
L’Ass. Futura Premia il Sen. Montalbano
Questa  è la motivazione: “L’Associazione socio-politico-culturale-sportiva Fu-
tura conferisce il “Premio alla Carriera” al Senatore Giuseppe Montalbano per
avere, da Sindaco, gestito in maniera attiva ed efficace l’Amministrazione Co-
munale e posto il nostro Comune quale punto di riferimento del territorio cir-
costante, dando, anche in situazioni di emergenza, prova di efficienza e di
buona amministrazione; per avere da Senatore della Repubblica contribuito
allo sviluppo del Belice, facendosi promotore di leggi ad hoc per la ricostru-
zione, che hanno determinato una vera svolta economica e sociale, e per es-
sersi adoperato concretamente in favore dello sviluppo e dell’occupazione in
tutto il Collegio senatoriale.”

Una Domus di Iter Vitis al Panitteri
Firmato a Sambuca, nel gabinetto del sindaco, un contratto di comodato
d’uso tra il Comune e l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane. Riguarda in
particolare la realizzazione di una domus-foresteria per l’Associazione Inter-
nazionale “Iter Vitis” che ha promosso l’omonimo Itinerario culturale Europeo,
l’unico finora riconosciuto dal Consiglio d’Europa. L’Itinerario ha per tema la
valorizzazione della vitivinicultura e di tutte le attività ad essa collegate. La
domus ha come obiettivo lo sviluppo degli scambi culturali, mettendo a di-
sposizione dei viaggiatori un luogo per conoscere e vivere altre realtà locali.
Nel comodato viene specificato che l’Associazione si impegna a realizzare a
proprie spese le opere necessarie a rendere fruibile per l’accoglienza, la do-
mus.  Essa verrà realizzata al piano terra del seicentesco Palazzo Panitteri,
sede di Iter Vitis. Disporrà di tre posti letto e dei servizi necessari come bagno,
cucina, soggiorno. 

Una nuova Autocarrozzeria  a Sambuca
E’ stata inaugurata il 6 febbraio SambuCar, l’autoccarrozzeria di Antonio
Amodeo e Davide Bonavia, in contrada Casa Bianca. La nuova attività, all’a-
vanguardia per quanto concerne i più attuali e sofisticati sistemi di cura del-
l’auto, si occupa anche di disbrigo pratiche assicurative e perizie sul luogo. Se
qualche “incidente di percorso” ve lo impone, o se, semplicemente, volete rin-
novare look alla vostra auto, non mancate di rivolgervi a Davide ed Antonio,
che sapranno servirvi con professionalità, competenza e puntualità. Ai due
giovani sambucesi vanno i complimenti della redazione de La voce per il co-
raggio e l’intraprendenza imprenditoriale e i migliori auguri per la loro atti-
vità.

Commissione speciale per i servizi pubblici
Chiesta dai consiglieri comunali di minoranza del PD, a Sambuca, l’istituzione
di una commissione speciale per i servizi pubblici locali comunque gestiti.
Sette i componenti che ne faranno parte, quattro della maggioranza e tre
della minoranza. Avrà la durata di un anno e potrà essere prorogata. Alle se-
dute potranno partecipare, se richiesti, i rappresentanti dei consumatori, di
enti e di ambiti costituiti per la gestione dei servizi. “La presenza e la funzio-
nalità della commissione - dice Franco Zinna - che è nei nostri auspici, venga
istituita al più presto, sarà una garanzia per fare emergere i punti di criticità
nella erogazione dei servizi e controllarne l’efficienza”. Il riferimento è implici-
tamente indirizzato alla tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) il cui servizio è
gestito dalla Sogeir. Benché funzioni a pieno regime l’isola ecologica e da
tempo venga effettuata porta a porta la raccolta differenziata dei rifiuti,
come lamentano in molti, i cittadini non fruiscono di alcun beneficio. A diffe-
renza di quanto avviene a Sciacca, Ribera ed in altri Comuni del circondario, a
Sambuca, non è stata istituita la tessera magnetica per monitorare e pesare i
rifiuti conferiti dai cittadini presso l’isola ecologica ed avere così una ridu-
zione della Tarsu. Si lamenta inoltre la mancata apertura di uno sportello, al-
meno per una volta alla settimana, da parte della Girgenti Acque
“che in modo illega rispetto ai risultati del referendum popo-
lare continua a gestire il servizio idrico che invece
dovrebbe ritornare al Comune”. 

Anno lIV Gennaio - Febbraio 2012

Sambuca Paese • Sambuca Paese • Sambuca Paese

2

Patenti speciali
“Il commissario dell’Asp di Agrigento, dr. Messina, preso atto di  una aber-
rante discriminazione ai limiti del razzismo, ha dato disposizione al presi-
dente della Commissione Patenti Speciali, dr. Tavormina, di riorganizzare la
stessa in modo che operi nei maggiori centri della provincia e nella fattispe-
cie anche a Sciacca. “In questo modo - dice la responsabile del Tribunale del
Malato presso l’ospedale di Sciacca, Lilla Piazza, – dovrebbero attenuarsi al
più presto i notevoli disagi cui sono finora sottoposti i disabili residenti nei 15
Comuni dell’hinterland saccense  costretti finora ad un duplice viaggio di an-
data e ritorno ad Agrigento per ottenere il rinnovo del permesso di guida.”

Venti teche per il Museo Archeologico
Un altro passo avanti verso l’allestimento e l’inaugurazione del museo ar-
cheologico di Monte Adranone, a Sambuca. Da parte della provincia regio-
nale di Agrigento che ha provveduto al relativo finanziamento, sono state
consegnate oltre venti teche che accoglieranno i reperti affiorati in varie
campagne di scavo nell’antichissimo sito greco-punico a nord di Sambuca, a
circa mille metri di quota sul livello del mare. Il museo sarà ospitato al piano
nobile del seicentesco palazzo Panitteri da alcuni anni tornato al suo antico
splendore grazie ad una accurata opera di recupero architettonico.
La maggior parte dei reperti da oltre trenta anni sono custoditi nei magazzini
del museo archeologico di Agrigento. Se i tempi tecnici saranno rispettati,
entro il prossimo mese di maggio dovrebbe procedersi alla inaugurazione. 

Lauree
Il 3 ottobre, Stefania Maniscalco figlia del pittore Enzo, ha conseguito il di-
ploma di laurea di secondo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”
(Pittura) presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo con la votazione di
110/110 e lode. Titolo della tesi: “Pittura sì, pittura no, pittura forse”. Relatrice
la prof.ssa Gianna Di Piazza, docente di Fenomenologia delle arti contempo-
ranee. E’ proprio il caso di dire: buon sangue non mente! A Stefania, ai geni-
tori e al fratello, i più fervidi auguri da parte di tutta la redazione de “La Voce”..

* * *

Il 25 luglio, presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. corso di Laurea Triennale
in  Biotecnologie di Palermo, è stata proclamata dottore in Scienze  Biotecno-
logiche, con la votazione di 110 e lode, Elena Maggio, discutendo la tesi dal
titolo “L’uso della proteomica  per l’individuazione di potenziali allergeni nel
vino”. Relatrice la Prof.ssa Anna Maria Puglia. La redazione de “La Voce” si con-
gratula con la neo-dottoressa, e rinnova gli auguri per l’iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale in “Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica”.

Concerto di Natale all'Idea di Banca Mediolanum
Spettacolo 23 dicembre al teatro l’Idea di Sambuca. Un concerto natalizio è
stato offerto alla comunità sambucese  dalla dott.ssa Mariolina Licata Family
Banker Mediolanum. L’emiciclo, colmo all’inverosimile, racconta della colla-
borazione tra pubblico e privato e come quest’ultimo può sostituirsi al primo
nella promozione di attività culturali.
La serata è stata presentata dalla stessa dott.ssa Licata la quale ha saputo in-
carnare egregiamente il duplice ruolo. Applauditissimi i brani proposti ed
eseguiti dalla locale associazione Musicale “Gian Matteo Rinaldo” e diretta dal
maestro Pippo Rinaldo, brani che spaziavano dalle colonne sonore di noti
film a caratteristici canti natalizi.
L’occasione è stata propizia per presentare il progetto “Salva l’Arte, Salva la
luce” promosso dal comitato festeggiamenti della Madonna dell’Udienza

edizione 2012 al quale anche la dott.ssa Licata ha dato il suo con-
tributo. Lodi per l’iniziativa alla dott.ssa Licata con l’auspi-
cio che altri enti privati sostengano ulteriori iniziative. 
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