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COMUNICATO STAMPA 
MEMORIAL DAY 2011 

Si è svolta oggi alle ore 08.15 presso il Famedio della Questura di Trieste una breve ma 
significativa cerimonia, per ricordare chi, come Eddie Walter COSINA, Vincenzo RAIOLA,  
Luigi VITULLI e tutti i caduti della Polizia di Stato  e delle Forze dell’Ordine,  con il proprio 
sacrificio è stato da esempio di valori e legalità ed ha dato un contributo alla sicurezza del Paese. 

Quattro ciclisti tedofori portatori della “fiaccola della memoria e della legalità”  hanno 
deposto una corona di fiori in ricordo dei caduti.   

Presenti alla commemorazione il Questore di Trieste Giuseppe PADULANO, i 
responsabili delle Forze dell’Ordine provinciali, il Presidente della Provincia Maria BASSA 
POROPAT, il sindaco di Trieste Roberto DIPIAZZA, l’Assessore Fulvio TAMARO per il 
Comune di Duino-Aurisina ed familiari delle vittime. 

Presenti inoltre il Segretario Nazionale del SAP Michele Dressadore, il Segretario 
Regionale F.V.G. Olivo Comelli, il Segretario Provinciale di Trieste Lorenzo Tamaro, il 
Segretario Provinciale di Gorizia Angelo Obit ed il Segretario Provinciale di Udine Adriano 
Vuerich. 

L’iniziativa  organizzata dalla Segreteria Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di 
Polizia) è parte integrante di una manifestazione a carattere internazionale denominata 
“MEMORIAL DAY – Per non dimenticare .….” volta a commemorare tutte le vittime del 
terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. Quindi gli appartenenti alle 
forze dell’ordine, i magistrati, i politici, i giornalisti, le persone impegnate socialmente, i 
semplici cittadini e chiunque altro abbia subito la violenza del crimine. 

La manifestazione, organizzata dal SAP da quasi vent’anni nella giornata del 23 maggio 
anniversario della strage di Capaci, è insignita anche quest’anno, come nelle ultime cinque 
edizioni, con la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana ed ha lo scopo di rafforzare i 
valori etici ed i legami tra la Società civile e le Istituzioni, nel ricordo delle vittime. 

L’evento caratterizzante dell’edizione di quest’anno, sarà l’accensione di una fiaccola 
simbolica a Budva, in Montenegro, che avverrà il prossimo 7 maggio, nel corso della riunione 
del Comitato Esecutivo del CESP (Consiglio Europeo dei Sindacati di Polizia). 

L’accensione di una fiaccola a Budva (Montenegro), rappresenterà per il SAP e per il 
CESP, il segno dell’impegno assunto da parte delle Comunità e delle Istituzioni “per non 
dimenticare” tutte le vittime del dovere d’Europa, cadute per difendere la legalità. 

Al termine della cerimonia, la fiaccola della memoria e della legalità sarà traghettata 
sulla costa adriatica dell’Italia da dove 5 ciclisti appartenenti alla Polizia di Stato la 
trasporteranno lungo un impegnativo itinerario stradale che attraverserà tutta la nazione, dalla 
Puglia alla Valle d’Aosta, per infine giungere a Palermo, il 23 maggio. 

L’articolato programma prevede cerimonie commemorative in moltissime città anche 
fuori dall’itinerario ciclistico. 

 
 



  
 

 
Per ulteriori informazioni contattare il Segretario Provinciale Lorenzo TAMARO cell. 3313753015 


