
 

     
 
 

XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Cerimonia provinciale presso la Scuola Agenti Polizia di Stato di Alessandria 

 
 
 

Alessandria. Sabato 14 marzo 2015, ore 15 
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Alessandria Calcio Femminile
via G. Falcone 43 – 15121 Alessandria

c.f. 01676800067
Cod FIGC 500134

http://www.acfalessandria.it

LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Coordinamento Provinciale di Alessandria 
via delle Orfanelle 25 – 15121 Alessandria   
tel/fax 0131481443 - mobile 3669390927 
alessandria@libera.it - http://liberalessandria.liberapiemonte.it 
 

 



 

 
“Loro sono morti perché noi non siamo stati abbastanza vivi”  (Giancarlo Caselli).  
Il Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria e l’Associazione Parcival sono onorati di invitare la S.V. alla 
cerimonia per la XX giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ad Alessandria si celebrerà Sabato 14 
marzo 2015. Grazie all’ospitalità della Scuola Agenti Polizia dello Stato, la cerimonia a cui saranno invitate a 
partecipare le Associazioni e le Autorità cittadine e provinciali, si terrà a partire dalle ore 15.00 presso la Caserma 
“Cardile” di C.so Carlo Marx ad Alessandria. Nel corso della cerimonia saranno ricordati cronologicamente, uno per 
uno, i nomi di tutte le 900 vittime innocenti delle mafie. Considerata la durata di tale lettura non sono pertanto previsti 
ulteriori interventi a margine, oltre ai benvenuti di apertura, i saluti ed i ringraziamenti finali, previsti entro le ore 16.30. 
Sarà particolarmente gradita la disponibilità della S.V., o di una delegazione della Vs. Istituzione/Organizzazione, a 
fare parte delle voci che si alterneranno nella lettura solenne del lungo elenco dei nomi delle vittime, lettura che sarà 
poi replicata il giorno 21 Marzo dalle Autorità che presenzieranno alla manifestazione nazionale di Bologna. A tale 
riguardo Vi preghiamo fin d’ora di segnalare le disponibilità a partecipare alla lettura dei nomi, presso i contatti 
telefonici o email di Libera Alessandria. 
 
“Soddisfa di più una sconfitta pulita dove hai dato tutto piuttosto che una vittoria ottenuta barando” (Yuri Chechi). 
Lo sport è vita. Anche per questo la cerimonia sarà seguita da un incontro di calcio, organizzato dall’Alessandria 
Calcio Femminile, che sfiderà in un incontro amichevole una selezione interforze di giocatrici delle forze di polizia della 
nostra provincia e di allieve della Scuola Agenti di Polizia di Alessandria. Anche Libera vuole concorrere alla 
diffusione, divulgazione e promozione di uno sport sano, che sia veicolo di valori come il rispetto dell'altro, delle regole 
e del proprio corpo, per contrastare e prevenire una criminalità organizzata sempre in cerca di consensi e di nuovi 
mercati per lo spaccio di sostanze dopanti, per le scommesse clandestine e che, purtroppo, vorrebbe sempre di più 
inquinare anche il mondo dello sport. 
L’incontro avrà inizio alle ore 16.30 presso il campo di calcio di Viale Giovanni Falcone e Viale Paolo Borsellino e si 
svolgerà a cura dell’Associazione Eta Beta, in collaborazione con il Presidio “Anna Pace” di Libera Alessandria.  
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Il referente provinciale di Libera                                                                                                                                                  

Carlo Piccini 


