
Assegnata la delega al vicesindaco
Nominata la Commissione ex art. 5
E’ stata assegnata a Giuseppe Cacioppo, la delega di vicesindaco di Sam-
buca di Sicilia. 42 anni, architetto, docente di ruolo nelle scuole medie, Ca-
cioppo ricopre la carica di assessore comunale alla Cultura, Spettacolo, Ur-
banistica, Acqua e Risorse Energetiche. La delega è stata resa nota dal  sin-
daco, Leo Ciaccio, nel corso dei lavori dell’ultima seduta consiliare.
Essa ha posto fine a una lunga attesa che aveva dato luogo a illazioni di va-
ria natura anche se, a detta degli esperti, secondo la normativa vigente, “per
i piccoli comuni si può fare a meno della figura del vice sindaco in seno alla
Giunta”. “La delega non cambia di una virgola il mio impegno per  la comu-
nità sambucese. Sono pienamente convinto che non sono le stellette a de-
terminare la mia voglia di spendermi per il bene di Sambuca” così  si è
espresso Cacioppo.
Nominata anche la Commissione ex art. 5 che risulta così composta: Giulio
Aiuto e Nevinia Pumilia per la minoranza consiliare, Ezio Bilello e Gianfranco
Bonsignore per la maggioranza, Nicola Di Giovanna rappresentante sinda-
cale della CGIL..

Solidarietà dei sindaci alle vittime
I sindaci di Menfi, Enzo Lotà; Montevago, Calogero Impastato; Santa Mar-
gherita Belice, Franco Valenti e Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio “di fronte ai
morti di Lampedusa, ai dispersi, di fronte alle lacrime di Giusi Nicolini, espri-
mono il proprio dolore per le vittime, spesso senza nome e spesso dimenti-
cate  e la propria vicinanza e solidarietà al sindaco di Lampedusa”.
Qualche giorno fa, avevano invitato la Nicolini a Menfi perché volevano che
assistesse ad una pièce teatrale "Madri Clandestine" della compagnia Suq di
Genova  per rendere omaggio alle madri migranti, le stesse che sono affo-
gate nel braccio di mare al largo di Lampedusa. “Noi sindaci siciliani- con-
clude la nota- non abbiamo paura di accogliere le persone che arrivano qui
per cercare un futuro e una speranza. Non abbiamo paura di essere, per così
dire, in prima linea.
Siamo e rappresentiamo lo Stato italiano, che allo stesso modo deve assu-
mersi tutte le sue responsabilità, anche in sede europea. Perché la Sicilia e
Lampedusa sono Italia, Europa, Mediterraneo. Crediamo che questa nuova,
sconvolgente e annunciata tragedia confermi l'incredibile prova di Lampe-
dusa e dei lampedusani, che meritano oggi più di ieri, assieme alle vittime, il
premio Nobel per la pace. Un piccolo gesto,il nostro, ma necessario per con-
dividere una solitudine sempre più pesante.”

Iniziative umanitarie: due rifugiati curano il verde pubblico
Due rifugiati politici di colore che assieme ad altri sono ospitati a

Sambuca, da qualche giorno, curano il verde pubblico e ten-
gono in ordine le aiuole. In questo modo si rendono
utili alla comunità locale rispondendo, con
i fatti, all’invito della Amministra-
zione comunale che aveva
proposto loro  di attivarsi,
anziché non fare niente tutto il
giorno. A Menfi invece, sono stati af-
fidati dalla Procura della Repubblica
di Agrigento al locale Istituto Wal-
den, il cui responsabile è Michele
Buscemi, sei bambini di età com-
presa tra i dieci mesi e i sette anni,
superstiti del drammatico sbarco
avvenuto a Lampedusa l'undici ot-
tobre scorso. Tra loro un bimbo di
appena dieci mesi e  due gemelli di
tre anni. Dei bambini, tutti orfani, si
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occupano, nel migliore dei modi, i volontari dell’Istituto fino a quando il tri-
bunale dei minori deciderà sul loro futuro, dopo la conclusione dell’iter pre-
visto dalla vigente normativa.

Condannato il Comune   
"Finalmente, dopo oltre quindici anni e tante vicissitudini, sono stati ricono-
sciuti i miei diritti e mi è stata resa giustizia”.  Esprime così la sua soddisfa-
zione la sessantaseienne M.B. che vuole mantenere l’anonimato, in seguito
alla condanna del Comune di Sambuca di Sicilia da parte del giudice del la-
voro del Tribunale di Sciacca, Antonio Cucinella. La signora M.B. dipendente
comunale, nell'anno 1995 era stata inquadrata nella settima qualifica fun-
zionale ma il relativo provvedimento era stato annullato dall'organo tutorio
(al tempo Commissione Provinciale di Controllo ndr); pertanto aveva pro-
posto ricorso al Tar che le aveva dato ragione. Il Comune tuttavia, non dava
esecuzione alla sentenza in questione. Con il patrocinio degli avvocati Giro-
lamo Rubino e Mario La Loggia, la dipendente comunale adiva il giudice del
lavoro di Sciacca, che ha condannato l’Ente Comune al pagamento delle dif-
ferenze retributive per un periodo lavorativo pari a dieci anni, oltre  agli in-
teressi legali. Il Comune inoltre dovrà pagare il risarcimento del danno per
la mancata esecuzione della sentenza del Tar, in misura pari ad ottomila
euro e le spese giudiziali pari a tremila euro, oltre iva e cassa di previdenza
forense. Una vera e propria mazzata per il Comune che, al pari di tanti altri,
si barcamena tra enormi difficoltà finanziarie.

Oscar al Grillo del Lago  Di Prima
Il Grillo del Lago della Cantina Di Prima, ottenuto dalle
uve autoctone Grillo della vendemmia 2012, conquista
l’Oscar Berebene 2014 attribuito dalla Guida del Gam-
bero Rosso che ha selezionato 2500 vini, al di sotto di 10
euro. Sono 691 le etichette da Oscar - 21 per ogni re-
gione – che premiano il meglio della produzione ita-
liana e confermano il rapporto qualità - prezzo. 
Complimenti alla Cantina Di Prima per il prestigioso ri-
conoscimento. 

Apre a Sambuca “City Post”,
il nuvo sistema di spedizione in Italia
Apre a Sambuca “City Post” il franchising di Poste Private che ha rivoluzio-
nato, in solo due anni, il sistema della consegna e spedizione in Italia. Con
una diffusione sul territorio di oltre 500 sportelli ed una copertura capil-

lare da Nord a Sud, “City Post” si sostituisce al sistema postale tradizio-
nale. Nello sportello sambucese, ubicato nella centralissima

Via Roma, n. 14, è possibile eseguire tutti i tradizio-
nali servizi postali con uno sconto, nelle com-

missioni, che raggiunge il 30 % rispetto a
quello di enti. L'ampia gamma dei servizi of-

ferti vanno dalla posta semplice a quella
massiva, dalla raccomandata al pa-

gamento dei bollettini, dai pacchi
espressi ai servizi di stampa, piega
e imbustamento. Presso l’ufficio di
“City Post” sambucese è possibile
inoltre attivare indirizzi PEC ed ef-
fettuare visure camerali e ipoca-
stali. La novità offerta da “City Post”
è, tra l’altro, la fatturazione dell’in-
tero importo delle commissioni
con il recupero dell’IVA. Ad Irene
Piazza, titolare dell’ufficio  che si af-
fianca all’Agenzia “I Viaggi dell’E-
miro”, gli auguri de La Voce.
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