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NATALE CON I….FIOCCHI 

 

Quello trascorso certamente non si può definire un “ Natale con i fiocchi” causa  restrizioni anti Covid-19 

che ha caratterizzato la vita di ognuno di noi e dei nostri affetti familiari. Il 2020 è andato via senza 

particolari recriminazioni, senza nostalgia ed abbiamo salutato il nuovo anno con animo speranzoso per via 

del vaccino che sarà inoculato per  far  fronte alla pandemia che ha causato tante vittime nel mondo. Cosa 

ricorderemo, quindi,  di questo anno passato, di questo  2020? Verrà ricordato per questa catastrofica 

pandemia e di tutti i D.P.C.M. che sono  stati emanati per fare fronte a questa situazione. Cos’ altro 

potremo ricordare se non la cronaca giornaliera degli infettati, dei ricoveri ospedalieri e dei morti che hanno 

sconvolto la vita di tante famiglie. Cos’ altro potremo ricordare se non come abbiamo trascorso le giornate 

in zona rossa, arancione, gialla come fossimo in un arcobaleno. Se potevamo uscire di casa, fare la spesa, 

fare sport, trovare gli amici e la immancabile mascherina  che ci ha fatto compagnia  e che ce la farà ancora 

chissà per quanto tempo ancora,  E’  difficile pensare a cose positive per questo disgraziato anno. 

Sicuramente questo stato di preoccupazione che ha varcato il cuore di ognuno di noi,  ci ha fatto riflettere 

sulla vacuità della vita, sulla necessità di guardare a cose essenziali nella vita, sull’ importanza degli affetti 

familiari. Ecco forse questo è uno dei pochi lati positivi che  ci potrà fare comprendere  meglio tante cose a 

cui forse prima non facevamo caso. 

Calogero Latino 
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Con il quasi completamento dei lavori che hanno interessato la sorgente dell’ acqua sulfurea in loc. 

Mintina, anche il nostro paese può dire di avere le “ TERME”  -  Recuperata l’ area della fontana con  

la possibilità di usufruire dei benefici dell’ acqua soprattutto per la cura della pelle. 

 

 
 

   Fontana acqua sulfurea loc. Mintina a seguito lavori. 

 
 

Vasca di caduta acqua sulfurea sottostante 

la fontana, accessibile alle persone. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Con determinazione Dirigenziale n. 206 del 25.11.2020 è stata presentata la relazione istruttoria riguardante il progetto 

di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica con introduzione di servizi di 

smart city Project Financing (Art. 179 comma 3 e 183 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 2016- Importo complessivo 

dell’ investimento €  633.768,83 Successivamente con Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 3.12.2020 è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

CONTRATTO DI LAVORO 

In data 15.12.2020 i lavoratori impegnati presso il Comune di Villafranca Sicula (ex art 23) a tempo determinato, hanno 

finalmente firmato il contratto di ruolo a tempo indeterminato per 24 ore settimanali. Con determina dirigenziale n. 105 

Affari Generali del 15.12.2020, è stato preso atto della sottoscrizione del contratto di lavoro procedendo 

all’ assunzione a ruolo a tempo indeterminato. Un totale di 29 unità di personale di cui: n. 6 di catg. A con profilo 

professionale, Operatori servizi vari- (Di Graci Andrea, Barone Giovanna, Friscia Antonina, Campo Calogera, Parisi 

Rito Giuseppe, Romano Giovanni-  N. 5 unità di catg. B con profilo professionale, Esecutore Polifunzionale ( Cannella 

Francesco, Mortillaro Rosario, Calabrese Vito, Zagarella Francesco, Campo Margherita)- N. 18 unità di catg C con 

profilo professionale, Istruttore amministrativo/ servizi vari interni (Lo Sciuto Francesca, Insalaco Maria, Radosta Laura, 

Latino Maria, Radosta Giuseppa, Giambrone Liliana, Calabrese Giuseppe, Catalanotto Antonino, Perricone Maria 

Antonella, Tramuta Vincenza,  Mulè Cascio Giovanna, Augello Francesco, Girgenti Maria, Montalbano Salvatore, 

Provenzano Giulia Maria, Merlo Margherita, Tramuta Gina Maria, Tramuta Vincenza Maria). 

A tutti loro vanno le nostre felicitazioni per il raggiungimento di questo obiettivo. 

SANIFICAZIONE 

Nella serata del 16 Dicembre 2020 è stata effettuata la sanificazione del centro abitato a cura dell’ Ispettorato 

Ripartimentale Provinciale delle Foreste. 

DEDICA 

Nel precedente numero del Messaggero avevamo dato notizia che in data 3 Ottobre 2020 il comune di Carmignano in 

provincia di Prato in Toscana, tramite Associazione “  LIBERA”  aveva inaugurato un giardino a Comeana, dedicato 

alla nostra concittadina Piera Tramuta deceduta di recente “  Una vita contro la mafia” - Sotto pubblichiamo la foto del 

cartello della dedica alla nostra compaesana. 

 

 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 

Con delibera di Giunta Municipale n. 101 del 30.12.2020 è stata approvata la proposta per la prosecuzione delle attività 

socialmente utili per 21 lavoratori presso il Comune di Villafranca Sicula  –  Lavoratori Circ. Ass.  n. 331/99 -  Periodo 

dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 

PIANO TRIENNALE OO.PP.  

Con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 18.02.2021 è stato approvato il piano triennale OO.PP. (Opere pubbliche ) 

2021-2023 che verrà sottoposto all’ approvazione definitiva del Consiglio Comunale- 
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BABBO NATALE E ZAMPOGNARI 

Giorno 23 Dicembre 2020 Babbo Natale, con le melodie degli zampognari, ha portato nelle vie del paese una ventata 

di aria natalizia in un  tempo  dove il coronavirus ha sconvolto le vite di tutti i giorni. A tutti i bambini nati nel 2020 (così 

come lo scorso anno) ed a tutti gli esercizi commerciali, l’ Amministrazione Comunale ha voluto donare una pallina 

natalizia in ceramica realizzata dal nostro ceramista Luigi Miceli con il nome del bambino/a e dell’ esercizio 

commerciale. Nella foto vicino l’ albero di Natale fatto montare nella piazzetta Giovanni Paolo II per le festività 

natalizie. 

 

 

CONCORSO VETRINA 2020 

La gioielleria  di Michele Giambrone ubicata nella via Umberto I°, si è classificata al primo posto nel concorso vetrina 

natalizia 2020. Al secondo posto il negozio piante e fiori di Giuseppina Di Graci in via Barone Musso e al terzo posto la 

cartolibreria di Domenico Valenti nella via Vittorio Emanuele. Il concorso è stato organizzato dal Comune di Villafranca 

S. nella ricorrenza delle festività natalizie. 

VILLA MUSSO 

Con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 25.02.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio comunale “ Villa Musso”  da destinare a centro educativo diurno rivolto 

a popolazione di fasce d’ eta dai 4 ai 18 anni. L’ importo complessivo del progetto ammonta ad € . 430.890,78. 

CIMITERO COMUNALE 

Agli inizi del mese di Febbraio 2021 sono stati collocati all’ interno del cimitero comunale altri 200 loculi circa. Sono 

stati posizionati  accanto a quelli già collocati qualche anno fa e che nel tempo sono stati occupati. Quest’ ulteriore 

intervento eseguito dalla ditta Pillitteri di Sciacca, la stessa che aveva già provveduto qualche anno fa alla loro 

collocazione,  dovrebbe far fronte alle necessità ed ai bisogni degli anni a venire. 

CONFERIMENTO INCARICO 

Con delibera di Giunta Municipale n. 16 del 18.2.2021 è stata approvata la proposta del Sindaco per “ Conferimento 

incarico a contratto a tempo parziale 18 ore settimanali ed a tempo determinato, di un funzionario al servizio Ufficio 

Tecnico –  Catg. D1 –  Approvazione avviso pubblico” - Attualmente l’ incarico all’ ut.c. è coperto da un funzionario 

part time a 16 ore settimanali, a tempo determinato che garantisce il coordinamento dei Lavori Pubblici. Pertanto è 

stato ritenuto indispensabile assumere altro personale per completare l’ organico all’ ufficio tecnico al fine di 

garantire una migliore funzionalità di altri servizi  quali urbanistica- 
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COLLOCAMENTO A RIPOSO 

Con Determina Dirigenziale Affari Generali n. 3 del 18.01.2021 il dipendente Calogero Latino, Responsabile della 

Polizia Municipale avendo maturato i requisiti richiesti dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, a decorrere dal 1.6.2021 sarà 

collocato in pensione. Lo stesso è anche responsabile di questo giornalino comunale “ Messaggero”  realizzato per 

mantenere i contatti con i nostri concittadini sparsi nel mondo. Un   notiziario con cadenza quadrimestrale ormai giunto 

al 24° anno di età. (il primo numero  è uscito nel Maggio 1998). Per volontà dello stesso, il giornalino continuerà ad 

essere pubblicato per dare il proprio contributo al paese e soprattutto ai nostri concittadini. 

 

 

COLLOCAMENTO A RIPOSO 

La sig.ra Santina Sortino dopo circa 40 anni di attività presso Poste Italiane ed in particolare con le funzioni di Direttrice 

presso l’ Agenzia di Villafranca Sicula, dal 1° Gennaio 2021 è stata collocata a riposo. Al momento la stessa ricopre 

l’ incarico di Presidente del Consiglio Comunale presso il nostro Comune.  

 

 

COLLOCAMENTO A RIPOSO 

Gli operatori A.S.U. (Attività Socialmente Utile), Gumina Giuseppina  e Scarpinato Paolo e in servizio presso il Comune 

di Villafranca Sicula con progetto regionale, sono stati collocati in pensione per raggiunti limiti di età rispettivamente 

con decorrenza 01.02.2021 e  01.04.2021-  
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Madonnina dell’ alto mare 

venitemi  in sogno 

che vi debbo parlare. 

Una preghiera vi devo fare. 

Se dici sì: 

“ Strada illuminata,  

chiesa parata, 

tavola apparecchiata” . 

Se dici no: 

“ Fuoco ardente, 

spine pungenti, 

acqua corrente”  

(Antica preghiera ) 

********* 

RICORDO 

Il 26 gennaio 2021 la nostra comunità ha perso  Alberto 

Musso di anni 60. Un infarto lo ha portato via lasciando 

la moglie e due figlie. Persona per bene, affabile e 

altruista è andato via lasciando un triste ricordo per 

tanti che lo hanno conosciuto. Noi del Messaggero lo 

abbiamo voluto ricordare con una foto simbolica; con 

quella immancabile  sigaretta della quale non faceva a 

meno e che probabilmente lo aiutava a sopportare le  

avversità della vita.  

          

0000000 

 

PROVERBIO ANTICO 

 
“CANDELORA CANDELORA 

LA ‘MMIRNATA ENI FORA 
MA SI NUN VENI L’ANNUNZIATA 
LA ‘MIRNATA NUN NESCI FORA” 

 

 

Antico Rosario 
Sutta ‘nna murtidda c’è ‘nna bedda criatura. 
Lu dimoniu fa paura quannu vitti stà signura. 
Iu vi vinni a prigari chissa grazia aviti a fari. 

E sudastivu stu sangu pi nui 
Maria di li murtiddi aiutatini vui. 

NASCITE 

-Scarpinato Beatrice di Alberto e di Radosta 

Giovanna 21-10-2020 

-Di Grado Azzurra di Calogero e di Sala Maria  

* 25.11.2020- 

-Latino Giulio di Luigi e di Perricone Donatella  

* 29.01.2021- 

-D’Anna Miriam di Pietro e di Miceli Maria Carmela   

* 05.02.2021- 

-Scilabra Simone di Antonio e di Barone Antonella 

*15.02.2021 

MORTI 

-Scicli Matteo anni 84 – Via Dr. Musso 

 + 31.10.2020-  

-Mongiovì Giuseppa  ved. Valenti anni 87  - 

 Via     Crispi  +12.11.2020 

-Petrusa Antonino anni 83 – Via  Petrarca 

+ 11-11-2020; 

-Arno Giovanni anni 76 – Via Galilei – 

 + 15.11.2020 

-Sala Angela ved. Milazzo  anni 75 –  

 Via Archimede - + 9.12.2020  

-D’Azzo Giovanni anni 87 – Via Mazzini  

+ 16.12.2020; 

-Zagarella Giuseppe anni 80 – Via Roma 

+18.12.2020; 

-Musso Alberto anni 61 – Via Cavallotti +25.01.2021 

-Bilella Francesco Paolo anni 89 – Via S. Giovanni 

+ 05.02.2021. 

-Cannella Anna  anni 71 – (Giuliana-Pa)  

+09.02.2021 (abitava in via Galilei) 

-Provenzano Eucarpio anni 82 – (Agrigento ) 

+ 12.02.2021 

-Balsamo Vita in Scicli – anni 83 – via Dr. Musso + 

19.02.2021- 

-Arciresi Vincenzo anni 82 (Canada) +  24.02.2021- 

-Catalano Caterina  in Miceli - anni 70    (Ribera)   

+ 25.02.2021 

NOZZE D’ORO 

Scicli Francesco –-------- Giarratano Rosa 

                20-02-1971------20-02-2021 
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TORNEO ANNO 1974 

Fermo il campionato di Terza Categoria causa Covid, in 

questo numero del Messaggero parleremo di un torneo di 

calcio che si è svolto nel 1974 (circa 47 anni fa) tra alcuni 

paesi del circondario. Allora non si partecipava a 

campionati ufficiali e si organizzavano tornei interni 

oppure con paesi limitrofi. In questo caso parleremo di un  

torneo di calcio che si svolse nel 1974 tra i paesi di 

Villafranca Sicula –  Lucca Sicula –  S. Anna di 

Caltabellotta e Caltabellotta. 

******* 

1° partita –  28.7.1974 a Villafranca Sicula  

 -Villafranca Sicula –  Caltabellotta ---------2 –  0 

(marcatori: Venezia Antonino e Di Rosa Giovanni) 

Formazione Villafranca Sicula: Miceli, Cannella, Romano, 

Scarpinato, Latino (D’ Angelo),Milazzo, Venezia, Girgenti 

(Balsamo), Baiamonte (Radosta); Di Rosa, Tramuta. 

-2° partita S. Anna –  Lucca Sicula ---------------3 -  2 

-3° partita –  4.8.1974 a Villafranca S.   

- Lucca Sicula –  Villafranca Sicula----------    1  -  2 

(marcatori: Tramuta Stefano (2) su rigore 

Formazione Villafranca Sicula: Miceli, Cannella , 

Romano, Scarpinato, Latino, Milazzo, Venezia (Balsamo), 

Girgenti, Baiamonte, Di Rosa, Tramuta. 

-4° partita Sant’ Anna –  Caltabellotta ---------2 -   0 

-5° partita –  11.8.1974 

Villafranca Sicula e S. Anna------------------------2-   2 

(marcatori: 2 Tramuta (1 su rigore) 

 

 

 

 

Formazione Villafranca Sicula: Miceli, D’ Anna, 

Cannella, Scarpinato, Scicli (Romano), Milazzo, Baiamonte 

(D’ Angelo), Girgenti (Balsamo),Venezia, Di Rosa, Tramuta) 

6° partita –  A Caltabellotta –  

-Caltabellotta e Lucca Sicula ------------------------------1 –  1 

-7° partita –  18.8.1974 –  A Caltabellotta 

- Caltabellotta –  Villafranca Sicula----------------------0  -  4 

(marcatori: Milioti, Milazzo, Radosta 2- 

Formazione Villafranca Sicula: Miceli, Romano, Scarpinato, 

Scicli (Latino), Cascioferro (Balsamo), Milazzo, Milioti (Radosta), 

Girgenti, Venezia, Di Rosa, Tramuta- 

8° partita –  Lucca Sicula e S. Anna ------------ -0 -  0 

9° partita –  28.8.1974 a Villafranca Sicula 

-Villafranca Sicula- Lucca Sicula--------------------3 --0 

(marcatori: Radosta  (2) , Tramuta. 

Formazione Villafranca Sicula: Miceli,. Romano, Scarpinato, 

Latino, Cascioferro, Milazzo, Radosta, Girgenti (Balsamo), 

Venezia, Di Rosa, Tramuta- 

- 10 ° partita –  Caltabellotta –  S. Anna---- ------------4 -  2 

Ad una giornata dal termine il Villafranca Sicula 
vinse il torneo premiato con la Coppa e medaglie per 
tutti i partecipanti. 

11° partita –  A Villafranca Sicula –  1 -9 -1974 

Villafranca Sicula –  S. Anna-------------------------------1 -  2 

(Marcatore: Venezia)  

Formazione 1° tempo Villafranca Sicula: Smeraldi, 

D’ Anna, Romano, Scicli, Cascioferro, Balsamo, Falletta, 

Modica, Venezia, Di Rosa, Milioti- 

Formazione 2° tempo Villafranca Sicula : Miceli, Romano, 

Scarpinato, Latino, Cascioferro, Milazzo, Radosta, Girgenti, 

Baiamonte, Di Rosa, Tramuta- 

Classifica Finale: Villafranca Sicula 9 - S. Anna 6-  

Caltabellotta  3 –  Lucca Sicula 2 

I Dirigenti di quel torneo erano:  Lo Forte Giovanni e 

don Pasqualino Barone. 

Capocannoniere del torneo è stato Tramuta Stefano 

con 5 reti. 

Nota: Le squadre di Lucca Sicula e S. Anna giocavano in 

campo neutro per indisponibilità di loro campi di gioco. 

Ricordiamo che di quel gruppo di giocatori 

villafranchesi, non sono più con noi Cascioferro Vito  

morto qualche anno fa e Miceli Angelo di recente.  

 


