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Il MESSAGGERO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Si sono appena concluse le elezioni amministrative a Villafranca Sicula (11 Giugno 2017) che hanno visto due liste
contrapporsi per la elezione dei propri rappresentanti che per i prossimi cinque anni dovranno gestire le sorti del nostro
piccolo paese. Dopo intensa campagna elettorale che ha visto rianimarsi la vita sociale del paese, è stato riconfermato
Sindaco, Domenico Balsamo. Il neo Sindaco è stato appoggiato dalla lista n. 2 Villafranca Bene Comune, che ha
riportato voti 533 pari al 54,60% mentre l’altra lista “Osiamo per Villafranca” ha riportato voti 422 pari al 43,19 %- con
complessive 4 schede bianche e 18 nulle per un totale di 22- Al Consiglio Comunale sono stati eletti sette membri della
lista vincente in ordine cronologico di voti acquisiti: Pipia Giuseppe, Sortino Santina, Bilella Pietro, Girgenti Giovanni,
Galletta Giovanni, Scicli Antonella, D’Angelo Daniela mentre i tre della minoranza sono stati eletti : il candidato a
Sindaco, Cascioferro Nicolò, Latino Marco e Buscemi GiusyAlla fine hanno votato 977 persone su un totale di aventi diritto di 1.413. La percentuale di affluenza degli elettori è stata
del 69,14% - Ricordiamo che si è votato nell’arco dell’intera giornata di domenica 11 Giugno, dalle ore 7 fino alle ore 23
con spoglio a seguire. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale convocata per il 25.6.2017 si è insediato il nuovo
Consiglio che ha eletto come Presidente la candidata Sortino Santina, prima donna in paese a presiederlo- Alla vice
Presidenza è stata eletta un’altra donna, D’Angelo Daniela. Alla nuova amministrazione Comunale, il Messaggero,
augura un buon lavoro pieno di frutti e importanti iniziative per il nostro paese. Le elezioni sono finite e quindi con esse
anche l’antagonismo che inevitabilmente è presente in queste circostanze. Adesso il bene comune deve essere messo
al primo posto mettendo da parte eventuali strascichi post elettorali. Villafranca Sicula ha bisogno di tutti e occorrerà
contribuire con sostegno morale e critica costruttiva al miglioramento delle condizioni complessive, del nostro paese.
BUON LAVOROCalogero Latino
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RISULTATI

LISTA N. 2

LISTA N. 1
Voti complessivi Candidato Sindaco n. 422
Voti complessivi Lista………………………. n .409

Voti complessivi candidato Sindaco n. 533
Voti complessivi Lista…………………….. n. 535

CANDIDATI

CANDIDATI
VENEZIA Piera Maria…………………voti 81

BILELLA Pietro………………………voti 96

TRAFFICANTI Filippo………………… “ 85

D’ANGELO Daniela…………..........” 81

MANISCALCO Claudio………………

FERRANTELLI Paola,………………...” 61

“ 57

MILIOTI Erika………………………….

“52

GALLETTA Giovanni………………….” 91

MAUCERI Enza……………………….

“66

GIRGENTI Giovanni ………….……….........”

BARONE Antonella…………………… “50

GUARISCO Rosalia…………………….” 78

BUSCEMI Giusy…………………….. .

“91

MULE’ CASCIO Sofia………………...” 66

LATINO Marco………………………..

“95

PIPIA Giuseppe…………………………”126

SCILABRA Filippo……………………..
BILELLA Francesco Giovanni………..

SCICLI Antonella Maria…………………”85

71
57

SORTINO Santina……………………… 101

93
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CANDIDATI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Giuseppe Pipia (Vice-Sindaco Assessore Sport
Spettacolo e Turismo)-

Santina Sortino (Presidente Consiglio)

Pietro Bilella

Giovanni Girgenti
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Daniela D’Angelo (Vice-Presidente)

Giovanni Galletta

Giusy Buscemi (minoranza)

Antonella Scicli

Marco Latino (minoranza)

Nicolò Cascioferro (candidato Sindaco)
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
CANDIDATO SINDACO BALSAMO DOMENICO

PREMESSA
Cari concittadini, il programma elettorale che di seguito presento e che spero possa essere condiviso da Voi,
indica gli impegni che voglio assumere per i prossimi cinque anni di governo della nostra Villafranca. Tante
cose sono state realizzate nel passato quinquennio, parecchie sono le cose che da qui a poco si
realizzeranno, numerose le cose che abbiamo programmato e in attesa di risposta.

Riorganizzazione della macchina amministrativa
I buoni risultati di un’amministrazione comunale, si vedono anche attraverso un ottimale funzionamento della
macchina comunale. Sarà importante valorizzare e ottimizzare le risorse umane e professionali del personale
comunale in servizio, magari attraverso la mobilità interna e la formazione, al fine di garantire professionalità,
celerità ed efficienza dell’azione amministrativa. Sarà, altresì importante, la creazione di uno sportello
strategico volto all’individuazione di bandi per intercettare fondi europei, nazionali e regionali da utilizzare per
gli investimenti e per i servizi del nostro territorio.

Risanamento economico-finanziario
a causa della continua diminuzione dei trasferimenti statali e regionali che, anno dopo anno, subiscono tagli
consistenti la futura Amministrazione Comunale dovrà fare un’attenta valutazione sulle spese da
programmare e, nello stesso tempo, come fare per evitare che, per risanare il deficit causato dai mancati
trasferimenti, il comune debba ricorrere alla tassazione spropositata verso i cittadini.

1 - AGRICOLTURA
L’Attività agricola, quale economia principale del nostro territorio, è molto forte e ha una grande importanza
per l’ambiente naturale e per un suo prevedibile sviluppo turistico. L’interazione fra agricoltura e natura è
profonda.
Si cercherà di salvaguardare le attività agricole esistenti, incentivare le coltivazioni BIO, anche con la
partecipazione del nostro comune all’Associazione delle città del BIO, rilanciando la funzione dell’agricoltore
e delle attività collegate (mercati e filiere, promozione di prodotti a km 0, partecipazione al nuovo PSR, ecc.).
Questi grandi settori economici devono costituire il riferimento di una buona Amministrazione comunale per:
Migliorare la viabilità rurale.
Favorire l'assistenza tecnica per migliorare le conoscenze e la pratica dei produttori, attraverso proficui
rapporti con gli enti preposti (ESA, Associazioni, Istituti Professionale, etc.).
Valorizzare i prodotti locali e stimolarne la commercializzazione, attraverso la ricerca di sbocchi di mercato,
pensando anche a nuove iniziative.
Valorizzare l'associazionismo e l'imprenditorialità che si vanno diffondendo sempre più in agricoltura.

2 - ARTIGIANATO
Recuperare e mantenere vive le tecniche artigianali del passato quali: i lavori della campagna, il fabbro, il
falegname, i cestai, i sellai, oltre tutti gli altri lavori prettamente femminili, quali, ad esempio, l'uncinetto, il
ricamo e il tombolo;

3 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE
oIntraprendere tutte le iniziative, in collaborazione con la regione, al fine di procedere
alla stabilizzazione dei precari del nostro comune.
La formazione professionale deve coinvolgere tutte le fasce di età e tutti gli interessi della comunità in modo
da migliorare il sapere e il saper fare, supportando le imprese e favorendone la nascita di nuove con l'utilizzo
degli incentivi e delle agevolazioni offerti dalle leggi nazionali e comunitarie e sfruttando, altresì, le strutture
esistenti nel nostro Comune.
Rafforzare lo sportello unico per le attività produttive.
Finalizzare la spesa pubblica verso lavori in economia che migliorino l'aspetto e la vivibilità del nostro Paese,
alleviando, così, la disoccupazione mediante lo sfruttamento delle leggi esistenti.
Procedere all’istituzione delle borse lavoro che, anche se in maniera precaria, danno una opportunità ai disoccupati.
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4 - OPERE PUBBLICHE
In questo importante e trainante settore occorre:
oPreliminarmente dare seguito a tutte le procedure per l’inizio dei lavori per i finanziamenti già in
corso.
oApprovare ed attuare Il Piano Regolatore Generale che è l’autentico volano per lo sviluppo
economico, sociale e culturale della comunità. Il lavoro fin qui svolto va portato a conclusione
con le eventuali modifiche da fare.
oSistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione con adeguamento alle nuove fonti
energetiche rinnovabili.
oRecuperare lo Stadio comunale “La Casina”, con il ricorso a bandi di finanziamento, per la
giusta fruizione dei tifosi ( utilizzo delle tribune, servizi igienici, ingressi e parte riservata ai tifosi
ospiti, ecc.).
Sistemazione di strade interne.
Valorizzare ed utilizzare le opere pubbliche ( palestra comunale, Villa Musso, Piscina, ecc) attraverso la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria.
 Dedicare particolare attenzione e cura agli edifici scolastici, alla casina “Villa Musso”,
alla piscina, al
centro storico e al campo sportivo.
 Creare una casa albergo per anziani, una sala polivalente ed un parco giochi.
Migliorare la viabilità interna.
Incentivare l'ecosostenibilità.
Finalizzare le richieste di finanziamento alla formazione dell'immagine di un paese accogliente, vivibile e
distensivo per i suoi abitanti e per chi vi soggiorna anche occasionalmente.

5 - SERVIZI SOCIALI
oParticolare attenzione verrà data alle politiche di sostegno agli anziani favorendone il reinserimento
nel tessuto sociale mediante l’inserimento, delle persone della terza età, in attività di pubblica utilità.
oCercare di garantire ai bambini e ai più giovani attrezzati luoghi di svago e di aggregazione sociale
con la creazione di nuove aree con la realizzazione di parco giochi per bambini. Si cercherà di
utilizzare il Centro Diurno, oltre che come centro di formazione, anche come laboratorio musicale,
ludoteca, attività teatrali e culturali, ecc.
Dedicare particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai disabili con servizi comunali utilizzando le leggi di
settore e il distretto socio-sanitario, e agli anziani, attraverso iniziative ed attività appositamente programmate.
privilegiare la solidarietà, valorizzando le Associazioni ed i Gruppi attivi.

6 - BENI CULTURALI, AMBIENTALI, SPORTIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Occorre valorizzare il patrimonio esistente, che è costituito da: biblioteca comunale, scuole, palestra,
chiese, casina, oratorio e impianti sportivi.
Organizzazione di una rassegna teatrale comunale. Organizzazione di iniziative varie che dovranno
coinvolgere le diverse fasce di età, dai più piccoli ai più grandi.

7 - TURISMO
Caratterizzare Villafranca mediante uno specifico itinerario turistico ed enogastronomico per valorizzare le
risorse presenti nel nostro territorio.
Creare un ufficio turistico e della case albergo.
valorizzare ancora di più la Festa della Madonna del Mirto prolungandone la durata e integrandola con
altre attività, nonché tutte le altre tradizioni popolari del territorio.

8 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI
oMettere in atto tutte le strategie e procedure, in collaborazione con l’ A.T.I , al fine di avere un
più razionale servizio idrico integrato basato sulla economicità e sul miglioramento dello stesso
servizio .
oAttuare tutte le forme di collaborazione con tutte le Agenzie Educative del territorio (Scuola,
Parrocchia, Associazioni, cooperative, ecc.).
oMettere in atto, infine, una forma di collaborazione con il Baby Consiglio e Baby Sindaco per la
valorizzazione delle loro idee che, sicuramente, oltre a dare spunti importanti per l’azione
amministrativa, servirà per la crescita e lo sviluppo degli studenti contribuendo alla formazione di
una coscienza civica negli alunni.

Pag. 8

IL MESSAGGERO

Continuiamo il racconto descritto nel volume “La nonna racconta” realizzato dai ragazzi dell’Istituto A.G.,
Roncalli” di Burgio sulle tradizioni – Nel numero precedente abbiamo parlato della “Fuitina” e del
“Fidanzamento” in questo numero affronteremo la stimatura e le nozzeAll’inizio del combinato matrimonio, le due future consuocere stilavano una minuta delle cose che
rispettivamente l’una e l’altra famiglia avrebbero concesso in dote. Questa stimatura veniva fatta sull’originaria
minuta ma perfezionata con tutte le eventuali integrazioni ed aggiunte; in ogni caso riguardava il corredo
della ragazza che era stato fatto a seconda della condizione economica “ a tre, a sei, ad otto, a dieci” Ossia
per ogni capo di biancheria si hanno tre, sei, otto, dieci o più pezzi.
Questa stimatura veniva fatta solitamente alla vigilia delle vere e proprie nozze, nella casa della sposa.
La futura sposa, una settimana prima aiutata dai familiari, sistemava sul letto, sulle sedie, sul tavolo, tutta la
biancheria ed il corredo di casa, che veniva man mano fatto esaminare al giovane ed ai suoi familiari. Su una
funicella appesa da una parete ad un’altra, pendevano gli abiti: l’abito da sposa, che era a spese della suo cera,
da viaggio, “di scrivisi” (quando si andava per registrarsi al Comune), “di cunfissarisi” (per confessarsi), “di l’ottu

jorna ( degli otto giorni) – Inoltre venivano esposti i gioielli ( lu finimentu) ricevuti dallo sposo e dalla suocera
durante il fidanzamento. Nello stesso tempo la “roba” veniva fatta annotare ad uno scrivano il quale
registrava, attribuendo valore ad ogni cosa. Caratteristici gli inviti a tutto il “parentado” e al vicinato che
serviva per sfoggiare la qualità e la quantità della roba,
La biancheria delle donne era molto ricamata con merletti pregiati come per esempio “cinquecento con gli
angeli” – “a rinascimento” – “all’intaglio”- Le stoffe delle lenzuola erano di lino o di “pelledovo”- Le coperte
estive erano di seta dipinte, mentre quelle invernali erano di trapunta di cotone, “la cuttunina” o di velluto
variamente colorato con disegni floreali, angeli etc.- Intanto nella nuova casa era stata precedentemente
sistemata la mobilia che in genere era costituita da bauli o “cascia” (cassa per conservare la biancheria); “u

tunnu”(tavolo rotondo per desinarvi e per ogni altro uso); dal “cantaranu” (cassettone) a 4 – 5 cassetti; dal
caratteristico letto di ferro, con alzate dipinte e in taluni casi intarsiato in madreperla e, comunque, corredato
da “tavuli di letti e trispa” (tavole di supporto per materassi e trespoli) e da due “colonnette” (ossia i comodini).
Nella casa c’era sempre un forno per fare il pane; uno “stipu” incassato nel muro ed un “cammarinu”
“camerino) per sistemare ogni cosa.
In questa casa già pronta per accogliere la nuova coppia, la sera della vigilia dormiva un congiunto per
custodire il tutto.
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Siamo giunti finalmente al mattino delle nozze, veniva scelta la data nel giorno più congeniale che non
doveva cadere nel mese di Maggio né in quello di Agosto (adesso uno dei mesi più gettonati). Allora il
proverbio recitava: “sposa maiulina o agustina nun si godi la cuttunina ”. Infatti veniva ammonita la sposina che
il suo legame non sarebbe arrivato all’inverno e non avrebbe goduto del calduccio della pesante coperta
chiamata, appunto, “cuttunina”Anche il giorno di verdì e quello di martedì, venivano scartati perché ritenuti giorni funesti: “Né di venniri, né

di martidi, ci si marita o si parti o si duna iniziu all’arti ” – Il corteo nuziale si formava a casa della sposa. Davanti
a tutti stava la sposa, circondata dai parenti; dietro lo sposo, circondato dai parenti ed amici. Successivamente
lo sposo con la madre aspettava davanti la porta della chiesa dove avveniva l’incontro tra gli sposi e lo
scambio del mazzetto di fiori di zagara. Celebrato il matrimonio si usciva dalla porta principale dove gli sposi
ricevevano l’augurio dagli intervenuti alla cerimonia.
Gli invitati gettavano riso e in tempi successivi confetti e monetine da cinque e dieci lire in segno di gioia ed
era così nota questa usanza che volendo chiedere ad uno quando sposerà gli si dice: “E’ accussì, quannu ‘nni

li mangiamu stì confetti?”Tornati dalla chiesa gli sposi e i componenti del corteo andavano a festeggiare a
casa (solo a partire dagli anni ’50 a Burgio, Lucca Sicula si festeggiava al cinema (non più esistenti) e a
Villafranca Sicula presso il circolo cattolico con i “trattenimenti”- “’Ntà li cannistri si spinnianu cosi duci “(taralli,
tetù, napuli). Non dovevano mancare “li ciciri e li favi caliati” e un buon bicchiere di “rosolio” fatto in casa. Si
ballava e ci si divertiva in allegriia alla presenza di suonatori - Prima di partire agli sposini veniva preparato il
sugo di carne. Gli invitati regalavano per lo più anelli, di cui la sposa si ornava subito le dita. L’anello migliore
l’offriva “lu cumpari” che accompagnava lo sposo, gli faceva il testimone “cumpari d’aneddu” e pagava
l’orchestra, le spese di chiesa occorrenti il giorno della celebrazione del matrimonio religioso.
Il viaggio di nozze non erano tutti a farlo, per una questione economica, solo se andava bene, partivano per
Palermo per due, tre giorni – La prima visita agli sposi, l’indomani delle nozze, era quella delle rispettive madri
e dei parenti stretti che portavano latte caffè e biscotti agli sposini “pi fari la benlevata a li ziti ”, cioè si faceva
loro una visita di congratulazioni per la felice “levata” dal letto e la sposa consegnava alla suocera le prove
della sua verginità Gli sposi rimanevano a casa per sette giorno e l’ottavo giorno la sposina indossava “l’abitu

di l’ottu jorna”; lo sposo quello del matrimonio per andare a messa a mezzogiorno e poi fare visita ai parenti.
A

Burgio, inoltre, era consuetudine, il primo agosto “spignari “ gli sposi novelli, cioè si pigiava loro

furtivamente qualcosa di prezioso e si restituiva solo dopo che si era ricevuto “u trattamentu “ (offerta in dolci
e liquori)-

IL MESSAGGERO FLASH
.PALAZZO COMUNALE
Con determina dirigenziale dell’ufficio tecnico comunale n. 37 del 4.5.2017 è stata affidato l’incarico di
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per riqualificazione, adeguamento e la messa
in sicurezza del Palazzo di città (Municipio), ubicato nel centro storico di Villafranca Sicula all’arch. Vincenzo BonoLa ristrutturazione del Palazzo Comunale rientra tra le opere che in prospettiva verranno finanziate. Con delibera di
Giunta Municipale n. 43 del 11.5.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla citata opera.

BORSE LAVORO
Con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 10.3.2017 è stato approvato il programma di utilizzo delle borse lavoro.
Approvazione criteri anno 2017. La spesa complessiva impegnata è di €. 9.000,00-

PIANO TRIENNALE
Con delibera di Giunta Municipale n. 36 del 24.4.2017, è stato approvato il piano triennale Opere Pubbliche
2017/2019-

FESTA S. EUCARPIO
Anche quest’anno è stato celebrato il nostro Santo Patrono Eucarpio. Un gruppo di giovani volenterosi ha effettuato
una raccolta in paese e con essa ha impegnato una banda musicale che ha accompagnato la processione che si è
svolta in serata. La ricorrenza cade nella giornata del 18 marzo ma siccome era di sabato si è anticipata al venerdì
sera dopo la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre.

PASQUA
Quest’anno la consueta festa della domenica di Pasqua non si è svolta. Purtroppo da qualche hanno si riscontrano
difficoltà a trovare un gruppo di adulti disposti ad organizzare il tradizionale “Incontro”. Tuttavia le altre funzioni
della Settimana Santa si sono organizzate al meglio. Si è iniziati con la domenica delle Palme con la consueta
benedizione in Piazza SS. Rosario e processione fino alla Chiesa Madre dove si sono svolte le funzioni. Il Giovedì
Santo processione per le vie del paese con il simulacro della Madonna Addolorata e il Venerdì Santo con la
processione del mattino al Calvario con la messa in croce e la processione serale accompagnata dalla banda
musicale.

MADONNA DEL MIRTO
Anche quest’anno si svolgerà la festa della Madonna del Mirto che avrà luogo dal 4 al 7 Agosto. Intanto è stato
formato il Comitato organizzatore che già si è mosso per la raccolta in paese. Giorno 31 Maggio a conclusione del
mese dedicato alla Madonna, il gruppo di lavoro è stato presentato in chiesa dove si è stata celebrata la S. Messa ed
a seguire la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale.

PALESTRA COMUNALE

Giorno 5 Giugno 2017 alla presenza del Sindaco Domenico Balsamo, è stata inaugurata la palestra comunale dopo
diversi anni di abbandono. Grazie ad un finanziamento dell’assessorato regionale alla pubblica istruzione
dell’importo di circa 400 mila euri, la ditta Sicily Restauri di Palermo che si era aggiudicata la gara, ha concluso nei
tempi previsti l’opera di ristrutturazione della struttura sportiva ubicata nella via Cannicella. All’inaugurazione era
presente oltre il sindaco, l’ex pugile dei pesi gallo, il siciliano Ciaramitaro originario di Campobello di Mazara, invitato
per l’occasione. Nutrita la presenza di persone che non hanno voluto mancare all’inaugurazione benedetta da Don
Davide Trizzino parroco del paese. Nella foto il momento del taglio del nastro.
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FESTEGGIAMENTI

Nel corso della prima adunanza del Consiglio
Comunale convocata nella domenica 25.6. 2017 alle
ore 17, 00 i candidati con i voti della maggioranza
hanno eletto quale Presidente del Consiglio per il
prossimo quinquennio , la candidata Sortino Santina,
prima donna a Villafranca Sicula a ricoprire questo
importante ruolo. Nella stessa seduta è stata eletta
quale Vice-Presidente, la candidata Daniela D’Angelo,
sempre
con
i
voti
della
maggioranza.
Successivamente il Sindaco ha nominato gli assessori
nelle persone di Pipia Giuseppe, che rivestirà la carica
di Vice-Sindaco, di Di Rosa Giovanni, chiamato
dall’esterno, Girgenti Vanessa, chiamata dall’esterno,
quale quota rosa. La Giunta è stata nominata
ufficialmente il 27.06.2017 dal Sindaco.
Il candidato Girgenti Giovanni per incompatibilità
con la nomina di Assessore della sorella Vanessa, si è
dovuto dimettere dall’incarico di Consigliere. Al suo
posto è subentrata la prima delle non elette, la
candidata Guarisco Rosalia. Successivamente saranno
distribuite le deleghe.
Al centro della foto, Il nuovo Presidente del Consiglio
Comunale, appena eletto.

La sera del 21 Giugno 2017, si sono svolti i
festeggiamenti del Sindaco e della lista vincente
“Villafranca Bene Comune”- Nella circostanza è stata
ringraziata la cittadinanza per la fiducia accordata.
Quindi con distribuzione di panini con salsiccia
arrostita e taglio della torta finale con la scritta “533
volte grazie”, la serata è volata via allietata con
musica dal vivo.
MORTI
-Torretta Giovanna ved. Mulè Cascio anni 97
Piazzetta Sarti + 19.3.2017
-Perricone Girolamo anni 91 Via Ferruccio –
+ 27.3.2017-Tramuta Maria ved. Augello anni 9
Via
Carminello + 1.4.2017-Cascio Carmela in Bilella anni 77 – Via Noè
+18.4.2017-Giaimo Michele anni 84 - Via Mazzini
+ 30.4.2017-Arciresi Giuseppe anni 87 – via Crispi
+ 26.3.2017 –
-Scarpinato Giuseppa in Di Graci anni 89 – Via
Archimede + 26.3.2017°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NASCITE

Pagano Giovanni di Salvatore e di Di Rosa
Valeria nt. il 22.5.2017
Friscia Martina di Paolo e di Russo Sara
nt. 25.6.2017°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MATRIMONI

Danna Calogero e Maia Mariolina
20-04-2017
Fasulo Tonino e Bellavia Carmela
17-06-2017
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NOZZE D’ARGENTO
Maniscalco Emanuele---- Latino Maria
18-07-1992-----18-07-2017
°°°°°°°°°°°°°°°°
NOZZE D’ORO
D’Angelo Giovanni----Mongiovì Rosa
22-07-1967----22-07-2017
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IL MESSAGGERO
GIMKANA AUTOMOBILISTICA

Domenica 30 Aprile 2017 a Villafranca Sicula in piazza
Firenze

si è disputata una Gimkana automobilistica

organizzata da Salvatore D’Angelo alla quale hanno preso
parte diversi concorrenti provenienti dai paesi limitrofi. La
partenza prevista dalla stradella intercomunale Villafranca
Sicula- Burgio ha interessato un percorso di circa 1 Km
con arrivo davanti l’Istituto della Scuola Media. La giornata
primaverile ha favorito la corsa e la partecipazione che ha
visto impegnati concorrenti nel corso della mattinata per
le prove libere e poi nel pomeriggio per la gara vera e
propria.Al termine i concorrenti vincitori partecipanti per le

SITO WEB: WWW.REALUNIONE.COM

varie categorie sono stati premiati.
Il campionato si è concluso il 23 Aprile 2017 e l’a.s.d.. Real
Unione di Villafranca Sicula ha conquistato la salvezza con

ASSESSORI ESTERNI

tre giornate di anticipo sulla normale conclusione del
torneo.

Girone Ritorno
VIII giornata12.03.2017
REAL UNIONE------------Città di Giuliana
IX giornata – 19-03-2017
Libertas Marsala----- ----REAL UNIONE
X giornata ---26-03-2017
REAL UNIONE --------- Balestrate
XI giornata – 02-04-2017
Città di Carini------------ REAL UNIONE
XII giornata – 09-04-2017
REAL UNIONE-----------Altofonte
XIII giornata-23-04-2017
Empedoclina-------------- REAL UNIONE

2–1
0 – 3
5- 2
2 – 1
1- 3

Di Rosa Giovanni
Lavori pubblici-Urbanistica-Edilizia privata-Arredo Urbano
Viabilità-Beni culturali-Patrimonio comunale-

5 -2

CLASSIFICA FINALE

Nuova Sportiva del Golfo ………………………punti 70
Altofonte…………………………………………………. “
69
Fulgatore…………………………………………………. “
59
Sciacca…………………………………………………….. “
51
Balestrate………………………………………………. “
38
Ribera (-2)………………………………………………. “
36
Cinisi…………………………………………………………. “
33
Empedoclina (-1)……………………………………. “
28
Partinic o…………………………………………………. “
28
Carini………………………………………………………….”
28
REAL UNIONE………………………………………..”
26
M.F. Strasatti…………………………………………..”
25
Giuliana…………………………………………………….. “
18
Libertas Marsala (-1)…………………………….…”
10

Girgenti Vanessa
Cultura--Istruzione--Sanità—Politiche Giovanili.

