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CRONACA

Comitato Sergio Ramelli: 'Sempre più motivati per la
manifestazione di sabato'
La problematica nasce dalla volontà dei "soliti" che si sono mobilitati con l'intenzione di
bloccare questa iniziativa guidati dall'odio e dall'infamia
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Riceviamo e pubblichiamo.
"Dopo mesi di duro lavoro finalizzati alla costituzione di Via Sergio Ramelli a Catanzaro e dopo
aver ottenuto tutti i permessi necessari per svolgere la manifestazione, siamo stati convocati
dagli organi competenti che hanno rilevato un cavillo burocratico per il quale è stato deciso di
revocarci momentaneamente il permesso dell'installazione delle targhe riportanti la scritta: "Via
Sergio Ramelli". La problematica nasce dalla volontà dei "soliti" che si sono mobilitati con
l'intenzione di bloccare questa iniziativa guidati dall'odio e dall'infamia, gli stessi fattori con i quali
uccisero Sergio 42 anni fa. In ogni caso siamo stati rassicurati dalle istituzioni che si tratta solo
di attendere un'autorizzazione di ordinaria amministrazione e che la sospensione è dovuta ad
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un rinvio e non ad un annullamento. Una volta che gli organi competenti verificheranno che oltre
20 città in Italia portano il nome di Sergio Ramelli, non ci saranno problemi a ottenere tutte le
autorizzazioni. Appreso ciò, il nucleo organizzativo del comitato ha deciso di svolgere tutto il
programma previsto, contrapponendo la volontà, lo spirito comunitario e il ricordo, all'odio e ai
tempi lentissimi della burocrozia. Le targhe arriveranno presto e la via ci sarà anche
materialmente, ma sabato la piazza sarà comunque nostra, che col cuore andremo a
consegnarle un nome e un'identità: Via Sergio Ramelli. Ora più che mai siamo motivati a rendere
il 17 giugno un giorno di festa, riflessione e conquista, nel nome di Sergio. Vi aspettiamo
numerosi: Sabato 17 giugno ore 18 - piazzale Martiri delle Foibe".
#persergiopersempre Comitato Sergio Ramelli Catanzaro
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