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Il nuovo corso della politica sambucese...

(segue a pag. 6)

Dopo i recenti risultati eletto-
rali che hanno portato alla vitto-
ria “Sambuca prima di tutto”, una
lista composita, nata da spinte
non solo ideologiche, molte e le-
gittime sono le attese dei sambu-
cesi. 

Proviamo a riassumerle: poten-
ziamento della raccolta differen-
ziata e creazione dell’isola ecolo-
gica con relativa tessera magne-
tica; rivitalizzazione del Corso
Umberto I, penalizzato dal trasfe-
rimento degli esercizi commer-
ciali in periferia e da un uso in-
controllato dei parcheggi, risolu-
zione del problema acqua, manu-
tenzione delle strade, potenzia-
mento delle attività che valoriz-
zino il patrimonio culturale. I cit-
tadini si aspettano una buona
amministrazione che metta in
cantiere idee e progetti e li rea-
lizzi e che abbia come punti
forza, oltre all’efficienza e alla tra-
sparenza, la condivisione di
scelte finalizzate al persegui-
mento di un obiettivo comune. 

Solo un’amministrazione che
mette da parte gli interessi parti-
colari, per dare priorità a quelli
generali, ha come contraltare
una comunità capace di assu-
mersi oneri e responsabilità.

La rinascita di una città di-
pende dal concorso di tutti: am-
ministratori e cittadini.

Ai primi si richiedono impegno,
rigore e coerenza, agli altri, vigi-
lanza, azione di supporto all’atti-
vità amministrativa e potenzia-
mento del senso civico.

È troppo presto per esprimere
giudizi sul nuovo corso della poli-
tica sambucese, anche se i primi
segni, tra cui la maggiore atten-
zione al decoro della città e alle
proposte culturali provenienti dal
basso, fanno bene sperare, ma
che, a distanza di tre mesi, non sia
venuto fuori il nome del vicesin-
daco, lascia perplessi, - non per-
ché questi possa risolvere con la
bacchetta magica i problemi
della città – ma perché il ritardo
fa pensare, non sappiamo se a ra-
gione o a torto, a mancanza di

Joevito Nuccio:
un sogno in un fumetto

Le tavole di Zagor
in mostra a Casa

Planeta  

(art. a pag. 7)

“Che fine ha fatto Piazza
Nino Giacone?”

Notti di stiddi,
notti di cunti

(segue a pag. 3)

Quello che Sam-
buca si aspetta…  

Di Enzo SciaMè

(segue a pag. 3 )

Sarà musica nuova?

(art. a pag. 10)

Sambuca su 
“La Vita in Diretta”

I prodotti tipici locali
presto su Rai Uno

(articolo a pag. 12)

Notte Bianca:

Sambuca esprime
se stessa”

I talenti di una
comunità

(articolo a pag. 12)

Di Licia carDiLLo

L’arpa e i suonatori

Perché la musica cambi davvero occorre che ciascun cittadino provi
a… suonarla, quell'arpa. Occorre preservarla, far crescere tutt'intorno dei
fiori nuovi. È l'arpa di tutti, dunque di ciascuno. Occorre che la nuova
classe dirigente cominci a parlare ai cittadini sullo stato dell'arte, sui primi
passi che intende muovere. Un lavoro di squadra che sia da esempio, da
stimolo. Giorno dopo giorno.  Il lavoro, l'acqua, i servizi, i rifiuti, la cultura,
lo sport... non necessariamente in quest'ordine: Ieri ho visto, nel punto di

Il 10 agosto, notte di stelle
cadenti e di magia nel Quartiere
Saraceno, ritornato a vivere, gra-
zie all’iniziativa promossa dalla

Al Signor Sindaco Ciaccio Leonardo - Comune di Sambuca di Sicilia.
Caro, Sindaco, all’ingresso di molti comuni italiani si trova spesso un car-

tello che dice “Comune denuclearizzato”. Si tratta di un’espressione priva di
senso, perché non si vede e non si capisce come un comune possa decidere
da solo di essere denuclearizzato! Indica solo un auspicio. Questo inutile
cartello mi ha fatto sognare a un altro cartello posto all’ingresso dei nostri
comuni: “Comune libero dalla mafia”. Se dipendesse da me non esiterei a
piantarlo, ma mi rendo conto che per mille motivi di vario ordine resterà un
sogno. E tuttavia mi farebbe piacere che tu queste mie poche righe le leg-
gessi in una seduta di consiglio. Ti saluto con gli auguri più fraterni.

Rosario Amodeo

Comune denuclearizzato o libero dalla mafia?
A chi l’ardua sentenza?

Il “je accuse” della
sorella

Di MiMMa Franco

(segue a pag. 8 )

Arte ed enogastronomia: Un binomio imprescindibile

Un’ estate speciale

Amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni  varie, comitati di
festività religiose, proprietari di locali pubblici, gruppi di amici hanno fatto
a gara nell’organizzazione di momenti di aggregazione e di relax.

Mirando a promuovere il territorio e a diffondere la tradizione del bere
bene, dal 5 luglio al 9 agosto, ogni venerdì, l’Associazione Strada del Vino
Terre Sicane ha proposto la visione di film di successo  abbinati alla degu-
stazione di vini e prodotti enogastronomici del nostro territorio nella loca-

...in compagnia
del Premio Nobel 

(segue a pag. 5)

A distanza di quasi un mese
ripenso a quella inconsueta vi-
sita di Sciacca in compagnia
dello scrittore Vargas Llosa e di
uno sparuto gruppo di amici. Se
è vero che ogni città è uno stato
d’animo, esso dipende tanto dal-
l’intermittenza di sentimenti
provocata da chi ti accompagna

Un paseo a Sciacca... 

Riceviamo e pubblichiamo


