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NOTIZIE IN BREVE 

Erbacce su due bomboloni di Gas Butano: pericolo – Flash Adragnini - Borsa di Studio Nino Giacone 
Si ritrovano dopo 44 anni - Chiesa di S. Giorgio al trasferimento nuovo cambio di guardia - Nozze d’Oro 

 
 

a cura di Autori vari 
 

FLASH ADRAGNINI  
 
Il Battesimo di Martina e Salvatore 
La comunità Adragnina dei fedeli ha accolto, con un lungo applauso, i piccoli Martina e 
Salvatore, sollevati, uno alla volta, subito dopo il Battesimo, da Don Tonino Cilia che li ha, 
così, presentati, alla medesima, quali nuovi componenti il Popolo di Cristo. La cerimonia - 
svoltasi, nel corso della Santa Messa vespertina dell’otto luglio, nel piazzale della chiesa della 
Beata Vergine Maria Bambina - è stata arricchita dalle belle parole di Don Tonino che ha 
rivolto, ai numerosi presenti, l’invito ad essere sempre testimoni della Parola di Cristo, non 
solo nell’ambito della famiglia, ma anche nella società. Ai genitori di Martina e Salvatore 
rivolgiamo gli auguri più fervidi della Redazione. 
 
Raccolta per i banchi della Chiesa del Trasferimento 
Quanti volessero aderire all’invito rivolto da Don Tonino ai fedeli Adragnini che hanno 
partecipato alla S.Messa vespertina del 12 Agosto, possono far pervenire le loro offerte per i 
banchi della Chiesetta del Trasferimento rivolgendosi al Sig. Gaspare Mangiaracina.  
 
Erbacce ai margini delle strade Adragnine 
É bene pensare are, sin d’ora, a far estirpare le erbacce che infestano i bordi e le cunette 
delle strade di Adragna: ciò eviterà, certamente, con le piogge di settembre, pericolosi 
ristagni d’acqua e di brecciolino; é una segnalazione per i competenti Uffici del Comune che 
potranno avvalersi di giovani disoccupati, chiamati a far parte di un opportuno cantiere di 
lavoro. 
 
Strada dissestata al Cuvio 
Nonostante “La Voce” ne abbia, più volte, segnalato l’urgenza, permane il grave disagio degli 
automobilisti e dei centauri per le precarie condizioni del tratto dissestato della Via del Cuvio 
che vanno sempre più deteriorandosi; abbiamo anche pubblicato una foto evidenziando il 
muro di contenimento (sulla sinistra, per chi si reca verso Sambuca) che va sempre più 
cedendo sotto la pressione del terrapieno. Riteniamo che i competenti Uffici Tecnici del 
Comune debbano occuparsi al più presto del problema onde evitare il conseguente aggravio di 
spesa per gli interventi da effettuarsi! 
 
Segnaletica Stradale carente 
Certamente, la strada che, attraverso il Trasferimento, collega Sambuca con Adragna ed altre 
contrade risulta ben corredata di segnali stradali turistici e non; lo stesso non può dirsi, però, 
della strada che, dall’uscita della Scorrimento Veloce, nei pressi del Cimitero, sale verso 
Adragna ed il Serrone: in prossimità del primo incrocio, sono sopravvissuti, infatti, ai vandali 
ed all’usura del tempo, il segnale direzionale per Santa Margherita Belice ed un vecchio 
segnale attenzionale arrugginito e sforacchiato dai proiettili della doppietta di qualche 
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cacciatore! Per il resto, il deserto! Ci chiediamo se non sia il caso di sottoscrivere una 
petizione non solo per installare i dovuti Segnali Turistici direzionali in giallo, quali “Monte 
Adranon”, “Chiesetta di San Giuseppe”, “Casale e Chiesa di S. Maria Bammina”, facendo cosa 
gradita ai turisti, sempre più frequenti dalle nostre parti, ma anche per distinguere, con 
opportuni cartelli stradali, installati ai numerosi incroci, le strade di accesso alle contrade 
Batia, Serrone, Serrone Mulè, Botteghelle ed Adragna. Ritorniamo, infine, a segnalare per 
l’ennesima volta, volendo essere realisti e non atteggiandoci a profeti di sventure, il pericolo 
che incombe alla convergenza del trivio “Strada con provenienza dalla Chiesetta di San 
Giuseppe", “Via Nivalori che discende  dalla Chiesa di S. Maria Bambina” e “Via Cuvio”, dove 
necessita urgentemente  l’installazione di un segnale di Stop al termine della  Strada che 
proviene da S. Giuseppe, in modo che venga data la precedenza alla Via Nivalori che si va ad 
immettere nella Via del Cuvio. Lo  stato di pericolo é aggravato dalla curva cieca e gia non si 
contano più gli incidenti evitati per un pelo o, per meglio dire, per l’intercessione di 
un’accoppiata formidabile  di  Santi: S. Maria Bammina e S. Giuseppe (per non dimenticare S. 
Vito). 

Felice Giacone  
Borsa di studio Nino Giacone  
La borsa di studio “Nino Giacone”, dell’importo di £. 2.000.000, istituita dalla famiglia per far 
sì che la memoria di un uomo di serena saggezza, grande umanità, raro impegno politico e 
sociale, diventi patrimonio della memoria collettiva dei cittadini di Sambuca ai quali egli fu 
profondamente legato, per l’anno scolastico 1999-2000, sarà assegnata nel mese di 
novembre, nel corso di una cerimonia commemorativa. 
Gli alunni che hanno conseguito la maturità classica o scientifica nell’anno 2001 potranno 
presentare domanda a “La Voce di Sambuca”. 
Ricordiamo che per partecipare al concorso gli studenti dovranno avere i seguenti requisiti:  
1) - Residenza nel Comune di Sambuca di Sicilia; 
2) - Voto di diploma conseguito nell’anno 2000-2001 non inferiore a 80/100; 
3) - Reddito familiare complessivo non superiore a £. 40.000.000.  
 
Si ritrovano dopo 44 anni  
Dopo quarantaquattro anni due ex commilitoni si sono riabbracciati a Sambuca. Si tratta di 
Pietro Taormina, già direttore dell’ufficio postale, e Gianni Rota, sindaco di un piccolo paesino 
della provincia di Cremona in vacanza in Sicilia insieme ai suoi familiari. In un clima d’intensa 
commozione, si è rinsaldata un’amicizía mai sopita e ci si è lasciati andare ai ricordi del bel 
tempo che fu. Dopo aver visitato Sambuca con i suoi caratteristici vicoli, il parco della Risinata 
e l’amena zona del lago, il sindaco Rota è rimasto colpito dalla bellezza offerta dal paesaggio 
zabuteo e dalla cordialità della gente. L’incontro si è concluso con un luculliano banchetto in 
un locale di Adragna. Prima dei saluti, l’impegno per un altro caloroso incontro. Speriamo che 
non passino altri quarantaquattro anni! 

Michele Vaccaio 
  

Chiesa di San Giorgio al Trasferimento - Nuovo cambio di guardia  
Dopo due anni di apostolato svolto a Sambuca a servizio della comunità cristiana del nuovo 
centro don Tonino Cilia è stato trasferito a Palma di Montechiaro. La notizia appena appresa 
ha lasciato tutti sgomenti; il giovane sacerdote, infatti, nonostante il breve periodo di 
permanenza a Sambuca, si è saputo guadagnare la stima e l’affetto di tanti. 
A don Tonino va il grazie della redazione tutta interprete dei sentimenti dei cittadini per aver 
collaborato alla crescita civile, ma soprattutto cristiana della comunità zabutea. 
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Nozze d’Oro  
Il tre luglio 2001, hanno festeggiato le Nozze d’Oro i coniugi Antonio e Calogera Di Bella. 
Auguri alla coppia, ai figli Giuseppe ed Enzo, alle nuore e ai nipoti da parte della redazione 
della “La Voce”. 


