COMUNICATO STAMPA

MEMORIAL DAY 2021
PERCORSO CICLISTICO PER NON DIMENTICARE...
Nella mattinata del 25 maggio 2021, un gruppo di ciclisti interforze, lungo le vie della città
di Padova percorreranno un itinerario prestabilito che li porterà a commemorare, i colleghi caduti
nell'espletamento delle loro funzioni, in ricordo di tutte le vittime del dovere, della criminalità e del
terrorismo.
Ore 08:30 Ritrovo presso la caserma del II Reparto Mobile di Padova in ricordo innanzi al monumento
ai caduti;
Trasferimento lungo via F. D'Acquapendente in direzione Ponte Quattro Martiri;
Ore 09:00 Ritrovo innanzi al cippo ai caduti posto sul Lungargine Codotto-Maronese in ricordo dei
due colleghi dei Carabinieri App. CODOTTO Enea e MARONESE Luigi caduti in servizio il 5
febbraio del 1981;
Trasferimento lungo via F. D'Acquapendente, via Manzoni e Via Stoppato;
Ore 09:30 Ritrovo innanzi al cippo ai caduti posto sulla rotonda tra via Facciolati e via Stoppato in
ricordo del collega Ass. NARDO Marco caduto in servizio il 25 novembre 1996;
Trasferimento lungo via Gattamelata, via L. Ariosto, via Venezia, via San Marco, via Ippodromo
ristorante Le Padovanelle;
Ore 10:00 Ritrovo alle Padovanelle in il ricordo dei colleghi Ass. Capo BORRACINO Giovanni e
Ag. Ausiliario COFFEN Giordano caduti in servizio il 5 aprile 1991;
Trasferimento lungo via Chilesotti , via Fratelli Cervi e via delle Ceramiche;
Ore 10:30 Ritrovo in via delle Ceramiche in il ricordo del collega App. NIEDDA Antonio, caduto in
servizio il 4 settembre 1975;
Trasferimento lungo via San Marco, via Dante, via Valmarana, via Roma e via Camin presso le chiuse
di Strà sul fiume Piovevo;

Ore 11:00 Ritrovo in via Camin in ricordo del collega Isp.Sup. SANARICO Rosario, caduto in
servizio nell’espletamento delle sue funzioni il 20 febbraio 2016;
Trasferimento lungo via Roma, via Cappello, viale Dell’industria, via Elettronica, via Friburgo, via
della Pace e Piazzale Stazione;
Ore 11:45 Ritrovo in Piazzale Stazione per il ricordo dell'Ag.S. TREVISAN Arnaldo, caduto in
servizio il 16 maggio 1988;
Trasferimento verso la Questura di Padova, lungo Corso Del Popolo, Corso Garibaldi, Riviera Tito
Livio, Piazzetta Palatucci;
Ore 12:30 Ritrovo in Piazzetta Palatucci davanti al monumento ai caduti ed in presenza delle autorità
locali verrà celebrata dal cappellano della Polizia di Stato una breve omelia in ricordo di tutte le
vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità.
I valori morali dell’iniziativa mi permettono di chiedere la Vs partecipazione sul luogo
dell’evento ed innanzi al monumento ai caduti posto in Piazzetta Palatucci alle ore 12:30 con la
finalità di realizzare un evento in grado di consolidare nelle future generazioni il senso della legalità.
L’incontro si terrà rispettando tutti i protocolli previsti dalla normativa di riferimento al
contrasto al COVID-19.
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