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CASERMA DEI CARABINIERI
É stata approvata dalla Giunta l’elenco delle
Ditte da invitare per la gara di appalto della
Caserma dei Carabinieri, che sorgerà in Via.
S. Croce (a ridosso di Via P. Caruso) nello
stesso sito quasi dov’era la Caserma prima
del terremoto del 1968.
L’importo dei lavori è di circa 700.000.000 di
lire.
Con quest’opera finalmente, dopo diciotto
anni circa, i benemeriti dell’Arma avranno una
sede tutta propria con pertinenze e servizi
completi per l’espletamento del compito che
assolvono.

STRADA PANORAMICA CIRCUMLACUA-
LE
Nelle medesime condizioni per procelere
all’appalto dei lavori trovasi l’iter burocratico
per quanto riguarda questa importante arteria
che si snoderà ad anello attorno al Lago
Arancio. Si tratta di un primo stralcio dell’im-
porto di circa 800 milioni di lire, che partendo
dalla SS. 188 s’addentrerà lungo le falde della
collina Castiddazzu. (Assessorato Turismo).

CITTADELLA SCOLASTICA
CONTRADA EX STAZIONE
Un importante intervento di assetto dell’intera
area su cui insiste, in c/da ex Stazione, un’in-
tera cittadella scolastica: scuola a tempo
pieno, asilo nido, scuola polifunzionale mater-
na.
Per l’importo di L. 100.000.000 sarà provve-
duto alla razionalizzazione topologica della
stradella ex ferrovia che attraversa allo stato
attuale la cittadella; detta strada verrà colle-
gata con la strada per il Convento Cappuccini
in modo che l’intera area scolastica verrà
recintata pavimentata dove occorre; inoltre
verrà sistemata l’area su cui insiste il boschet-
to in modo da essere fruito dagli scolari. Il cot-
timo fiduciaro si svolgerà il 3 aprile prossimo
(somme Legge Reg. n.1).

AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE
LOCALI POLIVALENTI
Per l'importo di L. 156.000.000 è prevista (già
pubblicata sulla G.U.R.S.) una gara di apalto
a licitazione privata riguardante l’ampliamento
nel lato est (Via Vassalli) del Palazzo
Comunale. L’ampliamento prevede la realiz-
zazione, utilizzando la volumetria di due fab-
bricati ammessi a trasferimento e che andran-
no demoliti, di un seminterrato, un piano
sovraelevato e un primo piano che consenti-
ranno di realizzare numero sei stanze da adi-
bire ad uffici a destinazione polivalente.
(somme Legge Regionale n.1).

INTERCOMUNALE SAMBUCA-GIULIANA
Finanziato dall'Assessorato LL.PP. per l’im-
porto di un miliardo e duecentomilioni, andrà
prossimamente in appalto il 1° stralcio della
strada intercomunale Sambuca-Giuliana. In
realtà si tratta del proseguimento della strada
agricola, già iniziata.
Questa importante arteria che dovrà consen-
tire; il collegamento con Giuliana ed indi con
Bisacquino, ha tutte le caratteristiche per
essere una intercomunale. Sotto questo
aspetto sarà più facile la realizzazione in con-
formità anche al ruolo che dovrà assolvere.

MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI
II 28 marzo si è svolto il cottimo fiduciario -per
l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione
delle strade interpoderali dei territorio di
Sambuca di Sicilia. Si tratta di un importo di
L.100.000.000 assunte dai fondi per investi-
menti della L.R. n.1. Con questi lavori saran-
no manutenzionate le sedi stradali più disse-
state e saranno garantite il più a lungo possi-
bile le strutture esistenti.

VIA S. CROCE
Per un importo di L. 8.000.000 il 26 marzo
sono stati dati i lavori, mediante cottimo fidu-

ciario, per la manutenzione straordinaria di
Via S. Croce. Si tratta di coprire con bitumatu-
ra l’intera sede stradale con previo solleva-
mente delle strutture di tombinaggio rimaste
infossate a seguito della costruzione del collet-
tore fognante.

COMPLETAMENTO EX VISCOSI
Il 5 aprile si svolgerà il cottimo fiduciario per
l’aggiudicazione dei lavori per l’importo di
L.50.000.000 riguardanti il completamento
dell’edificio di Via P. Caruso. Nell’edificio,
come si ricorderà, troveranno posto la sede
della Biblioteca comunale, alcuni locali per le
visite specialistiche e del Cau, nonché
dell’Ufficio di Collocamento.
All’ultimo piano troverà degna sede l’Aula
Consiliare.

STRADA MULINO ADRAGNA-CICALA
Con il sistema del cottimo fiduciario sarà ripri-
stinata la sede stradale nel tratto Mulino
Adragna-Cicala. L’importo previsto è di
L.120.000.000 con finanziamento
dell’Assessorato della Agricoltura.
Con quest’opera si completa ii contesto viario
dell’innesto Sambuca verso Adragna e S.
Giacomo Alta.

VIA SACCO E VANZETTI
Per il 18 aprile è stata fissata l'aggiudicazione
a mezzo cottimo fiduciario delle opere di
urbanizzazione della Via Sacco e Vanzetti
nella zona Faia Nova (Conserva).
La via già da tempo creata su terra battuta,
oggi è fiancheggiata da numerose famiglie. Si
è già proceduto alla illuminazione; con questo
nuovo finanziamento saranno completate la
pavimentazione della strada, le fognature e le
altre strutture primarie.

URBANIZZAZIONE E ASSETTO ZONA
ANTICO ACQUEDOTTO ( ARCHI)
Sempre con fondi investimenti della L.R. n.1,
saranno eseguiti importanti lavori di assetto
urbanistico nella zona degli Archi. Il cottimo
fiduciario sarà espletato quanto prima. Sono
previsti importanti modifiche della zona che
verrà attrezzata a verde, sarà illuminata e
sarà razionalizzato lo svincolo viario.
L’importo è di L.100.000.000.

VERDE ATTREZZATO
Sarà realizzato un intervento di verde attrez-
zato nel Viale Gramsci accanto alla zona
Archi. Infatti, con finanziamento regionale del-
l’importo di circa 48 milioni è stato redatto un
progetto di verde attrezzato che prevede, tra
l’altro, l’assetto della zona nonché le varie
attrezzature come sedili e pensiline.

CANTIERI DI LAVORO REGIONALI
... IN CANTIERE
Dall’Assessorato Regionale del Lavoro sono
stati approvati decretati e finanziati n.8 cantie-
ri. Oltre quello che è già in via di espletamen-
to (1° tratto Serrone Mulè) i cantieri che già
sono stati pubblicizzati per la presentazione
delle domande da parte de lavoratori disoccu-
pati, sono i seguenti:
- Viale Togliatti 1° stralcio importo: 97. milioni.
- Misilbesi verso statale 188 importo: 98 milio-
ni.
- Purgatorio-Schiavo morto importo: 97 milio-
ni.
- Ex strada ferrata Nivina importo: 97 milioni.
- Nivalori (Pandolfina - strada Comunale
Salaparuta) importo: 97 milioni.
- Strada Comunale - Sella Misilbesi-Sambuca
importo: 98 milioni.
- Strada Comunale - Sella Misilbesi-
Sambuca: 2° stralcio, importo: 98 milioni.
- 2° tratto Serrone Mulè-Adragna, importo:
110 milioni.
Ogni cantiere - com’è noto - assorbirà 15
lavoratori per giornate lavorative n.75.
Pertanto gli otto cantieri terranno occupati
sino a 120 lavoratori, per un totale di 900 gior-
nate lavorative.

VERDE ATTREZZATO
ZONA DI TRASFERIMENTO
Per l’importo di L.200.000.000 sono stati appal-
tati i lavori relativi alla realizzazione del verde
pubblico attrezzato nella zona di trasferimento.
Si tratta di eliminare il degrado prodotto dalle
opere di urbanizzazione e dalla costruzione
delle abitazioni in molti angoli del'area già edifi-
cata e abitata. Questi angoli saranno coperti di
verde; in alcuni angoli sono previste panchine
in ferro battuto o tubolare, giochi per bambini,
siepi ecc.
La ditta aggiudicataria, Gaspare Ganci, inizia i
lavori in questi giorni.

SISTEMAZIONE DELLA STRADA
Adragna-Serrone di Mulè
Un intervento importante sarà eseguito con
questo appalto dell’importo di L.50.000.000
nella strada di Adragna (subito dopo la Chiesa
della Bambina) che conduce verso il Serrone,
con un muro di contenimento e l’allargamento
della sede stradale.
La ditta Maggio Pasquale, aggiudicataria dei
lavori, inizia in questi giorni.

SERBATOIO IDRICO A MANERA
Allo scopo di rendere sempre più efficiente il
servizio idrico nella zona alta di Adragna, da
Piano del Chianetto alla Contrada Galluzzo,
sarà costruito un serbatoio della capacità di
mille metri cubi.
L’importo dei lavori è di L. 165.000.000 La gara
di appalto, espletata l’11 dicembre 1985; i Iavori
se li è aggiudicati la ditta Renna Giuseppe, ed
avranno inizio fra giorni.

NUOVA AUTORIMESSA
PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE
Una nuova autorimessa, accanto a quella esi-
stente in prefabbricato metallico che sarà
costruitanella zona dell’ex Stazione ferroviaria.
L’opera per l'importo di L.350.000.000 è stata
aggiudicata alla Soc. Coop. Trinacria di Menfi;
la consegna dei lavori avverrà tra giorni.

POZZO IDRICO IN CONTRADA MANERA
In tandem con il nuovo serbatoio idrico saranno
iniziati i lavori per la perforazione di un nuovo
pozzo sempre nella contrada Manera. La previ-
sione del progetto prevede una perforazione

sino a 250 metri di profondità. La Ditta aggiudi-
cataria, I’Idrofont dei F.lli Milazzo di S. Cataldo,
inizierà i lavori in aprile. L’importo dei lavori è di
L.150.000.000.

POLIAMBULATORIO ALLA CONSERVA
Mentre fervono i lavori per il completamento del
Centro civico-sociale, con questa nuova opera
riguardante la costruzione del Poliambulatorio,
si fa un altro passo avanti nella costruzione di
importanti strutture sociali e civili.
I lavori sono stati appaltati ala fine del 1985,
Ditta aggiudicataria Ocello di Menfi, avranno
inizio quanto prima. La somma dell’appalto che
riguarda il primo stralcio è di L.500.000.000.

LAVORI DI PITTURAZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA
Un cottimo fiduciario per l’importo di
L.6.000.000 è stato espletato per la pitturazione
dei locali della Scuola Media. I lavori sono
andati alla Ditta Ferrara Antonino.

LAVORI PER LA CHIESA DELL’UDIENZA
Per l’importo di L.220.000.000 saranno esegui-
te opere di manutenzione della Chiesa del
Santuario della Madonna dell’Udienza.
L’aggiudicazione dei lavori, avvenuta l’11 feb-
braio 1986, ha favorito la Ditta Maggio Giovanni
di Sambuca.
In questi lavori, finanziati dall’Assessorato dei
LL.PP., sono previsti il rifacimento dei tetti e di
altre importanti opere a salvaguardia della sta-
bilità ed efficienza della Chiesa.

RISANAMENTO DEL CENTRO STORICO
Si darà inizio subito al primo stralcio di lavori
per il risanamento del centro storico di
Sambuca. Con questi lavori, aggiudicati alla
Ditta Ocello per l’importo di L.200.000.000,
saranno demoliti e rimossi i ruderi delle abita-
zioni in condizioni di assoluto degrado e perico-
losità ammesse a trasferimento a seguito del
terremoto.
Con questo primo atto si procederà a dare un
aspetto dignitoso e di sicurezza a quei quartie-
ri e a quelle vie cittadine dove, sia per la vetu-
stà dei fabbricati sia per i danni riportati dopo il
terremoto, si era venuta a creare un'insosteni-
bile situazione di degrado.

Appello
del Comune e della Pro-Loco

per il Museo Etno-antropologico
Il Comune e la Pro-Loco «Adragna-Carboj» considerato il notevole successo ottenuto dal
Museo Etno-Antropologico della Terra di Zabut, sistemato a Palazzo Panitteri, sia da parte dei
nostri concittadini, sia da parte di visitatori-turisti, sia da parte di esperti ed estimatori, inten-
dono proseguire e sviluppare l’iniziativa allargandola ad altri cicli economico-produttivi-cul-
turali della nostra terra.
Al cicli «Grano-panificazione» e «Pastorizia-caseario», si vorrebbero aggiungere quelli della
«Coltivazione della vite e vinificazione» e «Coltivazione dell’ulivo e lavorazione dell’olio».
Pertanto, si invitano itutti i cittadini, e in particolare i coltivatori, e contribuire al prosieguo
della ricerca e conservazione delle nostre tradizioni culturali-economiche, come già hanno
fatto in (precedenza. Chiunque vuole mettere a disposizione della comunità tutta gli ettrezzi
tradizionali del ciclo della vite e vinificazione e del ciclo dell’ulivo e dell’olio, può mettersi in
contatto con il dr. Vito Gandolfo, Presidente della Pro-Loco o con il dr. Giovanni Ricca,
Responsabile dell’Ufficio Promozione Turismo del Comune, Palazzo Panitteri, tel. 41990, che
provvederanno a ritirare quanto viene donato alla pubblica visione e fruizione.

* * *
Si invitano anche gli artigiani aa non disfarsi degli attrezzi che ;non usano più, perché saran-
no oggetto di successivi ampliamenti del Museo Etno-Antropologico della Terra di Zabut. E
fintanto possono segnalare la loro disponibilità sempre al dr. Vito Gandolfo o al dr. Giovanni
Ricca, che provvederanno al ritiro.

Centesimo compleanno! Auguri
II 15 febbraio 1986 è stato festeggiato il cen-
tesimo compleanno della signorina Vita
Cicio. Circondata dall’affetto della sorella,
dei nipoti, dei pronipoti, dei parenti e dei vici-
ni di casa, la festeggiata ha seguito con par-
ticolare attenzione la messa celebrata da
Padre Failla e durante la quale Don Mario
Risolvente ha messo in risalto le virtù profon-
damente cristiane della centenaria, un’ani-
ma veramente mistica, per la quale la religio-
ne non è stata semplicemente una pratica

esteriore, ma regola di vita da affidare agli
altri. Per l’occasione il Sindaco Alfonso Di
Giovanna, a nome della Municipalità, ha
donato alla signorina Cicio una medaglia
d’oro, per premiare la sua lunga esistenza,
spesa tutta nel culto degli affetti familiari e
del lavoro, come ha rilevato il Sindaco nel-
l’esprimere il suo augurio, che voleva essere
anche l’augurio di tutta la Comunità cittadi-
na.


