
IL BENVENUTO DELLA PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 

 

 

 

Questo è un giorno speciale per Valderice e i valdericini. Ricorreva l’anno 1943 

quando degli aerei militari sorvolavano il cielo di Paparella-S. Marco mettendo in 

serio pericolo la vita di coloro che vi vivevano. 

Questa grotta ha rappresentato la salvezza per molte famiglie che la scelsero come 

rifugio nei momenti più difficili. Raggiunta la grotta, non molto ampia, si 

rannicchiarono gli uni vicini agli altri – circa 40 persone – aspettando con 

trepidazione il segnale di rientro.  

[…] Ad una settimana dalla Festa della liberazione, noi, insieme con il Gruppo 

storico rievocativo trapanese, abbiamo voluto riportare alla luce un importante sito 



che testimonia il passaggio della guerra su Valderice, sebbene in maniera più lieve, e 

la paura che numerose famiglie hanno provato a causa di essa. 

Sento adesso il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo 

giorno. Il prof. Castiglione, proprietario della grotta, che ci ha dato la sua piena 

disponibilità e fiducia, il Gruppo storico rievocativo trapanese il cui presidente è 

Giuseppe Rallo che ha collaborato con noi per la pulizia della grotta, 

l’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco Girolamo Spezia che ci ha 

agevolato mettendoci a disposizione ogni mezzo necessario senza remore, il 

Comando dei Vigili Urbani e il Comandante Grignani, il Comandante Poma della 

Caserma Giannettino di Trapani e il Colonnello Alongi per la concessione della 

sirena e l’Associazione Europea Operatori di Polizia, sezione di Trapani. 

Grazie ai soci della Pro loco che si sono messi a disposizione ed in particolare a 

Giuseppe Schifano nella doppia veste di consigliere del Gruppo rievocativo e di socio 

della Pro loco di Valderice, promotore dell’iniziativa. 

Grazie al sig. Marra che gentilmente ci ha concesso la sua linea elettrica per fare tutto 

questo, oggi. Grazie a Maurizio Virgilio, che si è messo a disposizione con la sua 

tromba. Grazie ad Antonio Ancona per le sue belle foto. Grazie al sig. Luciano 

Sansica che ha scritto una poesia per questa occasione. 

Un ringraziamento speciale va però a tutti coloro che, con la loro memoria e i loro 

racconti, hanno fatto sì che tutto ciò si potesse realizzare: Benedetta Genco e 

Antonino Accardo.  

Se di qualcuno mi dimentico, chiedo già da adesso venia. Concludo ringraziando 

anche tutti voi per aver accolto il nostro invito a partecipare e a condividere con noi 

questo momento così importante. Grazie di cuore a tutti! 

Maria Anna Teresa Pavia 


