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S I S A

Enzo Salemi
Ti ricorderemo così, zio, con la vita nei sorrisi, l’amore nelle parole,
l’affetto nei tuoi abbracci, l’umorismo nei tuoi racconti, la genero-
sità nei tuoi gesti. Ricorderemo i tanti anni trascorsi in Germania,
in quel luogo dove hai saputo costruire la tua fortuna, i tuoi le-
gami, la tua amata famiglia, luogo a cui eri riconoscente ma a cui
sentivi di non appartenere veramente. Ricorderemo il legame, l’af-
fetto, l’amore che ci univa e che ti univa alla tua terra, alla tua di-
letta Sambuca, terra di sogni, di progetti e di speranza. 
Speranza di ritornare, di poter vivere in quella casa su cui avevi investito e dedicato
tutto te stesso. Ricorderemo i periodi trascorsi insieme, i tuoi arrivi sempre pieni di
sorprese, il tuo esserci sempre, la gioia di condividere  momenti con il tuo amato
papà Ignazio, con le tue sorelle Sara e Gisella, con i tuoi cognati Pippo e Salvatore,
con i tuoi nipoti, con tutti coloro a cui volevi bene. Ricorderemo, zio, il tuo dolore, la
paura di vedere dissolvere i tuoi sogni, i tuoi progetti, di non vedere più la tua fami-
glia, i tuoi figli, i tuoi adorati nipotini, di non potere più accompagnarli nella vita. Ri-
corderemo la speranza nei tuoi occhi, il coraggio, la fede che ha accompagnato i tuoi
giorni più difficili, la forza con la quale rassicuravi il tuo papà che da qui viveva con
angoscia le tue sofferenze, la dolcezza che i tuoi occhi esprimevano nel vederci tutti
accanto a te ad accompagnarti e sostenerti. 
Ricorderemo zio quel 14 Febbraio del 2011 quando tutte le speranze si spegnevano,
i sogni  s’infrangevano, rimaneva solo  il dolore, la sofferenza, il vuoto, il silenzio nel-
l’anima. Ricorderemo, zio, l’ ultimo viaggio che ti ha portato per sempre a Sambuca.
Ricorderanno l’uomo che sei stato tutti coloro che ti hanno voluto bene e che lasce-
ranno un saluto nella tua casa eterna.  Vivrai nei cuori della tua adorata Mariella, dei
tuoi figli Ezio, Nino, Paola, Elena, dei tuoi nipotini Enzo e Lorena,  di papà Ignazio,
delle tue sorelle Sara e Gisella, dei tuoi cognati Pippo e Salvatore,  dei tuoi nipoti An-
drea, Ezio, Liliana, Maria Concetta, Michela, Baldo, Marco, Gabriele. Vivrai nei ricordi
di chi ha conosciuto il tuo mondo d’amore.
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NOLEGGIO  AUTOVETTURE
E  PULLMANS  GRAN  TURISMO

A D R A N O N E

Anagrafe Gennaio-Febbraio

A questo numero hanno collaborato: Rori Amodeo, Daniela Bo-

navia, Giuseppe Cacioppo, licia Cardillo, Marianna Di Chiara, Mimma
Franco, Margherita Ingoglia, lidia Maggio, Pippo Merlo, Erina Mulè, Maria
Rosa Mulè, Salvino Ricca, Elvira Romeo, Enzo Sciamè, Gori Sparacino,
Anna Maria Urso, Michele Vaccaro, Malgari Venezia.
Foto: Franco Alloro.
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Rosa Mangiaracina
A quasi 102 anni - li avrebbe compiuti tra qualche settimana - è
passata a miglior vita, la nonnina di Sambuca Rosa Mangiara-
cina. Il suo prediletto, Antonio Gigliotta 32 anni, che lei, da
quando aveva 70 anni ha allevato con lo stesso amore che si nu-
tre per un figlio, è venuto appositamente da Londra, dove lavora
come fotografo artistico. Non ha voluto mancare alle esequie fu-
nebri di Nonna Rosa.
Da quando era rimasta vedova, dopo la morte del marito Salva-
tore Sparacino, faceva parte della famiglia Gigliotta, che abita
proprio di fronte alla sua casa. Benché non abbia avuto figli, l’unico suo cruccio,
non si è mai sentita sola. Da giovane era una provetta sarta, molto apprezzata in
paese. Antonio che era partito alla volta di Londra pochi giorni fa conserva gelosa-
mente i costumi che gli aveva confezionato in occasione delle feste di carnevale,
“li utilizzo per le mie creazioni artistiche. Mi hanno portato fortuna”.

Anno lIV Gennaio - Febbraio 2012

MATRIMONI: Cascio Ingurgio Gregorio e Randazzo Chiara (11/2); 

NASCITE: Gagliano Salvatore di Michele e Maniscalco Rosa Maria; Negel
Diana Alessia di Liviu e Negel Ana Maria; Perniciaro Serena di Gaspare e In-
grao Maria Rosa; Gaglianello Carolina di Gaspare e Leone Rosa Anna; Barrile
Natale di Giuseppe e Torretta Tiziana; Cacioppo Melissa di Eduardo e Petruc-
cio Margherita; Sandu Melissa Mihaela di Adrian e Nigel Dumitrita Mihaela;
Giovinco Noemi di Giuseppe e Napoli Manuela.

MORTI: Serafino Maria Audenzia (a. 77); Caruso Baldassare (a. 89); Calcagno
Giorgio (a. 83); Gulotta Caterina (a. 80); Maggio Concetta (a. 90); Merlo Salva-
tore (a. 85); Gagliano Francesco (a. 66); Palermo Rosa (a. 92); Campisi Antonino
(a. 72); Sciame Calogera (a. 100); Clemente Domenico (a. 79); La Puma Calo-
gero (a. 88); Marsala Anna (a. 86); Gulotta Filippo (a. 77); Bonadonna Tommasa
(a. 82); Mangiaracina Rosa (a. 102); Cipolla Margherita (a. 86); Trapani Giuseppa
(a. 87); Gurrera Audenzio (a. 96); Cannova Giovanni (a. 85); Trisolini Alba (a. 91);
Cardillo Maria (a. 86); Montalbano Paolo (a. 86); Età media 85 anni.

Roberto Pirola
Il 24 dicembre, dopo un breve malore, è deceduto il sig. Roberto
Pirola. Aveva compiuto 90 anni lo scorso marzo. Uomo dal tratto
signorile e discreto, distinto e riservato. Tutti lo ricordano per la
passione per la meccanica, settore in cui ha lavorato per oltre
mezzo secolo. Il culto della famiglia è stata la sua ragione di vita.
La presenza ai funerali di tanta gente è la misura della stima che
godeva. La Voce porge sentite condoglianze alle figlie Esterina,
Mirella e Vilma, ai generi, ai nipoti, al fratello.


