
Don Lillo contro la casta
“Mi vergogno di essere italiano, di far parte di una nazione la cui classe politica e
dirigente resta insensibile ai  problemi della gente e si preoccupa soltanto di
mantenere i propri privilegi, imponendo gravissimi sacrifici ai cittadini con tasse
e balzelli di ogni genere” Va giù molto duro l’arciprete di Sambuca, Don Lillo Di
Salvo nelle sue omelie natalizie, denunciando uno stato di cose ormai intollera-
bile, le sperequazioni sociali, i servizi che non funzionano, la corsa al dio denaro,
l’indifferenza e la mancanza di sensibilità per chi soffre e versa nel bisogno, i
tanti giovani senza lavoro, gli anziani lasciati sempre più soli, i pensionati che
non ce la fanno più a sbarcare il lunario.  “Un natale tristissimo che solo la fede
può rendere  più accettabile, perché illuminata dalla luce del Vangelo”. 

Elezioni cantina 
Eletto, domenica scorsa, il nuovo consiglio di amministrazione della cantina
sociale Cellaro. Questi i componenti, con i rispettivi voti riportati: Michele Vinci
(245 voti), Dima Di Prima (240), Melchiorre Cacioppo (238), Michele Buscemi
(214), Antonino Guasto (200). Primo dei non eletti Francesco Armato (180). I
primi due eletti, entrambi agronomi, rappresentano le new entry, in quanto
gli ultimi tre, che facevano parte del cda uscente, sono stati riconfermati. Ri-
confermato, per intero, il collegio sindacale composto da Gaspare Mulè (236
voti), Vincenzo Di Luca (147), Pino Raia (143). Questi i due sindaci supplenti:
Calogero Bono (94) e Ignazio Napoli (59). Hanno votato 333 soci su 590. Nei
prossimi giorni il cda eleggerà al suo interno il presidente ed il vice-presi-
dente. Secondo le modifiche apportate recentemente al regolamento, è stata
presentata una unica lista composta da otto candidati. 

Aumentano l’ IMU, la TARSU… e il degrado
Brutte notizie per i contribuenti. L’importo dell’IMU, è stato raddoppiato. Au-

mentata anche la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). “Gli aumenti, ormai in-
differibili, per evitare la bancarotta  del Comune” come afferma il sindaco, Mar-
tino Maggio, nell’ultima seduta del civico consesso, sono stati votati dai soli
consiglieri di maggioranza. La minoranza rappresentata dai sei consiglieri del
PD è andata subito all’attacco, criticando lo stato di abbandono e di degrado
del paese, nonostante i vistosi aumenti che costringeranno  molti cittadini a
spendere gran parte delle loro misere entrate per pagare i balzelli ed a tra-
scorrere un tristissimo Natale. In un pubblico manifesto, l’Amministrazione Co-
munale fa rilevare che tutti i Comuni della provincia di Agrigento con una po-
polazione superiore a 5.000 abitanti sono stati costretti ad aumentare l’IMU e
la Tarsu, ma l’aumento spropositato di tasse e balzelli è diventato ormai intol-
lerabile.

Concerti di Natale Ensemble “Fra Felice da Sambuca” e “Scuole in Armonia”
Si è svolto mercoledì 19 dicembre, presso il Teatro Comunale L’Idea, il concerto
natalizio realizzato dall’Ensemble “Fra Felice da Sambuca“, composta dagli stu-
denti della Scuola Secondaria di I° grado che frequentano i corsi di stru-
mento musicale (chitarra, flauto, pianoforte e violino), diretti dalla Profes-
soressa Anna Maria Spinella. 
Il giorno successivo, nella Chiesa di San Michele, ha avuto
luogo il concerto “Scuole in Armonia“, che ha visto
protagonisti, oltre agli studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo “Fra Felice da

Anno LIV Novembre-Dicembre 2012

Sambuca Paese • Sambuca Paese • Sambuca Paese

2

Tel. Ab. 0925 941721 - 327 1214805
92017 Sambuca di Sicilia Ag

Sambuca“, anche gli allievi dell’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa
“di Santa Margherita di Belice, in totale centoventi ragazzi, che hanno dato
prova della loro bravura e preparazione, realizzando una sorta di gemellaggio
fra gli istituti dei due comuni limitrofi.

Nuovo incarico per Giuseppe Di Prima 
Dal mese di agosto 2012, il dottore Giuseppe Di Prima dall’Ospedale Vittorio
Emanuele II di Castelvetrano, dove ha prestato servizio per circa 11 anni, si è
trasferito come Dirigente Medico, presso la Chirurgia generale dell’Ospedale
Giovanni Paolo II di Sciacca diretta dal dott.Giuseppe Tornambè. La Voce si
complimenta con il dott. Di Prima per il prestigioso incarico e gli augura una
brillante carriera.

70 contrattisti senza stipendio 
70 contrattisti sambucesi senza stipendio a partire dal mese di novembre
2012, per mancanza di fondi. Il Comune anticipa un terzo sul dovuto. Do-
vranno aspettare la fine di gennaio per riscuotere gli stipendi di novembre, di-
cembre e la tredicesima. Il contratto regionale è stato rinnovato solo per quat-
tro mesi contrariamente a quanto avveniva precedentemente che aveva la
durata di un anno

Nuova stagione al teatro comunale "L'Idea" di Sambuca. 
Questo il cartellone degli spettacoli: 
19 gennaio L’uomo dal fiore in bocca e Cecè di Luigi Pirandello Teatro Europa
Regia di Mario Pupella - 26 gennaio San Giovanni Decollato di Nino Martoglio
Teatro Stabile Nisseno Regia di Giuseppe Speciale - Sabato 2 febbraio: La pa-
tente e La giara di Luigi Pirandello Compagnia Nuova Palermo Regia di Marco
Pupella con Assunta Battaglia Sabato 23 febbraio:  Non ti pago di Edoardo De
Filippo Gruppo d’arte B. Gagliano Regia di Saverio Piazza - Sabato 2 Marzo:
Gennarienello  e  Amicizia di Edoardo  De Filippo  Teatro 13 Regia Di Luigi Ciac-
cio - Sabato 9 marzo Cafè chantant Teatro Oltre Regia di Franco Bruno -Sabato
23 marzo: Non ti conosco più di De Benedetti Il Teatro Della Tresca di Bologna
Regia di Gian Luigi Pavani con Fioralba Burnelli  

Riceviamo e pubblichiamo
Ecco degli stralci di una lettera di Georgia Di Bella, che, per motivi di spazio
non possiamo pubblicare integralmente. L’autrice frequenta la seconda media
dell’Istituto Comprensivo e, in occasione del Natale,  prega Gesù per “tutti i fra-
telli che hanno il cuore sordo bruciato da tante apparenze, per i genitori
spesso fragili  nel loro ruolo di educatori e perché l’uomo, illuminato dalla
fede, possa gridare  no alle guerre”. Ricorda “le infanzie negate, i bambini-sol-
dato costretti ad impugnare un mitra al posto di un  giocattolo;  chi non ha
ancora  il diritto all’istruzione,  ad essere libero di volare , di decidere , di pro-
gettare, di sognare e poter dire: <<Com’ è bella la Vita>>. Così conclude:  “Il no-

stro Arciprete  Don Lillo Di Salvo, in questi giorni di  Avvento,  ha invitato
i Missionari del Preziosissimo Sangue,  dotati di grande  spirito

religioso, a guidarci come bravi pastori verso l’Umiltà,  la
Fratellanza, la Verità per farci  operatori di Pace, di Soli-

darietà , di Giustizia,  di Uguaglianza,  di Rispetto, di Ac-
coglienza”. Complimenti a Giorgia per le sue mature

riflessioni.
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