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 Bologna, 5 Settembre 2014

Oggetto: Invito al Parco 11 settembre - posa di una corona al cippo eretto a ricordo  delle vittime 
dell’attentato terroristico alle “Torri Gemelle” di New York

La data dell’11 settembre 2001 verrà ricordata per l’enorme dolore prodotto da un atto terroristico,
ma anche per avere condizionato in modo preoccupante le relazioni politiche nel mondo e le
abitudini di vita quotidiana per milioni di persone.
Tredici anni fa quell’attentato ha segnato un cambiamento traumatico nella filosofia delle relazioni
politiche mondiali, nella cultura sociale e, conseguentemente, nelle abitudini di vita quotidiana di
ciascuno di noi.
Bologna è stata duramente segnata dalla violenza del terrorismo, sia nel passato sia in periodi più
recenti.
Queste tragiche esperienze rendono le istituzioni e la comunità bolognese ancora più attente, più
sensibili e solidali verso le realtà toccate tragicamente da analoga sorte.
Vogliamo dunque stringerci idealmente attorno alle vittime di New York per ribadire la più ferma
condanna della comunità bolognese contro la follia del terrorismo, con la posa di una corona e un
momento di raccoglimento che si terrà:

Giovedì 11 settembre 2014 alle ore 10,30
nel Parco XI Settembre
Via Riva di Reno n. 72

(presso il cippo a ricordo delle vittime)

La cerimonia, promossa d'intesa tra il Quartiere e la Presidenza del Consiglio comunale, si
svolgerà, dopo la posa di una corona al Cippo, con interventi della Presidente del Quartiere Porto,
Elena Leti, della Presidente del Consiglio comunale Simona Lembi e della dottoressa Kathryn
Knowles, Vice-direttore della Facoltà Studi Europei ed Euroasiatici della Johns Hopkins University.

Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, Autorità civili, militari, religiose oltre
a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

E’ gradita la presenza.
La Presidente del Quartiere Porto

Elena Leti
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