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UDIENZA PAPALE 
Giorno 22 Gennaio 2020  una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Villafranca Sicula  composta 
dal  Sindaco Balsamo, il Presidente del Consiglio, Santina  Sortino , dal vice Sindaco  Giuseppe Pipia e 
dell’Assessore Giovanni Di Rosa, accompagnati dal nostro parroco Don Davide Trizzino, da  suor Assunta   
delle suore Assuntine di Villafranca Sicula ed altri parrocchiani,  ha partecipato all’Udienza Generale che si è 
svolta presso la sala Paolo VI, nota anche come Aula delle udienze Pontificie o Aula Nervi che sorge a 
cavallo tra lo stato italiano e quello del Vaticano, posta in gran parte su quello italiano soggetta ad 
extraterritorialità a favore della Santa  Sede.   Un incontro vissuto alla presenza di migliaia di persone  che 
per qualche ora hanno fatto la fila e che  all’ingresso del Papa nell’aula si sono lasciati travolgere 
dall’emozione.   Un’immensa sala capace di accogliere diverse migliaia di persone  e la cui architettura in 
un’unica campata, progettata dall’architetto Pier Luigi Nervi,   ti lascia stupefatti. Un  salone prescelto per 
ospitare concerto natalizio ed altri eventi speciali, organizzati dalla Santa Sede nato per volere di Papa 
Paolo VI. 
Un incontro durato oltre due ore iniziato con i saluti in diverse lingue e nominando i gruppi presenti e direi 
che toccante è stato quando  Papa Francesco ha salutato il gruppo di Villafranca Sicula. Al Santo Padre è 
stato donato il volume sul nostro benefattore “Barone Musso” -  Un’esperienza speciale che ha lasciato 
soddisfatto il gruppo dei partecipanti a questa missione romana.  
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UN’ OPERA DA RECUPERARE 
 

Recentemente mi sono imbattuto in un articolo che era stato pubblicato sul giornalino IL PONTE  

(n. 3 del 14.10.1979). Un articolo dettagliato sulla Cappella del Purgatorio che si trova all’ interno 

della chiesa Madre di Villafranca Sicula, la quale, purtroppo, non è stata ancora restaurata- 

Vogliamo ripercorrere quell’ articolo  fatto dal sottoscritto con la collaborazione del prof. Giovanni 

Smeraldi, con la speranza che finalmente possa ritornare un tempo non troppo lontano, agli antichi 

splendori. 

La Cappella del Purgatorio edificata all’ inizio del ‘ 600° cavallo tra l’ arte Rinascimentale e 

l’ arte Barocca. Essa ha destato vivo interesse sia per la sua mistica bellezza sia per il talento 

artistico che in essa si riscopre. E’  chiamata del Purgatorio perché all’ interno vi si trova un 

immenso quadro raffigurante le “ Anime del Purgatorio”  le quali pregano la Madonna 

d’ intercedere presso Dio. Essa ha dovuto sopportare per anni, così come tutta la struttura della 

Chiesa Madre riaperta nel 2006, le intemperie che hanno lasciato purtroppo i loro segni, si trova 

collocata in un angolo all’ estrema destra entrando dalla porta principale, subito dopo dove si 

trova collocato il fonte battesimale.  

Di forma quadrangolare, la Cappella, si erge per un’ altezza di circa 15 metri. Fino all’ altezza di 

circa 10 metri essa si presenta in forma quadrangolare, al di sopra si erge la cupola ottagonale. 

Alla base su quattro eleganti nervature, si poggiano altrettanti archi disposti a semi-cerchio e agli 

angoli sono affrescati i quattro Evangelisti. I quattro archi sono adornati da stucchi 

prevalentemente dorati. Al disopra degli archi, si sviluppa sobria ed elegante, la cupoletta di fora 

ottagonale dallo stile tipico seicentesco. La Cappella viene illuminata attraverso quattro graziose 

finestre decorate da architrave in stucco. Tutt’ intorno decorazioni floreali dorate ne rendono felice 

l’ aspetto. Sopra le finestre vi sono affreschi di eccellente fattura dei  quali non è stato possibile 

decifrare il significato delle rappresentazioni che si suppone, tuttavia, possano essere raffigurati 

dei profeti. Questi affreschi di forma triangolare sono incorniciati da decorazioni in oro. Al centro 

della Cupola è dipinta la colomba, segno dello spirito Santo, con Angeli. In questa cupola si 

concentra il profondo significato spirituale di tutta l’ opera. Sopra il grazioso altare, si trova il  
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grande quadro seicentesco di notevole fattura raffigurante le “ Anime dei Purgatorio”  (foto),  il cui 

autore, purtroppo, ci è ignoto. Questa grandezza piena d’ incisività spirituale, doveva certamente 

colpire i fedeli nel profondo del loro animo. 

Purtroppo la Cappella del Purgatorio, opera artistica cara ai villafranchesi, per anni sottoposta agli 

agenti atmosferici, se pur messa in sicurezza dopo il restauro della Chiesa,  ha necessità di 

immediati interventi , affinchè possa essere riportata alla bellezza di un tempo. 

Nella foto particolare della Cappella del Purgatorio con il grande quadro delle “ Anime del 

Purgatorio”  sotto il cui altare si trova collocato il simulacro di .S.Eucarpio patrono di Villafranca 

Sicula. 

Calogero Latino 
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MESSO NOTIFICATORE 

Con  Determina Sindacale n. 18 del 07.11.2019, il dipendente comunale Cannella Vincenzo, 

custode al cimitero comunale, è stato nominato messo notificatore del comune di Villafranca 

Sicula. 

VILLA COMUNALE 

Con  delibera di Giunta Municipale n., 96 del 7.11.20196 è stato approvato il progetto 

esecutivo per l’ adeguamento dell’ area verde all’ interno della Villa Comunale a spazio 

gioco inclusivo dei bambini con disabilità per  un importo complessivo di € . 58.000,00 

STRADA CUBA 

Con delibera di G.M. n. 101 del 28.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo: SI AG SI 

01240 per lavori di sistemazione stradale, strada comunale Cuba di collegamento tra la SP 

47 e la SS 386 (stradella che da autofficina Riggi si collega con i “ Pupi Russi” )-Importo 

complessivo del progetto è di € . 51.275,69 

SCUOLA  ELEMENTARE 

Con delibera di G.M. n. 105 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di adeguamento e messa in sicurezza dei locali della scuola elementare “ Luigi 

Pirandello” di Villafranca Sicula (demolizione e ricostruzione)- Approvazione nuovo quadro 

economico. Importo complessivo dei lavori € . 1.500.000,00 

“CUCCIA” 

Ormai come da tradizione anche quest’ anno l’ amministrazione comunale ha organizzato 

la distribuzione della CUCCIA” alla vigilia della festa dell’ Immacolata Concezione. Causa 

pioggia questa volta la distribuzione, dopo la  santa Messa e la benedizione è avvenuta 

all’ interno della chiesa Madre 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Con determina sindacale n. 21 del 18.12.2019 è stato conferito incarico a contratto all’ arch. 

Giuseppe Neri a tempo determinato part-time di Responsabile del servizio Tecnico 

Comunale, categoria D, posizione economica D1- Tutto questo a seguito del pensionamento 

del resp. U.T.C. arch. Michele Perricone a partire dal  1^ Febbraio 2020, dopo oltre 32 anni 

di servizio presso l’ Ente di appartenenza. Ricordiamo che l’ arch. Perricone Michele è 

stato assunto presso il Comune di Villafranca Sicula il 10.9.1987- 

PagoPA 

Con determina dirigenza n. 94 del 19.12.2019, è stata affidata a “ Si Form Consulting”  srl  

con sede a Palermo, il servizio di adesione al nodo pagamenti AgID – PagoPA per il triennio 

2019-2021- Le pubbliche amministrazioni hanno l’ obbligo di aderire al Nodo dei pagamento 

(PagoPA), la piattaforma tecnologica creata e gestita dall’ Agenzia per l’ Italia Digitale 

(AgID) per offrire la possibilità ai cittadini ed imprese di effettuare i pagamenti verso gli enti 

della P.A.. in modalità elettronica.L’ adesione consente un risparmio alle P.A.- 
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COMUNITA’ RUMENA 

Giorno 22 Dicembre 2019 presso la sala consiliare del Comune di Villafranca Sicula, 

l’ Amministrazione Comunale ha voluto incontrare la folta comunità rumena presente a 

Villafranca Sicula con il tradizionale scambio di auguri. Presente il Sindaco Domenico 

Balsamo,  il Presidente del Consiglio Comunale, sig.ra Santina Sortino e il suo vice Daniela 

D’ Angelo,  l’ assessore  Vanessa Girgenti. Alle famiglie presenti è stato donato un 

panettone  

.  

 

FESTA ANZIANI 

Giorno 21 dicembre 2019 presso il centro diurno, si è svolta una serata in favore degli 

anziani dove c’ è stato il tradizionale  scambio di auguri con l’ Amministrazione Comunale. 

Nella foto il taglio della torta con a centro il Sindaco Domenico Balsamo insieme al sig. 

Balsamo Antonio e Mongiovì Giovanna. La serata è stata allietata con canti e musica. 
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VISITA DI BABBO NATALE 

Giorno 23 Dicembre 2019 Babbo Natale con gli zampognari ha fatto visita a tutti i bambini 

nati nel 2019 portando in dono una pallina di albero di Natale in ceramica realizzata dal 

ceramista Luigi Miceli, con il nome del nascituro. L’ iniziativa per conto 

dell’ Amministrazione Comunale  e dell’ Assessore Giuseppe Pipia ha premiato 17 bambini  

nato nel corso dell’ anno. Nella foto Babbo Natale in visita alla famiglia Di Graci con i due 

gemellini Sergio e Salvatore. 

 
TOMBOLONE NATALIZIO 

Giorno 27 Dicembre presso il centro diurno di Villafranca Sicula, la società di calcio della 

Real Unione di Villafranca Sicula ha organizzato un tombolone natalizio alla presenza della 

squadra e dell’ allenatorere, dei bambini della scuola calcio del tecnico Parisi Rito e di tanti 

che sono voluti intervenire. 

PENSIONAMENTI 

Con Deterrmine Dirigenziali n. 5, 6 e 7 del 16 Gennaio 2020, e 34 del 18.02.2020, i 

dipendenti comunali Cappellino Giuseppa (Ufficio Affari  Sociali); Buscemi Rosa (Ufficio 

Ragioneria); Gallina Giuseppa (Ufficio Stato Civile Elettorale), con decorrenza  1 Luglio 2020 

saranno collocate a riposo, mentre il dipendente Venezia Antonino (Ufficio Anagrafe) sarà 

collocato  con decorrenza  1.9.2020- 

VILLA MUSSO 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 1 del 14.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

denominato “ Centro per l’ informazione e accoglienza turistico-.sportiva del Comune di 

Villafranca Sicula”  per la partecipazione al bando dell’ azione 1.1.1 “ Vivere e Viaggiare 

nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”  del P.A.L. Sicani. Opera da realizzarsi all’ interno 

della Villa Musso. Importo complessivo € . 111.945,72- 
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CONCERTO DI NATALE 

Giorno 2 Gennaio 2020 presso la Chiesa Madre di Villafranca S. ha avuto luogo un concerto 

della soprana russa Maria Krylova assistita al pianoforte dalla pianista Vera Lizzio, dove 

hanno eseguito dei bellissimi canti  della tradizione natalizia. La manifestazione è stata 

organizzata dall’ Amministrazione comunale- (Nella foto da sx il Sindaco Domenico Balsamo, la 

soprano Maria Krylova, la maestra Vera Lizzio,  il Resp. della P.M. Calogero Latino, il Presidente del 

Consiglio Comunale Santina Sortino e don Davide Trizzino parroco di Villafranca Sicula)-) 

 
FIUME SOSIO-VERDURA 

Finalmente dopo un’ intensa opera di mediazione da parte dei Sindaci del comprensorio,  si 

è sbloccato il finanziamento regionale  di 6.5 milioni di euri per la risagomatura del letto del 

fiume Sosio-Verduta e la riparazione degli argini danneggiati dalle alluvioni degli ultimi due 

anni. Si tratta di cinque progetti per altrettanti cantieri pronti a partire entro la prossima 

primavera. Un incontro avvenuto il 14.1.2019 presso il Genio Civile di Agrigento alla 

presenza del responsabile Rino La Mendola, del Rup Alfonso Miccichè,  dei Sindaci e 

amministratori del comprensorio. I cantieri interesseranno 17 dei 22 chilometri che vanno da 

Burgio sino alla foce nel Canale di Sicilia. Gli altri 5 saranno interessati da altri progetti in 

itinere. La valutazione dell’ impatto ambientale è stato superato grazie all’ intervento del 

Presidente della Regione dott. Musumeci, alle deroghe concesse dal Dirigente Generale del 

Dipartimento della Protezione Civile, Calogero Foti e dal prezioso lavoro svolto dal 

coordinamento svolto dal Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, Salvo Lizzio. 
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FESTA  DELL’EPIFANIA 

Giorno 6 Gennaio 2020  festa dell’ Epifania a conclusione delle festività natalizia, 

l’ Arcivescovo di Agrigento Eminenza Francesco Montenegro, ha celebrato una santa 

messa all’ interno della chiesa Madre di Villafranca Sicula. Presenti i nostro parroco don 

Davide Trizzino e di don Giuseppe Catalanotto. Al  termine ha avuto luogo in chiesa un 

piccolo concerto di musica classica con la presenza di una soprano accompagnata al 

pianoforte. Nel corso del pomeriggio e subito dopo la santa messa, davanti il sagrato,  il 

gruppo popolare “ Canto e Cuntu” ha allietato la serata con canti della tradizione siciliana 

natalizia mentre la “ Befana”  ha distribuiva  caramelle e zucchero filato ai bambini, Lo 

stesso gruppo nel primo pomeriggio aveva fatto il giro del paese e degli esercizi pubblici 

aperti. 

STABILIZZAZIONE 

Con determina dirigenziale n. 8 del 21.1.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva del 

concorso per la stabilizzazione di n. 2 unità di personale di cat. A di cui alla LL..RR. 85/95. 

per  24 ore settimanali con profilo professionale di custode cimitero/Operatori polifunzionali- I 

due posti già occupati dai dipendenti  precari Cannella Vincenzo e D’ Anna Ignazio, sono 

stati ratificati con la sottoscrizione dei contratti di lavoro. 

AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA 

Con Determina Dirigenziale dell’ U.T.C. n. 14 del 10.02.2020, il Comune di Villafranca 

Sicula ha provveduto alla liquidazione alla SOGEIR AG1 spa di Sciacca, la somma di € . 

38.430,00 compreso IVA, per l’ acquisto all’ asta di un Autocompattatore di 10 mc. e n. 2 

Gasoloni di 3 e 5 mc. –  I mezzi sono già operativi per la raccolta dei rifiuti urbani del paese  

e che contribuiranno a ridurre i costi di smaltimento. L’ acquisto è stato possibile con i fondi 

della Cassa Depositi e Prestiti attraverso l’ utilizzo di un mutuo. (Nella foto 

l’ autocompattatore)- 
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PREMIALITA’ 

La Regione Siciliana ha premiato i Comuni della Sicilia che nell’ anno 2018 hanno superato 

il 65% della raccolta differenziata. In  In provincia di Agrigento sono 24 i comuni premiati tra i 

quali Villafranca Sicula, che insieme a Calamonaci e Lucca Sicula (premiati anch’ essi) 

fanno parte dell’ ARO “ Alto Verdura e Gebbia” - Al nostro paese è stata assegnata una 

premialità, in proporzione al numero degli abitanti, di una somma di € . 39.453,55- 

RELIQUE S. GERLANDO 

Giorno 19 Febbraio 2020, la nostra parrocchia ha accolto per la prima volta, il busto con le 

relique di S. Gerlando patrono di Agrigento e della nostra diocesi. Ad accogliere  il reliquiario 

nella zona bevaio Polli  la nostra comunità con in testa il parroco, amministratori locali con il  

Sindaco e il Presidente del Consiglio. Erano presenti anche i Sindaci dei comuni di Lucca 

Sicula, Burgio e Calamonaci in quanto la visita coinvolgeva tutti e quattro i Comuni. Dopo 

una breve processione fino alla Chiesa Madre, è stata celebrata una santa messa. (Nella foto il 

busto reliquiario di S. Gerlando in Chiesa Madre e sullo sfondo il nostro quadro della Madonna del Mirto) 

 

 
 

CARNEVALE 

L’ Amministrazione Comunale di Villafranca S. e in particolare il Vice Sindaco Pipia 

Giuseppe con delega allo Sport, Turismo e Spettacolo, ha organizzato due serate in 

occasione del Carnevale 2020. In particolare la serata di lunedì 24 Febbraio con uno 

spettacolo di cabaret all’ oratorio con la presenza dei comici Toti e Totino e  la serata 

dell’ ultimo giorno di Carnevale “ La notti di ,lu picuraru” che si è svolta presso il centro 

diurno come di consueto, con balli e canti e distribuzione di ricotta. Era stato anche  messo a 

disposizione gratuitamente un pulman per i giovani per recarsi al Carnevale di Sciacca, che 

poi  è stato annullato per la morte del bambino in occasione di una sfilata.  
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SPULCIANDO 
Nel nostro linguaggio dell’agricoltura  ed in 
particolare in quello della mietitura,  venivano 
usati termini e parole per indicare un tipo di 
attività oppure un attrezzo che serviva per  lo 
scopo. 
Nell’attività della mietitura,, in particolare, si 
usava la seguente attrezzatura:  

JERMITI : Piccoli fasce di spighe –Le jermiti 
venivano prese da due attrezzi chiamati  
“Uncineddi e “Ancina”- 

UNCINEDDI : Uno strumento a forma di punto 
interrogativo dove il manico era in legno e la 
parte curva in ferro.  Serviva a prendere li 
“Jermiti” 

L’ANCINA  era un attrezzo a forma di  Y  che 
serviva a prendere li ”Jermiti” – Prima di 
utilizzarlo si bagnava. 

GREGNA: formata da una decina di jermiti- 

Per formare un mazzo occorrevano 20 gregni.  

LIGAMA  serviva a legare la “gregna”- 

STRAGULIARI: Caricare le “gregna”  sopra muli 
ATTIVITA’  TEATRALE 

Curiosando abbiamo scoperto che per la nostra 

Associazione Teatrale “Barone Musso” in  attività dal 

1976 (44 anni di attività),   l’anno 1991 è stato quello 

più prolifico sotto l’aspetto della quantità di  opere 

rappresentate. 

Infatti in quell’anno solare vennero portate in scena 

quattro opere diverse: 

- Mese di Gennaio la commedia di Formisano 

“Matrimoni e Viscuvadi” 

- Mese di Marzo il musicol “I sentieri di 

Elizabeth” si suor Cassidy. Vita della 

prima santa americana; 

- Mese di Agosto la commedia “Liolà” di Luigi 

Pirandello dopo un  corso di teatro 

eseguito presso l’oratorio parrocchiale. 

- Mese di Dicembre (25-26-27) la commedia 

di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di 

si”- 

******************************* 

ASILO NIDO 
Il Comune di Villafranca Sicula si è classificato al 6° 
posto con un punteggio di 77 (ne verranno finanziati 
35) per il finanziamento di un asilo nido (da 0 a 36 
mesi) da parte dell’Assessorato Regionale alla Famiglia 
che ha pubblicato la graduatoria. Importo finanziato €. 
500.000,00- 

 

 

 

NASCITE 
-Sortino Giovanni Calogero e di Guarisco 

Giuliana * 13.11.2019 

-Trafficanti Luigi di Filippo e di Musso Enza * 

14.12.2019 

-Latino Riccardo di Luigi e Perricone 

Donatella * 17.12.2019- 

MORTI 
-Di Graci Giovanna in Fasulo, anni 74  via 

Vittorio Emanuele + 22.12.2019 

-Milazzo Rosa ved. Cannella anni 93 – Via 

Archimede  + 18.01.2020 

-Tramuta Antonio anni 86 – via Fonte Pubblica 

+ 25.01.2020- 

-Montalbano Emanuele anni 84 – Via Manzoni + 

25.01.2020- 

-Maniscalco Pietro anni 85 –via Roma - 

*22.02.2020 

-Valenti Francesco (Chicago – U.S.A.) anni 76  

* 23.02.2020- 

-Maniscalco Antonina  anni 96 – Via Roma – 

*24.02.2020  

MATRIMONI 

Scilabra Antonio---Barone Antonella 

04.01.2020 

NOZZE DI DIAMANTE 

     Riggi  Alfonso ----Geraci Pasqua 

        18.02.1960-----18-02.2020 

 
Chiesa Madre Villafranca Sicula: 

 “Natività 2019” 



 

IL MESSAGGERO 
 

 
 

 

 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 
Discreto girone di andata disputato dalla nostra squadra 
nel campionato di terza categoria attestandosi al 
momento nella zona play off. 

RISULTATI 

Girone andata 

I giornata 10.11.2019 

REAL UNIONE………..Vis Ribera……………… 2 –  0 

II giornata 17.11.2019 

Prizzi………………….   REAL UNIONE…………4 -   2 

III giornata 24.11.2019 

REAL UNIONE………..Città di Comitini………...3 –  1 

IV giornata 01.12.2019 

Cianciana Calcio……..  REAL UNIONE………...0 -   2 

V giornata 15.12.2019 

REAL UNIONE……….  Virtus Favara…………   2 -  3 

VI giornata 22.12.2019 

Santa Elisabetta………  REAL UNIONE………..1  - 0 

VII giornata 12.01.2020 

REAL UNIONE..............Athena……………… ….5 -  2 

VIII giornata 19.01.2020 

Quisquinese…………….REAL UNIONE…………3 - 4 

IX giornata 26.01.2020 

REAL UNIONE…………Campobello 1970………0 - 4 

 X giornata 02.02.2020 

REAL UNIONE………….Burgio…………………  0 - 0 

XI giornata 08.02.2020 

Pro Sciacca 2019………..REAL UNIONE……     1 -0 

 

 

 

 

Girone ritorno 

I giornata 16.02.2020  

Vis Ribera………………….REAL UNIONE………3 - 2. 

II giornata 01.03.2019 

REAL UNIONE………………..Prizzi…………………3 - 0 

III giornata 07.03.2020 

Città di Comitini……………….REAL UNIONE…….. 

IV giornata 15.03.2020 

REAL UNIONE………………..Cianciana Calcio…… 

V giornata 21-03-2019 

Virtus Favara…………………..REAL UNIONE…… 

VI giornata 29.03.2020  

REAL UNIONE………………  Santa Elisabetta…… 

VII giornata 05-04-2020 

Athena………………………….REAL UNIONE……. 

VIII giornata  19.04.2020 

REAL UNIONE………………..Quisquinese……….. 

IX giornata 26.04.2020 

Campobello 1970………………REAL UNIONE….. 

X giornata 03.05.2020 

Burgio……………………………REAL UNIONE…… 

XI giornata 10.05.2020 

REAL UNIONE…………………Pro Sciacca 2019…. 

 

ELENCO SOCIETA’  

 

 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 

 

 


