6 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”,
che, anche quest’anno, ha ottenuto il prestigioso
patrocinio della Presidenza della Repubblica con
lʹassegnazione della Medaglia del Presidente Giorgio
Napolitano, ad Alessandria, il 6 marzo p.v. , in
occasione della settimana dedicata alla Festa della
Donna”, sono previsti, al mattino, a conclusione del
Percorso della Memoria ‐ quello autostradale, con
inizio alle 7.00, in collaborazione con i Vigili del
Fuoco e con il gradito supporto di quattro Staffette
motociclistiche, rispettivamente, due del Moto Club
Madonnina dei centauri e due del Moto Club Vigili
del Fuoco, e quello ciclistico, con inizio alle 10.05,
grazie alla spontanea disponibilità dell’A.S.D. Ciclisti Amatori Derthona con l’assistenza della
Croce Verde Villalvernia, “ … per non dimenticare”, accanto ai Giudici Falcone e Borsellino, al
Generale dei Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa,
ai Caduti di Nassirjah, al Prefetto Cosimo Macrì ed al
Vigile del Fuoco, Paolo Sperico, 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, alle 13.15, presso il
Sacrario della Questura, con l’accensione del “Braciere
della Memoria”, 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, con inizio alle ore
16.00,
presso il Palazzo del Monferrato, con il
patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, della Provincia e del Comune di
Alessandria, l’organizzazione di un Convegno 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 dellʹillegalità: “Giustizia e Legalità: Dialogo e
Collaborazione con la Gente perché non sia vano il sacrificio di chi lotta per garantirle”.

Il Memorial Day, appuntamento annuale della nostra Organizzazione Sindacale, non è
infatti un rito tout court, ma lʹoccasione per lʹorganizzazione di numerose iniziative, tra la gente,
proprio per abbattere il muro che troppo spesso la separa dalle Istituzioni.
La precedente Commemorazione, organizzata nel XVI° anniversario delle Stragi di
Capaci e di Via D’Amelio, il 19 luglio 2008, presso la Scuola di Polizia ‐ aperta, per l’occasione,
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, allʹaccesso
gratuito per lʹopen day della piscina locale, alla “Partita del Ricordo” organizzata ʺ... per non
dimenticare Filippo Racitiʺ, con il calcio dʹinizio della Signora Marisa Grasso, Vedova Raciti, è
stata ulteriormente impreziosita, infatti, dai valori dellʹintegrazione sociale, culturale e della
solidarietà, con la rappresentazione artistica dal vivo dellʹopera “Notre Dame de Paris” ‐ oltre
tremila spettatori, nel “Piazzale del Giuramento” dei nuovi Agenti ‐ in collaborazione con la
“Polisportiva Derthona Ginnastica Artistica” di Tortona, l’Associazione sportivo‐culturale
“Bellaria” di Pasturana e la Società di ginnastica “Forza e Virtù” di Novi Ligure, l’assegnazione di
due borse di studio, sul tema della “violenza alle donne”, in
collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Alessandria, la donazione di duemila euro a
favore della Fondazione Piemontese per la “Ricerca su Cancro”
e della Fondazione ʺSpecchio dei Tempiʺ, per furgone
attrezzato Croce Rossa di Alessandria ed ulteriori 7 borse di
studio per i figli dei colleghi, che hanno perso la vita in
servizio, patrocinate dalla Provincia di Alessandria.
L’iniziativa del Convegno di quest’anno ‐ per il quale
è prevista, accanto alla partecipazione dei Presidi delle Facoltà
di Giurisprudenza di Alessandria, Prof. Salvatore Rizzello, e
Lettere e Filosofia di Vercelli, Prof. Giacomo Ferrari, del
Procuratore della Repubblica dott. Michele Di Lecce, di
entrambi gli Assessori alle Pari Opportunità di Provincia e
Comune, dott.sse Maria Grazia Morando e Manuela Ulandi,
dellʹAvv. Francesca Ialenti, della dott.ssa Marina Di Donato,
Dirigente della Digos della Questura e di Carlo Piccini,
Coordinatore provinciale di “Libera”, quella del Prof. Nando
Dalla Chiesa
‐ idealmente legata alla precedente, nasce
fondamentalmente a seguito della pubblicazione del suo
recente libro/monologo teatrale
“Poliziotta per Amore”,
decisione maturata proprio a seguito dell’incontro rivelazione
con Emanuela Loi e Saveria Antiochia, madre di un altro
giovane agente di scorta ucciso dai clan.
Nel corso dello stesso, saranno consegnate le tre borse di studio di 1000 € ciascuna,
preannunciate nel corso dell’iniziativa del 19 luglio 2008, da noi concordate con la Facoltà di
Giurisprudenza di Alessandria, in collaborazione con la Provincia, il Comune e lʹA.S.D. Swimming
Club di Alessandria ed assegnate alle neolaureate dott.sse Elisa Bezze, Elisabetta Manzocco e
Serena Robba, per tesi di Laurea, rispettivamente, “Lʹeconomia invisibile”, “Principio del
contraddittorio e processo penale minorile” e “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 gennaio u.s., è già stato pubblicato il relativo bando.

Anche alla luce dellʹalto profilo sociale e culturale delle tematiche affrontate, il Questore di
Asti, dott. Angelo Sanna, in occasione delle Festività Natalizie ha invitato ufficialmente in
Questura le neolaureate vincitrici delle ʺborse di studio” ed i loro familiari, per esprimere loro,
alla presenza del Sindaco, Prof. Giorgio
Calvagno, e del Provveditore agli Studi,
dott. Francesco Contino, le felicitazioni e
gli
auguri
dellʹAmministrazione
di
Pubblica Sicurezza per una splendida
carriera professionale.
Analogo invito alle stesse, è stato
rivolto, rispettivamente, dal Questore di
Alessandria, dott. Masini, in occasione
della presentazione ufficiale dellʹiniziativa
del 26 febbraio u.s.,
che grazie alla
sensibilità del Presidente della Provincia,
dott. Paolo Filippi, si è tenuta, come la
precedente, presso la sala Giunta di
Palazzo Ghilini, dal dott. Salvatore Rossi,
Direttore della Scuola Allievi, uno dei più
grandi e prestigiosi Istituti di formazione
d’Italia, e dal Prefetto di Alessandria, dott.
Paolo Francesco Castaldo.
Ospiti per l’occasione, la sorella di
Emanuela, Claudia Loi con il marito, il
fratello e la sorella di Claudio Traina, un
altro degli “Angeli della Scorta” del
Giudice Paolo Borsellino ‐ Luciano e Giusy Traina, con il marito ‐ per la cui ospitalità si
ringrazia il Direttore della Scuola Allievi Agenti.
Onorati, anche quest’anno, di avere accanto al supporto ed alla collaborazione
organizzativa della Provincia e del Comune, il patrocinio ed il prezioso sostegno economico della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ringrazio per l’attenzione.
Sul sito www.sapalessandria.org ‐
concretizzato in itinere dal collega
Massimo Cervo ‐ accanto ai momenti
più significativi, ai video, alle foto, alla
rassegna stampa,
alle tesi delle
neodottoresse vincitrici delle tre borse di
studio, alle finalità dell’iniziativa, la
“passione” di tutto il “gruppo” del Sap
alessandrino.
Alessandria, 5 marzo 2010

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Felice RIZZO

