
 



Dopo la commemorazione ufficiale della mattinata, nel pomeriggio del 14 
Agosto, in Via Trenta Giugno,  si è svolto un commosso ricordo delle 
vittime del crollo del ponte di Genova, avvenuto un anno fa, organizzato dal 

Sap Liguria e dal Sap di Genova.   All’evento hanno partecipato numerosi 

famigliari delle vittime,  i ciclisti e podisti tedofori, che con fiaccole alla 
mano, hanno deposto un mazzo di fiori bianchi  composto da 43 margherite 
e liberato in cielo palloncini con i nomi delle 43 vittime. La cerimonia 
conclusiva si è tenuta a  Genova Cornigliano, dove si trova la sede del 
Municipio Centro Ovest. Presenti alla cerimonia il Prefetto di Genova 
Fiamma Spena, il Questore Dr. Vincenzo Ciarambino, il sindaco di Genova 
Marco Bucci, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e 
numerose altre Autorità civili e militari. Il Sindacato Autonomo di Polizia 
che con il Memorial Day ricorda annualmente con una serie di cerimonie in 
tutto il territorio nazionale tutte le vittime del dovere, ha partecipato con una 
staffetta di ciclisti e podisti. La Segreteria Regionale SAP Liguria e quella 
Provinciale di Genova,  hanno più volte, anche in questi mesi, sottolineato 
lo sforzo eroico dei soccorritori giunti immediatamente sul posto della 
tragedia. Uno sforzo e un impegno che ha permesso, se non altro, di non 
aggravare un bilancio già pesante. Gli appartenenti al S.AP. indossavano per 
l’occasione maglietta di colore giallo con la scritta Memorial Day, per non 
dimenticare. È questo l’impegno solenne che già da tempo viene portato 
avanti. La cerimonia si è conclusa dopo la consegna da parte dei famigliari 
delle vittime di una targa di ringraziamento alle varie  Istituzioni e 

Associazioni “Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, 

Prefettura, Comune di Genova, Regione Liguria, i Volontari della 
Protezione Civile, Anpas, Croce Rossa Italiana, Missericordia, Sap  ed altri, 
mentre il Sap ha consegnato ai famigliari delle vittime  e ai ciclisti e podisti 
la medaglia ricordo. Il Sap ringrazia i famigliari delle vittime per aver 
permesso la realizzazione di questa toccante cerimonia che rimarrà per  
sempre nei nostri cuori.  

 



La medaglia  del Memorial   donata  dal Sap  ai famigliari 

delle   Vittime del ponte Morandi, ai ciclisti e ai podisti 

tedofori  “il disegno della medaglia è stata realizzato dal 

pittore collega della Polizia di Stato  Pasquale Caraviello” 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

LA TARGA RICORDO DONATA AL SAP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

























 

 



 



Televideo telenord 14 Agosto 

Ponte Morandi, i familiari delle vittime premiano i soccorritori a 
Cornigliano 

Una corona di fiori bianchi sul lato ovest del futuro viadotto, poi la consegna delle targhe 
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Dopo la commemorazione ufficiale nell’anniversario di ponte Morandi 
ecco “l’altra” manifestazione, un composto ricordo privato organizzato dal 
comitato dei parenti delle vittime a cui aderiscono 15 famiglie dei deceduti per il 
crollo con il supporto e l’accompagnamento – anche fisico – di Sap, Sindacato 
autonomo di Polizia. Sui loro manifesti si leggono i nomi dei 43 e una scritta: 
“Memorial day per non dimenticare le 43 vittime del Ponte Morandi 
strappate alla vita“. 
Nell’area antistante l’Ikea è stata deposta una corona di fiori bianchi. Da qui, 
fiaccole alla mano è partito un corteo, non prima di aver liberato in 
cielo palloncini bianchi con i 43 nomi, accompagnati da cuori  
Il corteo dei familiari – sono 15 le famiglie che aderiscono al comitato dei 
parenti delle vittime – è partito in auto, scortato dai poliziotti podisti che aprono il 
gruppo seguiti colleghi in bicicletta. Le famiglie si sono mosse verso Cornigliano, 
dove si trova la sede del Municipio Centro Ovest: qui hanno trovato ad 
accoglierli il prefetto di Genova Fiamma Spena, il sindaco di Genova Marco 
Bucci, il governatore regionale Giovanni Toti, l’assessore Cavo e i 
rappresentanti dei soccorritori premiati tra lacrime di commozione e 
ringraziamenti da parte dei familiari che si alternano al microfono. 
Dopo il discorso di Gloria Puccetti, presidente del coordinamento nazionale “Noi 
non dimentichiamo”, la mamma che perse il figlio Matteo a Viareggio a causa di 
un infortunio sul lavoro, è il momento della consegna delle medaglie: la 
cerimonia inizia con un’ovazione per i Vigili del Fuoco, tra le lacrime di 
commozione del papà di una delle vittime, Luigi Matti Altadonna. A seguire 
riconoscimenti per il questore Vincenzo Ciarambino, Alberto Tersigni del Nucleo 
provinciale dei Carabinieri, ufficiali e militari della Guardia di Finanza, Protezione 
civile e Regione Liguria, il commissario della polizia locale di Genova Roberto 
Rogna, i rappresentanti della Polizia locale di Milano, Torino, Livorno, il 
comando militare dell’Esercito in Liguria, il 118, la Polizia penitenziaria, i VAB di 
Montoggio, i volontari Aib Valbisagno, la Prefettura di Genova, i Volontari Nuova 
acropoli, la Pubblica assistenza Fegino, la Protezione civile volontari emergenza 
radio,  Radio club Genova est, Organizzazione europea vigili del fuoco, 
Associvile, Salvatore Marino segretario del Sap della Polizia di stato. 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 
 

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

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

 

Genova, 14 Agosto 2019 
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