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COMUNE DI VALDERICE

    * * * * * * * *   

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 2014 - 2015

^^^^^^^

Il 2015 è stato un anno importante. 
Il  28  gennaio  abbiamo  festeggiato  il  60°  anniversario

dell’Autonomia  del  Comune  di  Valderice  e,  per  l’occasione,
l’Amministrazione  Comunale  ha  organizzato  una  manifestazione  in
Piazza Sandro Pertini,  alla quale ha partecipato anche la Fanfara
dei Bersaglieri di Trapani. 

Fra gli altri hanno dato il loro prezioso contributo per  la
realizzazione delle iniziative dedicate ai 60 anni di autonomia
il prof. Costanza, il prof. Perugini, il prof. Giovanni Barraco,
Mario Basiricò, Giovanni Barbera, Rosalba Santoro, Gino Lipari e
Vito Criscenti Dovital.

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 abbiamo ricordato quell’impegno. Abbiamo ricordato quella
grande lungimiranza dimostrata nel perseguire quell’obiettivo.

Oggi più che mai suonano profetiche, infatti, le parole di
Vincenzo  Badalucco,  primo  Sindaco  del  nostro  Comune,  che  nella
seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno 1956 disse:
“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 il 28 gennaio 2015.  

Parole forti oltre che coraggiose.
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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, 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. 
Anzi. 
Da lì si partiva verso un nuovo momento. Da lì si partiva

verso il “futuro”. 
D'altronde  le  nuove  esigenze  e  le  trasformazioni  della

società impongono una direzione ben precisa : una rimodulazione
degli Enti Locali in chiave aggregativa. 

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.

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. 

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. 
  Va in tale direzione l’avvio dal 1° luglio 2015 della  gestio-
ne consortile dell'Ufficio Paghe e Personale  dell'Unione dei Co-
muni Elimo Ericini che si va ad aggiungere allo  Sportello Unico
per le Attività Produttivite già operativo da qualche anno.

L'ufficio si occuperà della gestione giuridico-economica di
tutto il personale afferente i sei comuni (dal 2015 ha aderito an-
che il Comune di Erice) facenti parte dell’Unione.

Il predetto ufficio svolge la propria attività per tutti i co-
muni dell'Unione realizzando così una ottimizzazione del servizio
ed economie per le comunità interessate poiché un’unica struttura
assolverà ai compiti che, allo stato attuale, sono svolti da sei

2



Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201    44    -201-201    55

distinti uffici con notevole impiego di risorse umane ed economi-
che. 

E’ un risultato significativo che fa emergere con chiarezza
l'importanza della gestione consortile dei servizi che rappresenta
ormai il futuro delle comunità locali, chiamate a mettere in campo
strategie che  consentano di  assicurare servizi efficienti, effi-
caci ed economici in presenza di una riduzione costante dei tra-
sferimenti da parte dello Stato e della Regione. 

*******

In questa prima parte della legislatura abbiamo dimostrato che
cambiare questo paese non era impossibile. 

L’opera di risanamento dei conti pubblici comincia a dare i
propri  frutti.  Una  nuova  idea  di  paese  proiettato  nel  futuro
comincia a prendere inesorabilmente forma. 

Quando  tutti  pensavano  che  non  v'era  più  speranza  per  le
fognature  di  Bonagia, il  nostro  lavoro  quotidiano,  la  nostra
testardaggine  nel  perseguire  gli  obiettivi  che  ci  siamo  dati,
hanno riacceso la speranza che dovrebbe tradursi nei prossimi mesi
in  realtà  tant’è  che  è  già  stato  pubblicato  il  decreto  di
finanziamento per  € 4.116.400,00. 

Lo  stesso  vale  per  la  banchina  del  porto  di  Bonagia.  Il
sequestro dell'area aveva fatto presagire un'interruzione sine die
dei lavori con conseguente perdita del finanziamento e danni in
capo all'Ente Locale. Invece, siamo riusciti a porre in essere per
tempo tutti gli adempimenti necessari per sbloccare i lavori e
consegnare  alla  comunità  di  Valderice  un'opera  che  ha
riqualificato un'area di interesse turistico oltre a consentire ai
numerosi natanti di avere un attracco più sicuro.  

Per quanto attiene il Centro Sportivo di Misericordia, con
deliberazione  n.  110  del  26.06.2014  la  Giunta  Municipale  ha
proceduto a prendere atto del progetto definitivo - aggiornato ed
adeguato dall’ing. Francesco Di Mino – per l’importo complessivo
di € 3.200.000,00. Più precisamente è stata prevista la copertura
della  tribuna  non  inserita  nel  progetto  iniziale  ed  è  stata
impegnata sul bilancio comunale la somma di € 30.000,00  a titolo
di cofinanziamento.

Quando  tutti  pensavano  che  non  ce  l’avremmo  fatta,  la
perseveranza e la rapidità nell’azione amministrativa ha fatto si
che  questo  finanziamento  non  rientrasse  tra  quelli  estromessi
nell’ambito della nota controversia tra Stato e Regione sui fondi
PAC. E’ già stato pubblicato il bando di gara.

Nei prossimi giorni è previsto, altresì, l’avvio dei lavori
per l’ampliamento di via Motisi. 

Intervento  complessivo  di  €  333.932,17 ,  di  cui
€  169.400,00  a  valere  sul  Piano  Nazionale  Sicurezza  Stradale
(PNSS) ed € 164.532,17 a carico del Comune.

Con l'utilizzo di fondi comunali per circa  € 40.000,00  è
stata riqualificata e  messa in sicurezza la Piazza Sebastiano
Bonfiglio.
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Dopo anni di attesa è stato realizzato l’impianto Antincen-
dio della Scuola Elementare “G. FALCONE”  con un finanziamento di
€ 56.800,00  a totale carico del bilancio comunale.

Questo intervento ha permesso di rendere più sicuro un edi-
ficio scolastico dove i nostri figli e gli operatori della scuola
trascorrono gran parte del loro tempo, oltre a sfruttarne appieno
le  potenzialità.  Nei  prossimi  giorni  l'alimentazione  a  gasolio
dell'impianto di riscaldamento sarà sostituita con quella a gas
più economica. Insomma un edificio più moderno e più sicuro.

E’ stato realizzato – ed è in corso di attivazione- il Sistema
Wifi ad Accesso Libero E Gratuito  sul territorio comunale ed in
particolare nell'immobile destinato alla Biblioteca Comunale, in
piazza Cristo Re ed in Piazza Tonnara a Bonagia. 

I lavori sono stati finanziati per un importo di  € 30.000,00
dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e  della  Pesca  Mediterranea  per  la  realizzazione  di  punti  di
accesso  info-telematici  pubblici,  relativamente  al Programma  di
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013.  

Sul  Canile Intercomunale possiamo affermare che l’iter è in
una fase avanzata. Abbiamo acquisito il progetto predisposto dal
Comune  di  Erice  che  ha  destinato  a  tal  scopo  l’importo  di  €
115.000,00.  Il  Comune  di  Valderice  ha  destinato  la  somma  di
€ 65.000,00 fondi comunali). L’inizio dei lavori è previsto per
l'anno 2016.

Particolare  attenzione  abbiamo  dedicato  all’utilizzo  delle
energie alternative. 

Infatti, sono stati installati presso l'ex Casa Albergo in Via
San  Barnaba  due  impianti  di  microproduzione  energetica  (mini
eolico,  fotovoltaico  e  termico).  L'intervento  –  realizzato
nell'ambito  del  progetto  DE.DU.ENER.T.   che  vede  insieme  una
partnership  italo-tunisina  coordinata  dal  Comune  di  Valderice
(Ente  capofila),  i  partner  istituzionali  del  C.R.T.En  di  Borj
Cedria  (Tunisi),  il  Consorzio  Universitario  della  Provincia  di
Trapani  e  la  ex  Provincia  Regionale  di  Trapani  (oggi  Libero
Consorzio)-  rappresenta l'avvio concreto di un percorso comune
tra Italia e Tunisia  che ha come obiettivo quello di realizzare
edifici  del  tipo  zero  energy  diminuendo  così  il  fabbisogno
energetico  degli  edifici  pubblici,  in  linea  con  le  indicazioni
dell'Unione Europea all'interno del pacchetto Clima -Energia.

In tale ottica l’Amministrazione Comunale ha approvato, con
delibera giuntale n. 154 del 12/10/2015, il  progetto preliminare
di ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto di illumina-
zione pubblica con installazione di dispositivi a led, sistema di
gestione e telecontrollo funzionale all’abbattimento dei consumi
elettrici  per  un  importo  complessivo  stimato  di  €  4.423.000,00
(Finanziamento tramite terzi). 

E' un primo passo importante per raggiungere un obiettivo fon-
damentale per l’Amministrazione Comunale: quello di attuare una
politica di risparmio sui consumi rilevati nell’impianto di illu-
minazione pubblica del territorio comunale garantendo, al contem-
po, efficienza e sicurezza. 

4



Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201    44    -201-201    55

Il progetto prevede interventi sulle linee, i collegamenti, le
armature e l'utilizzo di tecnologia a LED, un sistema di telecon-
trollo e telegestione che consentirà di risparmiare sui costi del
personale e sui materiali.

Il Sistema di Illuminazione Pubblica che sarà così realizzato
- al termine delle necessarie attività procedimentali- consentirà
al Comune di Valderice di avere un impianto tecnologicamente mo-
derno capace di attuare una specifica ottimizzazione del consumo
energetico, sviluppando un notevole risparmio.

Sono stati ultimati i lavori  presso il  “Fondo Auteri” che
sara’ destinato a centro polifunzionale di aggregazione dotato di
giardini tematici con essenze locali e giardino acquatico. Nelle
prossime settimane sarà pubblicato il relativo bando pubblico per
la gestione;  i lavori di riqualificazione ambientale e naturali-
stica dell’area che si sviluppa lungo il tracciato della Regia
Trazzera che dal centro abitato di Bonagia conduce fino al nucleo
residenziale di Lido Valderice (c.d. litorale costiero) sono stati
definiti. Quest’ultimo intervento ha consentito il restauro fun-
zionale del tracciato preesistente , attraverso misure d’interven-
to ad impatto nullo e mediante l’utilizzo di materiali ecocompati-
bili.

Sono stati , altresì, ultimati i lavori del Centro Polifun-
zionale  di  via  Tonnara il  cui  importo  è  stato  di
€ 180.000,00 a valere sui fondi GAL ( Gruppo di Azione Locale).

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la
gestione della struttura che potrà dare notevole impulso alla pro-
mozione turistica del nostro territorio e dei nostri prodotti ti-
pici.

Per  quanto  attiene  la  realizzazione  del  Porto  di  Bonagia,
definita  la  procedura  VIA-VAS  presso  l’Assessorato  Regionale
Territorio  ed  Ambiente,  sarà  necessario  rielaborare  un  nuovo
progetto che dovrà tenere conto delle risultanze della Valutazione
Ambientale Strategica

Abbiamo  realizzato  il  Centro  Comunale  di  Raccolta  di  c.da
Seggio,  operativo  dall’inizio  dell’anno  2015,  ove  i  singoli
cittadini  e  le  attività  produttive  possono  conferire  i  rifiuti
quali: cartone, vetro, plastica, legno, ingombranti, così fruendo
anche delle agevolazioni sulla TARI.

 Tale iniziativa consente un risparmio alle famiglie ed alle
aziende, elemento non di poco conto, considerato il momento di
congiuntura economica molto stringente, nonchè la diminuzione dei
rifiuti  conferiti  in  discarica,  con  beneficio  sia  per  la
collettività che per l’ambiente.

Di  grande  importanza  è  l'attività  posta  in  essere  per  la
programmazione  dello sviluppo del territorio. 

Ed in vero la Giunta Municipale, competente in via esclusiva,
con  delibera  di  Giunta   n.48   del  12.03.2015  ha  approvato  le
direttive ai tecnici comunali incaricati di rielaborare il  Piano
Regolatore Generale.

Abbiamo così posto un tassello importante, fondamentale, nel
progetto di sviluppo del nostro territorio. 
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Le  direttive  hanno  un  denominatore  comune,  quello  di
migliorare la qualità della vita, razionalizzare il territorio,
renderlo più vicino alle esigenze della comunità locale. 

Le direttive puntano ad armonizzare il territorio, rilanciare
l’edilizia  nel  rispetto  scrupoloso  dell’ambiente  nella
considerazione che il rilancio del settore edile non è alternativo
al rispetto dell’ambiente. 

*******

I risultati sono arrivati anche su altri fronti. 
Siamo riusciti ad invertire la tendenza degli ultimi anni.
Finalmente,  in  virtù  della  buona  gestione  e  della

responsabile  politica  di  risanamento  finanziario  di  questa
Amministrazione  Comunale,  è  stato  possibile  ridurre  il  carico
tributario per le famiglie e le imprese.

Sono già operative le agevolazioni relative alla TARI (tassa
sui rifiuti) per chi pratica il compostaggio  e per chi conferisce
rifiuti differenziati al Centro Comunale di Raccolta.

E’  stata  ridotta  l’aliquota  IMU  per  gli  immobili non
assimilati  ad  abitazione  principale  esclusivamente  adibiti  ad
attività  produttive/commerciali e  di  servizi,  a  condizione  che
l’immobile  stesso  sia  di  proprietà  del  titolare  dell’attività
medesima  ed  abbia  la  destinazione  d’uso  pertinente  rispetto
all’attività svolta, dal 10,60 per mille al 10,00 per mille ( con
esclusiva incidenza sulla quota devoluta al comune pari al 3,00
per mille poiché la rimanente parte del 7,6 per mille  è devoluta
per legge allo Stato). 

Va  ricordato,  altresì,  che  oltre  alle  misure  testè
evidenziate, con le deliberazioni di G.M. n. 220 del 23.12.2014 e
n.  8  del  21.1.2015  sono  state  approvate,  al  fine  di  venire
incontro alle difficoltà delle famiglie e delle aziende, le misure
di  rateizzazione, delle scadenze degli accertamenti di pagamento,
per i contribuenti in condizioni di difficoltà economica anche se
momentanea.

Si tratta insomma di un pacchetto di misure adottate da questa
Amministrazione Comunale - in maniera responsabile  e monitorando
costantemente  l’andamento  dei  conti  pubblici  -  in  favore  delle
famiglie e delle aziende che evidenzia la coerenza e l’efficacia
della nostra azione nel governo della città. 

Infatti,  siamo  stati  sempre  convinti  che,  se  da  un  lato
l'imposizione fiscale è ormai una delle poche soluzioni per fare
quadrare i bilanci – dopo le ripetute e costanti riduzioni di
trasferimenti regionali e nazionali – e le Amministrazioni sono
costrette ad usarla, tuttavia, in una fase di crisi come quella
attuale  non si può pensare soltanto di far quadrare i conti e di
fermarsi di fronte alle regole del patto di stabilità interno. 

Non abbiamo mai fatto propaganda e non abbiamo mai illuso
nessuno. Facciamo semplicemente parlare i fatti. 

Non  consideriamo  la  leva  fiscale  una  mannaia  da  abbattere
sulla testa di tutti e su tutto, ma un sistema di reperimento di
risorse che può avere una sua organicità ed un suo equilibrio
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soltanto se indica le priorità.
 Per noi chi sta peggio deve essere garantito e chi investe

deve avere un incentivo ed un sostegno nel continuare a farlo.
Stiamo costruendo un Fisco solidale ed attento realmente alle

persone  ed  alle  attività  produttive  e  stiamo  dimostrando  che
diminuire le tasse e migliorare i servizi è possibile.

Abbiamo rideterminato il valore medio venale in comune commer-
cio delle aree edificabili ai fini della tassazione ICI/IMU pren-
dendo atto che la stima dell'Agenzia del Territorio di Trapani
dell'anno 2011 era superata, stante l'andamento generale dell'eco-
nomia in netta flessione per cui oggi il valore delle aree edifi-
cabili da porre a base del calcolo ai fini ICI/IMU e' nettamente
inferiore.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di mettere in
atto tutte le procedure per una nuova determinazione del più pro-
babile valore di mercato, considerato che un giudizio di stima può
variare nel tempo se mutano le condizioni che lo hanno determina-
to.

In proposito il Responsabile del Settore IV — Servizio Urbani-
stica e Edilizia Privata ha elaborato una precisa e specifica re-
lazione tecnica determinando il "valore venale" delle aree edifi-
cabili da porre a fondamento della deliberazione giuntale.

La determinazione del “Valore di Mercato”  è stata predisposta
utilizzando il criterio di stima sintetico-comparativo sulla base
di precipua documentazione acquisita agli atti d'ufficio.

Non può sfuggire ad alcuno l'importanza dell'atto adottato
che consentirà ai cittadini di ottenere un notevole risparmio in
merito al pagamento dell’ICI/IMU . 

Al fine di venire incontro ai cittadini-contribuenti, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Valderice, con atto deliberativo giuntale
n. 141 del 3 settembre 2015 ha approvato la proposta di regolamen-
to sul baratto amministrativo.

In ossequio all’art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di
agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia
di tutela e valorizzazione del territorio”, che sancisce la possi-
bilità per  i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tribu-
ti a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio,
da parte di cittadini singoli o associati, l’Amministrazione in-
tende consentire ai contribuenti che si trovano in difficoltà eco-
nomiche di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi scadu-
ti mediante una loro prestazione di pubblica utilità. 

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse ge-
nerale, di aree e beni immobili inutilizzabili.

Tale forma di intervento, denominato appunto “baratto ammini-
strativo”, offre un doppio vantaggio in quanto i contribuenti in
difficoltà possono assolvere ai propri doveri e il Comune può usu-
fruire di forza lavoro per  la pulizia e la  manutenzione di aree
del Paese.

Secondo la proposta di regolamento, che dovrà essere esaminata
ed approvata dal Consiglio Comunale, il “baratto amministrativo”
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si applica, in forma volontaria mediante un apposito modulo, a
tutti i cittadini  maggiorenni residenti che hanno tributi comuna-
li non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla pre-
sentazione della domanda, con un indicatore ISEE non superiore a €
8.500,00.
 

*******

Non di secondaria importanza sono i risultati ottenuti nel-
l’ambito prettamente amministrativo.

In tale contesto si sottolinea l’approvazione del nuovo Statu-
to Comunale del Comune di Valderice a fronte dei processi di tra-
sformazione  strutturale  dell’Ente  e  delle  notevole  innovazioni
dettate dal vigente O.R.EE.LL., in particolare il funzionamento
degli organi di governo locale, le modalità di partecipazione dei
cittadini, le forme di collaborazione tra il comune e gli altri
enti, l’organizzazione degli uffici.

Rilevante è anche l’adesione al “progetto carta d’identità –
donazione organi”.

La  carta  d’identità  è  un  documento  di  riconoscimento
strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici ed
altri  elementi  utili  ad  identificare  la  persona  a  cui  tale
documento si riferisce e che tutti i cittadini sono tenuti ad
avere.

Il  progetto  consiste  nella  raccolta  e  l’inserimento  delle
dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al
momento  del  rilascio  o  rinnovo  del  documento  d’identità.
Rappresenta un’opportunità per incrementare in modo graduale il
bacino dei soggetti potenzialmente donatori.

La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione di
organi  e  tessuti  costituisce,  comunque,  una  facoltà  e  non  un
obbligo del cittadino, motivo per cui, allo stato attuale, ogni
cittadino  maggiorenne  interessato  può  manifestare  la  propria
volontà, con una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli
appositamente predisposti.

Sulla quarta facciata della carta di identità sarà inserita la
formula “assenso alla donazione  organi/tessuti”  ovvero  “diniego
alla donazione organi/tessuti”.

Ed, infine, il nuovo Sito Istituzionale - conforme alle nuove
disposizioni di legge in materia - realizzato e gestito da risorse
umane interne, che offrirà agli utenti tutte quelle informazioni
necessarie sul nostro territorio, gli uffici etc. in un formato
nuovo, più snello e completo.

******** 

Abbiamo  messo  in  campo  un  grande  sforzo  organizzativo  per
garantire  interventi  veloci  sul  territorio, grazie  anche  alla
collaborazione  dei  soggetti  migranti,  per  mantenere   il  decoro
degli immobili pubblici. 

Questi sono stati impegnati nella manutenzione del giardino di
Villa  Coppola,  che  è  un  bene  confiscato  alla  criminalità
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organizzata  oggi  assegnato  al  Comune  di  Valderice,  e  nella
valorizzazione di tutti i terreni confiscati ed assegnati a questo
ente locale, in un’ottica di integrazione.

In proposito è bene sottolineare che consideriamo la consegna
di alcuni  beni confiscati alla criminalità organizzata una prova
di responsabilità per il territorio valdericino.

Sentiamo  la  responsabilità  di  utilizzare  al  meglio  ed  al
servizio della nostra Comunità beni che erano stati sottratti al
vivere civile e democratico per essere il simbolo di un potere
illegale e fondato sulla violenza e sulla sopraffazione.

La confisca e la consegna al Comune non sono soltanto atti di
grande ed insostituibile valore simbolico, ma anche una occasione
di sviluppo e di crescita di un territorio. 

Possono  fare  la  loro  parte  in  un  progetto  più  ampio  ed
articolato di rilancio di un Comune come il nostro.

La consegna formale dei beni da parte dell’Agenzia Nazionale
per  l’Amministrazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
criminalità  organizzata  apre  una  nuova  fase  di  confronto  e  di
riflessione. 

Perché  si  possa  parlare  di  una  vera  svolta  culturale  è
necessario che i beni in questione siano concretamente integrati
nel  tessuto  sociale  del  territorio.  I  cittadini  devono
riappropriarsene per sfruttarli al servizio della loro Comunità. 

E’ questo l’impegno che intendiamo assumerci fino in fondo.
Non  un  utilizzo  formale,  ma  sostanziale,  vitale  per  un

territorio che può riscattarsi e crescere anche nella capacità di
gestione dei beni.

L’obiettivo deve essere quello di migliorare la qualità della
vita ed i beni consegnati possono dare una spinta in più ed una
opportunità in più per consolidare e riaffermare il diritto di
cittadinanza di una Comunità che ha da tempo fatto la sua scelta
di campo per la legalità e la trasparenza, contro tutti i poteri
mafiosi ed occulti. 

Oltre agli appartamenti ed alla storica Villa Coppola, sono
stati consegnati al Comune di Valderice anche alcuni terreni.

Questa consegna segue l’assegnazione di n. 2 autovetture,  già
nella disponibilità di questa Amministrazione Comunale.

*******

E’  iniziata  l’attività  relativa  ai  parcheggi  a  pagamento
(c.d.“strisce blu”) espletata da una ditta selezionata per il tra-
mite di procedura ad evidenza pubblica.

Nonostante le sterili polemiche, le strumentalizzazioni , che
comunque ci aspettavamo, puntiamo con convinzione a realizzare una
rotazione costante dei veicoli, che renderà possibile soddisfare
le esigenze di sosta di un alto numero di utenti e limitare il fe-
nomeno della sosta in aree vietate.

 Già nelle aree di sosta a pagamento è migliorata la viabilità
e ciò rappresenta un beneficio per la sicurezza, la salute pubbli-
ca e la tutela dell’ambiente.
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Lungo l’asse viario principale della Via Vespri e nelle altre
aree  ad  alta  densità  di  traffico  è  percepibile  una  migliore
accoglienza per gli automezzi, un maggiore ordine ed una maggiore
civiltà sulle strade.

A nessuno può sfuggire che lo spazio stradale urbano sia un
bene da tutelare in cui, soprattutto di giorno, la domanda di
parcheggio  supera  l’offerta,  innescando  la  congestione  del
traffico  e  che,  pertanto,   è  necessario  garantire  uno  spazio
urbano più vivibile e godibile. 

Abbiamo avuto coraggio nell’adottare una decisione che avrebbe
cambiato radicalmente la vita di questa comunità. 

Noi  abbiamo  fatto  questa  scelta  puntando  a  migliorare  la
qualità della vita di tutti.

 
******

Il  Teatro  Comunale è  stato  ancora  una  volta  il  cuore
dell’Estate Valdericina. 

La novità della Stagione Estiva 2015 è stata sicuramente il
ritorno  della  Rassegna  Cinematografica con  circa  trenta
appuntamenti  con  i  film  più  importanti  dell'ultima  stagione  ed
alcuni in anteprima.

Il cartellone ha contemplato, altresì, oltre alla collaudata
rassegna  “Terrazza d’Autore”, che si è tenuta presso il Molino
Excelsior, spettacoli di cabaret, concerti jazz e musica da camera
nonché eventi musicali di vario genere .

Nell'ambito dei  festeggiamenti per il 60° anniversario del-
l'Autonomia l'orchestra da camera “LA DOMINANTE”, composta da ven-
ticinque elementi e diretta dal maestro Gaetano Coppola, ha tenuto
un concerto presso il Teatro comunale che ha riscosso un grande
successo di pubblico.

Una programmazione sobria ma, pur con la sua semplicità, sicu-
ramente di qualità.

Nel prossimo futuro potremo organizzare eventi teatrali anche
nei mesi invernali. 

Ed in vero, con delibera giuntale n. 174 del 20 novembre 2015,
è stato approvato lo schema di convenzione per l’uso del teatro
ubicato all’interno di Villa Betania. 

L’Amministrazione Comunale di Valderice, infatti, non dispo-
nendo di un luogo adeguato alla realizzazione di spettacoli, cine-
forum e attività teatrali per la stagione invernale, ha avanzato
richiesta alla Fondazione Auxilium di poter utilizzare il moderno
teatro ubicato all’interno dell’Istituto medico psico- pedagogico,
“Villa Betania”.

La convenzione, della validità di un anno, è già stata sotto-
scritta. 

Tale atto, che rappresenta un valido esempio di collaborazione
tra istituzioni pubbliche e religiose, consentirà di avere a di-
sposizione una struttura di primo livello per le rappresentazioni
teatrali, favorendo le associazioni locali che si prodigano per lo
sviluppo del teatro e creando quei momenti di aggregazione che
sono alla base dello sviluppo culturale di una comunità.
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 Il  Molino Excelsior sarà sede  del  Centro di Documentazione
Gastronomica  frutto dell'accordo tra la Fondazione GAC “Torri e
Tonnare del litorale trapanese”  ed il Comune di Valderice che
hanno sottoscritto un'apposita convenzione che prevede il finan-
ziamento  da  parte  del  GAC  per  un  importo  complessivo  di  €
48.650,00 per la realizzazione e pubblicazione di un portale web
per la messa in rete delle risorse del territorio nonché l’acqui-
sto di attrezzature da cucina necessarie per garantirne il funzio-
namento.

Attraverso il Centro di Documentazione Gastronomica sarà pos-
sibile raccogliere, catalogare e rendere disponibile al pubblico
l’offerta turistica, culturale, enogastronomica e ricreativa del
territorio, saranno promossi i prodotti locali e diffuse le tradi-
zioni culinarie, agevolando così lo sviluppo turistico di Valderi-
ce e dell’intero agroericino.

Il Molino Excelsior è il luogo per gli eventi di promozione
dei prodotti tipici e dell'artigianato locale in particolare nel-
l'anno 2015 con I Mercatini di Santa Lucia nei giorni 11-12 e 13
dicembre 2015. L'evento  “Gusti di Malto”, tenutosi il 7 novembre
2015 al Molino Excelsior con la collaborazione della Chaine des
Rotisseurs di Trapani e dell'Associazione MedInSicily, ha riscosso
un grande successo. La giornata si è aperta con il convegno “I gra-
ni siciliani, radici di una terra tra passato e futuro”. Durante
l'incontro è stato evidenziato il pregio degli antichi grani sici-
liani, ed è stato affrontato il delicato tema dell'alcolismo, che
sta divenendo una piaga sempre più diffusa anche tra i giovanissi-
mi.

Nel pomeriggio si è tenuta una visita guidata all'interno del
Molino Excelsior. 

La giornata si è conclusa poi con la degustazione di birre
artigianali  siciliane  accompagnate  da  piatti  tradizionali
realizzati con prodotti a KM0.

Eventi sostenuti ed organizzati dall'Amministrazione Comunale
per promuovere Valderice e richiamare turisti e visitatori anche
in un periodo dell’anno in cui i flussi turistici sono carenti. 

Un'occasione per far conoscere le nostre specialità è stata la
“vetrina” di EXPO 2015 ove il nostro territorio è stato presente
per il tramite dell'attività posta in essere dal Gruppo di Azione
Costiera (GAC), di cui fa parte il Comune di Valderice.

Sono stati promossi i prodotti tipici locali in un momento ga-
stronomico appositamente dedicato, e sono state illustrate le bel-
lezze naturali e storico-architettoniche nonché le importanti at-
tività culturali che vengono organizzate sul territorio.

In sintesi EXPO 2015 è stata una opportunità per diffondere,
in  un  contesto  internazionale,  le  pregevoli  caratteristiche  di
Valderice che per la sua posizione geografica, il suo clima, il
forte senso di ospitalità della sua gente, i prodotti della sua
terra, ha tutti i requisiti per essere un’ambita metà turistica da
far conoscere ad un pubblico così ampio da creare le condizioni
per un incremento del flusso turistico verso questo territorio con
le naturali ricadute positive in termini economici per gli addetti
del settore e per la comunità in generale.
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In quest'ottica anche la collocazione di un totem informativo
presso la Piazza Sandro Pertini, per favorire  un aumento della
fruizione turistica ed un miglioramento tecnologico dei sistemi di
informazione presenti sul territorio.

Il totem consentirà l’acquisizione di informazioni di natura
storica, artistica, culturale, eno-gastronomica, etc.

Il Carnevale a Valderice si è confermato un grande momento di
aggregazione, di impegno ed abnegazione di associazioni e privati
cittadini  che  disinteressatamente  consacrano  lo  spirito  del
volontariato puro. 

E'  una  manifestazione  che  consente  al  nostro  Paese  di
inserirsi  in  percorsi  turistici  più  ampi,  rendendolo  punto  di
riferimento dell’intera provincia di Trapani.

*******

Presso  il  Molino  Excelsior  si  è  tenuto  il  seminario
“Consulenza gestionale specialistica per lo Start Up d’impresa”. 

L’iniziativa, sostenuta dall'Amministrazione Comunale, è stata
finalizzata  a  svolgere  un'attività  di  supporto  alla  creazione
d'impresa. 

Più precisamente un momento di incontro con il territorio,
diretto  ad  illustrare  i  servizi che,  a  titolo  completamente
gratuito,  potranno  essere  erogati  a  giovani  imprenditori che
intendano intraprendere la realizzazione di una nuova iniziativa
imprenditoriale  sul  territorio  dei  Comuni  del  GAC  (Gruppo  di
Azione Costiero), di cui fa parte anche il Comune di Valderice.

******** 

Per quanto attiene il tema della solidarietà 
Abbiamo  sostenuto  le  famiglie  con   presenza  di  soggetti

disabili sostenendo il Centro Diurno per Disabili ed il servizio
di trasporto loro destinato. 

E’  stata  assicurata  una  costante  interlocuzione  con  le
associazioni che si occupano della disabilità al fine di favorire
la piena inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Ci siamo
occupati delle famiglie, in tutte le sue articolazioni e forme,
guardando all'espressione del disagio e del bisogno.

Particolare attenzione abbiamo prestato all'Asilo Nido comuna-
le ove si è registrato un  incremento delle iscrizioni a seguito
della decisione di questa Amministrazione Comunale di rivedere il
sistema delle fasce reddituali per la determinazione della retta
mensile che ha creato condizioni più favorevoli per l'accesso.

Con atto deliberativo giuntale n. 3 del 15.01.2015 abbiamo ap-
provato in via amministrativa il progetto di adeguamento dell’im-
pianto elettrico dell’Asilo Nido comunale, per la partecipazione
all’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n.49 del 21.11.2014. 

L'ammontare dell'intervento è di complessivi € 43.396,44 che,
ove  ammesso  a  finanziamento,  consentirà  di  adeguare  l’impianto
elettrico dell’asilo nido rendendolo più moderno ed efficiente.
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Entro fine anno l'Asilo Nido sarà altresì oggetto di un inter-
vento di manutenzione ordinaria con fondi comunali. 

Particolarmente  significative  sono  state  le  attività
riguardanti i progetti “Insieme in campo” ed  “Insieme in pista”
con i quali l'Amministrazione Comunale, attraverso la promozione
delle  discipline  sportive,  ha  dato   attuazione  alle  politiche
dell'integrazione creando  un  legame  tra  i  richiedenti  asilo
politico e la popolazione valdericina.  

In particolare gli obiettivi dei progetti sono stati : 1)
favorire l'integrazione socio-culturale dando la possibilità agli
ospiti  di  occupare  il  tempo  libero  attraverso  la  pratica  di
discipline  sportive;  2)  interessare  gli  ospiti  alle  attività
sportive  per  facilitare  l’interiorizzazione  delle  norme
socialmente  condivise;  3)  Incrementare  le  relazioni  in  modo
positivo  con  la  società;  4)  aumentare  la  loro  autonomia   per
potersi meglio orientare sul territorio.

Per quanto riguarda  i giovani, presso il Molino Excelsior si
è tenuta una conferenza sulle New Drugs e Rape Drugs organizzata
dall’Università di Palermo – Facolta di Farmacia e con il Patroci-
nio del Comune di Valderice con l’obiettivo di informare i giovani
sui rischi tossici di molte sostanze d'abuso diffuse soprattutto
attraverso la frontiera del web e sulle modalità di prevenzione.

La scuola è stata sostenuta in tutte le sue richieste che
vanno  verso  un  potenziamento  dei  luoghi  come  delle espressioni
educative. 

Ormai  consolidata l’iniziativa “Un  dono….per  bene
incominciare”,  rivolta  agli  studenti  più  piccoli  che  hanno
iniziato  la  loro  avventura  scolastica,  che  si  sostanzia  nella
consegna  di  un  piccolo  ma  significativo  dono  in  una  sorta  di
simbolica, familiare vicinanza nel primo giorno di scuola.

Abbiamo  sostenuto  la  “Festa  del  Libro” tenutasi  presso  il
Molino Excelsior.

E’ stato riorganizzato il servizio di  trasporto scolastico
onde consentire agli studenti che vivono nelle frazioni di poter
usufruire del servizio secondo orari accettabili. 

Sono  state  promosse,  e  sostenute,  campagne  di
sensibilizzazione  contro  la  violenza ed  a  favore  del  rispetto
reciproco  e  della  tutela  della  dignità  delle  donne  anche  nei
rapporti familiari e di coppia.

Tutto  ciò  attraverso  i  Servizi  Sociali  del  Comune  ed  in
collaborazione con le  associazioni. 

Di  fondamentale  importanza  è  stata  la  collaborazione  con
l’AVIS  comunale  nell’organizzazione  di  giornate  sportive  e
teatrali volte a diffondere i valori di solidarietà, di gratuità,
di partecipazione sociale - civile e della tutela e del diritto
alla salute. 

E’  stato  garantito  il  servizio  di  chiamata  e  consegna
domiciliare  di  libri della  biblioteca  a  chi  ha  difficoltà  a
deambulare.

I locali della Biblioteca Comunale sono stati il luogo di
svolgimento  di  iniziative  significative  (60°  anniversario
autonomia  di  Valderice  –  mostra  e  conferenza  in  biblioteca  il
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28/1/2015,  iniziativa  Libriamoci,  realizzazione  del  progetto
“Leggendo e creando in biblioteca”, iniziative connesse alla festa
della donna, proiezione di un film-documentario “Bellissime” di
Giovanna  Gagliardo,  “Salotti  di  marzo”  incontri  dibattito  su
tematiche riguardanti il mondo donna, mostra filatelica e annullo
filatelico del valdericino Andrea Milana).

Notevole  rilevanza  hanno  raggiunto  gli  incontri
dell’Amministrazione  Comunale  con  la  popolazione  scolastica,
riferita  all’iniziativa  “Libriamoci:  Giornate  di  lettura  nelle
scuole e “Caro Sindaco mi leggi un libro” ancora in corso.
   Sulla Biblioteca Comunale: al 31/12/2014 il patrimonio librario
era di n. 23.713 documenti con un incremento rispetto all'anno
precedente di n. 642 unità; hanno frequentato la biblioteca n.
3.381 utenti, di cui molti bambini e ragazzi, con un incremento di
n.  564  utenti  e  sono  state  date  in  prestito  n.  3.263
pubblicazioni, con un incremento di n. 116.
     E' stato portato avanti, altresì, il  Bookcrossing corner,
dedicato a tutti coloro che desiderano condividere l'emozione di
"liberare"  tanti  libri,  affinchè  si  possa  dar  vita  ad  una
biblioteca circolante appartenente a tutti e a nessuno allo stesso
tempo,  dove  i  libri  disponibili   una  volta  letti  possano
continuare ad essere utilizzati da nuovi lettori.

Particolare  attenzione  è  stata  prestata  ai  locali  della
Biblioteca per renderli più sicuri ed accoglienti. 

Infatti  è  stato  messo  in  sicurezza  l’impianto  elettrico,
installati   dispositivi  di  sicurezza  (es.  segnaletica,
installazione  porta  antipanico,  etc),  acquistato  n.  1
condizionatore  d’aria,  sono  state  pitturate  le  pareti  e  gli
infissi in legno.

Possiamo affermare che sono stati raggiunti buoni risultati,
anche in questo settore, in quanto è stato incrementato sia il
numero degli utenti della biblioteca che il numero dei prestiti
compreso quello interbibliotecario, anche ai non residenti che,
attraverso il web, hanno consultato il catalogo ed individuato la
biblioteca  ove  reperire  il  materiale  ricercato,  senza  alcun
bisogno di estenuanti ricerche spesso infruttuose.

 Abbiamo  cercato,  insomma,  di  rispondere  ai  bisogni
informativi e formativi della collettività locale.

E’ stata costituita la  Consulta delle Arti e della Cultura
dimostratasi  utile  strumento  per  monitorare,  approfondire,
analizzare, le attività nel campo delle Arti, della Cultura, dello
Spettacolo, nella loro diversa articolazione, al fine di fornire
elementi utili per le attività programmatiche comunali di ampio
respiro.

Un grande sforzo organizzativo è stato messo in campo que-
st’anno per ricordare Mauro Rostagno nel 27° anno dal suo omici-
dio. 

Questo è stato l’anno in cui sono state depositate le motiva-
zioni della sentenza che ha concluso il processo di primo grado
per il suo omicidio.

Abbiamo ricordato Mauro Rostagno , vittima di mafia, a Lenzi
insieme ai ragazzi delle scuole. Ci siamo recati  al cimitero di
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Ragosia per la cerimonia laica e, nel pomeriggio al Molino Excel-
sior si è tenuta la Tavola Rotonda “Anatomia della Sentenza Rosta-
gno. Prima Parte: I Depistaggi”. 

In quell’occasione abbiamo analizzato il denominatore comune
dei processi di mafia e di stragi: i depistaggi, a partire da
quelli disvelati dalla sentenza Rostagno, rappresentando l’esigen-
za di introdurre il reato di “depistaggio” nel Codice Penale alla
Senatrice ROSARIA CAPACCHIONE,membro della Commissione Parlamenta-
re Antimafia. 

La sera,  in Piazza Sandro Pertini, si è tenuto  il concerto
del gruppo musicale dei TINTURIA  “pace, amore e Tinturia...pit-
tuttavita”  che ha  registrato  un  grandissimo  successo  ed  una
straordinaria partecipazione di pubblico.

*********

Sulla tutela dell’ambiente il nostro lavoro è stato volto a
garantire  la sicurezza   idro-geologica del territorio attraverso
la pulizia dei canali di scolo delle acquee piovane, che  è uno
dei  punti  fondamentali  per  una  seria  politica  di  tutela
ambientale. 

In quest’ottica , possiamo affermare che avevamo visto giusto
con la realizzazione dell’elisuperficie all’interno dell’ex Centro
Fieristico di contrada Seggio diventata ormai punto di rifermento
provinciale non soltanto per il servizio di assistenza 118, ma an-
che per le attività di tutela del patrimonio boschivo della pro-
vincia di Trapani. 

Ed in vero l’Amministrazione Comunale di Valderice, con atto
deliberativo giuntale n. 42 del 5/3/2015, ha approvato la conven-
zione per concedere, in comodato d’uso gratuito, al Corpo Foresta-
le  della  Regione  Siciliana l’utilizzo  della  elibase  denominata
“Eli Valderice”, per il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2015.

La convenzione, che ha la validità di tre anni, prevede l’uti-
lizzo anche di parte dei locali e della piazzola adibita per eli-
soccorso ubicati all’interno dell’area di pertinenza del centro
fieristico di via Seggio al fine di destinarli all’attività eli-
cotteristica per la lotta attiva agli incendi boschivi e/o di ve-
getazione. 

Il  2015  è  stato  il  primo  anno  di  operatività  della
convenzione. 

Questa  iniziativa  rappresenta   un  ulteriore  passo  che
consentirà la vigilanza di un’area che va oltre i confini naturali
del  territorio  valdericino  e  permetterà  di  combattere  la  piaga
degli incendi che hanno interessato in questi anni in particolare
il patrimonio naturalistico dell’agroericino

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
e adeguamento, per attività di protezione civile, di un’area di
attesa  in  Piazza  Cristo  Re ed  un’area  di  accoglienza  in  C.da
Crocevie  (ex  Enopolio),  il  cui  ammontare  complessivo  è  di  €
883.660,00. 

L'approvazione  del  progetto-  predisposto  dal  Dipartimento
della  Protezione  Civile  Servizio  S14  di  Trapani-  costituisce
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variante allo Strumento Urbanistico. 
L'atto deliberativo sarà trasmesso all'Assessorato Regionale

Territorio  ed  Ambiente  che  dovrà  pronunciarsi  per  eventuali
rilievi nel termine di novanta giorni. Decorsi i predetti termini,
senza che l'Assessorato Regionale manifesti alcuna osservazione,
la delibera consiliare in questione si intenderà approvata in via
definitiva. A  quel  punto  si  potrà  partecipare  alle  misure
previste  dai  bandi  europei  per  poter  ottenere  i  necessari
finanziamenti per realizzare le infrastrutture in questione. 

E' un risultato importantissimo atteso da tanti anni, frutto
dell'impegno  di  questa  Amministrazione  Comunale  e  della
maggioranza che la sostiene. 

E'  un  passo  significativo  verso  la  riqualificazione  e
riconversione di aree che saranno destinate alla sicurezza della
popolazione  in  caso  di  calamità  naturali  e  che  renderanno  il
nostro territorio più vivibile e salvaguardato.

E’ stata disposta la pulitura delle sterpaglie dei terreni con
applicazione per i trasgressori di sanzioni pecuniarie al fine di
salvaguardare il territorio da possibili incendi.

Sulla  programmazione  dello  sviluppo  del  territorio
particolarmente  significativo  è  l'atto  giuntale  n.  177  del  24
novembre  2015,  con  il  quale  l'Amministrazione  Comunale  ha
deliberato  l’adesione  al  partenariato  per  la  candidatura
finalizzata  ad  ottenere  il  riconoscimento  di  Riserva  della
Biosfera secondo il programma dell'UNESCO denominato l’Uomo e la
Biosfera (MaB - Man and Biosphere) dell’area ricadente nei comuni
di  San  Vito  Lo  Capo,  Castellammare  del  Golfo,  Erice  e  l'Agro
Ericino nonché delle Riserve di Monte Cofano e dello Zingaro.

Il Programma ha come finalità la conservazione dell’ambiente e
della biodiversità ed è volto a stimolare e supportare l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali a beneficio e vantaggio delle
comunità locali e ciò coincide con gli obiettivi di questa Ammini-
strazione. 

Con il sopra citato atto deliberativo è stato riconosciuto al
Comune di San Vito Lo Capo e all’associazione “Acquerùci onlus” il
ruolo di Promotori della Candidatura, individuando lo stesso Comu-
ne di San Vito Lo Capo come Istituzione Capofila del partenariato
istituzionale per la “Candidatura Riserva Biosfera MaB”.

L’obiettivo di questo comprensorio di essere riconosciuto come
“Riserva della Biosfera” è utile non solo per la salvaguardia del-
l’ambiente, ma anche per lo sviluppo delle attività economiche e
sociali del territorio.

Infatti, nelle Riserve della Biosfera possono trovare valoriz-
zazione un'ampia varietà di attività agricole, artigianali, com-
merciali, della pesca, del turismo in cui le comunità locali, il
mondo della ricerca, le associazioni di categoria ed altri porta-
tori di interesse, lavorano insieme per la gestione e lo sviluppo
sostenibile delle risorse dell’intera area.

L’adesione rappresenta un primo passo di un percorso lungo ma
ambizioso che mira a dare nuove prospettive di sviluppo attraverso
la valorizzazione e l’utilizzo delle risorse naturali di questa
parte della provincia di Trapani.
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********

Abbiamo dimostrato che cambiare in meglio questo paese non era
impossibile. 

L’abbiamo  fatto  grazie  all’impegno  quotidiano  di  Carmela,
Margherita, Anna Maria e Gianfranco, alla maggioranza consiliare e
politica che ci sostiene.

In fondo Noi incarniamo le speranze di una generazione che non
si  è  mai  arresa  accettando  le  cose  così  come  le  ha  trovate,
animata da un dinamismo volto a cambiare il paese creando migliori
condizioni di vita.

Abbiamo preso per mano Valderice e l’abbiamo portata fuori dal
tunnel  e  adesso  possiamo  guardare  con  maggiore  fiducia  e  con
orgoglio al futuro che stiamo scrivendo insieme a tante donne e
tanti uomini.

Grazie al Segretario Generale per il preziosissimo supporto ed
ai dipendenti tutti che, nonostante gli alti e bassi di una vita
in comune, si impegnano quotidianamente insieme a noi per il bene
comune. 
 Adesso abbiamo il compito di continuare in questo lavoro di
continuo cambiamento, di innovazione e di caratterizzazione del
nostro territorio affinché questo divenga definitivamente terra di
speranza per tutti - in particolare per i nostri ragazzi - e possa
cogliere le opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi.

Questo è il cammino che ci attende.

Valderice lì 18 dicembre 2015

    Il Sindaco
       Girolamo Spezia
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