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E noi sempre in piedi, come lampi di cuore
Serata storica a Milano, nel ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani
la prima volta in piazza, le figure di tre martiri italiani

Una serata storica quella vissuta ieri sera a Milano. Migliaia
Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Sul palco, tra poesie e note, si sono alternati gli attori di
Vertex, Skoll, i DDT e gli Amici del vento. Mentre si svolgeva lo spettacolo, una lenta e cos
processione, composta e silenziosa, si è recata nel luogo, poco distante, in cui Sergio Ramelli è stato colpito
a morte per portare un fiore ed un lume. Un mare di fiaccole accese e lanterne di carta lanciate nel cielo
hanno poi fatto da sfondo al mo
commemorazione composta, serena e molto sentita da tutti coloro che vi hanno preso parte.

(il racconto completo della serata domani, venerdì 1 maggio, su Il Giornale d'Italia, versione
sfogliabile online)
Cristina Di Giorgi
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E noi sempre in piedi, come lampi di cuore
Serata storica a Milano, nel ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani - Migliaia di persone hanno commemorato, per
la prima volta in piazza, le figure di tre martiri italiani

Una serata storica quella vissuta ieri sera a Milano. Migliaia di persone hanno ricordato, in piazza, le figure di
Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Sul palco, tra poesie e note, si sono alternati gli attori di
Vertex, Skoll, i DDT e gli Amici del vento. Mentre si svolgeva lo spettacolo, una lenta e cos
processione, composta e silenziosa, si è recata nel luogo, poco distante, in cui Sergio Ramelli è stato colpito
a morte per portare un fiore ed un lume. Un mare di fiaccole accese e lanterne di carta lanciate nel cielo
hanno poi fatto da sfondo al momento, molto intenso, del rito dell'Appello, che ha concluso una
commemorazione composta, serena e molto sentita da tutti coloro che vi hanno preso parte.

(il racconto completo della serata domani, venerdì 1 maggio, su Il Giornale d'Italia, versione
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di persone hanno ricordato, in piazza, le figure di
Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Sul palco, tra poesie e note, si sono alternati gli attori di
Vertex, Skoll, i DDT e gli Amici del vento. Mentre si svolgeva lo spettacolo, una lenta e costante
processione, composta e silenziosa, si è recata nel luogo, poco distante, in cui Sergio Ramelli è stato colpito
a morte per portare un fiore ed un lume. Un mare di fiaccole accese e lanterne di carta lanciate nel cielo

mento, molto intenso, del rito dell'Appello, che ha concluso una
commemorazione composta, serena e molto sentita da tutti coloro che vi hanno preso parte.

(il racconto completo della serata domani, venerdì 1 maggio, su Il Giornale d'Italia, versione
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