
Circolo “Felicia Bartolotta Impastato”
Comunicato stampa - Il 4 gennaio si è svolto il 2° Congresso del Circolo. La
giornata è stata organizzata da una Commissione del Circolo, presieduta da
A. Montalbano, in due fasi: nella prima fase aperta solo ai tesserati, dalle ore
10.30 fino alle 15.00, si sono susseguiti gli interventi dei presenti in merito
alla linea politica che questo Circolo adotterà da ora in poi e durante la cam-
pagna elettorale; nella seconda fase aperta alle istituzioni, ai movimenti poli-
tici e alla cittadinanza, dalle ore 18.30 fino alle 21.00, si sono susseguiti gli in-
terventi dei tesserati Antonio Montalbano, Gabriele Bilello, Vincenzo Alesci,
Cristina Bilello, gli apprezzamenti da parte dei presidenti delle associazioni
politiche e culturali cittadine, dai consiglieri comunali presenti e dai segretari
dei partiti politici locali. A seguire, hanno parlato diversi cittadini appassio-
nati alla vita politica. A conclusione, il consigliere Sario Arbisi, rappresentante
in consiglio comunale del Circolo “Felicia Bartolotta Impastato”, il neo vicese-
gretario Antonio Giovinco e il neo segretario Ezio Bilello (eletti nella matti-
nata), hanno relazionato positivamente su questi ultimi anni trascorsi, pieni
di numerose iniziative. Hanno elogiato l’attività svolta dal segretario uscente,
Felice Guzzardo e per soddisfare l’attesa del pubblico presente hanno, infine,
comunicato le iniziative e la linea politica che il Circolo intraprenderà nel
prossimo periodo: “Questo movimento giovanile nasce nel 2005 con un cen-
tinaio di ragazzi dai 14 ai 35 anni. L’evoluzione politica ha portato quella che
era la Sinistra Giovanile a diventare il Circolo Politico Giovanile Culturale “Fe-
licia Bartolotta Impastato”. Il nostro obiettivo, più ambizioso e importante, è
quello di promuovere soluzioni che contrastino la mancanza del lavoro e l’i-
nerzia di fronte all’assenza di uno sviluppo economico. Abbiamo, da sempre,
condiviso l’azione politica del PD sambucese e abbiamo lottato contro la ne-
gligenza assoluta dell’attuale amministrazione comunale. In vista del pano-
rama politico che sta costruendosi, vincolato dalla ormai prossima campa-
gna elettorale, questo Circolo vuole ricordare che in ogni caso continuerà
sulla strada già intrapresa col PD, aprendo il dialogo con i partiti, associazioni,
movimenti o liste che si basino su un’idea di centrosinistra.” 

Una Via a Placido Rizzotto
“Intitoliamo una via di Sambuca a Placido Rizzotto”. Il pressante appello,  ri-
volto al sindaco, alla Giunta Municipale ed ai gruppi consiliari, rappresentati
nel civico consesso, viene dalla locale Associazione Futura. L’iniziativa nasce
dal fatto che, recentemente, gli accertamenti effettuati sui resti del corpo del
sindacalista, recuperati nelle foibe di Rocca  Busambra, a Corleone, hanno di-
mostrato, in base all'esame del DNA, comparato con quello del padre, che
appartengono a Placido Rizzotto. Esponente di spicco del PSI e della CGIL, il
sindacalista la sera del 10 marzo 1948, venne rapito a Corleone ed eliminato
dalla mafia per il suo impegno a favore del movimento contadino per l'occu-
pazione delle terre. La proposta é mirata a fare adottare all’Amministrazione
Comunale un atto deliberativo e l’avvio dell’iter burocratico per approdare
alla intitolazione della via, in seguito ad una pubblica cerimonia. Allo stato at-
tuale, nessuna risposta ufficiale alla iniziativa di Futura. Bisogna comunque
aspettare il pronunciamento del civico consesso alla prossima convocazione,
sempre che l’argomento venga inserito all’o.d.g. 

Lions Club - Charter Night
Il Lions Club Sambuca Belice ha festeggiato la sua XXIII charter night. Nella ri-
correnza della sua fondazione, il presidente, Giovanni Cuccia, ha ripercorso
brevemente le vicende del sodalizio evidenziando, in particolare, la sua inci-
siva presenza nel territorio attraverso le varie iniziative mirate alla preven-
zione nel campo della medicina, tramite gli screening che annualmente ven-
gono effettuati e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche , stori-
che ed architettoniche. Alla cerimonia, che ha avuto luogo al Don Giovanni
Hotel,  hanno partecipato molti soci,  autorità lionistiche ed i rappresentanti
dei club della zona. Varato intanto l’organigramma per il prossimo anno
sociale che risulta così composto: Presidente: Liborio Catala-
notto, Segretario: Francesco Guasto, Tesoriere: Michele
Maria Gandolfo; Cerimoniere: Nino Ciancimino. 
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Nuovo deposito per la Ditta Gandolfo Francesco s.r.l.
Da diversi anni presente nel territorio di Sambuca di Sicilia con il proprio de-
posito di carburanti e lubrificanti, la ditta Gandolfo S.r.l amplia la propria atti-
vità, grazie al nuovo deposito di Contessa Entellina, sito in Borgo Piano Cava-
liere. La ditta Gandolfo s.r.l., è l’unica nel territorio di Sambuca di Sicilia, 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 no-
stro territorio. L’azienda offre competenza e professionalità, garantendo pro-
dotti, servizi e consegne, ed orientando costantemente l'attività ad un mi-
glioramento qualitativo continuo. Grazie all'esperienza acquisita ed al conti-
nuo aggiornamento, essa è in grado di soddisfare le diverse e particolari esi-
genze nei settori interessati, garantendo un alto livello di qualità ed affidabi-
lità. Rappresenta un punto di riferimento per privati, enti pubblici e aziende
fornendo consulenza, ricerca, applicazioni per l’innovazione tecnologica ed
installazione di appositi serbatoi.

Premio Gian Matteo Rinaldo
L’Associazione Culturale Musicale “Gian Matteo Rinaldo” di Sambuca di Sicilia
in occasione del Concerto Bandistico Memorial “Gian Matteo Rinaldo” 2012,
indìce il IV Concorso Nazionale di Poesia a Tema “Premio Gian Matteo Ri-
naldo” con lo scopo di promuovere l’arte musicale, e attraverso di essa, la me-
moria del giovane scomparso all’età di 18 anni. Il Concorso si svolgerà l’11
Giugno 2012 a Sambuca di Sicilia, presso il Teatro Comunale L’Idea. 
Il Concorso si articolerà in tre sezioni in base all’età. I “Gian Matteo”, II “La
Banda”, III “La Musica”. Il testo della poesia può essere o in lingua italiana o in
dialetto siciliano, deve essere un elaborato inedito e non deve aver ricevuto
premi o segnalazioni in altri concorsi, pena la squalifica. I Sezione Scuola Ele-
mentare -  II Sezione Scuola Media – Istituto Superiore - III Sezione Università
- Adulti. 
L’elaborato, va inviato solo ed esclusivamente con Raccomandata postale
senza avviso di ricevimento entro il termine del 30 Maggio 2012 (farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo: Associazione Culturale Musicale “Gian
Matteo Rinaldo” Via A. Gramsci n. 20 – 92017 Sambuca di Sicilia (Ag). 

Nascite 
Il 7 gennaio, presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Pa-
lermo, è nata Aurelia di Laura Gurrera e Luigi Sanniu, una bellissima bambina.
“La Voce” esprime vivissime felicitazioni ai nonni paterni Nina e Giuseppe
Gurrera, alla nonna materna Rosa Mignosi, agli zii Marina Gurrera e Pietro Di
Giovanni e ai cuginetti Greta e Alberto.

* * *
ll 2 febbraio, per la gioia di papà Andrea,  della mamma Sandra La Marca e
della sorellina Laura, è nato a Palermo, presso la clinica Candela, Gabriele
Giaimo. Ai nonni, agli zii ed a tutti i familiari gli auguri più affettuosi ed al pic-
colo Gabriele una lunghissima e prospera vita.

* * *
Il 28 febbraio, presso la Clinica Ginecologica del Policlinico di Palermo, è nato
Andrea Cicero, splendido e robusto bambino venuto ad allietare l’esistenza
della sorellina Anna, dei genitori, dott. Giuseppe e dott.ssa Rossella, dei
nonni Anna, Franca ed Enzo, degli zii Girolamo e Paolo. La redazione de “La
Voce”, nell’augurare al piccolo Andrea un brillante e roseo futuro, si congra-
tula fervidamente. 

Laurea
Il 7 marzo 2012 Paolo De Luca ha conseguito il diploma di laurea di secondo

livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo” (Pittura) presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Firenze.Discutendo la tesi: “Progettazione e cura

degli allestimenti artistici - Allestimenti realizzati all’in-
terno del  Palazzo Panitteri”. A Paolo, oggi impegnato in
un Master in Arte del restauro, e ai genitori  Franca ed

Enzo i più fervidi auguri da parte di tutta la redazione
de “La Voce”.
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