
Nuovi talenti sambucesi
Pubblichiamo qui di seguito una poesia di Antonio Montalbano selezionata
in un concorso indetto da «Poesia è Rivoluzione» in collaborazione con Asso-
ciazione Culturale Servizi Culturali & Casa Editrice Il Ginepro e inserita in
un'antologia:
Un Giorno di Ordinaria Solitudine
Corro attraverso il cielo e le stelle / Vedo giù, in basso / La baia / E le navi che
stanno per arrivare/ Le scie luminose dei raggi / Sui tetti delle case / Sento / Un
cuore che batte, lo seguo / E poi svanisce / Di giorno, fra la folla e le strade. / La
sera tardi, al rientro a casa / L’oscurità stende la sua ombra / Anche su di me / Un
velo inevitabile arriva / Con la sua falsa onda / Sottile e delicata / Avvolge tutto /
La stanza, la sedia/ I tendini della mano / Le pareti del cuore rosa salmone.
Complimenti ad Antonio al quale auguriamo una brillante carriera letteraria.

Istituzione “L’Idea” - Stagione Teatrale 2012
Al via la stagione teatrale a Sambuca di Sicilia, ecco gli spettacoli:
15 gennaio “Gli inganni d’amore” di Musmeci-Catalano “Spazio 3”, Roma regia
G. Anfuso; 28 gennaio “Sarto per Signora” di Feydeu, “Teatro 13”, regia L. Pu-
milia; 4 febbraio “Signore e Signori... ed eventuali” di D. Melluso, “Teatro Cri-
stal”, Palermo, regia Melluso-Campanella; 25 febbraio “Il medico dei pazzi” di
Scarpetta “Amici del Teatro”, Chiaramonte Gulfi regia V. Cultrera; 10 marzo “Le
Baccanti” di Euripide, “I Policandri” regia R. Icona e M. Vitale; 24 marzo “Mali-
ditta la miseria” di Scarpetta “Teatro Stabile Nisseno” regia G. Speciale; 14
aprile “Tutto per quello” di S. Licata “Nuova Palermo” regia M. Pupella; 21
aprile “Camera con crimini” di Bobrick “Teatro della Tresca, Bologna regia G.
Pavani; 28 aprile “I promessi sposi” di A. Manzoni  con Enzo Sciamè, “Albano
Arte”, Bergamo regia I. Burgo; 2 giugno “Accammòra” di P. Mannina “Compa-
gnia Accammòra”, Palermo regia P. Mannina.
Gli spettacoli iniziano alle ore 20.30 – Abbonamenti e prevendita da Lunedì a
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ Antiquarium, ex Monastero S. Ca-
terina (tel. 0925 / 940239 - 943229 - 940111).

Nuova sede per “Erbe amiche”
Il negozio “Erbe amiche” di Mariacristina Sacco si è trasferito al n.102 del Corso
Umberto I. Il locale, rimesso a nuovo, con le pareti di arenaria a faccia vista si
presta ottimamente ad accogliere gli scaffali sui quali sono esposti prodotti a
base di erbe officinali, profumi e oggetti vari.
La Voce si complimenta con Mariacristina per l’eleganza con cui ha allestito il
negozio e le augura affari d’oro. 

Inaugurato l’anno scolastico alla Scuola Secondaria di 1°
Giorgia Di Bella e Marisa Stabile della 1aD hanno inviato questa nota che
pubblichiamo volentieri:
“Crescere nella legalità in una società interculturale”. Questa è stata la tema-
tica che il 7 novembre la scuola Secondaria di 1° “Fra Felice” ha scelto per inau-
gurare l’anno scolastico. L’evento è stato animato da canti, balli etnici, ma an-
che da riflessioni. Gli alunni di tutte le classi hanno partecipato gioiosamente
e con vivo interesse. Gli argomenti trattati sono stati la legalità, la solidarietà e
l’intercultura, tematiche condivise dagli alunni e da tutti i presenti. L’alunna
Lucrezia Sciamè ha interpretato il brano “Un uomo venuto da lontano” dedi-
cato a Giovanni Paolo II. A seguire è stato recitato il “Cantico delle creature”
alla presenza dell’alunno Antonino Gurrera che rappresentava San Francesco
mentre altri alunni esponevano cartelloni che inneggiavano alla pace, all’a-
more e all’uguaglianza seguito dall’Inno di Mameli. Significativo è stato il mo-
mento dedicato all’intercultura: gli alunni “stranieri” hanno recitato preghiere
in lingua rumena, araba, albanese, inglese e francese.

Nuova enoteca Strada del Vino Terre Sicane
Sabato 1 ottobre, a Menfi, Case Planeta, è stata inaugurata l’enoteca della
Strada del Vino Terre Sicane, con la collaborazione di SI.STE.MA.VINO e Ca-
pricci DiVini.  L’enoteca è stata realizzata grazie ad un finanziamento ottenuto
dalla Strada del Vino Terre Sicane, che ha permesso di realizzare tutto l’arredo
e quant’altro necessario. Oltre all’enoteca saranno operativi anche una cine-
teca, una libreria, uno spazio museale ed una scuola di cucina. Gori Sparacino
- Direttore della Strada – ci ha detto “ che un ulteriore tassello nelle Terre Si-
cane viene realizzato per lo sviluppo dell’enoturismo come sinergia per la va-
lorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari e per lo sviluppo turistico”.

Festa degli anziani alla “Casa Protetta”
Gli anziani e gli ammalati della Casa Protetta “Collegio di Maria” di Sambuca
festeggiati dai familiari e da tutto il personale che li accudisce. Ad allietare la
serata il duo musicale “Giuseppe e Francesco” che con i loro motivi
“del tempo che fu” hanno spinto gli ospiti a ballare ed a cantare.
Abbastanza ricco il buffet approntato dai familiari. Presenti
alla serata l’Ass. G. Vaccaro, amministratori e
vari rappresentanti della società civile
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che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza agli anziani e ad una struttura
che, per molti aspetti “ha raggiunto livelli di vera eccellenza tanto da porsi
come punto di riferimento nei Comuni del circondario”.

Solidarietà ai disabili
Solidarietà ai disabili da parte della sezione Unitalsi di Sambuca. L’incontro
con i pellegrini che nei diversi anni hanno effettuato dei viaggi a Lourdes ha
avuto luogo in una nota pizzeria della cittadina. “Ė stata una serata di festa e di
animazione - dice la responsabile dell’Unitalsi, Erina Ganci - per dare ai nostri
fratelli diversamente abili un segno concreto della nostra vicinanza e della no-
stra amicizia in un momento che segna la fine di un anno e l’inizio di un altro
che tutti desideriamo migliore e più bello”.

Mostra pittorica di Pippo Vaccaro
La mostra itinerante “Personaggi e colori dell’Unità d'Italia” di Pippo Vaccaro,
ospitata in diverse città siciliane, tra cui Marsala, dove tra i 2000 visitatori ha
registrato la presenza del Presidente della Camera Fini, il 5 gennaio approderà
ad Agrigento, dove sarà inaugurata, presso il Museo Archeologico e dove re-
sterà fino al 19 febbraio. L’artista, dipingendo i ritratti dei protagonisti del Ri-
sorgimento, ha voluto dare il suo contributo ai festeggiamenti dell’Unità d’Italia,
fortemente voluti dal Presidente Napolitano.

Lauree
Il 16 novembre, a Palermo, si è laureato in Ingegneria Edile, con la votazione di
109/110, Sario Arbisi. La tesi “L’Isolamento Sismico delle Strutture” (relatore
ch.mo prof. ing. Liborio Cavaleri) studia l'analisi sismica, statica e dinamica, di
edifici e opere dell'ingegneria civile e promuove l'adeguato utilizzo di isolatori
elastomerici, dissipatori e smorzatori nelle zone sismiche. La Commissione di
laurea ha verbalizzato un particolare complimento al neo dott. ing. Sario Ar-
bisi per avere portato a termine gli studi prima ancora della conclusione del III
anno accademico. Inoltre, lo stesso è stato invitato a partecipare alla selezione
per uno stage di otto mesi presso industrie giapponesi, rientrando in un pro-
gramma sovvenzionato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Economia
del Giappone. La Voce si congratula con il neo ingegnere al quale augura, as-
sieme ai genitori, Fino e Paola Gagliano, un futuro di successi. 

Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, Giusi Ciaccio
ha conseguito la laurea specialistica in “Tecnologie e Didattica delle Lingue”,
discutendo brillantemente la tesi “Gli stranieri e l’apprendimento dell’Italiano:
esperienze di tirocinio a confronto”. Relatrice la prof.ssa Luisa Amenta. Dalla
redazione complimenti e auguri alla neo-dottoressa, ai genitori Gaspare e
Francesca, al fratello Giuseppe e ai nonni Giuseppe, Giovanna e Giuseppe.

Nozze d’Oro
Il 30 dicembre, i coniugi Giuseppe e Giovanna Ciaccio, circondati da parenti e
amici, hanno festeggiato le nozze d’oro e rinnovato il loro “sì” durante una so-
lenne cerimonia nella Chiesa del Carmine. Complimenti e auguri agli sposi per
avere raggiunto, nella concordia e nell’amore, un così importante traguardo
di vita coniugale e ai familiari che hanno partecipato con gioia all’evento: i fi-
gli Franca e Salvatore, il genero Gaspare, la nuora Maria e i nipoti Giusi, Giu-
seppe, Alessia e Giuseppe.

Festa di Santa Lucia
Il 13 dicembre è stata festeggiata Santa Lucia. Un triduo di preghiera ha pre-
ceduto il giorno della festa che ha avuto culmine con la processione della sta-
tua della santa. Particolarmente partecipato è stato l’incontro sulla “cuccia”
promosso dalla SOAT di Menfi. A relazionare la dott.ssa Malgari Venezia. Il
comitato, inoltre, ha promosso un sorteggio di una statuetta di S. Lucia
vinta dalla famiglia Vinci-Sabina. Lodi al comitato per l’impegno profuso.

Alla Casa Protetta nasce il CO.FA.
A Sambuca, presso la casa protetta per anziani “Collegio di Maria” è stato co-
stituito il CO.FA (Comitato Familiari Ospiti). Si tratta di una consulta che affian-
cherà il cda allo scopo di proporre, condividere e realizzare attività per gli an-
ziani; contribuire in maniera propositiva e costruttiva al miglioramento del
servizio anche con attività di valutazione ed autovalutazione degli operatori
che accudiscono gli anziani. Presidente è stata eletta Mattiella Imbrogiani; se-

gretario Giovannella La Gumina. Questi gli altri componenti: Silvana Al-
legro, Mariella Buscemi, Maria Di Verde, Francesca Oddo e

Rosa Trapani. “Ė un’iniziativa - dice la direttrice della
Casa, Lilla Munisteri - che condividiamo total-

mente, perché ci consentirà di lavorare in
piena sinergia con i familiari dei nostri ospiti
che hanno come noi, tutto l’interesse che la

struttura funzioni al meglio e raggiunga,
come tutti ci auguriamo, standard di ec-

cellenza”.


