
Modificato lo Statuto della Cellaro
Modificati, nel corso dell’ultima assemblea sociale, alcuni articoli dello statuto
della Cantina Cellaro di Sambuca. Non sono mancati momenti di animato di-
battito allorché si è passati alla modifica dell’art. 23 che riguarda  i criteri per il
rinnovo del cda. Tutti d’accordo per ridurre da 9 a 5  i componenti del cda. La
diversità di opinioni ha riguardato invece la presentazione di più liste o, come
proposto dall’attuale cda, la presentazione di un’unica lista all’interno della
quale i cinque candidati più votati comporranno il cda.  Alla fine è prevalsa
quest’ultima proposta per esorcizzare l’intrusione di un eventuale grande fra-
tello del mondo della politica locale nella gestione della Cantina. Non sono
mancate le polemiche. Si è osservato infatti che la presentazione di un’unica
lista o di più liste non riuscirà ad impedire comunque l’intrusione del grande
fratello qualora questo esistesse davvero. Molti soci hanno osservato che non
si sono affrontati i veri problemi della Cantina quelli che interessano, in parti-
colare, i fattori economici. In sintesi,  essi consistono nel continuare a servirsi
della consulenza di un grande esperto del settore, il cavaliere Diego Planeta,
che ha consentito la vendita di tutti i vini in deposito nei silos e la riscossione
dell’intero importo delle uve conferite, dopo un triennio di decurtazione del
25% che ha causato gravi perdite ai soci. In molti hanno lamentano infatti che
la sua azione è stata tenuta in ombra dall’attuale cda. 

La conversione di Ania- La top model a Sambuca
La top model Ania Goledzinowska il 12 ottobre ha reso la sua testimonianza di
fede nel santuario di Maria Santissima dell’Udienza. Ad organizzare l’evento la
Pastorale Giovanile del centro belicino. “Ho abbandonato tutto e non mi
manca niente” questo il messaggio della ex icona di Chanel, un tempo corteg-
giatissima e richiestissima in tutti i salotti. La fidanzata del nipote di Silvio Ber-
lusconi  era il sogno di tanti uomini. Cene eleganti ad Arcore, frequenze con i
personaggi più in vista del mondo della televisione. Apparentemente tutto
quello che una giovane donna può desiderare, ma essenzialmente un vuoto
incolmabile e la presa di coscienza che quella vita non faceva più per lei. Il
cambiamento quando la sua carriera era ad una svolta. Perché una bellissima
ragazza, pervenuta ad una svolta significativa, decide di cambiare vita?  Ė la
domanda che in tanti si pongono ed alla quale non è facile trovare una rispo-
sta esauriente. Ci sarà sempre qualcosa che sfugge alla ragione e che forse,
soltanto nel mistero della fede, potrà trovare una spiegazione. Un incontro

molto atteso che ha richiamato tanti
giovani anche dai centri del circon-
dario. que dopo un referendum ple-
biscitario, non siamo complici, del-
l’assenteismo e dell’inefficienza degli
amministratori, che moltiplicano le
poltrone e riducono i servizi. Il sin-
daco con  la sua maggioranza sono
gli unici responsabili.
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Mentre andavamo in stampa ci sono pervenuti questi due manifesti
che qui pubblichiamo.

La Voce condanna il vile attentato alla Muraria Marmi.

Rinnovo delle cariche per la Confraternita del
SS. Sacramento di Sambuca. 
Per il triennio 2012-2015 è stato eletto governatore il bancario Michele Maria
Gandolfo, direttore della agenzia Banca Intesa SanPaolo di S. Margherita Be-
lice. Questi gli altri componenti del cda: Paolo Buscemi e Melchiorre Mangia-
racina, vicegovernatori. Segretario: Lillj Bonfiglio. Tesoriere: Vittorio Correnti.
Cerimoniere: Mariella Di Leonardo. Consigliere. Aldo Calandra. La Confrater-
nita, denominata anche dei Rosati, allo stato attuale conta novanta affiliati. Da
circa dieci anni si è aperta anche al sesso femminile. Ė tra le più antiche di
Sambuca. Fu istituita con una bolla del pontefice Pio IV in data sei aprile 1552
e godeva di molti privilegi.  Fedele all’atto di istituzione, la Confraternita  as-
solve a compiti umanitari come portare sollievo agli infermi. 

Riceviamo e Pubblichiamo
INTERROGAZIONE DEL PD SU REFEZIONE SCOLASTICA
“Al Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Margherita Beatrice Falco PRE-
MESSO CHE:  Il servizio mensa ha lo scopo principale di offrire ai bambini della
Scuola dell’Infanzia, un momento formativo ed una buona educazione ali-
mentare. Ha inoltre lo scopo di assicurare alle famiglie un luogo sicuro e un’at-
tenzione particolare al delicato momento del pranzo dei bambini.
Dal punto di vista educativo il tempo del pranzo è il tempo educativo per ec-
cellenza finalizzato alla cura di un positivo rapporto con il cibo, con il corpo e
con la salute. VISTO CHE: a tutt’oggi, questa amministrazione, non è riuscita a
chiudere il bilancio e a recuperare i fondi  non  ritenendo prioritario il valore
sociale della mensa e quindi la reale possibilità di assicurare un servizio essen-
ziale che garantisca i bambini, le famiglie. Considerato che:  le famiglie, la
scuola, le insegnanti, stanno assistendo alla negazione di un servizio che ri-
tengono necessario per il benessere dei bambini interroga Il Sindaco PER SA-
PERE: se intende  immediatamente  recuperare le somme necessarie al fine di
garantire un servizio irrinunciabile qual è la mensa scolastica”.
Sambuca di Sicilia, 8/11/2012
I Consiglieri, Abate Stefano, Arbisi Sario, Maggio Antonella, Sciamè Salvatore,
Vaccaro Stefano, Zinna Francesco.

Il PD non ci sta
Ecco il testo del Manifesto affisso nei luoghi pubblici:
“Noi non siamo complici, di chi nasconde i soldi della raccolta differenziata e
aumenta le tasse della spazzatura e dell’IMU non siamo complici, dello spreco
di 400.000 mila euro per l’Unione dei Comuni, non siamo complici, del mutuo
di 500.000 mila euro, sulle spalle dei sambucesi, per realizzare un’illumina-
zione superflua, non siamo complici, del silenzio sulla gestione di Girgenti Ac-
que dopo un referendum plebiscitario, non siamo complici, dell’assenteismo
e dell’inefficienza degli amministratori, che moltiplicano le poltrone e ridu-
cono i servizi. Il sindaco con  la sua maggioranza sono gli unici responsabili.
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