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«Memorial morici». L’iniziativa per ricordare il carabiniere ucciso il 13 giugno 1983 in un agguato mafioso

Rosi Orlando
OOO Gioia e condivisione hanno ca-
ratterizzato ieri a Trapani il «Pietro
Morici Memorial», gara podistica di
10 chilometri, valida per il Campiona-
to nazionale Uisp, con partenza e arri-
vo in via Orlandini, davanti alla sede
del Comando Provinciale dei Carabi-
nieri. Dopo la fanfara dei Bersaglieri,
alle 9 è stato dato il via alla corsa dei
ragazzini e alle 10 a quella degli adulti.
Vincitori assoluti sono stati: Salvatore
Laudicina del Cus Palermo e la paler-
mitana Barbara Bennici, dell’associa -
zione trapanese Number One.
L’evento ha commemorato il 35° an-
niversario della morte del carabiniere
scelto, Pietro Morici, originario di Val-
derice e ucciso a Palermo il 13 giugno
1983, in un agguato mafioso in cui

persero la vita anche il capitano Mario
D’Aleo e l’appuntato Giuseppe Bom-
marito. Quattrocento i partecipanti e i
proventi delle iscrizioni sono andati
in beneficenza all’associazione di vo-
lontariato «Il Solco» di Valderice, per
l’acquisto di attrezzature di riabilita-
zione motoria. La manifestazione è
stata organizzata dal Comitato terri-
toriale Uisp, dall’associazione Libera
e dal Comandoprovinciale dell’Arma
dei Carabinieri di Trapani, in collabo-
razione con Esercito, Unità 6° Reggi-
mento Bersaglieri, Vigili del Fuoco,
Prefettura, Comuni di Trapani e Val-
derice e Coni. Fra i risultati si segnala-
no inoltre: il primo assoluto del cam-
pionato nazionale Uisp, di Luigi Sta-
bile della Number One, associazione
che ha pure ottenuto il primo posto
nel settore giovanile e maschile, quel-
lo femminile è andato all’associazio -
ne podistica salemitana. «E’ stata una
bella gara-commenta Salvatore Lau-
dicina-molto veloce» e Barbara Ben-
nici aggiunge:«Ho trovato il circuito
bellissimo anche per il panorama».
Ed ecco le parole di Vita Morici, sorel-

la di Pietro Morici: «Questa gara è una
grande emozione e sottolinea che
non si dimentica e che mio fratello e le
altre vittime, ci sono sempre». A lei si
unisce Salvatore Bommarito: «Rin-
grazio gli organizzatori, questi me-
morial servono, perché al tempo in
cui è stato ucciso mio padre, la mafia
faceva tremare la società. Mio padre e
il capitano D’Aleo-continua Salvatore
Bommarito- erano consapevoli di
quello che sarebbe successo, infatti

giorni prima di essere ucciso, mio pa-
dre disse a suo fratello: «Quest’anno le
olive le raccoglierai da solo» e il giorno
prima di morire, (avevo dieci anni) io
ero triste perché a Monreale era stato
distrutto un albero al quale ero affe-
zionato, lui mi ha stretto la mano e mi
ha detto: «Da questo momento, do-
vrai essere un ometto e qualsiasi cosa
accada non dovrai piangere». Perciò
sono contento che oggi lo si ricordi
con una gara gioiosa». «Abbiamo so-

stenuto questa manifestazione con
convinzione, ed il 13 giugno a Valderi-
ce ce ne sarà un’altra-comunica il sin-
daco di Valderice, Mino Spezia- ubi-
cheremo assieme ai Carabinieri una
stele in suo onore. “Questa mattinata
dedicata al ricordo-commenta Giu-
seppe Sammaritano della Uisp- spero
serva anche ad avvicinare i giovani al-
la corsa, che è alla base di tutti gli
sport». «Grande senso di coralità oggi
fra le Forze dell’Ordine –dice il Prefet-

to Darco Pellos- la cittadinanza ha
partecipato in modo esemplare e or-
dinata, i nostri eroi sono qui e hanno
corso con noi». Per il generale Riccar-
do Galletta, comandante della Legio-
ne Sicilia: «Come è stato oggi, far me-
moria vuol dire ricordare quel che è
accaduto mentre eleggiamo un com-
portamento d’onestà a modello, che
ci deve ispirare, è quel che io definisco
l’oscuro eroismo della rettitudine».
(*ROR*)

una corsa
per pietro

Quattrocento i partecipanti e i
proventi delle iscrizioni sono an-
dati in beneficenza all’associazio -
ne di volontariato «Il Solco» di
Valderice, per l’acquisto di attrez-
zature di riabilitazione motoria

cultura. Intanto è stata avviata la campagna abbonamenti che si concluderà il primo giugno. In cartellone vi sono: Tosca, L’Elisir d’amore e La Traviata

Il «Luglio musicale» sbarca in Tunisia con una tournée
OOO In un clima di ambiziose iniziati-
ve, l’Ente Luglio Musicale Trapanese
–Teatro di Tradizione ha avviato la
campagna abbonamenti della 70ª
Stagione d’Opera. Di spicco il pro-
gramma della kermesse operistica
estiva: in cartellone, Tosca, L’Elisir
d’amore e La Traviata. Fino all’1 giu-
gnoè possibile acquistare gli abbona-
menti con unatariffa speciale. Dal 3
giugno, scatterà invece la modalità
dell’abbonamentoa tariffa piena si-
noalla prima rappresentazione in

programma e infine, dal 25 giugno,
spazio alla vendita dei biglietti per i
singoli spettacoli. Il direttore artistico
dell’Ente, Giovanni De Santis, ha illu-
strato il progetto «Medithéâtres» (che
inserisce Trapani al centro della pro-
posta culturale condivisa tra i paesi
del Mediterraneo), alla Direzione Ge-
nerale per la Promozione del «Sistema
Paese» del Ministero degli Affari Esteri
alla Farnesina. Inoltre, l’Ente Luglio
Musicale ha superato la prima fase di
selezione per il programma di coope-

razione transfrontaliera con la Tuni-
sia. L’approvazione definitiva di que-
sto progetto, permetterà la nascita del
primo polo «turistico-culturale» cor-
relato alla grande musica, messa in
scena nei teatri antichi del Mediterra-
neo. E intanto sempre in Tunisia, è in
allestimento una delle scenografie
adoperate la prossima estate sul palco
della villa Margherita per il cartellone
d’Opera. Quindi questo anno si an-
nuncia importante per l’Ente Luglio
Musicale Trapanese che compie nel

2018, settanta anni di attività e un’im -
portante tournée in Tunisia. Ed ecco
le opere, saràTosca, diGiacomo Puc-
cini, melodramma giocoso, ad andare
in scena alTeatro Giuseppe Di Stefano
a partiredal 17 lugli. Si continuerà con
L’Elisir d’amore,diGaetano Donizetti,
primo appuntamento in cartellone
dello spettacolo, saràil 30 luglio. Il 12
agosto sarà la volta de, La Traviata” di
Giuseppe Verdi, la stagione si conclu-
derà il 19 agosto con, Aida, che tra-
sformerà il Teatro nell’Egitto dell’im -

maginario collettivo, in mezzo ai quali
si dipana la vicenda senza tempo tra la
bella schiava etiope che dà il nome
all’opera e il valoroso guerriero egizio
Radamès. La campagna abbonamen-
ti comprende solo Tosca, L’Elisir
d’Amore, La Traviata e L’Aida. E’ pos -
sibile sottoscrivere gliabbonamential
Botteghino dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese, in Viale Regina Margheri-
ta 1, (all’interno della Villa Margheri-
ta)dallunedì al sabato, dalle 10 alle 13
e dalle 16.30 alle 19.30. I prezzi degli
abbonamenti a tariffa speciale vanno
dai 55 euro ai 120 euro. I prezzi degli
abbonamenti a tariffa piena, da 75 eu-
ro a 145 euro. (*ROR*)Giovanni De Santis

Il momento della partenza


