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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)! 

Per commemorare la ricorrenza ieri 21 maggio si è svolta a Reggio Emilia una 
manifestazione  che ha avuto inizio con la deposizione di una corona alla lapide dei 
caduti sita nel cortile della Questura ed è proseguita con un torneo di padel e uno 
di volley svoltisi nella struttura sportiva di via Agosti  messa a disposizione 
gratuitamente per l’occasione, dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

L’evento, organizzato anche a scopo di beneficenza, ha permesso di raccogliere 
fondi per un totale di 1200 euro che sono stati donati alla ONLUS della Coop 
CORESS,  impegnata da anni sul territorio Reggiano nel reinserimento in società 
di persone disabili. Si ringraziano i partecipanti e gli sponsor, che con le loro 
donazioni, hanno permesso di raggiungere questo obbiettivo. L’assegno virtuale, 
è stato consegnato nelle mani del vice presidente della CORESS, Edoardo RAIA. 

Il torneo di Padel è stato vinto dalla coppia FORTESINI - MATTIOLI Quello 
di volley dalla squadra composta da Emanuele, Stefania, Lorella e Antonio. 
Si ringraziano per la loro partecipazione il Questore di Reggio Emilia, Dott. 
Giuseppe FERRARI,  il quale ci ha fatto visita e in occasione della 
premiazione ha personalmente consegnato i trofei ai vincitori e il segretario 
regionale Emilia Romagna Roberto MAZZINI intervenuto personalmente 
all’evento. 

Il segretario provinciale SAP 

Paolo LORUSSO 

 

 

 


