
CGIL   CISL   UIL   BOLOGNA

2 AGOSTO 20122 AGOSTO 2012
A 32 ANNI DALLA STRAGE FASCISTA

ALLA STAZIONE di BOLOGNA
NOI NON DIMENTICHIAMO!

CGIL   CISL   UIL   invitano  le  lavoratrici,  i  lavoratori,  le  pensionate  e  i  
pensionati, l’intera Comunità cittadina a stringersi attorno alle famiglie delle  
vittime e a partecipare alla manifestazione commemorativa della strage del 2  
Agosto 1980, per testimoniare ancora una volta l’impegno, la volontà e la  
forza della memoria di tutti per la verità e la giustizia. 

P R O G R A M M A  C O M M E M O R A Z I O N E
     

ore   9,15:  PIAZZA NETTUNO - concentramento e corteo

ore  10,10:  MANIFESTAZIONE  in 
                PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

Dalla commemorazione del 32° della strage del  2 Agosto,  per un 
argine solidale  contro  ogni  forma di  terrorismo,  per  la  pace e  la 
verità  una  rinnovata  azione politica  di  tutte  le  realtà  istituzionali, 
politiche e sociali.



COMITATO DI SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLE STRAGI

BOLOGNA 2 AGOSTO 1980/2012 - PER NON DIMENTICARE
XXXII ANNIVERSARIO DELLA STRAGE ALLA STAZIONE 

Giovedì 2 agosto 2012 - Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi

PROGRAMMA

ore 6.30 - 8.30 - Parco della Montagnola, Piazza VIII Agosto: arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche 
"Per non dimenticare"
ore 8.00 - 14.00 - 1 e 2 agosto - Stazione Centrale - stand Poste Italiane: vendita oggetti  commemorativi e 
annullo filatelico  speciale
ore 8.15 -  Sala Rossa - Palazzo d’Accursio: incontro con i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 
ore 8.30 -  Sala Consiglio - Palazzo d'Accursio: incontro con l'Associazione Familiari Vittime della Strage 
alla Stazione di  Bologna,  le  Autorità   ed i  rappresentanti  delle  città,  degli  enti  e  delle  associazioni  
aderenti alla manifestazione
ore 9.15 -  Piazza Nettuno: concentramento con i Gonfaloni delle città e partenza del corteo lungo via 
dell'Indipendenza
ore 10.10 -  Piazza Medaglie d'Oro: Intervento del Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della 
Strage alla Stazione di Bologna,  Paolo Bolognesi.  Seguono  un minuto di silenzio in memoria delle 
vittime e l’intervento del Sindaco di Bologna Virginio Merola
ore  10.50 -  Primo Binario  -  Stazione  di  Bologna:  deposizione  di  corone alla  targa   che  ricorda  il 
sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus
ore 11.15 - Piazzale EST - Stazione di Bologna: partenza del treno straordinario per San Benedetto Val 
di Sambro, deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 
Napoli-Milano.  Interventi  del  Sindaco  di  San  Benedetto  Val  di  Sambro  Gianluca  Stefanini,  del 
rappresentante  dell’Unione  Vittime  Stragi  Manlio  Milani,  e  del  Vicepresidente  della  Provincia  di 
Bologna  Giacomo Venturi 
ore 11.15 -  Chiesa di San Benedetto – Via dell’Indipendenza, 64: Santa Messa, celebra  Mons. Giovanni 
Silvagni , Vicario Generale  Diocesi di Bologna
ore 11.40 - Piazzale Cotabo - Via Stalingrado 65/13: deposizione di corone al monumento in ricordo dei 
tassisti deceduti il 2 agosto 1980 
dalle ore 15  -  Centro sportivo Pallavicini - Via M.E. Lepido, 194/10: 9a edizione “Lo sport  ricorda”  
triangolare  di  calcio fra la rappresentativa delle  squadre del  Consiglio comunale e provinciale di 
Bologna,  RFI Bologna, COTABO
ore 21.15  - Piazza Maggiore - CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE  2 AGOSTO – XVIII EDIZIONE 
Riservato a partiture violino ed orchestra sinfonica eseguite dall'Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna –- solisti Domenico Nordio e Duccio Ceccanti - Direttore  M° José Ramon Encinar 
Programma: 
Verranno eseguite le composizioni vincitrici del concorso
Composizione prima classificata : “Depending upon the light” di Martin Kennedy (USA)
Composizione seconda classificata : “The 2nd of August” di Zhang Zhenzhen (Cina) 
Composizione terza classificata:  “My Skelotonized Portrait” di Edward Top (Olanda)
Roberto  Molinelli “Zorn  Hoffnung  Gesang”,  per  violino  e  orchestra,  solista  Domenico  Nordio, 
commissione del Concorso Internazionale di Composizione 2 Agosto - prima esecuzione assoluta
Cristina Zavalloni e Fabrizio Festa,  Nuovo progetto per voce e orchestra, Cristina Zavalloni voce - 
commissione del Concorso Internazionale di Composizione 2 Agosto - prima esecuzione assoluta
Il concerto sarà trasmesso in diretta da RAI Radio Tre 

C/O Comune di Bologna – Gabinetto del Sindaco – I – 40124  - Bologna – Piazza Maggiore, 6
tel. + 39 051 2193120 - + 39 051 2193371 – fax + 39 051 261208 – e mail: 

cerimoniale@comune.bologna.it
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