Ti parleremo
come abbiamo sempre fatto. / Non useremo mai un tono diverso. / Non
avremo un’aria solenne o triste. / Continueremo a ridere di ciò che ci fa-
ceva ridere insieme. / Sorrideremo, penseremo a te, pregheremo per te. /
In casa il tuo nome sarà sempre pronunciato / come lo è sempre stato. /
Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza. / La vita avrà il si-
gnificato di sempre. / Il filo non è spezzato. / Perché dovresti essere fuori
dai nostri pensieri? / Semplicemente perché sei fuori dalla nostra vista? / Tu non sei lontana,
sei solo dall’altro lato del cammino.
Giovedì 29 settembre è venuta a mancare all’affetto di suoi cari la Signora Vita Roc-
caforte. Quanti l’hanno conosciuta l’hanno apprezzata per il suo carattere dolce e mite,
per la sua costante dedizione alla famiglia. Moglie e madre esemplare, nonna tenera e
premurosa, lascia al marito Andrea, alle figlie M. Francesca e Mirella, ai generi Giovanni
e Vito, ai nipoti Marilù, Giorgio, Francesco e Andrea, una ricca eredità di affetti e amore.
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A questo numero hanno collaborato: Rori Amodeo, Tarcisio
Boffi, Daniela Bonavia, Giuseppe Cacioppo, Erika Colagiovanni, Licia Car-
dillo,  Mimma Franco, Gori Sparacino, Margherita Ingoglia, Gloria Lo Bue,
Pippo Merlo, Elvira Romeo, Rosa Trapani, Anna Maria Urso.
Foto: Franco Alloro, Simona Marino.

Alimentari - Macelleria
Salumeria - Ortofrutta

Don Antonio Gagliano
Il 2 novembre è deceduto a Mazara del Vallo, città e diocesi di ado-
zione in cui ha svolto la sua missione pastorale, Don Antonio Ga-
gliano. Era nato a Sambuca nel 1941. Entrò piccolo nel seminario di
Mazara. Tra le sue passioni, la poesia, che ha coltivato sino alla fine,
nonostante la grave invalidità che lo costringeva a letto. I funerali si
sono svolti nella Chiesa di Santa Gemma alla presenza del vescovo
della città, mons. Mogavero. 
Ai familiari La Voce porge sentite condoglianze.
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Giuseppe Mangiaracina
Il 31 ottobre si è spento, all’età di 80 anni, Giuseppe Mangiaracina la-
sciando un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano. Marito e pa-
dre esemplare, uomo dedito al lavoro ed alla famiglia, ha vissuto una
vita intensa, affrontando con fermezza e serenità, ogni momento
della sua esistenza.
Lo piangono addolorati la moglie Anna, i figli Calogero e Salvatore,
le nuore, il fratello e i cognati. La Voce porge sentite condoglianze a
tutti i familiari.

Vincenzo Passiglia
Mi dici tu che tace. / Sarà:/ ma parlano gli occhi seri / profondi /
d’un colore che non mente. / e dicono pensieri. / Pochi, tacendo,
parlano / come negli occhi azzurri / fa mio padre

I figli Piervincenzo, Fabio, Sergio e il fratello-figlio Damiano

A cinquanta giorni dalla perdita della moglie Vittoria, nel
giorno di Natale, si è spento, a Palermo, il Dirigente Scola-
stico Vincenzo Passiglia, sindacalista, giornalista, attento analista delle problemati-
che politiche siciliane, storico del Milazzismo, autore del volume, “Sicilia ’58. Na-
scita e declino del Milazzismo e dei cristianosociali”. Era nato a Sambuca, dove ha
vissuto saltuariamente, essendo stato il padre dipendente del Banco di Sicilia. Qui
ha iniziato l’attività docente, giornalistica e politica. Fondatore del Movimento
Giovanile Democristiano e responsabile di sezione, nel ’58 fu chiamato a far parte
della segreteria dell’allora Assessore ai Lavori Pubblici e alla Presidenza della Re-
gione Siciliana e fu anche redattore de “L’USCS”. Nel campo scolastico fu Redattore
di “Club Magistrale”, del “Corriere Magistrale”, di “Funzione Docente”, de “I Diritti
della Scuola”, di “Antimafia”, Nel campo sindacale ha operato per l’unificazione
delle organizzazioni in un solo sindacato, lo SNALS, del  cui consiglio direttivo fu
membro. Ė stato anche membro del Consiglio Direttivo dell’IRRSAE SICILIA e del-
l’Associazione “Aristotele”.Da sempre attaccato alle sue radici, si stava occupando
della stesura di una monografia su Sambuca. “La Voce”, della quale era abbonato
Benemerito, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Passiglia.

Nino Salvato
La morte non cambia l'essenza di una persona ma la trasforma per
presentarla al cospetto di Dio, bene primo ed ultimo della vita. Così
per l’amico e nostro lettore Nino Salvato che il Signore ha chiamato
a se il 30 novembre all'età di 83 anni. Ripercorrere in poche parole la
vita e l'operato di Nino Salvato non è facile perché grandi sono state
le sue passioni, molte le sue attività, altrettanti i suoi impegni che
trovavano nella sacralità del matrimonio e della famiglia culmine e
pienezza. E' andato via in silenzio, lo zio Nino, stava nel suo stile ri-
servato ed attento, premuroso e gentile. Sempre. Il suo sorriso e la sua cortesia danno il
tratto di un uomo cresciuto nella Fede, costante cifra espressiva delle sue vicende
umane. È difficile scordare il suo saluto, il suo servizio prestato in parrocchia. A Nino
dobbiamo tanto, di sicuro dobbiamo la sua totale dedizione alla rinascita della “Confra-
ternita di Gesù e Maria” per la quale non si è risparmiato, grazie anche alla devozione
senza “misura” inculcata dai genitori verso la Madonna Addolorata che spesso chia-
mava "Mamma". La presenza ai funerali di tanta gente è stata la testimonianza di come
lo stimavano e ne apprezzavano le doti. 
Alla sig.ra Maria, al figlio Filippo, alla nuora Antonella, ai nipoti Antonio e Mauro, alla so-
rella e ai nipoti tutti “La Voce” porge sentite condoglianze.


