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In occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio ciclisti e podisti
appartenenti a tutte le forze di polizia, che saranno impegnati, singolarmente, in percorsi
lungo strade e sentieri della Valle d’Aosta, “accomunati da un unico profondo sentimento
di dedicare l’iniziativa in ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di
ogni forma di criminalità”. Lo scrive in una nota Massimo denarier, segretario regionale del
Sindacato autonomo di polizia (Sap).
    L’edizione di quest’anno comprenderà anche altre iniziative distribuite su tutto il
territorio nazionale tra cui, di particolare significato, la cerimonia conclusiva all’Altare della
Patria a Roma, il 27 maggio, con la deposizione di una corona di fiori. “Non potendo
quest’anno abbracciare materialmente i famigliari delle vittime che ricordiamo – scrive
Denarier – intendiamo farlo comunque, in modo virtuale, con lo stesso sincero e
partecipato affetto di sempre. L’obiettivo primario della manifestazione, 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”. 
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VALLE D'AOSTA

Coronavirus: fotografa
guarita, i miei scatti per
guerra al Covid

 19 Maggio 2020

Dichiarata guarita dal Covid-
19 dopo 37 giorni di
isolamento a casa con il
compagno, ha messo all'asta
per beneficenza tre suoi

VALLE D'AOSTA

Maestro sci tra vittime
Monte Bianco

 2 Dicembre 2019

E' un maestro di sci di La
Thuile (Aosta) Edoardo
Camardella, di 28 anni, una
delle due vittime della
valanga caduta

VALLE D'AOSTA

Autonomisti, proseguire su
progetto

 28 Maggio 2019

"Domenica abbiamo preso
atto di un risultato che può
essere interpretato solo
come un incentivo a
proseguire con tenacia e
consapevolezza

 Fase 2: Ceriscioli, attesa firme Tesei e Rossi per
spostamenti

Conte, mi impegno a
candidare Bari a G20

 14 Settembre 2019

WWF: lotta senza
tregua ai trafficanti di
natura

 4 Luglio 2019

Servizio per bambini
diabetici a Perugia

 21 Aprile 2020

Vesistenza,
vesistenza!

 8 Luglio 2018

SCELTI PER TE

METEO

OROSCOPO DELLA
SETTIMANA

PODISTI COMMEMORANO VITTIME
IN VDA
 23 Maggio 2020

METEO

METEO AERONAUTICA 30 GIORNI:
ECCO LA PRIMA PARTE
DELL’ESTATE
 23 Maggio 2020
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