Testo dell’e_mail indirizzata
al Prof. Nando Dalla Chiesa
10 gennaio 2010

sono felice rizzo, il responsabile del sindacato autonomo di polizia (sap) di alessandria - città che
ospita anche una delle scuole di polizia più grandi d'italia
- che, nella consapevolezza, anche come
docente, della responsabilità formativa di chi, vestendo la casacca della polizia, si appresta a svolgere
un doveroso servizio per la società, ha cercato sempre di finalizzare l'attività del gruppo sindacale
alessandrino, accanto all'attività di tutela dei colleghi per una migliore qualità del servizio,
in
particolare, sui valori che cementano la nostra società, sul ricordo di chi non ha esitato a sacrificare la
propria vita per garantire giustizia e legalità e sulla necessità del dialogo e della collaborazione fra le
istituzioni e la gente, quale strumento per contrastare e rimuovere le cause della devianza e
dell'illegalità.
il memorial day, appuntamento annuale del nostro sindacato, non è ovviamente un rito tout court, ma
l'occasione per l'organizzazione di numerose iniziative, tra la gente, proprio per abbattere il muro che
troppo spesso la separa dalle istituzioni.
lo scorso anno, il 19 luglio, nell'anniversario di paolo borsellino ed i colleghi della scorta, accanto a 7
borse di studio per i figli dei colleghi che hanno perso la vita in servizio, abbiamo aperto la scuola di
polizia alla cittadinanza, per la giornata della giustizia e della legalità.
accanto alla proiezione pubblica del film sulla vita del giudice falcone, agli stands dei mercatini locali,
all'accesso gratuito per l'open day della piscina locale, alla partita del ricordo "... per non dimenticare
filippo raciti", con il calcio d'inizio della signora marisa grasso, vedova raciti, la commemorazione è stata
impreziosita dai valori della solidarietà e dell'integrazione sociale, con la rappresentazione artistica dal
vivo dell'opera notre dame de paris (oltre tremila spettatori, nel piazzale del giuramento dei nuovi
agenti).
quest'anno, il memorial day, l'8 marzo, nel giorno della festa delle donne, sarà dedicato ad emanuela loi.
http://www.sapalessandria.org/Archivio/Memorial%20Day/Memorial%20day%202009/Memorialday%202
009.htm
è previsto un convegno, al quale parteciperanno entrambi gli assessori (bi-partisan) alle pari opportunità
di comune e provincia, i presidi delle facoltà di giurisprudenza di alessandria e lettere e filosofia di
vercelli.
nel corso del convegno, saranno consegnate le tre borse di studio di 1000 € ciascuna preannunciate nel
corso dell’iniziativa del 19 luglio 2008, assegnate alle neolaureate dott.ssa elisa bezze (l'economia
invisibile), alla dott.ssa elisabetta manzocco (principio del contraddittorio e processo penale minorile) ed
alla dott.ssa serena robba (camorra uno stile di vita).
in itinere, la quarta, concordata con la facoltà di lettere e filosofia di vercelli, sul tema della giustizia e
legalità, per la cui assegnazione, il 7 u.s. è già stato pubblicato il relativo bando.
l'invito sarà esteso al procuratore di alessandria e, ritengo, che per l'occasione, la pubblicazione di
"poliziotta per amore" non possa nè debba rimanere soltanto una fortuita coincidenza.
spero di poterla avere come “anima” del convegno, come in altre occasioni l’amico franco maccari - e, quale ospite dello stesso, l'ispiratrice del libro.
aspetto sue news e la saluto cordialmente.
felice rizzo (347 – 8861801)

a mestre, ad esempio, con

