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SCUOLA ELEMENTARE 
A distanza di un anno nessuno avrebbe creduto che la nuova scuola elementare “Luigi Pirandello” 
sarebbe rinata dalle ceneri. Vedere demolire giorno dopo giorno un plesso a cui eravamo legati e 
dove molti hanno vissuto in passato tanti giorni del periodo scolastico, ci aveva procurato tanta 
amarezza. Adesso a distanza di un anno rivedere risorgere un nuovo edificio moderno, colorato, 
dotato di tutti i confort, somigliante ad un cubo, la cosa ci ha rallegrato e fatto dimenticare il 
passato. Non manca molto alla sua definizione, soprattutto l’area esterna, ma presto i nostri 
ragazzi potranno accedere ad uno dei migliori edifici scolastici della provincia. Siamo orgogliosi del 
lavoro svolto dall’amministrazione comunale per la realizzazione di questo magnifico edificio.  
Non voglio trascurare il nuovo parco giochi realizzato all’interno della villa comunale da poco 
inaugurato che ha dato un notevole contributo per l’aggregazione e lo svago di tanti ragazzi. 
Se a questo aggiungiamo la prossima ristrutturazione del plesso della scuola media in Villaggio 
Europa e della realizzazione del micro nido presso il centro diurno, già finanziati, allora si capisce 
come il nostro paese abbia fatto un bel salto avanti nell’ambito prettamente scolastico. 

Calogero Latino 
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LA LUCE AZZURRA “è un romanzo scritto negli anni ’50 dalla nostra scrittrice Nicoletta Vertano 

Noto morta nel 1983 all’età di 81 anni, edito da Gastaldi Editore in Milano. Un romanzo di 

straordinaria bellezza ambientato nel nostro paese che ti lascia ammaliato e vive della 

struggente storia d’amore tra Giorgio Diva e Anna. 

 Nel precedente numero avevamo parlato della festa della Madonna del Mirto descritta 

dall’autrice Nicoletta Noto. In questo numero continueremo a parlare del romanzo con 

particolare riferimento al “VIAGGIO DI S. MARTA” così come ne parla l’autrice. Diciamo che 

questa particolare tradizione, ormai scomparsa, si faceva nei momenti in cui si cercava di leggere 

ed interpretare segnali provenienti dall’ambiente o per buone o cattive notizie, girando per le vie 

del paese. 

“…………Vado a fare un viaggio a S. Marta – annunziò appena entrata, con tono fermo che stupì 

perfino Anna – Vengo con te – disse questa alzandosi –No mi accompagnerà Tina. Vedendo noi 

due la gente farebbe appositamente dei segnali buoni. Bisogna che non m i riconosca nessuno. 

Voglio scoprire la verità da sola – Rispose la ragazza – E tu credi che la santa…… - incominciò 

la madre scuotendo la testa- Io credo e non credo – rispose la fanciulla con incoerenza – Però 

vado lo stesso, Voi non volete dirmi la verità ed io chiedo la rivelazione al cielo…Camminarono 

in silenzio giù per la piazzetta, l’una ansiosa l’altra timorosa di udire una voce, un rumore 

qualsiasi. Mariannina sentiva freddo e si stringeva nello scialle guardando a destra e sinistra 

con gli occhi pieni di tristezza. Che cosa avrebbe visto? Che parole avrebbe udite? Aveva una 

grande paura perché era sicura di ricevere un segnale dalla santa. Quella certezza la 

sgomentava, destandole un senso di paura e smarrimento. Il vento soffiava gonfiandole lo scialle 

come una vela, il cielo era nero come un panno funebre, il silenzio era profondo; lungo la strada 

non c’era anima viva……………Erano giunte alla parrocchia e ne costeggiavano già l’alto muro, 

l’una silenziosa e l’altra biascicando preghiere, quando alla loro destra fu aperta una finestra ed 

una donna sporse il busto e il braccio buttando dei gusci d’uova sulla strada. Poi rinchiuse le 

imposte con un rumore secco. Mariannina si fermò atterrita, afferrò la serva per un lembo della 

mantellina e disse sottovoce: “Son gusci d’uova, Tina! “Ah mio Dio – esclamò la vecchia 

spaventata, dimenticando ogni cautela. Tu sai meglio di me cosa significano – concluse la 

fanciulla tremante. Niente. 

Le uova significano qualcosa ma i gusci non hanno significato – rispose la domestica 

accelerando il passo per togliersi dall’imbarazzo. 

Salirono, l’una a fianco dell’altra, la gradinata della chiesa, s’inginocchiarono dietro la porta  
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chiusa e Mariannina mormorò con voce sorda: I gusci d’uova significano il “Cunsulo”…

..alludendo al pranzo che amici e parenti offrono ai familiari di un defunto…….” 

Nicoletta descrive nel suo romanzo un momento di vita che faceva parte della tradizione; quella 

di leggere i segnali che provenivano dall’ambiente e dargli una spiegazione. In questo passo i 

gusci d’uova rappresentavano l’arrivo di una brutta notizia.   

Per l’occasione si recitava anche un rosario che riportiamo di seguito: 

 

ROSARIO A  S. MARTA 

 

“Santa Marta gluriuSa 
Siete amabile e amorosa 

Pi la vostra santità 
DatiMi un Signali pi carità’” 

 
Si recitava un Pater Nostro e una Ave Maria e si aspettava un segnale, un rumore, qualcosa che provenisse 

dall’ambiente e che potesse dare delle notizie buone o cattive- 

Solitamente questo “viaggio” a Santa Marta si faceva nella giornata di martedì. 

 

SCORCIO DI PAESE 

 
TRATTO VIA CAVOUR 
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GIUNTA MUNICIPALE 

Con determina Sindacale n. 17 del 5.7.2021 è stata revocata la nomina degli 

Assessori Comunali ai sensi art.- 12 comma 9 della L.R. 7/1992 e s.m.i. 

Ricordiamo che gli Assessori che facevano parte della Giunta sono 

Giuseppe Pipia, Vanessa Girgenti e Giovanni Di Rosa. Con determina 

Sindacale n. 18 del 15.7.2021     sono stati rinominati Assessori Pipia 

Giuseppe, vice-sindaco con delega allo Sport, Spettacolo, Tempo libero e 

Turismo e Girgenti Vanessa con delega alla Pubblica Istruzione, Cultura, 

Politiche Giovanili e Sanità. Con successiva determina Sindacale n. 26 del 

7.9.2021 è stato nominato Assessore il sig. Scilabra Filippo con delega 

all’Agricoltura, Viabilità rurale, Lavoro, Artigianato, Commercio e Attività 

Produttive. Infine con Determina Sindacale n. 28 del 22.09.2021 è stato 

nominato il quarto Assessore che completa la Giunta Municipale nella 

persone della sig.ra Scicli Rosa, con delega alle Politiche Sociali, Servizi al 

cittadino, Patrimonio Comunale e Pari opportunità. Nella foto i neo 

Assessori Scilabra Filippo e Scicli Rosa- 

                    S. CALOGERO 

La statua di S. Calogero collocata all’interno della cappella gentilizia della famiglia del 

Barone Musso presso la Villa Musso (Casina) è stata sottoposta ad un piccolo restauro 

conservativo da parte del restauratore Francesco Maniscalco su commissione 

dell’Associazione socio-culturale “Barone Musso” di Villafranca Sicula. La statua già nel 

2004 aveva subito un completo restauro sempre su commissione della predetta 

Associazione. Dopo il restauro eseguito nel mese di Luglio 2021, la piccola statua è 

stata riposta all’interno della cappella gentilizia dove si trova sepolto il nostro 

benefattore Giuseppe Antonio Musso insieme al proprio padre Eucarpio. (Foto)- 

                                     PRESENTAZIONE LIBRO
 

 

 

 

Giorno 4 Agosto 2021 in piazza Giovanni Paolo II c’è 

stata la presentazione del libro dal titolo “Solo tredici 

chilometri” scritto dal nostro Compaesano prof. 

Giovanni Accardo insieme all’avvocato e docente, noto 

penalista e giuslavorista del foro di Bolzano Mauro De 

Pascalis. Ispirato ad un fatto di cronaca, il romanzo è 

un legal thriller che ricostruisce una vicenda giudiziaria 

sullo sfondo di una giovane ragazza trovata senza vita- 

Nella foto un momento della presentazione nella 

piazzetta alla quale hanno partecipato diverse 

persone. Al termine l’autore Giovanni Accardo è stato 

festeggiato con una torta in quanto era anche il giorno 

del suo compleanno.

ESTATE VILLAFRANCHESE 

Poche le attività estive organizzate dal Comune di Villafranca Sicula causa problematiche Covid 19 e le 

conseguenti restrizioni. Tuttavia giorno 17 agosto si è esibito per le vie del paese un gruppo denominato gli Ottoni 

Animati che ha divertito il paese con la sua ritmica musica.  
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100 KILOMETRI 

Il nostro compaesano Nicolò Cucchiara residente da tempo a Noto in prov. di Siracusa all’eta’ di 72 anni ha 

partecipato e concluso la Hybla Maior  di 100 km su strada che si 

è corsa domenica 18 luglio 2021 con partenza da Caltagirone ed 

arrivo ad Avola. Il Cucchiara ha tagliato il traguardo in 17 ore 56 

minuti e 23 secondi, nonostante una fastidiosa vescica al piede 

che lo ha costretto a rallentare in alcuni punti difficili del percorso. 

Una gara pesante alla quale Nicolò tesserato dall’ASD Atletica 

Noto si era preparato con grande determinazione, percorrendo 

oltre 3 mila km e consumando 6 paia di scarpe. Ricordiamo che 

Nicolò Cucchiara in passato ha partecipato a due corse sui 100 km  

(Passatore) e a  diverse maratone tra le quali quella di New York. 

Questa gara dei 100 km lo ha sancito campione nazionale della 

propria categoria. Una passione da dilettante condotta come se 

fosse un professionista. Complimenti da parte del Messaggero per 

questo prestigioso traguardo. Nella foto la premiazione con la 

consegna della maglia di campione nazionale 2021 ACSI- 

STATUA MADONNA ADDOLORATA 

Dopo il restauro della statua di S. Antonino e di S. Calogero, è stata recentemente restaurata la statua della 

Madonna Addolorata che viene utilizzata nel periodo pasquale. Essa si trova ubicata in chiesa Madre ed è un 

manichino in carta pesta con struttura di legno e paglia 

rivestita con carta. Si colloca tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento poiché l’artista che l’ha realizzata, 

Arturo Troso, ha lavorato proprio negli anni dal 1850 ai primi 

del Novecento. La statua è stata realizzata a Lecce e misura 

un metro e sessanta. Il lavoro di restauro avrebbe dovuto 

interessare l’incollaggio delle dita rotte da diversi anni ma 

poi il lavoro si è allargato in quanto togliendo gli indumenti 

sono venute alla luce diverse lesioni della carta in tutto il 

corpo. L’intervento è stato quello di risanare le spaccature 

sempre con la carta, incollare il braccio destro che si 

muoveva, rincollare le dita, rifare lo chignon che era 

mancante, rincollare i piedi staccati dalla base, ripulire le 

mani precedente dipinte, stuccare, verniciare, ripristinando i 

colori originali in grigio alla base da dove poi è stato 

scoperto l’autore. Il manichino oltre all’abito nero realizzato 

in rete e velluto, che siamo stati abituati a vedere, indossa 

altri tre indumenti; una camicia da notte bianca, un corpetto 

e un gonnellino bianchi e una sottoveste nera. Sia la camicia 

da notte che il corpetto riportano ricamate le iniziali S. G. 

che possono essere le iniziali del nominativo della donatrice per un ex voto. Gli abiti ingialliti dal tempo sono stati 

sbiancati ed inoltre ripresi i merletti, eseguiti vari rattoppi, rinforzati i vari bottoni. Infine è stato ripreso l’orlo 

dell’abito nero in velluto che era in parte scucito e strappato. Insomma un lavoro certosino che ha riportato 

all’antico splendore questa statua per merito dell’interessamento del nostro parroco Don Davide Trizzino e del sig. 

Francesco Maniscalco. Il prossimo restauro interesserà la statua di Santa Lucia di cui parleremo in seguito.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Con Determina Dirigenziale U,T,C, n. 104 del 18.08.2021 è stato determinato a contrarre l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione urbana e messa in sicurezza per la sistemazione dell’area di pertinenza ubicata ingresso via 

Barone Musso con intervento sul decoro urbano con la messa in sicurezza della strada in questione compreso i 

muri laterali e la scalinata presente- 

UFFICI COMUNALI 
A seguito dell’improvviso decesso della sig.ra Provenzano Giulia addetta all’ufficio anagrafe comunale, il suo posto 

è stato assegnato alla dipendente Girgenti Maria, coadiuvata dalla dipendente Merlo Margherita, mentre alla 

sig.ra Tramuta Gina è stato assegnato l’incarico di Economo Comunale al posto del dipendente Augello 

 Francesco. 

SCUOLA MEDIA 

E’ stato pubblicato il DDG n, 1462 del 29.7.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale con il quale è stata finanziata la Scuola Media di Villafranca Sicula per un importo complessivo di €. 

891.407,87- I lavori mirano ad una ristrutturazione dell’immobile ubicato in loc. Villaggio Europa. Con determina 

dirigenziale n. 116 del 125.9.2021 è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile 

per l’importo a b.a. di €. 657.698,05 oltre €. 15.520,94 per oneri sicurezza, in favore dell’O.E. I.CO.SER. srl con sede 

a Gangi. Nella foto la Scuola Media come si presenta oggi. 

 
 

AREA FINANZIARIA 

Con determina sindacale n. 21 del 23.7.2021 è stato attribuito ad interim la responsabilità dell’area Economica 

Finanziaria con relativa posizione organizzativa, all’arch. Giuseppe Neri, attuale responsabile dell’U.T.C. nelle 

more di un eventuale reclutamento oppure dell’espletamento del concorso e comunque non oltre il mandato del 

Sindaco. Tutto questo a seguito rinuncia del 28.6.2021 della dipendente Catalanotto Maria Teresa alla quale era 

stato momentaneamente affidato l’incarico con determina sindacale n. 10 del 3.5.21 con decorrenza 2.5.2021. 
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FESTA S. MICHELE 

Giorno 29 settembre in occasione della ricorrenza della festività di S. Michele Arcangelo, è stata celebrata una 

santa messa nella chiesa Madre gremita di tanti fedeli. Al termine la banda musicale ha intonato, sempre 

all’interno della chiesa, le note della famosa “Rigattiata” mentre la statua del santo veniva fatta passare tra i 

fedeli. Al termine c’è stata la distribuzione del tipico dolce a forma di cuoricino a tutti i presenti. Nel pomeriggio 

alcuni fuochi artificiali hanno allietato la giornata. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

Porgiamo le nostre congratulazioni al nostro compaesano Alfonso Di Rosa, eletto nelle recenti consultazioni 

amministrative che hanno interessato Milano, al Municipio 7 (S. Siro, Ippodromo, Baggio, De Angeli, Corso 

Vercelli) con voti 113. Ricordo che il nostro amico Alfonso da tempo lavora e abita a Milano. 

BORSE LAVORO 

Con delibera di G.M. n. 65 del 7.9.2021 sono stati approvati i criteri anno 2021 per le Borse Lavoro. 

CADITOIE CENTRO URBANO 

Con determina U.T.C. n. 129 del 1.10.2021 è stata approvato l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione 

straordinaria e pulizia delle caditoie nel centro urbano e intervento di manutenzione straordinaria di un tratto del 

sistema fognario. Affidamento all’O.E. Dolmen srl di Caltanissetta. Offerta a b. a. €. 29.970,24 

BANDO DI CONCORSI 

Sono stati pubblicati all’albo pretorio comunale i bandi di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto 

part-time (12 ore) ed indeterminato di Istruttore Amministrativo direttivo contabile cat D, posiz. ec. D1 e un posto 

part-time (12 ore) indeterminato, di istruttore amministrativo cat. D, pos. ec. D1- 

PARCO GIOCHI 

Giorno 5 Ottobre 2021 è stato inaugurato il parco giochi 

realizzato all’interno della villa comunale. Alla presenza 

del nostro parroco, del Sindaco e della Giunta Municipale, 

e’ stato finalmente consegnato ai nostri bambini un luogo 

dove potere ritrovarsi e giocare insieme. Oltre ai giochi 

sono state anche collocate diverse panchine nuove nelle 

vicinanze dell’area adibita a parco giochi. Ricordiamo che 

questo finanziamento è stato possibile con il contributo 

previsto dal DPCM del 17.7.2020 per tutti i comuni delle 

regioni del sud Italia per infrastrutture sociali. Nella foto 

un momento dell’inaugurazione all’interno della villa 

comunale. 

 

MANUTENZIONE STRADE 

A Villafranca Sicula a breve inizieranno i lavori di sistemazione e manutenzione di alcune strade interne del centro 

abitato. Lavori già aggiudicati alla ditta COGIPA srl di Camporeale. Si tratta di fondi per oltre 160 mila euri 

finanziati dal Ministero per il Sud e stanziati per la Sicilia. I lavori interesseranno le vie: Abisso, S. Maria, Marco 

Polo, Polli, Delle Rovine, S. Rocco, Salita Madrice, Carminello, Cifota e Croce di Lucca. 

********************************************************************* 
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MARZO 

che giochi tra ammassi di nuvole 
grigie con guizzi d’oro  

e fili di seta che zampillano allegri  
sull’erba bambina.  

Dimmi amore pazzerello  
che mi porti di bello? 

Respiri profumati di primule e viole 
 festosi grida di bimbi dietro a un pallone 

e comari che spettegolano al sole 
per S. Giuseppe ho delle frittelle 

e sugli alberi morti, sbocciano fresche 
 incredule gioiose gemme novelle. 

Ma non vi fidate, sono un monello  
non vi scordate il cappotto e l’ombrello 

e se mi arrabbio allora tremate  
raffiche di vento, pioggia e grandinate… 

Ma su non temete non porto a lungo  
rancore un attimo… dileguo le nubi 

ed ecco di nuovo il sole.  
  

 (Rosetta Buscemi) 

 

 

 

 

 

 

TUTTU PASSA 

Aggiorna e scura, 
chiovi o nivica<, 

ma a la fini, 
tuttu passa! 

 
Vennu festi e divertimenti, 

vennu corli e dispiaceri, 
ma a la fini, 
tuttu passa! 

 
Vennu zitati e matrimoni, 

vennu figli e niputi, 
ma a la fini, 
tuttu passa! 

 
Nenti ci si po’ fari 
e ogni cosa camina  
pi lu so destinu. 

 
T’arresta lu ricordu, 

duci o amaru, 
di ‘nnà cosa 

chi s’attacca a lu cori 
pi tutta la vita. 

, 
(Calogero Latino) 
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Tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 per circa un decennio hanno operato a Villafranca 

Sicula alcuni gruppi musicali e fra di essi un gruppo denominato “GLI ASSOCIATI”- Era un 

complesso musicale del quale facevano parte: “Geraci Leonardo (tastiera), Geraci Bernardo 

(chitarra), Ganga  Giuseppe (cantante), Dattilo Salvatore (batteria), Ferlito Giovanni di  Burgio 

(basso e sax), il maestro Ferito Leonardo di Burgio (chitarra solista). Per un periodo iniziale 

hanno anche fatto parte Scarpinato Giuseppe e Restivo Raimondo di Burgio. In quel periodo 

storico andavano di moda i veglioni, feste di ballo, matrimoni, organizzati in locali dove non 

poteva mancare una band musicale. Gli Associati hanno partecipato a diverse manifestazioni 

canore nel circondario da citare alcune eseguite nel comune di Palazzo Adriano dove hanno 

vinto alcuni premi. In quel periodo, verso il 1976 i fratelli Geraci sono stati invitati pure in una 

tournèe in Scandinavia e dove dai tre mesi previsti sono alla fine dovuti rimanere dieci mesi in 

quanto il bel canto made in Italy piaceva.  

Come tutte le cose che nascono alla fine hanno una durata nel tempo ed il complesso degli “

Associati” verso la fine degli anni ’70 si è sciolto. 

Di loro rimane qualche foto in bianco e nero in ricordo di un bellissimo periodo musicale a 

Villafranca Sicula. - Nella foto datata il gruppo musicale in azione. 
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VILLA MUSSO 
Giorno 6 Agosto 2021 due ragazzi di Villafranca Sicula 
(vedi  nota matrimonio) si sono sposati con rito civile 
celebrato dal Sindaco del paese,  Domenico Balsamo, 
all’interno dell’atrio della Villa Musso (Casina). I novelli 
sposi hanno scelto questo posto  caratteristico  per il 
loro giorno più bello debitamente addobbato per 
l’occasione dalla fiorista Giuseppina Di Graci, 
Di fatto è la prima volta che viene celebrato un 
matrimonio all’interno della Casina del nostro 
benefattore Giuseppe Antonio Musso e la cosa ha 
suscitato grande curiosità in paese. 
Nella foto gli sposi durante la celebrazione nell’atrio 
della Villa Musso. 

 

MORTI 
-Miceli Faraone Francesco anni 100 – via Augello 

+22.06.2021- 

-Milda Angela ved. D’Angelo anni 96 – via Vittorio 

Emanuele -+30.06.2021- 

-Bilella Giuseppa ved. Buscemi  anni 89 – via Umberto 

I -+ 06.07.2021- 

-Puccio Maria ved. Di Salvo anni 92 – Cortile Nuovo + 

06.07.2021- 

-Giano Salvatora in Mortillaro Anni 89 – Via Umberto 

I + 12.08.2021- 

 

 

-Di Leo Vita ved. Girgenti  anni 84 –via Petrarca  

+12.05.2021- 

-Provenzano Giulia in Castellano anni 58 – via 

Umberto I- + 18.08.2021 

-Pipia Giovanna anni 66 – (Milano) – 01-09-2021 

-Milazzo Lina   in  Mutino anni 73 (Chieri)  

+ 05.09.2021 

-Cannella Salvatore anni 72 – via Vittorio Emanuele + 

05.09.2021 

-Barone Francesco Paolo anni 84 – Via Monti- 

+ 07.09.2021 

-Catalanotto Maria ved. Grillo, anni 89 – via Noè 

+ 29.09.2021 
NASCITE 

Friscia  Michela di Francesco e di Augello Elena 

* 09-09-2021 

Calabrese Ginevra di Michele e di Genuardi Annalisa 

* 12.10.2021 
MATRIMONI 

Lo Forte Francesco----------Turrisi Letizia 

10.07.2021 

Ruvolo Michele---------------Maniscalco Maria 

24.07.2021 

Gallina Vincenzo-------------Smeraldi Dorotea 

06.08.2021 

Rene Crans ----------------   Sortino Rosalba 

16.08.2021 

Patanè Salvatore-------------Inga Francesca 

23.08.2021 
NOZZE D’ARGENTO 

Montalbano Calogero--------- Maniscalco Vita 

               25.07.1996-------25.07.2021 

Barone Audenzio—------------Di Graci Mattia 

               12.08.1996------- 12.08.2021 

Blanda Michele----------------Bilella Anna Maria 

               19.08.1996--------19.08.2021 

Perricone Antonino – ---------Giarratano Rosa 

               02.09.1996--------02.09.2021 

Forte Giacomo-----------------Latino Maria 

               09.09.1996-----    09.09.2021 

Bilella Rosario------------------Concetta 

               19.09.1996---------19.09.2021 

Miceli Vincenzo-----------------Baiamonte Liliana 

     26.09.1996--------26.09.2021 

Oliva Mario---------------Perricone M. Antonella 

                30.09.1996-------- 30.09.2021 

Di Frisco Michele---------------Collini Rita 

                 14.01.1996---------14.10.2021 
NOZZE D’ORO 

Augello Santo---------------Di Betta Antonietta 

                  29.07.1971--------29.07.2021 

Grillo Martino----------------Mortillaro Sebastiana 

                  18.09.1971---------18.09.2021 



 

IL MESSAGGERO 

 

 
 

 
TORNEO ANNO 1973 

Ancora fermo il campionato di terza categoria causa 

Covid-19 e per tutte le prescrizioni che ne sono derivate 

compreso il fermo dei campionati dilettantistici, 

continuiamo il nostro racconto sportivo su ricordi di un 

passato  ormai lontano, parlando di un torneo interno 

che si disputò a Villafranca Sicula nel vecchio campo “

Purrazzi” dove adesso sorge la piscina comunale 

(ahimè!). In quel periodo spesso si organizzavano tornei 

di calcio che tenevano impegnati molti giovani. A quel 

torneo parteciparono quattro squadre formate di ragazzi 

del paese: Virtus, Jucrasol, Olimpia e Stella Rossa. Quel 

torneo di cui abbiamo un resoconto dettagliato per 

merito di Calogero Latino res. del giornalino il quale 

partecipò attivamente a quelle gare, Iniziò il 6.5.1973 e 

si concluse il 5.6.1973 con girone di andata e ritorno. 

Allora il campo sportivo (per usare un eufemismo) 

denominato “Purrazzi” era l’unico posto dove ci si poteva 

trovare a divertirsi ed era sempre pieno di ragazzi che 

giocavano a pallone, unico sport in uso. 

Girone andata 

Domenica  6.5.1973 

 -Virtus ………………..Olimpia ……………4 – 2 

Marcatori : Campione Michele, Tramuta, Sciabra e 

Balsamo per la Virtus; Barone e Perricone Pasquale per 

la Stella Rossa- 

Lunedi 7.5.1973 

-Jucrasol…..................Stella Rossa………12 -  

2Marcatori: Calogero Latino (6), Di Francesco Andrea 

(2),Mortillaro, Cannella, Di Graci, D’Angelo per la  

Jucrasol; Colletti Filippo e Perricone Calogero per la 

Stella Rossa. 

 

 

 

Domenica 13.5.1973 

_ Virtus …………………Jucrasol………………… .3 -  3 

Marcatori: Colletti Pellegrino (2) e Balsamo per la Virtus;  

2 autoreti di Perricone Liborio e Di Graci Salvatore, 

Cannella Pietro per la Jucrasol. 

Lunedì 14.05.1973 

_ Olimpia…………………..Stella Rossa…………..4 – 0 

Marcatori: Modica (3), Triolo. 

Domenica 20.05.1973 

_ Virtus……………………..Stella Rossa………… .4 -  1 

Marcatori: Tramuta (2),  Cappello, Scilabra per la 

Virtus; Smeraldi per la Stella Rossa. 

Lunedì  21.05.1973 

-Jucrasol……………………Olimpia ………………..4 – 2 

Marcatori: Mortillaro (2), Calogero Latino e Di Francesco 

Andrea per la Jucrasol; Triolo e Modica per l’Olimpia. 

 

Girone ritorno 

 

Lunedì 28.05.1973 

-Jucrasol……………………Stella Rossa…………...3  -  

1 

Marcatori: Latino Calogero, Di Francesco Andrea e 

Mortillaro Gaetano per la Jucrasol; Venezia per la Stella 

Rossa. 

Domenica 3.6.1973 

-Jucrasol…………………….Virtus…………………..3 -   2 

Marcatori: Calogero Latino e Mortillaro (2) 

Lunedì 4.6.19763 

-Olimpia-…………………….Stella Rossa…………. .6 -   

1 

Marcatori: Modica (4), Triolo (2),  per l’Olimpia; 

Perricone Calogero per la Stella Rossa. 

Martedì 5.6.1973 (recupero) 

_ Olimpia ……………………Virtus…………………..5  -   

2  

Marcatori: Modica (2), Triolo, Barone, autorete per 

l’Olimpia; Campione e Colletti per la Virtus. 

 

L’ultima giornata non venne disputata in quanto la 

Jucrasol vinse il torneo in anticipo con 9 punti, seguita 

dall’Olimpia con 6 punti, dalla Virtus con 5 p. e dal 

fanalino di coda Stella Rossa con o punti. 

 

 


