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COMUNICATO STAMPA

Memorial Day 2015: le iniziative in Valle d'Aosta
Venerdì 22 maggio 2015, dal Forte di Bard a Cascina Caccia

Il 23° anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio è stato 
celebrato in Valle d'Aosta venerdì 22 maggio nell'ambito del 
"Memorial Day 2015 – Per non dimenticare…", la manifestazione 
in ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di 
ogni forma di criminalità, promossa dalla Segreteria regionale del 
Sindacato autonomo di Polizia con il Patrocinio del Consiglio 
regionale della Valle d'Aosta ed il sostegno della Questura di 
Aosta, insignita in nove edizioni dal la medagl ia di 
rappresentanza del Presidente della Repubblica.
L’edizione di quest’anno prevedeva un vasto insieme di progetti e 
iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale e nei 20 paesi 
europei aderenti al CESP (Conseil Européen des Syndicats de 
Police) i cui rappresentanti dei maggiori sindacati di polizia si 
sono incontrati a Cipro dal 14 al 17 maggio scorso ed hanno 
iniziato i lavori del 9° Congresso con la cerimonia in ricordo delle 
vittime del dovere dei vari paesi.
In Valle d’Aosta il programma ha avuto come evento 
caratterizzante l’accensione della consueta Fiaccola della 
Memoria e della Legalità, il 22 maggio al Forte di Bard, alle ore 
11.30 circa, al termine delle celebrazioni per il 163° anniversario 
della fondazione della Polizia di Stato ed il suo trasporto da parte 
di un gruppo di ciclisti appartenenti alla Polizia di Stato, al Corpo 
Forestale della Valle d’Aosta e al Corpo valdostano dei Vigili del 
Fuoco, fino alla Cascina Caccia di San Sebastiano da Po’ (TO) – 
bene confiscato alla mafia.
Sono state ricordate le vittime del dovere della nostra regione: 
Erik Mortara (Vigile del Fuoco), Bruno Caccia (Procuratore della 
Repubblica), Adolfo La Bernarda, Camillo Renzi, Franco Basso, 
Lorenzo Giacobbe (Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza), 
Dario De Rossi (Aeronautica Militare), Giuseppe Iorio (Polizia di 
Stato), Giuseppe Parisi (Capitano dell'Esercito Italiano), nonché 
le vittime dell'incidente aereo del 14 maggio 1973, accaduto nei 
pressi dell'eliporto di Pollein, nel quale persero la vita Francesco 
Albarosa, Franco Elia, Raffaello Arata, Giancarlo Zampa, 
Luciano Galliano, Michele Candiani, Fabrizio Legrenzi. 
Il gruppo di ciclisti-tedofori è stato capitanato dal pluricampione 
dello sci di fondo Federico Pellegrino, atleta delle Fiamme Oro.




La mattina del 22 maggio, i ciclisti hanno assistito alla 
deposizione di una corona di fiori all’interno della Questura di 
Aosta, alle ore 8,00, in ricordo dei caduti della Polizia di Stato e 
alle ore 8.45 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco hanno 
ricordato il Vigile Erik Mortara, vittima del dovere, per poi 
raggiungere alle 11.30 il Forte di Bard dove si è svolta 
l’accensione ufficiale della Fiaccola e la carovana ha proseguito 
per la Cascina CACCIA.
Obiettivo primario della manifestazione nata in Valle d’Aosta nel 
1999 grazie alla collaborazione tra il SAP ed il Consiglio Valle, è 
da sempre quello di fare rivivere nel presente pur proiettandolo 
nel futuro, il senso ed il messaggio di impegno e sacrificio di tutti 
coloro che sono rimasti vittime nella difesa della legalità.
Aosta, 23 maggio 2015               
                                                  
      Massimo Denarier
               Segretario Regionale SAP Valle d’Aosta 
                                                                        


