
Nella piazza del Collegio, la sera del primo Agosto, dopo tanti anni ,la
Casa di Riposo per anziani, alla luce dei lampioni, in una commossa at-
mosfera di luci, musiche e canti è stata rimessa in auge la festa dell’an-
ziano e del disabile, in una cornice particolare che aveva un sapore di
tenerezza e di amore per la vita protetta e condivisa da assistenza, cure
e servizio. La Casa di Riposo per anziani è gestita dalla Cooperativa
Sociale Sodalitas dal 7 febbraio 1999. Presidente del consiglio di ammi-
nistrazione il rag. Gaspare Stabile; consiglieri: Marianna Di Chiara, in-
fermiera e Antonino Armato, assistente. Erano presenti tutte le assi-
stenti agli anziani che hanno animato la serata con canti di gruppo,
poesie e drammatizzazioni, dando una serena testimonianza di cora-

lità e vita di gruppo. La festa è stata condotta in modo superbo con l’or-
mai riconosciuta sicurezza dal Dott.Filippo Salvato che ha animato,
coinvolgendo tutti in modo festoso, la serata. La presenza del Dott. Fi-
lippo Salvato è strettamente legata al rapporto di relazione che egi ha
con  la Casa di Riposo e alla sua disponibile presenza, ogni qualvolta
venga richiesta. La cornice della festa si è arricchita per la presenza
delle associazioni di volontariato sambucesi AVULSS e UNITALSI  con
il gruppo degli anziani e dei disabili, i quali sono stati sempre piace-
volmente presenti a tutti i momenti ricreativi e commemorativi orga-
nizzati dalla Casa di Riposo. Gli anziani ospitati erano accompagnati
dalle famiglie, che hanno condiviso e si sono resi partecipi della riu-
scita della festa, come accade tutte le volte che nella Casa di Riposo si
organizzano momenti di incontro e di animazione nel corso dell’anno.
E’ stato allestito, su un lungo tavolo, un buffet freddo accuratamente
preparato dalle cuoche della struttura, arricchito da dolci e gelati, of-
ferti da tutti i presenti. Si è ballato e cantato, recitato nella Piazza del
Collegio fino a tarda sera in un clima di gioiosa condivisione. L’evento
è una testimonianza di vita di una realtà che costituisce una tappa evo-
lutiva di ognuno di noi, se vissuta con regolarità cronologica e restitui-
sce a Sambuca l’immagine di un paese vivo e aperto al sociale.

Questo mio giudizio sul libro “PROTA-
GONISTI DELLA RICOSTRUZIONE” di
Giuseppe Montalbano (Editore Aulino –
Sciacca, 2010) è da mettere in relazione al giu-
dizio da me dato su Giuseppe Montalbano
(Autore del libro), in occasione della sua rie-
lezione al Senato (Collegio di Sciacca) alle
“politiche” del 26 e 27 giugno 1983.

In tale occasione, ebbi modo di scrivere (v.
“La Voce di Sambuca”, n. 227, agosto-settem-
bre 1983) che «la rielezione (di Montalbano) è
espressione della crescita della nostra società
nella libertà e nell’uguaglianza, è il desiderio
degli elettori di svecchiare, di mettere alla
prova energie, idee, uomini e metodi nuovi, di smantellare privative
e feudi, di ridare allo Stato una immagine più credibile, di riportare
alla luce le strutture funzionali coperte e corrose dallo strato delle in-
crostazioni e delle ostriche del potere».

In un numero precedente del Giornale “La Voce di Sambuca” (n.
225, maggio 1983), a commento della nuova candidatura al Senato di
Montalbano, avevo avuto modo di definire Pippo Montalbano «il più
prestigioso e autorevole Parlamentare che si è imposto ed ha un ruolo
determinante nelle proposte di Legge, e nel loro perfezionamento in
sede di Commissione e di Aula, da dove sono state poi licenziate
come Leggi della Repubblica. Ricordiamo le Leggi per i Comuni ter-
remotati del Belice, la Legge 64 e la Legge 536 del 1981».

Il libro “PROTAGONISTI DELLA RICOSTRUZIONE” è una do-
cumentazione del mio su richiamato giudizio sul Senatore Montal-
bano, sia come “Sindaco” sia come “Parlamentare”.

Il terremoto devastatore della Valle del Belice del 14-15 gennaio
1968 avrebbe avuto, nel tempo, conseguenze molto più gravi se non
ci fossero state persone come Giuseppe Montalbano, che hanno mo-
strato spirito di iniziativa, capacità di adottare misure adeguate e
strumenti legislativi efficienti.

Altrove (in Irpinia) il disastro del terremoto divenne scandalo, con
la grande abbuffata dei partiti e dei capoccia di partito nonché dei
loro vassalli, vassallini e valvassori, tutti accorsi alla tavola imbandita
degli aiuti ai terremotati.

Nella Valle del Belice, i miliardi sono stati stanziati grazie alle ini-
ziative legislative di Parlamentari come Montalbano, che hanno sa-
puto “contrattare” gli stanziamenti con Parlamentari del Nord, per
natura “prevenuti” nei confronti del Sud.

Tutto ciò è documentato nel libro “PROTAGONISTI DELLA RI-
COSTRUZIONE”.

Pertanto, è merito del libro se le giovani generazioni possono
prendere coscienza delle lotte sostenute dai Sindaci e dai Parlamen-
tari, per dare alla Valle del Belice un avvenire dignitoso.
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