
Pieno successo a Sambuca dei mercatini di Natale dell’artigianato e del
baratto. L’iniziativa della Amministrazione Comunale ha avuto luogo per
due giorni consecutivi, l’ultimo week end di fine anno, nella centralissima
Piazza della Vittoria. Numerosi i visitatori  venuti anche dai centri vicini che
hanno avuto modo di ammirare splendidi manufatti dell’artigianato sam-
bucese. Discreto anche il giro di affari, una piccolissima boccata di ossi-
geno in tempi di durissima crisi.
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Varato, a tempo di record, il programma della stagione 2014 del teatro
comunale “L’Idea” di Sambuca di Sicilia. “Un cartellone di qualità, abba-
stanza variegato, -dice la giornalista e scrittrice romana Paola Caridi, presi-
dente del cda del teatro- che punta a fare di questo gioiello dell’ottocento
sambucese un luogo
aperto a Sambuca ed al
territorio, essendo l’u-
nico bene architetto-
nico di pregio in  un cir-
condario abbastanza
esteso. Consultando il
sito web, che stiamo
preparando, si po-
tranno seguire altre ini-
ziative inerenti il teatro
che il cda, formato da
persone molto moti-
vate che decidono in
sintonia ed in comune,
si accinge a varare per i
prossimi mesi.

Auspichiamo  infatti
che il teatro possa es-
sere attivo 365 giorni su
365”. Il via il 19 gennaio
con Ascanio Celestini in
“Racconti”. Negli otto
spettacoli in pro-
gramma sono compresi
due concerti con Mario
Venuti il primo, e il se-
condo con Giacomo
Cuticchio. A seguire: “Il
Cunto” con Mimmo Cu-
ticchio; “Giuseppe
Massa” con la compa-
gnia “I badanti”; “Il Ro-
sario- Trilogia della ma-
dre” regia di Paolo Man-
nina; “Lampedusa
Beach” regia di Lina
Prosa con la compagnia del “Teatro Biondo” di Palermo.  “Insanamente Ric-
cardo III”, regia di Roberta Torre. “Le date anche se pronte, preferiamo non
renderle pubbliche in quanto ancora non definitive. Ci siamo insediati ap-
pena il 21 dicembre scorso” aggiunge Caridi. Il costo dell’abbonamento:
110 euro, 100 euro e 70 euro a seconda che si tratti della platea, dei palchi
centrali e semicentrali. Per l’ultima fascia di abbonamento riduzioni del
50% per studenti, giovani fino a 25 anni, disabili ed ultrasettantenni con
ISEE non superiore a 15.000 euro. In azione il numero telefonico
0925/940239 per avere ulteriori dettagli. 

Restituito a un cittadino un assegno
di 0,49 centesimi

“Gentile cliente, le inviamo l’assegno con il quale le rimborsiamo parte
dell’imposta da lei pagata sulla copertura RC Auto” .  La lettera ricevuta,
tramite posta, da un cliente di Sambuca di Sicilia, è dell’Allianz S.p.A. L’as-
segno bancario non trasferibile, accluso alla lettera ed emesso dall’Allianz
Bank, ha un importo di quarantanove centesimi. Una beffa? Niente af-
fatto. Come viene specificato nella lettera in questione, si tratta semplice-
mente dell’applicazione, anche se sfiora l’assurdo, di un pronunciamento
della corte costituzionale la quale, come viene riportato testualmente,
“con sentenza n.97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. 1° serie spe-
ciale n.22 del 29.5.2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
4, comma 2, del  D.L. n.16 del 2012, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 44 del 2012, ritenendola inapplicabile alle regioni a statuto spe-
ciale. In virtù di questa sentenza, l’aliquota applicabile alle coperture RC
Auto nella sua provincia di residenza resta pari al 12,50% come in passato”.
In altre parole, una sorta di riconoscimento ufficiale, per il cliente della so-
cietà di assicurazione, del privilegio di essere residente in una regione a
statuto speciale, nella fattispecie la Sicilia.

Abbastanza magra tuttavia la soddisfazione economica se si prende in
considerazione la certezza di una fastidiosa attesa in banca per depositare
o incassare la favolosa somma di 49 centesimi e se si pensa soprattutto ai
veri privilegi dei brontosauri della burocrazia regionale pagati, con i soldi
dei contribuenti, migliaia e migliaia di euro; privilegi che nessuna sen-
tenza della corte costituzionale potrebbe mai riuscire a ridimensionare né
ad eliminare, come le tante leggi assurde che, in barba ad ogni criterio di
giustizia e di equità, continuano purtroppo ad essere in vigore ed a provo-
care enormi danni e squilibri sociali. 

Centro di cura ed estetica dentale
A Sambuca, in Via Quasimodo, recentemente, ha aperto le porte al

pubblico, un nuovo, moderno e accogliente studio dentistico, Centro di
cura ed estetica dentale, in cui si eseguono prestazioni di chirurgia orale,
implantologia, protesi dentaria, Rx computerizzata, conservativa, endo-
donzia, igiene orale, pedodonzia e ortognatodonzia. Lo studio apre nei
giorni di martedì, giovedì e sabato. Per prenotazione, i recapiti sono:
0925 941926 e 327 02 79 935.

Mercatini di Natale

Un cartellone di qualità

Stagione teatrale

di GiusePPe Merlo

Nuovo CDA del teatro l’Idea
Ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro

Comunale “l’Idea”. Paola Caridi, Presidente. Componenti: Salvatore
Guasto, Pino Guzzardo, Valeria Maggio, Paolo Mannina, Ignazio Par-
rino, Salvatore Rinaldo.

Il privilegio di risiedere in Sicilia…

Il 21 ottobre, presso l’Università degli Studi di Palermo, Antonio Sal-
vato si è laureato “In Scienze e Tecnologie Ambientali”. Il neo dottore ha
affrontato un argomento alquanto attuale per gli enti locali. “Analisi e
gestione dei problemi ambientali connessi con le discariche RSU in
prossimità di un centro abitato. Il caso di Sambuca di Sicilia” è il titolo
della tesi discussa con la prof.ssa Daniela Varrica. Ad Antonio, a Filippo
ed Antonella, a Mauro, alla nonna Maria “La Voce” porge fervidi voti au-
gurali e al neo dottore un futuro ricco di soddisfazioni professionali. 

Laurea in Casa Salvato-Amodeo


