
La primavera prossima si voterà a Sambuca per il rinnovo del Con-
siglio Comunale e l’elezione del sindaco. Io penso che La Voce metta
volentieri a disposizione dei partiti, delle associazioni,  dei singoli cit-
tadini, lo spazio necessario per configurare il paese di domani. Dun-
que, voglio sperare che arrivino al giornale proposte concrete su ciò
che ciascuno intende realizzare, in quali tempi e con quali risorse. A
mio parere c’è un gran bisogno di un confronto serio e sereno per per-
mettere ai cittadini di votare secondo coscienza e  consapevolmente.

Venerdi 30 novembre a Palazzo Panitteri si è tenuta, con il patroci-
nio della Regione Sicilia, dell’Istituto Regionale Vite e Vino e della Fe-
derazione delle Strade del Vino di Sicilia, la quinta edizione di
«Donne&Vino « , Premio enologico delle Terre Sicane, che vuole pre-
miare donne impegnate nel mondo del vino, ambasciatrici della nuova
enologia siciliana e di una Sicilia di tradizione, laboriosa e positiva. A
queste intraprendenti signore la Strada del Vino Terre Sicane vuole
rendere omaggio.

Dopo i saluti del Sindaco Martino Maggio e della Presidente della
Strada del Vino Terre Sicane, Marilena Barbera, è intervenuto Gori Spa-
racino, Presidente della Federazione delle Strade del Vino di Sicilia, il

Sabato 15 dicembre è stata inaugurata dal Sindaco Martino Mag-
gio, dall’Arciprete Don Lillo Di Salvo e dal Direttore dell’Istituto Eu-
ropeo degli Itinerari Culturali Penelope Denu, la Domus Iter Vitis, su
iniziativa dell’omonima Associazione internazionale, che poi è uno
dei 24 itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, con sede
proprio a Sambuca nel Palazzo Panitteri, messo a disposizione a tal
fine dall’Amministrazione Comunale.

Sp
ed

.  
in

 A
bb

.  
Po

st
al

e 
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

A
rt.

 2
 C

om
m

a 
20

/d

Fondatore Alfonso Di Giovanna
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SAMBUCA AL CENTRO DELL’EUROPA

(segue a pag. 5)

(segue a pag. 6)

«La crisi è la più grande bene-
dizione per le persone e per le
nazioni, perché la crisi porta
progresso. La creatività nasce
dall’angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. Ė
nella crisi che sorgono l’inven-
tiva, le scoperte e le grandi
strategie».
Ė una riflessione di Albert Ein-
stein che il Presidente del
Lions Club Sambuca Belice,
Liborio Catalanotto, ha fatto
trovare ai soci nel calendario
con gli auguri di Natale. 
Non è facile condividerla. La
crisi incombe minacciosa e si
avverte dappertutto, anche
qui, a Sambuca. Ė stato un Na-
tale sotto tono, quello di que-
st’anno, con le luminarie che
proiettavano luce su un Corso
Umberto senza colore e senza
entusiasmo e, in piazza, l’al-
bero di Natale che, più che ad
acquistare regali, invitava a
meditare sull’impoverimento
generale. Chiudono o ridu-
cono il lavoro le industrie lo-
cali per mancanza di com-
messe. Si riducono i consumi.
Aumenta la disoccupazione e,
con essa, la disperazione delle
famiglie che non riescono più
a far fronte alle spese. Ė come
se, all’improvviso, si fosse
bloccato un congegno mecca-
nico che stritola tutti negli in-
granaggi. La crisi si tocca con
mano, nei supermercati, nei
negozi sempre più vuoti, nel
modo in cui le donne scorrono
le offerte per risparmiare sulla
spesa, nelle incessanti richieste
di lavoro di chi lo ha perduto e
non riesce più a sbarcare il lu-
nario.
È difficile accettare l’idea che

si tratti di un momento transi-
torio, durante il quale racco-
gliere le energie per mutare il
corso degli eventi.
Eppure, a pensarci, questa
crisi viene a rimettere tutto in

In primavera si vota
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“Lʼutopia possibile”
La crisi, una

benedizione?
DI LICIA CARDILLO

DI ENZO SCIAMÈ

“L’utopia possibile”- il th-
riller fanta - politico di Giu-
seppe Merlo, presentato il 28
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“Un articolo esplosivo
di Michele Vaccaro”

(segue a pag. 10)

“Morte di un
grande Poeta”

(segue a pag. 12 )

“Donne&Vino 2012”
Premio Enologico delle Terre Sicane 

Inaugurata la Domus Iter Vitis

di Margherita Ingoglia

Al Panitteri La Voce
di Sambuca presenta

“La poltrona di
Maria Carolina”

(Art. a pag. 7)

Thriller fanta - politico
di Giuseppe Merlo

Anche quest’anno - il 23°- il
Centro Ricerche Zabut distribui-
sce una foto d’epoca.

Un articolo ‘esplosivo’,
così lo hanno definito parecchi
studiosi, intitolato “Giugno
1946: la mafia si schierò con i

Unʼesistenza consacrata alla Poesia

Senza retorica, la scom-
parsa di Pietro La Genga co-
stituisce una gravissima per-

DI MARISA CUSENZA


