
L’Associazione Futura: ridateci l’acqua 
Dopo aver ricordato il pronunciamento della Consulta del luglio scorso che
sostanzialmente ha ribadito i risultati del Referendum del 12 e 13 giugno
2011, contrariamente  alle decisioni adottate dai  Governi Berlusconi e Monti
che "hanno calpestato la volontà popolare" l'Associazione chiede al sindaco di
"adoperarsi con solerzia per riprendere nella propria gestione gli impianti
consegnati a suo tempo alla Girgenti acque” L'urgenza scaturisce "dalla con-
statazione  che il servizio della società privata  è molto scadente, non esiste un
ufficio o un punto di riferimento, le persone che si trovano in difficoltà deb-
bono telefonare più e più volte all'unico responsabile, un certo Fabio, prima
di avere una risposta e molto spesso, specialmente nella zona centrale del
paese, sono costrette a ricorrere alla autobotte del Comune ed a pagare fior di
quattrini per approvvigionarsi del prezioso liquido,  cosa  che a memoria
d'uomo, in  precedenza non era mai avvenuta a Sambuca."

Festa del grano in Via Teatro
Festa del grano a Sambuca. Ha avuto luogo sabato, 20 luglio, nel caratteristico
cortile Ciaccio di Via Teatro, in pieno centro storico. Abbastanza articolato il
programma che ha avuto come punto di riferimento i tradizionali attrezzi agri-
coli per la raccolta e la conservazione del grano e l’esposizione di prodotti de-
rivati dal prezioso cereale. Clou della serata la degustazione di “Muffulette”, di
pizza alla siciliana e di “lasagne di casa”. A far rivivere i momenti essenziali e ca-
ratterizzanti della società rurale la  proiezione del documentario “Il lavoro con-
tadino” realizzato da Giuseppe Scrò. Poi l’esibizione dei bambini della scuola
dell’infanzia “Maria Montessori” e del gruppo di ballo “Royal  dance” diretto dai
campioni internazionali di danza sportiva Nino Barbera e Rita La Sala. E per fi-
nire, una gara di ballo liscio con le note del duo musicale “I picciotti”. “Una se-
rata all’insegna delle nostre tradizioni più autentiche, quelle legate alla agri-
coltura ed alla civiltà contadina - spiega Salvino Ricca presidente della Asso-
ciazione Futura che ha promosso la manifestazione - con il coinvolgimento
dei vari componenti della nostra comunità, per trascorrere alcune ore in asso-
luta spensieratezza, scacciando i fantasmi delle discriminazioni sociali ed eco-
nomiche che purtroppo continuano a persistere e ad  affliggerci”.

Un corso promosso dalla “Compagnia del cibo sincero”
Il "Corso di aggiornamento della ristorazione", della durata di 20 ore, a paga-

mento, tenuto da Martino Ragusa è  rivolto ai soci, ristoratori, cuochi, perso-
nale di sala, docenti di scuole alberghiere, giornalisti di settore, studenti in di-
scipline gastronomiche, tour operator, produttori e consumatori appassionati
di cucina.  
Programma: 1. Identità del locale: dal ristorante classico al concept. Le deno-
minazioni. 2. Evoluzione del gusto e nuove esigenze nutrizionali, criteri della
composizione del menu. 3. Declinazioni del menu: menu tradizionale e menu
creativo, piatti e prodotti tipici, la nuova cucina italiana, stagionalità e attuabi-
lità del km 0, i menu degustazione, il menu del pranzo, il menu light, vegeta-
riani e celiaci, i formaggi, la frutta. 4. Presentazione dei piatti. La comunica-
zione della qualità: Mise en place ragionata tra aggiornamenti e novità utili.
5. Comprimari di rango: pane, grissini, acqua, olio, pepe e sale.  6. Utilità e li-
miti della tecnologia in cucina. 7. Gli eventi e le serate a tema. 8. Le guide ga-
stronomiche, croce e delizia del ristoratore. Le mode gastronomiche.
9. Arredo del locale, disposizione dei tavoli, il confort del cliente, la toilette, il
dehors.10. Interazione con il cliente: prenotazione, accoglienza, assegnazione
dei tavoli, attesa, servizio. 11. Psicologia della relazione personale-cliente, pro-
blemi ricorrenti nel rapporto. Il cliente single, i gruppi, i bambini, strategie utili
a migliorare la relazione con il cliente. 12. La cantina.13. Il bar.12. Internet e ri-
storazione. Esercitazioni Creazione del menu ideale. Simulazione del rapporto
personale-cliente: errori e correzioni. Abbinamento cibo vini. Comporta-
mento nelle criticità.  Qualora la proposta venisse accolta da tutti i soci poiché
il numero dei partecipanti rimarrà in ogni caso limitato a un massimo di 20, il
corso verrà ripetuto. 

“Blak out” per la commissione ex art. 5
Non gode di buona fortuna la commissione “ex art. 5” istituita per evadere le
pratiche relative alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del
’68. Dopo una successione di dimissioni e rinomine, la mancanza di fondi - che
ormai non arrivano da anni - praticamente ha provocato una vera e propria
battuta d’arresto dell’edilizia sambucese e dell’indotto.  E’ il caso di dire che la
commissione è clinicamente morta? 

Messa per San Giovanni
Il 24 giugno, festività di San Giovanni Battista, una messa è stata celebrata
nella Chiesa a lui dedicata. A conferma della devozione, numerosi sono stati i
residenti della zona e non a partecipare alla celebrazione. Complimenti agli
organizzatori e ai proprietari della chiesa che tengono
viva la devozione.  

Chiude l’asilo nido “Arcobaleno
Chiude l’asilo “Arcobaleno” a distanza
di sei anni dalla sua apertura. La
mancanza di iscritti e
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le difficoltà economiche hanno imposto ai soci della cooperativa di calare le
saracinesche. Un servizio, quello svolto dalla cooperativa, che di certo impo-
verisce la comunità sambucese.  

Festa della Madonna dei Vassalli
Il 5 agosto è stata festeggiata la Madonna dei Vassalli. Un triduo di preghiera,
la celebrazione della messa e la benedizione della pasta con le fave, altrimenti
detta “Virgineddi”, sono stati gli appuntamenti principali della giornata.

Il Prof. Tirone è il nuovo Dirigente Scolastico
L’istituto comprensivo “Fra Felice da Sambuca” ha un nuovo dirigente scola-
stico. Si tratta del Prof. Giovanni Tirone che arriva dalla vicina Montevago dove
è stato dirigente per tanti anni. Al Prof. Tirone, sambucese di nascita, La Voce,
nel complimentarsi per il nuovo incarico, porge fervidi voti augurali. 

In restauro parte della quadreria sambucese
Sono in restauro alcuni quadri appartenenti a diverse chiese sambucesi. Si
tratta di 5 opere provenienti in parte dalla Chiesa Madre – attualmente con-
servati nella Chiesa di S. Michele - e dalla Chiesa di San Giuseppe. Le opere sa-
ranno restaurate grazie ad un finanziamento regionale nel giro di due anni. 

Shalom, il Giornalino del RnS
Si chiama “Shalom”, “pace” in ebraico. Si tratta del foglio informativo inerente il
RnS acronimo di Rinnovamento nello Spirito - movimento che a Sambuca fe-
steggia oltre venti anni di presenza. Il giornalino raccoglie le attività del
gruppo sambucese con vari approfondimenti legati al movimento nazionale. 

Vicoli Saraceni, a presto i lavori
Inizieranno a breve i lavori di risanamento dei Vicoli Saraceni a seguito della
voragine che via via è diventata sempre più preoccupante. I lavori sono stati
aggiudicati dall’impresa ATI Damiga SRL di Alcamo con un ribasso del
26,6066%. I lavori per un importo a base d’asta di 602.871,84 Euro prevedono
il consolidamento del sottosuolo e il recupero delle “purrere” che negli anni
Sessanta avevano provocato con il loro cedimento tanta paura e disagi nel
quartiere. 

Fiera di S. Antonino senza “fieranti”
Ridotta da anni a un appuntamento privo di interesse, la fiera che ricorreva
nel giorno di S. Antonio da Padova, il 13 giugno, non ha avuto alcun parteci-
pante. Un appuntamento, quello della fiera agricola, le cui origini si perdono
nella notte dei tempi. Gli organi istituzionali nei vari anni non si sono spesi a
dovere per incrementare una tradizione che, se a regime, avrebbe potuto es-
sere volano di sviluppo per Sambuca. 

Nino Pendola nel Senato accademico
Il sambucese Nino Pendola entra a fare parte del Senato accademico dell'Uni-
versità degli Studi di Palermo. Studente della facoltà di Agraria, ad appena 22
anni, è stato eletto con 1400 preferenze nella lista Intesa Universitaria. Per chi
non lo sapesse il Senato accademico dell’università è il suo organo politico
principale, quello che assume le più importanti scelte sull’esistenza presente e
futura dell'Ateneo.
Discute e delibera su tutto ciò che riguarda la didattica e la ricerca, dai bandi
di concorso per assumere nuovi ricercatori o professori, alle assegnazioni de-
gli insegnamenti nelle facoltà, fino all’attivazione o disattivazione delle strut-
ture didattiche e scientifiche (corsi di laurea, dottorati di ricerca ecc.).
Il Senato accademico partecipa, assieme al Consiglio di amministrazione, all’e-
laborazione di altre decisioni che coinvolgono più da vicino la “vita quoti-
diana” dello studente universitario: dall’ammontare delle tasse alla riparti-
zione delle risorse finanziarie tra facoltà e dipartimenti.
A Nino Pendola, che rappresenterà un punto di riferimento per tutti gli iscritti
all'Ateneo palermitano dell'intero territorio, auguriamo buon lavoro.
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