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UOVA E VERDU
La sessione straordinaria estiva dell’Assemblea Regi, 

naie chiude i battenti di Sala d'Èrcole con l’approvazione 
della Legge sull'Ente di Sviluppo; con un fatto cioè di 
straordinaria importanza: la tumulazione dell'ERAS e l’atto 
di nascita dell’ESA.

Fatti di questo genere sono, senza dubbio, da annove
rare tra gli episodi più eccezionali della vita socio-politica 
siciliana e da sottolineare all'opinione pubblica per valu
tarne tutta la portata.

Di solito, in simili circostanze, ci si volge al passato 
con un elogio funebre, e si guarda all'awenire con
I auspicio delle speranze più lusinghiere.

In varie occasioni, da queste colonne. sull’ERAS, noi 
abbiamo detto quello che la nostra coscienza e il nostro 
modo di vedere ci imponevano di dire.

L’ERAS non è stato l’ ideale per la riforma agraria 
siciliana. A distanza ora di quasi tre lustri di attività, e 
guardando le cose attraverso quel fantastico e specioso 
mondo che è il caleidoscopio della politica e della vita si
ciliana del dopoguerra, questa nostra tesi viene confer
mata. Sarebbe tuttavia ingiusto non spezzare una lancia, 
all’atto di pronunciare, il «vale» della sepoltura, in favore 
di questo mastodontico Ente che si è reso presente in 
tutti gli angoli dell'isola, se non altro, con i tetti rossi delle 
case coloniche e con gli specchi azzurri di qualche dozzina 
di laghi artificiali. All'ERAS va il merito anche di avere ope
rato, in tempi di pionierismo, l'impostazione del concetto 
di «riforma», come presupposto di progresso e come pre
senza dello Stato nel piano della rinascita siciliana.

L'Ente di Sviluppo invece viene ora ad operare su un 
terreno già preparato, su cui sono stati scontati parecchi 
errori, ma nel quale, senza dubbio, è stata vissuta l'espe
rienza di centinaia di tecnici e di operatori agricoli; una 
esperienza dura, durante la quale forse molti ci hanno ri
messo le penne, e l ’ intera agricoltura siciliana non è riu
scita a tenere il passo col travolgente cammino che per
corrono altre regioni d’Italia ed altri giovanissimi, sebbene 
piccoli, paesi mediterranei come lo Stato di Israele, da dove 
siamo costretti ad importare uova e verdura.

Il benvenuto, quindi, auguriamo al neonato Ente di Svi
luppo Agricolo nel quale vengono riposte le molte speranze 
dei nostri agricoltori e della economia isolana in questo 
diciotessimo anno di vita della Regione Siciliana!

Ma sia ben chiaro che ove, nei termini previsti della 
programmazione, non venissero raggiunti determinate mete 
e precisi obbiettivi, delusioni ben più gravi verrebbero ad 
aggiungersi a quelle sin’ora vissute.

Uova e verdura1 Ecco che cosa ci attende dall agricol
tura siciliana! E uscendo fuori di metafora si desidera che 
le riforme approdino a qualcosa di concreto e di pratico. 
Se non si riuscirà, nel giro di un decennio, a sfruttare tutte 
le possibili risorse agricole, con opportuni investimenti, dal
la zootecnica alla ortofrutticultura, se cioè non si riuscirà 
ad esportare uova e verdura, vuol dire che l'attuale diagnosi 
che ha portato alla creazione dell'ESA si manifesterà errata 
e bisognerà cominciare daccapo, il che è assurdo e para

dossale.
Ad ovviare una simile catastrofe che discrediterebbe 

Irrimediabilmente gli Istituti regionali, a parte s’ intende gli 
investimenti sprecati, è necessario procedere con ordine e 
senza fretta: occorre studiare il problema agricolo isolano, 
nei suoi molteplici aspetti produttivi e nelle sue strutture 
umano-sociali, nelle sue lacune e nelle sue risorse vive, nei 
suoi ambienti naturali e nelle sue basi di mercato, nel qua
dro deM’economla nazionale e in quello di una economia 
mediterranea. Guardare le cose quindi « In corpore vivo » 
e non sulla carta o su schemi precostituiti, presi a prestito 
da altri paesi o regioni che presentano strutturazioni e quin
di diagnosi e rimedi, del tutto diversi da quelli che occor
rono per la nostra economia agricola.

Solo così si potrà riuscire a qualcosa di concreto. E 
sarà, senza dubbio un grande merito dell'ESA, se riuscire
mo ad esportare, invece di importare, «uova e verdura»!

A.D.G.

1*1*0 ■ L oco  n Sam buca ili S ic il ia

Il convegno di Luglio

Diffondete
La Voce

(li tosi mimesi

Le Pro-I.oco sono comunità di sviluppo per la rinascita dei nostri comuni. Auspicate: una regolamentazione delle attività turi

stiche, l'attuazione del Decreto Assessoriale 21 aprile 1965, la presenza dei presidenti delle Pro-Loco nel Consiglio di Ammi

nistrazione delPEPT. Il prossimo convegno in Settembre a Licata. La Pro-Loco di Sambuca in piena attività per un programma

nuovo di rilancio.

Sambuca, 11 Luglio 
Si è tenuto oggi, in questa 

estrema cittadina della Pro
vincia, il 1" Convegno Pro
vinciale delle Pro-Loco Allo 
importante convegno, patro
cinato dal Consiglio Regio
nale del Turismo, hanno par
tecipato oltre ad direttore 
dell'EPT, dr. N Fiore, ai Prof 
G Zirretta, direttore del mu
seo di Agrigento e ispettore 
delle Opere d'Arte i presiden
ti delle Pro-Loco esistenti in 
provincia S Margherita Beli- 
ce, Cammarata, S. Giovanni 
Gemini, Licata, Racalmuto, 
Menfi, con i rispettivi sindaci
o rappresentanti delle ammi

nistrazioni comunali Hanno 
invitato la loro adesione l'As- 
sessore Nicoletti, il Preside 
delle EPT, Dr Bobbio, assente 
per impegni precedentemen
te assunti, l ’On. Giuseppe La 
Loggia ed altre personalità e 
sindaci dei vari comuni invi
tati.

Ha presieduto i lavori, l’On 
Raffaello Rubino, Presidente 
del Consiglio Regionale del 
Turismo, Spettacolo e Sport

Dopo il cordiale saluto ri
volto ai convenuti dal Presi
dente della Pro-Loco di Sam
buca, Dr Giovanni Miceli, e 
del Sindaco di Sambuca, Sig 
Montalbano, l'On Rubino ha

preso la parola, quale relato
re ufficiale del Convegno 

L'illustre oralore, dopo aver 
sottolineato l'idoneità della 
scelta del Convegno, Sambu
ca, che ha vari tìtoli per ospi
tare un si importante Conve
gno, è passato all'esame del
la posizione che attualmente 
le Pro-Loco occupano e nel 
concetto giuridico e sul piano 
sociale. Sino ad oggi non si 
ha una legislazione ad hoc 
per queste importanti asso
ciazioni locali e si spera che 
il Decreto Assessoriale del 21 
aprile 1965 disciplini la ma
teria in merito al punto da 
riuscire a configurare giuridi-

Adragna —  Le caratteristica chiesetta della « Bammlna» —  In Adragna, al ter

mine dei lavori del Convegno, è stato offerto un pranzo ai convegnisti, nella 

suggestiva cornice di un Viale di pini.

camente come enti di diritto 
i sodalizi turistici che godono 
solo, allo stato attuale, di un 
riconoscimento di fatto.

Il turismo, ha sottolineato 
l'On. Rubbio, è tra i settori 
preminenti della nostra eco
nomia per cui non può essere 
trascurato e tanto meno igno
rato al pari del problema del
l'industria e dell'agricoltura 
In quest'azione di vitalità si 
inseriscono le Pro-Loco che 
devono contribuire a valoriz
zare i nostri comuni in quan
to di artistico, panoramico e 
ricreativo possono offrire nel 
quadro generale del turismo 
regionale 

Ma questa non è la sola 
funzione cui debbono assol
vere le nostre associazioni tu
ristiche. c'è di più. Esse, sul 
piano umano e sociale, hanno 
fcompiti ben più importanti, 
rappresentando quel legame 
ponte che devono collegare 
organi amministrativi e popo
lazione in una gara di colla
borazione stretta ed operan
te, ed amalgamare differenti 
comunità attraverso la mutua 
conoscenza Le Pro-Loco in 
tal modo diventano comunità 
di sviluppo perchè la rinascita 
dei nostri comuni non può 
avvenire solamente attraver
so l’opera degli amministrato
ri, ma deve parlcolarmente 
essere attuata da tutti i citta- 

'dini attraverso il valido stru
mento delle efficienti associa
zioni turistiche 

L'On. Rubino concludendo 
sintetizzava i punti più impor
tanti della relazione auspican
do 1) la costituzione di Asso
ciazioni Pro-Loco più efficien
ti; 2) incoraggiamento da 
parte dellEPT; 3) la realizza
zione della Legge 21-4-1965 

Inoltre l’On Rubino ha so
stenuto l’esigenza di una stra
da diretta Sciacca - Palermo 
per Sambuca, che, attraver
sando la zona del Lago e di

Adragna. accorcerebbe di 
molto le distanze tra le due 
città e contribuirebbe a far 
conoscere le nostre contrade

é seguito un interessante 
dibattito nel corso del quale 
hanno parlato il Prof Giovan
n i Zirretta, il Dr. Giuseppe 
Navarra, il Prof, Scuderi.

Il Dott N Fiore, a nome 
dell’EPT, ha esposto alcuni 
principi di competenza dello 
Ente di cui è direttore, rispon
dendo a delle domande po
stegli nel corso degli inter
venti

Infine veniva approvato al
l’umanità un ordine del gior
no nel quale si auspica

1) la sollecita applicazione 
del Decreto Assessoriale del 
21 aprile 1965 per il ricono
scimento e la iscrizione al- 
l’Albo Regionale delle Pro 
Loco,

2) L'aumento del contribu
to regionale alle Pro Loco, 
attualmente nella proporzione 
50^ del bilancio preventivato 
dalle stesse, fino alla concor
renza dell’80%;

3) La partecipazione alle 
sedute del Consiglio di Am
ministrazione dell'E P .T, sia 
pure a titolo consultivo e la 
stessa partecipazione alle se
dute per la stessa partecipa
zione alle sedute per la ste
sura dei programmi provin
ciali dell'annata;

4 ) Una maggiore collabora
zione ed incoraggiamento da 
parte dell'EPT, nei confronti 
delle Pro-Loco.

Ai convenuti è stato offerto 
un pranzo dalla Pro-Loco «A- 
dragna-Carboj» di Sambuca, 
in Adragna, lungo il viale di 
ontani e pini della villa Pia
neta

I convegnisti si incontreran
no in settembre, a Licata, in 
un altro incontro di studi, se
condo quanto deliberato nello 
stesso ordine del giorno

A.D.G.

Sambuca, quasi certamente la 
prima del circondario per II suo 

progresso, por la sua ospitalità or
mai famosa Prima, ma anche con 
legittimo orgoglio, perchè indice di 
benessere e di una certa tranquil
lità economica, per II numero delle 
automobili che aumentano continua
mente da un giorno all'altro- Quan
te discussioni, un po’ dovunque! 
Hanno I Sambucesi perduto la te

sta? Forse.
«X acquisterà la 850 coupé».

«lo con la mia macchina laccio 
15 Km. a litro».

«lo caro compare, ho messo le 
strisce rosse sulla mia 600, sai 
cosi va più torto» Coro di risate. 
Macchine davanti ai bar, di fronte 
al circoli, movimento continuo ed 
Incessante. Automobili di tutti l t i
pi, di tutte le cilindrate, per tutti
I gusti, per tutte le tasche 

E la domenica? La domenica poi! 
Pedoni ed automobili, confusione di 
uomini e macchine Traffico, alle
gria e caos. Ore 17, ore 22, di una 
domenica qualsiasi. Corso Umber
to I Passeggiate interminabili, In
contri, discussioni, pettegolezzi, sfi
late di fidanzatini, sfoggio di vesti

ti, folla di gente che si distende il 
giorno di festa, belle ragazze Co
mincia allora un formicolio, un sa

li e scendi animatissimo e compli
cato. Tu passeggi, ed un clacson 
insistente ti invita a metterli da 
parte, ora è una marmitta assor

dante, ora un lampeggiare di fari. 
Scende una macchina, guarda caso 
una grossa cilindrata, quasi sem

pre un forestiero (?) a bordo, Pro
cede lentisslmamente, l ’antenna lun

ghissima come quelle della poli
zia, autoradio a tutto volume: «Ra
gazze ammiratemi!».

Giungi verso la villa, una folata 
di vento ti Investe, tal un salto per 
evitare il peggio Una marmitta can

ta divertita, poi all'improvviso stri
dono i freni, una curva perfetta 
(?!?!?!). Entusiasmi reminiscenze 

della XIL Targa Folrio? Si risale. Di 
fronte al Circolo Guasto. Una mac
china sta per uscire dal posteg

gio, un'altra contemporaneamente si 
ferma, subito dietro ad essa altre 
3 o 4 immediatamente improvvisa

no una sinfonia di clacson con qual
che assolo di tromba dirige un 
vigilo urbano con II fischietto. «Una 
lacrima sul viso . » canta il |uke-box 
In sordina.

Ma continuiamo. E la passeggiata 
distensiva lungo li Corso? E II po
vero pedone? E l’automobilista? SI 
scatena una guerra.

J t t  CoMo l lm f 'p ì t t i  h it u u a io n v  im p o b b ib i le

Automobili e pedoni
Lautomobillsta: «Ma guarda se si 

levano!».
Colpo secco di acceleratore, la 

marmitta borbotta irata, il clacson 
si infuria. «O ti levi o altrimenti,, », 

La gente che passeggia; «Guar
da la tizia che bel vestito .»

Sai, forse quelli là se la inten
dono,..».

Risponde l'amico: «Ma..,».
« SI, sono quasi sempre assie

me».
Il pettegolezzo politico «I socia

listi si sono riuniti» .
«Si, ma si azzuffano tra loro per 

sedere al comune»
Suona una tromba, la macchina 

tl sfiora. «Non si può passeggiare 
più» dice il pedone L’automobilista 
di rimando «Ma guarda se si leva, 
se fossi assicurato povera la sua 
gamba!». P i-  P i.. PI..

«Dove insegna li professore Y?, 
sai è In commissione di esame... 
questi benedetti esami di Statol».

«A proposito di esami sai che . 
*  stato visto pregare In chiesa?».

«Si, ma la Madonna lo sa che 
non è un abituè», Colpo secco di 
acceleratore, tuona minacce la mar
mitta, «E' impossibile terminare una 
discussione, sediamoci qua al bar» 
E cosi all'infinito.

L'amministratore comunale « Ma 
quale soluzione vado a proporre al 
Consiglio? Ma è assurdo ma dove 
si dovrà deviare il traffico? Non c ’è 
una parallela al Corso Umberto I, 
E' impossibile» Ma è poi vero? Dav
vero non esiste una parallela? Fa
cendoci portavoce di un gruppo o 
di una maggioranza (?) che non la 
pensa cosi, un rimedio In fondo 
c'è sempre Questo ad esempio 
deviare II traffico automobilistico 
con senso unico lungo la via For
nero e proseguire per via Inferme
ria e via S. Croce uscendo dalla 
Circonvallazione. Per quanto riguar
da la sosta si potrebbe posteggiare 
sullo spiazzo di via S. Croce (Uc- 
clrla» Cosi è possibile ovviare al 
traffico automobilistico dei forestie
ri. Net caso In cui la Via Fornaro

sembri stretta ed angusta (ma a 
quanto ci risulta anche una mac
china di grossa cilindrata può tran
sitarvi facilmente) si può deviare lun
go il Vicolo Oddo proseguendo 
sempre sullo stesso tragitto.

Per quanto riguarda I Sambucesi 
questi riusciranno a cavarsela be
nissimo attraverso le altre strade se

condarie.
Ma è poi tanto necessario ed in

dispensabile servirsi della macchina 
la domenica pomeriggio, per po
steggiarla chiuderla datatam ente, 
poi dopo un po' r(prenderla pas
seggiare •  bordo di essa lungo 11 
Corso affollato, riposarla e ripren
derla ancora? E' sfoggio di lusso, 
di benessere o necessità dovuta ai 
calli?

In fondo si tratta di tre o quat
tro ore. per un solo giorno la set
timana di privazione, ma che ci con
sentirà una tranquilla passeggiata 
domenicale

Pippo Merlo
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S A M B U C A  P A E S E

PANORAMA ADRAGNINO

Adragna. di anno in anno, ha tante cose nuove da 
offrire E questa una manifestazione di vitalità che 
testimonia nella maniera migliore dell'interesse sem
pre crescerle che la località suscita

Il dato più interessante, che promette favorevoli 
sviluppi e fecondi risultati, è che Adragna è entrata 
ufficialmente nella sfera di azione della « politica » 
comunale.

Riteniamo, pertanto, attuale e necessario impo
stare un programma che contempli i punti ed i pro
blemi più svariati, attuali e futuri, onde fare si che al 
ritmo di espansione della zona corrisponda parallela- 
mente la soluzione dei relativi problemi.

Vogliamo passare in rassegna alcuni di questi 
problemi

ELETTRIFICAZIONE - L'energia elettrica è arrivata 
quest'anno in Adragna ed illumina le case della con
trada. Qualche zona resta tagliata ancora fuori (la 
zona sovrastante il Mulino di Adragna) ed è bene 
cercare di risolvere, a livello di Amministrazione Co
munale, tale problema,

Necessario è installare delle lampade pubbliche 
lungo le stradelle di Adragna, secondo quanto previ
sto dal primo progetto.

AORANON BAR - Il posto di ristoro, costruito dalla 
Ditta Bondì, in corrispondenza del quadrivio della 
« Bammina », viene ad offrire a tutti i villeggianti un 
punto di ritrovo e costituisce la pietra basale per tutta 
una serie di iniziative di ampio respiro e di largo ri
chiamo.

STRADALE - Lo stradale di Adragna ha bisogno di 
una adeguata e regolare manutenzione. L'amministra
zione comunale si deve preoccupare di salvaguardare 
tale opera, indipendentemente, per il momento, dal 
problema di fondo che è quello di unire tale strada a 
quella di Borgo Castagnola: tale problema è ormai 
avviato a concreta soluzione. Tale strada, infatti, in
clusa aa parte dell'AMM. Provinciale nell'elenco delle 
strade da provincializzare ha avuto la ratifica da parte 
del Ministero deM’Agrìcoltura.

I tecnici hanno già effettuato dei sopraluoghi per 
eseguire il tracciato del nuovo tratto Adragna - Borgo 
Castagnola-

ALBERATURA - L’alberatura dello stradale di Adra
gna è stata un fallimento Di tutte le piantine messe a 
dimora solo poche, lungo un arco di un paio di km., 
sono attecchite Hanno contribuito, con eguale merito, 
a tale risultato 1) la mancata assistenza, 2) la distru
zione operata dagli animali, 3) la distruzione operata 
dagli uomini (in questo caso peggiori delle bestie), 
4) l’interesse di alcuni a fare fallire l'alberatura

Abbiamo appreso che l’amministrazione comunale 
ha intenzione di piantare delle piante di alto fusto 
Accanto a tale notizia lanciamo l'idea, altre volte pro
spettata, di piantare delle siepi di oleandro Siamo 
convinti che l'oleandro rappresenti la pianta ideale 
per lo stradale di Adragna, ove porterebbe, oltre tutto, 
una piacevole nota di colore

Alberare lo stradale non è sufficiente, bisogna isti
tuire pure delle aree di « verde pubblico », creando 
delle piccole pinete in tutti quei terreni di proprietà 
comunale e demaniale.

ACQUEDOTTO SUSSIDIARIO - Le speranze di do
tare di acqua la parte alta di Adragna sono ben fon
date Il progetto, tecnicamente a posto, approvato dal
la Cassa per il Mezzogiorno, attende di essere finan
ziato.

S C R I V A N I A
Passata al Sindaco

Caro sig. Sindaco,

è a Sua conoscenza che, nel 
riverito nostro Giornale « La 
Voce di Sambuca» ho scritto 
e riscritto per l'alberatura del
lo Stradale Sambuca-Adra- 
gna e per la installazione di 
almeno 40-50 lampade nei 
punti nevralgici della nostra 
ridente ed invidiata Contrada. 
S’intende ciò in linea provvi
soria ed urgente dovendosi di 
seguito completare l'intera re
te elettrica della Contrada 

E' sempre a Sua conoscen
za che l’opera deN’Ammini- 
stratore deve tenere sempre 
presente lo sviluppo presente 
e futuro di una zona come 
quella di Adragna e, nel con
tempo, provvedere 

Sia l’alberatura che la luce 
non importano eccessiva spe
sa al Comune e quindi, per 
poterli effettuare, necessita 
principalmente un atto di buo-

LICENZA MEDIA

Candidati complessivamen
te 46 (maschi 21, femmine 25), 

Licenziati 15 (maschi 9 fem
mine 6). Respinti 4. Rimanda
ti 17.

Ha riportato la media più 
alta, otto decimi, Mangiaraci- 
na Giorgio seguito subito do
po da Buscemi Giuseppe e 
Gangi Calogera 

Questi gli altri licenziati:
1) Amodeo Antonina; 2) Fri- 

sella Dorotea, 3) Gagliano 
Anna: 4) Guzzardo Maria; 5) 
Tumminello Maria; 6) Cardillo 
Domenico di Felice, 7) Cata- 
lanotto Giuseppe, 8) Di Bel
la Giuseppe, 9) D'Incognito 
Giulio, 10) Gurrera Nino; 11) 
Maggio Alessio, 12) Palermo 
Giuseppe

AUGURI

Il 23 giugno si sono uniti in ma
trimonio Lilla Leggio e Gino 
Ciraulo

Dopo lo nozze celebrate nella 
vecchia Matrice, I novelli sposi han
no Intrapreso un lungo viaggio dì 
nozze

A Milano, il 31 Agosto hanno con
tratto matrimonio Luana e Gigi 
Ciaccio

Dopo la celebrazione delle noz
ze i due giovani sposi hanno fatto 
un viaggio di nozze lungo l'Italia e 
sono venuti a trascorrere un periodo 
di vacanze a Sambuca, in Adragna

Sempre in agosto hanno ricevuto 
la benedizione nuziale, in Palermo, 
i giovani Giambalvo

Al caro Giacinto e gentile sposa 
tanti auguri

na volontà che si traduce in 
saggia amministrazione 

Sono d’accordo cón Lei per 
la piantagione di almeno 200 
piante di alto fusto, preferibil
mente eucaliptus, con buoni 
sostegni 

Per quanto riguarda la lu
ce. tenuto conto che il Comu
ne è in attivo nei confronti 
dell’Ente Gestore, la pratica 
non presenta difficoltà.

Necessita solamente, ripe
to, di buona volontà accom
pagnata da perseveranza.

Del resto caro Sig Sinda
co, Ella è coadiuvato da un

attimo Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico del Comune che, ol
tre la Sua capacità tecnica è 
animato da ottimi proponi
menti, come lo è l'Assessore 
ai Lavori Pubblici, come lo 
siamo tutti gli Adragnini, la 
Pro-Loco per la risoluzione 
dei problemi della Contrada 

Confidiamo quindi nel Suo 
dinamismo, nella Sua opera 
di fattiva Amministrazione per 
la risoluzione urgente dei pro
blemi prospettati.

Con cari Saluti-

Serafino Glacone

... e la Cappellina?
Polchò il mio articolo pubblicato 

nel mese di maggio 1965 nella 

«Voce di Sambuca» non 6 rimasto 
lettera morta in quanto la Madon

nina da collocale sopra ( altarino è 
glià pronta, è mio dovere di scrivere 

sull'argomento affinchè, in brevissi
mo tempo, venga costituito II Comi

tato organizzatore per potere defini

re tutto in modo che si possa proce
dere alla Inaugurazione e, nel con

tempo, celebrare la prima messa 
E' ovvio che la Presidenza del 

Comitato spetti all ideatore all'arte

fice della Cappellina già costruita 
Monsignor Bellini,

Il Comitato dovrebbe essere in
tegrato con ottimi elementi dei pae

si viciniori S Margherita Bellce -

Montevago - Sambuca - Menfi - 

Sciacca

Dovrebbero far parte del Comita

to i Presidenti delle Pro-Loco dei 

Comuni suddetti e l'A w  Renzo Cam

pisi Presidente della Cooperativa 

che gestisce e la pesca e la caccia 
del Lago e che ha già In costruzio
ne un grande salone da servire per 

matrimoni - bar - ristorante ecc II 
grande salone fra un mese sarà 

pronto e, nella parte superiore vi 

sarà una grande terrazza dove si 
potranno ammirare le bellezze na

turali e quelle che l'ingegno, l'opera 

dell’uomo sempre con la iu to  del 
Creatore, ha reso non meno belle 
di quelle naturali

Glacone Serafino

L'artistico portale della Chiesa della Concezione

PAESAGGIO - Sarebbe bene che si cominciasse 
a guardare ad Adragna con occhio particolare anche 
dal punto di vista dell'edilizia Invitiamo P otante la 
Commissione Edilizia Comunale a negare il nuUa-os a 
a tutte quelle costruzioni che potrebbero deturpa e
esteticamente il panorama della zona nrirtate

Fino ad ora tante sconcezze sono state portate 
a termine senza che vi sia stato l ’intervento di alcuno 

L'ultima, in ord.ne di tempo, é il det.urp® 3  d e g u 
stato fatto, quasi con meticolosa applica .

Imo di Adragna dopo la casa è ora 
vigna abbarbicata alle mura del vecchio mulin 
costruzione caratteristica rovinata'

TRASFERITO A ROMA IL COL MI LILLO II col.. I- 
gnazio Milillo dal Comando Gruppo esterno d. Pa.er- 
mo è stato trasferito al Centro Operativo aell Arma, a

R° n  col. Milillo che ha brillantemente diretto il Gruppo 
Esterno dei CC, di Palermo ottenendo maSni,|c "  
tati, di risonanza nazionale, è stato sa lutato p 
tenza, all'aeroporto di Punta Rais., dfHe m aggiori au 
torità della Provincia: dal Prefetto, dal Qu ,
Procuratore della Repubblica e da tanti altri.

La Voce » rivolge al col. M ilillo l ’augurio di sem
pre maggiori affermazioni.

• * * *

CARTELLI INDICATORI - Sarebbe ora di istitu ire 
dei cartelli indicatori per Adragna in questi punti in i
zio del Corso, inizio della Via Roma e, per coloro che 
provengono da Misilbesì, al Bivio Stazzone

Questo per evitare che il forestiero, invitato ad una 
manifestazione per esempio, chieda qual’è la strada 
per Adragna I cartelli dovrebbero portare le seguenti 
indicazioni: Comune di Sambuca —  Pro Loco «Adra- 
gna-Carboj» Adragna —  alt m. 700 —  Località di v il
leggiatura —  Posto di ristoro.

Questi alcuni dei problemi da seguire con interes
se e che siamo certi i competenti organi comunali 
cercheranno di risolvere con entusiasmo e nel più 
breve tempo possibile.

INAUGURATO L'ADRANON BAR

Il 22 agosto è stato ufficialmente inaugurato, in 
Adragna, l’Adranon Bar della Ditta Bondì. Ha tagliato 
il nastro inaugurale la gentile consorte deH’A w . Bob
bio, Presidente dell’Ente Provinciale Turismo.

Ha benedetto i locali il Parroco Don Mario Risol
vente.

Alla cerimonia ha assistito un fo lto pubblico di 
invitati.

SERATA DANZANTE E RECITAL

Il 22 agosto si è svolta, sulla magnifica pista della 
Adranon Bar, una serata danzante, Massiccia la parte
cipazione di pubblico, convenuto anche dai paesi v i
ciniori Fino a tarda ora sulla pista policrom a sono 
continuate le danze Durante la serata l'attore Eugenio 
Zappalà ha tenuto un recital Complesso orchestrale 
e cantante facevano parte della «troupe» Zappalà. La 
manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco 
Adragna-Carboj.

BAMMINA - La zona adiacente la Chiesa, con la 
variante del nuovo stradale, è rimasta tagliata fuori, e, 
forse per questo, abbandonata del tutto. Tale zona è 
meritevole di tutta l ’attenzione. Deve essere adibita 
a piazza, spianandola, sistemandovi delle panchine 
fecinta.idola, installandovi dei lam pionicini, per la 
pubblica illuminazione, che si accordino con lo stile 
del vecchio fabbricato.

Il vecchio tronco di strada che dal quadrivio, ra
sentando il fondo Merio, va ad allacciarsi ai nuovo 
stradale, deve essere sistemato ed utilizzato nelle Gior
nate di punta per avviare, in senso unico, le auto verso 
il paese, evitando gli ingorghi e le « grandi manovre » 
che si sono verificate finora in certe occasioni,

f. I. b.

Gli oleodotti sono I* arterie di una fiorente Industria; ma è la 
acqua l'elemento essenziale per la rinascita delle nostre cam

pagne.

Il 18 settembre hanno contratto 
matrimonio nel Santuario della Ma- 
'ftinna dell Udlenza. Concetta Man
nelli e Franco Vinci.

I due sono partiti in luna di mie
le, alla volta del Nord, con un pun
tata a Londra.

A tutti poi I cordiali auguri de 
• la  Voce»

L’AUREA

Il 18 giugno, presso l’un i
versità di Palermo si è ad
dottorata In Lettere Enza Vac- 
caro di Sambuca di Sicilia,

La sig.na Vaccaro ha tratta
to brillantemente la tesi «Gio
vanni Andress in Italia», me
ritando Il massimo dei voti, il 
centodieci con lode.

La neo dottoressa è stata 

festeggiata a Palermo e a 

Sambuca dai parenti ed ami

ci che si sono complimentati 

per il meritato successo con

seguito 

Alla Dott. Enza Vaccaro in

finiti auguri

Il 30 giugno Antonino Oddo 
ha conseguito la laurea in giu

risprudenza, trattando una te

si di diritto internazionale.

C U L L A

La famiglia di Nino Scirica 
è stata allietata dalla nascita 
dei secondogenito Calogero 

Alla felice famiglia infiniti 
auguri.

A  tfu in ftu c n  ri r i i  21 n i  3C

3° M ostra <11 P i t t u r a
Dal 21 al 30 settembre Sambuca 

ospiterà la terza edizione della Mo
stra di Pittura contemporanea -Adra- 
gna-Carboi- 

Le due prime edizioni si sono 
avute nel 1962 e nel 1963, raggiun
gendo una discreta notorietà, negli 
ambienti artistici siciliani, ed un alto 
interesse popolare 

Questa terza rassegna e tenuta a 
battesimo dalla Pro-Loco, rinnova
ta nel suo direttivo e nel suo rilan
cio, datlEnte Provinciale del Turi
smo di Agrigento e dall'Associazìo- 
ne Nazionale Artisti Siciliani 

Il noto pittore agrigentino, Andrea 
Carisi, è I abilissimo regista orga
nizzatore 

La mostra di quest'anno per il 
premio «Adragna-Carboi-, si annun
zia, oltre che interessante, innova
trice sotto diversi aspetti l'invito 
alla partecipazione è slato diramato

nel senso più ampio, a raggio na
zionale ad un folto gruppo di gio
vani d'avanguardia, più di quaranta 
pittori, da ogni parte d'Italia, hanno 
prenotato già le loro adesioni, e 
tatto pervenire a Sambuca le opere 
da esporre Una importante Innova
zione. senza dubbio, che lascia a- 
pertl i battenti della rassegna, con
trariamente a quanto era avvenuto 
nelle due prime edizioni, anche alle 
giovani leve d oltre Stretto

Inoltre la rassegna, quest anno, 
non si propone solo di «mostrare» 
ad un pubblico più o meno colto, 
il fior fiore della produzione artì
stica più recente, ma vuole anche 
-commentare-, cioè qualcosa, at
traverso la parola vìva di due illu
stri critic i d'arte.

Difatti, nel programma della set
timana di esposizione figurano due 
illustri nomi, molto noti negli am

bienti dell arte e della cullura, che. 

a Sambuca terranno due conferen
ze Si tratto di M Poma Basile c r i

tica d arte al Gazzettino di Sicilia, 
e del Prol F Carbone che di recen

te ha relazionato al Convegno d A r

te e Comunicazioni degli Artisti C ri
tic i e Studiosi d Arte,

Rimim e S Marino 

Una rassegna quindi completa, 
con I conforti dei consensi più vasti 

e più autorevoli, che, por la prima 

volta nella nostra Provincia 
pone ovadendo dai 

schemi delle, oramai innumerevoli, 

magre e stereotipate manifestazioni 
artistiche

A. O.

tenutosi a

s im- 

tradizionali
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L A  R O S A  E L A  V I O L A
Dissi la rosa a la viola mammula 
« Oh figghia bedda quantu si mudesta ! 
esempiu di virtù, cu vesti simprici 
nur, guardi nè simana e mancu testai

Fra tanti ciuri sì ia cenerentula, 
t'ammucci mmezzu Cerva di li prati, 
resti cussi cu la tistuzza pennuta, 
luttannu cu lì venti e lì jilati.

E' veru chi li genti assai mi lodanu 
pi lu profumi forti e li culura, 
ma tu, viola, resti cchiù romantica 
e godi fama d’essiri cchiù pura!»

Rispusi la viola: « Rosa credimi, 
chi essiri mudellu di virtù 
addìvìntau ’na cosa scunstgghiabili : 
ognunu passa e nun mi guarda cchiùl »

Calogero Oddo G I A N B E C C H I N A
L I  D U  S T R A T I

La via chi sclnni è facili pi tutti, 
ricca di rosi e ciuri d'ogni sorta, 
però a la fini cl sù cosi brutti...
Vuraggini scurusl ed acqua morta.

Chidda c'acchiana inveci si prisenta 
china di spini e tinta a caminari, 
la cima è assulicchiata e rapprisenta 
lu giustu premiu a cu ci pò arrivar!.

Di quantu supra dittu sti dù strati 
davanti Cocchi nostri l'hannu misu 
pi essiri d’ognunu valutati

e fari poi la scerta c'ha dicisu,
La prima porta ad essiri dannati 
e la secunna drittu ’n Paraddisu.

Giuseppe Salvato

II pittore Gianbccchina, che attualmente trovasi in America, per esporre una serie di « personali » e, per incarico del Consiglio Regio
nale del Turismo, una mostra del folklore siciliano, in una ardita conce/ione, ha realizzato in questa mirabile tela, una sintesi eloquente 
delle componenti che hanno contribuito alla creazione della « Casa del Fanciullo » di Sambuca. L’allusione al ponte ideale tra la vecchia 
terra, madre di operose volontà, e il nuovo mondo, dove le comunità sambucesi si sono stabilite e da dove hanno generosamente sovven
zionato l’opera caritativa, balza in tutta la sua evidenza.

Si tratta di un Gianbccchina vieppiù riveduto e perfetto nella tecnica della pastosità delle tinte e ndl'ispirazione di un soggetto religioso.

dell'innocenza, 
dei fanciul

li 25 luglio «corso, veniva 
inaugurata la Casa del Fan- 
ciullo di Sambuca.

Per l’occasione fu aperta al 
culto, dopo la benedizione im
partita dal Vicario Ceneraio 
della Diocesi, Mons. Calogero 
Cumbo, la cappellina della 
Madonna della Fiducia.

Non è fuori luogo premet
tere questa notizia all'illustra
zione della grandiosa tela che 
fa da sfondo nell'abside della 
cappellina della «Casa », e che 
e l'ultimo lavoro di ispirazione 
religiosa del pittore sambucese. 

Il tema, del resto, della tela

nime e generosa carità > dei 
Sambucesi di Sambuca e di 
quelli d'America.

Gianbccchina non è nuovo a 
questa forma di eloquente lin
guaggio che esprime concetti 
umani, e divini al tempo stes
so, attraverso l'abilità del pen.

Come detto, questa della 
Madonna della Fiducia, i  l'ul
tima, in ordine di tempo, delle 
numerose tele, a soggetto reli
gioso, di Gianbccchina, ma, a 
nostro giudizio, va collocata 
tra le opere più importanti e 
significative della sua pittura: 
un’opera di tono figurativo, ra
ra nel marasma delle moderne 
correnti dclPartc, preziosa per

l’ispirazione che l'anima, cara, 
ai fondatori e ai benefattori 
della Casa», per gli elementi 
figurativi, palpitanti e concct-

La figurazione, nella sua pia-

abbiamo detto, da un pensiero 
di sintesi; la storia della cari
tà che, nelle sue componenti 
umano-divine, ha fatto sorgere 
la benefica opera.

Domina al centro la Madon
na della Fiducia: in atteggia
mento di materno amore ae* 
coglie i fanciulli che vengono 
accompagnati ai suoi piedi da 
leggerissime figure di angeli; 
sullo sfondo sinistro della tela 
si intravede, recondito ma ni

tido. uno scorcio panoramico' 
della vecchia Sambuca, in due 
caratteristiche ed inconfondi
bili costruzioni la Matrice e 
gli Archi dell’antico aquedot- 
to; a destra invece vediamo i 
grattacieli e la statua della 
Libertà di New York L’allu
sione ol ponte ideale c alla 
catena della solidarietà tra la 
vecchia terra, madre di opero
se volontà, e il nuovo mondo, 
dove le comunità sambucesi si 
sono stabilite e da dove hanno 
generosamente sovvenzionato 
la (Casa del Fanciullo», balza 
in tutta la sua evidenza.

Legame di fusione di questa 
catena di fraternità c la Madre 
di Dio, alla cui maternità ed

A D B A G S I A no, anzi potranno divenire 
sempre più aspre ed audaci 

Pippo Merlo

intercessione 9Ì dove la perse
veranza della fiducia degli uo
mini che, anche di fronte alle 
più insormontabili difficolta, 
non hanno mai desistito di 
sperare nella Provvidenza DI-

A questa concezione, cosi 
bellamente armonizzante di
sparati elementi, risponde pie* 
namente anche « l'intendimen
to dell’arte» di un Gianbec- 
china vieppiù c riveduto » e 
perfetto nella tecnica non solo 
de) colore, ma anche della 
< parola >, del linguaggio cioè, 
che deve parlare un soggetto 
religioso

Il tono parato delle tìnte 
mette in risalto la luce della 
espressività delle immagini 
nelle funzioni delle singole vo 
razioni cui Dio chiama le sui 
creature: la mediazione e I<

GIANBECCHINA na
to a Sambuca di Sicilia 
(Agrigento), ha studia-

isaggio
li abbandonati, severo monito 
agli uomini di oggi per l’impe
gno di una società migliore e 
più credente nei valori della 
carità, lnsomma la tecnica, 
sempre abile c funzionale, di 
Gianbecchina continua a rive
larci qualcosa, a comunicarci 
un verbo divino innestato nelle 
cose umane, a pronunciare, per 
il singolo e per la collettività, 
il discorso dell’arte che eleva e 
riesce a far contemplare, al di 
la delle policromie, la sostan-

Questo dialogo, del resto, è 
congenito, sebbene con espres
sioni diverse, anche nel più 
recente astrattismo di Gianbcc
china, dove la maturazione del
la romunirabilita si esprime 
attraverso l’esplosione di una

zione spirituale
Alfonso Di Giovanna

Roma, Palermo e Mila
no, Insegna al Liceo 
Artistico di Palermo. 
Espone dal 1935 parte
cipando a mostre na
zionali, intemazionali e 
personali In Italia ed 
all’estero : Palermo, 
Napoli, Trieste mostra 
internazionale d’arte 
sacra, Maggio di Bari, 
Monreale, Catania, A- 
citrezza, Messina, Sira
cusa, Roma, Quadrien
nale, Firenze, Monaco 
di Baviera, Colonia, 
Gand, Biennale di Ve
nezia, Bevilacqua - La 
Masa, Milano, Bat-Yam 
e Tel Aviv (Israele), 
San Marino, Livorno, 
Lissone, Vasto, Premio 
Mlchetti, Tunisi.

Sicilia 62, pittori Si
ciliani antichi e moder
ni (1962) (Ari Club); 
Burdcke Galerie di Zu
rigo 1963.

Mostre personali a 
Palerm o, Siracusa, 
Sciacca, Firenze e Mi
lano.

Ha ottenuto I se
guenti premi; 1“ Pre
mio per l'acquarello 
« Fiera mediterranea » 
Palermo 1947; 1° Pre
mio mostra delle Vetri
ne Palermo '55; 1» Pre
mio III mostra De Ga- 
ri, Palermo 1957; Meda

glia d'oro Assemblea RegJe 
Siciliana, Premio del Turi
smo Sacra del mandorlo 
Agrigento 1958, premio 
mostra cortile Cascino Pa
lermo 1958; Premio con 
medaglia 2a mostra del Ca

potato Firenze 1959; Pre
mio mostra Naz. città di 
Palermo 1960, Premio Aaz. 
Marsala 1961, Premio mo
stra Naz, Sicilia Industria 
1962,

Ha eseguito affreschi in 
diverse chiese della Sicilia. 
Sue opere si trovano nella 
Galleria d’arte Moderna di 
Palermo; Latina, Galleria 
Pitti Firenze. Assemblea 

Reg, Siciliana, Museo Ci
vico di Agrigento, Miniaeri 
ed enti pubblici ed in di
verse collezioni private in 
Italia e negli Sfati Uniti di 
America,

Alle pendici del monte Ge- 
nuardo, su una collina amena 
e lussureggiante di vegeta
zione si estende a Nord di 
Sambuca la zona di Adragna 
Il luogo, a circa 700 metri di 
altitudine sul livello del mare, 
è  uno dei centri più ambiti di 
villeggiatura ed una delle più 
suggestive attrattive cittadine.

Questa verdeggiante plaga 
è il luogo ideale per trascor
rere in tutta tranquillità le pro
prie vacanze e trovare un ri
medio ed un riparo alla calura 
estiva.

Sempre cara al cuore dei 
Sambucesi e vicina più che 
mai ai loro sentimenti ed alle 
loro tradizioni più pure, A dra
gna è un pò l’anima segreta 
di Sambuca, il luogo dove in
tere generazioni hanno tra
scorso le ore più liete e spen
sierate, dove hanno vissuto 
gli attimi più belli e più piace
voli a ricordare.

Lunghi viali ombreggiati ed 
II dolce mormorio di fontanel
le disseminate quà e là par
lano l'inconfondibile linguag
gio della natura.

E nelle affocate giornate di 
agosto, quando Adragna ap
pisolata fa la siesta ed il si
lenzio regna assoluto è mu
sica dolcissima anche il tril
lare del grilli, il frinire delle 
cicale, il lieve stormire delle 
fronde.

Biancheggiano per ogni 
dove le villette tra il verde de
gli alberi e si affacciano alle
gre e ridenti al sole.

Ma non meno suggestiva 
nella sua austera semplicità 
si presenta la trecentesca 
chiesetta di San Vito con lo

sue mura intonacate, I vec
chi banchi di legno tinto di 
scuro, la piccola campana 
dalla voce argentina, il pre
zioso affresco murale.

E qua, sullo spiazzo anco
ra rustico, l’8 settembre si 
svolge da tempo immemora
bile la festa campestre della 
«Bambina»,

Ed allora tutta Sambuca si 
riversa in Adragna e divertita 
assiste alla tradizionale rot
tura delle «pignate», alla cor
sa dei sacchi e manifesta la 
sua anima devota e semplice 
e segue in processione per i 
viali ombrosi il simulacro del
la Madonna, mentre la ban
da suona a festa. E quando 
poi calano le ombre della se
ra, i giochi artificiali che con 
il loro bagliore rischiarano la 
campagna mentre si proietta
no nel cielo, e l’eco delle 
bombarde che si perde sui 
monti vicini, concludono il 
giorno di festa ancora immu
tato negli anni e sempre ca
ratteristico nella sua rustica 
semplicità.

E’ ormai tutta asfaltata la 
strada che dall'antico acque
dotto degli «Archi» sale len
tamente verso Adragna. Era la 
polverosa trazzera dei tempi 
andati, percorsa dai muli e 
dagli asini carichi di bagagli, 
all’avvlcinarsi del Ferragosto, 
tanto cara alla generazione di 
Emanuele Navarro, la strada 
della Nana che cercava II suo 
amore perduto. E' stata poi fi
no a pochi anni fa la m *l com
binata rotabile transitata a 
stento dalle automobili. Vec
chia strada, tanto densa di ri
cordi, di suggestioni, di im

magini per chi è Sambucese 
ed a Sambuca vive! Alle tre
mule luce dei lumi a petrolio 
prima e ad acitllene ed a gas 
poi, sono subentrati la cor
rente elettrica, i lampioncini 
dai svariati colori che a sera 
illuminano gli spiazzali delle 
ville e danno ad Adragna un 
aspetto irreale di fiaba. E nel
le ore più tarde è frequente 
udire il dolce suono di una 
chitarra o di un violino, o un 
tintinnio di bicchieri ed il co
ro improvvisato e gioioso dei 
banchettanti.

Suoni e voci che si perdo
no nella notte Adragnina al 
tenue chiarore lunare Tutto 
un passato di lotte aspre e 
tenaci si ricollega alla gra
duale valorizzazione di Adra
gna, e quelli che un tempc 
erano i sogni più audaci tro
vano ora uno ad uno la loro 
realizzazione ed il loro con- 
cretamento.

Problemi vecchi di anni so
no stati ormai risolti un mo
derno bar-ristorante ed una 
pista da ballo abbastanza ca
pace rendono anche per il fo
restiero più accogliente e ri
cettiva la zona e costituisco
no il luogo ideale per le ma
nifestazioni del «Settembre 
Adragnino ». Ma nulla ha per
duto Adragna della sua natu
rale bellezza, del suo fascino 
primitivo, ingentilita oggi dal
le villette modernissime, dal 
via vai delle automobili, dal 
suono delle radioline e dei 
Juke-box. Ed essa aspira più 
fiduciosa che mai alla sue 
completa valorizzazione turi
stica, corta che le lotte e gli 
sforzi che le hanno dato ne
gli anni questo notevole In
cremento, non verranno me-

L̂ a Pro-lrfoc© invita  
a visitare Sambuca

UNA SUGGESTIVA VEDUTA DEL LAGO C ARBOJ

ARRIVA L’AUTUNNO

La villeggiatura volge al 
termine.

Un’estate ricca di avve
nimenti è trascorsa per 

| Sambuca.
La primavera, è culmina- 

; ta con l’incontro dei gior- 
j nalistl, ospiti per un giorno 
ì a Sambuca L'estate ha 

maturato II «I4 Convegno 
; delle Pro-Loco», svoltosi 
j anch'esso nella nostra cit- 
! tadina. Importanti proble

mi sono stati ampiamente 
discussi col contributo 
prezioso di uomini politici 
e con l’apporto delle idee 

; e del suggerimenti di qua
lificati giornalisti che. per 
Sambuca e il suo palrlmo- 

: nio aritistlco. hanno mo
strato vero amore ed in
teresse.

Il tatto più rilevanta di 
questa calda estate * co
stituito, senza dubbio, dal
lo sensazionali scoperte 
di Terravecchla destinate 
ad arricchire ulterlormen- 

| te II patrimonio storico 
artistico sambucese 

del con:csto di queste 
manifestazioni s'Inserisco- 

; no l'inaugurazione del 
■•3ar Adranon >. c «Liete 
Vacanze* di Mago Zurli e 
Silvio Noto, non che II 
ripristino, con un rilancio 
veramente imponente, del
ia tradizionale Mostra di 

: Pittura.
DI tul'.o ciò il merito va 

a''n nuova atmosfera crea
tasi tra I giovani sambu- 
cesi che IncoragglBti dal 
a ovane sindaco, e guidati 
dai dirigenti della Pro-Lo
co, Dr Giovanni Miceli, Dr 
Vi‘o GandoKo e Dr. Qlno 
Ciiau o. finalmente rom- 

1 pono il ghiaccio dell'apa- 
; »ìa per entrare ne! vivo 

d?!to ntBvli* locali 
L autunno è vicino! Au

spichiamo che le brume 
dei mesi freddi non fac
ciano smorzare questo 
nuovo entusiasmo capace 
di imprimere netta vita del 
nostro paesello orme pro
fonde di rinascita sociale.
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A  p o c h i  c h i lo m e t r i  da ttnmlni<-a ili S i c i l i a

Adranone viene alla luce

ADRANONE
•.Da Termo, oggi Sciacca,
dieci miglia tra terra è 
lontano il castel della 
Sambuca, secondo il par
lare moderno Soprastà a 
questo il castel d Adragna 
Il quale era anch'egli un 
casale dei Saraceni ma fu 
poi abitato da Cristiani ed 
oggi è deserto e non 6 co
nosciuto per altro che per 
le rovine*

Cosi scrive Tommaso 
Fazeilo nella sua opera 
«Do rebus sìculis- (Oeca 
I - lib. X - cap III)

Queste paroio dello sto
rico e topografo sciacchi- 
tano confermano che A- 
dragna si spopolò nel se
colo XV. durante le lotte 
fra Bernardo Cabréra e la 
regina Bianca di Navarra 
e che gli abitanti di Adra
gna si trasferirono nell'at
tuale Sambuca di Sicilia 
sito più forte, dove nel se
colo Xlll era sorto il ca
stello di Zabut, nomo che 
fino al 1920 fu aggiunto al 
nome di Sambuca, per d i
stinguerla daH'omonima 
Sambuca Pistoiese 

In realtà, a pochi chilo 
metri da Sambuca di Si
cilia. su un'altura dei mon
ti Sicànl, soprastante le ci
vettuole case di villeggia
tura dei sambucesi, fu una 
antichissima città che 
Greci chiamarono Adra- 
non ed i Romani annove
rarono fra lo vontisel città 
censorie della Sicilia 

Le origini di Adranon si 
perdono nella notte dei 
tempi Come tutti I luoghi 
ricchi di acqua, fu abitata 
In tempi antichissimi lo 
dimostra il ritrovamento di 
selci (periodo neolitico). Il 
massimo splendore, però, 
Adranon lo dovette avere 
durante l'epoca greca, co
me dimostrano i vasi di 
squisita fattura (V secolo 
a C ) trovati nelle tombe 
di una necropoli scoperta 
verso il 1890 ed acquista
ti dal museo di Palermo, 
assieme a molte moneto di 
argento pùniche e sicelio- 
te trovato in loco 

Un'antica Iscrizione gre
ca incìsa su roccia in 
contrada Polizello era sta
ta notata dall eruditissimo 
G DI Marzo Nell ultimo 
quarto del secolo scorso 
fu trovato un sarcofago 
cristiano contenente alcu
ne monete romane ed una 
coppa di vetro con raffigu
rata la rosurrozione di Laz
zaro

Adranon è stata finora 

una zona archeologica i- 
ncsplorata alcuni scava
tori clandestini hanno fat
to scempio di molte tom
be e bisogna salutare con 
soddisfazione gli sforzi 
cho la «Pro loco di Sam
buca di Sicilia » compio 
anche presso la Soprin- 
tondenza alle antichità di 
Agrigento perche venga 
valorizzata una zona cho 
unisce alla suggestione di 
un panorama di selvaggia 
e solitaria bellezza, un in
teresse archeologico non 
comune 

Alcuni saggi sono stati 
eseguiti dalla suddetta be
nemerita « Pro loco » ed 
hanno dato risultati Inco
raggianti Solo quando 
vorrà eseguito uno scavo 
sistematico si potrà sta
bilire con esattezza I e- 
stensione dell antica c it
tà il cui sottosuolo riser- 
borà certamente dello 
grandi sorpreso, come tut
ta la zona *ud-occidonta- 
le della Sicilia fonte ine
sausta di bellezza e di 
stona

Sappiamo quali e quan
ti oneri gravino sui Diri
genti la Soprintendenza di 
Agrigento sappiamo rho. 
purtroppo I mozzi a dt- 
Sposiziorto tono pochi ma 
sappiamo pura quale c 
quanto amore per risola 
nostra animmo chi dirige 
la Soprintendenza E. se
condo un antico detto 
siciliano

• Quando i amore vuote, 
[trova luogo*-

ALBERTO 8CATURRO

Si fratta di Adranone, costruita a novecento metri sul mare, in età preistorica. •*' 
reperti sin’ora rinvenuti si possono individuare ben tre civiltà: la sicana, I ellenica e a 

romana ma forse bisogna collocare la sua data di fonda/ione in età più remota. l a
Soprintendenza di Agrigento comincia a mostrare interesse per la zona; ma urgono urgenti

interventi al fine di salvare il ricco materiale storico - archeologico ed impedire che i 

ricercatori abusivi saccheggino inconsideratamente l'importante zona. —  II comune di 

Sambuca delibera la costituzione di un Antiquarium civico

Riportiamo ora quello che o lia  con questo nome II no-
scrivemmo anni addietro su 
«La Voce di Sambuca* e sul 
quotidiano di Catania -La Sl- 

I alia"
»Le testimonianze storiche 

dell'esistenza di Adranone 
le troviamo presso gli storio
grafi antichi e moderni Si sa 
cho parecchi borghi e città, 
del periodo siculo e delle clt- 
:a, del periodo siculo e delle 
città greche, esistevano in Sì-

ADRANONE —  Questa tomba fa parte della vasta necropoli 
della città sepolta, Quando, alla fine del secolo, fu sco
perta. per caso, venne battezzata «Tomba della Regina-,

Distante pochi chilometri da Sambuca di Sici
lia, a novecento metri di altezza sul livello del 
mare esiste realmente una città sepolta. Questa 
ipotesi che noi avevamo avanzato parecchi an
ni fa, basandoci su vari elementi e prove irrefu
tabili, oggi è una realtà, —  Più di uno, allora, 
accolse la notizia con un sorrisetto scettico, 
oggi possiamo dimostrare che le nostre ipotesi, 
e il corredo delle prove da noi addotte, non 
erano trovate giornalistiche. —  Gli argomenti, di 
cui allora ci siamo serviti per provare l'esistenza 
di Adranone, costruita sulla cresta della zona 
denominata Terravecchia, a Nord-Ovest da 
Sambuca, erano costituiti dagli innumerevoli 
cocci e dalle poche macerie esistenti, da testi
monianze storiche e da deduzioni di carattere 
etico-religioso; non disponevamo di più! Oggi 
quegli argomenti vengono convalidati dalle sen
sazionali scoperte, casuali, di questi giorni costi
tuendo la prova più apodittica a conferma so
prattutto delle testimonianze storiche. —  Nella 
seconda metà del mese dì luglio l’Amministrazio- 
ne Comunale di Sambuca, sensibilizzata dalle 
nostre pressioni, ripetutamente fatte su « La 
Voce», e al tempo stesso per creare una via 
d'accesso ad una vasta plaga agricola, riusciva 
a stanziare la somma necessaria per aprire una 
pista carrozzabile sino alla periferia di Terra
vecchia. Quando i tecnici e gli Assessori c 
competenza, con gli operai, pervennero sul po
sto hanno, trovato, con loro sommo disappunto, 
vaste porzioni di terreno malmesso: dei cercatori 
abusivi avevano saccheggiato alcune tombe e 
fatta man bassa di quanto scoperto. Fu dato 
l'allarme! Quelle stesse tombe, incompetente- 
mente aperte, e poi ricoperte al fine di occul
tarne il sabotaggio, furono pazientemente rivi
ste. —  I ladri lasciarono le tracce evidenti di 
una strage: vasi rotti, sarcofagi ridotti in pezzi, 
opere murarie seriamente danneggiate. Ma quel 
po' che hanno lasciato sul posto è sufficiente 
per le prove della nostra tesi e per svegliare gli 
organi competenti per un diretto ed immediato 
intervento.

ADRANONE —  Due bellissimi vasi, che i cercatori di 
frodo, hanno lasciato sul posto. Uno, molto danneggiato, 

ò stato ricomposto.

me è di una divinità sicula, 
Adrano (Adranòs), il cui culto.

rivolta servile. Manio Aquilio 
soffocò la rivolta sotto le mu
ra dì Tr.ocala dove cadde da 
prode l'ultimo 
schiavi, Atenlone e

rò sopravvive come comunità 
di cittadini che, a pochi cen
tinaia di metri dalle macerie, 

capo degli j ricostruiscono una nuova cit- 
mise a ! tè, Adrano, come ricorda II

come quello che si tributava ferro e fuoco gli ultimi centri, j Fazzello, ma che, senza dub- 
a Kronos (Vulcano) era mol- piccoli e grandi, dove si era- bio. era stata battezzata con 
lo diffuso nella nostra isola : no rifuggiati gli sbandati ; lo stesso nome della vecchia 
Secondo la mitologia II dio: Con questo triste anno, 101 ‘ cittadina. Adranone, storpiato 
Adrano era padre dei Palici, ! a. C , scompare Adranone. : attraverso il tempo, in Adra- 
dèmoni clonici, venerati in come città-fortezza, essa pe- gno 
tutta risola e nei cui templi 
si rifugiavano gli schiavi fug
giti ed i cui paraggi erano 
asilo dì cani

TESTIMONIANZE STORICHE

Le testimonianze storiche1 allatto pensare si tratti del- 
piu autorevoli si ricapitolano l'Adrano fondata da Diom- 
attorno a due città che por sio I alle falde dell'Etna, por
tano lo stesso nome, Hadra chè non ha nulla a che ve- 
num o Hadernum, fondata da dere con Selmunte, Triocala, 
Dionisio I nel 401 a C . (Ader- Macella. Entella ecc . città 
nò al 1928) oggi Adrano, in molto distanti dall'Etna, e i
provincia di Catania, e la no
stra Adrano o Adranone di 
cui parla Polibio (Libro I) 
Diodoro Siculo (Libro XXII!) 
Cluverio (Libro IV) che distin
gue l Adrano fondata da Dio
nisio dall'Adrano esistente 
nella Valle di Mazara e Silio, 
Cicerone (Verrina III) che an
novera Adrano, Selinunte e 
Triòcala tra le 26 città "Cen- 
sorie» della Sicilia, come av
verse al demonio romano 
Storici e studiosi moderni af
fermano la stessa cosa Vito 
D Amico nel «Dizionario Geo
grafico dolla Sicilia*, afferma 
l'antica esistenza della citta 
dina, ne precisa geografica 
monto il punto (assoclandos 
In questo alle testimonianze 
di Cluverio) e che cioè Adra
none fosse sita nel pressi del 
luogo ove un giorno sorgeva 
Triòcala (l'odierna Caltabel 
lotta), distrutta durante le 
guerre servili. Quando Tom 
maso Fazzello, a metà de 
secolo 16°, visitò la zona, dice 
di avere trovato Adragno a 
posto di Adrano, superstite 
solo per nome e rovine Igna
zio Scaturro ("Storia della 
città di Sciacca- e «Stona di 
S icilia-) colloca Adrano nei 
pressi di Sambuca di Sicilia, 
distinguendola dall'altra A- 
drano, in provincia di Cata
nia.

Storicamente le vicende ì i  
questa cittadina sono legate 
a due importanti episodi che 
dominano per tre secoli circa 
la vita politico-sociale dell'i
sola le guerre puniche e le 
guerre servili.

Durante ta secolare conte 
sa. per il possesso dell isola, 
tra Romani e Cartaginesi, la 
cittadina-forteza di Adranone 
gravitò, in quanto alla poli
tica. sull epicrazia ora di 
Triocala e di Selinunte, ora 
di Segesta o di Macella (Cam
poreale). città ben più grandi 
e di spiccata personalità

Gli storici sopracitati quan
do parlano delle vicende di 
queste città vi accomunano

cui territori invece sono limi
trofi alla zona di Adranone e j 
visibili dal dorso della mon- 
tagna su cui dormono le sue 
rovine.

Resistette prima ai Carta-; 
ginesi quando questi nel pe-! 
riodo dell'id illio commerciale; 
con I Romani, andavano pe-j ADRANONE —  Ouesto è II panorama che si ammira dalla 
netrando nellisola, divenuti] *0na archeologica. Siamo a 900 metri sul mare In primo 
lìlocartaginest furono awersil p ja n 0 ;  g r0 S S j cocci di un sarcofago In terracotta, distrutto 
ai Romani, se Diodoro Slcu-I . . . . .  „  . -,
lo (Libro XXIII) ci dice cho : dai '« ' ca,ori: "®,la vall« 11 ,a9 ° Carbo1: a » ° r i“ °n<e il 
«avendo i Romani, per molti ; mare di Selinunte.
giorni, combattuto le fortezze;
di Macella o Adranone, ne! I

spartirono senza alcun effet
to». Presumibilmente Adrano
ne cadde contemporanea
mente alle grandi circonvici
ne che furono le ultime a ca
pitolare intorno al 210 a C , 
al tempo del console M Va
lerio Levino che riuscì a sot
tomettere Agrigento Per que
sta resistenza o s t i n a t 
Adranone fu saccheggiata ed 
annoverata tra le città censo
rie dell'ìsola, infima classifi
cazione nel consesso delle 
città della Repubblica

Più tragico ancora fu il ri
sultato, malgrado tanta espe
rienza, ottenuto nelle guerre 
servili (133-101 a C ), il risul
tato è abbastanza noto Adra
none fu rasa al suolo insieme 
a Triocala, Mlnoa Eraclea ed 
altri fiorenti centri della Si
cilia Sud Occidentale, dove 
si erano arroccati migliaia di 
schiavi e di coloni,

Adranone fu coinvolta nel
le rivolte servili e ne fu roc
caforte per motivi dì facile in
tuito il nome stesso del dìo 
Adrano, protettore degli 
schiavi fuggitivi, di cui la cit
tà portava il nome, doveva 
costituire una specie dì ves
sillo, per i sollevatori della ri
volta. un marchio d'inconfon-

tore.
Di queste particolari espres

sioni di culto i cittadini di 
Adrano furono memori quan
do convertitisi al Cristianesi
mo. ad opera di Pellegrino di 
Triocala con molta probabi
lità. preferirono sostituire 
Adrano con un martire cri
stiano conterraneo, S Vito di 
Mazara, a sua volta tale al
meno per tradizione popola
re, protettore del fedele ami
co dell uomo.

La tradizione circa San Vito 
è la seguente Vito di Ma
zara, giovinetto cristiano, era 
tanto bello e possedeva, per 
la sua santità, un tale fascino 

dlbile ostilità per i Romani, j che attirava a sè i cani che

DEDUZIONI ETICO-RELIGIOSE

Infine alcune deduzioni di | mente supporre che San Vito, 
carattere etico - religioso ci j in una delle sue numerose 
convincono sempre più d e l-, peregrinazioni, sia stato an- 
t'esistenza di questa cittadina che ad Adranone, considera- 
di nome Adrano o Adranone! to che esisteva là un culto 
e, comunque consacrata el ; particolare per il dio pagano 
dìo padre dei Palici. Il culto j dei cani, e che abbia operato 
verso questo dio era tanto MI prodigio di trascinarsi die- 
caro agli schiavi e ai coloni, : tro quella turba di devoti anl- 
od il sacrano del suoi tem- ; mali contribuendo alla coo
pti era affollato di cani (J Bè-; versione del cittadini di Adra- 
rard "Storia delle Colonie; none al Cristianesimo 
Greche dell'Italia m erid ione- La nostra tesi non è cam- 
le~) di cui il dìo era protet- pata in aria La più antica 

chiesa di Adragno (oggi A d ra -;

inoltre si pensi che i protago
nisti della rivolta, nella secon
da fase della guerra, erano di 
Mmoa Eraclea come Salvio 
Trifone, di Triocala come Ate- 
nione, e di A lide  (Salemi)

Era Impossibile per Adra-
Adranone Por cui non si può ! none non parteggiare per la

stavano a guardia dei templi 
pagani e lo servivano difen
dendolo dai nemici L'allusio
ne ai templi di Adrano è chia
ra.

Niente ci vieta, data la pros
simità di Mazara al territo
rio, di Adranone, di fondata-

gna), la nuova cittadina fon-1 
data più a valle dagli abitan- ; 
tl scampati alla sconfitta del
le guerre servili, e dedicata a j 
San Vito Queste deduzioni 
non sono prive di valore pro
bativo circa resistenza della 
cittadina di Adranone.

Ora si spera solamente in 
un intervento della Soprin
tendenza al fine di portare 
alla luce le tracce di una c it
tadina che è realmente esisti
ta e la cui scoperta contri
buirà, senza dubbio, alla co
noscenza più approfondita 
della civiltà ellenico-romana 
della nostra isola ed In modo 
particolare di questa nostra 
provincia di Agrigento

Slamo certi che i funziona
ri della Soprintendenza alle 
Antichità di Agrigento voglia
no tenere conto del valore 
di una tale scoperta e voglia
no finalmente intervenire» 

ALFONSO DI GIOVANNA

RISULTATI ESAMI
Si sono acquietati finalmen

te le ansie ed t timori che il 
classico spauracchio degli e- 
sami di Stato, ha suscitato 
anche nei candidati dell Isti
tuto Magistrale «E Navarro» 
di Samouca

Sono stati affissi ormai i ri
sultati degli esami di ab ilita
zione
Essi hanno suscitato critiche 
e plausi e le polemiche più 
vivaci man mano che i can
didati con i visi contratti per 
l ansia dell'attesa, con occhi 
attenti e pensierosi constata
vano l'esito delle fatiche di 
un intero anno e trovavano 
ora una conferma ora una 
smentita alle ormai celebri 
« notizie ufficiose ». Alla bal
danza della v ittoria consegui
ta, dai pochi, si aggiungeva 
per i più l'amaro della scon
fitta e della delusione L’alle
gria e la consueta spensiera
tezza di questi giovani, coz
zavano in quegli attim i tanto 
attesi e tanto temuti con le 
prime realtà della vita.

I 59 candidati che costitu i
vano le due sezioni «A» e «B» 
dell’ istituto legalmente rico 
nosciuto «E Navarro» hanno 
sostenuto le prove scritte  a 
Sambuca e quelle orali a ll’ i
stituto Magistrale Statale dì 
Ribera dove erano stati ag
giunti ai candidati della se
zione «C» Questi i risultati, 
candidati 59 Abilita ti 16 Re
spinti 10 Rimandati 33

Seguendo l’ordine alfabeti
co questi i neo insegnanti.
1) Francesca Bongiovi, 2) Ma
ria Giuseppina Buscemi; 3) 
Maria Paola Castagnetta, 4) 
Emanuele Coco; 5) Assunto 
Corso, 6) Girolamo Di Rosa;
8) Antonino G iaccone; 9) 
Mattia Imbrogiani, 10) Vincen
za La Posta, 11) Flavia Mo
rello; 12) Grazia Palermo, 13) 
Ignazio Pillitteri; 14) Maria 
Russo; 15) Rosario Sevango- 
la; 16) Emanuele Tomasino 
Presiedeva la terza com m is
sione di esami il Dr. Guido 
Bonocore Gli altri commissa- 
fi erano i seguenti Italiano e 
Storia lannelli Maria Teresa, 
Latino e Geografia Modica 
Salvatore, Filosofia e Pedago
gia Rev Butera Calogero; 
Matematica e Fisica Barbera 
Pampalone Vincenza, Scien
ze Vetrano Silvio. Musica 
Maestro Moscato Emilio 
Membro interno il prof. G ioac
chino Bonifacio, Preside dello 
Istituto «E Navarro» Ai neo 
insegnanti vivissime congra
tulazioni e gli auguri di una 
brillante carriera.

Pippo Merlo

ADRANONE - -  Altri Importanti vaaettl dot III « IV t e co -  
lo a C Le due ciotola *  le coppa tono verniciata In 
nero, I' a n f o r •  11 a invaca raca delicati»»,mi fregi

Vìviamo in un’epoca in cui 
più che la parola scritta, pre
domina la illustrazione e la 
fotografia 

Il lettore di oggi, sia esso 
seduto dinanzi ad un circolo, 
sotto un ombrellone o in una 
poltrona da salotto, preferisce 
guardare le illustrazioni di un 
settimanale piuttosto che leg
gere un buon libro 

E’ stato più volte scritto che 
l’ Italia è uno dei paesi in cui 
si legge poco specie nelle re
gioni meridionali.

Dalle nostre parti, per sod
disfare la fame intellettuale, 
basta qualche copia della 
«Domenica del Corriere», di 
«Tempo», di «Epoca» o del 
«Giornale di Sicilia» Bisogna 
riconoscerlo il libro è un ali
mento che riesce indigesto 

I buoni libri sono poco 
amati

Non si nega che a Sambu
ca si legga. Molti leggo
no qualcosa leggono i gior
nali quotidiani, con interesse 
più o meno vago, leggono i 
settimanali di attualità, e, sen
za dubbio alcuno, molti leg
gono opere di letteratura con-

‘ I  ' J i u n l ' u i f t  d i Mirili

LETTURE
temporanea o di saggistica o 
di storia.

Il guaio è che a Sambuca 
libri non se ne trovano 

A questo punto, bisogna fa
re qualche osservazione Noi 
siamo convìnti che il libro, 
come ogni merce commercia
le, per essere acquistato, ha 
bisogno di essere esposto 

Onestamente, bisogna rico
noscere che nei nostri piccoli 
centri, e quindi anche a Sam
buca di Sicilia, le deficienze 
nel campo del libro sono mol
te.

Discutiamo e riflettiamo un 
po' su quelle che notiamo 
qui, a Sambuca 

Qui, se non andiamo erra
ti, esistono un paio dì libre
rie

In verità più che librerie so
no specie di bazar II si può 
trovare di tutto dal dentifri

cio alla lametta da barba, dal
la cucina a gas all’orologio, 
dalla maglietta alla catenina 
d'oro; ma non si trovano li
bri se non esclusivamente 
scolastici qualche sussidia
rio o qualche libro di temi 
svolti.

Non vorremmo trovare in 
quelle librerie saggi di filoso
fia o di critica letteraria o le 
poesie di Garcia Lorca in ori
ginale, ma almeno qualche 
buon libro di lettura amena, 
questo si Sappiamo che or
mai esistono delle collane di 
libri a prezzi accessibili a 
tutti.

A Sambuca oltre alle libre
rie fornite, esiste anche un 
Centro di lettura.

Riflettete un po’ sulla sono
rità della frase -C entro  di 
lettura»

L’immaginazione fa venire

dinanzi agli occhi una sala 
linda, delle sedie allineate, 
dei libri ben disposti, un In
segnante che suggerisce, 
consiglia, spiega.

Ma la realtà ci dice che dì 
tutto ciò esiste il contrario

Noi, per esperienza diretta, 
sappiamo che al Centro di 
lettura vi sono del libri molto 
interessanti per I insegnante 
per lo studente, per l’agrico l
tore Libri che, per motivi che 
qui sarebbe troppo lungo il
lustrare, rimangono scono
sciuti e a ll’ombra.

Noi suggeriamo di spostar
lo in un locale del nuovo ples
so scolastico delle scuole ele
mentari del Corso Umberto I, 
per ovvii motivi di pralicità e 
dì funzionalità

Per concludere, diamo atto 
al Sindaco e a tutta l’Ammi- 
nistrazione comunale per l'in 
teressamento mostrato nel 
voler ripristinare la biblioteca 
comunale «Vincenzo Navar
ro». che. dal prossimo autun
no. dovrebbe funzionare nei 
locali appositamente impe
gnati ed affittati.

Andrea Ditta.


