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Nassiriya: Coisp, martedi' con le scuole al 
Memory Day - Roma, 9 nov. 2013 - 
(Adnkronos) - Torna il Memory Day, 

l'appuntamento organizzato da Comune di Venezia, Sindacato di 
Polizia Coisp e Associazione Fervicredo previsto martedì, giorno 
del 10° anniversario dell'attentato di Nassiriya che costò la vita a 
19 italiani. Alle 10 nella sala Convegni del Palaplip di Mestre (via 
San Donà 195/A) è in programma il Convegno: "Testimoni della 
Memoria - viaggio di ricostruzione della nostra storia collettiva 
attraverso le vicende del passato ed i testimoni del nostro 
presente". L'invito è stato rivolto ed accolto da 14 istituti superiori, 
che saranno presenti con delegazioni di studenti. Durante 
l'incontro, spiega una nota del Coisp, i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, potranno utilizzare qualsiasi strumento 
didattico e media di loro interesse per realizzare un prodotto creativo che raccolga "le tracce della memoria" testimonianze 
dirette di sopravvissuti, giornalisti o scrittori che racconteranno la loro esperienza ed il loro piccolo universo storico. Tutti gli 
elaborati che verranno in ogni forma realizzati, saranno inviati dalle scuole entro il mese di aprile 2014 ad un'apposita 
commissione. I lavori saranno poi presentati nella seconda parte del Memory Day, durante un Convegno Nazionale in 
programma come da tradizione il 23 maggio 2014, data che ricorda l'attentato di Capaci che costò la vita a Giovanni 
Falcone, alla moglie Francesca Morvillo ed a tre Agenti della scorta. Per parlare ai giovani studenti veneziani interverranno 
come Testimoni della Memoria: Donato Agnoletto, vittima nel 1988 di un rapimento e di un sequestro da parte della Mala 
del Brenta di Felice Maniero; Caterina Chinnici, figlia del Giudice Rocco Chinnici, vittima di un attentato mafioso il 29 luglio 
del 1983 a Palermo; Lorenzo De Michele, vittima il 5 giugno del 1981 di un agguato camorristico all'età di 8 anni che lo ha 
reso invalido; Maria Grazia Laganà Fortugno, moglie del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco 
Fortugno, assassinato il 16 ottobre del 2005 a Locri. E ancora: Gian Micalessin, giornalista, inviato di guerra del quotidiano 
Il Giornale; Marina Orlandi Biagi, moglie del Prof. Marco Biagi, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse a Bologna il 19 marzo 
del 2002; Mirko Schio, oggi Presidente della Fervicredo, Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere, rimasto 
coinvolto con altri due colleghi della Polizia di Stato in una sparatoria avvenuta a Marghera il 3 settembre del 1995 che lo 
costringe su una sedia a rotelle. 

 
EVENTO ISTITUZIONALE IN RICORDO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO - Oleh: F. Cielo 

Stellato 4 novembre 2013 - Il 12 novembre, a Mestre, si terrà il consueto incontro tra familiari delle 

vittime del terrorismo e gli alunni delle scuole superiori. Ringraziamo il Sindacato di Polizia 

C.O.I.S.P. per tale ricordo… memori day 2013 


