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SANTA MARIA DI LICODIA – COMMEMORAZIONE IN RICORDO 
DELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO 
 
 
 
Santa Maria di Licodia – (CT) – Venticinque anni dopo la strage di via D’Amelio che costò la 
vita al magistrato Paolo Borsellino e a cinque uomini della sua scorta, una corona di allora è 
stata deposta sul luogo che ospita un murales in memoria. Anche Santa Maria di Licodia si 
unisce nella commemorazione e celebrazione in memoria di uno dei figli più coraggiosi di 
Sicilia figura di valore e di estremo coraggio.  
 
La manifestazione di sensibilizzazione mira a rinnovare l’importanza della memoria e ha 

coinvolto tutte le associazioni e le forze dell’ordine locali nonché i singoli cittadini. 
 

Presenti il Comandante Maresciallo Giancarlo Greco della locale Stazione dei Carabinieri, il 
Comandante Capitano dei Vigili Urbani Placido Aricò, le delegazioni delle associazioni 

locali, “Misericordia”, “Pacini”, “Cultura e Allegria”, gli assessori Mirella Rizzo, 
Giuseppe Di Perna, Gaetano Distefano, e il consigliere comunale Giuseppe Nicolosi. 

 
“Ricordare è importante – spiega l’assessore Mirella Rizzo – perché la memoria mantiene in 
vita il messaggio. Il sacrificio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone è da interpretare non 
solo come fatto tragico in sé ma, soprattutto come impegno e coraggio che i due magistrati 
siciliani hanno avuto nel combattere e contrastare i sistemi malavitosi di Cosa Nostra”. 
    “Mi sembra doveroso che ogni singolo cittadino si unisca all’esempio di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone – dichiara l’assessore Gaetano Distefano -, artefici di un’eredità che oggi 
chiamiamo legalità e onestà. È doveroso che ognuno faccia tesoro di questi valori come 
esempio da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni”. 
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