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PROGRAMMA   -   INVITO 
 

 

            Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Venezia, unitamente al Sindacato della 
Polizia di Stato Co.I.S.P. (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) e 
con il patrocinio dell’Associazione “Fer.Vi.Cr.eDo” (Feriti e Vittime della Criminalità e del 
Dovere), vuole ricordare il sacrificio di tutti coloro che sono rimasti vittime del terrorismo, della 
mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. 

 Nella giornata del 19 ottobre 2007, centinaia di persone daranno vita al “Memory Day… Per 
Ricordare!”. Saranno presenti le mogli, i mariti, i figli, i padri e le madri di chi ha donato la propria 
vita per il bene di tutto il Paese, numerose vittime rimaste ferite per la loro attività a favore della 
Democrazia, e con loro tantissima altra gente, appartenenti alle Forze dell’Ordine e non, che 
riconoscono quel sacrificio e vogliono ricordarlo. 

Il programma sarà il seguente: 
 

Ore 15.00 - MESTRE (VE) - Municipio 
 Consiglio Comunale di Venezia riunito in seduta straordinaria: saluto da parte del Sindaco, del 

Presidente del Consiglio Comunale e di tutto il Consiglio Comunale, ai Feriti ed ai familiari 
delle Vittime provenienti da tutta Italia 

 
Ore 16.00 - MESTRE (VE) - Piazza Ferretto 
 Accensione del “braciere commemorativo” da parte degli Scout della Città e di una 

rappresentanza del Calcio Venezia, alla presenza delle Autorità Civili, Militari, Politiche, 
Religiose, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di tutti i partecipanti 

 “Liturgia della Parola” di Mons. Fausto Bonini, Delegato Patriarcale per la Terraferma e 
benedizione del “braciere commemorativo” 

 Saluti di:  
      -    Franco Maccari, Segretario Generale del Sindacato di Polizia Coisp 

- Mirko Schio, Presidente Ass.ne Fervicredo - Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere 
- Luana Zanella, Deputata ed Assessora alla Cultura del Comune di Venezia 
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 Interventi di:  
- Ugo Bergamo, Senatore e Componente Consiglio Superiore della Magistratura 
- Gianfranco Bettin, Sociologo e Scrittore 
- Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia 
- Marisa Grasso, vedova dell’Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti 
- Maria Grazia Laganà, Deputata e vedova del V. Presidente del Consiglio Regionale 

calabrese Francesco Fortugno 
- Antonio Manganelli, Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. 
- Marco Minniti, Onorevole e Vice Ministro dell’Interno 

 
 Lancio di messaggi “…Per Ricordare” con palloncini, da parte dei bambini delle Scuole 

Primarie e dei Rappresentati ed Atleti delle Società Sportive della città, per ringraziare e 
ricordare tutti coloro che sono rimasti vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni 
forma di criminalità 

 “Percorso del ricordo” con accensione delle “fiaccole della memoria” da parte di tutti i familiari 
dei caduti e delle vittime rimaste ferite, presenti in Piazza 

 “Le musiche della memoria” interpretate dal soprano Teresa Cardace 

Lo scopo dell’iniziativa è...... ricordare e continuare a ricordare, riflettere sul valore della 
vita e sulla sua sacralità, rinsaldare l'unità di tutti, valorizzare le molteplici azioni a sostegno del 
ricordo di chi ha sacrificato sé stesso per tutelare i cittadini e le Istituzioni Democratiche di questo 
Paese e rafforzare in tutti la volontà di continuare a far camminare le loro idee sulle nostre gambe… 

Il ricordo, la condivisione, la testimonianza del proprio dolore e del fatto che esso è identico 
a quello degli altri, del fatto che tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni 
forma di criminalità, debbano essere ricordate con la medesima dignità e onore, poiché nessuno 
sceglie di quale drammatico evento sarà il tragico protagonista: sono questi i temi del “Memory 
Day… Per Ricordare!” che si terrà il 19 ottobre p.v.. 

Madre Teresa di Calcutta diceva che “ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto 
amore in ciò che si fa”……. ebbene, probabilmente non è molto, il modo in cui ci sforziamo di 
mantenere alto il ricordo di coloro che hanno sacrificato sé stessi per tutelare i cittadini e le 
Istituzioni democratiche, ma sicuramente molti ci mettono tantissimo amore. 

Il 19 ottobre 2007 è graditissima la Sua presenza. La preghiamo quindi di non farci 
mancare la Sua vicinanza ed il Suo affetto.  

Grazie                                                                                        
                                                                                                       Il Comitato organizzatore 


