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C’è stato un grande concorso di popolo – soprattutto, degli alunni 

delle scuole primarie e secondarie del Comune, accompagnati dai 

propri insegnanti – alla manifestazione celebrativa del 60° 

anniversario dell’Autonomia comunale di Valderice.  

Il 28 gennaio u.s. ricorreva, infatti, 

l’anniversario della pubblicazione 

della L.R. n. 5 del 28 gennaio1955 

che deliberò l’«Erezione a Comune 

autonomo delle frazioni Paparella, 

S. Marco, Bonagia, Crocevie, 

Lenzi, Chiesanuova del Comune di 

Erice (Trapani) sotto la denominazione di Paparella S. Marco», 

mutata successivamente in Valderice.  

Alla sfilata della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di 

Trapani, alla cerimonia dell’alzabandiera, all’esecuzione dell’Inno 

di Mameli e di altre marce, ha fatto seguito il discorso 

commemorativo pronunciato dal Sindaco, avv. Mino Spezia.  

Nell’agitarsi di centinaia di 

palloncini tricolori trattenuti 

da mani infreddolite, nel loro 

levarsi verso il cielo  e negli 

scoppi per urti imprevisti, 



abbiamo visto una pallida eco – come avviene per  cose lontane 

ma non dimenticate – dei festeggiamenti di sessant’anni fa, 

quando «cinque araldi a cavallo, indossanti costumi del 

Settecento, percorsero le vie cittadine annunziando alla 

cittadinanza il lieto evento». In quella occasione, raccontano le 

cronache, ci furono sfilate di cortei per le principali vie del paese, 

un concerto nonché degli «spari pirotecnici»… 

 

Certo – come si dice in questi casi – da allora, molta acqua è 

passata sotto i ponti: sono cambiate le condizioni politico-sociali 

del nostro territorio, ai fermenti e alle divisioni d’un tempo sono 

succedute spinte di natura opposta tendenti alla ricomposizione – 

una tra tutte, l’avvenuta costituzione dell’Unione dei Comuni 

elimo ericini  – che rendono addirittura “profetiche” le parole 

pronunciate il 14 giugno 1956 da Vincenzo Badalucco (neo eletto 

Presidente del Consiglio comunale di Valderice), che, andando al 



di là del momento contingente, intravvedeva «la prospettiva e 

l’augurio di tornare ancora una volta assieme, in mutate 

condizioni, venendo tutti quanti a far parte in quasi certo e futuro 

“Libero consorzio” dei comuni del vecchio Ericino…» 

A questo proposito, in uno dei passi salienti del suo discorso 

commemorativo, il Sindaco ha detto: 

«La nostra “missione” è quella di diventare più forti e più grandi ma senza 

perdere il contatto col tessuto sociale e coi territori di riferimento. Sono 

fermamente convinto quindi che siano ormai maturi i tempi per questo 

“momento evolutivo” che ha come unico e solo obbiettivo quello di dare 

continuità alla nostra storia in un progetto che naturalmente preserverà le 

identità di ciascuna realtà coinvolta e che si prefigge risultati misurabili da subito 

come valore aggiunto per questo territorio. Questa “riaggregazione” non 

sarebbe affatto una sconfitta per Valderice o per gli altri comuni, ma un punto di 

forza per un’area omogenea che ha potenzialità enormi di crescita e di sviluppo 

se unita.» 

 



Si tratta di una prospettiva che, nella piazza intitolata a Sandro 

Pertini, la presenza di quattro sindaci in fascia tricolore (oltre al 

Sindaco Spezia, i Sindaci di Erice, Giacomo Tranchida; di Buseto 

Palizzolo, Luca Gervasi; di Paceco, Biagio Martorana), rende 

quanto mai attuale...  

Saranno gli alunni che oggi, ai lati della piazza, assistono festanti 

alla cerimonia  trattenendo nelle mani infreddolite centinaia di 

palloncini colorati, testimoni o artefici di una ricomposizione – se 

non territoriale, almeno economica e culturale dei Comuni dell’ex 

Agro ericino? 

 


