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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA
DEL 21 MAGGIO 2011
Oggetto: Tutto è pronto per il “Percorso della Memoria” del “Memory Day”. Il 23 maggio tutti
in cammino lungo il “Percorso della memoria”, perché ricordando il passato possiamo scegliere
consapevolmente cosa fare del futuro, plasmando ogni giorno il nostro presente.
“Ciascuno di noi è artefice del proprio stile di vita e, tutti insieme, possiamo decidere come la nostra
società debba essere. Ma solo guardando attentamente indietro, e ricordando il passato, possiamo
scegliere consapevolmente cosa vogliamo fare del nostro futuro, e come plasmare con i singoli gesti di
ogni giorno la realtà secondo il nostro sentire, i nostri principi, i nostri ideali, la nostra fede.
Sta racchiusa in questo l’importanza del motto ‘Per ricordare’, che accompagna lo straordinario
appuntamento annuale con il Memory day, e che è preceduto dal ‘Percorso della memoria’”.
E’ Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp - Sindacato Indipendente di Polizia che
‘chiama a raccolta’ tutti per l’appuntamento organizzato dal Comune di Venezia, dal Coisp, e
dall’Associazione onlus Fervicredo - Feriti e Vittime della criminalità e del dovere -, per il giorno 23
maggio, anniversario della tragica strage di Capaci (PA), nella quale persero la vita il giudice
Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Vito
Schifani e Rocco Dicillo. Quel giorno una delegazione di studenti di 18 Scuole Superiori del Comune
veneziano*, compirà a bordo di alcuni autobus della Polizia di Stato il “Percorso della Memoria”,
coprendo una dopo l’altra diciotto tappe che sono “Punti di Ricordo”, e corrispondono ai luoghi in cui
hanno persero la vita le vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere.
La partenza è prevista alle ore 15.00, da Caltana di S. Maria di Sala (VE) innanzi alla macelleria dove
Lino Sabbadin venne trucidato da Cesare Battisti e dove verrà anche intitolata la stessa piazza
antistante. La conclusione del percorso sarà a Marghera – via Pasini angolo via Bottenigo – dove
si giungerà alle 17.30, - davanti al monumento dedicato a Giuseppe Taliercio, Direttore del
Petrolchimico, rapito ed ucciso dalle brigate rosse esattamente 30 anni fa. La conclusione della
cerimonia con l’accensione del braciere commemorativo e lo schieramento delle rappresentanze
di tutte le Forze di Polizia, avverrà alle 17.58 in punto, ora della strage di Capaci. Sarà dunque un
viaggio che, idealmente abbraccerà la memoria di tutte le vittime cadute per mano della barbarie
terroristica e non, nell’intero Paese, da Nord a Sud. Gli studenti che vi parteciperanno dedicheranno a
questa esperienza propri elaborati, che poi saranno valutati da un’apposita commissione e, alla fine di
ottobre, i primi tre classificati saranno premiati nel corso della giornata del “Memory Day
“E’ molto bello - commenta Maccari - che momenti di aggregazione e formazione di questo tipo
raccolgano l’adesione di tanti e vengano sentiti nel profondo delle coscienze. E’ esattamente questo lo
spirito dell’iniziativa, che vogliamo giunga ai tanti studenti che saranno presenti. Ecco perché non
possiamo che gioire dello spirito di certi Amministratori locali che, con tutta evidenza, interpretano
nel modo giusto l’impegno nel senso del bene comune e del senso civico”.
*= RAPPRESENTANZE SCUOLE SUPERIORI PARTECIPANTI: Liceo Ginnasio R. Franchetti, Istituto
Stefanini, Liceo Scientifico G. Bruno, Liceo Scientifico U. Morin, Istituti Tecnici Foscari - Massari –
Gritti, Liceo Artistico Guggenheim, Istituto Salesiano S. Marco, Liceo Classico Marco Polo, Liceo
Benedetti, I.T.I.S. Zuccante, I.T.I.S. Pacinotti, Liceo Classico M. Foscarini, I.T.T.F. Algarotti, Liceo
Majorana, Scuola Superiore paritaria G. Parini.
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