
Comune di Rubiera
Venerdì pomeriggio la cerimonia in ricordo del magistrato ucciso dalla mafia

Rubiera dedica una via a Rocco Chinnici
presente la figlia Caterina, eurodeputato

E in Municipio la consegna di sei “Medaglie della Liberazione”

RUBIERA, 15 GIUGNO 2016 – La parlamentare europea Caterina Chinnici sarà a

Rubiera posdomani,  venerdì  17 giugno,  per due cerimonie di  grande significato

simbolico  organizzate  dal  Comune:  l'intitolazione  di  una  strada  cittadina  a  suo

padre, Rocco Chinnici, magistrato assassinato dalla mafia nel 1983, e la consegna

della “Medaglia della Liberazione” ad alcuni partigiani rubieresi.

La prima si svolgerà alle 16.45 nella Sala del Consiglio Comunale: saranno

presenti  il  sindaco Emanuele  Cavallaro, il  Prefetto Vicario Adriana  Cogode e il

vice-presidente dell'ANPI provinciale Giovanni Rossini.

Ecco i sei partigiani ai quali il Ministero della Difesa ha deciso di conferire

l'onorificenza: Piero Camellini, Deo Franchini e Dimma Zuppiroli,  e gli scomparsi

Felice Catellani, Dario Rodolfi e Lino Veroni, per i quali sono stati invitati i familiari.

Il secondo appuntamento con l'eurodeputato, magistrato come il padre, è alle 18,30

(la breve cerimonia si svolgerà anche in caso di maltempo): la nuova via è una

laterale della via Emilia Ovest, sulla destra provenendo da Reggio, dove è stato

inaugurato di recente un supermercato.

Con  questa  dedicata  al  magistrato  considerato  “inventore”  del  cosiddetto

“pool antimafia” di Palermo, diventano due le strade rubieresi intitolate a vittime di

“Cosa nostra”:  l'altra via, poco distante,  ricorda Giovanni  Falcone, che di Rocco

Chinnici fu collaboratore nella procura palermitana.

« La giornata del 17 – sottolinea il Sindaco – è una nuova tappa nel percorso

intrapreso da questa Amministrazione per tenere insieme memoria e legalità, storia

e contrasto alla criminalità organizzata: così è stato il  25 aprile, nel dedicare la

Festa  della  Liberazione  alla  lotta  contro  le  mafie,  così  è  stato  nelle  settimane

precedenti quando ci hanno conferito il titolo di “Comune Mafia Free” e abbiamo

partecipato  all'iniziativa  provinciale  “Noicontrolemafie”.  E  così  sarà  in  futuro,  a

partire  da  quanto  deciso  ieri  dalla  Giunta  Comunale:  l'immediata  adesione  al

protocollo di legalità con la Prefettura per prevenire i tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell'urbanistica. »
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