
Nominato il nuovo presidente della Federazione
Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia. Presso la sede
dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, il Consi-
glio dei Presidenti delle undici Strade del Vino siciliane
ha eletto, all’unanimità, Gori Sparacino, attualmente
Direttore della Strada del Vino Terre Sicane. Appena

insediato, il neo presidente è carico di entusiasmo. “Assumo l’impegno con
la consapevolezza della difficoltà del ruolo - dichiara - e con la voglia di por-
tare avanti tutto ciò che ha fatto il movimento delle Strade”. In primis, la va-
lorizzazione dell’eccellenza, come precisa: “Il proposito della Federazione è
quello di continuare a valorizzare sempre più i nostri territori”. Il mandato
del nuovo Presidente partirà con il coordinamento del progetto da lui cu-
rato relativo al Distretto Enoturistico Vini e Sapori Siciliani, riconosciuto
dall’Assessorato Regionale del Turismo, una delle iniziative più significa-
tive nate in seno alla Federazione ai fini della promozione turistica. “Per noi
è un grosso traguardo il fatto che esista una così stretta sinergia tra il pub-
blico, l’associazione e gli operatori del territorio. A giorni ci concentreremo
su questo ma tantissime sono le attività promozionali in cantiere”. 
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Fondatore Alfonso Di Giovanna
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IL SINDACO NON HA PIÙ LA MAGGIORANZA

Gori Sparacino nuovo Presidente
Strade del Vino di Sicilia

La Missione Popolare Familiare,
voluta a Sambuca da Don Lillo Di
Salvo, richiesta a P. Antonio San-
toro OMI nel dicembre 2010, viene
celebrata in un territorio, dove, sin
dal 1984, anno della missione po-
polare gestita dai Missionari
Oblati di Maria Immacolata
(OMI), il seme della divina Parola
si è sviluppato, trasformando gra-
dualmente singole persone, sposi e
famiglie, incidendo così positiva-
mente sul tessuto sociale ed eccle-
siale. Negli anni, la nascita di
gruppi, di associazioni di volonta-

(segue a pag. 8)

(segue a pag. 5)

PD: la giunta
come il Titanic!

Non passa in Consiglio Comu-
nale la verifica degli equilibri di
Bilancio, strumento indispensa-
bile per la vita di un paese, -
sette i voti contrari, un astenuto
e sette a favore. Ha votato con-
tro “per disagio personale” -
così si sottolinea in un manife-
sto diffuso dal Sindaco - il vice-
presidente del Consiglio Co-
munale, Luigi La Sala, “eletto
con i voti della maggioranza”;
invece si è astenuto il consi-
gliere Martino Abruzzo (MPA)
“in difesa del suo interesse po-
litico” in controtendenza con
l’assessore che lo rappresenta,
Antonio Cacioppo, che è rima-
sto al suo posto in Giunta. Un
voto contrario e un’astensione
che mettono in difficoltà il
primo cittadino che però non
demorde e promette di proce-
dere alla creazione di “una
nuova Giunta con l’impegno di
riformare una maggioranza
politica che si faccia carico dei
problemi del paese, o una mag-
gioranza che si ritrovi “su un
programma di fine legislatura”.
Intanto, a distanza di circa un
mese dall’apertura della crisi,
non si profila alcuna novità nel
panorama politico, mentre il
PD e l’Ass. Futura denunciano
una serie di emergenze, a par-
tire dal degrado del territorio,
nonostante l’aumento delle
tasse sui rifiuti, agli impianti
sportivi non funzionanti e in-
vasi da erbe e rifiuti, agli uffici
che abbondano di personale o
ne sono privi, alle imprese che
non riescono a riscuotere e
sono costrette a procedere ai pi-
gnoramenti, al silenzio nel
quale è caduto il referendum
per l’acqua pubblica, al discuti-
bile affidamento della rete
idrica alla Girgenti Acque, al ri-
tardato avvio della refezione
scolastica, al totale abbandono
della città. Entrambi invocano
le dimissioni del sindaco. Sal-
vino Ricca, presidente dell’Ass.
Futura, chiede  al primo citta-
dino “un dignitoso atto di re-

Frammenti di reperti - Antiquarium di Monte Adranone

La denuncia in un’omelia di Don Lillo
La Chiesa contro la cattiva politica

L’arciprete di Sambuca, Don Lillo di Salvo, nella sua omelia di dome-
nica 2 ottobre, ha puntato il dito nei confronti di chi detiene la guida del
governo e dei politici “della cosiddetta seconda repubblica, peggiori di
quelli della prima”. “I comportamenti di chi ci governa e di chi siede
nel Parlamento dovrebbero essere irreprensibili e di specchiata mora-

(segue a pag. 6 )

(segue a pag. 9 )

L’emozione fu tanta quando, sotto due metri di terra accumulata in
millenni, si è aperta l’ennesima tomba della necropoli di Monte Adra-
none. Erano gli anni Ottanta. Ricordo gli occhi lucidi degli archeologi
che seguivano la campagna di scavi. Ricordo l’emozione degli operai
che, nonostante la fatica e la calura estiva, avevano sollevato due

La città sepolta... dall’incuria
Monte Adranone

Intervista de La Voce 
a Giuseppe Cacioppo

Tra le mani tiene tre bicchieri,
bocce il nome in gergo. Sono le
uniche residue delle settemilaot-
tocento che illuminavano il corso
durante la festa. Due rosse ed una
bianca. A forma di pigne le prime,
sferica la seconda. Ha appena fi-
nito di pulirle l’arch. Giuseppe
Cacioppo, presidente del comi-
tato “Illuminazione” della Festa
della Madonna, edizione 2012. Lo
incontriamo nel deposito della lu-

(segue a pag. 9)

Salva l’arte,
salva la luce

Per il recupero dell’illuminazione

Obiettivo:
la famiglia

Missione popolare



Al via le passeggiate ecologiche
Riprendono le escursioni in montagna. Ecco il manifesto diffuso da Salva-
tore Maurici e Franco Alloro agli amici della montagna: «Cari amici, ancora
una volta stiamo coinvolgendo gli amanti della natura per una serie di
escursioni mattutine domenicali da effettuare nel territorio di Sambuca.
Domenica si parte, tempo permettendo. Gli interessati si facciano sentire,
saranno avvisati per tempo. è appena il caso di dire che le passeggiate sono
aperte a tutti, bambini, donne, vecchi. ecc. Ognuno sparga la voce e contagi
gli amici “liberi” e “disponibili”. Dare comunicazione della partecipazione o
della non partecipazione in ogni caso attraverso questa casella di posta:
francoalloro@gmail.com.

Altre immissioni in ruolo
Alla lunga lista di sambucesi immessi in ruolo pubblicata lo scorso numero
si aggiungono altri sambucesi. Si tratta di Salvatore Franzone, Valentina
Franco e Francesca Castronovo. 
“La Voce” si congratula ed augura una lunga e brillante carriera.

Che fine ha fatto il referendum sull’acqua?
“Non pagheremo le bollette relative al consumo di acqua almeno fino a
quando non avremo un servizio adeguato”. Ė questa l’indignata presa di po-
sizione di alcuni utenti per la “cronica mancanza di acqua e per i comprensi-
bili disagi che quasi quotidianamente dobbiamo affrontare”.
Una cinquantina di famiglie sono in subbuglio perché nella parte centrale
del paese che riguarda le vie Campisi, Messina, Garraffello, Roma l’eroga-
zione del prezioso liquido è molto carente. “Mentre da noi l’acqua non ar-
riva, in altre strade per le frequenti rotture della rete idrica si perde a fiumi”.
“Fabio (a quanto pare l’unico dipendente della Girgenti acque assegnato a
Sambuca) accorre subito ed è molto disponibile. Fa di tutto per venire in-
contro alle nostre esigenze, ma spesso non ci riesce. Allora per approvvigio-
narci per qualche giorno e riempire i recipienti non ci resta che ricorrere alla
autobotte del Comune”.
A soffrirne di più sono gli inquilini dei piani più alti dove, forse per la poca
pressione, l’acqua non arriva. Una situazione ormai insostenibile ma non la
sola causa delle lamentele. Altri infatti fanno notare che le bollette non sa-
rebbero corrispondenti all’effettivo consumo. “Il fatto è che siamo nel paese
dell’anarchia - afferma un attempato signore - dove a prevalere sono gli in-
teressi privati anziché la volontà popolare. Tant’è vero che malgrado i risul-
tati del recente referendum che ha abrogato la dissennata legge sulla priva-
tizzazione dell’acqua questa in modo del tutto illegale continua ad essere
gestita da una società privata alla quale più che assicurare un buon servizio
interessa far quattrini”.

Auguri auguri auguri 
Don Angelo Portella dal 1° settembre è stato trasferito - dopo 18 anni di
apostolato svolto a Palma di Montechiaro - nella sua Joppolo Giancaxio. La
Voce nel ricordarne le doti di uomo e pastore porge fervidi voti augurali. 
Nuovo dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo "Fra Felice" da Sambuca.
A dirigere l'istituto è stato chiamato da incaricato il prof. Felice Benenati,
sambucese d'adozione avendo sposato una nostra concittadina. La reda-
zione si congratula ed augura una lunga carriera professionale. 

Una via contro la mafia
Una strada di Sambuca è stata intitolata a don Pino Puglisi, l’eroico sacer-
dote che venne assassinato, in uno dei quartieri più a rischio di Palermo,
dove svolgeva la sua attività pastorale, perché cercava in ogni modo di
strappare molti giovani ai tentacoli della mafia.  La strada, che costeggia i
plessi delle scuole elementari e medie, ricorderà per sempre ai ragazzi che
quotidianamente la percorrono, il messaggio e l’insegnamento di don Pino.
La cerimonia ha avuto luogo alle ore 9,00 di sabato, 8 ottobre. Sono interve-
nuti il sindaco Martino Maggio e Maurizio Artale, presidente del Centro Pa-
dre Nostro” di Palermo fondato dal sacerdote.
Alle ore 10,00 al teatro comunale “L’Idea”, due rappresentazioni. Sulla ribalta,
i ragazzi di Sambuca con la pièce “Viviamo Sambuca: tradizioni, musica e
folcklore” e quelli di Brancaccio con “Speranza e libertà”. Nel pomeriggio gli
ospiti, accompagnati dagli operatori del Centro Padre Nostro, hanno visitato
Sambuca, i suoi monumenti ed i suoi musei. Alle ore 18,00 nel santuario
della Patrona Maria Santissima dell’Udienza, celebrazione eucaristica in me-
moria di Don Pino Puglisi.

Lotteria Pro loco - Ecco i biglietti estratti
A conclusione di una stagione che ha visto impegnata la
“Pro Loco” con diverse attività, ecco i biglietti vin-
centi della lotteria “E…state con la
Pro loco” estratti il 21 settembre:
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1° premio (Week-end per 2 persone a Venezia) = n° 000451; 2° premio (Con-
dizionatore Ariston) = n° 001601; 3° premio (Telefono cellulare) = n° 001017;
4° premio (Lettore DVD) = n° 001502; 5° premio (6 bottiglie di vino locale) =
n° 000558; 6° premio (cesto di prodotti tipici di Sambuca) = n° 001152. Per ri-
tirare il premio inviare una e-mail a arabafenicia@gmail.com o chiamare il
327.0479466.

Pro loco e “Un’orchidea per l’UNICEF”
Si è rivelata un gran successo la raccolta di fondi “Un’orchidea per l’UNICEF”,
promossa dalla Pro loco “L’Araba Fenicia” di Sambuca. Domenica 3 ottobre, in
Piazza della Vittoria, i volontari della Pro loco, durante la giornata hanno rac-
colto circa 900 euro. La somma è stata interamente devoluta all’UNICEF, che
ha utilizzato il denaro per l’acquisto e la distribuzione di beni di prima neces-
sità a 300.000 bambini africani. La popolazione sambucese, come sempre, si
fa trovare in prima linea quando si tratta di solidarietà.

Uno sportello della Girgenti Acque a Sambuca?
Ė caduta nel vuoto la richiesta, inoltrata alla Girgenti Acque S.p.A. di Agri-
gento, di aprire uno sportello a Sambuca.
Lo scorso mese di luglio era stata avanzata dalla locale associazione Futura
presieduta da Salvino Ricca, allo scopo di consentire ai cittadini sambucesi di
sbrigare tutte le pratiche inerenti il servizio idrico ed avere chiarimenti sul-
l’importo delle bollette. "Ci meravigliano - afferma Ricca- la completa scono-
scenza delle più elementari buone maniere e l’assoluto silenzio in cui si è
trincerata la società in questione. Fino ad oggi nessuna risposta, non tanto a
noi quanto ad una intera comunità che deve affrontare notevoli disagi per
quanto riguarda le pratiche inerenti il servizio idrico.” L’unico sportello di
zona della Girgenti acque si trova a Sciacca e, stando alle lamentale degli
utenti, è una sorta di bolgia, dal momento che deve servire i cittadini di di-
versi comuni.
L’Associazione aveva messo a disposizione, del tutto gratuitamente, i propri
locali, proponendo che lo sportello restasse aperto almeno un giorno alla
settimana. E mentre continuano le lamentele nei confronti della Girgenti Ac-
que specialmente per quanto riguarda l’importo delle ultime bollette che
appaiono esose e non rispondenti all'effettivo consumo, Ricca assicura:
“Stiamo vagliando eclatanti forme di civile protesta perché è intollerabile
che ignorando i risultati del referendum che ha abrogato le vigenti norme
sulla privatizzazione dell’acqua, il servizio idrico non passi alla  diretta ge-
stione dei Comuni ed in modo del tutto illegale continui ad essere affidato
ad una società privata”. 

Orari delle Sante Messe
Di seguito pubblichiamo gli orari delle S. Messe a Sambuca. Feriali: Lunedì,
ore 9:00 Concezione - ore 18:00 S. Michele - Martedì, ore 9:00 Vassalli - Mer-
coledì, ore 9:00 S. Giuseppe - Giovedì, ore 9:00 Trasferimento - Venerdì, ore
9:00 Rosario - Sabato, ore 9:00 S. Lucia. Domenica e festivi: Casa del Fan-
ciullo: Ore 9:00 - Trasferimento ore 10:00 - Santuario ore 11:30 e 18:30.

Fa strage il Punteruolo Rosso
La peste rossa prosegue il suo cammino. Si tratta del Punteruolo Rosso che
da alcuni mesi sta falciando le palme di Sambuca. Si insinua tra il verde della
villa comunale e tra le giovani palme di Piazza della Vittoria piantumate una
ventina di anni fa. Ha colpito quattro delle cinque palme del Sagrato del San-
tuario dell’Udienza e decine di palme canariensi che arredavano i giardini
privati dei sambucesi. In atto, solo una, la più longeva, palma dattilifera, po-
sta sul sagrato della chiesa pare mostrare resistenza. Durerà a lungo?

Nozze Ferraro-Mangione
Fiori d’Arancio in casa Ferraro e Mangione. Il 15 luglio si sono uniti in matri-
monio Diana Ferraro - figlia dei nostri amici e lettori Nino e Rosa Di Leonardo
- e Roberto Mangione. La cerimonia nuziale si è svolta a Sambuca, nel San-
tuario dell’Udienza. Diana e Roberto assieme ai genitori hanno ringraziato
con una luculliana cena amici e parenti presso un lussuoso ristorante di Ca-
rini. A bordo piscina gli sposi hanno intrattenuto i presenti fino a tarda notte.
Agli sposi e ai genitori “La Voce” porge fervidi voti augurali.

Nozze Guzzardo-Carretta
Il 22 ottobre, nella Chiesa di San Giacomo a Bari, si sono uniti in

matrimonio Gianni Guzzardo e Antonella Carretta.
Lo sposo, laureato in Giurisprudenza e docente

universitario, è figlio del dott. Calogero Guz-
zardo, attivo sostenitore del nostro foglio.

La Voce formula vivissimi auguri a Gianni e
Antonella e ai familiari tutti. 



Qual è il tuo curriculum profes-
sionale? - Ho conseguito la Laurea
di primo livello e la Laurea magi-
strale in Industrial Design, presso il
Politecnico di Milano. Dopo la lau-
rea, sono andato in Irlanda per im-
parare l’inglese e ho lavorato per
quasi due anni come barista. Il mo-
tivo che mi ha spinto a lasciare l’Ir-
landa e andare nei Paesi Bassi è
stato l’offerta di uno stage presso lo
studio Satyendra Pakhalé. Dopo,
non ho trovato lavoro come designer
o model maker per il fatto che non
parlo olandese. A ottobre sono riu-
scito ad ottenere un lavoro nel ma-
gazzino di una fabbrica. Quattro
mesi piú tardi, ho cominciato a lavo-
rare come tecnico per Google.
Cosa ti spinge a cercare lavoro
fuori dall’Italia e quali diffi-

coltà incontri? - Da un lato perché da noi mancano le opportunità di lavoro e
dall’altro il desiderio di trovare altrove la possibilità di formarmi professional-
mente. All’inizio incontravo difficoltà al supermercato, adesso quando ci sono
documenti da leggere o compilare. Inoltre gli Olandesi parlano mal volentieri
l’inglese con gli stranieri che vivono nel loro Paese, nonostante  grandissima
parte della popolazione parli l’inglese.
Attualmente dove vivi e lavori, quali mansioni hai? - Lavoro per lo
Street view di Google maps. La mappatura e la ripresa fotografica delle strade
di paesi e città di tutto il mondo, a cui si può accedere da internet, avviene con
delle automobili - equipaggiate con attrezzature, quali telecamere, laser etc. -
sparse per tutto il mondo. Il mio lavoro consiste nell’assemblare, riparare e te-
stare queste vetture. Io e i miei colleghi lavoriamo per l’EMEA, siamo cioè re-
sponsabili delle vetture che operano principalmente in Europa. Ogni settimana
raggiungiamo la città, in uno dei paesi europei dove la mappatura è in corso,
per riparare quelle che presentano  problemi tecnici o per assemblarne di nuove.
Come sono i tuoi rapporti con i colleghi, con i superiori? - Il rapporto
con i miei colleghi e superiori è amichevole e di pieno rispetto reciproco, tanto
da non avvertire, talvolta, la differenza a livello gerarchico.
Come è cambiata la tua vita da quando vivi all’estero? - Ho dovuto ri-
nunciare ad una buona dose di raggi solari e alla cucina del nostro Paese. Ho
notato inoltre che in Olanda il tempo libero a disposizione di chi lavora è limi-
tatissimo. Qui si lavora molto di più che in Italia ed i giorni di festa nazionale
sono molto di meno rispetto anche a Paesi come il Belgio, la Germania, la Fran-
cia, il Regno Unito e la Svizzera.
Secondo te, noi Siciliani cosa non sappiamo dei Paesi che ti hanno
ospitato? - Pensavo che a molti fosse noto il fatto che gli Olandesi sono i più
alti al mondo, ma mi sbagliavo. In molti sapranno che buona parte della super-
ficie dei Paesi Bassi è stata sottratta al mare grazie alla costruzione di dighe o
che sono i primi produttori di pomodori al mondo. Ma credo che davvero in po-
chi sappiano che i Paesi Bassi sono il principale produttore mondiale di bacon.
Cosa ti manca dell’Italia e della Sicilia? - Mi mancano il clima ed il cibo,
m anche il sorriso stampato sulla faccia dei tuoi conterranei, qualcosa di raro a
queste latitudini, e il calore con cui ti accolgono quando ti rivedono.
Quale consiglio daresti a un tuo coetaneo siciliano in cerca di occupa-
zione? - Suggerirei di assecondare le ambizioni personali e di rimboccarsi le
maniche. E se non si può fare a meno di lasciare la Sicilia, anche solo per un de-
terminato lasso di tempo, di non esitare, perché c’è tanto da guadagnare in ter-
mini di crescita personale e professionale.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? - Ho tanta voglia di tornare, ma so
che non tornerò. Non in un futuro prossimo, almeno. Tornare non rientra
neanche nei miei piani, ma non so dove mi porterà la strada che ho intrapreso,
magari riuscirò a creare le condizioni perché un giorno possa inventarmi un la-
voro in Sicilia. Riprenderò presto la ricerca del lavoro, vorrei prima o poi lavo-
rare come industrial designer. Mi piacerebbe inoltre fare un master in Olanda o
in un altro Paese europeo, anche se non sono sicuro sia la scelta giusta. Con-
centrarmi su quello che sto facendo è forse la cosa più saggia da fare.

Il nome, primo segno di ricono-
scimento di una persona, lo tro-
viamo ancora scritto su un ca-
lendario a ricordarci un uomo o
donna che si è distinto per la
gran fede. Se quell’uomo-santo
poi è più noto di altri allora chi
porta quel nome riceve gli au-
guri e si sente quasi un privile-
giato, ma solo per quel giorno,
poi la vita riprende il uso corso.
Ma mentre il tempo per l’uomo
è finito, per la santità no, essa
appartiene al tempo di Dio e
quel 1° novembre che nel calen-
dario riporta la scritta “tutti i
santi” è una casella aperta all’in-
finito, dove c’è posto per tutti i
santi, anche quelli più scono-
sciuti perfino agli uomini di
chiesa, quelli che hanno vissuto o vivranno per Dio e con Dio. Eppure,
pur essendo un giorno segnato in rosso sul calendario, il 1° novembre
quasi non si nomina, ha già il suo posto e gli basta, non fa economia,
non fa cultura, non è di moda. Va forte invece la sua vigilia, a cui non
serve più neppure la data perché ha un suo nome ben riconoscibile:
Halloween. Poco importa conoscerne significato, origine, ma soprat-
tutto possibili ripercussioni sulla personalità dei bambini. E sì perché
forse non tutti sanno che Halloween ha a che fare con la magia e il
mondo dell’occulto, che quella simpatica espressione “trick-or-treat”
tradotta in “dolcetto o scherzetto” originariamente aveva il significato
di “maledizione o sacrificio”.
Ovviamente è più facile pensare sia solo un modo per far festa, ma
Isaia, il profeta, ci ha avvertiti dicendo "Guai a coloro che chiamano
bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in
tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro” (Is. 5,20).
E allora ciascuno pensi al suo ruolo educativo: genitori, insegnanti, co-
munità tutta perché c’è sempre una possibilità di scelta tra un modello
e l’altro, in questo caso tra la via per la santità e quella per il satani-
smo.  Questo è stato lo spirito che ha spinto Don Lillo ad organizzare
la festa per prepararsi alla festa, nel Santuario dedicato a Maria del-
l’Udienza. I bambini, destinatari del messaggio ma al tempo stesso
protagonisti, hanno messo in scena drammatizzazioni sulla vita dei
santi: Lucia, Giorgio, don Bosco, Francesco. Personalità diverse acco-
munate però dalla stessa forza: la fede. Auguri a tutti coloro i quali di
un santo portano il nome, nella speranza e l’augurio che lo conside-
rino davvero un modello da imitare.
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CENTRO BENESSERE
Via F. Crispi, 141 - Tel. 0925 942324

SAMBUCA DI SICILIA - AG
nabes.mg@tiscali.it

In Olanda nella squadra di Google

Sambucesi nel mondo
Meglio la magia di Halloween

I Santi? Non sono più di moda

Porcellane - Argenteria
Cristalleria - Liste Nozze

Orologeria

Via XV Gennaio - Tel. 0925 31701
Santa Margherita di Belìce - AG

di Malgari VeneziaIntervista a Martino Bilello - di Mimma Franco

Associazione Socio-Culturale-Sportiva
F   U   T   U   R   A

Corso Umberto I, 127v - 92017 Sambuca di Sicilia (Ag) - Cell. 366 5467756
e-mail: associazionefutura@alice.it

web site: www.associazionefutura.net



INGREDIENTI: 400 gr. di spa-
ghetti; 600 gr. di seppie; ½ ci-
polla; salsa di pomodoro;
prezzemolo; olio, sale e pepe
o peperoncino.
PREPARAZIONE: Pulite le
seppie, svuotatele, privatele
delle vesciche con l’inchiostro
che, verrà messo momenta-
neamente, da parte, spella-
tele e tagliatele a listarelle.
Affettate la cipolla e tritate finemente il prezzemolo e lasciate appassire il
tutto in un tegame con mezzo bicchiere di olio di oliva; aggiungete,
quindi, la salsa di pomodoro, aggiustate di sale e cuocete per circa 15 mi-
nuti a fuoco dolce, nel caso in cui il sugo tende a restringersi troppo ag-
giungete poca acqua; infine, versate le sacche che si romperanno imme-
diatamente facendo diventare il sugo nero inchiostro.
Lessate gli spaghetti in acqua bollente salata, sgocciolateli e rigirateli nel
tegame con il sugo, a piacere potete aggiungere del prezzemolo tritato
fresco. In genere mi piace completare il piatto con la mollica fresca di pane
condita con olio di oliva ed uno spicchio di aglio schiacciato.
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Lavori in ferro: Aratri - Tiller
Ringhiere e Cancelli in Ferro Battuto
Infissi in Alluminio 
Specializzato in
FORNI  A  LEGNA

G & G
Giovinco Benedetto e Giglio Andrea

Spaghetti al nero di seppia
La ricetta di Elvira

Doppia laurea e non solo
Il 15 luglio si è laureato a Milano presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera An-
drea Sciamè in “Nuove Tecnologie dell’Arte” con 108/110. Undici giorni dopo, il
fratello Calogero si è laureato in “Ingegneria elettronica” presso l’Università di
Palermo con 104/110. Come se non bastasse, il terzogenito - Luca - si è diplo-
mato all’IPIA di Sciacca “Tecnico Elettronico”. Proseguirà gli studi a Milano.
L’ultimo dei figli, ottenuta la Licenza Media, proseguirà con il 1° anno di Scuola
Superiore a Sciacca presso il Liceo  Scientifico.
Ai festeggiati “La Voce” augura un futuro ricco di soddisfazioni professionali e
alla famiglia Sciamè, nostra affezionata lettrice, quadruple congratulazioni.

C.da Porcaria -  Tel. 0925 941663 - Cell. 339 5098369 - 336 896960
SAMBUCA  DI  SICILIA 

Concessionario esclusivista
per la Sicilia COMMERCIO

MANGIMI E  CEREALI

Viale A. Gramsci - Tel. 0925 942500
SAMBUCA  DI  SICILIA

MATERIALE  DA 
COSTRUZIONE

ARTICOLI
IDROTERMOSANITARI

MILICI
NICOLA

Centro
Revisione

Auto
di Ciaccio Giorgio

Tel. 0925 941837

Cell. 338 2782613

Sambuca di Sicilia

FERRAMENTA - COLORI - CORNICI
STAMPE - TENDE DA SOLE

SAMBUCA DI SICILIA
V.le E. Berlinguer, 14 - 0925 943245

Via Sen. Traina, 127  - Tel. 0925 33279
Santa Margherita di Belice - Ag

DISNEYLAND
A R T I C O L I  P E R  L ’ I N F A N Z I A

A B B I G L I A M E N T O  B I M B I
G I O C A T T O L I
C O R R E D I N I

G A D G E T  -  C U L L E
P A S S E G G I N I

Via Guasto 11A - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925 941686

SUPERMERCATO SUPERMERCATO 

RISPARMIO 2000RISPARMIO 2000
•  Di Leonardo V. & C. s.a.s.  •
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C’era una volta la fiera...
Amarcord - Amarcord - Amarcord - Amarcord

M

Cucine in Muratura - Arredo Bagno 
Materiale Edile

V.le Gramsci, 61 - SAMBUCA  DI  SICILIA - Tel. 0925 941468

CERAMICHE E PARQUET

M. EDIL SOLAI s.r.l.

www.paginegialle.it/medilsolaiVia Roma,2 - Cell. 334 3514969
Tel. 0925 941096 - Fax 0925 943042

SAMBUCA DI  SICILIA

di Irene Piazza

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.

di Enzo Sciamè

ENRICO
PENDOLA

Via Baglio Grande, 42
Tel. 0925 941080

SAMBUCA DI SICILIA - AG

LABORATORIO
DI PASTICCERIA

Porte interne ed esterne
Arredamento interno su misura

C.da Sgarretta - Cell. 338 2240646
SAMBUCA DI SICILIA - AG

C.da Cicala - Tel. 0925 943430
SAMBUCA DI SICILIA - AG

di Erino SafinaVia F.lli Cervi, 10
SAMBUCA DI SICILIA - AG

Tel./Fax 0925 942552
info@monteolimpo.it

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”.

Il portale per la promozione
dei Bed & Breakfast in Sicilia

www.arebbasicilia.it
info@arebbasicilia.it

PD: la giunta come il Titanic!

Contrada Anguilla
SAMBUCA DI SICILIA - AG

Telef. 0925 941230/942310

Vini
C E L L A RO

(segue da pag. 1)



La denuncia in un’omelia di Don Lillo
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Suor Bartolomea trasferita allo Zen

PLANETA
Vini di Sicilia

C.da Ulmo e Maroccoli - Lago Arancio
SAMBUCA DI SICILIA 

Tel. 0925 80009 - 091 327965

www.planeta.it

Nasce un nuovo gruppo musicale
“Aisamu Acustic-Band”

La Chiesa contro la cattiva politica La superiora lascia Sambuca per la seconda volta

Sei anni fa Suor Bartolomea ritornava a Sambuca con una grande vo-
glia di iniziare un cammino in mezzo ai giovani e ai bambini. Con il
passare del tempo è riuscita a far sentire la sua presenza attraverso il
suo stare in mezzo alla gente. Nel corso degli anni ha provato diverse
volte a creare un gruppo giovani che l’aiutasse in qualche modo ma è
stato sempre molto difficile, fino a quando ha trovato un appoggio nei
ragazzi del coro. Con loro è riuscita a creare la stessa sintonia che esiste
tra madre e figli, è riuscita, anche talvolta con i suoi modi un po’ bru-
schi, a volersi fare bene. Insieme a Suor Bartolomea è iniziato un cam-
mino di crescita fatto d’incontri, di catechesi, di semplici chiacchierate,
di feste che ha portato i ragazzi a porsi alcune domande, ad essere uniti
nel cercare di fare qualcosa per svegliare i giovani dalla solita routine
settimanale. Grazie anche all’aiuto di Don Lillo si è stata costiutita la
consulta della Pastorale Giovanile all’interno della quale sr Bartolomea
s’impegnava sempre per cercar di trovare qualche novità che interes-
sasse i giovani. È stata brava anche nello stuzzicarci, come quando ci
chiamava per telefono e ci invitava a prendere un caffè a casa sua, per
sapere come stavamo. Dopo sei anni, terminato il suo mandato come
superiora, è stata trasferita a Palermo presso la comunità dello ZEN
per proseguire la sua missione. A Sambuca ha lasciato un bel gruppo
giovani che sente tanto la sua mancanza. La cosa che ci rende ancora
forti ed uniti sono queste sue parole: “Ragazzi, io sono solo il mezzo
per arrivare a Dio, fatemi vedere che ho lavorato bene e non vi perdete
dopo la mia partenza”. Le auguriamo di cuore buon apostolato!

Siamo nel maggio del 2011
quando, sul palco allestito in
Piazza della Vittoria, aprono il 1°
“SAMBUCA MUSIC FEST” gli
“AISAMU ACUSTIC BAND”. È la
loro prima volta in pubblico, ma
per chi li ascolta è come se i com-
ponenti del gruppo suonassero in-
sieme da sempre: sicurezza, pas-
sione e grande affiatamento è
quello che riescono a trasmettere,

nella  loro prima esibizione. “Il motivo del nostro stare insieme non è
“fare musica”, ma è un’amicizia che ci lega. Tutto parte da questo!”
Queste le parole di Giorgio Arbisi voce solista del gruppo. Il particolare
nome della band:” AISAMU” nasce dal fatto che il gruppo si costituisce
durante la festa di Maria S.S. dell’Udienza e riprende il grido dei fratelli
durante la processione del simulacro per le vie del paese, ma il loro è
anche un invito a svegliarsi dal torpore nel quale viviamo, dunque:
“Svegliamoci”! I componenti tutti giovanissimi sono: Giorgio Arbisi
alla voce, Giuseppe Di Bella al violino, Filippo Maggio e Benedetto
Meli alle chitarre. Ragazzi semplici con tanti sogni e parecchie aspetta-
tive nella vita, che in breve tempo hanno messo su una band di tutto ri-
spetto, in un connubio di amicizia e capacità artistiche sorprendenti! A
noi non resta che fare un grande in bocca al lupo e prendendo spunto
da questa meravigliosa iniziativa ”AISAMUni”!

Maria Rita Ferraro

SEDE CENTRALE
Corso Umberto I, 111 - Tel. 0925 941171 - 0925 941435 - SAMBUCA  DI  SICILIA

A G E N Z I E
Via Ovidio, 18 - Tel. 0925 83700 - SCIACCA

Viale della Vittoria, 236 - Tel. 0925 71324 - MENFI
Corso Umberto I, 4 - Tel. 0925 33717- SANTA MARGHERITA DI BELÌCE

Agenzia:  Via Papa Giovanni XXIII - Tel. 091 8356666 - GIULIANA
Via Morea, 49 - Tel. 091 8355501 - CONTESSA ENTELLINA

di Giorgio Arbisidi Giuseppe Merlo
lità - ha detto - purtroppo non è così e quando all’estero si parla della
situazione dell’Italia siamo coperti di ridicolo. Non dobbiamo seguire i
cattivi esempi che vengono dall’alto, la corsa al consumismo, al dio de-
naro, al successo, perché generano angoscia e frustrazione special-
mente in coloro che non hanno un lavoro, che vivono un’esistenza pre-
caria e grama. La politica non può continuare ad essere ricerca e con-
servazione di privilegi assurdi e vergognosi ma servizio disinteressato
- ha continuato con slancio - impegno costante per dare risposte con-
crete ai bisogni della gente, specialmente in questo momento di gravis-
sima crisi economica. Purtroppo i ricchi diventano sempre più ricchi ed
i poveri sempre più poveri perché non si vogliono attivare provvedi-
menti capaci di attuare una vera redistribuzione della ricchezza, ed at-
tenuare così le aberranti differenze economiche che aumentano anziché
diminuire, al contrario di quanto ci viene propinato da una subdola
pubblicità. Il cristiano non deve temere di testimoniare sempre la pa-
rola di Gesù anche a costo della vita, come, in anni non lontani, è avve-
nuto a Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia perché faceva di tutto
per portare sulla buona strada tanti giovani”.

(segue da pag. 1)

Bar - Pasticceria 
Gelateria - Gastonomia

Tel. 0925 941933
Viale Gramsci - Sambuca di Sicilia

C.da Porcaria (Zona Industriale)
SAMBUCA DI SICILIA

Tel./Fax 0925 943120

AGRISUD
di

Armato C. & Cacioppo M.

Commercializzazione Cereali
prodotti per l’agricoltura e 

la zootecnia
Impianti d’irrigazione

V.le E. Berlinguer, 19 - Tel. 0925  941233 - Fax 941186

V.le Berlinguer, 16 - Tel. 0925  941233 - Fax 941186
SAMBUCA  DI  SICILIA

TV  COLOR • HI-FI • CELLULARI

MATERIALE  ELETTRICO  -  AUTOMAZIONI

RICORDATI DI RINNOVARE

L’ABBONAMENTO A



Ci sono momenti nei quali ciascuno di noi, chiuso nel suo mondo,
vorrebbe sottrarsi al fluire degli eventi e ritrarsi in disparte a difesa di
un passato che seppur glorioso, sa di grigio, circondandosi delle cose
care, dell’arte che  rassicura e che spesso  tiene ancorati al passato.
Tutto ciò che è trasgressione, proiezione del futuro fa paura.
L’Arte  libera da queste paure, fa prevedere il futuro,  rende familiare
la tecnologia, aiuta a sognare facendoci scoprire nuovi mondi e nuovi
modi di vivere, di fare arte. Matteo Amodei è un artista  che sa guar-
dare al futuro e con la sua arte ci invita ad aspettarlo senza timori, con
fiducia perché è il suo messaggio, la vita che verrà, può regalarci an-
cora Arte capace di emozionarci, immagini create dal computer che
partono dalla tradizione rinascimentale e vanno lontano, verso nuovi
mondi, incontro a nuovi aristi e nuovi modi di creare arte. Sabato 8
ottobre 2011, alle ore 18,30 Matteo Amodei espone alla Artem galleria
d'arte.
Con questa Personale l’Artista festeggia  quarant’anni di attività arti-
stica. Anni trascorsi all'insegna della sperimentazione, dell'atten-
zione verso le mode artistiche interpretate senza mai subirle. Così
nella lunga carriera artistica la sua tavolozza ha creato opere dal gu-
sto metafisico, astratto, naturalistico; oggi ci sorprende ancora una
volta con una mostra le cui opere Matteo ha realizzato al computer. I
puristi storcono il naso? il critico d’arte si mostra sconcertato?
Prima di esprimere giudizi affrettati consiglierei a tutti di visitare la
mostra. Matteo Amodei si è messo in gioco ed ha voluto scommettere
su questo nuovo modo di produrre Arte.
Io sono convinto che ha vinto la sua scommessa!
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Aurelio Pes, che l’8 ottobre, ha inaugurato la mostra alla Galleria Artem
di Palermo, le ha definite “strutture mobili”, cogliendo in pieno la carat-
teristica delle pitture digitali di Matteo Amodei, nelle quali non c’è spazio
per la fissità. Parlano un linguaggio nuovo queste opere, realizzate con
una tecnica che utilizza il mouse al posto del pennello.
Sessantaquattro i quadri in esposizione, nei quali si alternano paesaggi
surreali o esotici, fotogrammi della memoria, frammenti di labirinti vir-
tuali, composizioni geometriche nelle quali ogni dettaglio è armoniosa-
mente legato all’insieme e pentagrammi che scivolano o galleggiano in
oceani traslucidi, senza confini, a dire forse l’immensità dello spazio e la
vanità di misurarsi con esso. L’elemento liquido si rivela più forte del so-
lido. Le immagini fluide, come tessute di sogno, sbocciano e traggono
linfa dal mare o dal cielo e vibrano di echi, risonanze, movenze. Ripor-
tano a un universo in divenire che tende all'armonia. 
Allo spettatore viene in mente Kandiskij e la sua tensione ad annullare i
limiti tra suono, movimento e colore. 
Le pitture digitali di Matteo Amodei si guardano ma, attingendo alla me-
moria, si potrebbero anche ascoltare o danzare. Il colore procede per
gradi, senza strappi, come in una sinfonia e non lascia spazio alle ombre,
ma ai riflessi che duplicano la realtà, conferendole un che di fiabesco. 
Il segno sempre preciso e simbolico, quando diventa aguzzo, ripetitivo,
fa pensare a uno scontro tra eserciti rivali. Solo che il conflitto si riduce a
una teoria di lotte di colori, a una serie di lance che bucano inutilmente il
cielo, a dire l’assurdità della guerra.

Le pitture digitali di Matteo Amodei
Il nuovo linguaggio dell’ArteCianciana Premio Alessio Di Giovanni

Premiata Licia Cardillo per la sicilianità

Amodei: un artista che guarda al futuro
Nota critica di Salvatore Maurici

(segue da pag. 1)

di Margherita Ingoglia di Licia Cardillo Di Prima

Il 30 Ottobre, alle ore 17:00 presso l’Oratorio “Gerlando Re", si è tenuto
a Cianciana, il terzo appuntamento culturale per la proclamazione e la
consegna dei premi letterari in memoria del poeta e drammaturgo,
“Alessio Di Giovanni”. 
Presenti all’evento, il sindaco, On. Salvatore Sanzeri, il presidente del-
l’Istituzione Culturale Domenico Ferraro, la Presidente della Giuria,
Rosalba Anzalone, studiosa del poeta Di Giovanni, e il prof. Vito Titone
relatore della tesi di laurea dal titolo, “Etica e natura nella produzione
lirica di Alessio Di Giovanni” di Paola Bilello, premiata  durante la ceri-
monia.  L’Istituzione Culturale di studi di poesia e di cultura popolare
“Alessio Di Giovanni”, da tre anni ha istituito un importante progetto
finalizzato alla conservazione, alla diffusione degli scritti dello scrit-
tore, poeta e drammaturgo ciancianese, Alessio Di Giovanni, conside-
rato dalla critica accademica e storica italiana il maggiore scrittore veri-
sta, dopo Verga e definito dal prof. Russo “il più grande cantore degli
umili d’Italia dopo il Manzoni”. Quest’anno la giuria ha riconosciuto
meritevoli dell’onorificenza, oltre la tesi di Paola Bilello, anche lo scrit-
tore Filippo Chiappisi, per gli studi di storia locale e Licia Cardillo per
la “sicilianità” di “Eufrosina”. Nella motivazione del premio al ro-
manzo di Licia Cardillo redatta dal poeta Marco Scalabrino si legge tra
l'altro: “Assodata l’ammirevole scrittura di Licia Cardillo, la qualità più
bella è che essa ci fa invaghire di quell'epoca, ci fa sentire partecipi di
quel contesto, a distanza di quattro secoli ci restituisce una storia vi-
brante, attuale, nostra“. Nel ricevere la scultura dell’artista Reina, raffi-
gurante il volto del poeta Di Giovanni: Licia Cardillo ha detto «Questo
premio viene a rafforzare il mio profondo legame con l’Isola. La “sici-
lianità” non è insularità, ma apertura, relazione, tensione all’universa-
lità. Essa c’induce a guardare al passato, non per chiuderci in uno ste-
rile fatalismo o per esaltare, esasperandoli, i nostri valori etnici e cultu-
rali, ma per acquisire piena consapevolezza di ciò che siamo stati, di ciò
che siamo e di ciò che potremmo essere, solo se recuperassimo un sano
ed equilibrato amor proprio».



Centro Solidali con Te
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Integrazione: percorso di crescita

pavimenti - rivestimenti - pietre naturali
parquet - arredobagno - materiali per l’edilizia 

Showroom - Via F. Crispi 50 - tel 0925.942293 
Edilizia - C.da Casabianca  SP 70 -  tel 0925.942709 - Sambuca 
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Obiettivo: la famiglia
Missione popolare

Un punto sicuro della vostra città

Dal mese di luglio 2011 sono stati dimessi dal servizio sanitario utenti
che fruivano di terapie riabilitative presso il nostro Centro, per dare
spazio ad altri in lista da attesa da lungo tempo. Da qui la scelta asso-
ciativa di intraprendere un percorso di integrazione qualificato coin-
volgendo altri utenti e sensibilizzandone le rispettive famiglie, per
evitare il ritorno ed il posteggio a casa con la conseguente regressione
e perdita di speranza da parte delle famiglie
• Tutto ciò ha richiesto, e richiede, da parte dei responsabili, osserva-
zione attenta, riflessione, progettualità, programmazione, coinvolgi-
mento di operatori specializzati, di volontari e monitoraggio degli
obiettivi prefissati, in itinere, per verifiche periodiche.
• L’integrazione, quindi, non è più intesa, come negli anni passati,
come intrattenimento, anche se prezioso e qualificato, ma un percorso
di crescita, sempre più personalizzato, con progetti ad hoc, che preve-
dono un lavoro in rete, sinergico, tra gli attori coinvolti: portatori di
handicap, volontari, famiglie, responsabili del Centro. Un operatore
specializzato, psicologo clinico, in stretta collaborazione con i respon-
sabili dell'integrazione e del volontariato, cura le schede di osserva-
zione, i rapporti con i volontari, con le famiglie, per individuare per-
corsi sempre più personalizzati.
• Da luglio è in fase di realizzazione un progetto di ceramica, cofinan-
ziato dalla Caritas diocesana. Il laboratorio è un’occasione per espri-
mere il potenziale creativo di persone, che attraverso la manualità, il
lavoro di gruppo e individuale, possono esprimere se stesse, nella rea-
lizzazione di un presepe.
• Preziosissimo si sta rivelando il partenariato con l’Avulss: le an-
ziane, con le loro competenze sartoriali, la loro creatività, in una gara
di entusiasmo e di solidarietà, stanno creando i costumi dei perso-
naggi, con la collaborazione dei responsabili del Centro e di una gio-
vane volontaria, esperta in internet, iscritta alla Banca del Tempo. An-
che i mariti si sono coinvolti, realizzando gli attrezzi dei vari mestieri.
• Il territorio, quindi, si è particolarmente sensibilizzato: tappezzieri e
sarte hanno fornito le stoffe, anche preziose, per allestire questo pre-
sepe che vede le fasce della società considerate deboli, protagoniste.
• In parrocchia, come previsto dal progetto, quest'anno verrà esposto
un presepe insolito, venuto fuori dalla disponibilità, prima di cuore e
poi di tempo, di persone, che, mettendo insieme idee, talenti diversi,
nei gruppi di lavoro, hanno saputo donare il meglio di sé.
• Tutto ciò apre il cuore alla Speranza e rende sperimentabile il Van-
gelo di Giovanni: “E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi”.

Enza Vaccaro e Piero Ingoglia

riato è stata determinante per un cambiamento di cultura, di mentalità,
con servizi mirati alla persona, alla coppia e alla famiglia.
Perché una missione popolare della famiglia? «Il motivo è semplice: dalla
famiglia dipende il destino dell’uomo, la sua felicità, la capacità di dare
senso alla sua esistenza […].Il futuro dell’umanità è strettamente legato a
quello della famiglia» (Giovanni Paolo II).
Perché  ora una Missione Popolare Familiare? Perché ci ha creduto un sa-
cerdote diocesano; perché P. Antonio ha ideato, preparato, realizzato un
progetto, che nella sua specificità, è completo in tutte le sue parti anche se
flessibile; perchè laici e sposi si dichiarano disponibili a coinvolgersi in
questa avventura. La Chiesa non può non ascoltare i gemiti, anche ine-
spressi delle famiglie di oggi; essa sa che il futuro dell’evangelizzazione e
il destino di ciascuno e dell’intera umanità passano per la famiglia.
La Chiesa particolare sa che può contare su chi ha rafforzato negli anni l'i-
dentità cristiana.
“Se un tempo eravamo abituati a fare le missioni al popolo, oggi dob-
biamo essere capaci di creare la consapevolezza per cui tutto un popolo,
si fa missionario, tutta la comunità si fa evangelizzatrice”. Così Benedetto
XVI nel suo messaggio ai vescovi europei riuniti in ottobre a Tirana.
A Sambuca sembra che sia cresciuto “il seme dell'audacia missionaria”.
Il progetto di P. Antonio, variamente articolato, sposato dal nostro arci-
prete, è stato accolto dal Consiglio parrocchiale, da singole persone, cop-
pie facenti parte di gruppi, di associazioni e da semplici laici, che, in-
sieme, come missionari hanno iniziato un cammino di formazione speci-
fico, finalizzato a questa particolare missione, con un itinerario tematico
gestito da Padre Antonio Santoro incentrato sulla persona, la coppia e la
famiglia.
Il progetto è nuovo e viene sperimentato per la prima volta a Sambuca.
Già da dicembre 2010 la missione ha mosso i suoi primi passi, con incon-
tri di presentazione del “progetto” prima al parroco, poi ad un gruppo di
sposi, quindi, ufficialmente al Consiglio pastorale parrocchiale. Nel mese
di luglio, è stato consegnato alla comunità sambucese  un questionario,
avente lo scopo di evidenziare i tratti culturali, antropologici, sociali, mo-
rali e religiosi, i bisogni e le problematiche delle famiglie sambucesi.
I questionari pervenuti, - solo in parte, alla segreteria della M.P.F., organo
di coordinamento - sono stati elaborati e, anche se lacunosi, già sono suf-
ficienti per fare emergere un identikit della famiglia, in parte coperto da
veli pietosi o deformanti, talvolta, però il volto affiora chiaramente. Oc-
corre ancora tempo perché si riveli nella sua completezza. I risultati sa-
ranno restituiti alla comunità sambucese al fine di dare una visione
quanto più reale della situazione in cui si trovano le famiglie di Sambuca
in questo determinato momento storico.
Altri elementi sono emersi da una ricerca presso gli archivi delle parroc-
chie e all'ufficio  anagrafe, che ha consentito di stilare un elenco dei ma-
trimoni celebrati dal 1997 ad oggi, ma anche di rilevare dati, che contri-
buiscono a completare l'analisi sulla condizione della famiglie nel nostro
territorio.
La missione, che prevede varie tappe, che vengono verificate di volta in
volta, ha avuto il suo inizio ufficiale il 15 ottobre c.a. con un pellegrinag-
gio, che dall'Oasi Famiglia Santa Maria di Cana, si è snodato per le vie del
paese e che si è concluso nel Santuario dell'Udienza con una celebrazione
eucaristica, presieduta dal delegato
dell’Arcivescovo, mons. Baldo Reina,
che ha portato il saluto e la benedi-
zione di Mons. Montenegro.
Durante la liturgia è stato consegnato
il mandato ai missionari: laici, per la
maggior parte, coppie di sposi, sin-
gole persone, che, insieme ai consa-
crati, diventano missionari del po-
polo di Dio: è questo l'elemento
nuovo e già di per sé “rivoluziona-
rio”.

Enza Vaccaro
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di Giuseppe Cacioppo

La città sepolta... dall’incuria
Monte Adranone

Rivenditore Autorizzato

LO GIUDICE
PNEUMATICI

DAL 1966

Via Marconi, 47 - T. 0925 943136
Sambuca di Sicila
www.eservicesite.it
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VENDITA ED ASSISTENZA
MACCHINE PER L’UFFICIO

La Voce intervista Giuseppe Cacioppo

Salva l’arte, salva la luce
Per il recupero dell’illuminazione alla veneziana

minaria. Cerca di redigere un in-
ventario e capire cosa - a distanza
di 120 anni - ha diritto di far parte
dell’Illuminazione alla Veneziana
e conservare l’appellativo di
“Fantastica”, come nel manifesto
della festa, edizione 1899. L’entu-
siasmo, misto a sconcerto, tra-
suda dalla chiacchierata che fac-
ciamo davanti a quella che un
tempo era “l’Illuminazione” cele-
brata anche da Navarro e Scia-
scia. Giuseppe centellina ogni pa-
rola. Inizia a parlare del progetto
che non a caso si chiama “Salva
l’arte, Salva la luce”. 
Ci racconti in cosa consiste? - La festa dell’Udienza è la festa della comunità
per eccellenza. È la festa dei sambucesi e in quanto tale deve tornare ad esserlo
con tutto ciò che vi fa parte. Questione di identità culturale. Vale anche per l’Il-
luminazione alla Veneziana progettata nel 1891 da Domenico Ferraro che
prima di trasferirsi negli States disegna uno ad uno tutti gli elementi - “24 ar-
chi e 60 candelabri” - cosi nel manifesto di fine Ottocento.
Incuriosisce il nome di “Illuminazione alla Veneziana”... - Il Ferraro
prima di iniziare l’ambizioso progetto, che non ha simili in tutta Italia, si reca
nella città lagunare allora illuminata con bicchieri dentro cui ardeva l’olio. Sta-
vano all’apice di un tronco conficcato nell’acqua. Ferraro vi trae spunto e lo
mutua per la “nostra” illuminazione.
Perché proprio quest’anno il restauro? - L’illuminazione quest’anno fe-
steggia 120 anni. Per tale ragione sin dal loro insediamento i tre comitati - Fe-
sta Grande, Palio ed Illuminazione, presieduti rispettivamente dal prof. Salva-
tore Montalbano, dal dott. Filippo Salvato e dal sottoscritto - hanno deciso di
votare il restauro dell’Illuminazione a costo di qualsiasi sacrificio. In questo so-
stenuti all'unanimità - sensa se e senza ma - dai singoli componenti che su
queste pagine ringraziamo uno ad uno (lo faremo con nome e cognome nei mesi
a seguire con uno speciale su “La Voce di Sambuca”). 
L’iniziativa è lodevole, ma non è un progetto troppo ambizioso? - In
verità lo è, ma ne va della tradizione della festa. Ogni anno issare l’illumina-
zione costa circa 10.000,00 Euro (tra consumo di energia, montaggio ed im-
pianto). Non ha più senso continuare a sostenere tale spesa per un elemento che
racconta comunque di incuria ed abbandono. Chiaramente dobbiamo fare i
conti con il momento congiunturale che non è dei migliori, ma l’importante è
invertire la rotta.
Come recuperare i fondi? - Abbiamo promosso una lotteria - regolarmente
autorizzata dai Monopoli di Stato - con biglietti da Euro 2,50 ciascuno. L’in-
tero ricavato servirà al recupero parziale, s'intende, delle luminarie. Inoltre,
abbiamo attivato un CCB ed un PostPay (pubblicati in calce all’intervista) sui
quali far pervenire le offerte. Per promuovere l’iniziativa ci siamo affidati, tra
l’altro, ad un gruppo su Facebook “Salviamo l’Illuminazione alla Veneziana”.
Il successo è stato immediato. Basta leggere i post in bacheca e rendersi conto
del legame che i sambucesi del mondo hanno con la festa e quindi con l'illumi-
nazione. Ma abbiamo mobiliato anche la comunità dei sambucesi d’America
che nelle diverse generazioni ha accompagnato i 120 anni dell'illuminazione.
Già sono arrivate le prime offerte (che saranno rese pubbliche su questo foglio),
ma anche da lontano molti hanno prenotato i biglietti della lotteria, per non dire
di una famiglia che vuole restaurare un “arco” in memoria di un caro defunto.
Ma tutto ciò basta? - Dicevo prima che la festa deve tornare ad essere dei
sambucesi, illuminazione compresa. Così stiamo per attivare un laboratorio di
restauro fatto da professionisti e volontari. Decine di sambucesi hanno fatto
pervenire la loro disponibilità. Appena la luminaria sarà raccolta in un unico
locale che l'amministrazione sta mettendo a disposizione inizieremo il laborato-
rio “Pro illuminazione”. Con un calendario settimanale, i gruppi si riuniranno
per iniziare il restauro. L’illuminazione potrà tornare ai sambucesi se gli stessi
diventano attori del suo recupero.
Parlavi poc’anzi di bocce, pardon, di bicchieri in vetro. - È intenzione
del comitato riprodurre i bicchieri in vetro. Già abbiamo un campione fatto rea-
lizzare da un artigiano a Gerusalemme. Il costo medio è di 10,00 Euro cadauno.
Si sta lavorando, anche a convertire parte dell’impianto elettrico da 220 a
12/24 Volt con lampade a LED che riducono consumo e rischi.
Vuoi fare un appello a chi leggerà La Voce? - Qualsiasi aiuto è ben accetto sia
esso economico che manuale. E sia la luce!

enormi lastre - di oltre 500 chili - di pietra arenaria, custodi di anti-
chità e misteri. Quel giorno l’emozione era di tutti, me compreso, che
alla campagna di scavi avevo partecipato. Al suo interno monili e
vasi attici - i più smaltati e figurati, - lanterne e scodelle piene di mo-
nete, un cratere e tre, forse quattro, lekithos. 
In mezzo al corredo funerario, i resti di un uomo e di un animale -
forse un cane - rannicchiato ai suoi piedi. Gli esperti misurano le ossa,
le calibrano, le puliscono con pennelli e bisturi in uso nella microchi-
rurgia più avanzata. 
Monte Adranone e i suoi quattro secoli di storia continuavano a rega-
lare emozioni e certezze sul popolo che vi abitò e sui rapporti di
quella gente con le comunità limitrofe, greche e puniche. 
Testate giornalistiche e riviste specializzate arrivano sul posto, foto-
grafano, studiano e provano ad immaginare quei luoghi, scrivono sui
misteri di quel sito sottolineando che si tratta del sito punico più alto
della Sicilia. Primato di tutto rispetto per le comunità del tempo. Ri-
costruzioni in 3D e speciali su “Bellitalia” - mensile che racconta l’Ita-
lia delle sette meraviglie - accompagnano le scoperte. 
La storia, purtroppo, lascia spazio a un’altra storia che umilia gli uo-
mini del terzo Millennio. Su quel posto calano il silenzio, l’incuria e
l’azione nefasta del tempo che tutto avvolge e travolge, col placet,
s’intende, dell’uomo.
Spentisi i riflettori su Monte Adranone, la scena rimasta è quella dei
luoghi siciliani vittime di un virus che ha a che fare con l’oblio. Tutto
è stato rimosso, rimettendo il sito nelle mani del tempo che prima lo
aveva restituito. Le tombe, riemerse come isolotti durante la  bassa
marea, ora sono sepolte, le mura delle città crollate, quasi a segnare
che l’ultima guerra combattuta con l’uomo-nemico si è conclusa an-
cora una volta con la sconfitta di Monte Adranone. Le ossa - prima
trattate con rispetto e cura quasi maniacale - ora galleggiano scompo-
ste tra una lucertola impaurita da occhi indiscreti e l’intenso odore di
origano e nipitella nascosta nel dedalo di rovine vecchie e nuove, di-
sordinato groviglio che disegna la geometria di quel luogo.
Una città - Monte Adranone - che rivendica i lenti tempi della storia
al posto di quelli rapidi dell’incuria.  

Coordinate per coloro che vorranno contribuire al progetto:
PostPay N. 4023 6005 9966 2931 - CF. CCPGPP71B20H743M;
Conto Corrente Bancario n°. IT95G0306234210000050006571

paliodelludienza@libero.it

(seguono da pag. 1)



Cari amici, finita la festa è venuto il tempo di fare un primo bilancio
dell'edizione passata e di cominciare a proporre nuove idee capaci
di dare voglia di partecipare alla prossima stagione della Nivina. 
Anche per il prossimo anno abbiamo pensato alle serate della Ni-
vina come ad opportunità per partecipare, per condividere entusia-
smo idee, arte e gioia, cibo. A breve organizzaremo degli incontri
che avranno lo scopo di fare il punto sulle cose fatte e di proporre
nuovi lavori tenendo presente gli errori passati.
Occorre sottolineare che i protagonisti delle serate sono stati non
solo dilettanti, ma anche stimati professionisti che hanno  parteci-
pato - e parteciperanno - a titolo puramente gratuito.
Data la partecipazione straordinaria di pubblico alle serate, diventa
NECESSARIA la presenza di volontari che a turno ci aiutino du-
rante le serate per evitare disguidi e intoppi. In seguito a conversa-
zioni fatte con alcuni amici, abbiamo individuato nella magia il
tema conduttore delle quattro serate; tre seguiranno un ritmo tradi-
zionale, la quarta, pensiamo di organizzarla come uno spettacolo
straordinario mobile che si snoderà attraverso un percorso tra ulivi,
carrubi e luoghi fascinosi e magici. A tale scopo non riteniamo ne-
cessario lasciare l’ultima serata “a tema libero” perchè uno spetta-
colo in itinere fatto da musicanti, attori giocolieri, cantanti... darà a
tutti la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Alla stagione
futura, la V Finestra sul mondo alla Nivina, hanno già aderito in

tanti, molti i protagonisti della
scorsa estate. Ma anche nuovi
amici hanno manifestato l’inte-
resse a partecipare alla nuova edi-
zione. Ricordo a tutti che le inizia-
tive della Finestra sul mondo sono
improntate alla gioia di vivere e al
divertimento! Vi diamo appunta-
mento alla prossima, ricordando a
tutti che si tratta di una manifesta-
zione privata, le comunicazioni, le
date delle serate vengono fatte
tramite e-mail.

Tentazioni

Via Pirandello, 16
Tel. 338 9455587 - 333 8398616

S. Margherita di Belice (AG)

di Campisi

Viale E. Berlinguer, 79
Tel. 0925 941587 - Cell. 340 5251428

grancaffeperniciaro@alice.it
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V.le E. Berlinguer, 10
Tel. 0925 941097 Fax  0925 943730

Sambuca di Sicilia

GUZZARDO
ALBERTO

Autofficina - Ricambi Auto
Riparazione Automezzi
Agricoli e Industriali,  

Autodiagnosi
Ricarica Aria Condizionata

& C.
s.n.c.

Via E. Berlinguer, 64A
Tel. 0925 942150

SAMBUCA  DI  SICILIA

LABORATORIO DI
PASTICCERIA

LAVORAZIONE  PROPRIA
SPECIALITA’  CANNOLI

Gulotta & Giudice

Caseificio Aziendale
di Ciraulo Giuseppe

C.da San Giacomo 
Cell. 3381117623 - 3277321401

Sambuca di Sicilia AG

Prossima stagione a “La Nivina”
Riceviamo e Pubblichiamo   Riceviamo e Pubblichiamo   Riceviamo e Pubblichiamo   Riceviamo e pu

Vicolo Oddo, 7 - SAMBUCA  DI  SICILIA - e-mail: oftrinacria@tiscali.it

Lavoro Cimiteriali
Articoli Funerari

F. Guasto: Tel. 0925 942527 - 333 4076829
S. Sciamè: Tel. 0925 943545 - 333 7290869 - 338 4724801

Fax 0925 941413 - 3207252953 

dal 1967 Perniciaro s.n.c

DEJAVU
Bar SalaGiochi

di Carmine Simone

Via Benedetto  Croce,  28
Santa Margheri ta di  Bel ì ce

LAVORI FERRO E ALLUMINIO
COSTRUZIONE ATTREZZI AGRICOLI

FORNI A LEGNA

FRANCESCO

GULOTTA

C.da Casabianca -Tel/Fax 0925943252
SAMBUCA DI SICILIA

Cell. 339 8357364

Catalanello Anthony M. - Cell. 393 9827023
Via A. Gramisci, 70 - SAMBUCA DI SICILIA - AG

di Salvatore Maurici e Simona Tavella

Non so se l’anno prossimo rinnoverò l’abbonamento a La Voce, l’ar-
rivo della quale mi fa sempre piacere, certo, ma trovo desolante rice-
verla sempre in ritardo. Il numero di maggio - giugno mi è arrivato
alla fine di settembre e certe informazioni mi sarebbero state più gra-
dite se le avessi avute durante le mie vacanze di agosto. Si trattasse di
un ritardo sporadico, pazienza, ma essendo sistematico ritengo sia
mio diritto e dovere denunciarlo come inaccettabile.
Mi auguro che vi si ponga rimedio. Con simpatia, Wanda Amodei.

Disservizi de “La Voce”
La denuncia di Wanda Amodei

AUTOSCUOLA

CALANDRA
di Calogero Calandra

Via Monarchia, 51 - Tel.0925 942337
SAMBUCA DI SICILIA

Subagente
ITALIANA ASSICURAZIONI

La  PergolaLa  Pergola
Bar - Ristorante

Pizzeria - Banchetti
Contrada  Adragna

Tel. 0925 946058 - 941099

SALA  TRATTENIMENTI

di  Giglio  Santa  &  C.

Viale Antonio Gramsci, 54
Tel. 0925 943322 - 946058

BAR
Pasticceria - Gelateria

Gastronomia

SAMBUCA  DI   SICILIA 

Gentile signora, ci scusiamo per gli imperdonabili ritardi de La
Voce e Le promettiamo di porvi rimedio. Cordiali saluti, La Voce.
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Viale A. Gramsci - Sambuca di Sicilia - AG
Tel. 0925 942733 - 368 7395600 - Cell. 380 6843258

di 
Michelangelo Campo

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Immacolata Concezione

Se ne sono andati...

Tel. 0925 943440 - SAMBUCA DI SICILIA

CARBURANTI - LUBRIFICANTI - AGRICOLI E INDUSTRIALI

SERVIZIO CONSEGNA GRATUITO

C.da Casabianca - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925 941146 - 942374

S UP E R M ER CATO

•  MACELLERIA E SALUMERIA •

ASSOCIATO
S I S A

Vittoria Rubino in Passiglia
Il 29 ottobre, a Palermo, è venuta a mancare all’affetto dei suoi
cari la prof.ssa Rubino Vittoria, per quarant’anni docente di ma-
terie letterarie, moglie del dirigente scolastico Enzo Passiglia.
Colpita da morbo di Alzheimer, è riuscita, nei 7 anni di malattia,
a manifestare, comunque, pur nel silenzio, il suo splendido,
amorevole e costante sorriso ai suoi familiari, alle persone ami-
che e particolarmente ai suoi nipotini. Ha insegnato per qua-
rant’anni; è stata sempre esempio di correttezza, amata dagli
studenti e dai colleghi; è stata apprezzata per la sua profonda cultura e per le sue
relazioni anche in corsi e convegni. Ha amato i suoi cari, i suoi allievi, i suoi colleghi,
il suo pianoforte, le sue piante. “Madre, sei attesa trepidante di parole. / Sei un fre-
mito di mani tese a mani./ Sorridi: e il tempo ti si ferma sulle labbra.../”. 
Il marito Enzo; i figli Piervincenzo, Fabio, Sergio; le nuore Marina, Francesca, Giulia; i ni-
poti Silvia, Ginevra, Federico, Mariarita e Irene. La Voce si associa al dolore della famiglia

A U T O T R A S P O R T I

Autotrasporti Adranone scrl
C.da Casabianca, 190 - Tel. 0925 942770 

SAMBUCA  DI  SICILIA - AG

NOLEGGIO  AUTOVETTURE
E  PULLMANS  GRAN  TURISMO

A D R A N O N E

Corso Umberto I, 9 
Cell. 330 879060 - Sambuca di Sicilia 

Tessuti-Filati
Corredo-Intimo

Oddo Rosa Maria

Anagrafe Settembre - Ottobre

MATRIMONI: Ingrao Ignazio Giuseppe e Cannatella Rosalia (11/8); Giarratano
Giuseppe e Cicio Rossella (22/9); Perniciaro Gaspare e Ingrao Maria Rosa
(10/10); Restivo Gabriele e Riggio Nicoletta Fausta (30/7); Termine Paolo e Tru-
biano Francesca (29/9).

NASCITE: Giglio Matilde e Giglio Melissa di Renzo e Scaturro Giuseppina; Ar-
bisi Fabio di Davide e Napoli Caterina; Ciaccio Paolo di Castrenze e Vinci Do-
natella; Giovinco Simone di Audenzio e Munisteri M. Luisa; Mulè Pietro di An-
tonino e Butera M. Francesca; Montalbano MIchelle di Giuseppe e Incardona
Margherita; Sparacino Giovanni di Renzo e Di Maria Marilena; Cacioppo Gio-
vanni di Domenico e Tarantino Giuseppina; Oddo Vanessa di Filippo e Ienna
Antonella; Tumminello Rebecca Myriam di Massimo e Maggio Margherita. 

MORTI: Abruzzo Simone (a. 89); Rizzuto Anna (a. 81); Lamanno Elisabetta (a.
82); Bisaccia Margherita (a. 78); Di Giovanna Angela (a. 82); Santangelo Giu-
seppe (a. 76); Montalbano Antonino (a. 86); Roccaforte Vita (a. 73); Arbisi Elisa-
betta (a. 88); Montalbano Salvatore (a. 71); Ferrara Giuseppe (a. 65); Colletti
Maria (a. 82); Cannova Giuseppa (a. 74). Età media 79 anni.

A questo numero hanno collaborato: Wanda Amodei, Giorgio
Arbisi, Giuseppe Cacioppo, Licia Cardillo, Maria Rita Ferraro, Mimma
Franco, Gori Sparacino, Margherita Ingoglia, Piero Ingoglia, Salvatore Mau-
rici, Pippo Merlo, Enzo Passiglia, Elvira Romeo, Enzo Sciamè, Simona Ta-
vella, Enza Vaccaro, Michele Vaccaro, Malgari Venezia.
Foto di: Franco Alloro, Giuseppe Cacioppo.

Alimentari - Macelleria
Salumeria - Ortofrutta

a cura della redazione

In memoria di Audenzio Vaccaro
“Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo
amarli in Colui che non si può perdere” (Sant’Agostino).
Sono trascorsi cinquant’anni da quel drammatico 6 ottobre
1961, quando il trentaquattrenne Audenzio Vaccaro (era nato a
Sambuca il 9 febbraio 1927) periva in un tragico incidente, men-
tre lavorava a Locarno (Svizzera), lasciando nello sconforto e
nella disperazione la moglie, le quattro figlie, i genitori, i fratelli e
le sorelle. “La scomparsa di Audenzio Vaccaro non lascia nel lutto
e nel dolore la sola famiglia, ma tutti i cittadini, sia quelli che lo conoscevano sia
quelli che non lo avevano mai incontrato, lascia sconsolati i suoi compagni di la-
voro, il Circolo Italiano di Locarno: dinanzi al suo sacrificio tutti, quanti lo conosce-
vamo, ci inchiniamo afflitti e addolorati, perché il suo sacrificio fa parte di quella
immolazione di tutti i lavoratori perché si edifichi un mondo migliore di giustizia e
di pace” scrisse, commosso, Alfonso Di Giovanna. “Sono profondamente convinto
che il sacrificio degli italiani all’estero rimarrà stimolo di fede e di eroismo e di reli-
gione a quanti guardano non solo al guadagno materiale, ma anche alla ripresa re-
ligiosa della nostra patria che ogni giorni benediciamo” sostenne don Carlo De
Vecchi in una lettera dell’ottobre 1961 indirizzata all’arciprete di Sambuca. “Una
tragedia umana si compiva, la storia di un umile che aveva combattuto con
grande valore la sua battaglia contro l’emarginazione sociale, una vita si spegneva
lontano dalla famiglia e dagli affetti più cari” riportò Salvatore Maurici nel libro
“Orizzonti lontani”. Con immutato, e immutabile, amore, le figlie, i fratelli, le sorelle,
i nipoti lo ricordano. In memoria di Audenzio Vaccaro il 6 ottobre 2011, nella
Chiesa del Carmine, è stata officiata una Santa Messa.

Michele Vaccaro

IDEAL BAR
Pasticceria - Gelateria

Tavola Calda
Tabacchi - Edicola

di Cicio Nicolò
Via E. Berlinguer, 21/A

Tel. 0925 943289
Sambuca di Sicilia

C.so Umberto I, 127  Tel.  0925  942793
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Roberta: professione sminatrice
Una giovane sambucese in Libano

Puoi farmi la tua storia
culturale? - Ho conseguito il
diploma di ragioniere, perito
commerciale e programma-
tore nel 2007 presso l’ITC
“Don Michele Arena” di
Sciacca.
Perché l’Esercito italiano?
- Sin da piccola ho sognato di
indossare una divisa ed ho
nutrito sempre tanta pas-
sione per attività fisiche, av-
ventura ed armi e quindi ho
pensato che proprio l’Esercito mi avrebbe dato la possibilità di realizzare i
miei sogni, lavorando e nello stesso tempo avendo anche delle soddisfazioni
remunerative.
Quali sono state le più grosse difficoltà che hai incontrato? - Inizial-
mente, da Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ho avuto diffi-
coltà, perché essere catapultati dalla scuola alla caserma non è stato facile, ho
dovuto adattare la mia persona a regole ben precise, ad orari, ad eseguire or-
dini, a convivere e relazionarmi con persone di diversi caratteri e successiva-
mente, da Volontario in ferma pressata quadriennale (VFP4), ho dovuto af-
frontare, superandoli, quiz di cultura generale, prove fisiche, visite mediche,
psicologiche ed attitudinali.
Da quanto tempo vivi lontana da Sambuca? - Complessivamente, te-
nuto conto di parecchi spostamenti in Italia e all’Estero, è da 4 anni circa che
ho lasciato Sambuca. Ho iniziato la carriera militare nel settembre del 2007,
frequentando il RAV (Reggimento Addestramento Volontari) di Ascoli Pi-
ceno, dopo sono stata assegnata al 4° Reggimento Genio Guastatori di Pa-
lermo. Successivamente ho frequentato il corso di specializzazione di “Gua-
statore Minex”, durante il quale ho acquisito competenze in materia di
ponti, mine e campi minati ed ordigni esplosivi. Inoltre, in concorso con le
Forze di Polizia, ho svolto compiti di cooperazione nell’operazione Strade Si-
cure (pattugliamento in città e controllo di centri di accoglienza, identifica-
zione ed espulsione degli immigrati clandestini). Recentemente ho parteci-
pato alla missione di pace “LEONTE 10”. 
Parlaci del tuo lavoro - Sono stata per 7 mesi in Libano, dove svolgevo at-
tività di demining (sminamento di campi minati). Svolgevo la professione di
sminatrice. L’attività consisteva nella bonifica strumentale e manuale di un
corridoio che arrivava alla linea di demarcazione tra Libano ed Israele, la co-
sidetta Blue Line. Questa esperienza mi ha fatto crescere sia professional-
mente che personalmente. L’emozione che ho provato nel momento in cui ho
trovato la mia prima mina è stata grande, trovarmi faccia a faccia con essa,
pensare che da un momento all’altro sarebbe potuta esplodere!...
Ho dei rapporti abbastanza buoni sia con i colleghi che con i superiori, mi ap-
prezzano per l’impegno, la serietà, la precisione con cui svolgo il mio lavoro,
anche se con i superiori c’è sempre un certo distacco, vista la catena gerarchica.
Come è cambiata la tua vita da quando vivi altrove? - Sono cresciuta:
penso di essere più coraggiosa, autonoma, indipendente.
In base alle tue esperienze, cosa porteresti (idee, comportamenti) a
Sambuca per migliorare il nostro paese? - Penso che Sambuca abbia bi-
sogno di maggiore rispetto delle regole e  di imparare il significato e il valore
del termine “ meritocrazia”.
Cosa ti manca di Sambuca? - Mi manca il cibo di mamma e nonna, le se-
rate passate con gli amici e tutto l’ambiente in generale.
Cosa diresti ad una tua coetanea  sambucese che è in cerca di occu-
pazione? -Direi di non stare ad aspettare con” le mani in mano”, ma di
uscire, andare fuori per aprirsi a nuovi orizzonti e soprattutto di inseguire i
propri sogni, anche se si pensa che siano irraggiungibili.
Voglia di tornare a Sambuca? - La voglia c’è sempre, ma penso sia diffi-
cile ritornare a vivere a Sambuca, visti la carriera che ho intrapreso e il mio
desiderio di andare sempre avanti ed oltre. 
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? - Professionalmente parlando,
spero di passare in servizio permanente e nel contempo costruirmi una fami-
glia tutta mia.
Ad maiora, Roberta.

Intervista a Roberta Guzzardo a cura di Mimma Franco

Tematiche: intercultura e ambiente
Inaugurazione dell’anno scolastico

di Margherita Ingoglia

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Ho preso parte alla festa con il cuore gonfio di emozione per l’avvi-
cendarsi di un continuum di recite, balli e canti. Questo giorno spero
abbia rappresentato per gli alunni una modalità di apprendimento
pratico, ossia un fare riflessivo dal momento che la scuola, oltre ad es-
sere uno spazio fisico, è uno spazio mentale e temporale in cui è pos-
sibile sperimentare e costruire nuovi modi di stare insieme e di impa-
rare soprattutto attraverso l’incontro.
Per questa bella esperienza, un grazie a tutti i docenti promotori del
progetto.

Maria Loredana Saladino

Per l’inaugurazione dell’anno scolastico all’Istituto “Fra Felice”, due
le tematiche scelte: intercultura e ambiente, con riferimento alle diffe-
renze tra Oriente e Occidente. Impegnato il corpo docente delle quinte
classi: Enzo Bono, Natalina Calcagno, Franca Cicio, Francesca Di
Prima, Rosa Ganci, Dina Giovinco, Silvana Luparello, Antonella Mag-
gio, Maria Rosa Mulè, Esterina Pirola, coadiuvati dal personale ATA,
dal tecnico Fino Amodeo, dal fotografo Enzo Randazzo, dalle rappre-
sentanti delle classi Caterina Mangiaracina, Vita Armato, Teresa Mu-
nisteri, Lillo Giudice, dai genitori degli alunni che hanno contribuito
economicamente. Per le decorazioni e il materiale tecnico hanno colla-
borato Calogero Cicio, Giuseppe Armato, Leo Di Verde, Piera Greco,
Salvo Gioè, Angelo Cicio, Ornella Li Petri, E-Service e Provideo coop.
La cerimonia si è aperta con l’inno di Mameli, seguito dai saluti del di-
rigente scolastico, Felice Benenati e di don Lillo Di Salvo. Sono inter-
venuti, poi, il pres. del Cons. d'Istituto, Liborio Montalbano e l'ass.
Enzo Bono. 
Il tema dell’intercultura, curato dalla docente d'inglese, Maria Rosa
Mulè, ha accostato il lontano Oriente al Mediterraneo, entrando nel
vivo della cultura giapponese, non solo attraverso i colorati abiti di
Baali, gli ombrellini con carta fuzhou e i kimono indossati dagli
alunni, in contrasto con le coppole siciliane, ma anche attraverso i sa-
pori dell’Oriente, quali sushi, sakè e riso basmati esposti su un tavolo
accanto a fichi d’India, limoni, lumache e pane. 
Le alunne delle quinte si sono esibite, inoltre, in una coreografia cu-
rata da Laura Giglio e Maria Sofia Lo Cicero, sulle note della “danza
dei ventagli”; mentre gli alunni, col maestro Piero Lentini, si sono esi-
biti in un incontro di karate. Non è mancato il riferimento a Fuku-
shima e al referendum sul nucleare. La tematica sull'ambiente è stata
curata da Francesca Di Prima, Franca Cicio e Silvana Luparello, attra-
verso un excursus letterario: dal “cantico delle creature” a un testo di
Dacia Maraini. A seguire: la sfilata di alunni con abiti ottenuti dal rici-
claggio dei prodotti e la rappresentazione di un testo in lingua sici-
liana sulle energie rinnovabili. 
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