
Comitato festa 2013, ecco i presidenti
A conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Udienza sono
stati nominati i presidenti della prossima edizione, anno in cui la processione
ripassa per la Via Infermeria. A presiedere il comitato “Festa Grande” è stato
nominato il dott. Andrea Miceli e quello “Illuminazione” si è confermato
l’arch. Giuseppe Cacioppo che con il gruppo dei volontari, proseguirà nel re-
cupero della tradizionale luminaria. Si è in attesa di conoscere il terzo presi-
dente che sarà a capo del Comitato “Palio”. Lodi per l’impegno e ad majora
per il prossimo anno. 
Tavola rotonda sulle Minni di Virgini
Nell'ambito della sagra sambucese de "Li minni di virgini", una tavola rotonda
promossa dalla Pro Loco, per parlare di questo tipico dolce siciliano ha avuto
luogo a Sambuca alle ore 19,00 di sabato 19 maggio, presso la Chiesa di S. Ca-
terina. Dopo i saluti del sindaco Maggio, gli interventi di Calogero Guzzardo,
Francesco Gagliano, Nino Sutera, Giuseppe Bivona, Antonio Meli, Salvatore
Montalbano. 
Nuovo deposito “Gandolfo srl”
Da diversi anni presente nel territorio di Sambuca con il proprio deposito di
carburanti e lubrificanti, la ditta Gandolfo S.r.l amplia la propria attività, gra-
zie al nuovo deposito di Contessa, sito in Borgo Piano Cavaliere. La ditta Gan-
dolfo S.r.l. è l’unica nel territorio di Sambuca, ad occuparsi della distribuzione
di carburanti, adeguandosi alle variazioni di mercato e mantenendo un ruolo
primario tra le aziende del settore. Inoltre, la stessa da diversi anni gestisce
impianti di distribuzione nelle zone del nostro territorio. L'azienda offre com-
petenza e professionalità, garantendo prodotti, servizi e consegne, ed orien-
tando costantemente l'attività ad un miglioramento qualitativo continuo.
Grazie all'esperienza acquisita ed al continuo aggiornamento, essa è in grado
di soddisfare le diverse e particolari esigenze nei settori interessati, garan-
tendo un alto livello di qualità ed affidabilità.
“Albergo diffuso” nei Vicoli
L'antico quartiere arabo accoglierà il primo “albergo diffuso” dell'Isola. La ti-
pologia ricettiva, già riconosciuta dalla legislazione regionale, è finalizzata al-
l’accoglienza di turisti nelle tipiche abitazioni dei vicoli. A realizzare la strut-
tura,  un noto imprenditore del settore turistico-alberghiero che ha già acqui-
stato alcune abitazioni di proprietà del Comune. Altre sono state acquistate an-
che da  noti professionisti che per motivi di lavoro risiedono al nord, che si sono
procurati così un pied à terre nel suggestivo quartiere. 
Progetto per i cunicoli sotterranei
Una parte di quel che resta dei camminamenti sotterranei dell’antico castello
di Zabut e gli ambienti sottostanti le abitazioni dei vicoli saraceni, le cosid-
dette cave dalle quali si ricavavano i conci di tufo per la loro costruzione, tor-
neranno alla luce, in seguito ad un finanziamento di un milione e 40.000 euro
erogato dall’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente. Il progetto
prevede anche il ripristino e la sistemazione della piazzetta che si era ricavata
all’interno del quartiere arabo in seguito al crollo degli anni ‘60.
Elezioni al “Girolamo Guasto”
Il 10 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di ammini-
strazione dell’Associazione Culturale “Girolamo Guasto”. Eletti i sigg. Ballerini
Nicola che assume la presidenza, Cacioppo Baldassare, Cacioppo Nino, Ciac-
cio Erino, Falco Michele. Auguri di buon lavoro dalla redazione de La Voce. 
Raccolta differenziata - Lettera dell’Associazione Futura
In una lettera aperta indirizzata alla Amministrazione Comunale e ai cittadini,
l'Associazione Futura, presieduta da Salvino Ricca, torna sulla questione della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e rivolge una serie di domande
agli amministratori.

Si chiede in particolare: Quale è stata nel 2011 la percentuale di raccolta dif-
ferenziata  effettuata a Sambuca; a quanto ammonta il ricavato della raccolta
differenziata effettuata nel 2011; se c’è stato un aumento di rifiuti raccolti in
forma differenziata, rispetto agli anni passati ed eventualmente in che per-
centuale; se c’è stato un aumento, in termini di percentuale rispondente  in
termini economici; quale è per il Comune, alla voce (se esiste) “raccolta diffe-
renziata”, la cifra relativa alle entrate; i cittadini quanto o cosa hanno ricavato
per aver effettuato la raccolta differenziata.
Rivolge poi un pressante appello perché venga istituita la Card, carta magne-
tica  che segna la quantità degli smaltimenti conferiti  nell’isola ecologica se-
condo il criterio che più si conferisce,  più si risparmia. Ed infine l'ultima do-
manda: dal momento che, a Sambuca, la card non è stata istituita la colpa è
dell'Amministrazione o di chi altro ? 
Charter night
Il Lions Club Sambuca Belice ha festeggiato la sua XXIII charter night. Nella ri-
correnza della sua fondazione ad opera di Gaetano Miraglia, il presidente,
Giovanni Cuccia, ha ripercorso brevemente, le vicende del sodalizio evi-
denziando, in particolare, la sua incisiva presenza nel territorio attra-
verso iniziative varie mirate per lo più alla prevenzione nel
campo della medicina, tramite gli screening che annual-
mente vengono effettuati e la valorizza-
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zione delle risorse ambientali, artistiche, storiche ed architettoniche. 
Varato l’organigramma per il prossimo anno sociale che risulta così compo-
sto: Presidente: Liborio Catalanotto, Segretario: Francesco Guasto, Tesoriere:
Michele Maria Gandolfo; Cerimoniere: Nino Ciancimino.
Il digitale terrestre arriva a Sambuca
Anche Sambuca è passata al digitale terrestre. Tutti i canali analogici sono
stati spenti a favore dell’accensione di quelli digitali e per ricevere il segnale
televisivo bisogna munirsi di decoder o di una tv predisposta alla ricezione
del digitale terrestre. Per tale novità 53 su 120 televisioni private siciliane
hanno cessato definitivamente di trasmettere.  
Apre Multimedia studio
Ha aperto i battenti a Sambuca, “MultiMedia Studio”, centro stampa, tipogra-
fia, vendita e riparazione di PC. “MultiMedia studio”, inaugurato il 21 giugno,
si trova in Via Girolamo Guasto. Da parte de La Voce auguri ai due titolari, Fi-
lippo Munisteri e Andrea Zimbardo. 
Ritorna il panico sisma
Ore di panico la sera di venerdì  9 giugno a Sambuca, a causa delle scosse di
terremoto che sono state chiaramente avvertite, anche se di lieve entità. Nes-
sun danno alle cose ed alle persone, ma una diffusa psicosi anche a causa dei
disastrosi effetti che i movimenti tellurici hanno avuto nelle regioni del cen-
tro nord e del nord Italia dove il fenomeno purtroppo perdura ancora. In
tanti hanno preferito, nella tarda serata, abbandonare le proprie abitazioni e
trasferirsi nella zona di villeggiatura di Adragna. Paura immotivata perché
Sambuca sorge su un ampio costone di tufo arenario circondato da ogni
parte di terreno argilloso e gran parte delle abitazioni sono state ricostruite
secondo i rigidi dettami della normativa antisismica vigente. 
Apre “Antico Mulino”
Prende nome dal vicino mulino ad acqua voluto dal marchese Beccadelli sul
finire del Settecento. Si tratta dell’Antico Mulino, Bar, Ristorante e Pizzeria sito
a due passi dal mulino e inaugurato il 19 marzo. Nei rinnovati ed accoglienti
locali è possibile gustare ottime pizze anche con servizio a domicilio (cell 320
4649439 - 0925 946130) ma soprattutto prelibate pietanze che evocano la
cucina locale. Ai fratelli Di Bella - Giuseppe, Enzo ed Alessandro - La Voce au-
gura un futuro ricco di soddisfazioni professionali e lavorative.  
Quarantenni in festa
A distanza di qualche giorno dalla consueta settimana, il 3 gennaio 2012, i
nati del 1971 si sono radunati per festeggiare insieme il quarantesimo gene-
tliaco. Dopo la messa, celebrata nella Chiesa del Carmine si sono incontrati
presso il Don Giovanni Hotel per trascorrere la serata insieme. Cinquanta i
quarantenni presenti oltre alle famiglie. Auguri. Auguri. Auguri. 
Pensionamenti a scuola
Si è concluso per tre sambucesi il percorso didattico nella scuola. Quest’anno
andranno in pensione le insegnanti  Serafina Marchese, Esterina Pirola e Gina
Gaglianello entrambe in servizio nella scuola di Sambuca. Auguri da parte de
“La Voce”.
Opuscolo sull’Immacolata
È una sorta di taccuino, un opuscolo di 15 pagine, formato A4 manoscritto e
fotocopiato. Con un titolo semplice: “Immacolata”. Al suo interno molte infor-
mazioni sull’Immacolata Concezione, sull’excursus teologico dogmatico, sul-
l’origine della festa, sulla simbologia dell’immagine e sull’autore. L’opera in-
fine si completa con un cenno su Bernadette Soubirous, sulle opere d’arte
marmoree presenti a Sambuca. In calce all’opera si trovano alcuni canti ma-
riani dedicati all’immacolata. A realizzarlo, sulla scia del precedente su “San
Vito”, Giuseppe Vinci, attento cultore di storia locale.
La confraternita dell’Addolorata ha un nuovo consiglio
Il 6 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive della
“Confraternita dell’Addolorata”. Ad essere eletti nelle due liste presentate -
maschile e femminile, dieci candidati per ciascuna - i sigg. Pendola Lucio no-
minato superiore, Antonio Salvato, vice superiore, Isabella Lucido segretaria,
Sandra Leggio, cassiera, Giuseppe D’Anna, provveditore, M. Cristina Lo Giu-
dice, organizzatrice. Inoltre, gli altri consiglieri eletti sono risultati i sigg. Rosa
Cacioppo, Pina D’Alessandro, Nadia Di Giovanna, Nicola Ballerini, Antonino
Cacioppo, Michelangelo Campo e Filippo Salvato. La distribuzione delle cari-
che è avvenuta durante il primo consiglio del 27 maggio con la definitiva ra-
tifica avvenuta il 5 giugno data dell’approvazione da parte del competente
ufficio diocesano. La Voce augura agli eletti un proficuo lavoro sulla scia del
consiglio uscente e sull’impegno del compianto Nino Salvato.
Festeggiati gli ottanteni al Circolo Girolamo Guasto

Come da tradizione, il primo gennaio sono stati festeggiati i soci del
Circolo Operai che durante il 2012 compiranno ottantanni.

Hanno ricevuto la targa ricordo i sigg: Giuseppe Pem-
dola e Giuseppe Milici, oltre a brindare nei locali del
sodalizio alla presenza del consiglio, di tanti soci e

dei familiari. La Voce si complimenta ed augura
lunga vita ai festeggiati.


