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ELEZIONI 

Dopo una inaspettata competizione elettorale, la lista ScegliAmo Villafranca con pochi voti di 

scarto è riuscita a vincere le elezioni per il Consiglio Comunale nelle elezioni di domenica 12 

giugno 2022 mentre Incredibilmente i due 

candidati a Sindaco hanno ottenuto gli stessi 

voti e quindi è stato necessario il ballottaggio 

per eleggere il primo cittadino che anche nella 

seconda tornata del 26 giugno 2022 è stato 

deciso sul filo di lana. Eletto Sindaco Gaetano 

Bruccoleri collegato alla lista civica ScegliAmo 

Villafranca. Fatto raro nel nostro paese ma 

credo a livello nazionale, pareggiare i voti e 

andare a ballottaggio- 

Adesso toccherà a questa nuova amministrazione portare avanti il programma presentato e 

spiegato nel corso dei comizi elettorali. Nella foto la giunta comunale al completo; da sx 

Cascioferro, Smeraldi, il Sindaco Bruccoleri, Augello e Venezia. Buon lavoro. 

Calogero Latino 
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 In occasione delle consultazioni amministrative 2022 per il rinnovo del Consiglio Comunale e 

della elezione del Sindaco, sono state presentate due liste con 10 candidati per ciascuna di esse. 

Di seguito le liste con i candidati e le preferenze ottenute. 

Lista n. 1 denominata VILLAFRANCA BENE COMUNE 

Candidato Sindaco: Domenico Balsamo voti 481 

CONTRASSEGNO 

 

CANDIDATI 

1 Baiamonte Liliana voti 53 

2 Buscemi Salvatore voti 117 

3 Costa Desire’e voti 43 

4 Galletta Giovanni voti 30 

5 Girgenti Vanessa voti 125 

6 Guarisco Rosalia voti 87 

7 Petrusa Francesco voti 119 

8 Pipia Giuseppe voti 69 

9 Scilabra Filippo voti 102 

10 Sortino Santina voti 102 

 

ELEZIONI COMUNALI 
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Lista n. 2 denominata ScegliAmo Villafranca 

Candidato Sindaco: Gaetano Bruccoleri voti 481 

CONTRASSEGNO 

 

 
 

CANDIDATI 

1 Augello Valeria voti 127 

2 Cascioferro Nicolò voti 133 

3 Di Rosa Concettina voti 78 

4 Maniscalco Federico voti 75 

5 Massaro Tiziana voti 85 

6 Mauceri Enza voti 89 

7 Triolo Federica voti 48 

8 Scarpinato Antonio voti 43 

9 Smeraldi Tommaso voti 99 

10 Venezia Vincenzo voti 89 
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RIEPILOGO DATI 

VOTANTI 1 SEZ. n. 508 - VOTANTI 2 Sez. n. 469 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 977 

ELETTORI AVENTI DIRITTO 1412 (728 nella 1 sez. e 684 nella 2 sez.) 

VOTI LISTA

Lista n. 1 VILLAFRANCA BENE COMUNE 

Voti complessivi 474 (260 sez. 1 e 214 sez. 2) 

 

Lista n. 2 ScegliAmo VILLAFRANCA 

Voti complessivi 479 (231 sez. 1 e 248 sez. 2) 

Schede Bianche 9 (6 nella sez. 1 e 3 nella sez. 2) 

Schede Nulle 6 (4 nella sez. 1 e 2 nella sez. 2) 

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

BALLOTTAGGIO 

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento che ha visto i due candidati sindaci ottenere gli stessi voti 481, i 

cittadini sono stati chiamati a votare per il ballottaggio che si è svolto domenica 26 giugno- Hanno votato 996 (521 

nella 1^ sez. e 475 nella 2^ sez.) 

RISULTATI BALLOTTAGGIO 

BRUCCOLERI Gaetano voti: 497                                                                                   BALSAMO Domenico voti: 490 

Schede bianche n.  3     Schede nulle n. 6 

ELETTO SINDACO 

 Gaetano BRUCCOLERI  

Giorno 27 Giugno nella sala consiliare del comune di Villafranca Sicula, è 

avvenuta la proclamazione del nuovo Sindaco. 

GIUNTA COMUNALE 

Nella giornata del 14 Luglio il Sindaco ha nominato la Giunta Comunale che ha prestato giuramento nella sala 

consiliare: 

− Cascioferro Nicolò, Vicesindaco con delega all’assessorato Agricoltura e Personale; 

− Augello Valeria delega all’assessorato della Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Cultura; 

− Smeraldi Tommaso delega all’assessorato Sanità, Turismo e Spettacolo; 

− Venezia Vincenzo delega all’assessorato Politiche Giovanili, Sport e Decoro. 

− Sindaco: ha tenuto per sé le deleghe al Bilancio e Lavori Pubblici 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

A seguito delle nomine di Assessori, i consiglieri Augello Valeria e Smeraldi 

Tommaso si sono dimessi dalla carica di consiglieri, facendo accedere nel 

consiglio i due che seguivano in graduatoria 

Maggioranza 

 – CASCIOFERRO Nicolò - MASSARO Tiziana – VENEZIA Vincenzo - MAUCERI 

Enza – DI ROSA Concettina –TRIOLO Federica - MANISCALCO Federico. 

Minoranza 

BALSAMO Domenico (sindaco uscente) - GIRGENTI Vanessa - PETRUSA 

Francesco – 

Nella seduta del 27 Luglio 2022 è stata eletta Presidente del Consiglio, la 

consigliera MASSARO Tiziana e Vicepresidente MANISCALCO Federico. (Foto) 
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COMUNI RICICLONI 

Sono state assegnate le premialità ai comuni ricicloni siciliani. I fondi per l’anno 2020 sono stati ripartiti 

in base alla popolazione residente. Villafranca Sicula ha ottenuto €.  10.611,00 e si tratta di somme 

destinate ai comuni che hanno ottenuto oltre il 65% in base alla popolazione presente al 31.12.2019. L’ARO 

che raggruppa i comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni “Alto Verdura e Gebbia” (Burgio, Calamonaci, 

Lucca S. e Villafranca S.) è uno dei più virtuosi a livello regionale con Calamonaci e Villafranca Sicula che 

hanno superato negli anni passati il 90% di raccolta differenziata. 

ACCOGLIENZA 

A causa delle conseguenze della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina che ha causato lo sfollamento 

di migliaia di persone fuggite dalla guerra ed in particolari, donne, bambini e anziani, anche il nostro paese 

ha dimostrato grande sensibilità mettendo a disposizione per alcune famiglie ucraine delle case private 

con i beni di prima necessità, Tra l’altro l’amministrazione comunale per conto di un’associazione, ha 

raccolto vivere e beni di prima necessità da destinare a quella popolazione sfortunata e martoriata dalle 

bombe che ha causato decine di morti civili. Nella foto il sindaco Mimmo Balsamo accoglie al palazzo 

municipale una famiglia ucraina. 

SCALA DELLA LEGALITA’ 

Giorno 27 Aprile 2022 è stata inaugurata LA SCALA DELLA LEGALITA’ nella 

scalinata di accesso al palazzo municipale in collaborazione con gli alunni della 

nostra scuola, dell’amministrazione comunale delle autorità scolastiche con la 

presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino assassinato dalla mafia il 

9.5.1978 a Cinisi. Gli scalini di accesso al terrazzo comunale sono valorizzati con i 

colori della bandiera italiana con la scritta in ogni scalino del nome di uomini delle 

persone che sono stati assassinate dalla mafia. (nella foto un momento della 

manifestazione) 

AMBIENTE 

Il 2 Maggio 2022 Villafranca Sicula è stata protagonista si una bella iniziativa di sensibilizzazione 

ambientale. La nostra scuola ha ospitato il WWF Sicilia Area Mediterranea e il suo referente Giuseppe 

Mazzotta per la sensibilizzazione e l’attenzione che merita l’ambiente in cui viviamo. A conclusione della 

manifestazione è stato consegnato un attestato di nomina del WWF Sicilia Area di Mediterraneo di “

Guardiano della bellezza a ciascun alunno. 

GREST 

Dopo due anni di assenza, la parrocchia di Villafranca Sicula ha rimesso in moto la macchina del GREST 

per i ragazzi del paese. Le attività ludiche, dirette dal nostro parroco don Davide Trizzino, si sono svolte 

presso l’oratorio parrocchiale dal 4 luglio per una settimana. 
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RICORRENZA 

Giorno 26 Aprile 2022 l’ex parroco di Villafranca Sicula, orami in pensione, don 

Giuseppe Catalanotto ha festeggiato il 60° anno di ordinazione sacerdotale. 

All’interno della Chiesa Madre di Villafranca Sicula è stata celebrata una santa 

messa presieduta dall’arcivescovo della nostra diocesi di  Agrigento, Alessandro 

Damiano. Presenti autorità locali e fedeli che hanno gremito la chiesa- 

 (Nella foto un momento della celebrazione con padre Catalanotto insieme 

all’arcivescovo Mons. Alessandro) 

FESTA S. PATRONA 

Giorno 31 Maggio si sono svolti i festeggiamenti in onore della Madonna del Mirto dichiarata ufficialmente 

patrona di Villafranca Sicula nel 2021. Nel corso dei festeggiamenti è stata celebrata una santa messa 

all’interno della chiesa Madre e subito dopo ha avuto luogo la processione del venerato quadro lungo le 

vie del paese. Durante la giornata si sono alternati “tammurinara” che hanno allietato le vie del paese con 

il corpo bandistico di Ribera. Al termine della processione sono stati sparati fuochi artificiali in suo onore. 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Sono in corso d’opera i lavori di riqualificazione urbana che 

interessano l’ingresso della via Barone Musso. I lavori per 

un importo di circa 50 mila euri prevedono la sistemazione 

dei muri di contenimento della via Campi e Barone Musso e 

la collocazione di un bassorilievo appoggiato ad una delle 

pareti realizzata dall’artista locale Giovanni Smeraldi. Nella 

foto particolare della scalinata di accesso dalla via Barone 

Musso alla via S. Giovanni decorata con piastrelle. 

 

 

VENERABILE ANDREA 

Il 16.6.2022 si sono svolte a Burgio le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del Venerabile Andrea da 

Burgio avvenuta il 16.6.1772.  Dal 25.5.2022 al 16.6.2022 sono stati organizzati incontri, S.Messe, musicol 

nelle scuole, per ricordare questo particolare evento. 

FESTA DI SAN GIOVANNI 

 

Giorno 24/06/2022 si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista dopo due anni di 

pandemia. Un gruppo di ragazzi hanno organizzato la festa iniziata nel pomeriggio con la presenza di “

tammurinara” in giro per le vie del paese insieme alla banda musicale e il simulacro del santo con la 

distribuzione dei “sangiannuzzi “(dolce tipico in pasta frolla con le sembianze del santo). 

In serata dopo la celebrazione della Santa messa nella chiesa di San Giovanni ha avuto luogo la 

processione per le vie del paese e al termine le tradizionali rigattiate con gli immancabili fuochi artificiali 

finali. 
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La sig.ra Blanda Gioacchina ved. Sanfilippo il 22.6.2022 ha festeggiato la veneranda età di 100 anni, 

essendo nata il 21.5.1922. Un momento bello per il nostro paese per un traguardo che non consueto 

raggiungere. L’ultimo centenario era stato il sig. Miceli Girolamo che aveva compiuto 100 anni il 11.6.2008. 

Dopo la santa messa celebrata nella chiesa Madre alla presenza dei familiari e di cittadini intervenuti, sul 

sagrato della stessa chiesa, hanno avuto luogo i festeggiamenti con rinfresco e tavola calda con una 

grande torta che richiamava i 100 anni,  offerti dall’amministrazione comunale la quale ha pure donato 

una targa ricordo con la scritta” Alla signora Gioacchina Blanda, zia di tutti noi con i migliori auguri per 

questi splendidi 100 anni”- Hanno avuto luogo anche alcuni spari di fuochi artificiali in onore della 

festeggiata. Alla festeggiata vanno gli auguri più sentiti da parte del nostro giornalino. (Nella foto la sig.ra 

Gioacchina riceve la targa ricordo da parte del Sindaco) 
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BARONE MUSSO 

===============100 ANNI=============== 
Il 25 marzo 2022 nella ricorrenza dei 100 anni dalla morte avvenuta a Parma il 25.03.1922, la figura del nostro benefattore 

Giuseppe Antonio Musso (a sx nella foto) è stata ricordata con la celebrazione di una Santa Messa in Chiesa Madre officiata da 

Padre Davide Trizzino parroco di Villafranca Sicula. Il tutto alla presenza del 

Sindaco Domenico Balsamo, che prima della messa ha ricordato la figura del 

Barone, di altri amministratori comunali, di alcuni discendenti del Barone Musso per 

parte delle due sorelle, di alcune scolaresche della media e della elementare di 

Villafranca Sicula che al termine della messa hanno ricordato la figura del nostro 

benefattore con poesie e momenti della sua vita. Dopo la celebrazione della messa 

si sono recati presso la cappella gentilizia in c.da S. Calogero nei pressi della Villa 

Musso ( Casina) residenza del Barone, dove è stata depositata una corona di fiori 

da parte dell’amministrazione comunale. Anche la locale Associazione Socio- 

Culturale che porta il suo nome, ha portato dei fiori sulla tomba.  

Successivamente gli eredi hanno fatto pervenire al Sindaco una lettera di 

ringraziamento per quello che era stato fatto in onore del Barone Musso e per 

l’accoglienza dimostrata. 

  

 

BREVE EXCURSUS VITAE 

Il Barone Giuseppe Antonio Musso nacque a Villafranca Sicula il 4.2.1860 dal Barone 

Eucarpio Musso e da donna Angela Caldara. Venne battezzato dall’arciprete Nicola 

Musso il 6.2.1860 dai padrini Michele De Michele e Giovanna Musso. Era di statura 

ordinaria, con fronte alta, occhi castani, naso e bocca regolari con segni particolari: 

una linea naturale nella parte destra del mento. (a dx la tomba di sepoltura) 

Visse la sua infanzia in un ambiente benestante e ben presto comprese che prima di 

tutto bisognava rispettare gli altri, soprattutto se poveri e bisognosi. Condusse una 

vita agiata, trascorrendola in continui viaggi. Il Barone si distinse per il suo amore 

verso la terra di origine. Nei suoi numerosi viaggi all’estero difese la Sicilia e fece 

onore all’Italia. Fu secondo spadaccino d’Italia e tiratore scelto- Si raccontano, 

infatti, alcune testimonianze tramandate da persone anziane. Un fatto in Francia, in 

un hotel, quando alcuni francesi cominciarono a parlare male della Sicilia non 

pensando però che li stava ascoltando il barone Musso che, alzatosi, gettò il guanto 

in segno di sfida e benché ferito ebbe ragione del suo avversario. Un’altra 

testimonianza negli Stati Uniti, una 

sera concesse a tutti gli italiani di 

Brooklyn di andare a teatro 

gratuitamente e chi domandava che avesse pagato, gli veniva risposto “Il Barone di 

Villafranca Sicula “-Egli quando ritornava a Villafranca Sicula in genere abitava 

nella villa di campagna (la Casina) il cui ingresso era ubicato dove una volta c’erano 

i Pupi russi, e si divertiva a tirare colpi di pistola ad una pipia che faceva tenete in 

mano a qualche contadino. 

Era una persona corretta e generosa, lo dimostra il fatto che in occasione di alcune 

riparazioni del tetto della villa, dispose che gli operai cominciassero a lavorare dopo 

che lui si fosse svegliato, pagando loro però l’intera giornata lavorativa. Morì in un 

ospedale dei Parma il 25.3.1922 e le sue spoglie mortali, come quelle del padre 

Eucarpio,  

Furono portate nel 1931 nella chiesetta di S. Calogero (Cappella gentilizia) vicino la 

Casina ed ivi tumulate. 
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Grande benefattore con testamento olografo del 7.7.1905 lasciava eredi dei suoi beni (165 ettari di fertile terreno) 128 famiglie 

povere e oneste. Inoltre, nel suo testamento disponeva che la Casina doveva essere destinata ad ospedale per infermi 

e convalescenti, oppure ricovero per anziani. Istituiva un premio di una borsa di studio a livello regionale per un 

giovane laureando in medicina perché potesse perfezionarsi all’estero. Stabiliva anche che si doveva dare un premio 

ad un cittadino siciliano che si fosse distinto per atti nobili e generosi. 

A suo nome sono intitolate una via del centro denominata Via Barone Musso che costeggia la Chiesa Madre 

imboccando la via Vittorio Emanuele, la biblioteca comunale sorta ufficialmente nel 1981 e l’Associazione socio-

culturale chiamata “Barone Musso” che opera da oltre 40 anni in attività soprattutto nel campo del teatro. 

 

 
IL PADRE DEL NOSTRO BENEFATTORE (EUCARPIO MUSSO) 

  
LA MADRE DEL NOSTRO BENEFATTORE (ANGELA CALDARA AGNELLO)   

 

 

 
 

VILLA MUSSO ( CASINA ) RESIDENZA DELLA FAMIGLIA DEL BARONE MUSSO 
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CURIOSITA’ 

S. FRANCESCO DI PAOLA 

All’interno della Chiesa Madre di Villafranca 

Sicula, sulla navata sinistra c’è un altare centrale 

dove è posta la statua di S. Francesco di Paola, 

un santo eremita nato a Paola (CS)  in Calabria il 

27.3.1416 e canonizzato da Papa Leone X  il 

1.5.1519. Morto in Francia il 2.4.1517 alla 

veneranda età di 91 anni. Guardando questa 

bella statua risalente probabilmente al periodo 

della dominazione spagnola , ci è venuto il dubbio 

sul perché della  presenza della statua di S. 

Francesco a Villafranca Sicula. La spiegazione è 

derivata dal fatto che il santo, a cui in passato 

furono attribuiti tanti prodigi,  è patrono della 

Calabria, Sicilia e Regno delle Due Sicilie. Inoltre 

patrono dei naviganti, bagnini di salvataggio, 

gente di mare e pescatori, eremiti ed è invocato 

contro gli incendi, la sterilità e le epidemie. E’ 

compatrono della città di Napoli. Quindi la statua 

di S. Francesco di Paola si trova a Villafranca 

Sicula in quanto patrono anche della Sicilia e 

molto probabilmente per volere di qualche nobile 

spagnolo vicino alla famiglia Alliata o per volontà 

della stessa famiglia Alliata. Ricordiamo che in 

quel periodo storico il Regno delle Due Sicilie era 

sotto il dominio Aragonese- 

Nella foto la statua all’interno della cappella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVERBI SICILIANI 

“Amicu cu tutti e fidali cu nuddu”. 

 

“Occhi chi aviti fattu chianciri, 

chianciti”. 

 

“Casa senza omu, casa senza nomu”. 

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

 

MORTI 

-D’Azzo Elisabetta anni 92 – via Barone Musso – 

+ 7.3.2022 

-Cannella Francesca ved. Barone anni 82 – Rocca Priora 

(Roma) + 7.3.2022 

-D’Anna Vito anni 93 – Via Masaniello  + 8.3.2022- 

-Valenti Santina ved. Latino anni 86 – Via Masaniello 

+ 22.03.2022 

-Smeraldi Salvatrice ved. Valenti – anni 92 – Via 

Cavallotti + 1.4.2022 

-Tramuta Salvatrice ved. Vaccaro – anni 89 – Palermo    

+ 25.05.2022 

- Baiamonte Giovanni - anni 74 - via Barone Musso 

+ 28.06.2022 

- Certa Calogera - anni 90 - via Archimede 

+ 11.07.2022 

 

MATRIMONI 

Di Graci Andrea - Alicja Parolina 

19.04.2022 

Maniscalco Gianluca - Ribecca Mariangela 

22.06.2022 

Latino Claudio - Musso Simona 

02.07.2022 

Parlapiano Giuseppe - Musso Viviana 

23.07.2022 

D’Anna Vito - Cilluffo Giusi 

26.07.2022 

Barone Vincenzo - Basile Jolanda 

31.07.2022 

 

NOZZE D’ORO 

D’Angelo Gaspare - Sortino Angela 

27.04.1972……27.04.2022 

 

NOZZE D’ARGENTO 

Carlino Leonardo - Radosta Giuseppa 

16.07.1997……16.07.2022 
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C U R I O S I T A’ 

CAPOCANNONIERE 

 

Nel campionato di calcio di Terza Categoria che si è appena concluso ed al 

quale la nostra squadra non si è iscritta, una nota di merito la dobbiamo fare 

al nostro concittadino Giuseppe Di Salvo che milita nel Burgio e che ha 

conquistato il titolo di capocannoniere con 16 reti. A dire il vero sarebbero 

state 20 se 4 non fossero state cancellate per il ritiro della squadra di calcio 

a cui erano state segnate. 

Il ragazzo è stato premiato presso la sede calcio di Agrigento. A lui vanno i 

nostri complimenti per il traguardo raggiunto. (Nella foto Giuseppe Di Salvo 

con il premio ricevuto.) 

 

RICORDO DI UN PERSONAGGIO 

L’artista popolare Caponetto Antonino di Burgio che tutti a Villafranca Sicula e paesi vicini abbiamo 

conosciuto, si è spento all’età di 88 anni. Artista popolare era particolarmente affezionato al nostro paese 

per il legame artistico che lo legava al pittore Giuseppe Di Salvo, (con lui nella foto), Gaetano Cannella 

detto Tano (deceduto), Giuseppe Grillo detto Pino (deceduto), Vincenzo Geraci (deceduto). Con loro 

allietava le serata con canti popolari, serenate, racconti popolari che sono rimasti impressi nella mente di 

coloro che lo hanno conosciuto. E’ stato pure impegnato nei canti tradizionali del Venerdì Santo al Calvario 

di Burgio.  

 


