
BILANCIO DELLA XI EDIZIONE 
FESTA DELLA NOCCIOLA   1 e 2 Ottobre 2016 
DEDICATA A NINO, MANUELA, VITTORIO 
 

Entrate Festa della Nocciola €7668,8 
  Dalla Salsiccia            €4010,5 
 Dalla vendita dei Dolci   €1397 
 Dal Bar Festa della Nocciola    €1240  
 Dal Negozietto     €936,3 
 Dalla Pesca di beneficenza   €85 
Uscite per la Festa della Nocciola €2206,4 
 Spese per la Salsiccia    €1458,4 
 Spese per i Dolci    €273 
   Spese per il Bar     €67,2 
 Manifesti e spese per la Pubblicità €230 
 Ricordini ringraziamenti   €72 
 Omaggio Floreale    €45 
 Materiale per gli addobbi   €35   
 

Per la Festa della Nocciola è rimasto €5462,4 
 

MESSI NEL FONDOCASSA DELLA NOCCIOLA  
CHE AMMONTA AD €11105,16 

Un grande Evento anche quest'anno!!! 
Con nostra meraviglia cresce sempre di più: 

due giorni che hanno trasformato Badiavecchia  
in un luogo mondiale, da tutta la Sicilia, con Camper,  

Pullman e tanta gente che giunto qui ha  
conosciuto non solo le buone Nocciole 

ma anche il sapore unico di questa  
vallata Storica, straordinaria, 

dove si sente il profumo  
della Preghiera dei Monaci 

e si è travolti dalla Santità di S. Ugo 
che solo in questa Valle ha piantato  

la sua Presenza e il suo Amore Speciale 
poichè Lui l'ha scelta e qui si è fatto Santo!!! 

Grazie a Vittorio che ci ha tracciato  
la strada e da lassù ci guida; 

Grazie a Nino ,undici anni fa in testa  
a questa avventura e oggi ci benedice dal cielo; 

Grazie a Manuela che ci regala questa  
sua straordinaria e bella Famiglia 

che con Tindara, Clemente, Antonio e Noemi 
sono protagonisti di questa grande Festa!!! 

Non ci sono tante parole,  
Parlano le foto, i sentimenti spontanei, 

le tante mani unite dei Badvicchiotti, 
la loro gioia, nel contemplare un giorno pieno di Luce 

che né il grigiore di questi giorni, 
 né la paura, né le preoccupazioni hanno spento, 

ed ora questa Luce brilla, ci fa andare avanti  
senza temere, 

nella Gioia che tutti possono conoscere  
questa terra preziosa Benedetta  
da un Grande Santo, Ugo Abate!!! 



 

 
    
     Badiavecchia 09-11-16                   Il Parroco 
                                                   Mario Salvatore Oliva  

Badiavecchia, verde luce dei ricordi... 
Verde luce di un Ricordo…  
mi sei nel cuore… mentre la fronte mia  
è sotto quest’azzurro cielo  
e sotto le fronde degli alberelli 
che cantan al Vento e al sole! 
Nube di soffice Armonia si posan  
sul silenzio Tuo, Badiavecchia Amata… 
ed ora nel nuoto e sublime mio ritorno 
c’è già il patena del prossimo andar via, 
mentre l’Eco Tuo mi chiama  
all’odoroso Giardino quando urlo: 
“Eccomi… son qui! Oh dolce mia Badia” 
… il mormorio dell’acqua  
accompagna l’ore tue che l’Abate Ugo,  
nel silente luogo, ben conobbe, 
con la Fede e la speranza 
di quel verde tuo perenne. 
Badiavecchia… mia… invitami a tornare 
 e…tornerò… tornerò a cantar per Te…. 
come cicala che lì su un Ramo 
 è Regina di Felicità… 
Verde Tu… paese caro, verde la valle… 
come verdi i rami e…la cicala…  
ed ancor più verde  è di vederti… 
la Speranza mia! 

         (Antonella Maria Soraci) 


