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E I 100 ANNI DI GIUSEPPE ABBRUZZO

Giuseppe Abbruzzo è nato a S.Anna il 22 novembre del 1912.
Cento anni dopo lo abbiamo festeggiato in vita e lucido. Lo ha fatto il sindaco e
gli assessori Giuseppe Genova e Pino Nicolosi insieme ai suoi familiari e agli amici
nella chiesa madre della Frazione, leggendo, come di consueto, la dichiarazione di
nascita contenuta nei registri dello stato civile.
E’ sempre una gioia partecipare ad eventi di questa natura che, per la verità, nella
nostra realtà non sono rari.
Insieme al piacere per il raggiungimento di questo traguardo, fa riflettere con
qualche  amarezza leggere in quel registro dello stato civile i nomi di 30 nuovi
nati in quell’anno solo a S.Anna e rapportare quel numero  all’uno di oggi.
I complimenti dell’intera comunità di Caltabellotta e S.Anna

i 109 aNNi deLLa Zia LiLLa
Calogera Nicolosi, classe 1903, ha compiuto 109 anni. Li ha festeggiati nella sua Caltabellotta. L'ultracentenaria ricor-
da ancora, lucidamente, fatti e aneddoti del proprio passato recitando poesie, filastrocche e antiche preghiere.
Con lei, i suoi cari, l'unica figlia vivente, Pellegrina, che abita a Roma e tanti nipoti e pronipoti, come ilenia e Baldo
Randazzo, di 9 e 5 anni, suoi eredi della quinta generazione.La zia Lilla è  la donna più longeva di Sicilia. Coraggiosa e
di tempra forte, ha dovuto affrontare tante difficoltà e avversità durante la sua vita, come la morte del primo figlio, all'e-
tà di 3 anni, e quella del marito, Pellegrino Colletti, che la lasciò vedova con tre bambine. Vedova anche del secondo
marito, ha vissuto fino a qualche anno fa con la figlia maggiore Paola, poi deceduta.
in occasione del suo compleanno l'arciprete di Caltabellotta, Don Giuseppe Marciante, ha celebrato una messa di rin-
graziamento nella sua abitazione, alla presenza del sindaco del paese, Calogero Pumilia.


