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Memory Day…
Per Ricordare!

COISP, tutto pronto
per l’evento dell’anno!!
Rassegna stampa 26 novembre 2011

In diretta steaming su
www.coispnewsportale.it

Lunedì a Venezia e Mestre il 18.
Memory Day... Per Ricordare!
E' diventato maggiorenne il Memory
Day... Per Ricordare!, la giornata dedicata a tutte le vittime del
terrorismo, della mafia, del dovere, e di ogni forma di criminalità. Lunedì 28 novembre la manifestazione
prenderà il via alle ore 8.30 a Venezia, dove ci sarà l'intitolazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Ca'
Foscari Alle vittime del dovere e ai caduti per il servizio del Comando provinciale di Venezia. Inizierà poi il
Percorso del ricordo, ovvero una fiaccolata che avrà come protagonisti cinque podisti tedofori, che
termineranno la loro corsa attraverso i luoghi del ricordo della città, al Teatro Toniolo di Mestre. Qui sarà
acceso il braciere commemorativo e si darà il via al convegno nazionale Le radici nella memoria per un futuro
consapevole. Il programma e lo spirito della giornata, promossa dal Comune di Venezia, dal sindacato Polizia
Coisp (Ordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), e dall'associazione Fervicredo
(Feriti e vittime della criminalità e del dovere), con la collaborazione di Actv e Poste italiane, sono stati
presentati questa mattina al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti, tra gli
altri, l'assessore comunale alle Politiche giovanili e Centro Pace, Gianfranco Bettin, il questore di Venezia,
Fulvio Della Rocca, il segretario generale del Coisp, Franco Maccari, il presidente di Fervicredo, Mirko
Schio, il comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Loris Munaro. L'assessore Bettin è intervenuto ponendo
l'accento sull'importanza dell'aspetto educativo della manifestazione, confermato dal costante coinvolgimento
degli studenti delle scuole superiori: il convegno infatti rappresenta il momento finale del Percorso della
memoria, iniziato con le scolaresche il 23 maggio scorso in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
Lunedì saranno premiati tre dei numerosi filmati realizzati dai ragazzi sul tema della cultura della legalità. Oltre
a sottolineare il coinvolgimento e la consapevolezza delle giovani generazioni, l'assessore ha parlato dei
problemi che vivono i famigliari delle vittime: all'incolmabile lutto che essi vivono, si aggiunge spesso il
silenzio, l'isolamento, l'oblio, l'assenza delle Istituzioni e, come se non bastasse, a volte anche il protagonismo
del loro carnefici. E' tutto questo che vogliamo contrastare a concluso il segretario Coisp Maccari Responsabile: Marcello PUSCEDDU - Componenti: Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto DORIA, Roberto CASU

coinvolgendo istituzioni e scuole, e lasciando dei segni nel territorio, per ricordare ma anche perché certi fatti
non si ripetano. Il programma dettagliato della giornata che è anche l'occasione per riunire famigliari e vittime
della criminalità di tutta Italia, si può consultare all'indirizzo internet www.memoryday.it . Il convegno aperto
alla cittadinanza sarà trasmesso in diretta streaming su www.coispnewsportale.it - Venezia, 25 novembre
2011

Venerdì a Mestre conferenza stampa "Memory Day... Per ricordare" - Venerdì 25
novembre, alle ore 12, nella sala del Consiglio del Municipio di Mestre, si terrà la conferenza stampa
di presentazione della manifestazione "Memory Day... Per ricordare 2011", che si terrà lunedì 28
novembre, in ricordo di tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di
criminalità. Alla conferenza stampa interverranno l'assessore comunale alle Politiche giovanili e
Centro Pace, Gianfranco Bettin, il questore di Venezia, Fulvio Della Rocca, il segretario generale
del Sindacato di Polizia Coisp, Franco Maccari, il presidente dell'associazione onlus "Fervicredo
- Feriti e vittime della criminalità e del dovere", Mirko Schio. Venezia, 22 novembre 2011
Venezia. Memory day 2011 - di Emilia Ferrara* - Il 28 Novembre centinaia di
giovani parteciperanno alle iniziative del Coisp “MEMORY DAY” a Venezia, in
ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e della criminalità.
“Anche quest’anno arriveranno a Venezia, da ogni parte d’Italia, centinaia di persone
che condividono il dramma di avere avuto, nella propria famiglia, una vittima della
criminalità”. - (UNMONDODITALIANI – UMDI) Alimentare il ricordo degli uomini e delle
donne che hanno sacrificato la propria esistenza nel compimento del dovere: questo l’obiettivo del Coisp (il Sindacato
Indipendente di Polizia). “Il loro spirito motore delle nostre azioni, la loro passione che alimenta il fuoco del ricordo, perché
sia sempre chiaro e vivo il sacrificio di tutti coloro che sono rimasti vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di
criminalità”. Con queste parole il COISP, ha scelto di presentare il “MEMORY DAY 2011”. Anche quest’anno l’evento
nazionale del “Memory Day” si terrà a Venezia, dove il prossimo 28 novembre centinaia di persone, tra cui tantissimi
studenti delle scuole medie superiori, parteciperanno alle iniziative programmate dal COISP. Si inizierà alle 8.30, con
l’intitolazione “alle vittime del dovere ed ai caduti per servizio” della caserma dei Vigili del Fuoco di Cà Foscari. Da lì, podisti
tedofori porteranno la “Fiaccola della Memoria” fino al Teatro Toniolo di Mestre, dove verrà acceso il “braciere
commemorativo”, che sarà benedetto da mons. Fausto Bonini, delegato patriarcale per la Terraferma. Subito dopo inizierà
il Convegno nazionale “Memory Day – la radici nella memoria per un futuro consapevole. Memoria e futuro per una Cultura
della Legalità e della Libertà”. A gremire il Toniolo ci saranno tantissimi Feriti e familiari delle Vittime provenienti da tutta
Italia, ma soprattutto centinaia di studenti degli Istituti Medi Superiori della Provincia di Venezia: i Licei “Stefanini” di Mestre,
il Liceo Scientifico “G. Bruno” di Mestre, il Liceo Scientifico “U. Morin” di Mestre, l’Istituto Salesiano “San Marco” di Mestre,
il Liceo “Marco Polo e Tommaseo” di Venezia, il Liceo Scientifico “Benedetti” di Venezia, il Liceo Classico “M. Foscarini” di
Venezia, il Liceo “Majorana-Corner” di Mirano, l’Istituto “G. Parini” di Mestre. A presentare il convegno sarà Franco
Maccari, Segretario Generale del COISP, mentre toccherà al Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni aprire i lavori. Il Direttore
di Rete Veneta Luigi Bacialli modererà il dibattito che vedrà intervenire l’assessore del Comune di Venezia Gianfranco
Bettin; il deputato Pdl e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, Manlio Contento; il capogruppo di Idv alla
Camera Massimo Donadi; il deputato Emanuele Fiano, Responsabile Forum Sicurezza del Pd; la giornalista e scrittrice
Silvia Giralucci; il V. Direttore Generale Vicario della Pubblica Sicurezza Nicola Izzo; il Capo della Polizia Antonio
Manganelli in video collegamento; il deputato del Fli Angela Napoli, componente della Commissione Antimafia; Alfio Pini,
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; il Prof. Ernesto Savona, docente di criminologia nell’Università Cattolica del
Sacro cuore di Milano; il Senatore Achille Serra, Responsabile Dipartimento sicurezza Udc. Concluderà i lavori Mirko
Schio, Presidente della Fervicredo, l’Associazione delle Vittime del Dovere che fin dalle prime edizioni è al fianco del
COISP nell’organizzazione del Memory Day. Lo spirito che muove il “giorno del ricordo” è quello della solidarietà, della
condivisione, della costruzione di un futuro migliore. “Il Memory Day” spiega il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari “è un appuntamento che vuole alimentare il ricordo non come celebrazione, ma come riflessione e costruzione
continua. Anche quest’anno arriveranno a Venezia, da ogni parte d’Italia, centinaia di persone che condividono il dramma
di avere avuto, nella propria famiglia, una vittima della criminalità. Uomini e donne che hanno visto un padre, un figlio, un
fratello, indossare la divisa, uscire di casa e non tornare più. Uomini e donne che, nonostante le tragedie che hanno
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segnato le proprie esistenze, continuano a mantenere con orgoglio il legame a quella divisa bagnata dal sangue dei propri
cari. Saranno anche loro a portare le proprie toccanti testimonianze ai giovani che affolleranno la platea del Toniolo. Siamo
convinti, infatti, che non bisogna mai smettere di tramandare alle giovani generazioni, con la forza dell’esempio, i valori
della legalità, dell’etica, della democrazia. È soprattutto ai più giovani che vogliamo trasmettere la forza delle idee contro la
logica della violenza e della prevaricazione. Solo con questa rivoluzione culturale possiamo pensare di costruire una
società più giusta e civile, nella quale non ci sia, finalmente, più bisogno di eroi”.
*stagista
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