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E’ con grande orgoglio e altrettanta emozione che, innanzitutto, desidero porgere a nome 
mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale il più cordiale benvenuto e un sincero 
ringraziamento a tutti i presenti. 

Ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i ragazzi e le ragazze dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri”, i colleghi Sindaci, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di 
Trapani, i cittadini e tutti i presenti per essere intervenuti a questa manifestazione che mi auguro 

possa rappresentare un importante e sentito momento di riflessione. 

Non fosse altro per il significato sociale, culturale, storico ed emozionale che rappresenta 

per questa comunità.  

Un ringraziamento va pure per il prezioso contributo alla realizzazione di questa 

manifestazione al prof. Costanza,  prof. Perugini, prof. Giovanni Barraco, Mario Basiricò, Giovanni 

Barbera, Rosalba Santoro e Gino Lipari. 

Altresì, un ringraziamento particolare al nostro concittadino Vito Criscenti Dovital per il 

dono fatto al Comune di Valderice: il quadro raffigurante la voglia di spezzare le barriere, 

indicandoci il cammino che  ci attende e che è stato allocato nella stanza del Sindaco. 

Auguri a Valderice per questi 60 anni!  

60 anni di conquiste, attraversando periodi belli e meno belli, avversità e riconoscimenti. E 

sempre vivendoli da protagonista.  

Momenti che saranno ricordati in maniera più puntuale questo pomeriggio dall’autorevole 
voce del prof. Costanza che ripercorrerà la storia del nostro Comune e dell’agro-ericino. 

 Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 gennaio 1955 veniva riconosciuta 

l’autonomia al territorio di Paparella –San Marco successivamente denominato Valderice. 

 Si realizzavano con quell’atto le aspettative di Sebastiano Bonfiglio e di coloro che lottarono 

per raggiungere con la costituzione del nuovo comune migliori condizioni di vita.  

Noi oggi li ricordiamo per quell’impegno; ma li ricordiamo anche per la grande 
lungimiranza dimostrata nel perseguire quell’obiettivo. 

Suonano profetiche, infatti, le parole di Vincenzo Badalucco, primo Sindaco del nostro 

Comune, nella seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno 1956: 

“Noi, oggi, signori consiglieri, ci stacchiamo dal vecchio e glorioso Erice; ma ci stacchiamo da 

una vecchia e superata formula amministrativa, non ci stacchiamo dal popolo, dalla popolazione, 

dai lavoratori che in esso permangono. Struttura economica, motivi morali e spirituali, vincoli di 

amicizia e di fraternità permangono indissolubili fra noi  e i vecchi nostri concittadini e non 

soltanto di Erice, ma anche di San Vito, Custonaci, Buseto…...con 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…” 

Queste parole, in maniera convinta, abbiamo voluto riprendere fortemente.   

Veicolare nuovamente quel messaggio forte, pronunciato non casualmente, nella circostanza 

che sanciva la nascita del nostro comune.  

Parole forti oltre che coraggiose. 

Quello fu l’epilogo di un percorso cercato, voluto, fortemente voluto, di un’epopea iniziata 
da uomini, per citarne solo qualcuno come Sebastiano Bonfiglio, che si sono battuti per 

l’autodeterminazione delle comunità a valle come conseguenza di un preciso momento storico e 

sociale. E Valderice va fiera ed orgogliosa di quegli uomini. 

Parole che suggellavano quel momento, elevandolo al punto massimo e dandogli la dignità 

che meritava.   

E noi, dal canto nostro, abbiamo fatto una scelta. Chiara.  

Quelle parole dovevano essere il  filo conduttore di queste celebrazioni. 

Non per piaggeria, per riconoscimenti postumi o per rincorrere a tutti i costi la saggezza di 

circostanza.  

Ma l’importanza del discorso di Vincenzo Badalucco  è sotto gli occhi di tutti: non segnava 
il punto d’arrivo.  
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Anzi.  

Da lì si partiva verso un nuovo momento. Da lì si partiva verso il “futuro”. Ed oggi il 
momento solenne ed emozionante che ci ha regalato la fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di 

Trapani indica  simbolicamente la nostra voglia di correre verso il futuro e verso obiettivi 

ambiziosi. 

Convintamente oggi, da questa piazza, ritengo si possa affermare che quel momento sia 

giunto.  

Non solo rilanciare quell’augurio di Ceo Badalucco, ma riprenderlo e attuarlo. 
Farne insomma il “nostro” punto d’arrivo. 
Noi non faremo mancare il nostro impegno. 

Noi, uomini e donne impegnati nell’amministrazione pubblica di questa città e nella politica, 
da qui –oggi- ci mettiamo ufficialmente in cammino per dare corpo ad un “Comune unico 

dell’Agro-ericino” quale punto fondamentale per il proseguo della nostra storia. 

Non mi sfugge il peso ed il significato di questo impegno. Ma i tempi sono maturi. E noi 

siamo stati chiamati dai cittadini a cambiare le cose mettendo al passo con i tempi la nostra 

comunità. 

D'altronde le nuove esigenze e le trasformazioni della società impongono una direzione ben 

precisa : una rimodulazione degli Enti Locali in chiave aggregativa.  

Ci sono drammaticamente evidenti le difficoltà tecniche oltre che organizzative in cui si 

viene a trovare una realtà di piccole dimensioni come la nostra.  

Realtà come la nostra annaspano nel dare risposte alla sempre più crescente differenziazione 

della domanda di servizi.  

Solo adeguando gli assetti, territoriali ed organizzativi, si può tenere il passo e crescere. 

Con i comuni dell’Agro-Ericino, abbiamo già iniziato a fare squadra attraverso opportune ed 

adeguate manovre di cooperazione ed integrazione che, attraverso azioni ben progettate e condivise, 

hanno implementato la strategia del “localismo modulare”.  
Lo scopo è chiaramente quello di unificare sforzi, politiche, amministrazioni locali, 

infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita. 

Questa in fondo è l’esperienza positiva dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini che 

rappresenta, a mio avviso, una tappa di un progetto più ambizioso: realizzare il “Comune Unico 
dell’Agro-Ericino”. 

Realtà come la nostra Valderice sono nate come conseguenza, assolutamente legittima, di un 

determinato momento storico e sociale e si sono caratterizzate per la piccola dimensione che, in 

linea di massima, ha coinciso con il territorio di insediamento. 

Questo tipo di localismo “vecchia maniera” è superato e dobbiamo lasciarlo alle spalle.  
E’ questo un imperativo che vale per tutti, perché l’individuazione e l’affinamento di un 

nuovo rapporto con il territorio rappresenta, lo ribadisco, oltre che l’“obbiettivo finale”, un “dovere 
morale” di tutti coloro i quali abbiano l’onore e l’onere di servire una comunità.  

Non pensiamo di coltivare ognuno il nostro orticello. 

Sono finiti quei tempi.  

Saremmo tagliati fuori, per l’ennesima volta, da qualsiasi forma di sviluppo e di “futuro”.  
Piaccia o no, il mondo è globale e anche noi, i nostri piccoli centri, ci siamo dentro a piè 

pari! 

Non possiamo più continuare ad interrogarci sui limiti e sulle incognite del localismo. 

E’ da ciò, ritengo, che nasce l’esigenza di approntare nuove strategie di consolidamento e di 
unità.  

E’ un progetto “semplice nella sua complessità” di dar vita ad una realtà più forte, più 
grande e veramente funzionale al nostro territorio. 

Non si tratta di mortificare le nostre storie, i territori con le proprie peculiarità e gli sforzi di 

chi si è avvicendato nel servirlo. 
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  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.  

Concludo.  

Riforme di sistema e modernizzazione, nuovi e migliori assetti, ottimizzazione delle risorse 

e dei servizi e tanto altro sono l’imperativo categorico per quei territori che vogliono continuare ad 

essere protagonisti non solo nell’area di riferimento ma in uno scenario sempre più “globale”.  
E’ di importanza vitale una nuova progettualità, che, cosciente dello spettro del declino, 

sappia formulare risposte valide ed appropriate e conquistare concretezza nell’azione. 
Noi oggi non vogliamo sancire la scomparsa, la fine di Valderice.  

Non ho bisogno di spiegarvi cosa ha rappresentato e cosa rappresenta nei nostri padri e per 

me Valderice, però arriva il momento in cui bisogna prendere delle decisioni, a volte emotivamente 

difficili, ma che, sono sicuro faranno si che questo territorio e questa realtà continuino ad avere il 

posto che meritano e a svolgere il ruolo che gli compete. 

Grazie.   
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