
 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T O 

MEMORIAL DAY “PER NON DIMENTICARE 

25° Anniversario della strage di Capaci 
 

 

 

 

Il Sindacato Autonomo di Polizia,  nel 25° anniversario della strage di Capaci, ha organizzato una 

serie di iniziative in tutta Italia dirette a rinnovare il ricordo del giudice Giovanni Falcone, della moglie 

Francesca Morvillo, e dei colleghi della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro e, 

assieme a loro, tutte le vittime del dovere e dell’impegno nel contrasto alla mafia, al terrorismo, alla 

criminalità comune  e organizzata. 
Il Memorial Day 2017 è una delle più importanti manifestazioni di commemorazione delle vittime 

della criminalità, del terrorismo e della mafia, organizzata dal S.A.P. - Sindacato Autonomo di Polizia. 

           E’ appena il caso di sottolineare che la manifestazione non intende onorare esclusivamente solo i 

servitori dello Stato perché sarà celebrata la memoria di tutti coloro che, impegnati socialmente 

(giornalisti, politici, comuni cittadini), abbiano subito la violenza del crimine per non venir meno ai 

propri doveri civici: “12 mila 690 attentati in cui dagli anni Settanta a oggi hanno perso la vita quasi 500 

persone” 

A Genova l'iniziativa verrà celebrata domani 31 maggio, presso il Santuario N.S. della 

Guardia. 

Dopo l’arrivo di una classe della Scuola del’infanzia intitolata ad Emanuela Loi, vittima 
dell’attentato al giudice Borsellino, presso la sala Tommaso Reggio si terrà un convegno-dibattito, 

dal titolo “ “Criminalità – Un male per la società e per i familiari delle vittime”, con l’intervento 
delle Autorità, degli organizzatori e dei famigliari delle caduti. 

 Un gruppo di ciclisti e podisti tedofori, costituito da appartenenti alle Forze dell’Ordine, 

magistrati  nonché da semplici cittadini attenti ai temi sociali, porteranno una fiaccola lungo il 

percorso che partirà dalla Caserma N. Bixio di Ge-Bolzaneto e raggiungerà il Santuario.  
 

L’iniziativa, con il suo altissimo valore morale, costituisce una delle poche occasioni per tributare 

il doveroso omaggio a tutti i caduti, divenuti ormai patrimonio della coscienza collettiva e del valore 

civico di ogni cittadino onesto. 

 L’impulso che ne scaturisce è finalizzato ad impedire che tali tragici fatti di sangue debbano 

ancora ripetersi, nonchè  concretizzare il  doveroso riconoscimento  alle vittime ed i loro familiari. 

 

 

Genova, 30 Maggio 2017 
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CRONACA 

 

Promosso dal Sap, evento al Santuario della Guardia 

"Per non dimenticare", domani torna il 
Memorial Day a Genova 
martedì 30 maggio 2017 

 

GENOVA - Torna a Genova il 'Memorial Day'. 

Nel 25°anniversario della Strage di Capaci è il Sap, sindacato autonomo di polizia,  a 
promuovere l'evento in tutta Italia con una serie di iniziative per rinnovare il ricordo del 

giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, e dei colleghi della scorta Vito 

Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro e, assieme a loro, tutte le vittime del dovere e 

dell’impegno nel contrasto alla mafia, al terrorismo, alla criminalità comune e organizzata. 

"L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - non intende onorare esclusivamente solo i servitori 

dello Stato perché sarà celebrata la memoria di tutti coloro che, impegnati socialmente 

(giornalisti, politici, comuni cittadini), abbiano subito la violenza del crimine per non venir 

meno ai propri doveri civici: “12 mila 690 attentati in cui dagli anni Settanta a oggi hanno perso 
la vita quasi 500 persone” 

A Genova il Memorial Day verrà celebrata domani 31 maggio, presso il Santuario N.S. 
della Guardia. Dopo l’arrivo di una classe della Scuola del’infanzia intitolata ad Emanuela 
Loi, vittima dell’attentato al giudice Borsellino, presso la sala Tommaso Reggio si terrà un 

convegno-dibattito a partire dalle 9, dal titolo “ “Criminalità – Un male per la società e 
per i familiari delle vittime”, con l’intervento delle Autorità, degli organizzatori e dei 
famigliari delle caduti. 

Un gruppo di ciclisti e podisti tedofori, costituito da appartenenti alle Forze dell’Ordine, 
magistrati nonché da semplici cittadini attenti ai temi sociali, porteranno una fiaccola lungo il 

percorso che partirà dalla Caserma N. Bixio di Ge-Bolzaneto e raggiungerà il Santuario. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 

 
 

Cerca... 

 Direzione Centrale  Polizia Stradale  Polizia Ferroviaria   Polizia Postale 

 
 DIVISIONE AEREA 

Genova – “Memorial Day 2017 – Per non dimenticare” 

Il Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.) organizza da circa vent’anni, per il 23 di 
maggio, anniversario della strage di Capaci, una manifestazione a carattere 

internazionale denominata “MEMORIAL DAY – Per non dimenticare…”, volta a 
commemorare tutte le vittime del terrorismo, delle mafie, del dovere e di ogni 
forma di criminalità. 
La manifestazione, già più volte insignita con la Medaglia del Presidente della 

Repubblica, ha lo scopo di rafforzare i valori etici ed i legami tra la c.d. società 

civile e le Istituzioni, nel ricordo delle vittime, attraverso un articolato 
programma di cerimonie commemorative che si svolgono in moltissime città. 
A Genova, nella ricorrenza di quest’anno, è stata organizzata per il 31 maggio 
una manifestazione nella quale un gruppo di ciclisti e di podisti tedofori, in gran 
parte appartenenti alla Polizia di Stato, dopo aver deposto una corona di fiori 
sulla lapide ai caduti della Polizia di Stato all’interno del Reparto Mobile di 
Genova ed aver acceso delle fiaccole, si avvieranno lungo un percorso della 
memoria per le vie cittadine fino a raggiungere il Santuario di Nostra Signora 
della Guardia di Genova, ove si terrà la cerimonia conclusiva. 

Nell’occasione il Dirigente del Reparto Mobile di Genova, Primo Dirigente dott. 

DEL MONTE, con una rappresentanza di operatori del Reparto, presenzierà 
alla cerimonia della deposizione della corona. 

ARTICOLI CORRELATI 

http://dcspecialita.poliziadistato.it/
http://dcspecialita.poliziadistato.it/serviziopoliziastradale
http://dcspecialita.poliziadistato.it/serviziopoliziaferroviaria
http://dcspecialita.poliziadistato.it/servizioPoliziaDelleComunicazioni
http://dcspecialita.poliziadistato.it/servizioAereo
http://dcspecialita.poliziadistato.it/serviziorepartispeciali/
http://dcspecialita.poliziadistato.it/
http://dcspecialita.poliziadistato.it/serviziopoliziastradale
http://dcspecialita.poliziadistato.it/serviziopoliziaferroviaria
http://dcspecialita.poliziadistato.it/servizioPoliziaDelleComunicazioni


 

 
 
 
 
 

C O M U N I C A T O 

MEMORIAL DAY “PER NON DIMENTICARE 
25° Anniversario della strage di Capaci 

 

 

Il Sindacato Autonomo di Polizia,  nel 25° anniversario della strage di Capaci, ha 
organizzato una serie di iniziative in tutta Italia dirette a rinnovare il ricordo del giudice 
Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, e dei colleghi della scorta Vito Schifani, 
Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro e, assieme a loro, tutte le vittime del dovere e 
dell’impegno nel contrasto alla mafia, al terrorismo, alla criminalità comune  e organizzata. 

Il Memorial Day 2017 è una delle più importanti manifestazioni di commemorazione 
delle vittime della criminalità, del terrorismo e della mafia, organizzata dal S.A.P. - 
Sindacato Autonomo di Polizia. 
           E’ appena il caso di sottolineare che la manifestazione non intende onorare 
esclusivamente solo i servitori dello Stato perché sarà celebrata la memoria di tutti coloro 
che, impegnati socialmente (giornalisti, politici, comuni cittadini), abbiano subito la 
violenza del crimine per non venir meno ai propri doveri civici: “12 mila 690 attentati in cui 
dagli anni Settanta a oggi hanno perso la vita quasi 500 persone” 

A Genova l'iniziativa è stata celebrata ieri 31 maggio, presso il Santuario 
N.S. della Guardia. 

Dopo l’arrivo di una classe della Scuola del’infanzia intitolata ad Emanuela 
Loi, vittima dell’attentato al giudice Borsellino, presso la sala Tommaso Reggio si 
è tenuto un convegno-dibattito, dal titolo “ “Criminalità – Un male per la società e 
per i familiari delle vittime”; moderatore dell’evento il giornalista di Primocanale 
Luca RUSSO, anch’egli ormai presenza fissa del Memorial Day. 

Oltre alle rappresentanze delle altre FF.OO., erano presenti al convegno il 
V.Q. Vicario di Genova Dr. Sebastiano SALVO, ed il Procuratore Capo della 
Repubblica Dr. Francesco COZZI che, con il suo intervento, ha portato un 
contributo eccezionale al dibattito.  

I bambini della Scuola hanno presentato due lavori sul tema; un cartellone 
sulla legalità, ed una poesia dedicata alla compianta Emanuela Loi. 

 Un gruppo di ciclisti e podisti tedofori, costituito da appartenenti alle Forze 
dell’Ordine, magistrati  nonché da semplici cittadini attenti ai temi sociali, hanno 
portato una fiaccola lungo il percorso che, partendo dalla Caserma N. Bixio di Ge-
Bolzaneto, ha raggiunto il Santuario.  

Al termine della manifestazione il Rettore del Santuario, Monsignor Marco 
GRANARA, ha rivolto una preghiera in memoria delle vittime all’interno della 
splendida Chiesa. 

L’iniziativa, con il suo altissimo valore morale, costituisce una delle poche occasioni 
per tributare il doveroso omaggio a tutti i caduti, divenuti ormai patrimonio della coscienza 
collettiva e del valore civico di ogni cittadino onesto. 

 L’impulso che ne scaturisce è finalizzato ad impedire che tali tragici fatti di sangue 
debbano ancora ripetersi, nonché  concretizzare il  doveroso riconoscimento  alle vittime ed 
i loro familiari. 

 

 

Genova, 01 Giugno 2017 
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