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COVID-19
Tutti abbiamo imparato a conoscere questo virus Corona che da alcuni mesi ha cambiato il mondo. Un veleno (dal
latino Virus) che dalla Cina si è propagato come uno tsunami in Europa e nel mondo. Anche il nostro Paese, la nostra
nazione ha subito questa epidemia iniziale e poi alzata a livello di pandemìa dall’ O.M.S.- L’ Italia con particolare
riferimento alla regione del nord (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna in particolare, sono stati focolai
d’ infezione che hanno causato migliaia di decessi e contagi che poi si sono propagati con minore densità in tutto il
Paese i cui governanti hanno dovuto su consiglio del Istituto Superiore della Sanità, bloccare le persone a casa e
uscendo solamente per estrema necessità (medica, alimentare e lavorativa) - “ IO RESTO A CASA”

questo è stato lo

slogan che echeggiava per tutti i social invitando le persone a stare a casa ed evitare i contagi che avvengono per via
aerea o per contatti. Città metropolitane deserte come mai non si erano viste. Cittadini costretti ad usare le mascherine
e i guanti in lattice per evitare possibili contagi. Chiusi

scuole, esercizi pubblici, svariate attività (esclusi i negozi

alimentari) che hanno messo in ginocchio l’ economia non solo italiana ma mondiale se è vero come è vero che il
contagio non ha risparmiato nessun Paese. Meno male che il contagio a partire da metà aprile ha rallentato la sua forza
ed in questo modo le varie attività, che hanno subito dei danni economici riguardevoli, hanno potuto riaprire e respirare.
Tuttavia occorre attenzione avendo cura di usare mascherine protettive e mantenere la distanza di sicurezza tra soggetti
in attesa che la scienza trovi un vaccino che blocchi questo Virus che colpisce le vie polmonari causando la polmonite
ed anche la morte in particolare nelle persone con malattie pregresse.

Calogero Latino

SOMMARIO
Pag 1 -Copertina
Pag 2 -Editoriale
Pag 3- Santo Patrono
Pag.4 - Messaggero flash
Pag.5“
“
Pag.6 - “
“
Pag.7
“
“
Pag.8- Angolo delle foto
Pag 9- C’era una volta
Pag.10 Spulciando
Pag.11 Lo Sport
Pag.12-Ricorrenze - Varie
Copertina : PALAZZO MUNICIPALE

Note - Eventuali comunicazioni inviarle a:
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fax 0925-550043
Ufficio Postale
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Ambulatorio medico dr. G. Montana 0925-550548
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3286680665
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PROTEZIONE CIVILE
Con Determina Sindacale n. 23 del 02.03.2020, è stato nominato nel Geom.. Tramuta Vincenza Maria, il
nuovo responsabile Comunale della Protezione Civile in sostituzione del Geom. Paolino Girgenti, collocato
in pensione. Altri componenti di supporto dell’ ufficio di protezione civile comunale sono stati sostituiti per
pensionamento o altro. Pertanto il nuovo ufficio comunale di Protezione Civile è così composto:
- Arch. Giuseppe Neri (Funzione tecnico scientifico, pianificazione e censimento danni); - Giovanna Mulè
Cascio (Funzione assistenza sociale, servizi essenziali e attività scolastiche); -Vito Calabrese ( Funzione

responsabile materiali e cose); -Calogero Latino (funzione strutture operative locali,viabilità, veterinaria e
assistenza alla popolazione); -Vincenza Maria Tramuta ( funzione telecomunicazioni e informatica –
responsabile C.O.C. sala operativa e volontariato); -Vincenzo Radosta ( funzione responsabile automezzi);
Vincenzo Cannella (funzione responsabile cimitero); -Giuseppa Radosta (funzione responsabile anagrafe)-

SANIFICAZIONE
Nei giorni 1 - 8 – 24 aprile un gruppo di agricoltori locali si sono messi a disposizione con i loro mezzi
agricoli per sanificare il centro urbano e le immediate periferie per la conseguenza del virus Corona. Dopo
una prima sanificazione eseguita qualche giorno prima dal comune di Villafranca Sicula con ditta esterna,
l’ Amministrazione ha raccolta

la disponibilità di alcuni operatori agricoli, ai quali è stato fornito il

materiale, che con i loro mezzi ha provveduto a disinfettare il paese. Successivamente in data 20 maggio
è stata eseguita un’ ulteriore sanificazione

eseguita dal Corpo Forestale di Burgio. A tutti loro

evidentemente và il ringraziamento della popolazione. Hanno collaborato a questa iniziativa: Radosta
Salvatore, Trafficanti Filippo, Campione Antonino, Cusumano Raimondo, D’ Anna Pietro, Cascioferro
Niicolò, Latino Marico, Cannella Giannicolò, Calabrese Giuseppe, che hanno messo a disposizione i loro
mezzi agricolo. I sig.ri Miceli Paolo, Tramuta Luca e il cittadino rumeno Gauril Cristenel che erano posti alle
lance di getto e la protezione civile di supporto con gli operatori Leonardo ed Giuseppe Maniscalco. Si
ringrazia, inoltre, Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, distaccamento di Burgio-

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Con delibera di Giunta Municipale n. 32 del 7.4.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
“ Efficientamento energetico del palazzo municipale del comune di Villafranca Sicula” . Il progetto
esecutivo prevede un importo di € . 536.000,00-
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BENEFICIENZA
Le Associazioni S. Giovanni Battista di Villafranca Sicula, Lucca Sicula e Calamonaci, hanno donato agli
ospedali di Ribera e Sciacca nonchè alle postazioni dei 118 di Ribera, Sciacca e S. Margherita Belice,
visiere facciali, mascherine FFP3, mascherine chirurgiche e Gel per le mani. La somma raccolta è stata di
quattromila euri. Una importante donazione in un periodo di difficoltà per gli operatori sanitari in contrasto
con il Covid-19- Ringraziamo le Associazioni per il prezioso gesto.
Nella foto operatori del 118 (al centro il nostro compaesano Adriano Mulè Cascio) con le dotazioni sanitarie
ricevute.

MATRIMONI E ALTRO
Purtroppo a causa del Covid-19 e delle direttive governative sulle norme di comportamento, diversi
matrimoni, battesimi, Cresime e Prime Comunioni, sono state rinviate al prossimo 2021. In particolari
coppie di giovani che avevano da tempo prenotato le Chiese (riaperte dal 18.05.2020) e locali dove
festeggiare sono stati costretti loro malgrado a rinviare al prossimo 2021 con la speranza che tutto ritorni
alla normalità.

STABILIZZAZIONE PRECARI
Con determina di Affari Generali n. 61 del 19.05.2020 sono state attivate le procedure di stabilizzazione a
tempo determinato a 24 ore settimanali, di n. 32 unità di personale precario part-time a 24 ore settimanali
di cui n. 6 unità di cat. A; n. 6 unità di cat. B; n.20 unità di cat. C.

PERSONAGGIO
Alla veneranda età di 96 anni, si è spento il 29.05.2020 a Montreal in Canada, Di Gregorio Carmelo
l’ ultimo componente di una squadra di calcio che a Villafranca Sicula nel dopoguerra, ha lasciato un
ricordo indelebile di quanti l’ hanno vista giocare. Era la punta di diamante di quella squadra essendo
stato il più prolifico sotto porta. Di quella squadra (ne abbiamo scritto nel Messaggero n. 20 del Marzo
2005) facevano parte Canzoneri Nino (portiere), Caruso Totò e Catalano Michel (portieri riserva), Ganga
Luigi e Dino Sortino (difensori di fascia), Provenzano Michele, Provenzano Giovanni, Maresciallo Messa,
Vetrano Vittorino, Paxia Emanuele, Cascio Domenico, Caruso Rosario, Cannella Luca e Giandalia
Giovanni.
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EMERGENZA SANITARIA- MISURE SOSTEGNO
Con delibera di Giunta Municipale n. 35 del 7.4.2020 è stata disposta l’ erogazione di € . 12.807,29 al
settore che include l’ Area Socio Assistenziale per procedere all’ erogazione dei buoni spesa (e
comunque fino all’ esaurimento delle somme) da destinare a persone o nuclei familiari che si trovano in
situazione di disagio economico straordinario a causa dell’ emergenza Covid-19 -

La somma stanziata

in favore dei comuni per far fronte all’ emergenza prevista per acquisti di prima necessità è stata
erogata per l’ acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità nei modi seguenti: € . 75 per un
componente di famiglia; € . 100 per due componenti; €

25 per ogni figlio o componente del nucleo

familiare,

STRADA COMUNALE “CUBA”
Con nota del 12.11.2019 la Protezione Civile Regione Sicilia ha trasmesso

la disposizione n. 691

dell’ 11.11.2019 con la quale ha incaricato il Sindaco pro-tempore di Villafranca Sicula, della redazione di
un piano d’ investimento per la sistemazione della strada comunale “ Cuba”

di collegamento tra la

S.P.47 e la SS. 386 (la strada che collega l’ ubicazione autofficina Riggi con i pupi russi), importante via
di fuga che aveva subito dei danneggiamenti negli eventi meteorologici del 3.11.2018. La somma
complessiva prevista è di circa 50 mila euri.

SCUOLA ELEMENTARE
La ditta Euroinfrastrutture con sede in S. Venerina (CT) si è aggiudicato i lavori di “ Adeguamento e
messa in sicurezza dei locali della Scuola Elementare “ L. Pirandello”

di Villafranca Sicula. I lavori

comportano la demolizione e la ricostruzione dell’ edificio scolastico. Con il ribasso del 2% e di
conseguenza per l’ importo contrattuale di € . 1.1060.909,26 oltre IVA.

VILLA MUSSO
Con delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.04.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di efficientamento energetico dei locali
518.197,54

della Villa Musso per un importo complessivo di € .
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STRADA CUBA
Con Determina Dirigenziale U.T.C. n. 57 del 01.06.2020 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la
sistemazione della strada comunale “ Cuba”

di collegamento tra la S.,P. 47 e la SS 386 (quella che

costeggia l’ officina di Riggi).La ditta aggiudicatrice è stata l’ Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca che ha
offerto il ribasso del 9.299 per un importo contrattuale di € . 35.211,00 oltre I.V.A.

SANTA PATRONA
Con delibera di G.M. n. 52 del 9.6.2020è stata approvata la proposta sindacale nel proclamare la Beata
Vergine Maria “ Del Mirto” patrona di Villafranca Sicula, celebrando come solennità il 31 Maggio di ogni
anno, mentre Santo Eucarpio è stato proclamato patrono secondario.

FONTANA “CANALI”
Con determina n. 53 U.T.C. del 18.05.2020 e successiva delibera di G.M-. n. 43 del 19.05.2020, è stato
approvato lo studio di fattibilità in linea tecnica inerente gli interventi finalizzati al recupero e adeguamento
funzionale della fontana “ Canali”

e delle aree limitrofe con realizzazione di percorsi pedonali dove

verranno erogati dei servizi di informazione e comunicazione (info point, visitator center ecc) per favorire la
fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale di Villafranca Sicula e istallazione artistiche, totem,
portali informativi, aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere dei luoghi. Spesa ammontante ad
€ . 473.000,00-

NUOVO ARCIVESCOVO
Il 30 aprile 2020 l’ Arcivescovo di Agrigento card. Francesco Montenegro ha annunciato la nomina da
parte del Santo Padre Papa Francesco, di don Alessandro Damiano a Vescovo coadiutore della diocesi di
Agrigento. Lo affiancherà prima della definitiva successione prevista l’ anno 2021-

FIUME VERDURA
Dopo anni di attesa, finalmente al via i lavori di pulizia ed il ripristino della sezione idraulica del Fiume Sosio
Verdura. Il Genio Civile ha rispettato l’ impegno assunto nei confronti del Presidente Musumeci e dei
Sindaci del bacino del Verdura, riuscendo, nell’ arco di un anno, a redigere il progetto esecutivo, acquisire
tutti i pareri necessari, approvare il progetto ed appaltare i lavori.“ Siamo riusciti ad intercettare le risorse
necessarie ed a superare una serie di difficoltà dovute ai vincoli ambientali che gravano sulla zona, afferma
il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, grazie all’ impegno del Presidente Musumeci ed alla proficua
sinergia tra il Dipartimento Tecnico ed i Dipartimenti Regionali della Protezione Civile e dell’ Ambiente. I
lavori riguardano la pulizia ed il ripristino degli argini e della sezione idraulica del Fiume Sosio-Verdura, per
uno sviluppo complessivo di circa 20 chilometri, compreso Comuni di Burgio e di Chiusa Sclafani,
interessando anche il territorio dei Comuni di Calamonaci, Caltabellotta e Villafranca Sicula. Il progetto,
aggiunge il Responsabile Unico del Procedimento Arch. lavorare contemporaneamente Alfonso Micciché,
impegna complessivamente 6 milioni e mezzo di euro ed è stato suddiviso in cinque lotti, al fine di
consentire alle imprese affidatarie di, accelerando l’ esecuzione dei lavori, che speriamo di concludere,
almeno per la zona più esposta ad esondazioni, prima delle piogge invernali.”

“Sono ben tredici, conclude

La Mendola, gli interventi di sistemazione idraulica di corsi d’ acqua che avremo entro il mese di giugno ,
in attuazione alle politiche di tutela del territorio promosse dal Governo Regionale ed in particolare dal
Presidente Musumeci e dall’ Assessore al ramo Falcone.
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Nuova apertura studio Odontoiatrico del dott. Giuseppe Piazza aperto
a Villafranca Sicula nella via Umberto I°
**********************

Il Caffè Latino a Villafranca Sicula ha riaperto i locali con una nuova veste.
****************************
Il negozio di Sanitaria aperto a Villafranca Sicula via Umberto I°

8

IL MESSAGGERO

La squadra calcio del Villafranca Sicula anni ’ 70. Da sx in piedi: Stefano Tramuta, Gaetano Cannella, Michele Radosta,
Arcangelo Miceli (portiere titolare), Paolo Scarpinato,, Giuseppe Scarpinato, Antonino Romano. - Da sx in ginocchio: Rito
Smeraldi, Giuseppe Milazzo, Arcangelo Miceli, Giovanni Di Rosa, Baiamonte Giovanni, Calogero Girgenti-

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

Squadra calcio Villafranca Sicula anni ’ 80 – Da sx in piedi: Michele Radosta, Stefano Tramuta, Vito Cascioferro,
Calogero Girgenti, Miceli Arcangelo, Antonino Romano, Giuseppe Milazzo, Giuseppe Scarpinato, Domenico Balsamo
Gaetano Mortillaro, Calogero Latino.
********************************************
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CALENDARIO

SANTO ROSARIO

Solo nel 153 a.c. i Romani hanno spostato l’ inizio

Detto anche Salterio di Maria perché le sue 150 Ave

dell’ anno dal 15 marzo al 1 gennaio

Maria ricordano il numero dei salmi. La sua forma attuale

CENERI

è del 1470 ma è preghiera molto antica e raccomandata

La Quaresima inizia con la cerimonia religiosa delle

insieme all’ altra preghiera, l’ Angelus che risale all’ XI

ceneri, ricavate dalla combustione delle palme benedette

sec.

l’ anno precedente. E’

un sacramentale. Imponendole

sul capo il sacerdote dice:”

Convertiti e credi al

Vangelo” ; oppure “ Ricordati uomo che sei polvere e in
polvere ritornerai” - Il rito risale all’ XI secolo.
PASQUA
Pasqua significa passaggio perché gli Ebrei ricordano il
passaggio dell’ angelo sterminatore al tempo della
liberazione dell’ Egitto e i cristiani la risurrezione di Gesù
(passaggio dalla morte alla vita). La Pasqua si celebra
La domenica successiva alla luna piena di primavera e
quindi mai prima del 22 marzo e mai dopo il 25 aprile.
APRILE
Aprile deriva dal Latino aperire, aprire, cioè il tempo in cui
si aprono i fiori. Nel calendario preromano era il primo
mese dell’ anno. Cesare lo spostò al quarto e gli diede
30 giorni. Si ricorda: terzo d’ aprile, quaranta dì durante.
Cioè il tempo del 3 aprile rimane tale per quaranta giorni.
PENTECOSTE
Parola greca per indicare il cinquantesimo giorno dopo la
Pasqua della cui data dipende la festa. Per i cristiani
ricorda la discesa dello Spirito Santo in forma di lingue di
fuoco, simboleggiate poi in molte chiese dai petali di rose
sparse sul popolo.Da qui l’ altro nome della festa
“ Pasqua delle rose”
SACRO CUORE
Questa festa cade sempre il venerdì dopo il Corpus
Domine (ultima domenica di Maggio). Fu Pio IX ad
estendere la festa alla chiesa universale. Leone XIII
approvò le litanie del Sacro Cuore e gli consacrò il genere
umano nel 1899. In seguito raccomandò la pratica dei
primi venerdì del mese.

AVVENTO
Dal latino Adventus, venuta; è il periodo di quattro
settimane che prepara la venuta di Gesù Cristo nel Santo
Natale. Con la prima domenica di avvento inizia l’ anno
liturgico, cioè la strutturazione dell’ anno fatta dalla
Chiesa per rivivere i misteri della vita di Gesù. L’ avvento
inizia la prima domenica di dicembre.
TUTTI I SANTI
La data fu fissata da Papa Gregorio IV (827/844) La
commemorazione dei defunti risale invece a S. Odilone,
abate di Cluny (994-1049)FERRAGOSTO
La parola viene da “ Ferie di Agosto” giorni di festa in
onore dell’ imperatore Augusto all’ inizio di questo
mese che proprio da lui prese il nome. In seguito la
sospensione del lavoro fu collocata nelle giornate più
calde che annoverano anche la festa dell’ Assunta. La
parola viene da “ Ferie di Agosto”

giorni di festa in

onore dell’ imperatore AugustoGLI ULTIMI MESI
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre devono il loro
nome al fatto di essere nel vecchio calendario romano,
rispettivamente il settimo, ottavo, nono e decimo mese
dell’ anno.
S. BENEDETTO
Il 21 marzo compaiono le prime rondini e si poteva dire
“ S.

Benedetto

le

rondini

sul

tetto” .

dichiarando il santo “ Patrono d’ Europa”

Paolo

VI

trasferì la

festa all’ 11 Luglio, data in cui era ricordato in alcuni
luoghi dell’ alto Medioevo.
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Causa sospensione campionato per Covid – 19, il torneo di calcio 2019/2020 che si sarebbe dovuto
concludere il 10 Maggio, di fatto è terminato nella giornata del 1.3.2020 quando è stata disputata l’ ultima
gara, tra l’ altro vinta in casa contro il Prizzi per 3- 0- Causa Covid-19 in pratica si sono tutte fermati le
manifestazioni sportive di ogni genere a livello nazionale. Per concludere il campionato si sarebbero dovuto
disputare altre sette gare.
Adesso non sappiamo quali saranno le decisioni per il futuro, ma al momento la situazione è questa.
Foto di repertorio dell’ A.s.d. Real Unione Villafranca Sicula quando partecipava al campionato di Prima Categoria.

MESSAGGERO
TRISTE PRIMAVERA
Maledetto nemico che
agli occhi sfuggi,
sei arrivato
all’ improvviso
senza preavviso.
Furia maledetta che
trafiggi il cuore del
tricolore,
un velo nero ricopre il
nostro cielo azzurro.
Il silenzio scende nelle
strade ormai vuote
e solo lacrime nelle
gote.
Un corteo di bare
compare, primavera che porti via
la vita senza un fiore,
solo dolore nel nostro
cuore.
Dai balconi
s’ innalzano tanti cori,
paura e malinconia
riempiono le nostre
giornate.
Angeli combattenti
non mollate,
arriverà
la gioia di un tempo,
Il sorriso,
un abbraccio,
un bacio,
mano nella mano si
correrà.
Il nostro bel Paese
vivrà…..
Una nuova vita
nascerà.
******
(Antonella Di Salvo)

Pag. 12

NASCITE
-Anzelmo Mariella di Antonino e di Musso
Francesca * 8-4-2020
-Di Graci Alessandro di Andrea e di Stopinska
Alicia Karolina * 31.05.2020
-Smeraldi Costanza di Tommaso e di Gisella
*02.06.2020-Fasulo Salvatore Pio di Tonino e di Bellavia
Carmela * 04.06.2020
-Choub Malak di Karim e di Khazzar Jamila
05.06.2020 MORTI
- Latino Antonino anni 87 – Via Macello + 12.03.2020
-Grassa Stella ved. Lo Forte anni 97 – Via
Abisso - + 8-4-2020
-Inga Calogera in Ingrassia anni 81 – Via Roma
+18.04.2020
-Campione Maria Teresa in Di Graci - anni 69
Via Carminello + 22.04.2020
-Tramuta Pietra in D’Agui anni 64 – (Firenze)
+ 22.04.2020-Miceli Salvatrice ved. Latino anni 82 – Via
Archimede + 24.04.2020
-Di Frisco Maria in Volpe anni 77 – Agrigento
+27.04.2020
-Guarisco Michela ved. Provenzano anni 94 –
Via Archimede + 09.05.2020
-Di Gregorio Carmelo anni 96 Canada +29.05.20
NOZZE D’ARGENTO
Perricone Calogero---------Barone Giovanna
24-04-1995---24-04-2020
Calabrese Vito-------------Fastuca Nunziata
26-04-1995---26-04-2020
Bacino Pellegrino----------Mauceri Enza
27-04-1995---27-04-2020
Costa Antonino------------Mortillaro Margherita
07-06-1995---07-06-2020
Perricone Pasquale--------Quaranta Marianna
14-06-1995----14-06-2020
NOZZE D’ORO
Maniglia Angelo--------------Catalanotto Angela
20-04-1970------20-04-2020

