
Un grazie a quanti ci hanno aiutato in questa serata: ai Bambini di Badiavecchia, Francesco, Nino, Lara, Mar-
tina e Natalia, per il loro impegno nella Pesca di Beneficenza; alla famiglia Sofia, Anna, Maria e Nonna 
Peppina; ad Antonella e Sandro; a Melina Puglisi; a Maria e Loredana; a Valentina Giamboi; a Nunzia e 
Roberto Rao; a Antonietta e Santo; a Caterina e Salvatore; a Katia e Enrico; a Barbara; a Nino e Cesarina; 
a Michelina Bertolami; a Clemente Rao; a Tindara Giamboi; a Silvano e Jenny; a Enza Buemi; a Maria Pu-
glisi; a Maria Isgrò; a Rosanna e Lillo; a Rita Correnti; Salvatore Sofia; a S. Basilio con Daniela, Caterina e 
Giovanni; a S. Marco con Orietta, Giuseppe, Rosita e Lilly. Un Grazie alle Amministrazioni, a Gino, il nostro 
Sindaco, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto in tutto, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, ai Vigili Nunzio e 
Mario, un grazie semplice ricco di tanta riconoscenza. Che già si discuta delle iniziative del prossimo anno è straor-
dinario e aumenta l’entusiasmo, nel desiderio di fare sempre meglio, di coinvolgere sempre di più, di far conoscere 
Badiavecchia: Luogo reso grande dalla presenza di S. Ugo che, proprio in questa terra, è vissuto e ha lasciato il se-
gno forte della presenza di Dio che, nella pace e nel silenzio di questo borgo, tocca ogni cuore, guarendolo dalla 
frenesia dei nostri giorni e dall’ansia delle paure e della tristezza generata dal caos del nostro correre senza Dio.  
ANDIAMO SEMPRE AVANTI senza mai scoraggiarsi, certi che Sant’Ugo Abate proteggendoci, ci aiuterà a fare sempre 
meglio. Dio insieme a S. Ugo vi benedica tutti.  
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UN ULTERIORE E PARTICOLARE GRAZIE!!! 
Angela Buemi di S. Basilio che ha fatto il Liquore 
Franco Mondello che ha offerto le bottiglie per il liquore 
Le Tre Terre di Sicilia per un piccolo contributo  
  al condimento della salsiccia. 
Nino e Cesarina Buemi di Bad. per l’offerta delle Nocciole 
Nunzia Maiolino di S. Basilio per l’offerta delle Nocciole 
Maria Gullo di Badiavecchia per l’offerta delle Nocciole 
Mauro Mondello per il contributo pubblicitario Online 
 
           Badiavecchia 17-10-2012               Il Parroco 
                                                        Mario Salvatore Oliva  

 
 

CHE FESTA!!! 
E’ l’unica armonia  
che in questi giorni sta correndo, 
per le strade di questa Sicilia,  
nell’eco di sentimenti che,  
Badiavecchia come non mai,  
ha acceso in tantissimi cuori, 
giunti da ogni parte numerosi,  
lasciandoci  
straordinariamente stupiti!!! 
Grande dunque questa Festa:  
unica, in un cielo stupendo, 
in una bella serata di autunno, nell’ar-
monia di un intero paese, 
che stringendo le mani, sempre di più,  
ha testimoniato quanto qui tutto  
è straordinariamente bello!!! 
A Roberto e Nunzia che ci hanno  
fatto sentire Vittorio in mezzo a noi,  
tutta la nostra Gratitudine  
e il nostro affetto, da così lontano giunti 
sta sera in mezzo a noi,  
hanno reso prezioso il nome  
di Vittorio, che per Badiavecchia  
è stato un grande Maestro di Idee,  
di entusiasmi, di sogni, ...  

 
...che dopo tanti anni,  

grazie a Lui, oggi per la prima volta, 
hanno visto l’alba di un nuovo giorno 

che Lui desiderava realizzare, 
dal cielo ci aiuterà ancora,  

anzi lo sappiamo che, 
se quest’anno tutto è stato così grande 

e meraviglioso, è grazie a LUI!!! 
GRAZIE ROBERTO  
in quel posto del vino  

lo stesso volto del papà, gentile,  
cortese, buono,.. 

GRAZIE NUNZIA  
in quei dolci il tuo sorriso,  

quello stesso di Vittorio, 
pieno di accoglienza  

e di amicizia…!!! 
Stringendoci al cuore triste  

di Ninuccia,  
fieri di aver avuto in questi anni il suo 

grande Sposo, 
ringraziamo l’Altissimo Iddio  

per averci dato la Più  
BELLA FESTA DI QUESTI ANNI!!! 

Alessandra Da Campo  
Antonella Di Dio  
Antonietta Giamboi  
Antonietta Truscello   
Angela Truscello  
Barbara Buemi  
Caterina Sofia  
Enza Buemi  
Katia Giamboi  
Loredana Orlando  
Jenny Giamboi  

Maria Isgrò  
Maria Pina Rao  
Maria Sofia  
Michelina Bertolami  
Nina Truscello  
Nunzia e Roberto Rao  
Rosalba Puglisi  
Rosanna Truscello   
Sebastiana Grillo  
Tindara Giamboi  

Alessandra Bertolami  
Angela Baeli  
Caterina Capilli  
Maria Franca Cadili  
Nunzia Maiolino  
Rita Puglisi  
Rosetta Rao  
Stefania Puglisi  
Anonimo  

Assunta Puglisi   
Lilly Imbesi  
Orietta Puglisi   
Ornella Buemi 
Maria Rosa Truscello  

Angelina Orlando  
Anna Alvesi  
Antonella Torre  
Antonietta Paffumi  
Carmelina Bertolami  

Francesca Signorino  
Maria Tindara Sabato  
Melina Maiuri  
Valentina Giamboi   

Angela Giardina di Fantina 
Antonella Giardina di Portosalvo  
Katia Oliva di Castanea 
Rita Milici di Montagnareale amica di Barbara 
Maria Giovanna Gitto di Milazzo amica di Rosellina  



 Qualche giorno prima che Vittorio 
volasse tra la braccia dell’Amore di Dio 
mi diede una grande Lezione di Vita, 
Lui un grande Maestro di Sa- 
pienza, colmo di preziose idee 
piene di ottimismo, con lo  
sguardo sempre in avanti:  
ci credeva che Badiavecchia potesse  
diventare un posto particolare e da tutti  
riconosciuto e rivalutato. In quell’occasione mi indicò  
il modo come percorrere la strada di questo cammino, mi parlò della forza del “Dialogo”, di quanto esso è capace 
di fare, un dialogo - ci teneva molto su questo punto - che coinvolga tutti, che costruisca progetti, che fugga 
agli scontri, che si apra all’accoglienza e che, instancabile, non si arrenda mai agli ostacoli… : una bella Lezione, che 
quest’anno, per la prima volta, ha visto veramente l’Aurora!!! Credo che Vittorio da lassù ha fatto tantissimo affin-
ché, questa Festa nella sua VII Edizione, raggiungesse una vetta alta e un coinvolgimento veramente straordinario. 
Per questa capacità, di coinvolgere tutti, siamo riconoscenti ad Antonella e Melina (Anche per le serate organizzate 

durante l’estate, segno di particolare coinvolgimento): 
grazie al loro impegno le parole di Vittorio sono diven-
tate realtà - mai credo, come quella sera, abbiamo 
stretto tutte le nostre mani nell’amicizia e nella fra-
ternità!!!  La Festa della Nocciola è nata proprio per 
questo, per far conoscere Badiavecchia: grazie alla te-
nacia di Vittorio e a quanti ci siamo sentiti pieni di en-
tusiasmo: tutto questo per la prima volta si è realiz-
zato!!!  Ricordo commosso quelle Profetiche parole di 
otto anni fa di Anna Sofia, dicendomi che, a Badiavec-
chia, diventando importante, sarebbe venuta tantissi-
ma gente: più di 700 persone la sera del 6 ottobre, 
mai credo che tantissima gente era stata così nume-
rosa a Badiavecchia!!!  A dare testimonianza sono le 
tante voci, che da ogni parte, raccontano la straordina-
ria serata piena di allegria, di unità, di coinvolgimento, 
di grande organizzazione, a documentarlo sono anche 
le note in Facebook, e le 
Foto e i Video nel nostro 
S i t o  P a r r o c c h i a l e 
www.novaradintorni.it. 
Grazie dunque di cuore, 
per questa UNICA, 
STRAORDINARIA, PAR-
TICOLARE, BELLA FESTA  
     DELLA NOCCIOLA!!! 

BILANCIO DELLA VII EDIZIONE 
FESTA DELLA NOCCIOLA       6 Ottobre 2012 
 

Entrate Festa della Nocciola €4020,70 
  Dalla Salsiccia   €2336 
 Dalla vendita dei Dolci  €899,5 
 Dal Bar  €222  
 Dalla Vendita dei Biscotti e del Nocciolino  €372 
 Dalla Vendita delle Nocciole           €191,20 
   
Uscite per la Festa della Nocciola €1433,97 
  Spese per la Salsiccia  €851 
 Spese per i Dolci €95 
   Spese per il Bar €101,97 
  Colla e Manifesti €292  
 Biglietti per la Vendita €14  
 Sponsor a Novara Eventi €50 
 Omaggio Floreale €30 
 
 
 

Per la Festa della Nocciola è rimasto €2586,73 
 

Donati alla Cassa Parrocchiale  € 86,73 
 
 

REALIZZATO UN FONDOCASSA 
DELLA NOCCIOLA CON €2500 

                                        Badiavecchia  
                  in questa sera  

                                       piena di stelle, 
 

circondata da un fascino unico  
di storia, di arte, di colori, di musiche  

e di quel  sapore unico  
di questo borgo, quello della nocciola,  

dentro ogni angolo e dentro ogni cuore!!! 
La piazza,  …nelle danze  

popolari della nostra cultura siciliana!!! 
La viuzza della Chiesa,   

…tra i dolci frutto di preziose mani!!! 
La Chiesa antica,  

…tre volti, Vittorio, Nino, Manuela,  
sorrisi che dal cielo ci proteggono!!! 

La strada dei ruderi, …la preziosa salsiccia 
nell’armonia di un profumo 

  che ha circondato ogni spazio e ogni luogo!!! 
…e le luci colorate tra le pietre diroccate,   

le foto nel fascino di una storia, parlano e ancora parlano  
di Ugo, il Santo Cistercense, che ha reso tutto questo bello,  

e sempre più bello, dopo mille anni di storia. 


