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SCUOLA ELEMENTARE 

“ Il nuovo che avanza”  possiamo intitolare questo momento. L’ edificio della scuola elementare in via 

Quasimodo, zona Polli, intestato al nostro premio Nobel, Luigi Pirandello, edificato dopo l’ ultima guerra è 

stato ridotto in briciole  per fare posto ad una nuova struttura scolastica, moderna, efficiente eseguita con 

tutti i requisiti antisismici. Da calcoli eseguiti è stato convenuto che farlo nuovo costerà meno che 

ristrutturarlo. Tuttavia i ricordi di questo edificio assembrano la mente; molti di noi abbiamo frequentato la 

scuola elementare ed anche la materna. Lo abbiamo frequentato per tanti anni ed era diventata possiamo 

dire una seconda casa. Ci eravamo affezionati ma come tutte le cose, c’ è un inizio ed una fine. Non 

rivedremo più quella struttura di colore rosea, posta su due piani somigliante ad un grosso scatolone, con 

quel caratteristico atrio, posto come ingresso principale,  dove spiccavano pilastri in mattoni. Quante volte ci 

abbiamo giocato e scherzato. Quante foto scattate con le classi di appartenenza davanti quella scalinata di 

accesso in marmo. Adesso c’ è uno spazio aperto che ti stringe il cuore ma che vedrà rinascere e fiorire 

una nuova struttura che ospiterà i bambini e gli scolari che così potranno  vivere  i loro momenti scolastici in 

un edificio costruito secondo le norme sismiche ed in linea con i tempi moderni. 
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In questo numero vogliamo ricordare un nostro 
concittadino morto nel periodo bellico a causa di una 
malattia contratta in prigionia. Parliamo di Latino 
Giuseppe nato il 8.3.1920 e morto nella città di 
Merano il 20.8.1946 all’età di 26 anni. Figlio di 
Calogero e di Latino Giuseppa, quarto di cinque figli, si 
era arruolato nel periodo bellico e apparteneva al 16° 
Reggimento Fanteria, 2° Compagnia con Matricola 
295598 (60). Un bel giovane, slanciato e dotato 
fisicamente che aiutava la famiglia nel lavoro dei 
campi. 
E’ morto per le conseguenze di una malattia contratta 
in prigionia nel campo X.B.12 Wietaenoderf. Catturato 
dai tedeschi in Jugoslavia nel settembre del 1943 
presso il Reggimento Artiglieria d.P. I° gruppo 2° 
Batteria Posta militare 73. Successivamente venne 
ricoverato presso l’ospedale militare di “Meranorhf 
(Merano) dove morì il 20.8.1946 a seguito grave 
malattia contratta nel periodo di prigionia. In data 
19.4.1943 aveva inviato  dal campo di prigionia di 
guerra del campo di Kriegsgefangenenpost, una   
cartolina indirizzata al padre. 

“Carissimi genitori dopo tanto tempo vengo a 
darvi notizie della mia ottima salute così 
spero che questa mia presente venga a 
trovare a voi tutti in famiglia. Vi invio cari 
baci per tutti in famiglia. Vostro figlio 
Giuseppe.” 
Un documento toccante  nel quale Giuseppe voleva 
confortare la propria famiglia in un momento di 
grande difficoltà. Il 23.5.1952 la società ROTA che era 
un’organizzazione internazionale per il trasporto delle 
salme, fece pervenire nota con la quale  la salma di 
Latino Giuseppe sarebbe stata esumata il 29 maggio 
alle ore 14 presso il cimitero di Merano. La somma 
pagata alla società ammontava a lire 21.800 e con 
telegramma veniva informata la famiglia dell’arrivo 
della salma per il 29.6.1952 in mattinata.  
Un suo compagno di stanza, un certo La Rosa Vincenzo 
teneva la corrispondenza con il padre Calogero 
tenendolo informato sullo stato di salute. In data 
20.1.1946  quando Giuseppe era ricoverato presso 
l’ospedale di Merano, la Croce Rossa Italiana presso 
ospedale di Aosta fece recapitare alla famiglia, tramite 
stazione dei carabinieri, lo scontrino di riduzione 
viaggio da Villafranca Sicula a Merano andata e ritorno 
per i familiari che andarono a trovarlo. Così si concluse 

tristemente la storia di questo giovane villafranchese 
chiamato alle armi  che sacrificò la propria giovane vita 
per la propria Patria. 
Due lapidi poste sul prospetto del Palazzo Municipale 
di Villafranca Sicula ric ordano i caduti delle due grandi 

guerre. Una di esse  richiama i “Gloriosi caduti e 

dispersi della 2° guerra mondiale 1940-1945” 

e  tra essi figura il nome di Latino Giuseppe. 
 

 

 

           Nella foto  Giuseppe Latino in divisa militare 
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La statua rappresenta la divinità  romana  e italica “ Flora”  dea della fioritura dei cereali  e delle altre piante 

utili all’ alimentazione, compresi vigneti e alberi da frutto. Essa  è stata realizzata dal nostro concittadino, 

maestro Giovanni Smeraldi per conto di un collezionista privato intorno all’ anno 2015 . L’ originale in 

bronzo si trova a Milano mentre questa copia in resina al momento si trova all’ interno del Palazzo 

Municipale in attesa di una sua destinazione finale. La statua rappresenta una giovane donna 

contemporanea nei panni di una ninfa mediterranea che incede verso un futuro pieno d’ incognite dovute 

agli sconvolgimenti climatici causati dall’ uomo contemporaneo. Questo si denota dall’ espressione del suo 

volto al quale l’ autore ha voluto dare incertezza e allo stesso tempo coraggio, forza e determinazione 

nell’ affrontare le nuove sfide che l’ attualità  impone di risolvere attraverso nuovi stili di vita volti alla 

sostenibilità globale ed ecologica, se si vuole salvare il nostro pianeta per le future generazioni. 

 

 
 



                                           MESSAGGERO FLASH                                                      5                        
 

FONTANA ACQUA SULFUREA 

Con Determina Sindacale n. 33 del 17.06.2020 è stato nominato il RUP, Progettista, R.E.O. per lavori di 

messa in sicurezza della fontana acqua sulfurea in c.da Mintina patrimonio comunale ( Con successiva 

determina dirigenziale n. 141 del 7.9.2020 è stata aggiudicata all’ operatore economico Maurizio 

Buontempo di Villafranca Sicula, la messa in sicurezza della fontana sulla B.A. di € . 33.420,68- 

 
S. GIOVANNI BATTISTA 

Giorno 24 giugno è stata celebrata una solenne messa sul sagrato della chiesa di S. Giovanni in occasione 

della ricorrenza della festività. Causa restrizione Covid-19 non si sono potute fare le Rigattiate che tanto 

appassionano i sostenitori, tuttavia una messa molto partecipata con distribuzione di “ S. Giuvannuzzi”  

dolce tipico in pastrafrolla, con spari di fuochi artificiali, hanno reso meno amara la giornata. Non potevano 

mancare, inoltre, i “ tammurinara” che hanno animato la giornata per le vie del paese. 
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STRADELLA “CUBA” 

Giorno 25 giugno sono stati completati i lavori per il rifacimento della stradella “ Cuba”  che collega la 

S.P.47 Villafranca Sicula - S. Anna di Caltabellotta (inizio vicino officina Riggi) alla SS. 386 (zona pupi 

russi). Una bella opportunità per il paese, da tempo attesa,  in quanto potrà  sfruttare questa alternativa alla 

circolazione stradale. Nella foto un tratto della strada asfaltata- 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Villafranca Sicula ha raggiunto un lusinghiero obiettivo nella raccolta differenziata. Infatti giorno 10 Luglio 

Catania sono stati premiati tutti i comun i che hanno superato il 65% della raccolta differenziata anno 2019- 

Il nostro paese si è classificato primo nella provincia di Agrigento e secondo nella regione Sicilia con il 

88,20% di raccolta differenziata. Un bel traguardo che premia l’ impegno dei cittadini che hanno 

attivamente collaborato e gli operatori impegnati quotidianamente nella raccolta. Ma ikn effetti anche gli 

altri comuni facenti parte dell’ ARO (Burgio, Lucca Sicula e Calamonaci oltre Villafranca S.) hanno 

raggiunto risultati sorprendenti. Calamonaci (2° in provincia) ha raggiunto il 87,4%; Lucca Sicula (3° in 

provincia il 83,80%) mentre Burgio (14° in classifica) ha raggiunto il 70,90%-Nella foto i quattro sindaci dei 

Comuni dell’ARO – Da  sx il sindaco di: Calamonaci, Villafranca S., Burgio e Lucca S. al momento della premiazione.  

 

 

RISOLUZIONE CONTRATTO 

Con determina Affari Generali n. 78 del 13.08.2020 i dipendenti comunali contrattisti Cottone Antonina e 

Fasolo Piera Maria Rita hanno optato per la fuoriuscita dal bacino di appartenenza  per la quale la Regione 

non garantirà più al Comune il contributo concesso ai sensi del comma 7 dell’ art. 30 legge regionale n. 

5/2014. Pertanto si è proceduto all’ immediata risoluzione del contratto decorrenza 14.08.2020- 
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SCUOLA ELEMENTARE 

L’ edificio scolastico “ L. Pirandello”  di Villafranca Sicula che ospitava la scuola elementare e la scuola 

materna statale, in fase di demolizione. 

 
 

STRUTTURA SPORTIVA 

Con determina sindacale n. 39 del 21.08.2020 è stato nominato l’ arch. Giuseppe Neri, resp. U.T.C. quale 

resp. unico del procedimento (RUP), progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori di riqualificazione di una struttura destinata ad attività sportiva in zona Villa Musso. Tutto questo a 

seguito dell’ avviso pubblico sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare 

nell’ ambito del “ fondo sport e periferie” , emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per lo Sport. Con Delibera di G. M. N. 81 del 22.10.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori per un importo pari ad € . 250.000,00- 

ORDINAZIONE EPISCOPALE 

Giorno 5 settembre 2020 presso la Cattedrale di Agrigento ha avuto luogo l’ ordinazione Episcopale del 

nuovo arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano che coadiuverà l’ attuale arcivescovo Mons. 

Francesco Montenegro fino alla  messa a riposo dello stesso prevista per il prossimo anno. 

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Con Determina Sindacale n. 36 del 1.7.2020 è stato nominato il dr. Antonio Salvatore Piro a responsabile 

dell’ ufficio finanziario del Comune di Villafranca Sicula dopo che dal 1.7.2020 la dipendente Buscemi 

Rosa è andata in quiescenza. Incarico dal 1.7.2020  per 12 ore settimanali sarà fino al 30.09.2020- 

PIANO TRIENNALE OO.PP.2020-2022 

Con delibera di Giunta Municipale n. 59 del 2.7.2020 è stato approvato il Piano, Triennale  delle Opere 

Pubbliche per il triennio 2020-2022- 

SISTEMAZIONE STRADE INTERNE 

Considerato che il Ministro  per il Sud ha stanziato delle somme alla Regione Sicilia mirato a finanziare con 

un  piano straordinario, la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni dove meno sono le risorse. Al 

comune di Villafranca Sicula sono stati stanziati 160.088,71 che saranno impegnate per la sistemazione 

delle vie: S. Maria, Abisso, Marco Polo, Delle Rovine, S. Rocco, Salita Madrice, Cifota, Carminello, Croce 

di Lucca. L’ Operatore economico estratto a sorteggio per l’ esecuzione dei lavori è: COGIPA srl di 

Camporeale (PA)-  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

A causa della demolizione dell’ edificio della scuola elementare i cui lavori di ricostruzione sono in corso, i bambini 

della scuola materna hanno occupato il piano terra del centro diurno comunale mentre al primo piano dello stesso 

edificio, sono stati collocati gli alunni della 4 e 5 elementare. Alla scuola Media in Villaggio Europa oltre ai ragazzi delle 

tre classi della media, sono stati trasferite le  tre classi (1°-2°-3°) della elementare.  

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI 

Con determina Affari Generali n. 79 del 10.09.2020 è stata affidata alla ditta Lumia Salvatore s.r.l. la fornitura dei 

tesserini per gli alunni pendolari relativa alla stagione scolastica 2020/2021, periodo Settembre 2020 Maggio 2021. 

PROGRAMMA TRIENNALE 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14.09.2020 è stato approvato il programma triennale delle opere 

pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 2020- 

PIANO FINANZIARIO 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.09.2020 è stato approvato il piano finanziario e tariffe TARI per 

l’ anno 2020. Le tariffe TARI 2020 sono state approvate in conformità a quelle del 2019 conguagliando l’ eventuale 

differenza di costi rispetto a quelle del 20196 nei prossimi tre anni a partire dal 2021.Le rate di versamento TARI per 

l’ anno 2020 sono state divise in tre con cadenza 31.10.2020; 31.12.2020; 28.02.2021- 

BILANCIO DI PREVISIONE 

Con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 14.09.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/22- 

ELEZIONI- REFERENDUM NAZIONALE 

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si sono svolte le votazioni per il referendum mirato alla riduzione o alla conferma 

dei Parlamentari alla Camera e al Senato. Bastava esprimere la volontà sul SI o sul No senza il raggiungimento del 

quorum. Villafranca Sicula ha votato in questo modo:  SI voti n. 351--NO voti 63  -(2 schede bianche e 6 schede nulle)- 

PENSIONAMENTO 

Il dipendente comunale Venezia Antonino, responsabile dell’ Ufficio Anagrafe con decorrenza 1.9.2020 è stato 

collocato in pensione. Nella foto insieme al Responsabile della Polizia Municipale Isp. Capo Calogero Latino- 

 

DIPENDENTI – CONTRATTISTI 

In data 13.10.2020 presso la sala consiliare si sono svolti  gli esami scritti e il 20.10.2020 gli esami orali per la 

stabilizzazione del personale di categoria C in carica al Comune di Villafranca Sicula. Con successiva determina Affari 

Generali n.89 del 27.10.2020 è stata approvata la graduatoria finale dei concorsi per la stabilizzazione di n. 29 unità di 

personale. Di cui n. 6 di cat. A; n. 5 di cat. B e n. 18 di cat. C di cui alla LL.RR. 85/95. 
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S. MICHELE ARCANGELO 

Giorno 29 settembre come ormai per consolidata tradizione, in occasione del giorno della ricorrenza di 

Michele Arcangelo, non potendo organizzare la consueta festa con le immancabili Rigattiate causa Covid-

19, è stata celebrata una santa messa sul sagrato della chiesa del Carmelo dove era stata predisposta una 

cappella e ivi collocata la copia della statua del santo. Dopo la santa messa, è stato distribuito il biscotto in 

pastrafrolla e sparati alcuni giochi artificiali- (Nella foto la cappella con la statua del santo.)- 

                                     

PIETRA TRAMUTA – 

In data 3 Ottobre 2020 il  comune di Carmignano tramite Associazione “ LIBERA”  ha stato inaugurato un 

giardino a Comeana, dedicato alla nostra concittadina Piera Tramuta “ Una vita contro la mafia”  

VIDEOSORVEGLIANZA 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 8.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale di Villafranca Sicula. L’ importo 

complessivo del progetto è di €  207.745,66 

CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO 

La dipendente Di Rosa Maria Antonietta, in carica al Comune di Villafranca Sicula con contratto a tempo determinato a 

far data dal 22.10.2020 ha cessato ogni rapporto di lavoro con il Comune di Villafranca Sicula avendo optato la stessa 

per la fuoriuscita volontaria dal bacino di appartenenza. 

COMUNE RICICLONE 

Il comune di Villafranca Sicula " " è stato premiato da Legambiente quale “ Comune Riciclone 2020”  primo comune 

in Sicilia fino a 5.000 abitanti. Un grande riconoscimento simbolico che premia l’ attenzione dei nostri concittadini nella 

raccolta differenziata. 

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

 

 

 

  ***************************************************************************** 
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                                    Vedute interno della villa comunale a Villafranca Sicula 
 

 
 

                  Villetta comunale – Scultura rappresentante il “Volo e la caduta di Icaro” 
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VOCI DEL VENTO 

 
Seduta accanto al fuoco 

questa sera mi sento triste 
perché sento un suono strano. 

Sarà la pioggia che sbatte sui tetti? 
E’ l’eco del tuono lontano? 

E’ una foglia caduta dal ramo? 
E’ un sussurro or lieve or forte, 

come un grido di spavento, 
è una voce che sa di pianto. 

Adesso s’infuria, urla più forte…. 
Chi sei?  Sono il vento, 

ti porto l’odore di terre lontane 
la voce di gente che vive di stenti 

di bimbi che muoiono di fame, 
porto la voce dei disperati. 

Sono passato in mezzo ai drogati 
non c’è fiducia negli occhi stralunati,  

cercano solo di poter morire. 
La notte avanza ancora un pochino. 

Dimmi o vento, sei ancora in cammino? 
Sono in cammino nella notte buia 

Porto le voci di chi ha paura 
Paura di essere rifiutati solo perché handicappati. 

Non c’è più amore 
in questo mondo 

di dolore? 
Prima che tu parla 

dimmi o vento 
cos’altro hai visto nel tempo? 

Bimbi neri e bianchi 
ho visto lontano, lontano 
correre stretti per mano. 

 

(Rosy Buscemi) 
 

********* 

PROVERBI SICILIANI 

“ Li corna sunnu comu li denti ca quannu 

nascinu donnu ma poi „ntà la vita t‟aiutano a 

campari” (Le corna sono come i denti che quando 

nascono fanno male ma poi nella vita ti aiutano a 

campare) 

 
“Li corna di li signuri „ntò lu cuttuni chiddi di 

li viddani, chiani chiani” (Le corna delle persone 

ricche nessuno ne parla, mentre quelle dei poveri lo 

sanno tutti). 

+++++++++++++++ 

 

 

NASCITE 

-Pagano Alessio di Salvatore  e di Di Rosa 

Valeria  *9.7.2020- 

-Paxia Emanuele di Marco e di Valeria Scibetta 

* 22.07.2020 

-Quartana Marta di Giovanni e di Di Francesco 

Maria Cristina * 25.08.2020 

-Scilabra Aurora di Filippo e di Scarpinato 

Maria  Giusy * 7.10.2020 

-Pipia Giada di Giovanni e di Mulè Cascio 

Valentina * 16.10.2020 

MORTI 

-Sortino Rosina anni 90 via Manzoni + 31.08.20 

-Arciresi Giuseppa in Falletta anni 84 – Via 

Fieramosca + 09.09.2020- 

-Miceli Arcangelo anni 67–via Masaniello  

+ 26.09.2020 

NOZZE D’ARGENTO 

Di Leo Mariano---------------Scilabra Lucia 

      24-07-1995------24-07-2020 

Scilabra Mario---------------Guarisco Antonina 

       19-08-1995------19-08-2020 

Maniscalco Francesco------ Giambrone Antonina 

      24-08-1995------24-08-2020 

NOZZE D’ORO 

Di Salvo Luigi-----------------Dattilo Paola 

                22-07-1970------22-07-2020 

NOZZE DIAMANTE 

Tramuta Salvatore----Sanfilippo Lucrezia 

                 24-09-1960------24-09-2020 

Mulè Vincenzo----------Gagliano Maria Antonina 

                  12-10-1960------12-10-2020 

 

 
               I coniugi Tramuta/Sanfilippo. 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 
 

La società di calcio dell’ A.S.D.  Real Unione alla 

fine ha preso una decisione estrema, quella di non 

partecipare al prossimo campionato di terza 

categoria iniziato nel mese di Ottobre, nel girone A 

della provincia di Agrigento. 

In effetti la società aveva provveduto alla regolare 

iscrizione tuttavia in considerazione delle difficoltà 

legate al Covid-19 e su tutto quello che ne 

consegue,  sulla sospensione momentanea dei 

tornei provinciali con il DPCM del mese di Ottobre, 

la società ha preferito rinunciare.  

Dispiace che ciò si sia verificato perché in  un 

piccolo paese come Villafranca Sicula, lo sport è 

indispensabile per tanti giovani che altrimenti non 

saprebbero cosa fare. Tuttavia  occorre considerare 

il momento storico, le difficoltà legate alla pandemia 

che sembra non concedere tregua e quindi non ci 

sentiamo di colpevolizzare la decisione di non 

iscrivere la squadra. Tra l’ altro il campionato con 

provvedimento governativo è stato 

momentaneamente sospeso. 

Quindi una decisione sofferta ma condivisibile con 

la speranza che  il futuro sia più roseo da tutti i punti 

di vista e che si possa riacquistare la tranquillità 

perduta. 
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TORNEO ESTIVO 2020 

Si è conclusa a Ribera la VI edizione del Mundialito di calcio 

2020, quest’ anno dedicato alla memoria dello sportivo 

Giuseppe Riggi, scomparso nei mesi scorsi, eccellente talent 

scout di giovani calciatori. A vincere il memorial è stata la 

squadra Bar Umberto di Villafranca Sicula composta da Patrick 

Patti, Rosario Termine, Ignazio Termine, Francesco Russo, 

Antonino Tramuta, Giuseppe Di Salvo, Stefano Di Salvo, 

Alessandro Altomare e Marco Giannetto. Ha vinto con il risultato 

di 4-1. Sul prato verde del Camemi Sporting Club di Ribera si è 

classificata al secondo posto la compagine Mulè Gioielli - Coppa 

ai vincitori e targa ai familiari della famiglia Riggi, con la 

presenza a bordo campo del figlio Vincenzo. 

 

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

        
Vogliamo ricordare con questa foto Miceli Arcangelo (a sx. nella 

foto presso il vecchio campo loc. “ Purrazzi” zona piscina ) 

insieme all’ omonimo cugino, deceduto all’ età di 67 anni. 

L’ angelo volante della squadra del Villafranca Sicula che ha 

spopolato nel circondario negli anni ’ 70. Un grande portiere  e 

una brava persona, che ha lasciato una indelebile traccia nello 

sport Villafranchese- Ciao Angelo! 


