
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE  

“LE VILLAFRANCA D’ITALIA”. 

 

In data 8 marzo 2008 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Villafranca Sicula 

(AG) si sono riuniti alle ore 17,30 i rappresentanti (Sindaco o suoi Delegati) di tutte le Villafranca 

d’Italia: 

Villafranca  d’Asti (AT) 

Villafranca in Lunigiana (MS) 

Villafranca di Medolla (MO) 

Villafranca Padovana (PD) 

Villafranca Piemonte (TO) 

Villafranca Sicula (AG) 

Villafranca Tirrena (ME) 

Villafranca di Verona (VR) 

Introduce i lavori l’Ass. Balsamo del Comune di Villafranca Sicula affermando che scopo della 

riunione è la programmazione di iniziative comuni alle Villafranca d’Italia. 

Interviene successivamente il Sindaco del Comune di Villafranca Sicula ricordando che 

l’Associazione delle Villafranca d’Italia è stata costituita nel 1997 e che sono previsti al suo interno 

tre organi: 

- Assemblea Generale composta dagli otto Sindaci o loro Delegati; 

- Comitato Esecutivo composto da 5 membri; 

- Gruppi di delegati per lo sviluppo di singole materie 

precisando che il Comitato Esecutivo non è mai stato nominato né i Gruppi. Lo Statuto prevede 

inoltre che entro il 30 novembre di ciascun anno sia approvato il Bilancio per l’anno successivo. 

 

Seguono gli interventi  e le proposte dei vari delegati che così si riassumono: 

Villafranca Sicula  

- ciascun comune verifichi la possibilità di attivare presso il proprio territorio uno spazio 

denominato “Il mercato del contadino”; 

- sito internet dell’associazione; 

- scambio casa per le vacanze; 

- fiera agro-alimentare, sull’esperienza di quella tenutasi in passato a Villafranca di Verona; 

- riunione operativa fra le aziende delle Villafranca; 

Villafranca in Lunigiana 

- intensificazione degli scambi fra amministratori degli otto comuni; 

- creazione di basi che vadano oltre le amministrazioni pro tempore vigenti; 

- rete agro-alimentare partendo dalla selezione da parte di ciascun comune di un prodotto 

tipico da commercializzare;  

- portale dell’associazione; 

- scambi culturali che coinvolgano giovani ed anziani in particolare; 

Villafranca d’Asti 

- nel Comitato non tutti i comuni (otto) hanno la possibilità di avere un rappresentante, al 

limite si abbassi il n. da cinque a tre;  

- accordo sullo scambio di un solo prodotto per iniziare; 

- organizzare visite guidate a prezzi vantaggiosi; 

- stampa pubblicazione sulle Villafranca;   

Villafranca di Verona 

- il comune non è più in grado di sostenere da solo un impegno come fu quello della Fiera, ci 

sono però altri eventi fieristici in cui ci può inserire, come il Mercatino di Natale; 

- un solo prodotto per ogni Villafranca da commercializzare è troppo poco; 

- valutare l’opportunità di invitare ai prossimi incontri i comuni denominati Francavilla; 



Villafranca Padovana 

- è importante che lo scambio commerciale diventi scambio culturale; 

- promozione di gite verso le altre Villafranca; 

Villafranca di Medolla 

- accordo sul Mercato del Contadino, in Emilia si sta già lavorando da tempo su questo 

progetto; 

- le imprese devono diventare attori dello scambio, al prossimo incontro dovrebbero 

partecipare al tavolo della discussione; 

- un solo prodotto è limitativo; 

- promozione dell’associazione sui nostri siti comunali; 

- importanza dell’aspetto culturale, puntiamo sulla competenza maturata negli anni dall’Ass. 

Balsamo; 

- proposta di partecipare nel periodo 24-27 Aprile a “La Sagra delle Sagre”, manifestazione 

fieristica che si svolgerà in provincia di Ferrara; 

Villafranca Tirrena 

- condivisione delle idee già espresse; 

- necessità di superare le distanze; 

- accordo sulla necessità di coinvolgere gli operatori economici (partire dagli scambi culturali 

per arrivare alle relazioni commerciali ed economiche); 

- necessità di un portale comune dell’Associazione; 

- incontro fra i ragazzi che partecipano al Consiglio Comunale dei Ragazzi dei nostri comuni; 

- promozione dell’Associazione nei nostri comuni; 

- accordo su realizzazione pubblicazione unica sulle Villafranca; 

- inserimento nei POF delle varie scuole progetti che coinvolgano l’Associazione; 

- perplessità sull’allargamento del Comitato a otto membri in quanto verrebbe ad identificarsi 

con l’Assemblea. 

Villafranca Piemonte 

- promozione dell’Associazione nei nostri comuni come primo fattore; 

- mettere in contatto le nostre scuole (anche con la corrispondenza) ed associazioni sportive; 

- costituzione di un paniere dei prodotti delle Villafranca da proporre in ognuna delle nostre 

sagre. 

 

Il Sindaco di Villafranca Sicula si sofferma sulle varie proposte sulla composizione del Comitato, 

dopo breve discussione l’Assemblea concorda sul lasciare ancora in sospeso la questione. 

Segue intervento del Direttore Provinciale Coldiretti: necessità di creare il sito (requisito minimo) e 

di coinvolgere i consorzi di produzione, appoggio al progetto del Mercato del Contadino. 

 

Votazione finale 

 

Nomina di gruppi per lo sviluppo dei progetti proposti: 

Sito internet: Villafranca Tirrena, Villafranca Sicula, Villafranca Piemonte; 

Stampa pubblicazione: Villafranca Piemonte, Villafranca d’Asti, Villafranca di Verona; 

Scuola e giovani: Villafranca in Lunigiana, Villafranca Tirrena, Villafranca Sicula. 

 

I gruppi dovranno riferire all’Assemblea per vie brevi (telefono, e-mail) entro giugno in occasione 

del raduno europeo delle Villafranca. 

 

Ogni Comune trasmetterà agli altri il proprio calendario delle manifestazioni per l’anno in corso. 

 

Alle ore 19,30 circa si chiude la Riunione con un ringraziamento a tutti per la partecipazione e 

l’arrivederci a giugno per il raduno europeo. 


