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Venezia, 27 novembre 2011
A tutti gli Organi d’informazione
Loro sedi

COMUNICATO STAMPA
Domani, tra Venezia e Mestre, il
“Memory Day… Per Ricordare!”
E’ tutto pronto per la diciottesima edizione del “Memory Day… Per Ricordare” che
domani attirerà su Venezia l’attenzione da tutt’Italia su un tema quanto mai attuale
e stringente: il ricordo delle Vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di
malavita. A promuoverla sono il Coisp, Sindacato indipendente della Polizia di
Stato, e Fervicredo, Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere, in
collaborazione con il Comune di Venezia. L’evento, in preparazione da mesi,
grazie al lavoro di numerosi volontari che compongono la macchina organizzativa,
rappresenta ormai un appuntamento tradizionale dell’autunno cittadino e italiano.
Avrà il suo momento più importante nel convegno nazionale intitolato “Memoria e
futuro per una Cultura della Legalità e della Libertà” che si terrà al teatro “Toniolo”
di Mestre a partire dalle 10. Vi parteciperanno centinaia di familiari delle Vittime
del Dovere e dei Caduti in servizio provenienti da tutt’Italia, le scolaresche della
provincia di Venezia e non solo, autorevoli rappresentanti del mondo politico e
associazionistico e gli appartenenti alle Forze dell’ordine giunti da diverse regioni.
Il convegno sarà aperto dall’arrivo della “Fiaccola della Memoria” da Venezia dove
alle 8:30 si terrà la cerimonia d’intitolazione della caserma dei Vigili del fuoco di
Ca’ Foscari ai diversi pompieri del Comando provinciale morti sul posto di lavoro.
A portarla saranno alcuni podisti tedofori che attraverseranno le calli del centro
storico e il ponte della Libertà fino ad arrivare al teatro Toniolo dove ci sarà
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l’accensione del braciere commemorativo, con la benedizione e la liturgia della
parola a cura di monsignor Fausto Bonini, arciprete del Duomo di San Lorenzo di
Mestre e delegato patriarcale per la terraferma. La presentazione del convegno
sarà affidata al segretario generale del Coisp Franco Maccari mentre il sindaco di
Venezia Giorgio Orsoni terrà la relazione introduttiva; seguirà la tavola rotonda,
moderata dal direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli, che vedrà l’intervento dei
seguenti relatori: Gianfranco Bettin, assessore comunale alle Politiche giovanili e
Centro Pace, Manlio Contento, deputato del Popolo della Libertà e componente
della Commissione Giustizia, Massimo Donadi, capogruppo dell’Italia dei Valori
alla Camera dei deputati, Emanuele Fiano, deputato responsabile del Forum
sicurezza del Partito democratico, Silvia Giralucci, giornalista e scrittrice, Nicola
Izzo, vice direttore generale della Pubblica sicurezza con funzioni vicarie, Antonio
Manganelli, capo della Polizia (in video collegamento), Angela Napoli, deputato di
Futuro e Libertà, Alfio Pini, capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ernesto
Savona, docente di Criminologia all’università cattolica del Sacro cuore di Milano,
e Achille Serra, senatore responsabile del Dipartimento sicurezza dell’Unione di
centro; le conclusioni saranno affidate a Mirko Schio, presidente di Fervicredo.
Durante il convegno, verranno proiettati in sala i tre video vincitori del concorso
“Punti di ricordo” a cui hanno preso parte le scuole che il 23 maggio scorso,
diciannovesimo anniversario della strage di Capaci (Pa), hanno partecipato al
“Percorso della memoria” toccando 18 tappe in provincia sui punti del territorio in
cui hanno trovato la morte, per mano criminale, altrettante persone: da Caltana di
santa Maria di Sala, dove fu ucciso Lino Sabbadin, a via Pasini a Porto Marghera,
dove venne rinvenuto il cadavere del direttore del Petrolchimico Giuseppe
Taliercio, rapito e trucidato dalle brigate rosse. Gli istituti medi superiori della
provincia di Venezia che hanno presentato gli elaborati sono: il liceo sperimentale
“Stefanini” di Mestre, il liceo scientifico “Bruno” di Mestre, il liceo scientifico “Morin”
di Mestre, l’istituto professionale salesiano “San Marco” di Mestre, il liceo classico
“Marco Polo” assieme al liceo linguistico e delle scienze umane “Tommaseo”
entrambi di Venezia; il liceo scientifico “Benedetti” di Venezia; il liceo classico
“Foscarini” di Venezia”, l’istituto “Parini” di Mestre; e il liceo “Majorana Corner” di
Mirano. In occasione del “Memory Day… Per Ricordare!”, domani fuori dal teatro
“Toniolo” le Poste offriranno una apposita cartolina con il relativo annullo filatelico.
Con cortese richiesta di diffusione, possibilmente in evidenza.
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
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