SPETT.LE DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Settore Emergenza e Risarcimento Danni
c.a. Dott.ssa Cristina SINELLI (cristina.sinelli@comune.alessandria.it)
Via Faà di Bruno, 70
15100 ALESSANDRIA
e, per conoscenza:
SIGNOR QUESTORE
ALESSANDRIA

Oggetto: 6 marzo 2010 “… per non dimenticare” – percorso autostradale e ciclistico provinciale
della Memoria.
In occasione della celebrazione del Memorial Day, appuntamento annuale della nostra
Organizzazione Sindacale “ … 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”, il 6 marzo p.v., ad Alessandria, oltre al Convegno del pomeriggio, presso il Palazzo
Monferrato, con inizio alle ore 16.00, sul tema “Giustizia e Legalità: Dialogo e Collaborazione con
la Gente perché non sia vano il sacrificio di chi lotta per garantirle”, è previsto, al mattino, a
conclusione del Percorso della Memoria ‐ quello autostradale, con inizio alle 7.00, e quello
ciclistico, con inizio alle 10.05, grazie alla spontanea disponibilità dell’A.S.D. Ciclisti Amatori
Derthona, “ … 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, ai
colleghi Pasquale Stefanelli, Guido Cambursano, Giuseppe Santoro, Marco Menarini ed
Antonio Martano, vittime, in servizio, nell’adempimento del proprio Dovere, anche il Vigile del
Fuoco, Paolo Sperico ‐ 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.
Si chiede, pertanto – nell’eventualità di condizioni meteorologiche avverse ‐ di poter
contare sull’apporto di codesto Ufficio per l’installazione, nel piazzale della Questura, come
concordato per le vie brevi, della Tenda Polifunzionale (base 6x7,5 mt – altezza centrale 3 mt e
laterale 2,1 mt.
Cordialmente.
Alessandria, 1 marzo 2010
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Felice RIZZO

