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        Liceo “Bruno “ 

        Albenga 

 

        Istituto “Redemptoris Mater” 

         Albenga 

          

        Istituto “Giancardi-Galilei -Aicardi” 

        Alassio 

         

        Istituto “Madonna degli Angeli” 

        Alassio 

 

        Istituto “Falcone” 

        Loano 

 

        Liceo “Issel “ 

        Finale Ligure 

            

        Alla c.a. Dirigente Scolastico 

 

 

   

Oggetto:  “3 anni senza Giulio” - Fiaccolata ad Albenga. 

 

 

Il Gruppo Italia 173 di Amnesty International, attivo sul territorio provinciale, e in particolare sul 

ponente savonese, in occasione del terzo anniversario della tragica scomparsa di Giulio Regeni, ha 

organizzato una fiaccolata che si terrà il prossimo 25 gennaio ad Albenga, in concomitanza con più 

di un centinaio di altre città d’Italia, allo scopo di ricordare Giulio e di tenere alta l’attenzione 

dell’opinione pubblica affinchè si possa giungere a fare pienamente luce sull’uccisione del giovane 

ricercatore italiano. 

 

Per questo chiediamo cortesemente che venga dato ampio risalto all’iniziativa anche all’interno 

degli Istituti Scolastici, favorendo la partecipazione di alunni ed insegnanti. 

 

La manifestazione, nell’ambito della campagna “Verità per Giulio Regeni”, si avvale della 

collaborazione dell’ADI –Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani. 

 

La fiaccolata “3 anni senza Giulio” si svolgerà nel centro storico di Albenga, tra Piazza IV novembre 

e Piazza S.Michele, con appuntamento alle ore 18.30 e culminerà alle 19.40 (orario dell’ultimo 

messaggio inviato da Regeni prima di essere rapito) con un minuto di silenzio in ricordo di Giulio e 

di tanta altre persone che in Egitto sono state vittime di sparizioni e uccisioni sulle quali non è mai 

stata fatta chiarezza. 
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Nel corso della manifestazione verranno effettuate letture e verrà esposto sul Palazzo del Comune 

di Albenga lo striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni”. Ulteriori dettagli sullo svolgimento 

dell’evento saranno successivamente comunicati anche a mezzo organi di informazione. 

 

Il Gruppo Italia 173 di Amnesty International resta comunque a disposizione per qualsiasi 

chiarimento ed eventualmente per fornire materiale e documentazione che venisse richiesta. 

 

Cordiali saluti   

 

                p. Amnesty International 

             Gruppo Italia 173    

         
Albenga, 11 gennaio 2019 
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