ERICE. IL CONTADINO FA IL BACIAMANO AL SINDACO
articolo di Giovanni A. Barraco

Il figlio Giuseppe, i nipoti diretti Alberto e
Gianluca, la pronipote Asia, il fratello Gaetano
e, poi, decine e decine di parenti ed amici di tutte
le età si sono stretti attorno ad Alberto Morici in
occasione del suo 100° compleanno, un traguardo
che è stato festeggiato con un sontuoso pranzo in
un noto ristorante della Vetta.
Che si è trattato di un autentico evento lo ha
sottolineato anche la presenza di Daniela
Toscano, Sindaco di Erice, che l’11 settembre ha
voluto consegnare al neo centenario un artistico
piatto in ceramica con “i più sinceri auguri” da
parte dell’Amministrazione comunale ericina: un
omaggio inaspettato per una vita attiva, lunga e feconda – svolta con gran dignità –,
testimoniata con il vivo attaccamento alla famiglia e al proprio umile lavoro.
Ricordando le sue origini, “Non si dimentichi di Fontanarossa”, ha detto Alberto
Morici, con il pensiero rivolto alla frazione della Montagna ericina (recentemente
deturpata da incendi devastanti su diversi versanti), frazione ormai quasi disabitata,
dove sorgono la sua casa e i campi che la circondano, condotti in forma diretta fino
ad un paio di anni fa…

L’incontro ha avuto, poi, una nota di inusitata
galanteria quando, in segno di riconoscenza al Sindaco
Toscano che lo aveva appena abbracciato, il festeggiato ha
risposto con il baciamano, mentre – sotto i flash dei
fotografi – scoppiavano, fragorosi, gli applausi, a
sottolineare un gesto lucido, d’altri tempi.
Il taglio di una pantagruelica torta-gelato con la scritta
“100. Buon compleanno, papà” e il rituale brindisi hanno
concluso i festeggiamenti.

A far da cornice, non sono mancati tanti post sui social network, nonché il
passaggio della notizia nella rubrica Anniversari del TG dell’emittente locale
Telesud.
Naturalmente, anche da parte di chi scrive – e di www.trapaninostra.it – tanti,
tanti, tanti auguri – e di vero cuore! –, zio Alberto!

