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C’era una volta la fiera...
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Viaggi e Turismo

I Viaggi 
dell’Emiro

Di buon mattino anda-
vamo in via Cappuccini
e dintorni ad ammirare
gli animali già lì per es-
sere venduti, scambiati.
Erano muli, asini, pe-
core, capre... Ci diverti-
vamo ad assistere alle
trattative a volte con-
vulse, urlate. Spesso in-
terveniva “lu sinzali”.
Sentivi i versi degli ani-
mali, l’odor di concio,
come direbbe il poeta… E c’era la fiera dell’indotto, ovviamente: sid-
duna, vertuli, corde, zimmila, cannizzi... Spettacolo indimenticabile,
prodotti artigianali realizzati un po’ a Sambuca - c’era un signore, a S.
Lucia, che veniva chiamato “Vicenzu u siddunaru” e non occorre
spiegare perché! - un po’ fuori. La fiera era anche a “li stazzuna”. Ri-
cordo i fratelli Mangiaracina alias Cannata con i loro prodotti in mo-
stra. Erano tegole, bummula, lanceddi, bacaruna. E poi “carrusedda”
che ci mandavano in delirio, a noi bambini. Per averne uno in cam-
bio, li aiutavamo ad esporre fuori tutto quel bendiddio, li aiutavamo
a caricare i carretti e i Leoncini. La Fiera tanto attesa era finalmente
arrivata. Poi c’era il corso pieno di baracche, quelle che oggi chia-
miamo bancarelle. Ma vuoi mettere tutta quella meraviglia di allora
che dovevi aspettare un anno per vederla! Poi magari qualcosa riu-
scivi pure a fartela acquistare dai tuoi. E si acquistava qualche ora
prima della chiusura perché si favoleggiava di portentosi sconti
prima della smonta. La Fiera, quella, era la fiera della sobrietà, dello
stupore, dell’attesa, della genuinità.
Ovvio che Todo Cambia e non stiamo qui ad aggrapparci a quei ri-
cordi con struggente nostalgia. Ho solo voluto regalare queste gocce
di memoria ai bambini di oggi e rivivere quelle scene da bambino di
ieri. Una felice Fiera, in ogni caso, a tutti.
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Cantina

Il Sindaco non ha più la maggioranza

sponsabilità politica” e lo invita “a staccare la spina a questa legi-
slatura per evitare un accanimento terapeutico”. Il PD, chiedendo
le dimissioni, sottolinea come la crisi abbia radici lontane, visto
che il primo cittadino, sin dal 20 gennaio ha fatto di tutto per scio-
gliere la Giunta, in vista di un rimpasto che non è mai decollato,
non solo per il rifiuto del partito di opposizione, ma “per una so-
stanziale antitetica visione della gestione della cosa pubblica”. In-
tanto, dopo una lunga battaglia condotta attraverso dibattiti, ini-
ziative varie e la pubblicazione di lettere e manifesti, nella seduta
del 20 ottobre, in Consiglio Comunale, l’opposizione ha regi-
strato un successo - che la dice lunga sulla disgregazione della
maggioranza - l’approvazione di un emendamento per la ridu-
zione della TARSU su box e magazzini.
A rappresentare in modo icastico la situazione critica in cui versa
la Giunta Maggio, il PD ha pubblicato un manifesto che rappre-
senta il Titanic che sta affondando, “ma ancora più fedele - sotto-

linea il segretario del PD, Leo
Ciaccio - è l’immagine che in
queste ore rimanda la tv sulla
crisi italiana, con le dimissioni
di Silvio Berlusconi che mette
fine ad un governo che vivac-
chiava sulle spalle degli ita-
liani” e si chiede se “Sambuca
può diventare l’immagine so-
vrapposta dello sfascio italiano
e sopportare una crisi che ormai
appare irreversibile”.
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PD: la giunta come il Titanic!
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