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Il. MESSAGGERO
LONTANI RICORDI
Due eventi significativi, diversi tra loro, hanno acceso i riflettori sulla vita pubblica del nostro paese. Nel
mese di Aprile è stato celebrato il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe Catalanotto,
parroco a Villafranca Sicula e nel mese di Maggio si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale. In entrambi i casi c'è stata una grande partecipazione di persone che hanno sicuramente animato
il paese in quel periodo e creato un certo movimento e in un piccolo centro come il nostro, è già qualcosa.
Tutto questo, si è svolto nella zona chiamata un tempo " la chiazza" - Soprattutto per le elezioni è stata notata
un coinvolgimento di moltissimi cittadini che nel corso della campagna elettorale hanno riempito quasi tutte
le sere il corso principale del paese dove erano ubicat:i i cotnitat:i elettorali. La "chiazza'" come è sempre
stato consueto ch.iamare questo luogo (vicino la Chiesa Madre) in questi ultimi anni, ha perso la vivacità di
una volta e non basta il circolo "Rosario Cascio" ad alimentarne la vita sociale che per diverse ragioni si è
spostata in altri posti (zona oratorio)- C'è la festa della Madonna del Mino che si svolge in quel luogo, ma
è poca cosa considerato il tempo circoscritto. Un tempo esisteva solo "la chiazza" dove oltre al circolo
" Rosario Cascio" c ' era il circolo "Pirandello" (chiuso da dil"ersi anni), c'era una sala giochi , due bar,
molto frequentati, insomma la vita del paese faceva riferimento solamente a quella zona. II tempi sono
cambiati e con il variare dei tempi sono mutati i cosrutoi, il modo di vivere e anche il paese nel frattempo ha
avuto la sua espansione creando altri presupposti di vita sociale. Quella di una volta è rimasta solo un
lontano ricordo per i meno giovani quando la "passiata" partiva quasi sempre dalla " chiazza" verso i "pupi
russi". L'avere vissuto questi momenti di festa tra Aprile e Maggio è stato come fare un salto nel passato
quando il centro del paese rimaneva questo luogo, che ormai credo, abbia perso il fascino di una volta.
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IL MESSAGGERO

SPEtiALE ELEZIONI AMMINISTRATM
2012
Il 6 e 7 Maggio 2012 gli elettori di Villafranca Sicula sono stati chiamati a rinnovare
la carica del primo cittadino e del Consiglio Comunale per il prossimo quinquennio.Dopo frenetici incontri tra le parti, l'ultimo giorno utile sono state presentate due
liste civiche in rappresentanza di alcuni schieramenti politici.
La listo " · 1 con il PD e I'UDC nel quale ha confluito l'ex Sindaco D' Salvo con
l'assessore Cannella Giuseppe e due consiglieri di maggioranzaLista n. 2 con parte del PD, del SEL, del PDL e dell'API.
La lista n. 1 "Un futuro per villafranca" collegata al candidato a Sindaco, l'avv.
Adriano Mulè Cascio e la lista n. 2 "Villafranca bene comune" collegata con il
candidato a Sindaco l'ins. Domenico Balsamo (vice-Sindaco uscente)Dopo una campagna elettorale, tutto sommato serena, ma molto impegnativa che ha
impegnato entrambi gli schieramenti alla ri cerca dei consensi da parte dei cittadini, il
popolo di Villafranca Sicula il 6 e 7 Maggio 2012, è stato chiamato alle urne
decretando vincente la lista n. 2 " Villafranca bene comune" e portando al Palazzo di
città, l'i ns. Mimmo Balsamo alla carica di Sindaco.
Gli elettori del Comune sono stati 1.434 - I votanti 1.044 con una percentuale del
72 ,80'Yo con un incremento del 1,72% rispetto alle precedenti elezioni amministrative
che si era fermato ad una percentuale del 71,09'Yo-

ACO

Avv. Adriano Mulè Cascio voti 410

voti 514

IL MESSAGGERO
RISULTATI LISTE COLLEGATE

Lista n. l "UN FUTURO PER VILLAFRANCA • Voti 456

Lista n. 2 "VILLAFRANCA BENE COMUNE" Voti 559

CANDIDATI CONSIGLIO COMUNALE E PREFERENZE INDIVIDUALI
LISTA N. 1
Bi Iella Rosa ( Assessore designata) .................................voti 26 - Non elettaCannella Filippo ........................................................................ voti 17 - Non elettoCannella Giuseppe .................................................................. voti 36 -ElettoDi Rosa Giovanni ................................................................. voti 38 -ElettoDi Salvo Antonella ....................................................................voti 25 - Non elettaFazio Sebastian .........................................................................voti 34 -Non elettoDi Salvo Salvatore ..................................................................voti 85 -Eletto
Giambrone Antonino (Assessore designato ) ............voti 75 -Eletto
Guarisco Rosalia ........................................................................voti 27 - Non elettaManiscalco Elisabetta.............................................................voti 18 - Non elettaMulè Cascio Stefano ...............................................................voti 33 -Non elettoSci labra Simone................................................................... voti 29 - Non eletto
LISTA N. 2
Barone Giusi.............................................................................. voti 31 - Non eletta
Calabrese Fr ancesco.............................................................. voti 21 - Non eletto
Gagliano Filippo (Assessore designato) ........................ voti 48 -Eletto
Galletta Irene.......................................................................... voti 31 -Non eletta
Guarisco Giacomo .................................................................... voti 22 -Non eletto
Latino Giovanni.. ................................................................... ...voti 33 - Eletto
Latino Marco (Assessore designato) ........................... voti 48 -Eletto
Mulè Cascio Sofia ............................................................... . voti 42 -Eletta
Petrusa Francesco ............................................................... . voti 76 -Eletto
Pipia Giuseppe ........................................................................ . voti 62 -Eletto
Sortino Rosario............... .................................... ................ voti 72 -Eletto
Venezia Stefano .................................................................. . voti 50 -Eletto

IL MESSAGGERO
ASSESSORI DESIGNATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
Il candidato della lista n. l "UN FUTURO PER VILLAFRANCA " Aw. Adriano Mulè
Cascio aveva designato nel suo programma amministrativo i Consiglieri: Bilella Rosa e
Giambrone Antonino quali Assessori e nominando, successivamente Di Rosa Giovanni
(con delega a Vice-Sindaco) e Scilabra SimoneII candidato della Lista n. 2 " VILLAFRANCA BENE COMUNE" Ins. Mimmo Balsamo
nel suo programma amministrativo, aveva designato tre assessori : Campo Luigi
(esterno con delega a Vice-Sindaco); Latino Marco e Gagliano Filippo. Nominando
successivamente Assessore esterno, la sig.ra Immormino Maria (moglie dell'ex

Sindaco Pino Trafficantt)La nuova legge, per dare spazio alle quote rose, stabilisce che nella Giunta Municipale,
deve fare una parte almeno una rappresentante del sesso femminile.
Per ragioni di spazio il programma elettorale di entrambi i candidati a Sindaco è stato
pubblicato sull'albo on-line del Comune di Villafranca SiculaDaEGHE ASSESSORIAU
Con D.S n. 9 del15.05.2012 sono state attribuite le seguenti deleghe:
Campo Luigi ---------Vice Sindaco con delega all'Agricoltura,
Turismo Bilancio e Attività Produttive

Immormino Maria- Delega alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sanità

Latino Marco------ Delega allo Sport, Spettacolo e Politiche
Giovanili-

Gagliano Filippo - Delega ai Lavori Pubblici , Urbanistica, Edilizia
Privata, Viabilità, Beni Culturali e Patrimonio
Comunale-

!IL MESSAGGERO
COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO
DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012
-Petrusa Francesco ........................................................... Lista n. 2
-Sortino Rosario .................................................................Lista n. 2
-Pipia Giuseppe ..................................................................... .Lista n. 2
-Venezia Stefano .................................................................Lista n. 2
-Gagliano Filippo ...................................................................Lista n. 2
-Latino Marco .................................................................. Lista n. 2
-Mulè Cascio Sofia..............................................................Lista n. 2
-Latino Giovanni. .................................................................Lista n. 2
-Di Salvo Salvatore............................................................ Lista n. 1
-Giambrone Antonino ....................................................... Lista n. 1
-Di Rosa Giovanni. .. ............................................................Lista n. 1

"Villafranca bene comune"
"Villafranca bene comune"
" Villafranca bene comune"
"Villafranca bene comune"
" Villafranca bene comune"
"Villafranca bene comune"
"Villafranca bene comune"
"Villafranca bene comune"
"Un futuro per Vi llafranca"
"Un futuro per Villafranca"
"Un futuro per Villafranca"

-Cannella Giuseppe..............................................................Lista n. 1 "Un futuro per Villafranca:

INSEDIAMENTO E GIURAMENTO
Il Dott. Pino Trafficanti, nella qualità di Presidente uscente, ha convocato il Consiglio
Comunale per la giornata del 22 Maggio 2012 presso la nuova aula consiliare "Giuseppe
Cascio" per alcune incombenze ufficiali post elezioni.
La seduta è stata presieduta dal Consigliere anziano Di Salvo Salvatore, ex Sindaco,
Dopo il giuramento di tutti i Consiglieri e del neo eletto
Sindaco Domenico Balsamo, il Consiglio Comunale ha
proweduto ad eleggere il Presidente del Consiglio che
alla fine è risultato Sortino Rosario, Per la carica di
Vice-Presidente il Consiglio ha eletto la giovane Mulè
Cascio Sofia, prima donna a rivestire questa carica ed
anche la più giovane. In entrambi i casi gli eletti sono
stati votati da tutta la maggioranza, mentre la
minoranza ha votato scheda bianca. Successivamente il
Consiglio ha proweduto a nominare la nuova
Commissione Elettorale Comunale della quale faranno
Rosario Sortino
parte i Consiglieri titolari :
Petrusa Francesco, Latino Giovanni e Di Salvo Salvatore ed, inoltre ha nominato i
supplenti: Venezia Stefano, Pipia Giuseppe e Di Rosa Giovanni- Nella seduta del 31
Maggio 2012 , sono stati surrogati i Consiglieri Latino e Gagliano i quali , già nominati
Assessori, hanno lasciato la carica di Consiglieri. Al loro posto sono subentrati i primi
due dei non eletti , Barone Giusy e Galletta Irene- Inoltre sono stati nominati i
Consiglieri che faranno parte dell'Assemblea dei Comuni " Unione Alto Verdura e
Gebbia": Venezia Stefano, Latino Giovanni e Giambrone Antonino e della Commissione
Giudici Popolari: Venezia Stefano e Latino Giovanni-
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DON GIUSE.PPE CATALANOTIO
Giorno
24 Aprile 2012
si è svolta la
solenne
concelebrazione in occasione del 50° anniversario di
ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe Catalanotto,
presieduta del Vescovo della diocesi di Agrigento, Mons.
Francesco Montenegro, alla presenza di numerosi parroci.
La chiesa era gremita di persone che sono accorse
all'evento ed erano, anche presenti , in forma ufficiale i
Sindaci di Burgio, Villafranca Sicula e Lucca Sicula
, unitamente ad altri rappresentanti delle Amministrazioni
Comunali, delle Forze dell'Ordine, nonché fedeli delle tre
comunità dei paesi vicini. Infatti Don Giuseppe è stato
parroco per diversi anni , anche di queste comunità. Il
Vescovo nella sua omelia ha ricordato la figura del
sacerdote quale pastore della comunità. Persona a volte
fragile ma anche forte che lega a se, come una catena, tante persone che hanno bisogno, Al
termine della celebrazione la comunità di Villafranca Sicula ha donato un crocifisso a ricordo
dell'evento. Anche i Sindaci dei Comuni vicini e la comunità del Rinnovamento dello Spirito
hanno voluto consegnare un ricordo dell'evento. Subito dopo in piazza Giovanni Paolo II, ha
avuto luogo una festa con degustazioni di ogni genere offerte dallo stesso parroco.
Le manifestazioni per la ricorrenza hanno avuto inizio il 17 Aprile, quando hanno suonato
contemporaneamente le tre campane delle chiese di S. Giuseppe, S. Giovanni e Chiesa Madre e
si sono concluse il 24 Aprile. Tutta la settimana è stata carattterizzata con incontri di
preghiera e visite alle Scuole al Municipio, con i ragazzi presso l'Oratorio Parrocchiale e
Celebrazioni eucaristiche.

BREVE CURRICULUM SACERDOTALE.
Don Giuseppe Catalanotto è stato ordinato sacerdote il 24 Aprile 1962 presso la cattedrale di
Agrigento dall'allora Vescovo Mons. Giovan Battista Peruzzo.
Dal 1° Ottobre 1962 è stato nominato Vicario presso la Chiesa Madre di Burgio dell' arciprete
Don Rocco Colletti di Burgio. Nel1966 è stato nominato parroco della Chiesa della Madonna del
Carmelo di Burgio dove è rimasto fino al1989.
Ill0 Ottobre 1989 è stato nominato parroco della Chiesa Madre di Lucca Sicula dove è r imasto
fino al 2001, quando a seguito del trasferimento di Padre Barone, alla Chiesa Madre di Ribera,
è stato nominato arciprete a Villafranca Sicula, suo paese natale, presso la parrocchia della
SS Beata Maria Vergine della Catena dove attualmente esercita la propria missione pastoraleL. T.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - ,
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IL PERSONAGGIO
Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata intestata al dott. Giuseppe
Cascio, l'aula consiliare del Palazzo Municipale, rifatta a nuovo. Medico originario
di Villafranca Sicula dove è nato il 9.11.1930. figlio di Francesco e Colletti
Maria Antonietta. Trasferitosi a Palermo si laurea nel 1956 in Medicina e
Chirurgia all'università degli studi della città e successivamente si specializza in
Pediatria iniziando
la propria attività presso l'ospedale dei bambini "G. Di
Cristina" di Palermo dove resterà nella qualità di Aiuto Ordinario fino alla date
del pensionamento Nel corso della sua vita professionale, in data 6 dicembre
1973. consegue anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
.--_;..---....:.....:....:..:.....:.....- '-'....._-'-'-....:.....
e_D
;:;..irezione Ospedali era.
Parallelamente
all'attività
professionale,
sin
dall'inizio degli anni '70 fa il suo ingresso in politica
nella città di Palermo, candidandosi nelle liste della
Democrazia Cristiana e risultando eletto consigliere
nel 1971. Durante il suo mandato elettorale ricoprì
la carica di Assessore Comunale alla Pubblica
Istruzione fino al 1975 e successivamente dal 1975
al 1979 di Assessore al Patrimonio e Contenzioso .
Nel 1983 è nominato Presidente del Comitato di
Gestione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 62,
incarico che mantenne fino al 1989Ritiratosi dalla vita politica attiva, continuò,
comunque, il suo impegno supportando l'attività
politica
del
figlio
Francesco.
attualmente
Presidente dell'Assemblea della Regione Siciliana.
Con l'avanzare dell'età cessa progressivamente la propria attività di medico che è
sempre stato fulcro della sua vita . Nella sua vita rimase sempre legato
fortemente a Villafranca paese di origine, prodigandosi personalmente e
professionalmente nei confronti dei suoi abitanti e concittadini . Periodicamente
durante le sue visite in paese, si metteva a servizio dell'intera cittadinanza,
svolgendo attività ambulatoriale e visitando i tanti bambini del paese,
gratuitamente . Spesso paesani ricorrevano a lui, andando a Palermo nel suo studio
privato per fare visitare i propri figli e sempre benevolmente li visitava
gratuitamente dimostrando stima e affetto per il paese . Uomo di sani principi,
nonché valente medico, ha sempre messo a disposizione la sua professionalità al
servizio del prossimo, guadagnandosi la stima. l'affetto e la riconoscenza dei
villafranchesi.Si spegne a Palermo all'alba del 27 Agosto 2011- Per questi motivi,
l'Amministrazione ha voluto ricordarlo, intestandogli la nuova aula consiliare-
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Con deliberazione del C onsiglio Comunale è stata
conferita all'On. Francesco Cascio, Presidente
dell'Assemblea della Regione Sicilia, figlio di Giuseppe
Cascio, Medico Pediatra al quale è stata intestata l'aula
consiliare, la cittadinanza onoraria del paese. Nella
pergamena si legge testualmente: " AII'On.le Dott.
Francesco
Cascio
Presidente
dell'Assemblea Regionale Siciliana, figlio
Illustre di questa terra, per avere sempre
onorato con spirito di servizio ed equilibrio
le Istituzioni"·( nel/a foto con l'ex Sindaco DI
Salvo)-

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Barone di Villafranca Sicula. funzionario della Regione
Siciliana. originario di Villafranca Sicula dove ha trascorso parte della sua vita.fratello del Prof. Pietro Barone, è stato nominato
Commissario straordinario al Comune di Sciacca (AG). Insediatosi
il 6 Marzo 2012 a seguito delle dimissioni dell'ex Sindaco Vito Bono, ha gestito l'emergenza del Comune saccense per 66 giorni nel
quale ha dovuto fare i conti con le difficoltà economiche del centro turistico. Giorno 10 Maggio ha conclusione del suo mandato,
passando le consegne al nuovo Sindaco eletto, Avv. Di Paola-

RESPONSABILE P. O. AFFARI GENERALI
Con determina sindacale n. 10 del 15.05. 2012 è stata attribuita alla dipendente Sig.ra
Cappellino Giuseppa, la responsabilità della Posizione Organizzativa del Settore Affari
Generali mantenuta in precedenza dal Segretario com/le Dott. Pasquale Li voti, con
determina sindacale n. 7 del 26.3.2012, a seguito della immatura scomparsa di Adriano
Mulè Cascio che ricopriva questo incarico.

COMITATO FESTEGGIAMENTI

E' stato costituito il Comitato per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della
Madonna del Mirto che avranno luogo nel mese di Agosto. Del gruppo , presentato nella
Chiesa il 31 Maggio 2012 prima della processione della Madonna, fanno parte una
ventina di persone il cui Presidente è il Sig. Barone Audenzio. Il Comitato è già a
lavoro per la programmazione della festa che si svolgerà dal 3 al 6 Agosto 2012PREVENZIONE MEDICA
Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, giorno 1 Luglio 2012, in Piazza
Giovanni Paolo II, allestirà un posto medico avanzato dove si effettueranno,
gratuitamente, esami di prevenzione di malattie cardiovascolari. L'intervento è
stato organizzato dal Comune di Villafranca Sicula tramite l'Assessorato alla
Sanità-
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LO SCUOLABUS
Alla fine l'Amministrazione Comunale ha finalmente
trovato lo scuolabus che tanto serviva per i bambini e
che è stato un disagio in questi ultimi anni per il
Comune che ha dovuto ricorre ad altri Enti. Tramite
Internet ha potuto acquistare per la somma di circa 5
mila euri il mezzo usato, in buono stato di
conservazione, che è stato prelevato direttamente a
Milano da personale del Comune e messo subito a
disposizione della comunità. In questo modo si è
realizzato un grosso risparmio sulle casse del bilancio
che aveva previsto la somma di circa 18 mila euri per il
suo acquisto.

LA PASSIATA

Vota e svota,
gira e fuma,
'dd a passiata a Il pupl russi
sempri s'avia a fari.
Mai su li e 'ncumpagnla,
c'era cavudo o friddu
basta ca nun chluvia,
lentamente si caminava.
Passannu a latu la Matrici,
si ghia versu lu pedi d'artlru,
• 'nnà vota vivu e vegitu
e di tutti riferimentu.
Doppu ddà stacca,
si passava di lu biviu pi S.Anna
e allato a la brivatura di Polli,
'nn avuta tunna e ora quadrata.
Parlannu e sparlannu,
si presentava lu ponti di li parrinl,
dunnlll chlrchi si firmavano
e assettati si dicianu l'orazioni.
Parla e sparla,
li coma di lu pizzi tipliavanu
e quarchi vota alluci ati,
a li pupi russi s'arrivava.
Prima di l'acchianata, si fumava
e a lu paisi si ritumava,
rifacennu la stessa strata
e vldennu li stessi posti.
Dunnl 'nna vota c'eranu
paglialori e trazzeri,
cummuna e summaccu,
ora trovi la villa e casi novi.
All'urti ma curva eratu ntà la chiazza;
c'era eu si 'nni ghia dintra
e eu si firmava a lu circulu,
di li "galantomini" 'nnà vota,
dunni soddisfatti s'assittavanu,
continuannu la chiacchierata
finu a quannu scurava,
pi tu mari dintra suddisfatti.
Dumani agghiumava natra vota
e dda passiata
si ritumava a fari·

MORTI
-Radosta Michelina coniug. Campione - anni
88 - Via Largo Caprai + 01.04.2012
-Cannella Maria ved. Radost a - anni 78 Via Pr ocida+ 0 2.04. 20 12 Scicli
-Scicli Giuseppe coniug. con
Francesca -anni 86 - Via Vitt. Em.+ 4.6.2012

*****************

L.C.

NASCITE
- Noto Clara di Giuseppe e di Miceli
Carmelina * 14.04.2012
-Gagliano Giuseppe di Filippo e di El ina
Barca - * 26.05.2012
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Calcio 1° Categoria
SITO SOCIETA': WWW.REALUNIONE.COM

ha fatto slittare di una settimana il
campionato. Infatti il torneo si doveva

SALVI!
Per il terzo anno consecutivo la REAL
UNIONE è riuscita a restare nel calcio che
conta, riuscendo a raggiungere la salvezza
che
era
l'obiettivo
principale.
Un
campionato iniziato molto bene e terminato
in fase calante; tutto al contrario di quello
dello scorso anno che, ricordiamo , era
iniziato male e terminato bene. Merito
della dirigenza che ha sostenuto tanti
sacrifici per mantenere la squadra in Prima
Categoria e deii'Aministrazione Comunale
che ha dato il proprio sostegno. Per un
piccolo paese come è molto importante
questa visibilità. Una squadra di calcio , con
la scuola calcio, conduce un'attività che
dura da Settembre ad Aprile , tenendo
impegnati tanti giovani in attività sportiva e
tenendoli lontano dai rischi e dalle devianze
sociali.
Basterebbe
solo
questo
a
giustificare la necessità di continuare su
questa strada. Purtroppo le esigenze sono
tante, le spese altrettante ed è necessario
uno sforzo di tutti per mantenere vivo
questo miracolo sportivo in un paese di
appena 1.400 abitanti.
Il campionato si è concluso con 15 giorni
di ritardo a causa di della morte sul
campo del calciatore Morosini in
(Pescara-Livorno

del

campionato

di

Serie B) e per la disputa di una gara di
campionato che era stata sospesa e che

concludere il 15 Aprile e si è invece
concluso il 29 Aprile. Adesso si valuterà
la disponibilità di altri soggetti prima di
decidere il futuro della società.
RISULTATI
Girone di ritorno
22-04-2012 - Xli giornata
REAL UNIONE- Bonagia S. Andrea -3 - l
29-04-2012 - Xlii giornata
Corleone- REAL UNIONE---------------4- l

Il campionato è stato vinto dalla società Datti lo,
dopo una lotta decisa nelle ultime giornate di campionato.
Il Corleone dopo avere vinto gli scontri
play off, accede insieme al Dattilo, in Promozione.
Vengono retrocesse il Pro Ma zara (retrocessione
diretta) e l'Ati. Erice dopo lo spareggio play out contro il Bonagia S. Andrea-

