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IL MESSAGGERO
TRAGEDIE
In questi primi mesi dell’ anno 2019, il nostro paese è stato colpito da alcuni eventi luttuosi che hanno
portato via giovani genitori la cui vita è stata spezzata da mali incurabili che nessuna medicina alla fine ha
potuto sconfiggere e che da tempo lottavano contro di esso o da morte improvvisa. Genitori andati via
accumunati dalla stessa sfortuna. Difronte a queste tragedie familiari si rimane senza parole, sperduti come
una nave in preda alle onde del mare in burrasca. Uno di loro era anche un ex compagno di scuola con il
quale ho trascorso insieme molti anni scolastici e dell’ infanzia. Amici, persone buone volate troppo presto
in cielo. La morte non ha età, colpisce tutti in qualsiasi momenti e ci vuole fortuna a vivere in questo mondo.
Certamente la morte di giovani vite che hanno lasciato mogli , mariti e figli in giovane età, ha provocato
una dolorosa reazione nello stato d’ animo e risulta difficile consolare il cuore di familiari affranti dalla
tragedia. Tuttavia ha impressionato la loro forza d’ animo, la fede che sgorgava dai loro cuori e certamente
questo aiuterà loro a sopportare questo immenso dolore .Di loro rimarrà la rettitudine, la disponibilità, il
sorriso, l’ amore di genitori che sono stati di esempio per gli altri.
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RISULTATI DEFINITIVI DELLE DUE SEZIONI

Lista n. 01 – FRATELLI D’ ITALIA………………………………………..Voti

N. 17

Lista n.02 - PARTITO DEMOCRATICO…………………………………….”

N. 100

Lista n. 03 - POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE “

N.

0

Lista n. 04 - FORZA NUOVA…………………………………………………”

N.

0

Lista N. 05- FORZA ITALIA…………………………………………………..”

N. 152

Lista n. 06- LEGA SALVINI PREMIER……………………………………..”

N. 56

Lista n. 07- PARTITO PIRATA……………………………………………....”

N.

Lista N. 08- MOVIMENTO 5 STELLE……………………………………….”

N.145

Lista N. 09- +EUROPA-ITALIA COMUNE-PDE ITALIA…………………..”

N.

3

Lista N. 10- FEDERAZIONE DEI VERDI………………………………….. “

N.

1

Lista N. 11- POPOLARI PER L’ ITALIA………………………………….. “

N.

0

Lista N. 12- “ SINISTRA” :RIFONDAZIONE COMUNISTA- Sin. Europea,Sin. Ital.

N.

1

Lista N. 13- PARTITO COMUNISTA………………………………………..”

N. 0

Lista n. 14-

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO………………………… .”

N. 0

Lista N. 15- DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN………………………”

N. 1

1

A) TOTALI VOTI VALIDE ALLE LISTE…………………………………………….N. 477
B) SCHEDE BIANCHE……………………………………………………………... N. 11
C) SCHEDE E VOTI NULLI…………………………………………………………N. 10
D) SCHEDE E VOTI CONT. E PROVV. NON ASSEGNATI…………………….N.

0

VOTANTI IN TOTALE (A+B+C+D)…………………………………………… N. 498
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IL NATALE
La nonna racconta che i bambini non ricevevano i regali, non facevano l’ albero di Natale né preparavano il
presepe. Diversi gioni prima del Natale, le donne usavano riunirsi in una casa per preparare i dolci tipici :
“ Li Cuccureddi”
“ ammazzare”

(dolci ripieni di fichi secchi, mandorle e noci). Sempre in questo periodo era usanza

il maiale per ricavarne carne, salsiccia e “ cutine” (che veniva cucinata a “ brusciuluni” ,

un rotolo farcito di uova, salsiccia e lardo, cotto con il sugo.Con il sangue del maiale ( del quale non si

gettava nulla) si preparava “ Lu sangunazzu” (una sorta di budino insaporito con zucchero, mandorle, noci
e vino cotto per molto tempo). Il dolce tipico era “ La mustazzola”

(biscotto impastato con il vino cotto); il

piatto tipico era “ Lu capuni” 8gallo) ricordato nel proverbio “ Miatu cu l’ avia!” A partire dal 16 dicembre
si svolgeva la novena di Gesù Bambino che iniziava alle ore 5, (“ Ciccueninu) del mattino in chiesa. La notte
di Natale, dopo la cena, a base di “ Maccarruna” con sugo di maiale, la famiglia si riuniva per giocare a
carte e i nonni raccontavano storie antiche “ Li cunti” attorno al braciere. Alla mezzanotte andavano tutti in
chiesa per la funzione natalizia-La vigilia del Capodanno, il 31 dicembre era usanza festeggiare “ La
strina” . I bambini giravano di casa in casa cantando antiche nenie natalizie. I padroni di casa offrivano loro
ceci, fave abbruscdolite, fichi secchi, carrube e noci. La nenia tipia del paese era questa: “

Lunè, lunè, lu

picuraru, quattru e cincu e lu pagliaru.Lu pagliaru è fattu di crita, scorci di coddu a cu si marita, si marita don
Giuanni, scorci di coddu di chiddi granni. Mi dissi lu Bammineddu, camina camina, và ntà lu zù Peppi (il
nome cambiava a seconda della persona che si incontrava) ca ti duna la strina e si nun avi la strina ti duna

dinari, chi ci avissi a nasciri un figliu cardinali.

IL CARNEVALE
Il carnevale era molto sentito nel nostro paese.- Si organizzavano serate da ballo nelle case private o nei
circoli ricreativi. La gente mangiava, beveva e si mascherava. Per poter entrare nelle case occorreva essere
annunciati dal “ bastoni ere” cioè un uomo che garantiva il gruppo mascherato. La domenica di carnevale
si organizzava un caratteristico “ Tiro al capretto” , ovvero si metteva un capretto legato ad un palo e chi lo
colpiva in pieno con il fucile, se lo prendeva (Questa situazione si svolgeva dietro la ex chiesa del Rosario
dove attualmente c’ è la piscina). L’ ultima sera di carnevale si usava buttare via i vasi di creta nei quali
avevano fatto cuocere la carne. In questo modo cominciava la Quaresima di magro e penitenza.
venivano esposti il giovedì santo.

Nota: Informazioni raccolte dal volume “ La nonna ricorda e racconta- Progetto scolastico dell’ Istituto
Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media, “ A.G. Roncalli di Burgio nell’ anno scolastico
2006/2007-
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MICRO-NIDO
Con delibera di G.M. n. 22 del 15.3.2019 stato approvato il progetto definitivo di rifunzionalizzazione ed
adeguamento agli standars di una parte del “ Centro Servizi”

di proprietà comunale, sito in Piazza

Giovanni Paolo II per la creazione di un micro-nido per la prima infanzia, fascia 0-3 anni.

PENSIONAMENTO
Con Determine Affari Generali n. 15, 16, 17 del 28.02.2019, i dipendenti Girgenti Paolino, Perricone Vito,
Baiamonte Paolo, aventi tutti la qualifica i Istruttore Tecnico cat. C, impegnati presso l’ Ufficio Tecnico
Comunale, a partire dal 01-08-2019 saranno collocati in pensione per raggiunti limiti.

COLDIRETTI
Giorno 14 marzo stata inaugurata la nuova sede in via Vittorio Emanuele la nuova sede della Coldiretti. La
sede gestita dal nostro compaesano Giuseppe Cannella.

BABY SINDACO
Giorno 5 aprile nella sala consiliare del Palazzo Municipale alla presenza del Sindaco Domenico Balsamo,
del Presidente del Consiglio Santina Sortino, altri amministratori e degli insegnanti,

ha avuto luogo

l’ investitura del nuovo Baby Sindaco, lo studente della terza media, Davide Spinella di anni 13, al quale
stata conferita simbolicamente la fascia tricolore. Inoltre sono stati nominati i baby assessori facenti parte
della lista vincente “ Siamo, vogliamo, possiamo”

(Cusumano Francesca, ambiente, Lo Forte Gloria

Istruzione, Radosta Giuseppe, Sport e il baby Presidente del Consiglio, Fasulo Giuseppe e Vice
Presidente, Montana Andrea. Vice Sindaco e’

stata nominata Irene Cannella facente parte della lista

perdente “ Per un futuro migliore” - I consiglieri oltre al Presidente ed al suo Vice sono: D’ Angelo
Mariangela, Giambrone Giovanni, Maccarrone Irene –

Il progetto scolastico e’

stato curato dalle

insegnanti Paola Montalbano e Provenzano Lilla-

Nella foto di gruppo all’ interno della sala consiliare, i ragazzi della scuola media con al centro il baby
Sindaco, le insegnanti e gli amministratori.
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BABY VIGILI
Giorno 8 Aprile presso la scuola media di Villafranca Sicula e’

avvenuta l’ investitura dei baby vigili, i ragazzi della

prima media che hanno partecipato al progetto scolastico denominato appunto “ Baby Vigili” - Alla presenza del
Sindaco, del Responsabile della P.M. Isp. Capo Calogero Latino e delle istituzioni scolastiche, e’

stato presentato in

video il progetto preparato dai ragazzi nel corso dell’ anno. Nella foto i baby vigili dopo l’ investitura insieme al Resp.
della Polizia Locale Isp. Capo Calogero Latino e l’ assistente Maria Antonella Perricone.

CAPPELLA CIMITERO
A seguito della deliberazione della G.M. N. 28 del 26.3.2019 che ha impartito l’ atto d’ indirizzo per la
riqualificazione delle pertinenze e della cappella cimiteriale, e’ stato approvato il progetto esecutivo per
l’ importo complessivo che ammonta ad € . 39.998,95-

PASQUA 2019
Dopo l’ incertezza dello scorso anno che

ha condizionato lo svolgimento della festa con grande

disappunto di quanti l’ aspettavano, quest’ anno tutto e’

andato per il meglio grazie ad un gruppo di

ragazzi che si sono impegnati per la realizzazione della Settimana Santa, culminata con il tradizionale
“ Incontro”

della domenica, della processione e delle successive Rigattiate di S. Giovanni e S. Michele,

purtroppo caratterizzata da un fastidioso vento che ha disturbato la manifestazione per tutta la durata.Nel
corso della Settimana Santa oltre alle tradizionali processioni del Giovedì e Venerdì Santo, il comitato ha
organizzato ujna partita di calcio tra sammichilara e sangiovannara, vinta ai rigori da quest’ ultimi.
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RICONOSCIMENTO

Domenica 10 marzo 2019 presso il teatro del circolo parrocchiale di Comeana e’ stato riconosciuto alla
nostra paesana Piera Tramuta, un riconoscimento, quello di “ Donna, tessitrice di relazioni universali” . Il
prestigioso premio e’

stato assegnato dal Comune di Carmignano. A Piera sono giunte le felicitazioni del

coordinamento provinciale Libera Prato fondato da don Luigi Ciotti che porta il nome di Calogero, fratello
di Piera. Nella foto un primo piano di Piera Tramuta.

ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI
Con atto di costituzione sottoscritto ieri 6 maggio 2019 alle ore 22,30 dai sindaci di Burgio Francesco
Matinella, di Calamonaci Spinelli Pellegrino, di Lucca Sicula Salvatore Dazzo, di Villafranca Sicula
Domenico Balsamo è stata costituita la società consortile denominata "ALTO VERDURA SERVIZI
AMBIENTALI - S.r.l. consortile” -

PIANO TRIENNNALE OO.PP.
Con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 09.05.2019 è stato approvato il Piano Triennale OO.PP.
(Opere Pubbliche) per il triennio 2019-2021
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ASSEMBLEA DIOCESANA
In occasione dell’ Assemblea Diocesana svoltasi ad Agrigento presso la Cattedrale, in data 8 Maggio
2019, il Cardinale Francesco Montenegro ha scelto il quadro della Madonna del Mirto, come immagine,
durante le funzioni in chiesa. In quasi sei secoli, non era mai successo che il quadro della nostra amata e
venerata immagine di la “ Madunnuzza di li Murtiddi” , fosse uscita da Villafranca Sicula. Nell’ occasione
oltre al nostro parroco Don Davide Trizzino era presente il sindaco Domenico Balsamo e una
rappresentanza di fedeli. (Nella foto il quadro della Madonna del Mirto all’ interno della Cattedrale )-

CAPPELLA CIMITERIALE
Con determina dirigenziale dell’ Ufficio Tecnico Comunale n. 56 del 10.05.2019, sono stati affidati alla
ditta Buontempo Maurizio con sede a Villafranca Sicula, i lavori di riqualificazione delle pertinenze e della
cappella cimiteriale per l’ importo complessivo di I.V.A. di € . 34.875,31

PALAZZO MUNICIPALE
Nel mese di Maggio sono iniziati i lavori di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza del Palazzo
Municipale. Ricordiamo che la ditta ATI A.T.I. DOLMEN srl Soc. Coop. VIN .ARN.. Costruzioni di
Caltanissetta si era aggiudicati i lavori per un importo contrattuale di € . 499.666,07-

TARI 2019
Con delibera di G.M. n. 32 del 16.4.2019 sono state approvate le scadenze delle rate di pagamento per
l’ anno 2019 della tassa TARI - E’

stato stabilito che il versamento della TARI sarà effettuato in tre rate

con scadenza 31 maggio 2019; 31 Luglio 2019; e 30 Ottobre 2019 e sarà eseguito tramite modello F24-

TARIFFE
Con delibera di G.M. n. 49 del 18.06.2019 sono state confermate per l’ anno 2019 le tariffe già vigenti
relative alla mensa scolastica, trasporto scolastico e Tosap-
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CADITOIE
Per intervento di somma urgenza sono stati affidati alla ditta Giudice s.r.l. di Ribera per l’ importo di € .
8.500,00 i lavori per la pulizia di tutte le caditoie del centro abitato., sturamento tubazioni con auto spurgo
etc. Il finanziamento avvenuto tramite la Protezione Civile a seguito il maltempo dello scorso anno.

FESTA MADONNA DEL MIRTO
Il Comitato per i festeggiamenti per la Madonna del Mirto che avranno luogo la prima domenica di Agosto,
è stato formato. Di esso fanno parte i sig.ri: Parisi Bettina, Girgenti Gianni, Cusumano Raimondo,Perricone
Simone, Mulè Vincenzo, Scaglione Alessandro, Valenti Andrea, Pipia Giuseppe, Provenzano Angela e
Russo Stefano- Il Comitato è stato investito ufficialmente nel corso di una emozionante santa messa che
ha avuto luogo il 31 Maggio 2019 a conclusione del mese dedicato alla Madonna. Subito dopo si è svolta la
processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale e dei tradizionali “ tammurinara”
che nella mattinata avevano rallegrato il paese. Durante la processione ci sono stati alcuni spari di fuochi
artificiali in onore della Madonna del Mirto. (Nella foto il nuovo Comitato insieme al don Davide Trizzino

parroco di Villafranca Sicula)
-

SCUOLA MEDIA
Con delibera di Giunta Municipale n. 44 del 7.6.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la messa
in sicurezza e riqualificazione degli immobili adibiti ad uso scolastico – Scuola Media, Villaggio Europa- Avviso pubblico per l’ aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica
per il triennio 2018/2020 –

Annualità 2019- L’ importo complessivo del progetto ammonta ad € .

891.407,87-

FESTA S. GIOVANNI BATTISTA
Giorno 24 Giugno 2019 in occasione della ricorrenza della nascita di S. Giovanni Battista un gruppo di
ragazzi ha organizzato la tradizionale ed ormai ricorrente festa con distribuzione dei sangiovannuzzi per le
vie del paese con al seguito i tammurinara, la S., Messa nell’ omonima chiesa gremita per l’ occasione di
fedeli, la processione per le vie del paese, la ormai famosa Rigattiata con giochi artificiali finali.
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Ormai come da tradizione l’ Associazione Socio-Culturale “ Barone Musso”

di Villafranca Sicula in

occasione della festività di S. Calogero del 18.06.2019, ha organizzato una manifestazione davanti la
Cappella Gentilizia del Barone Musso in contrada S. Calogero e dove all’ interno è ubicato il simulacro del
santo. Nei giorni antecedenti un nutrito gruppo di volontari dell’ Associazione ha provveduto alla pulizia sia
dell’ area limitrofa nonché della cappella interna in modo tale da renderla decorosa in
santa messa, celebrata dal nostro parroco don Davide Trizzino,

occasione della

il 18 Giugno davanti il sagrato alla

presenza di numerose persone intervenute. Al termine ha avuto luogo una breve processione attorno alla
Villa Musso e quindi è stato distribuito ai presenti “ Lu pani cunzatu cu l’ ogliu” Nelle foto il gruppo
dell’ Associazione “ Barone Musso” e interno della Cappella Gentilizia.

MESSAGGERO
FESTA S. PATRONO
Giorno 18 marzo

stato festeggiato S. Eucarpio

il

santo patrono di Villafranca Sicula. Nella chiesa di S.
Giuseppe,

dove erano state portate le reliquie del

martire, e’

stata celebrata la santa messa e subito

dopo seguita una breve processione che ha condotto
alla Chiesa Madre, dove sotto l’ altare della navata
del crocifisso, sono state rinchiuse le reliquie del santo
martire.
FESTA S. GIUSEPPE
Nella

ricorrenza

della

festività

del

patriarca

S.

Giuseppe, stata celebrata la santa messa davanti la
chiesa omonima in via Abisso, dove nelle immediate
vicinanze

stata allestita la tradizionale tavolata con

dolci tipici e il pane che al termine della messa stato
distribuito ai fedeli. I prodotti alimentari saranno
distribuiti a famiglie bisognose del paese e a due centri
di carità in favore dei bisognosi. Nella foto un collage di
foto in occasione della tavola realizzata in via Abisso
accanto la chiesa.
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MORTI
-Paxia Maria Teresa anni 77 ved. Campo
morta in Germania il 15-03-2019
-Di Graci Giuseppe anni 60 – via Cannicella
+ 16.03.2019
-Inga Caterina in Radosta anni 46 – Via
Vittorio Emanuele + 23.03.2019
-Modica Rosina in Aiello di anni 77 –
Cortile S. Michele + 28.03.2019
-Mortillaro Giuseppe anni 93 – via Vittorio
Emanuele + 19-05-2019
-Cannella Vincenzo fu Gaetano anni 65Seregno (MI) + 29.05.2019
-Graffagnino
Carmelo anni 50, via
Belvedere + 19.06.2019
NASCITE
-Lo Forte Azzurra di Giovanni e di Triolo
Federica * il 05-04-2019
- Di Graci Salvatore di Giovanni e di Mule’
Cascio Sofia * 15.04.2019-( gemellino )
- Di Graci Sergio di Giovanni e Mule’ Cascio
Sofia * 15.04.2019 (gemellino)-Pagano Mirco di Salvatore e di Di Rosa
Valeria *08.06.2019
NOZZE D’ARGENTO
Modica Antonio--Mortillaro Maria
18-04-1994--18-04-2019
Cilluffo Domenico--Tramuta Vincenza
19-04-2019—19-04-2019
Latino Calogero---Arciresi Concetta
30-04-1994—30-04-2019
NOZZE D’ORO
Calabrese Pietro----Mule’ Vita
14-04-1969------14-04-2019
NOZZE DI DIAMANTE
Di Frisco Antonino--D’Angelo Rosaria
18-04-1959-----18-04-2019
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-La squadra dell’ Atletico Licata vince il campionato di
Terza Categoria acquisendo di diritto l’ accesso a quello
di Seconda Categoria.
Le squadre di Montallegro, Eraclea Minoa e Città di
Ribera acquisiscono l’ accesso alla disputa dei play off.
La Real Unione ha rinunciato a partecipare alla disputa
della coppa “ Città dei Templi” alla quale aveva avuto
accesso per rinunzia della squadra di Città di Licata,
unitamente alle squadre: Spoccer Palmeira, Joppolo
Giancaxio e Burgio.
Per quanto riguarda la Coppa disciplina, la squadra della

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Girone ritorno

8° posto. Coppa vinta

dalla squadra prima classificata
Il Cattolica Eraclea ha vinto gli spareggi play off ed ha

RISULTATI
REAL UNIONE…..Campobello di Licata

Real Unione si è classificata all’

avuto accesso al campionato superiore –
6-0

(foto squadra Real Unione)

VI° giornata- 31.03.2019
Città di Ribera …. .. .REAL UNIONE

3-0

VII° giornata – 07-04-2019
REAL UNIONE……….Vis Ribera

0 -1

VIII° giornata -14.04.2019
Socceir Palmeira….. REAL UNIONE

2-0

IX° giornata – 28-04-2019
REAL UNIONE……Joppolo Calcio

2-0

X° giornata -05.05.2019
REAL UNIONE …… Burgio

3-1

XI° giornata – 12-05-2019
Città di Licata……. .REAL UNIONE

3-0

MINIOLIMPIADE SCOLASTICHE
Nei giorni 6 e 7 Giugno 2019, l’ Istituto Comprensivo
“ A.G. Roncalli “

di Burgio che comprende gli istituti di

Villafranca Sicula, Burgio, Lucca Sicula e Caltabellotta,
ha organizzato due giorni di manifestazioni (IV edizione

CLASSIFICA FINALE
Atletico Licata…………………………………….p.

55

Montallegro……………………………………….p.

54

Eraclea Minoa…………………………………….p

53

Città di Ribera…………………………………….p. 44
Soccer Palmeira………………………………….p. 29
Joppolo Giancaxio……………………………….p.

25

Burgio……………………………………………..p.

25

Città di Licata…………………………………….p.

25

REAL UNIONE…………………………………..P.

20

Vis Ribera…………………………………………p.

16

Campobello 1970………………………………..p.

14

Virtus Realmonte………………………………..p.

10

delle Miniolimpiadi) presso il campo sportivo comunale di
Villafranca Sicula. Nel corso del primo giorno sono stati
coinvolti gli studenti dell’ Istituto Roncalli mentre nella
seconda

giornata

anche

gli

alunni

degli

Istituti

Comprensivi viciniori di Chiusa Sclafani, Giuliana, Ribera,
Alessandria della Rocca, Cianciana e Bivona. Scopo
della manifestazione, fare stare insieme i ragazzi ed
educarli ad una sana competizione all’ insegna del motto
“ Insieme sportivamente” Una bella manifestazione che
ha coinvolto studenti, insegnanti, e genitori.

