
Viale A. Gramsci - Sambuca di Sicilia - AG

Tel. 0925 942733 - 368 7395600 - Cell. 380 6843258

di 
Michelangelo Campo

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Immacolata Concezione

LAVORI FERRO E ALLUMINIO
COSTRUZIONE ATTREZZI AGRICOLI

FORNI A LEGNA

FRANCESCO

GULOTTA

C.da Casabianca -Tel/Fax 0925943252
SAMBUCA DI SICILIA

Cell. 339 8357364

Vicolo Oddo, 7 - SAMBUCA  DI  SICILIA - e-mail: oftrinacria@tiscali.it

Lavoro Cimiteriali
Articoli Funerari

F. Guasto: Tel. 0925 942527 - 333 4076829
S. Sciamè: Tel. 0925 943545 - 333 7290869 - 338 4724801

Fax 0925 941413 - 3207252953 

11Anno LV Novembre-Dicembre 2013

C.da Porcaria (Zona Industriale)
SAMBUCA DI SICILIA
Tel./Fax 0925 943120

AGRISUD
di

Armato C. & Cacioppo M.

Commercializzazione Cereali
prodotti per l’agricoltura e 

la zootecnia
Impianti d’irrigazione

Via Roma,2 - Cell. 334 3514969
Tel. 0925 941096 - Fax 0925 943042

SAMBUCA DI  SICILIA

di Irene Piazza

Viaggi e Turismo

I Viaggi 
dell’Emiro

BENEDETTO GIOVINCO
Il giorno 25 Ottobre, all’età di 61 anni è venuto a man-
care, Benedetto Giovinco, colpito da un male incurabile
che lo ha strappato prematuramente alla comunità sam-
bucese, alla famiglia e  agli amici. Attivo, solare, pieno di
entusiasmo, nonostante i suoi mille impegni, con ferma
tenacia si è sempre profuso nel portare avanti e difen-
dere i suoi ideali sociali e politici, avendo militato sin da
ragazzo con ruoli di responsabilità nel direttivo dell’allora
PC. La stessa fermezza e solare comunicabilità lo hanno
distinto anche quando il male che lo aveva colpito e le
sofferenze, spesso, gli impedivano una completa autonomia. Lavoratore instanca-
bile e creativo con intelligenza, abilità e sicura competenza ha creato, con la colla-
borazione di altri, un laboratorio per la lavorazione  e produzione artistica del
ferro: il “Capannone G e G” dove chiunque andasse, cercava sempre” Bino”. Così af-
fettuosamente era chiamato da tutti quelli che lo conoscevano, lo stimavano e lo
apprezzavano. Padre, marito e nonno affettuoso, premuroso e protettivo era do-
tato di una straordinaria voglia di vivere che riusciva a comunicare con semplicità
agli altri, tenendo salda e unita la famiglia e i parenti tutti a lui vicini con sinergico
spirito di aggregazione e comunione. Il suo ricordo e la sua perdita lasciano un
vuoto incolmabile a tutti i sambucesi che lo hanno conosciuto, in particolare il suo
affettuoso ricordo sarà sempre vivo nei nipotini Elena, Giovanni, Laura e Giorgio,
nelle figlie Francesca e Manuela, nella cara moglie Gina e nei generi Ruggero e Sal-
vatore. La Voce si associa al dolore di tutti i familiari per la grave scomparsa ed
esprime le più sentite condoglianze.

Se ne sono andati...

Il portale per la promozione
dei Bed & Breakfast in Sicilia

www.arebbasicilia.it
info@arebbasicilia.it

IN RICORDO DI NONNA RITA
Il 13 dicembre 2013, all’età di 84 anni, si è spenta, circon-
data dall’affetto dei suoi cari, Margherita Maniscalco ved.
Montalbano. Madre, moglie e nonna esemplare fece
della bontà, dell’onestà e della generosità le armi princi-
pali. Inevitabile per me non ricordare il suo sorriso amo-
revole, appena accennato, ma che racchiudeva in sé
tutto ciò che la sua anima in quel momento cercava di
trasmettere. Nella cucina della sua casa, la percezione
della sua presenza rievoca in noi parole, carezze e do-
mande sul significato della vita e il ricordo del marito
che, due anni addietro, lasciò questa casa per sempre. In lui, la nonna ripose tutto
il suo amore come fosse un forziere, certa che questo sentimento sarebbe soprav-
vissuto all’incomprensibile mistero della morte e che insieme, in quel sentimento,
si sarebbero prima o poi risvegliati. In lui, nonna “Rita”, ritroverà la sua rinascita, av-
volta in eterno in un abbraccio libero dalle umane paure. 
Riposa, nonna, e sorridi ancora a noi che preghiamo per la tua pace. 
Antonio

Anagrafe: Settembre - Dicembre

MATRIMONI: Sparacino Leo e Ambrogio Antonella il 31/08/2013, Palermo
Ivan e Lamanno Marina il 14/09/2013, Schirò Sergio e Leggio Margherita il
12/09/2013, Bavetta Domenico  e Perniciaro Maria Fiorella il 04/10/2013, Di
Giovanna Calogero e Gioè Rosa il 23/12/2013.

NASCITE: 12/09/2013 Sandu Alessandra Adriana, 17/09/2013 Giovinco Clau-
dio, 28/09/2013 Caprera Angelo, 1/10/2013 Di Bella Giulia, 7/10/2013 Di
Prima Gery, 14/10/2013 Di Maria Sonia, 25/10/2013 Stabile Rachele,
28/10/2013 Poli Salvatore, 5/12/2013 Giglio Dario, 9/12/2013 Gigliotta Ni-
colò, 10/12/2013 Vaccaro Michele, 31/12/2013 Iacob Narcisa.

DECDUTI: 21/09 Fiore Girolama, 15/09 Mangiaracina Margherita , 20/09 Tra-
pani Calogero, 21/09 Sciamè Gaspare, 05/10 Mendola Antonina, 07/10 Lup-
pino Giacomo, 09/10 Mulè Anna, 09/10 Cicio Calogera, 14/10 Guzzardo Ma-
ria Audenzia, 25/10 Milici Maria, 23/10 Franco Vincenzo, 25/10 Giovinco Be-
nedetto, 28/10 Pendola Giuseppe, 28/10 Arbisi Gregorio, 03/11 Pirola Ferdi-
nando, 09/11 Vetrano Giuseppe, 12/11 Rinaldo Francesca, 12/11 Sacco Al-
berto, 14/11 Lo Giudice Antonina, 16/11 Cicilato Giuseppe, 19/11 Guzzardo
Margherita, 20/11  Alfano Vincenza, 27/11 Palmeri Antonina, 28/11 Mangia-
racina Vito, 28/11 Napoli Leonarda, 03/12 Di Giovanna Antonino, 06/12 Leg-
gio Salvatore, 13/12 Maniscalco Margherita, 15/12 Palmeri Paolo, 17/12
Russo Leonardo 2, 26/12 Calcagno Felice.

a cura dell’Ufficio Anagrafe

RICORDANDO GIUSEPPE CICILIATO 
Il 17 novembre un amico è andato via. Un amico coi ca-
pelli bianchi così come i suoi baffi. Fronzuti e ritorti, di un
bianco delicato come delicati erano i suoi gesti. Un si-
gnore. Un signore d’altri tempi però. “Mastru” Ciciliato,
cosi come si era soliti chiamarlo per chi lo andava a tro-
vare nelle giornate passate nella sua “putia”, un vero labo-
ratorio dove ogni cosa raccontava della sua persona. Del
suo peregrinare. La sua formazione fatta nella “bottega”
dei falegnami sambucesi d’inizio secolo. La giovinezza in
Marocco dove ha prestato maestria ed intelligenza a ser-
vizio dei palazzi di re e sceicchi per poi emigrare nel Nord Italia. Infine Sambuca, la
sua Sambuca, dove ha vissuto nella bottega gli ultimi trent’anni senza mai tradire
la passione che era culto per il “bello”, era “amore” per le cose. Era perfezione, stile.
Raccontava sempre di proporzioni, formule, regole per costruire. Per creare… A lui
dobiamo un po’ di cose… Che vanno ben oltre la Sua maestria… ma stavano tutte
dentro il suo essere “signore”. Ciao “Mastru” Ciciliato.


