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COMUNICATO STAMPA 

 
Si sono svolte oggi nella provincia di Rimini le commemorazioni del 

Memorial Day SAP 2020. A 28 anni dalla strage di Capaci e nella splendida 

cornice dell’arena Filippo Raciti di Montefiore Conca alla presenza del Questore 
di Rimini dr. De Cicco, del Sindaco di Montefiore Conca dr. Sica, di tutta 
l’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di 

Polizia, del presidente UNCI Addolorata Di Campi, del labaro dell’Associazione 
Nazionale Polizia di Stato e i suoi rappresentanti e dei volontari della protezione 
civile. Commovente momento di preghiera, officiato da Padre Carlin. 

Una staffetta ciclistica ha quindi depositato una corona alla stele dedicata 
a Filippo Raciti, e ha preso poi la parola il segretario Regionale del SAP, Roberto 
Mazzini, con un forte e toccante ricordo di Giovanni Falcone, della moglie 

Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro. Un discorso, cui sono seguite anche le apprezzate parole del Sindaco 
Sica, che ha toccato la sensibilità di tutti i presenti, e che ha unito in u unico 

cordoglio, tutte le vittime della lotta alla criminalità. 
Un testimone quello raccolto dal SAP dopo le stragi di Capaci con il 

Memorial Day che è giunto alla sua 27° edizione e che proprio a Montefiore 

Conca unisce simbolicamente la Sicilia alla Romagna, dove una comunità intera, 
da anni, si da appuntamento per ricordare le donne e gli uomini che hanno perso 
la vita per la lotta ad ogni forma di criminalità. 

Oggi simbolicamente ha unito tutta la provincia il collega Giacomo Alessi, 
partito in mattinata da Novafeltria e che ha percorso una gara podistica in 
solitaria per 100 km giungendo in poco più di 9 ore a Torre Pedrera. La sua 

impresa l’ha voluta dedicare a quanti hanno sacrificato la loro vita per la lotta ad 
ogni forma di criminalità, indossando anche la maglia del nostro Memorial Day 
SAP 2020.  

 

 

 

 

Il segretario provinciale  
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