GIOVEDÌ 21 MARZO 2013;
Biciclettata della memoria nei luoghi significativi di lotta alla mafia nella nostra città.
essere in cammino, anche in bici, attraverso i luoghi della memoria, simbolo di impegno, di
cittadinanza e di vita pienamente vissuta nella società e nello svolgimento della propria
professione

Durante il percorso verranno visitati alcuni luoghi simbolo dell’antimafia a Milano,
dove i ciclisti verranno accolti da familiari e testimoni con brevi discorsi
E’ necessario preannuziare la partecipazione e, se vuoi, prenotare la bici offerta
gratuitamente dal comune all’email lombardia@libera.it.
Le bici saranno consegnate in via Marconi, prima della partenza…Portare un
documento di riconoscimento-l’appuntamento per la partenza della manifestazione è alle ore 14.00,in via Marconi
e si concluderà al PAC alle 17.30 con la lettura dei nomi delle 900 e più vittime di
mafia.
:
-ore 14,30 a piazza Armando Diaz vi sarà un ricordo (15 minuti) del generale
dalla Chiesa, a cura del nipote Carlo Alberto dalla chiesa;
. via Morozzo della Rocca1(luogo dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli, saranno
presenti i familiari Annalori, Francesca e Umberto (durata dell’incontro 20 minuti;
- biblioteca di parco Sempione dove è stato piantato l’’albero in ricordo di
Lea Garofalo, saranno presenti i ragazzi del presidio “Lea Garofano e (durata
dell’intervento 15 minuti);

-giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello, dove terrà un breve
discorso Marino Cannata del Coordinamento regionale dei familiari di vittime di
mafia; (10 minuti) e breve sosta davanti alla caserma dei vigili del fuoco (l’incontro
sarà di 10 minuti).E’ stata invitata Maria falcone;
-piazza Lima dove c’è la lapide al vigile Alessandro Ferrari, e’ stata invitata la
sorella di Alessandro, il comandante dei vigili urbani, Tullio Mastrangelo;(durata 15
minuti )
- arrivo al Pac, in via Palestro ore 17,15.
Alle ore 17,30 al PAC in via Palestro, luogo della strage, ordinata da Riina, che
vent’anni fa insanguinò la nostra città, vi sarà la lettura dei novecento e più nomi
delle vittime di mafia.
E’ stato richiesto il patrocinio del Comune a questa importante iniziativa.
Per la lettura dei novecento nomi sono stati invitati : il Sindaco Giuliano Pisapia, il
presidente del consiglio comunale Basilio Rizzo, il presidente della commissione
sicurezza del comune MirKoMazzali e David Gentili, presidente della commissione
consiliare antimafia; Presidi e delegazioni delle scuole.
Alla fine della lettura dei nomi delle vittime di mafia interverranno il Sindaco
Giuliano Pisapia; il prof. Nando dalla Chiesa, presidente onorario dell’associazione
Libera.La manifestazione si concluderà alle ore 20,oo
Distinti saluti
Giuseppe Teri
referente del
Coordinamento regionale di Libera per il 21 marzo
Cel 3477152742, email : giuseppeteri@fastwebnet.it

