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  Caro Michele,  avrei voluto essere presente qui nella casa del Padre Nostro  
insieme a  tutti Voi,  amici dello sport e non ,     per l’ultimo saluto . Purtroppo 
mi trovo isolato a casa  positivo al Covid . 
  
Lo faccio con questo messaggio. 
 
Da quando abbiamo saputo della tua malattia, ogni giorno abbiamo sperato in 
meglio, sapendo  della gravità.   
 
Oggi il CSI di Trapani  , l’Eracle e la Polisportiva Ericina  perdono un grande 
uomo, le cui qualità sono riconosciute da quanti, come me, hanno avuto il 
piacere, l'onore e la fortuna di interfacciarsi con te .  
 
Ripercorro brevemente il tuo cammino in seno all’associazione. 
 

Hai conosciuto il CSI di Trapani in età giovanile, giocando nell’Eracle,  
continuando  il tuo impegno sportivo come dirigente nella Polisportiva Ericina.  

Insieme al tuo Amico e Presidente Filippo, avete sviluppato per diversi anni il 
movimento amatoriale Pallavolistico  nel CSI, sino ad assumere l’incarico di 
responsabile tecnico della Pallavolo Provinciale, ricoprendo infine il ruolo di  
Consigliere Provinciale.  

Per il tuo impegno e la tua storia nel CSI hai avuto assegnato  il  Premio 
Discobolo d’oro 2021 CS,I un riconoscimento storico per chi come te 
nonostante le varie difficoltà della vita , non ha mai abbandonato la voglia di 
dedicarti agli altri utilizzando lo sport del CSI  fatto  di Amicizia ,  di condivisione 
sincera e gratuita . 

Non posso dimenticare quanto è stato commovente   il giorno della consegna 
del premio, a casa tua, nella tua camera,  alla presenza  del tuo amico Paolo 
e compagno di vita sportiva –associativa ,  e di  tuo fratello Gianni  persona 
insostituibile che ti è stata vicina sempre .  
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 La tua emozione  non si può descrivere , hai collocato il discobolo e la 
pergamena davanti a te tra i numerosi farmaci che prendevi, forse un 
ricostituente psicologico. 

Il premio  te lo sei guadagnato sul campo e con  le tue sofferenze  

Il riconoscimento  del CSI non si dà per caso , ma si consegna  a chi come te, 
che  non sei stato solo un dirigente, consigliere ,  ma un amico vero 
dell’associazione per tutti questi anni di appartenenza.   

Adesso in cielo salutaci  anche i nostri amici del CSI che ti hanno preceduto: 

 Ettore Daidone, Gaspare Giurlanda, Piero Martinico . 

  Ci mancherà  la tua voce , la tua risata allegra, il tuo lavoro perfetto. 
Soprattutto ci mancherà la tua amicizia sincera, sei sempre stato così 
disponibile, in ogni momento, nel metterti al servizio di tutti. 

In questo triste momento tutto il movimento della pallavolo Trapanese  ti 
ricordano con affetto e ti sono grati per quello che hai fatto per loro, soprattutto 
le tante ragazze della Polisportiva  ERICINA. 

Michele ti salutiamo con affetto, a nome mio, dei miei familiari  e di tutto  
il CSI ,  ti dico : 
 
 
 
 
GRAZIE ! GRAZIE!  

 
Rosario muro 

 

 

 


