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Il Sindaco Lucchi alla commemorazione della
Strage di Bologna - fotonotizia
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BOLOGNA. Una delegazione del Comune di Cesena guidata dal Sindaco Paolo Lucchi e accompagnata dal
gonfalone comunale, ha partecipato questa mattina a Bologna alla cerimonia di commemorazione del 36°
anniversario della strage alla stazione. Insieme al Sindaco c’erano l’assessore Simona Benedetti, il
Presidente del Consiglio Andrea Pullini e il Capo di Gabinetto Matteo Marchi. Il corteo è partito alle 9,15 da
piazza del Nettuno dirigendosi verso piazza Medaglie d’oro. Qui hanno preso la parola il Presidente
dell'Associazione Famigliari delle vittime Paolo Bolognesi e il Sindaco di Bologna Virginio Merola. Alle
10.25, ora dello scoppio della bomba, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.
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Ti potrebbe interessare anche
Cesena si stringe alle famiglie della strage di Bologna
Il Comune di Cesena è vicino ai familiari delle vittime della strage di Bologna. È un po’ questo il senso
della presenza del sindaco Lucchi e dell’assessore Matteo Marchi alla cerimonia di commemorazione della
tragedia che colpì Bologna il 2 agosto del 1980.

Strage di Bologna, la staffetta per non dimenticare passa da Cesena
CESENA - Anche quest’anno farà tappa a Cesena la staffetta podistica "Per non dimenticare il 2 agosto
1980", che attraverserà il territorio romagnolo, partendo dalla Repubblica di San Marino per arrivare a
Bologna.
Strage di Bologna, anche Cesena ha partecipato alla commemorazione
CESENA - Anche il Comune di Cesena era presente alla cerimonia di commemorazione del 35°
anniversario della strage alla stazione di Bologna, svoltasi questa mattina nel capoluogo regionale. A
rappresentare la nostra città, c’erano il Sindaco Paolo Lucchi, l’assessore Chistian Castorri. il Presidente del
Consiglio Simone Zignani e il Capo di Gabinetto Matteo Marchi accompagnati dal gonfalone comunale.
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