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Bologna, trentacinquesimo anniversario della Strage di Ustica: le
iniziative del 27 giugno

Sabato 27 giugno alle 11, nella Sala del Consiglio comunale di Bologna il sindaco di Bologna Virginio
Merola, incontrerà i familiari dell’associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. In occasione dell’anniversario già da venerdì 26
giugno sarà presente in città una delegazione ufﬁciale di parlamentari delle Commissioni Giustizia, Esteri e Difesa della Camera.
Il Parlamento italiano rende omaggio alle vittime della Strage di Ustica nel 35° anniversario. Lo fa attraverso una delegazione ufﬁciale di
parlamentari delle Commissioni Giustizia, Esteri e Difesa della Camera che, nel ﬁne settimana dell’anniversario, parteciperà alla cerimonia
commemorativa in Consiglio Comunale a Bologna, visiterà il Museo della Memoria di Ustica e incontrerà l’Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica, presieduta da Daria Bonﬁetti e i rappresentanti delle Istituzioni regionali e comunali. Nel corso della cerimonia a Palazzo
d’Accursio interverrà a nome della delegazione la Presidente della Commissione Giustizia, Donatella Ferranti. Le Commissioni intendono così
dare un segnale di vicinanza e solidarietà in questa occasione nella quale si ricorda una delle stragi più dolorose della storia repubblicana del Paese.
Il programma del 26 e del 27 giugno
Venerdì 26 giugno
ore 17.30 la delegazione parlamentare visita il Museo per la Memoria di Ustica accompagnata da Daria Bonﬁetti, dall’assessore alla Cultura del
Comune di Bologna Alberto Ronchi e dal Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara.
ore 18.30 la delegazione parlamentare incontra presso il Quartiere Navile i familiari delle vittime della strage di Ustica.
Sabato 27 giugno
ore 11 Sala del Consiglio comunale – Palazzo d’Accursio – saluto del Sindaco di Bologna, Virginio Merola all’Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica.
A seguire gli interventi:
Virginio Merola, sindaco di Bologna;
Maria Cirone, rappresentante dell’Assemblea Regione Siciliana;
Simonetta Saliera, presidente dell’Assembla legislativa della Regione Emilia – Romagna;
Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati;
Daria Bonﬁetti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.
Al termine dell’incontro, come di consueto, i familiari accompagnati da Daria Bonﬁetti si recheranno con un bus al Museo per la Memoria di
Ustica, in via Saliceto 3/22.
Inoltre sabato 27 giugno alle 21.30, al Parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22 inaugura con il concerto di Franco Battiato, “Il Giardino della
Memoria”, la rassegna organizzata dall’Associazione Parenti delle
Vittime della Strage di Ustica nell’ambito di bè bolognaestate 2015 Franco Battiato sarà accompagnato sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte,
Angelo Privitera alle tastiere e programmazione e Il Nuovo
Quartetto Italiano: Luigi Mazza, Demetrio Comuzzi, Alessandro Simoncini e Luca Simoncini.
Grazie alla collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei, il Museo per la Memoria di Ustica in occasione dell’anniversario sarà aperto dalle 10
alle 24, per i successivi appuntamenti della rassegna “Il Giardino della Memoria” resterà invece aperto dalle 20 alle 24.
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