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Auguri speciali ai lettori

(segue a pag. 6)

Cara Direttrice, grazie a lei, ho
scoperto un grande autore di
Teatro: Paolo Messina, poeta e
drammaturgo siciliano.  
Dopo aver letto le sue opere

teatrali che lei mi ha regalato,
pubblicate, grazie al suo interes-
samento, dal Centro Studi G. Pa-
store, il nome di questo scrittore,
è riaffiorato alla mia memoria da
quella congerie indistinta di
nomi di poeti, intellettuali ed
eruditi siciliani sepolti nei mean-
dri dei miei ricordi di studente
universitario. E che si trovano ci-
tati, in quelle monografie della
letteratura siciliana, destinati a
ingiallire tra gli scaffali delle bi-
blioteche degli istituti universi-
tari. Ed è una vera ingiustizia nei
confronti del genio umano: biso-
gnerebbe essere come l’Omero
foscoliano che annaspa tra le ro-
vine e le tombe degli eroi di Troia
interrogandole e facendosi nar-
rare le imprese dei Greci e dei
Troiani, per riconsegnare al
tempo la storia, ai posteri il valore

(art. a pag. 8)

(art. a pag. 12)

(segue a pag. 5)

La messinscena è
di Paolo Mannina

Premio Enologico delle Terre Sicane 
“Donne&Vino 2mila13”

RICORDATI

DI RINNOVARE

L’ABBONAMENTO

(art. a pag. 5)

“Casa di Riposo:
Biblioterapia e arteterapia”

Nuove tecniche
riabilitative per

gli anziani

(art. a pag. 12)

Antonio Gigliotta:
un artista estroso
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LI AU URI DE LA OCE

di Paolo MaNNiNa

A Sambuca 
nascerà il Museo
d’Arte Sacra

di aNtoNella di GiovaNNa

(segue a pag. 7)

Un Natale ricco di eventi  
Suoni, luci e tradizioni 

L’Ammistrazione comunale, grazie alla collaborazione gratuita ed entu-
siasta di numerosi concittadini, ha dato vita ad un ricco cartellone di eventi
per animare e rallegrare le giornate delle festività natalizie. In collabora-
zione con la Confraternita Maria SS. dell’Udienza, della Polilabor, della Pro
Loco L’Araba Fenicia, della Casa di riposo Collegio di Maria, dell’AVULSS,
della casa di riposo Sant’Antonio e dell’associazione dei motociclisti di Sam-
buca detti “quelli dell’Arrusti e mangia”, nell’atmosfera di festa e gioia sono
stati coinvolti diverse fasce di età dagli anziani, ai disabili, dai ragazzi ai gio-

Una nuova realtà:

Nasce il gruppo
Scout

(articolo a pag. 8)

Canone Rai
Non paghiamolo! 

di PiPPo Merlo

Intervista di
Gabriella Nicolosi

Un convegno sul bi-
nomio vino e donne. Lo
ha organizzato la Strada
del Vino Terre Sicane, iti-
nerario-sistema dei Co-
muni di Contessa Entel-
lina, Menfi, Montevago,
Sambuca di Sicilia, Santa
Margherita di Belìce e
Sciacca, venerdì 6 di-
cembre 2013 a Palazzo
Panitteri. Ai lavori hanno
partecipato Leo Ciaccio,
sindaco di Sambuca di Sicilia, Marilena Barbera, presidente della Strada del
Vino Terre Sicane, Gori Sparacino, presidente della Federazione Strade del
Vino di Sicilia, Nino Sutera, direttore della Libera Università Rurale Saperi e
Sapori e Rocco Rossitto, social media manager. Al termine del convegno si è
svolta la cerimonia di consegna del Premio "Donne & Vino 2mila13", que-
st’anno assegnato a Francesca Ciancio, giornalista del “ Gambero Rosso”.
Dopo aver premiato, sin dal 2007, Stefania Lena, Pia Berlucchi, Mariangela
Cambria, Isabella Bossi Fedrigotti, Arianna Occhipinti ed Enza La Fauci,
"Donne & Vino" ribadisce, ancora una volta, il legame tra vino e cultura at-
traverso l'esperienza nel vino al femminile.

“Il muro di silenzio”

Sambuca è il 238°
“Borgo più bello

d’Italia” 
di Gabriella Nicolosi

Sambuca è uno “Borghi più
belli d’Italia”. La notizia, ormai uf-
ficiale, è stata diramata dall’Asso-
ciazione Nazionale che riunisce i
comuni aderenti. È stato il Consi-
glio Nazionale, riunitosi allo sca-
dere del 2013, che ha accolto la
proposta fatta dal Consiglio Co-
munale su proposta della Giunta
sambucese. L’Associazione Na-
zionale raccoglie e mette in “rete”
i centri che conservano ancora
particolari caratteristiche cultu-
rali e monumentali. “Sambuca
così - dice il sindaco Ciaccio - è il

(segue a pag. 9)


