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IL MESSAGGERO
UN FIUME CAPRICCIOSO
Negli ultimi anni il fiume Verdura che attraversa il nostro territorio a causa delle piogge torrenziali che si
sono abbattute ha provocato dei danni alle culture soprattutto piantagioni di agrumi che si trovavano ai
margini dello stesso. Purtroppo negli anni il Fiume nel periodo invernale si è imbizzarrito distruggendo
terreni coltivati e spazzando tutto quello che incontrava sul proprio cammino. Alla luce di queste difficoltà,
diversi sindaci del comprensorio, in data 11.9.2019, si sono incontrati con il Presidente della Regione dr.
Nello Musumeci, presenti l’Assessore Regionale all’Ambiente, il Capo della Protezione Civile della
Presidenza della Regione e il responsabile della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico.
Nella seduta è stato ribadito quanto già discusso in una precedente riunione del 18.2.2019,sulla necessità di
pulizia e risagomatura del fiume Verdura a seguito eventi calamitosi del novembre 2018. In pratica tutto
questo doveva essere fatto prima dell’arrivo delle piogge invernali per evitare ulteriori danni alle aziende
agricole. Come ha detto il Presidente della Regione, è dal 1991 che non vengono effettuati interventi di
manutenzione sul fiume. Purtroppo si stà cercando di superare dei problemi legati a vincoli ambientali per
cui comporta acquisire pareri tecnici previsti dalle norme. Gli uffici preposti stanno cercando di verificare la
possibilità di operare con la prerogativa d’urgenza e della pubblica utilità, in attesa di avere i pareri. In
questo modo cercare di garantire l’avvio delle opere di manutenzione ordinaria. Il progetto redatto
dall’ufficio del Genio Civile di Agrigento ammonterebbe ad €. 6.5000.000,00 di euro che sommati ad altri
due interventi già finanziati per il fiume Verdura, sommano ad €. 9.000.000,00 di euro. Pertanto tutto il
settore agricolo che deve fare i conti con il fiume Verdura è in fervida attesa di riscontri definitivi per la
messa in sicurezza del fiume.
Calogero Latino
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RADIO ITALIA
Sabato 29 Giugno 2019, l’ amministrazione comunale di Villafranca Sicula in occasione del
concerto RADIO ITALIA live 2019 che si è svolto a Palermo, ha messo gratuitamente a
disposizione dei cittadini un pulman 53 posti che alla fine si è riempito di tanti giovani che hanno
trascorso una giornata indimenticabile.

PRESENTAZIONE LIBRO
Sabato 27 Luglio presso la Villa Musso, nello spiazzo antistante, ha avuto luogo la presentazione
del nuovo romanzo del nostro compaesano Giovanni Accardo dal titolo “ Il diavolo d’ estate” La presentazione del libro è stata curata dall’ amministrazione comunale presieduta dal sindaco
Balsamo. Con Giovanni Accardo ha interagito il giornalista Enzo Minio del quotidiano La Sicilia.
Ricordiamo che il romanzo è stato ambientato proprio in quel luogo (la Casina). A termine
l’ amministrazione comunale ha offerto una degustazione con prodotti tipici locali. Nella foto un
momento della manifestazione inserita nel programma dell’ estate villafranchese.

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7.8.2019, è stato approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori 2019-

BILANCIO DI PREVISIONE
Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07.08.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 ed allegati.

RELAZIONE ANNUALE
Con delibera di Consiglio Comunale è stata approvata la relazione annuale presentata dal
Sindaco relativa al periodo Giugno 2018 a Maggio 20019-
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FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL MIRTO
Dal 2 al 6 Agosto, un giorno in più rispetto al tradizionale calendario, si sono svolti i festeggiamenti in onore
della nostra venerata Madonna del Mirto. Il primo giorno come di consuetudine ha avuto luogo la santa
messa al cimitero e la successiva processione fino alla chiesa Madre. La serata ha proseguito con il
concerto musicale del gruppo FORMULA 3 e la notte delle bandierine. Il giorno 3 le tradizionali entrate
dell’ alloro dei simulacri piccoli di Giovanni Battista e Michele Arcangelo con i giochi artificiali. Il 4 dopo la
santa messa in Chiesa Madre, si è svolta la solenne processione per le vie del paese. Quindi hanno avuto
luogo le Rigattiate con gli immancabili giochi artificiali conclusivi. Il 5 si è svolto un concerto musicale con la
Cover di Mango e il sei, giornata conclusiva, una serata di cabaret con il gruppo dei “ Quattro Gusti” -

Due suggestive immagini della vara della Madonna del Mirto con S. Giovanni e S. Michele e il quadro in primo piano -
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ESTATE VILLAFRANCHESE 2019
Molto intensa è stata l’ attività estiva organizzata dal Comune di Villafranca Sicula ed in particolare
dall’ Assessore allo sport, turismo e spettacolo, nonchè

Vice- Sindaco,

Giuseppe Pipia. Possiamo

definirla un’ estate in musica per la numerosa presenza di gruppi musicali che hanno allietato le serate in
paese. Infatti si sono alternate le Cover di Zucchero, Mango, Vasco Rossi e Pooh, il gruppo musicale
Utopia e la serara inizio festa con la notte bianca in compagnia del Deejay Amedeo Ardagna e Nanà.. Ma
non solo musica, anche teatro con le commedia “ L’ arte della beffa”

della compagnia del Teatro

Stabile Nisseno e con “ Miseria e Nobiltà” la commedia rappresentata dalla locale compagnia “ Barone
Musso- Una serata è stata dedicata agli artisti di strada ed un’ altra agli artisti di strada.- Quindi una
serata dedicata ad un saggio di danza in compagnia dell’ ” Accademia Caribe Dance”

ed un’ altra

dedicata ai bambini con Pupilandia animazione.

FIBRA OTTICA
Nell’ ultima settimana del mese di agosto, sono iniziati i lavori all’ interno del centro abitato per
la collocazione di un impianto in fibra ottica per la banda larga. Detti lavori eseguiti dalla ditta
Open Fiber spa – Network & Operations Cluster C & D, sono stati finanziati dal Ministero per
Sviluppo.

CAPPELLA CIMITERO
Si cono conclusi i lavori di riqualificazione delle pertinenze e del ripristino della chiesetta del
cimitero comunale di Villafranca Sicula. Nella foto come si presenta adesso la rinnovata chiesetta
al cui interno nel giorno dei morti del 2 Novembre sono state celebrate le messe per i defunti.
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PENSIONAMENTO
Come già anticipato nel precedente numero del Messaggero, i geometri in servizio presso
l’ ufficio tecnico comunale; Paolo Girgenti, Vito Perricone e Paolo Baiamonte sono stati collocati
in pensione dal 1.8.2019.

Nella foto i dipendenti insieme al Sindaco Domenico Balsamo in occasione della festa di
pensionamento presso il Municipio.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
La ditta Urbania srl con sede in Palermo con il ribasso percentuale sull’ importo a base di gara
pari al 13,67% e quindi per un importo aggiudicabile al netto del ribasso pari a € . 219.890,12
oltre € . 1.565,65 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi € . 220.890,77
oltre IVA come per legge, si è aggiudicato l’ appalto per il potenziamento ed adeguamento del
centro di raccolta comunale (CC R) in c.da Cuba (isola ecologica)-

REGIMENTAZIONE ACQUE
L’ impresa Edilcap s.r.l. con sede a Montecatini Terme, si è aggiudicata i lavori per la
regimentazione delle acque a monte del centro abitato di Villafranca Sicula in c.da S. Rocco, per
un importo di € . 504.801,47-

STRADELLA MORTILLE
Con le somme erogate dalla Protezione Civile per il ripristino della viabilità sulle strade
extraurbane a seguito dell’ alluvione dello scorso anno, è stata rifatta la pavimentazione, con la
collocazione di’ asfalto, della stradella “ Mortille”

(stradella cimitero), dall’ incrocio con lo

stesso fino all’ incrocio con la Via Umberto I (SS 386)-
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ARCIVESCOVO LUIGI BOMMARITO

Il 19 settembre 2019, S.E. Luigi Bommarito alla veneranda età di 93 anni è morto dopo avere
lottato contro la malattia che lo affliggeva. Noi comunità di Villafranca Sicula abbiamo avuto
modo di conoscerlo molto bene quando era Vescovo di Agrigento, soprattutto in occasione delle
sue visite pastorali. I suoi modi gentili, l’

abilità nel farsi ascoltare, lo aveva avvicinato alle

comunità della nostra provincia. Ci lascia un ricordo vivo della sua presenza in paese e lo
vogliamo ricordare affettuosamente. Ha voluto essere sepolto nella città natia di Terrasini (PA)
vicino ai propri genitori.

CIMITERO COMUNALE
Con delibera di Giunta Municipale n. 80 del 3.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di efficientamento energetico del cimitero comunale. Importo complessivo del
progetto è di € . 50.0000,00-

MADONNA DEL CINQUANTESIMO
Anche quest’ anno seppure in tono minore dovuto alla disponibilità di meno famiglie ad
accogliere la statua della Madonna del SS. Rosario, si è celebrata la Madonna del cinquantesimo
che è stata portata nelle abitazioni di sette famiglie. (foto simulacro )- Giorno 10 Novembre
processione per le vie del paese concluderà le celebrazioni,

la
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MEZZI DI RACCOLTA
Con deliberazione di G.M. n. 84 del 15.10.2019 è stata approvata la deliberazione per
l’ acquisto di un auto compattatore di 10 m3 e n. 2 Gasoloni messi all’ asta dalla SO.GE.I.R.
AG1 spa di Sciacca per una spesa complessiva ad € . 40.000,00-

STABILIZZAZIONE
Con determina Affari Generali n. 77 del 15.10.2019, sono state attivate le procedure per la
stabilizzazione di n. 2 unità facenti parte del personale precario, per la copertura a tempo
indeterminato di custode cimitero/operatore per complessive 24 ore settimanali.-

CIMITERO
La ditta Mancuso Costruzioni srl con sede a Grotte

(AG) si è aggiudicato i lavori per

l’ efficientamento energetico illuminazione Cimitero Comunale con il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso per l’ importo di € . 38.537,16 con il ribasso del 3,50%-

PLESSO SCUOLA ELEMENTARE
L’ edificio della scuola elementare verrà demolito e ricostruito con finanziamento del Ministero
della Pubblica Istruzione. Infatti fatti i dovuti calcoli è risultato più conveniente procedere alla
completa ricostruzione ottenendo uno stabile moderno e funzionale. Il finanziamento da appaltare
entro il mese di marzo 2020 ammontano ad € . 1.500.000,00-

CANTIERI DI SERVIZIO
La Regione Siciliana ha finanziato una somma di circa € . 52.000,00 per un cantiere di servizio
nel nostro Comune che verrà sfruttato per la sistemazione dei vecchi loculi pericolanti (pensiline,
infiltrazioni di acqua ecc.). I lavori dovrebbero iniziare entro il mese di Novembre************************
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Questa straordinaria foto di 54 anni fa, ritrae l’entrata dell’alloro del simulacro
di S. Giovanni Battista, a cavallo dei muli con ingresso dall’attuale
via Umberto I, zona Villaggio Europa (vicino rifornimento benzina),
in occasione della festa della Madonna del Mirto.
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Nelle due foto momenti di relax di villafranchesi nella “scalunata” della chiesa Madre
e davanti il circolo ricreativo-culturale “Rosario Cascio”.
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FESTA S. MICHELE
Dal 28 al 29 Settembre 2019 è stata organizzata la
festa in onore di S. Michele Arcangelo. Nel corso della
prima giornata è stata celebrata una santa messa
davanti la chiesa del Carmelo (foto) dove nel portone
centrale era stata creata una nicchia per ivi collocare la
copia della statua la cui originale si trova all’ interno
della chiesa Madre. Giorno 29 nella ricorrenza del
santo, sono stati distribuiti i tipici dolci in pasta frolla a
forma di cuoricini per le vie del paese con a seguito la
banda musicale. Quindi la santa messa in chiesa
Madre, la processione per le vie del paese con le
conseguenti tradizionali “ Rigattiatte e i conclusivi
immancabili fuochi artificiali.

MORTI
- Cascio Giovannina ved. Colletti anni 83 –
Via Vittorio Emanuele + 11.07.2019-Venezia Giuseppa ved. A<ugello anni 92
Largo Caprai +20.08.2019;
-Ciraolo Antonino anni 78 – Via Villaggio
Europa + 20.08.2019;
-Amato Giuseppa ved. Guarisco anni 88 –
Via Abisso + 6.9.2019
-Campo Giuseppina in Spataro anni 66 –
11.10.2019 Cuneo
-Fasulo Anna ved. Perricone, anni 94
Via Giusti + 16.10.2019
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- Miceli Angela in Colletti anni 80 – via
Dante + 25.10.2019
MATRIMONI
Latino Daniele -Streva Serena19.06.2019
Scilabra Filippo-Scarpinato Maria Rita
11-07-2019
Scaglione Alessandro-D’Anna Maria Grazia
22-08-2019
Arcuri Giuseppa-------Barone Giusy
02-09- 2019
NOZZE D’ARGENTO
Terranova Domenico-----Bilella Maria
23.06.1994----23.06.2019
Russo Stefano------------Di Salvo Antonella
13.08.1994---- 13.08.2019
Parisi Rito----------------Blanda Margherita
17.08.1994-----17-08-2019
Vaccaro Antonino--------Campo Calogera
22.08.1994-----22.08.2019
Sassano Giuseppe-------Massaro Giacomina
10.09.1994-----10.09.2019
NOZZE D’ORO
Milioti Salvatore-------Tramuta Maria
19-07-1969-------19-07-2019
Latino Giuseppe--------Vaccaro Giulia
06-09-1969------06.-09-2019
Cucinella Biagio--------Scicli Giuseppina
17-09-1969----- -17-09-2019
Girgenti Calogero------Triolo Vita
20.09.1969-------20.09.2019
Baiamonte Vincenzo----Bufalo Giuseppa
31-10-1969-------31-10-2019
NOZZE DI DIAMANTE
Cottone Calogero-------Sortino Angela
26-09-1959-------26-09-2019
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TARGA FLORIO
Giorno 11 Ottobre 2019 da Villafranca Sicula è
transitata la famosa Targa Florio che quest’ anno
ha reso omaggio alla Ferrari con questo tributo
aperto a tutti i concorrenti del mondo in possesso
di una macchina Ferrari. Un grande evento per la
Sicilia che ha visto impegnati in tre tappe i
partecipanti. In questo senso anche il nostro paese
è stato spettatore del passaggio di moltissime
Ferrari di ogni epoca. Con questa edizione oltre a

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

ricordare l’ ideatore Vincenzo Florio si è voluta
onorare la memoria di Andrea Camilleri facendo

La società A.s.d. Real Unione ha iscritto la squadra al
campionato

di

Terza

Categoria,

stagione

2019/2020, Del resto pur tra tante difficoltà, è stata la
decisione giusta in considerazione

tappa anche ad Agrigento.

sportiva

del fatto che

soprattutto nel periodo invernale tanti ragazzi hanno la
possibilità di stare occupati nello sport che ricordiamolo
allontana dall’ ozio e tiene impegnati.. La società nel
suo insieme è rimasta inalterata con la presidenza a
nome di Enzo Barone.
Il campionato avrà inizio domenica 10.11.2019.
Di seguito le squadre partecipanti:


Athena

(Campofranco)



Burgio



Campobello 1970 (Campobello di Licata)



Cianciana Calcio



Città di Comitini



Pro Sciacca 2019-



Quisquinese Santa Rosalia



REAL UNIONE



Santa Elisabetta



Virtus Favara



Vis Ribera



Prizzi

GIMKANA AUTOMOBILISTICA
Nelle domeniche del 30 Giugno 2019 e del 28.07.2019
in Piazza Firenze con interessamento della stradella
intercomunale
cimitero),

Villafranca

hanno

avuto

Sicula-Burgio
luogo

due

(stradella
Gimkane

Automobilistica che hanno coinvolto diversi interessati
provenienti anche dai paesi limitrofi. La manifestazione
sportiva è stata organizzata dall’ a.s.d. Racing con sede
a Corleone. Nella foto una parte del percorso che ha
interessato la via Firenze.

