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Associazione

GIUSEPPE BOMMARITO
CONTRO LE MAFIE

onlus

Giuseppe Bommarito

nasce il 14 luglio 1944 a Balestrate (PA).

Nel 1964 si arruola nell'Arma dei 

Carabinieri, prima come Ausiliario e, 

dopo aver frequentato il corso presso la 

Scuola  Allievi Carabinieri di Torino, 

viene trasferito presso il X Battaglione 

Mobile CC di Napoli.

Ritorna in Sicilia alla ne del 1965 e 

presta servizio presso la squadriglia

CC di Domingo - Calatami.

Successivamente viene trasferito presso

il Reparto Comando della Legione

di Palermo.

Nel 1970 viene trasferito presso il 

Comando della Compagnia di 

Monreale, conseguendo il grado di 

Appuntato e ricoprendo il ruolo di autista 

degli Ufciali che si alternano nella 

Compagnia; tra questi si ricorda il 

Capitano Emanuele Basile, ucciso dalla 

Maa la notte tra il4/5 Maggio 1980.

Nel 1972 sposa Mimma Galante e dalla 

loro unione nascono due gli.

Il 13 Giugno 1983 in via Scobar, 

Palermo, cade vittima in un attentato 

maoso insieme al Capitano Mario 

D'Aleo e il Carabiniere Pietro Morici.
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ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE E PARTECIPARE
ALLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE E’ SEMPLICE,
CONTATTACI AI SEGUENTI INDIRIZZI:

Associazione Giuseppe Bommarito
Contro le Mae-onlus
via Onofrio Valenti, 36  
90041 Balestrate (PA).
Cell: + 39 3386704419
mail :  francesca_bommarito@fastwebnet.it
 info@giuseppebommarito.it
 Web:www.giuseppebommarito.it 

Se vuoi sostenere il nostro impegno:

- PUOI DEVOLVERE il tuo 5X1000 all'ASSOCIAZIONE
«Giuseppe Bommarito contro le mae-onlus»
Codice Fiscale : 97292780828
- Puoi effettuare una donazione tramite bonico bancario,

IBAN :  IT96D0200801145000102923399 
presso UNICREDIT

‘‘
’’

associata a 

‘’torneo di calcetto’’ - anno 2016
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“In servizio in una Compagnia Carabinieri, operante in 
una zona ad alto indice di Criminalità organizzata, pur 
consapevole dei gravi rischi cui si esponeva, con elevato 
senso del dovere e sprezzo del pericolo svolgeva 
tenacemente opera intesa a contrastare la sda sempre 
più minacciosa delle organizzazioni maose. 
Barbaramente trucidato in un proditorio agguato tesogli 
con efferata ferocia, sacricava la sua giovane vita in 
difesa dello Stato e delle Istituzioni.”

L'Associazione, costituita il 26 agosto 2013, promuove 
attività formative e di sensibilizzazione che hanno come 
tema la lotta contro le mafie e l'educazione alla legalità.

Sostiene iniziative culturali atte a far conoscere le storie e 
valorizzare la memoria delle Vittime innocenti delle mafie.

Organizza manifestazioni culturali, sportive e spettacoli per 
incentivare comportamenti ispirati alla non violenza e al 
rispetto delle diversità.

Favorisce occasioni di confronto e di scambio fra i Giovani 
per educarli alla convivenza civile.

Partecipa ad interventi in rete, con le scuole e altre realtà 
sociali del territorio, per contrastare la dispersione 
scolastica e il disagio giovanile.

L’Appuntato
Giuseppe Bommarito,

è stato insignito
della Medaglia d'oro

al valore civile...
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Dal 2007 a Balestrate si ricorda l'eccidio
perpetrato dalla maa a Palermo in via Scobar,22
il 13/06/1983, organizzando incontri, accolate,
manifestazioni culturali con il ruolo attivo
delle Scuole, del Comune e la Parrocchia
della Chiesa Madre Sant'Anna di Balestrate,
l'Arma dei Carabinieri, Libera e altre Associazioni.

m
Negli anni è cresciuta la coscienza civile
nel ricordo del sacricio di Giuseppe Bommarito, 
con lo slogan “GIUSEPPE UNO DI NOI”.
La cittadina di Balestrate è stata arricchita con
murales, sculture e giardinetto in sua memoria. 
A Giuseppe, inoltre è stata intitolata una via
e la locale Stazione dei Carabinieri.
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commemorazione di via Scobar

foto di gruppo manifestazione - anno 2015

messa commemoriale celebrata da Don Ciotti e Don Gaglio- anno 2013‘’memoria itinerante’’ - anno 2015

corteo  - anno 2013

manifestazione la maa nel piatto - anno 2015

Attività svolte dall’Associazione
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