
"Ad ognuno di noi

un pezzo di responsabilità"

L'esperienza di essere Sindaco di questa grande Comunità ha segnato, e continua a segnare,
il mio percorso d’impegno quotidiano a servizio dei miei concittadini.

Certo mai avrei immaginato, che durante questi anni di sindacatura, mi sarei trovato a gestire
un'emergenza sanitaria impegnativa e globale, così come quella della pandemia.

In questo anno appena trascorso, simbolo della Ripartenza, abbiamo cercato a grande fatica,
di riconquistare tutto ciò che avevamo sospeso, siamo comunque coscienti che ancora viviamo una
situazione difficile, di continua convivenza con il virus, ma ognuno di noi nutre grande speranza; la
speranza che  ci  viene data  dalla  scienza,  dall'attuazione  di  una tra  le  più importanti  campagne
vaccinali mai messe in atto, per poter rinascere e ripartire in maniera complessiva.

Sento di dover ringraziare, ancora una volta, tutti i miei cittadini che, insieme a me, hanno
vissuto  questo  periodo  di  grande  sacrificio  dove  le  armi  migliori  sono  state  il  coraggio  e  la
determinazione. Siamo convinti di poter ricominciare!

Dal mio ho cercato di essere presente per ogni difficoltà incontrata sul territorio, ho fatto in
modo che il Comune, quale Ente più vicino al cittadino, potesse dare il giusto supporto a tutti coloro
che sono stati  segnati,  più o meno in maniera diretta,  da questa  pandemia.  Di  certo  da questa
esperienza abbiamo imparato a guardare avanti, a non arrenderci, a trovare le soluzioni migliori per
poterci  rialzare e riprogettare  le  nostre  vite  e  le  nostre  azioni,  in maniera rispondente ai  nuovi
bisogni.

Oggi, più che mai, sento la grande responsabilità di essere il Sindaco di questo paese, sento
di dover dare la giusta attenzione e sensibilità, verso tutte le richieste che i cittadini mi hanno posto
e continuano a pormi, e di rappresentare e governare questo territorio, come sempre ho fatto, con
grande senso del lavoro.

Ho  cercato  di  cogliere  tutto  il  disagio  che  la  mia  comunità  ha  vissuto  in  questo  anno
difficile, e di aver risposto con responsabilità e vicinanza.

Durante  il  2021,  in  una  visione  più  ampia  e  strategica  di  sviluppo  complessivo  e  di
programmazione  per  il  territorio,  posso  affermare  che  non  abbiamo  mai  messo  da  parte  le
progettualità che avevamo intrapreso; siamo stati presenti presso gli Enti sovraordinati, e abbiamo
seguito importanti progetti e finanziamenti, che sono sicuro faranno la svolta della nostra Valderice.

Uno tra i progetti che abbiamo realizzato è quello del  Parco Giochi Inclusivo,  presso il
Fondo Auteri di Sant’Andrea, luogo già dalle straordinarie bellezze.

Con il Parco Giochi inclusivo, abbiamo dato per la prima volta una grande occasione di
partecipazione e coinvolgimento ai bambini e ai ragazzi, ogni gioco presente è concepito e destinato
per tutti, non solo per i disabili. Tutto ciò per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale, in stretta
coerenza con le politiche comunali in materia di sociale, di giovani e d‘ istruzione. 

Il progetto è stato finanziato per un importo di € 64.000,00 provenienti da Fondi regionali,
con una compartecipazione a carico del bilancio del nostro Comune pari a € 24.000,00 circa.



Quest'area verde è aperta all'intera cittadinanza, tutti i giorni della settimana, un'occasione
per far vivere questi luoghi ai nostri piccoli cittadini, luoghi che prima erano poco valorizzati e
scarsamente fruibili dai cittadini disabili.

 Valderice,  così  ha  aggiunto  un  tassello  importante  che  ha  reso  ancora  più  inclusivo  e
sostenibile il nostro paese. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto e di aver dato, a
beneficio di tutti, un parco di così tanto valore in una delle aree più verdi del territorio valdericino.

Un altro evento importante ha coronato questo 2021: finalmente Valderice oggi può vantare
un Impianto Sportivo d'eccellenza!

Dopo  un  iter  durato  oltre  10  anni,  lo  scorso  mese  di  settembre  abbiamo  inaugurato  e
consegnato ai cittadini l'Impianto Sportivo di Misericordia.

Un progetto che ho fortemente voluto sin da quando ricoprivo il ruolo di Assessore allo
Sport;  ideato  nel  2008 e  che  ha mosso  i  primi  passi  concretamente  con la  Delibera  di  Giunta
Municipale (n° 134 del 14.07.2010) che ne approvava l'esecutività.

Oggi devo dire che, inaugurarlo da Sindaco mi ha reso immensamente felice ed orgoglioso!

Abbiamo lavorato  intensamente,  per  far  sì  che  la  nostra  comunità  avesse  un  luogo che
soddisfi le esigenze di tutti gli sportivi.

Un sogno tanto atteso dalle Associazioni Sportive Valdericine, che da sempre hanno sperato
di avere una struttura all'avanguardia, che potesse coniugare le loro esigenze con i loro obiettivi.

 Questo impianto sportivo è diventato oggi, un polo di grande rilevanza, che permette di
valorizzare, al contempo, un'intera area del nostro territorio comunale.

Un complesso sportivo che per caratteristiche e posizione naturalistica difficilmente si può
trovare nell'hinterland trapanese. Un panorama mozzafiato, che si scorge dalla tribuna su una vasta
area che da Erice va al Golfo di Bonagia, con Monte Cofano sullo sfondo, passando per la collina
del parco di Misericordia.

I lavori sono stati finanziati con i fondi P.O. FESR Sicilia 2007/2013 con un importo di oltre
3 milioni di euro, che hanno permesso la realizzazione del campo in erba sintetica, con i relativi
impianti di irrigazione, la realizzazione di una tribuna in cemento armato, con copertura in legno
lamellare, nonché, la ristrutturazione completa degli spazi circostanti e degli spogliatoi, compresa
l'installazione di impianti fotovoltaici.

Stiamo lavorando per  continuare  a  migliorare  ulteriormente  questo  splendido complesso
sportivo, abbiamo già realizzato e reso esecutivo un progetto relativo anche alla riqualificazione
della  pista  di  atletica  leggera  e  del  campo  di  calcio  a  5.  Tutto  ciò  per  rendere  funzionante  e
funzionale l'intero polo sportivo!

L'orgoglio personale e della mia squadra, ed in particolare dell'Assessore ai Lavori Pubblici,
Giuseppe Cardella, ci dà un segnale che con coerenza, programmazione ed impegno si raggiungono
risultati ed obiettivi, che faranno di Valderice un paese differente, nonostante c'è chi cerca sempre di
fuorviare  la  realtà  e  disconoscere  i  meriti  di  chi  realmente,  con  lungimiranza,  è  riuscito  a
raggiungere un obiettivo prestigioso.

L'impianto di Misericordia, così come ho ribadito nel discorso inaugurale, non ha colori
politici, ma solo il verde del suo manto erboso, il verde della speranza dei nostri giovani e delle

loro famiglie.



Abbiamo lavorato inoltre, affinché la gestione di questa struttura venisse esternalizzata e,
attraverso un bando pubblico, è stata affidata, per 10 anni, ad una delle realtà sportive di Valderice:
l'Associazione "ASD Valderice Calcio 2013".

Sono certo che, gli uomini e le donne, dell'Associazione sapranno valorizzare questo luogo
come merita, coniugando l'amore per lo sport con quello per la comunità valdericina!

Il 2021 è anche l'anno della rinascita delle Muciare. Dopo aver ricevuto il parere favorevole
dalla Soprintendenza, dopo lunghi anni di annunci e proclami, quest'anno finalmente siamo riusciti
a dare l'avvio ai lavori di recupero e musealizzazione delle antiche Muciare di Bonagia.

Un  momento  tanto  atteso,  che  ci  ha  visti  impegnati  nell'espletamento  di  complesse
procedure amministrative, ma che con tenacia e costanza abbiamo portato a termine, attraverso il
passaggio dei diversi livelli di progettazione, iniziando dal livello preliminare fino all’elaborazione
del progetto esecutivo.

L’intervento si è reso fattibile grazie ai fondi Europei del PO FEAMP 2014/2020 pari a100
mila euro, e al Piano di attuazione del F.L.A.G (Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese).
Determinante è stato anche, il cofinanziamento da parte del Comune di Valderice, per una somma
pari a 25 mila euro.

L'impresa, che si sta prendendo cura di questi importanti "monumenti" del mare, riporterà
allo splendore che meritano tre vascelli, che verranno allocati presso Piazza Tonnara all'interno di
una pergotenda,  realizzando così un vero e proprio polo museale. La nostra è stata una visione
complessiva di valorizzazione di un bene etnoantropologico, che ben si inserisce in una strategia
integrata  al  patrimonio  culturale  esistente.  Auspichiamo  che  questa  possa  essere  occasione  di
promozione delle peculiarità di un borgo marinaro dalle straordinarie bellezze.

Un elemento affettivo di non poco conto è sicuramente quello legato al Direttore operativo
per il recupero dei vascelli, per conto dell’impresa esecutrice dei lavori, Matteo Maurizio Stabile,
famoso costruttore  designer  di  barche  da  diporto  e  fondatore  del  marchio  STAMA. Una storia
tramandata da padre in figlio,  il  nonno Matteo,  ha contribuito alla costruzione di questi  antichi
vascelli della Tonnara di Bonagia, utilizzati per la pesca del tonno. Un uomo, dal forte legame con
l'identità culturale e storica di questo borgo marinaro, che ha lavorato fino alla costruzione delle
moderne barche in acciaio per la Tonnara di Nino Castiglione. Oggi a distanza di due generazioni,
Matteo Maurizio Stabile, continua a dare la propria professionalità ed esperienza a servizio di un
processo di recupero di un bene inestimabile, che rappresenta la specificità di un territorio.

Altro importante risultato raggiunto è stato l’avvio dei lavori di riqualificazione del Centro
Storico/Rurale di San Marco.

Tanto lavoro è stato necessario per arrivare fin qui!

Il primo atto per il  recupero qualitativo e funzionale dell'antico nucleo risale al mese di
Luglio  2010,  quando,  in  qualità  di  Assessore  al  Turismo,  ho  avuto  il  piacere  di  approvarne  il
progetto definitivo e la fattibilità in linea amministrativa.

Il percorso non è stato facile, in un primo momento siamo stati ammessi in graduatoria, ma
abbiamo dovuto attendere la copertura finanziaria, concessa il primo anno della mia legislatura da
Sindaco. Grazie ad una forte interazione con il Governo Regionale, e dopo l'acquisizione di tutti i
pareri, compreso quello della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, abbiamo ricevuto il
Decreto di finanziamento n.1713 rilasciato in data 04/06/2021.



Da allora non ho mai perso di vista questo progetto, che oggi sto per realizzare da Sindaco.

Il progetto, è finanziato con fondi Europei PO FESR SICILIA 2007/2013 Sviluppo Urbano
Sostenibile. L'intervento, di circa un milione di euro, persegue in maniera diretta la valorizzazione
culturale e di fruizione dell'area rurale, luogo a me tanto caro, dove ho trascorso la mia infanzia e
dove  sono  le  mie  radici  familiari  più  care.  L'obiettivo  generale  è  quello  di  porre  le  basi  per
un'azione di riuso e valorizzazione del borgo puntando all'aspetto sociale ed economico, in maniera
tale da rafforzare il ventaglio di opportunità, funzioni e servizi a disposizione dei residenti e dei
possibili fruitori.

Le opere nello specifico prevedono la sistemazione dei vicoli storici, dell'asse stradale di Via
Simone Catalano, il recupero dello storico abbeveratoio, la sostituzione di elementi di arredo, la
pavimentazione in basole dei vicoli che si innestano a pettine lungo la via, con annessa copertura
leggera per future fruizioni pubbliche.

Inoltre, si procederà con l'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, e del
sistema di smaltimento dei reflui.

   Il recupero di questo luogo, ricco di tradizione e storia, ci sta particolarmente a cuore.

 Mi dispiace però constatare  che occorrono più di  dieci  anni  per  rendere cantierabile  un
progetto; le procedure sono sempre più complesse, ma se prima non si semina, e non si seguono
passo dopo passo tutti gli step, non si riesce ad addivenire alla loro realizzazione.

Noi continuiamo a dimostrare con i fatti concreti che il lavoro serio, la lungimiranza politica
e amministrativa, portano sempre a grandi risultati.

Sempre a San Marco sono stati previsti e portati a compimento altri interventi. Presso lo
storico Molino Excelsior, importante struttura di archeologia industriale del '900, sede del museo
dell’arte  contadina e della  Pro Loco Città  di  Valderice,  quest'anno abbiamo realizzato lavori  di
diversa tipologia.

Da troppi anni questa zona era stata lasciata al degrado più assoluto, motivo per cui, ho
voluto, insieme alla mia Amministrazione, creare, attraverso un cantiere di lavoro finanziato dalla
Regione, un parcheggio nell’area sottostante, che ne faciliti maggiormente la fruibilità del luogo.

Inoltre, sono stati avviati lavori di riqualificazione dello stabile del Molino, finanziati con
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo di 47.000,00 euro, per opere di
manutenzione della struttura, necessarie già da diversi anni. La scelta della mia Amministrazione di
destinare questi fondi per il recupero di questa location è di certo una scelta che dà valore ad uno
dei più antichi e significativi luoghi del Comune di Valderice.

Ci  siamo impegnati  per  la  realizzazione del  progetto  esecutivo  che,  oggi  ci  permette  di
recuperare una sede privilegiata di molte iniziative sociali e culturali del nostro territorio.

Le  idee  chiare  sulla  potenzialità  di  Valderice  e  la  conseguente  programmazione  degli
interventi da realizzare, ci ha consentito di portare a termine un altro importante obiettivo.

Quando  nel  nostro  programma di  governo,  che  abbiamo posto  al  giudizio  dei  cittadini,
parlavamo  di  "sogni  realizzabili",  di  opere  pubbliche,  di  riqualificazione  della  nostra  Pineta
Comunale, e di tanto altro… non erano, e non sono rimaste, soltanto parole!



Dopo l’approvazione in Giunta del progetto definitivo per la riqualificazione della Pineta
Comunale, uno dei polmoni verdi più belli di Valderice, è con orgoglio che posso affermare che
abbiamo ricevuto il Decreto di Finanziamento di circa €100,000.00 da parte del GAL ELIMOS, per
questa importante progettualità.

I  lavori  prevedono  il  rifacimento  della  pavimentazione,  la  realizzazione  di  una  nuova
fontana  all'ingresso,  il  ripristino  dello  storico  chiosco,  l'acquisto  e  l'installazione  di  giochi  per
bambini,  il  potenziamento  dell'impianto  di  videosorveglianza,  nonché  la  ristrutturazione  della
fontana esistente allocata lungo il viale centrale.

Ringrazio  in  particolare,  per  aver  donato  un’importante  istallazione  artistica,  da  porre
all’ingresso della Pineta Comunale, la famiglia della “Cusenza Marmi”. Un’eccellenza nel campo
artigianale,  riconosciuta  a livello nazionale ed internazionale,  tanto da essere stata  insignita nel
2019 del titolo di Ambasciatori Virtuosi del Territorio, oltre che essere tra gli artigiani inseriti nel
Libro D’Oro dell’Eccellenza Artigiana Italiana, ricevendo il prestigioso titolo di maestro d’arte e
mestiere alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un ringraziamento anche alle Ditte
valdericine DF Marmi di Daniele Fortunato e Di Gregorio Marmi,  per la loro disponibilità alla
realizzazione  di  manufatti  marmorei.  Tutto  ciò  a  conferma del  connubio  tra  la  passione  per  il
proprio lavoro e l’amore per il territorio. Siamo certi che i nostri concittadini apprezzeranno ancora
di più e meglio questo luogo, che dovrà ritornare a rivivere e ad essere punto d'incontro per le
famiglie e non solo, promuovendo eventi e manifestazioni culturali che faranno di Valderice un
punto di riferimento importante.

Lo sviluppo del nostro paese ha acquisito un tassello importante nel mese di Marzo 2021,
quando  è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  lo  schema  di  massima  del  nuovo  Piano
Regolatore  Generale  del  Comune  di  Valderice. Uno  tra  gli  strumenti  più  importanti  e
fondamentali che traccia le linee guida per lo sviluppo urbanistico dell'intero territorio. 

Un lavoro certosino condotto dal Prof. Marcel Pidalà che, con il suo prezioso contributo, ed
in stretta collaborazione con il  precedente Responsabile dell'Ufficio Urbanistica,  Geom. Alberto
Fontana, ha creato sicuramente prospettive di crescita per la nostra Valderice, e che grazie alla loro
esperienza hanno contribuito in maniera fattiva alla proposizione di questo importante strumento.

Contestualmente il progettista ha redatto le tavole di progetto, iniziando la zonizzazione e
lavorando alla procedura VAS, dunque si è dato seguito all'avvio della “fase di scoping”, ai sensi
dell’art. 28 della Legge 108 del 30/07/2021.

Sono convinto che questa visione strategica darà al nostro territorio le giuste opportunità di
sviluppo. I nostri cittadini, da anni, attendono un nuovo Piano Regolatore Generale.  Tutto questo
consente a far ripartire un territorio che può e deve dare di più.

Sulle  politiche  turistiche  non  si  può  essere  a  regime  quando  in  un  territorio  si  rimane
sprovvisti, per tanti anni o meglio per troppi anni, di strumenti urbanistici, e non solo, necessari per
poter dare attuazione alle potenzialità di cui un paese è in possesso.

Non  aver  programmato  nei  decenni,  e  non  essersi  dotati  di  mezzi  o  strumenti  di
programmazione, quali il PUDM e il PAESC, ha creato una cristallizzazione della realtà territoriale
molto difficile da scardinare oggi.

Tutto  ciò  non  ha  consentito  di  poter  essere  un  territorio  fertile,  sul  quale  investire  e
promuovere  importanti  cambiamenti  legati  al  mondo  del  turismo  e  della  ricettività.



A questo problema ho cercato di far fronte con grande tenacia, dotando l'Ente dei mezzi
giusti per poter adottare politiche turistiche competitive, quali l'adozione del PUDM e del PAESC.

Siamo in cammino per una vera ripartenza!

Relativamente al P.U.D.M. (Piano di utilizzo del Demanio Marittimo) possiamo dire di aver
centrato un importante obiettivo della mia agenda politico amministrativa.  Già nel 2020 è stato
deliberato  dal  mio  esecutivo,  e  nel  2021  abbiamo  proceduto  spediti alla  pre-valutazione  della
conformità del PUDM alle linee guida per la redazione dei piani, ai sensi della normativa vigente,
rendendolo definitivo nella sua stesura. 

Finalmente adesso approvato anche in Consiglio Comunale.

Dopo avere aderito al  Patto  dei Sindaci nel  Gennaio 2019, per il  clima e l'Energia,  che
impegna le Amministrazioni pubbliche a raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea, oggi questo
Ente,  ha  un  Piano  PAESC  (Piano  d'azione  per  l'Energia  Sostenibile  e  il  Clima),  redatto
dall'Energy Manager, approvato dal Consiglio comunale lo scorso mese di Settembre. L'obiettivo
del PAESC è quello di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, e di aumentare la
resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici.

           E' un piano fondamentale per la realizzazione di una strategia complessiva di transizione
ecologica, efficientamento energetico e riduzione dei consumi.

Rappresenta certamente, un’opportunità storica per rilanciare l'economia, considerando che
oggi, molti bandi per intercettare i finanziamenti Europei vertono in questa direzione e richiedono
specificatamente l'attuazione del Piano.

La Green economy rappresenta un importante traguardo della mia Amministrazione.

Parlando di politiche per l’ambiente non possiamo non fare il  punto sull’attivazione del
depuratore di C/da Annamaria.

Nei  mesi  scorsi  sono stati  completati  i  lavori  a  terra,  ed  oltre  all'installazione  di  nuove
vasche ed elementi di pescaggio, si è proceduto anche, alla sistemazione dell'area esterna.

Gli  Uffici  tecnici  comunali  stanno  continuando  a  lavorare  per  l'attivazione  di  questa
importante infrastruttura, attesa da tanti anni, e che garantirà un servizio importantissimo per la
tutela dell'ambiente.

Adesso, si procederà con il completamento dei lavori della condotta sottomarina (pennello a
mare), di cui, dopo un iter farraginoso, abbiamo ricevuto tutti i pareri ambientali e tecnici, previsti
dalla normativa.

I lavori, di oltre 4 miloni di euro, sono in fase di completamento, anche se sono stati sospesi,
per le difficoltà di reperimento degli specifici materiali occorrenti (zavorre in ghisa), scaturite dalla
situazione pandemica che ha causato un rallentamento del sistema economico mondiale.

Il completamento del depuratore è funzionale per l'attivazione delle fognature di Bonagia e
Sant'Andrea, già finanziate con €1.700.000,00 e corredate di tutti i pareri ambientali necessari.

Siamo fiduciosi che a breve, si possano riprendere i lavori, attivare il depuratore ed iniziare
finalmente  l'intervento  per  la  realizzazione  delle  tanto  agognate  fognature  nella  frazione  di
Bonagia/Sant'Andrea.



Generazioni e generazioni di Valderice hanno sempre sentito menzionare una Storia:

    quella del Porto di Bonagia.

La  realizzazione  del  Porto  di  Bonagia  continua  ad  essere  uno  dei  principali  obiettivi
strategici che la mia Amministrazione persegue, e per il quale lavora quotidianamente.

Purtroppo la condizione del procedimento amministrativo che abbiamo ereditato all’inizio
del nostro mandato, era a dir poco mortificante per il nostro territorio. Da molti anni, per l’incuria e
l’inefficienza di chi mi ha preceduto, il progetto era stato accantonato e giaceva dimenticato negli
uffici regionali, senza alcun passo in avanti, anzi superato da molti altri porti siciliani che, in questi
ultimi anni, sono già stati completati o sono in procinto di esserlo. 

Tutto questo ha segnato il fallimento di un intero territorio e ne ha certamente compromesso
la fattibilità!

Dopo  un  ventennio  di  proclami,  annunci  e  inaugurazioni  di  facciata,  dopo  anni  di
imbarazzante superficialità nella cura del procedimento amministrativo, tanto da ricevere la revoca
del  finanziamento  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  nel  2018  (Decreto  n.  2242  del
12/07/2018), pervenuto pochi giorni dopo la mia elezione a Sindaco, e preceduto inspiegabilmente
da mancati riscontri alle note che l’Assessorato Regionale Territorio e dell’Ambiente richiedeva
(NOTA n.  32454  del  17/05/2016),  relative  alla  rimodulazione  e  all’adeguamento  progettuale,
abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e ricostruire un nuovo percorso di fattibilità, conducendo il
progetto all’interno di un corretto percorso amministrativo di valutazione.

La  precedente  Amministrazione,  aveva  sostituito  addirittura,  la  progettualità  del  Porto
turistico di Bonagia, per inseguire l’idea di un progetto di una semplice banchina di riva senza
fornire  al  porto  alcuna  opera  di  protezione  dagli  agenti  atmosferici,  (come  da  verbale  del
03/07/2017 a firma del precedente Sindaco con dei rappresentanti del Genio Civile). Un progetto
non fattibile ed infatti mai realizzato neanche sulla carta. Tale malaugurato indirizzo politico ha
però  fatto  sì  che  fosse  accantonato  definitivamente  il  progetto  del  Porto,  così  come si  evince
chiaramente nel Decreto di revoca sopra menzionato.

Nei mesi successivi alla revoca, dopo un’attenta analisi effettuata con gli Uffici comunali e
non, mi sono adoperato attivamente, ed ho proceduto a nominare un esperto in materia, l’Ing. Rocco
Ricevuto, e attraverso un lavoro complesso e analitico, sotto tutti i livelli, a partire dalla ripresa
delle interlocuzioni con i vari Uffici, tra Roma e Palermo, fino alla ripresa dei procedimenti ormai
dissolti  e  impolverati,  abbiamo  portato  il  Progetto  nuovamente  all’attenzione  dell’Assessorato
Regionale  Territorio  ed  Ambiente,  che  con nota  del  24/09/2021,  ha  comunicato  al  Comune  di
Valderice che il progetto del Porto di Bonagia è finalmente in corso di valutazione, con il codice di
procedura n. 1576 presso l’apposita Commissione VAS/VINCA (valutazione incidenza ambientale).

Questo sta a significare che l’Assessorato ha ritenuto adeguate le integrazioni documentali,
tecniche ed amministrative fornite dalla mia Amministrazione.

Oggi, posso affermare con convinzione che attraverso un grande lavoro di ricognizione e
studio,  grazie  anche  all’Ing.  Ricevuto,  che  ha  affiancato  la  mia  Amministrazione  in  maniera
costante  e  ineccepibile,  il  progetto è di  nuovo all’attenzione degli  uffici  competenti  regionali  e
nazionali, e stavolta non finirà di nuovo nel dimenticatoio come successo in passato. Il percorso di
approvazione  delle  opere  portuali  è  certamente  lungo  e  complesso  ma,  in  questo  momento,
possiamo dire di essere avanti rispetto a chi ci ha preceduti,  e soprattutto di essere fiduciosi di



poterlo  presto  completare  se  riusciremo  a  mantenere  uno  spirito  di  costante  e  positiva
collaborazione,  senza che polemiche sterili  e  di  parte  ci  portino lontano dall’obiettivo comune.
Finora, certo è che nessun progetto del Porto di Bonagia era mai giunto ad uno stadio di valutazione
ed approvazione ufficiale.

Com’è noto,  l’attuale  progetto  è  frutto  di  una  rimodulazione  del  PRP (piano  regolatore
portuale)  del  2001, così  come richiesto dagli  uffici  regionali  competenti;  rimodulazione di  tipo
ambientale volta ad attenuare il largo impatto che le opere portuali del primo progetto, avevano
sulla prateria di posidonia oceanica.

In  tal  senso  la  progettualità  del  porto  rappresenta  ora,  uno  sforzo  notevolissimo,  per
bilanciare  al  minimo  l’incidenza  ambientale  compatibilmente  con  le  esigenze  portuali,  ed  in
particolare con la necessità di messa in sicurezza dello specchio acqueo portuale. Una necessità
primaria ed imprescindibile, da me più volte portata all’attenzione del Governo regionale e dei vari
enti ed uffici deputati ad autorizzare il completamento dell’iter approvativo.

La  tappa  che  segniamo  oggi,  è  il  risultato  di  un  lungo  lavoro condotto  con  grande
professionalità e zelo, per il quale devo ringraziare tante persone, e segnatamente l’ing. Giovanni
Corso del Comune di Valderice, che ho designato nuovo Responsabile del Procedimento. Adesso
attenderemo con fiducia il proseguo del procedimento amministrativo, con la serenità di aver fatto
tutto  ciò  che  dovevamo  e  potevamo  nell’ambito  dei  nostri  compiti  e  doveri  istituzionali,
augurandoci  che,  il  progetto  del  porto,  oggi  finalmente  in  pista,  riesca  tra  non molto  anche  a
“tagliare il traguardo”.

Anch’io, assieme a tutti i Valdericini voglio una struttura portuale che sia sostenibile per
l’ambiente, sicura per gli operatori e bella e promettente per lo sviluppo sociale ed economico di
tutta la nostra comunità.

Dal  mese di  settembre  2020  ricopro l'incarico  della  presidenza  dell'Unione dei  Comuni
Elimo Ericini.

Ritengo  che  questo  ruolo  sia  molto  più  di  una  carica  onorifica,  e  non lo  considero  un
passaggio obbligato, vista la consuetudine della rotazione dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Ho cercato di espletare questo mandato con dedizione,  coinvolgendo i Sindaci e i  nostri
territori  a  conferma  che  l'Unione  non  è  solo  uno  strumento  per  poter  consorziare  i  servizi
fondamentali,  ma  soprattutto  è  uno  strumento  funzionale  per  una  programmazione  volta  allo
sviluppo strategico dei Comuni facenti parte.

L' individualismo nell'amministrare i propri Comuni ha fatto sì, che nel passato, non si siano
comprese  pienamente  le  potenzialità  di  un  consorzio  di  Comuni.  Per  questo  sin  da  subito,  ho
avviato una programmazione condivisa con gli altri Sindaci dell'Unione, finalizzata all'esigenza di
creare una progettualità di crescita dell' Agro Ericino, territorio con storia, cultura, caratteristiche e
peculiarità comuni.

È sempre più necessario avviare una politica di condivisione e di abbattimento dei confini
geopolitici,  recuperando  vantaggi  significativi,  risparmi  gestionali  ed  efficienza  dei  servizi,
puntando  sull'attrattività  per  cospicui  investimenti,  progettualità  ed  iniziative  di  sviluppo  con
disponibilità adeguate di risorse e competenze vere.

Già dai primi incontri, ho delineato un programma per l'attuazione di ulteriori azioni comuni
da poter avviare nell'immediato.



Da Presidente dell'Unione dei Comuni ho ufficializzato a tutti i Sindaci, una delle azioni
preminenti che ho inteso sostenere e condurre per sviluppare in maniera concreta quello che oggi è
una realtà: "l'Ufficio per il Coordinamento della Progettazione Strategica".

Una  scommessa  alla  quale  ho  creduto  fin  da  subito,  e  che  ci  ha  dato  la  possibilità  di
programmare e progettare “in comune“ lo sviluppo univoco dei nostri territori.

  L'Ufficio svolge le attività di sviluppo locale e di  coesione territoriale,  con un lavoro di
progettazione, scouting delle fonti di finanziamento, gestione, monitoraggio e rendicontazione di
interventi finanziati da fondi comunitari, statali e regionali e in generale da Enti terzi.

Ho trovato ampia disponibilità e condivisione di tutti  i  Sindaci dell'Unione dei Comuni,
ritenendo l'idea  innovativa  e  al  passo  con le  esigenze  degli  Enti  Locali  che,  oggi,  sempre  più
soffrono la mancanza di risorse umane con formazione specifica nella pianificazione e nella ricerca
di fondi comunitari.

Questo ci consentirà, sicuramente, di poter partecipare a diverse misure di finanziamento di
svariati milioni di euro, che, attraverso i fondi dedicati, quali quelli del PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) ci farà accedere a nuove ed imperperdibili opportunità di sviluppo, in termini
di investimenti, il cui scopo sarà quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e
duratura, eliminando gli ostacoli che ci hanno bloccato negli ultimi decenni. 

Pertanto, abbiamo dato attenzione da subito agli interventi di miglioramento della qualità del
decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale, attraverso progettualità di ristrutturazione edilizia
di immobili pubblici, con particolare riferimento allo Sviluppo Rigenerativo Urbano.

Per tutto questo desidero ringraziare i  Sindaci che mi hanno supportato e collaborato in
questo significativo percorso, che renderà l'Unione dei Comuni Elimo Ericini un Ente innovativo e
al passo con le opportunità della politica nazionale ed europea.

Durante questo anno abbiamo proseguito l‘iter per la realizzazione del progetto del "Canile
Intercomunale" dei Comuni Elimo Ericini.

È stata ultimata la progettazione esecutiva per la realizzazione del canile, che dovrà nascere
nel territorio di Valderice, in contrada Xiare. Adesso, gli atti dovranno essere approvati dalla Giunta
dell'Unione Elimo Ericini e dopo dal Consiglio Comunale di Valderice, per l'approvazione di una
variante urbanistica.

Un progetto importante ed ambizioso che prende forma, e che darebbe respiro all'affannosa
gestione  del  randagismo nei  Comuni  coinvolti,  motivo  per  cui  in  questi  anni,  abbiamo dovuto
trovare  soluzioni  in  emergenza,  ricorrendo  a  canili  privati  fuori  provincia,  con  costi  davvero
proibitivi che si sono affrontati facendo carico sulle già asfittiche casse comunali.

Finalmente nel mese di dicembre è stata costituita, insieme a tutti gli altri Sindaci dell’ex
Provincia di Trapani, l’ATI Idrico (Assemblea Territoriale Idrica).

Abbiamo adottato il piano d’ambito, ossia lo strumento di programmazione Idrica, Fognaria
e Depurativa, così come prevede la legge e che avrà il compito di individuare il gestore unico che,
per i prossimi 30 anni, dovrà occuparsi dell’approvvigionamento della fonte idrica, del trasporto
dalla  fonte  all’acquedotto  comunale,  della  distribuzione,  della  raccolta  in  rete  fognaria  e  della
depurazione.



L'Amministrazione  comunale,  nel  2021,  così  come  promesso  precedentemente,  si  è
puntualmente adoperata per la riduzione delle tariffe TARI.

Una diminuzione che arriva fino all' 8% per le utenze domestiche, alle quali è stato previsto
un ulteriore diminuzione, grazie alla premialità ricevuta dalla Regione Siciliana, che ci ha visti tra i
primi Comuni con la più alta percentuale di raccolta differenziata nel 2020. 

Il premio ricevuto appartiene alla Comunità, e noi lo abbiamo voluto stornare interamente a
tutti i cittadini valdericini.

Quest'anno,  abbiamo  previsto  inoltre,  per  le  utenze  domestiche,  una  riduzione  che  può
arrivare fino all' 85% per le famiglie a basso reddito, purché abbiano un indicatore ISEE compreso
tra i 7 e i 12 mila euro.

Per le utenze non domestiche invece, è stato previsto un abbattimento per tutte le attività
economiche, che durante il lockdown hanno avuto un periodo di chiusura totale, applicando una
riduzione dell' 85% della tassa.

Siamo fiduciosi inoltre, che i cittadini ci aiuteranno a raggiungere una percentuale sempre
più  alta  di  raccolta  differenziata,  nell'ottica  anche  di  una  possibile  e  costante  riduzione  della
tassazione TARI per gli anni avvenire.

 Certo se da un lato abbiamo cittadini virtuosi nella raccolta differenziata, da un altro verso
abbiamo  cittadini  che  continuano  a  mortificare  il  nostro  splendido  territorio  con  l'abbandono
selvaggio dei rifiuti!

L'Amministrazione  comunale,  non  intende  di  certo  arrendersi  al  continuo  scempio  che
quotidianamente viene perpetrato ai danni del nostro paese.

Per questo,  insieme al  corpo di Polizia  Municipale  ed in  collaborazione con le  Guardie
Ambientali, con le quali è stato sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa, si continuano a svolgere
azioni di contrasto verso i trasgressori specializzati nell'abbandono del rifiuto.

L'attività,  oltre all'installazione delle foto trappole per  cogliere i  soggetti  in  flagranza di
reato,  prevede l'ispezione del  sacchetto abbandonato e  l'elevazione di  sanzioni  e  verbali  contro
coloro che continuano a deturpare l'ambiente in cui viviamo e di cui tutti noi dobbiamo godere.

Le attività a tutela del nostro ambiente non si fermano alla raccolta dei rifiuti abbandonati e
all'accertamento del reato, ma si vuole dare un segnale per porre le basi per un sana educazione
ambientale, che faccia crescere in tutti noi il senso di appartenenza al territorio e che possa far
riaffiorare il desiderio di prenderci cura in prima persona degli spazi vitali che abbiamo intorno a
noi.

Per questo il Comune di Valderice ha sottoscritto il protocollo d'intesa con l' Associazione
"Plastic free Onlus".

L‘Associazione ha promosso, sul nostro litorale costiero, giornate all'insegna della pulizia e
della rimozione dei rifiuti abbandonati, accumulando quintali di plastica.

Nelle giornate dedicate a questi eventi, abbiamo coinvolto le Associazioni del territorio e i
cittadini volontari che, da sempre, hanno collaborato a tenere pulita la splendida costa valdericina.

Sicuramente  questa  collaborazione darà  un nuovo impulso verso una  concreta  azione di
tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Liberiamo il mondo dalla plastica, insieme possiamo fare la differenza e cambiare in
positivo il nostro pianeta!



         Oltre  alla  pulizia,  anche  il  decoro  urbano  è  stata  un’azione  costante  della  mia
Amministrazione.

L'incuria e la mancata manutenzione in cui versavano le 11 aiuole spartitraffico del nostro
territorio,  era  qualcosa  di  veramente  deplorevole.  Abbiamo  voluto  riqualificarle  tutte,  a
dimostrazione che per noi, questi interventi sono di primaria importanza, per continuare a restituire
bellezza e dignità alla nostra Valderice.

L' innovazione digitale fa parte del nostro modo di intendere la crescita e il miglioramento
della Pubblica Amministrazione. Valderice è fra i primi Comuni della Provincia, ad aver attivato il
nuovo Portale dei Servizi Demografici, visionabile sul sito istituzionale del Comune.

Attraverso questo nuovo strumento i cittadini potranno ottenere certificati di anagrafe o di
stato civile, o richiedere autocertificazioni, comodamente da casa e senza code. Un investimento
importante da parte della mia Amministrazione che dimostra sensibilità all'innovazione investendo
in progettualità concrete al servizio di tutti. Per poter accedere al portale sarà necessario essere in
possesso di almeno uno dei seguenti metodi di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La  Biblioteca comunale "Francesco De Stefano"  di Valderice ha compiuto 40 anni di
attività e di servizi resi al pubblico.

Per ricordare e segnare questa data importante, abbiamo organizzato un evento celebrativo,
attraverso una conferenza che ha ripercorso le tappe salienti che hanno portato alla costituzione di
questo servizio nel lontano 1980, fino ad arrivare al significato odierno di servizio essenziale per la
comunità. 

L’evento è stato coordinato da Attilio Ludovico Vinci, giornalista e scrittore, alla presenza
dei due ex Sindaci, Giuseppe Coppola e Alberto Spezia, promotori dell’istituzione della biblioteca
“F. De Stefano”.

Un ringraziamento particolare lo  rivolgo alle mie instancabili  Assessore,  Maria Iovino e
Anna Maria Mazzara, che hanno curato in ogni particolare di questo momento celebrativo di grande
importanza per il nostro territorio.

Durante  l'evento,  oltre  alle  autorità  locali  e  all’attuale  bibliotecaria,  sig.ra  Rosaria  Di
Trapani, sono intervenuti giovani protagonisti valdericini, ossia i promotori di Generazione App,
che in  collaborazione con il  personale della  biblioteca comunale,  si  adoperano attivamente alla
divulgazione  in  rete  dei  servizi  bibliotecari,  dando  così  un  segnale  di  rinnovamento  e
comunicazione digitale tanto apprezzata, negli ultimi anni, dai nostri utenti.

Per tale occasione si è proceduto alla ristampa dell’opuscolo “Una biblioteca di provincia”
di Giuseppe Basiricò, e grazie ad una donazione delle ditte valdericine, Buzzitta Stile e Buzzitta
Corner, è stata rinnovata l'insegna esterna e ristampati gli opuscoli che illustrano i servizi attuali resi
dalla biblioteca comunale.

"Forse  nessun  luogo,  in  nessuna  comunità,  è  così  totalmente  democratico  come  una
biblioteca comunale, l'unico requisito per l'ingresso è l'interesse".



La Sicilia Occidentale rappresenta certamente uno snodo fondamentale per il turismo nella
nostra terra. Oltre che per le sue bellezze, storiche, culturali e paesaggistiche, la Sicilia offre un
incredibile itinerario enogastronomico, che completa l'approccio e la conoscenza coinvolgendo tutti
i sensi.

Valorizzare questo enorme patrimonio insieme al Distretto Turistico, di cui facciamo parte
con i Comuni di tutta la provincia di Trapani,  è fondamentale.  Valderice ha voluto investire in
questo  progetto  con  convinzione,  perché  oggi,  più  che  mai,  abbiamo  l'esigenza  di  diventare
Destinazione West of Sicily, ed uscire dalla palude, dove una politica di corto respiro ci ha indotto
negli ultimi anni.

La campagna di comunicazione avviata dal Distretto Turistico occidentale ha prodotto il
lancio  del  nuovo portale  web:  www.westofsicily.com,  con  l’obiettivo  di  promuovere  ad  ampio
raggio  il  nostro  territorio  quale  meta  della  Sicilia  occidentale.  Ci  auguriamo  che  questo
investimento da parte  del  nostro Comune porti  dei  risultati  tangibili  e ci  faccia  diventare meta
turistica privilegiata e far vivere ai visitatori emozioni ed esperienze uniche.

Quest'anno il Comune di Valderice ha avuto la possibilità di far conoscere ulteriormente il
nostro  meraviglioso  territorio  al  grande  pubblico  televisivo,  cercando  così  di  promuovere
un'opportunità oltreché di sviluppo, anche di attrazione turistica.

Con la messa in onda della miniserie Makari, il  territorio di tutta la nostra provincia, ha
raggiunto  visibilità  notevole  con  numeri  molto  importanti.  Pertanto,  la  scelta  di  promuovere  e
sostenere produzioni cinematografiche interessate a questo scorcio di Sicilia, è stata un'opportunità
per tutti noi che crediamo nello sviluppo turistico.

 
           L‘attività di Cineturismo, insieme a tante altre, quale ad esempio il festival di cortometraggi
"Muciara short film festival", patrocinato e realizzato a Bonagia nel mese di Settembre, sono una
componente  fondamentale  per  la  valorizzazione  e  la  promozione  della  conoscenza  del  nostro
patrimonio culturale.

Abbiamo  inoltre,  accolto  e  patrocinato  favorevolmente  il  progetto  dell'Associazione
Culturale "Sicilia Incantata" di Valderice, che ha realizzato e girato proprio presso il Baglio Xiare, il
film dal titolo "I Siciliani". Questo progetto cinematografico, interamente girato in lingua siciliana,
è  ambientato  nella  Sicilia  degli  anni  30-60  e  il  tema  affrontato  riconduce  alle  problematiche
dell'emigrazione.

Ancora una volta si è puntato sulla promozione del nostro territorio attraverso l'utilizzo di
strumenti e mezzi capaci di convogliare l'attenzione di platee diversificate.

Nell'anno 2022 ricorre il centenario della morte di  Sebastiano Bonfiglio, Uomo e Figura
d‘importanza storica per il territorio dell'agro ericino.

Le mie  radici  socialiste  mi  hanno posrtaro  ancor  di  più  a  condividere,  fin  da  subito,  il
programma  proposto  dal  Comitato,  costituito  e  presieduto  dall'ex  Sindaco  Giuseppe  Coppola,
finalizzato all'organizzazione di una serie di eventi, già avviati quest'anno, in ricordo del Centenario
della morte di Sebastiano Bonfiglio.

E' doveroso tenere vivo il ricordo di quest'Uomo che, per il suo grande impegno sociale e
civile, ha pagato un prezzo altissimo con la sua stessa vita.

Noi, che amiamo Valderice, ci ricorderemo di Sebastiano Bonfiglio seguendo il suo esempio
nella lotta per la legalità.

http://www.westofsicily.com/


Una delle cose che mi rende orgoglioso della mia attività da Sindaco è di certo la costante
collaborazione che registro sul territorio con le Associazioni di Volontariato.

Una buona Amministrazione deve stimolare nuovi stili  di vita da parte dei cittadini, non
fermarsi al solo compito di scrivere indirizzi politico strategici, ma avere sempre una mano tesa sul
territorio, una stretta collaborazione con la cittadinanza, che porti una strategia operativa e concreta.

L'associazionismo  è  una  straordinaria  riserva  di  energia  umana!  Spesso  risponde  alle
esigenze di tutta la comunità. Sono molto orgoglioso della mia comunità e della voglia di esprimere
tutto il BENE che si può infondere ogni giorno sul nostro territorio.

Grazie a questo non sono mancati gli appuntamenti sul territorio in cui le Associazioni non
siano state protagoniste principali. In tante occasioni abbiamo realizzato incontri e manifestazioni;
dai pomeriggi estivi in Pineta comunale con “Valderice in Famiglia”, agli incontri in tema natalizio:

I “Mercatini di Santa Lucia” evento radicato nel territorio comunale organizzato dalla Pro
Loco  Città  di  Valderice,  presso  la  Pineta  Comunale,  che  ha  visto  la  partecipazione  di  diversi
artigiani con l'esposizione dei loro prodotti e manufatti, dando vita ad un vero e proprio mercatino
di Natale, il tutto arricchito da un percorso eno-gastronomico che ha dato la possibilità di degustare
alcune delle pietanze tipiche del territorio, con uno spazio speciale dedicato anche ai più piccoli,
realizzando una casa di Babbo Natale all’interno della quale si sono svolti spettacoli, laboratori e
giochi;

“Il  Villaggio  di  Natale”  organizzato  dall'Associazione  Culturale  PF  Service  in  Piazza
Sandro Pertini. E’ stato realizzato un vero e proprio villaggio con all’interno spazi speciali dedicati
ai  più  piccoli,  un  corteo  Fantasy  con  personaggi  natalizi,  Babbo  Natale  itinerante,  gonfiabili,
laboratori  ed  animazione.  Le  serate  inoltre  venivano  allietate  da  concerti  musicali  natalizi  con
gruppi dell'hinterland trapanese, ed inoltre erano presenti aree di degustazione di prodotti e dolci
tipici del territorio. 

I due Eventi Natalizi sono stati un'ottima promozione del territorio, occasione anche per la
destagionalizzazione dell'offerta  turistica,  ed hanno registrato  un ottimo riscontro di  pubblico e
partecipazione.

Una menzione particolare tra le Associazioni la vorrei fare all’Associazione SOS Autismo
che, da quest’anno, potrà contare sul supporto di questa Amministrazione grazie alla concessione di
alcuni locali presso cui svolgere le attività a sostegno di tutte quelle famiglie che si prendono cura
quotidianamente del disabile. Faremo in modo che i servizi ed il sostegno del Comune non manchi
mai a questa splendida famiglia, e auguro di essere sempre una guida ed un valore aggiunto nel
difficile cammino che a volte la vita riserva.

Un Paese cresce se riusciamo tutti insieme a farlo progredire con la partecipazione attiva di
ognuno di Noi

In un Paese il grado di partecipazione e di realizzazione di ognuno si misura soprattutto con
la presenza di servizi che siano diretti e fronteggiare gli stati di bisogno e a creare condizioni di
inclusione per coloro che vivono momenti difficili, o che spesso si ritrovano una vita ai margini.

I  Servizi  Sociali durante  questi  anni  di  pandemia,  sono  stati  un  punto  di  riferimento
essenziale per la rilevazione degli stati di bisogno, e per aver fornito strumenti e azioni volti al
superamento di condizioni socio-economiche disagiate.



 Tra le attività a supporto della popolazione maggiormente colpita dalla chiusura e dalla
sospensione di attività lavorative, vi è stata quella dell’erogazione di voucher spesa, attraverso
l’utilizzo di fondi di varia provenienza istituzionale. L’attività di erogazione dei buoni spesa, si è
svolta con la collaborazione di alcune ditte e supermercati del territorio, che hanno partecipato ad
un bando pubblico per l‘accreditamento, e successivamente si è proceduto alla pubblicazione di un
avviso  a  favore  della  popolazione,  avente  i  necessari  e  prescritti  requisiti.  Il  Servizio  Sociale
professionale ha valutato ogni singola richiesta pervenuta, rilasciando, in caso di riscontro positivo,
i Voucher spesa, o procedendo in taluni casi con il pagamento delle bollette di utenze domestiche o
ancora con il pagamento di mensilità di affitto.

Nel 2021 le somme erogate sono state di varia provenienza:

- € 100.352,27 - Decreto Legge 154 del 23.11.2020 dal Fondo Nazionale del Ministero (Decreto
ristori bis) – Erogati tramite voucher nei primi mesi dell’anno;
- € 17.090,00 dai fondi del bilancio comunale e del bilancio del distretto socio sanitario (Piano di
Zona) - Erogati tramite nei mesi estivi;
-€ 171.006,02 - Decreto legge 154 del 23.11.2020 dal Fondo Nazionale del Ministero (Decreto
ristori ter) – Attualmente in Erogazione;

Per supportare la popolazione in un periodo storico di grande difficoltà sotto tutti i profili, è
stato necessario attivare altre azioni volte al sostegno dell’intera comunità.
 Sono state coordinate tante attività di volontariato, procedendo a mettere in campo tutti gli
aiuti utili a preservare la tutela ed il benessere di coloro che esprimevano necessità e bisogni. Di
grande rilevanza sono state le azioni intraprese dal servizio Sociale che, in collaborazione con il
privato sociale,  hanno effettuato numerose consegne a domicilio  di  beni  alimentari  o generi  di
prima  necessità,  compresi  gli  interventi  domiciliari  nei  confronti  di  quei  cittadini  in  stato  di
solitudine  a  causa  dell’isolamento  dei  propri  congiunti,  o  di  quanti  erano  impossibilitati  negli
spostamenti.

Una delle  attività  maggiormente aprezzata  è  stata  la  costante  comunicazione e  la  presa in
carico dei soggetti positivi o in quarantena fiduciaria sul territorio. Ogni giorno, grazie al lavoro
proficuo  di  alcuni  dipendenti  comunali,  sono  state  dispensate  informazioni  sulle  procedure  da
effettuare  e  sulle  modalità  di  fruizione  dei  servizi  a  loro  diretti  (es.  Raccolta  rifiuti  speciali,
comunicazioni con l’Asp, etc.).

I  ragazzi  e  i  bambini,  negli  ultimi  anni,  hanno  vissuto  un  periodo  di  grave  perdita  di
occasioni di socializzazione a causa della pandemia. Per questo, anche per l'estate 2021, ci siamo
attivati  per  la  realizzazione  di  attività  da  svolgersi  all'aperto  e  in  maniera  sicura,  così  da  non
sottrarre  attenzione  alle  esigenze  estive  dei  ragazzi  e  delle  famiglie  valdericine.  Oltre  ad  aver
realizzato diversi Grest in collaborazione con le realtà associative del territorio, abbiamo chiesto e
ottenuto un finanziamento ministeriale, di oltre 26.000,00 per la realizzazione dei Centri Estivi, che
quest'anno si sono prolungati fino al mese di dicembre.

In  particolare  sono  stati  attivati  due  Centri  estivi  completamente  gratuiti:  Valderice
Summer Kids Camp e Valderice Camp,  che hanno realizzato per  i  nostri  bambini  e  ragazzi,
attività  diversificate,  da  quelle  prettamente  ludiche  e  ricreative  a  quelle  sportive  e  di
accompagnamento didattico durante i mesi autunnali. Un ottimo risultato in termini di frequenza e
di qualità dell’offerta che ci ha consentito di svolgere le attività in maniera diversificata, con una
differenziazione di target e per periodi ben definiti.



Per il secondo anno consecutivo ci siamo cimentati anche per l'Estate 2021 ad organizzare
una stagione estiva ricca di appuntamenti ed incontri culturali di grande livello.

Abbiamo fatto delle scelte coraggiose e ci siamo assunti la responsabilità di creare eventi in
sicurezza, con cautela e accortezza.

Abbiamo, ancora una volta, scelto la location più importante del territorio di Valderice, ossia
quella del nostro teatro comunale “On. Nino Croce”, attuando un programma di eventi e spettacoli,
che hanno registrato una grande partecipazione ed un reale apprezzamento da parte del pubblico.

Le difficoltà organizzative, dovute alle restrizioni e all'applicazione della normativa per il
contenimento dei contagi, ci hanno impegnato non poco, ma grazie alla tenacia ed alla voglia di
riemergere e di partire che contraddistingue questa squadra di lavoro, posso sicuramente affermare
di aver realizzato una stagione estiva entusiasmante, ricca di appuntamenti di qualità e rivolti ad una
platea variegata.

Diversi i partner sui quali abbiamo potuto contare: dalla Pro Loco Città di Valderice, che ha
organizzato sei spettacoli musicali graditissimi al pubblico, alla Oddo Management per la Rassegna
“Valderice  a  Teatro  Emozioni  in  Sicurezza  –  Rassegna  Teatrale  2021”  che  ha  realizzato  un
cartellone  con  protagonisti  di  fama  nazionale,  nonchè  alla  nuova  collaborazione  con  la  Coop.
Scarlatti, che con la Rassegna “MUSICA &TEATRO 2021” ha realizzato sette appuntamenti alla
presenza di artisti di grande seguito da parte del pubblico.

Anche quest'anno il Teatro ha accolto, per la seconda volta, gli eventi della XVI edizione
della rassegna culturale Terrazza d’Autore, con cinque appuntamenti, condotti magistralmente da
Ornella Fulco e Stefania La Via, a testimonianza che la cultura riesce ad essere sempre centro di
incontri tra uomini, donne e storie da narrare.

Il  Grande  Evento  dell’Onda  Festival  si  è  svolto  il  30  e  il  31  luglio,  presso  il  teatro
comunale “On. Nino Croce”, organizzato sempre con la preziosa collaborazione dell'Associazione
Rinoscky Music, capitanata dal musicista e compositore valdericino Rino Marchese. 

Il  Festival  della  musica  Made  in  Sicily,  è  giunto  ormai  alla  quarta  edizione,  ed  è  un
appuntamento consolidato per gli amanti del genere, tanto da essere annoverato tra i più importanti
Festival Siciliani.

Fra gli ospiti di rilievo abbiamo avuto il piacere di ascoltare il cantautore siciliano Nazarin,
che con il suo un nuovo disco ha dato il via all'Onda Festival 2021, presente sul palco la stessa sera
anche Cesare Basile.

Per l'ultima serata invece abbiamo ospitato Eleonora Bordonaro cantautrice e interprete sici-
liana, dalla vocalità duttile ed intensa, e per il gran finale, abbiamo avuto il piacere di accogliere un
grande artista di fama nazionale, quale è “MARIO VENUTI”.

Lo sport a Valderice nel corso del 2021 ci ha regalato intense emozioni!

I fratelli Ala e Ussem Zoghlami sono stati protagonisti ai giochi olimpici di Tokyo 2020 e
hanno portato il nome di Valderice sulle vette del mondo.

Ala è volato in finale nei 3000 siepi, gareggiando splendidamente. Un grande risultato e una
gioia infinita per un atleta di un inaudito talento e tenacia.

Valderice gli ha reso il giusto omaggio con una cerimonia svoltasi in Piazza Sandro Pertini. 



Sul palco insieme ai campioni, l'intervista condotta da Ornella Fulco, all'allenatore Gaspare
Polizzi, e ad Enrico Angelo che per primo, a Valderice, ha creduto nel talento di questi giovani.
L’intervento della mamma dei ragazzi è stato un momento di grande commozione, per le sue parole
di ringraziamento rivolte alla comunità valdericina, per averle trasmesso, da sempre, una particolare
vicinanza alle vicende della famiglia Zoghlami. Una storia familiare complessa, ma che porta in sé,
un grande riscatto sociale che ci rende orgogliosi e felici nello stesso tempo.

I cittadini Valdericini hanno partecipato con entusiasmo per applaudire e far sentire tutto il
loro calore ad Ala e Ussem.

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni "
Ala, Ussem: Valderice è orgogliosa di Voi!

Altra giovane atleta che ci ha resi felici ed orgogliosi è stata  Maria Andrea Virgilio, che
con grande capacità ha vinto la medaglia di bronzo alle paraolimpiadi nel tiro con l’arco.

Un grazie anche a Maria Andrea per aver fatto conoscere al mondo un paese quale Valderice,
attraverso un talento naturale come quello dimostrato. 

Ma per praticare sport, anche amatoriale, occorrono luoghi adeguati e recuperare un luogo e
destinarlo alla pubblica fruizione è di sicuro qualcosa che ci rende fieri, ma ancor di più, lo è creare
una collaborazione attiva con i cittadini che hanno a cuore i luoghi e i  beni comuni.

Tutto  questo  è  accaduto  presso  gli  spazi  esterni  della  ex  scuola  di  San  Marco,  posto
dimenticato e lasciato all'incuria da anni, dove nel vecchio parcheggio, già intitolato a Vincenzo
Badalucco, adesso vi è un campetto di basket.

Sento di ringraziare il gruppo spontaneo "I giardini di mezzogiorno ", i ragazzi del "Sol.co",
e il geom. Tilotta per averci donato i canestri.

Questo luogo oggi è rinato, ed è il simbolo della gestione partecipata di un bene pubblico, e
di come la cooperazione debba sempre avere un solo obiettivo: 

"Fare il bene comune"

Abbiamo continuato  a  non  mancare  agli  importanti  appuntamenti  sportivi  del  territorio,
dando  corso  alla  63^  edizione  della  Monte  Erice,  che  quest’anno  ha  registrato  un  notevole
incremento di partecipanti,  raggiungendo punte che mai  finora erano state toccate in termini di
presenze.

E‘ certamente una tra le occasioni più importante di promozione delle bellezze e della storia
che il nostro territorio rappresenta, e che coinvolge bambini, ragazzi e famiglie. 

 E‘ stato un piacere accogliere i tantissimi piloti provenienti da tutta l’Italia, e partecipare in
prima persona con loro a questa fantastica cronoscalata che emoziona tutti e che ci invita, una volta
indossati tuta e casco, a sfrecciare sui tornanti del mitico Monte, arrivando fin su in cima a baciare
la Venere.

La mia ormai  consueta partecipazione alla  Monte Erice è  diventata  un appuntamento al
quale  non  riesco  a  rinunciare.  La  partecipazione  attiva  su  diversi  fronti  mi  emoziona  sempre
tantissimo,  e  coniuga  la  mia  passione  per  i  motori,  le  curve  e  la  promozione  del  mio  amato
territorio!



Tutto quello che è stato svolto e realizzato in questo anno di transizione ha avuto il “sapore”
della rinascita e della speranza, e nonostante le difficoltà dove il mondo si è fermato, Noi abbiamo
continuato a segnare il cammino di Valderice, verso sogni e traguardi che ci hanno resi orgogliosi di
un lavoro instancabile e costantemente condiviso con tutta la comunità.

Un ringraziamento doveroso lo voglio rivolgere alla Giunta Comunale che, al mio fianco, si
è spesa ogni giorno, per attuare il  programma politico/amministrativo che ha tracciato il  nostro
percorso, per il raggiungimento di tanti obiettivi che non sono rimasti parole ma oggi sono realtà.
Un lavoro svolto con serietà e responsabilità, oltre che con concreta lealtà istituzionale.

Grazie  al  Presidente  del  Consiglio  e  a  tutti  i  Consiglieri  per  l’impegno  profuso
costantemente.

Al mio staff, sempre pronto ad attuare i miei progetti e le mie idee per la nostra comunità. A
tutti i Responsabili dei Servizi comunali, che fanno il proprio dovere, spesso costretti a rincorrere le
lungaggini burocratiche imposte da un sistema assai farraginoso, e a tutti i dipendenti comunali, uno
ad uno, per tradurre in operatività i progetti dell’Amministrazione.

 
Il  mio  impegno quotidiano continua  ad  essere  forte  così  come il  primo giorno del  mio

mandato. Oggi più che mai, in un momento in cui la pandemia ci ha bloccato, abbiamo il dovere di
rialzaci tutti insieme.

Intendo continuare a lavorare per un paese che conserva il cuore nei suoi occhi, perché sa
che  si  può  essere  forti  senza  smarrire  la  gentilezza,  ci  si  può  rialzare  senza  dover  fare
necessariamente lo sgambetto a qualcun altro.

Un  paese  che,  con  il  cuore  negli  occhi,  anche  nelle  scelte  più  difficili,  cerca  sempre
l’empatia, la concordia e la condivisione.

 Il Sindaco
f.to  Dott. Francesco Stabile


