
 

  
Nel Trentennale dalle vili stragi di Capaci e Via D’Amelio e a quarant’anni dall’omicidio 
del Generale Dalla Chiesa, la Segreteria Regionale del Piemonte e la Segreteria 
Provinciale di Torino hanno deciso di ricordare tutte le vittime delle mafie, del 
terrorismo e della criminalità con una staffetta ciclistica interforze.  
La Segreteria Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, per l’annuale celebrazione 
del Memorial Day, nata all’indomani della stagione più efferata della guerra alla 
mafia, ha individuato alcuni percorsi della Memoria che condurranno a Roma una 
immagine di una delle numerose vittime del dovere: il puzzle di icone, provenienti da 
più parti d’Italia, sarà composto il prossimo 19 maggio all’Altare della Patria alla 
presenza del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 
Lamberto Giannini e delle più alte cariche dello Stato. 

 
 

MEMORIAL DAY – 13 MAGGIO 2022 

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”  

Giovanni FALCONE 

 

 
 

 

La Segreteria Regionale del Piemonte 

riceve il testimone dalla Segreteria 

Regionale della Valle d’Aosta a San 

Sebastiano da Po’ presso la Cascina Caccia 

(bene confiscato alla ‘Ndrangheta e 

assegnato all’associazione Libera). 



La staffetta della Memoria è partita da Aosta lo scorso 11 maggio ed ha concluso la 
sua frazione nella stessa giornata a San Sebastiano da Po’ cedendo il testimone a 
quella che ha percorso la seconda frazione da Torino a Genova. 

L’inizio della pedalata è stato anticipato da una cerimonia di deposizione della Corona 
al Cippo dei Caduti presso la Caserma “M. Cesale” del V Reparto Mobile di Torino alla 
presenza del Sig. Prefetto della Provincia di Torino Raffaele RUBERTO, del Sig. 
Questore della Provincia di Torino Dott. Vicenzo CIARAMBINO e delle più alte cariche 
istituzionali della Provincia di Torino. 
Il gruppo è partito alle ore 9,30 da Torino, scortato magistralmente dalla Polizia 
Stradale lungo tutto il percorso della tappa, attraversando una consistente porzione 
della provincia e facendo ingresso in quella di Asti (prima) e Alessandria (poi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Scuola Allievi Agenti di Alessandria si è tenuta una commemorazione dei caduti 
della Polizia di Stato, presso il monumento dedicato all’interno della Caserma, alla 
presenza delle massime autorità provinciali e del Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Nicola MOLTENI. 

 

 

I ciclisti, anticipati dai motocilisti della 

Polizia Stradale di Pinerolo, impegnati 

nell’attraversamento della Città di 

Torino 



 
Dopo una breve sosta tecnica il gruppo e le ammiraglie al seguito, prezioso punto 
d’appoggio e di protezione messe a disposizione dalle Segreterie Regionale e 
Provinciale di Torino del SAP, hanno puntato verso il passo della Bocchetta, porta per 
il mare e viatico, celebre nel mondo del ciclismo, per Genova e la Liguria. 
 

 
A Genova, accolti calorosamente dalla locale segreteria, e alla presenza del sig. 
Questore Orazio D’ANNA, è stata deposta una corona di fiori nella lapide celebrativa 
delle Vittime del Dovere in Piazza della Vittoria ed è stata accesa la fiaccola, simbolo 
di continuità del messaggio e di tenacia nell’adempimento del proprio dovere. 
 

 

 
 



 

Senza memoria non c’è futuro!  
 
Torino, 14 maggio 2022 
 

 

 

 

 

LA SEGRETERIA REGIONALE DEL PIEMONTE LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO 


