8 marzo 2010 “… per non dimenticare”
Nel quadro delle celebrazioni annuali del Memorial Day, programmate dal Sap su
tutto il territorio nazionale, “ … per non dimenticare”, nell’avversario delle Stragi di
Capaci e di via D’Amelio, tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni
altra forma di criminalità”, ad Alessandria, l’8 marzo p.v. , in occasione della Festa della
Donna, sono previsti, al mattino ‐ a conclusione del Percorso della Memoria , “ … per
non dimenticare” i colleghi Pasquale Stefanelli, Guido Cambursano, Giuseppe Santoro,
Marco Menarini ed Antonio Martano, vittime, in servizio, nell’adempimento del proprio
Dovere
‐ un primo momento
commemorativo, presso il Sacrario
della Questura,
nel ricordo di
Emanuela LOI
‐ la prima donna
poliziotto entrata a far parte di una
squadra di agenti addetta alla
protezione di obiettivi a rischio e
barbaramente uccisa nella strage di
via D’amelio ‐ e, nel pomeriggio,
l’organizzazione di un convegno sul
tema della “ Giustizia e della
Legalità”.
Nel corso dello stesso, saranno consegnate le tre borse di studio di 1000 € ciascuna,
preannunciate in occasione dell’iniziativa del 19 luglio 2008, a favore di studenti
universitari della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria ‐ Università degli Studi
“Amedeo Avogadro” ‐ deliberate dalla nostra struttura provinciale in collaborazione,
rispettivamente, con l’A.S.D. Swimming Club e con gli Assessorati alle Pari Opportunità
della Provincia e del Comune di Alessandria ed assegnate alle tre neolaureate astigiane,
Dott.ssa
Elisa BEZZE (L’economia invisibile), Dott.ssa Elisabetta MANZOCCO
(Principio del contraddittorio e processo penale minorile) e Dott.ssa Serena ROBBA
(Camorra uno stile di vita), nella riunione del 25 novembre u.s. della Commissione
nominata per la valutazione delle tesi dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza.

Un doveroso ringraziamento, al riguardo, alla Dott.ssa Marina DI DONATO,
Dirigente DIGOS presso la Questura di Alessandria, che ha raccolto con entusiasmo
l’invito della nostra O.S. di far parte della Commissione esaminatrice,
al Questore di
Asti, Dott. Angelo SANNA, che,
ieri,
in occasione dell’invito
ufficiale
delle neolaureate
vincitrici delle “borse di studio”
e
dei
loro
familiari,
in
Questura ‐ anche alla luce
dell’alto valore sociale delle
tematiche
affrontate
‐
ha
ulteriormente impreziosito, con
squisita sensibilità e cordialità,
l’iniziativa,
esprimendo alle
stesse, unitamente alla Dott.ssa
Donatella Boscassi, Dirigente
Div. P.A.S.I., ed alla presenza
del Sindaco, Prof. Giorgio
Calvagno e del Provveditore agli Studi, Dott. Francesco CONTINO, le felicitazioni
dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza e, accanto agli Auguri di Natale, quelli per
una splendida carriera professionale ed agli amici e colleghi sindacali del Sap astigiano per
la spontanea ed impeccabile organizzazione dell’evento.
Una quarta borsa di studio, sempre di 1000 €, è stata deliberata, inoltre, e
concordata con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Vercelli, per una tesi di laurea sul tema
della “Giustizia e Legalità”, in collaborazione la Segreteria Generale, la Segreteria
Regionale Piemonte e la Segreteria Provinciale di Vercelli.
Su www.sapalessandria.org, le tesi delle neolaureate vincitrici delle borse di studio,
le foto dell’incontro, presso la Questura di Asti e l’organizzazione,
in itinere,
dell’iniziativa.
Alessandria, 20 dicembre 2009.
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