
C’è un ponte che unisce tre città colpite al cuore dalle stragi. 
Questo ponte lungo oltre trecento chilometri, da trentacinque anni viene percorso, 
o meglio corso dai componenti della staffetta podistica “PER NON DIMENTICARE”

Milano, Piazza Fontana 
12/12/1969 17 morti, 88 feriti

Brescia, Piazza della Lo
ggia 28/5/1974 8 morti, 102 feriti

Bologna, Stazione FS 
02/08/1980 85 morti, 200 feriti

MERCOLEDI 31 LUGLIO 2019
STAFFETTA PODISTICA

“PER NON DIMENTICARE”
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IL SINDACATO DEI CITTADINI



La Procura della Repubblica di Caltanisetta, chiedendo il rinvio a giudizio di tre poliziot-
ti, ha definito le indagini immediatamente seguite alla strage di via D’Amelio come “uno 
dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”.
In via D’Amelio, a Palermo, il 19 luglio del 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino 
e gli uomini e la donna della sua scorta.
Ancora una volta viene certificato l’uso sistematico di azioni volte ad impedire l’accer-
tamento della verità su delitti che hanno deviato la storia della democrazia italiana: è 
valso per tutte le stragi, compresa quella di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974.
Anche per questo dobbiamo continuare nell’impegno unitario per la ricerca e per l’af-
fermazione della verità, senza la quale la democrazia e le libertà diventano più fragili. 

 
Pa u l lo - B r e s c i a

Mercoledì 31 luglio
Ore 7.30 Partenza, destinazione Brescia, con soste a Spino d’Adda, 
 Soncino e Orzinuovi. 
Ore 14.10 Arrivo a Lograto e sosta per il pranzo. 
Ore 15.00 presso Villa Fenaroli, saluto delle autorità. 
Ore 15.15 Prosecuzione per Torbole Casaglia e Roncadelle.
 Riavvio con l’alternanza in strada di podisti e ciclisti bresciani 
 (Atletica Ogliese, G.S. Allegrini, CorriXBrescia, Uisp, Aics, Csi, 
 Polisportiva “Euplo Natali”, Amici della Bici e altri).
Ore 16.15  Arrivo a Roncadelle (Casa degli Alpini), saluto delle autorità.
Ore 16.45  Ripartenza per Brescia. Sosta al Cimitero Vantiniano 
 con omaggio ai Partigiani e ai Caduti di Piazza Loggia.
Ore 18.00 Arrivo in piazza della Loggia: commemorazione con autorità 
 ed associazioni cittadine, presso la stele della strage. 
 Accoglie la banda cittadina “Isidoro Capitanio”.
Ore 19.00  Ripartenza alla volta di Manerbio (sosta, cena e pernottamento).

M a n e r B i o - M o d e n a - B o s c o  a l B e r gat i
Giovedì 1 agosto
Ore 6.00 Partenza da Manerbio alla volta di Modena con podisti bresciani 
 sino al confine di provincia dove subentrano quelli cremonesi.
 Sosta intermedia a Pontevico.

COLLABORANO E PARTECIPANO ALLA TAPPA BRESCIANA


