
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA MEMORIAL DAY

E’  dal  1992,  all’indomani  delle  stragi  di  Capaci  e  di  via  D’Amelio,  nelle  quali  persero la  vita  i  Giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani,
Emanuela  Loi,  Agostino  Catalano,  Vincenzo  Li  Muli,  Claudio  Traina,  Eddie  Walter  Cosina,  che  il  SAP
organizza  principalmente  nel  mese  di  maggio,  una serie  di  eventi  dedicati  alla  memoria.  Quest’anno
ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il Sindacato Autonomo di Polizia da altrettanto
tempo, ricorda con una serie di iniziative, il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti,
magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della
collettività. Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico.
Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere (morale)!Dal 21 aprile, ogni provincia ricorderà con un
personale contributo, tutti questi angeli della legalità, caduti per mano di un male strisciante e insidioso
chiamato criminalità. Per questo anno, sono stati previsti dei percorsi della memoria che collegheranno, in
modo virtuale tutto il Paese nel ricordo delle vittime. Ciò si concretizzerà attraverso il ricongiungimento
dei pezzi di un’immagine che è diventata il simbolo di queste stragi. 

Il  18  maggio  si  è  svolto  a  Roma un  importante  Convegno  dal  titolo  “CUSTODIRE  LA  MEMORIA  PER
COSTRUIRE IL FUTURO” Le parti del puzzle saranno riunite nel giorno della commemorazione all’Altare
della Patria il 19 maggio, davanti la tomba del Milite Ignoto.

Domani 25 maggio 2022 la Segreteria Provinciale del SAP di Padova ricorderà con la deposizione di una
corona alla memoria tutte le vittime del dovere cadute a Padova dinnanzi il Monumento dedicato ai caduti
della Polizia di Stato in Piazzetta Palatucci dinnanzi la Questura alle ore 13.00. La giornata dedicata alla
memoria inizia con una staffetta ciclistica scortata dalla Polizia Stradale che partirà dal II Reparto Mobile in
un percorso che toccherà diversi luoghi dove hanno perso la vita i rappresentanti delle forze dell’ordine.
Nel pomeriggio, all’interno del campo sportivo del II Reparto Mobile di Padova, si svolgerà il IV Torneo di
calcio Interforze SAP “PER NON DIMENTICARE”. La staffetta composta da ciclisti del SAP e di altre forze di
polizia  passerà  nei  luoghi  a  ricordare  i  carabinieri  Codotto  Enea  e  Maronese  Luigi  lungo  il  canale
Scaricatore, poi vi sarà la tappa per ricordare il giovane Massimo Boscolo in forza alla Polizia Locale di
Padova caduto  nell’adempimento del dovere in un incidente stradale a Padova Sud, poi ricorderemo
presso i luoghi dove hanno perso la vita i colleghi della Polizia di Stato Marco Nardo, Giordano Coffen,
Giovanni Boraccino, Niedda Antonio, Rosario Sanarico ed Arnaldo Trevisan. In ogni luogo verrà deposto un
mazzo di fiori con una breve cerimonia di ricordo con la presenza del Cappellano della Polizia di Stato Don
Ulisse Zaggia. Alle ore 13.00 l’arrivo della staffetta ciclistica dalla stazione ferroviaria a Piazzetta Palatucci.
Vi sarà la presenza di Autorità civili, militari e della società civile, il Questore di Padova Dott. Sbordone, il
Presidente dell’Associazione Fer.vi.credo Mirko Schio, dei familiari delle vittime del dovere ricordate
oggi a Padova e con estremo piacere la partecipazione della Signora Marisa Grasso, moglie di Filippo
Raciti, ispettore di polizia ucciso nel 2007 in seguito agli scontri avvenuti in occasione della partita di
calcio Catania Palermo.

Le testate giornalistiche sono invitate alle ore 13.00 dinnanzi la Questura di Padova.
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