COMUNICATO STAMPA

Il COISP di Palermo, il 23 maggio 2014 dalle ore 19.00 alle ore 21.00, in occasione del XXII
Anniversario della Strage di Capaci, darà vita all’iniziativa “PERCORSO DELLA MEMORIA” che si
svolgerà nella località noto teatro dell’efferato eccidio.
La manifestazione avrà inizio presso il “Giardino della Memoria” con l’accensione del braciere e
delle fiaccole commemorative, alla quale seguirà un solenne minuto di raccoglimento.
Dal Giardino della Memoria, un gruppo di podisti dopo avere indossato le maglie riproducenti il logo
dell’iniziativa, daranno inizio alla marcia in direzione del Lido della Polizia di Stato.
Giunti alla meta il momento celebrativo vedrà gli Alunni della Direzione Didattica “Alcide De
Gasperi” di Capaci lanciare in cielo palloncini colorati raffiguranti i volti delle vittime cadute nell’efferato
eccidio.
La ”Fiaccolata della Memoria” percorrerà quindi tutta l’Italia quale testimonianza dell’obbligo di
alimentare il ricordo degli uomini e delle che hanno sacrificato la propria esistenza nel compimento del Dovere.
La cerimonia, patrocinata dai Comuni di Capaci e Venezia e dall’Associazione Fervicredo, è stata
inserita all’interno del palinsesto “Teniamo aperte le finestre alla memoria” e verrà ripresa in tutte le sue fasi e
proiettata in occasione della manifestazione Nazionale del Coisp MEMORY DAY…PER RICORDARE
prevista per giorno 21 ottobre 2014 presso la città di Venezia.
Teniamo accesa insieme la fiamma della speranza contro la rassegnazione la paura e l’omertà, perché
non si “insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.
PROGRAMMA

19:15 - Raduno a Capaci presso il Giardino della Memoria – Cerimonia accensione braciere
commemorativo e fiaccole dei podisti partecipanti alla marcia
19:20 - Minuto di raccoglimento solenne
19:30 - Inizio percorso podistico illuminato dalle fiaccole della Memoria:
partenza dal Giardino della Memoria con arrivo davanti al Lido della Polizia di Stato
20:00 - Arrivo podisti Lido della Polizia di Stato
20:15 - Lancio palloncini con immagini in ricordo delle Vittime della Strage con Alunni Direzione
Didattica “Alcide De Gasperi” - Capaci
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