
COMUNICATO STAMPA:  

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ AI DUE MILITARI PUGLIESI ARRESTATI IN INDIA. 

 

Le Associazioni: 

 Assoarma;  
 Apulia ONLUS; 
 Bersaglieri; 
 Ex allievi Scuola Militare Nunziatella; 
 Fanti; 
 Marinai; 
 Paracadutisti; 
 Ufficiali provenienti dal servizio attivo; 
 UNUCI; 

promuovono una “manifestazione di solidarietà” a favore dei due Marò trattenuti in India: Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone. 

La manifestazione ha lo scopo di mobilitare l’opinione pubblica al fine di sensibilizzare le autorità locali e 
nazionali a mantenere alta l’attenzione e la pressione diplomatica per esperire tutti i tentavi utili per 
riportarli a  casa. 

Le associazioni invitano i Presidenti della Regione Puglia e della Provincia di Bari, il Sindaco di Bari, le 
autorità civili, militari e religiose e tutti i cittadini vicini al personale del comparto difesa e sicurezza  a 
prendere parte all’iniziativa di solidarietà che si svolgerà venerdì 16 marzo alle ore 17, pressi Ufficio 
Territoriale di Governo e a seguire presso la Sala Consiliare del Comune Bari in Corso Vittorio Emanuele. 

La scelta del luogo, dal forte valore simbolico per la duplice presenza dell’Istituzione che rappresenta il 
Governo e quella che rappresenta più da vicino i cittadini, ha come obiettivo quello di raccogliere 
idealmente sia le istituzioni sia la cittadinanza attiva in un unico abbraccio ai sui figli che servono la Patria in 
armi.  

 

Programma dell'evento:  

 Ore 17: 00 -  riunione dei partecipanti in via Villari, nei pressi Ass. Bersaglieri/UNUCI; 
 afflusso in Piazza della Libertà,  Palazzo del Governo; 
 Ore 17: 15  -  ingresso in aula consiliare del Comune; 
 briefing sulla situazione dei nostri due connazionali;  
 eventuale conferenza stampa. 

E’ gradita la partecipazione alla manifestazione di cittadini con la Bandiera Tricolore e/o con coccarda, 
sciarpa gialla in sintonia con l’iniziativa promossa da Stato Maggiore Marina. 

 



 

Firmato: 

il Pres.  di    Assoarma Bari  Gen. Felice MARCHESE; 
il Pres. dell’ Associazione Apulia ONLUS dott. Leonardo D’ELIA, 
il Pres. dell’ Associazione Ex allievi Scuola Militare Nunziatella regione Puglia Prof. Raffaele COPPOLA; 
il Pres. dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri Bari dott. Giorgio RICCIO; 
il Pres. dell’ Associazione Nazionale del Fante Bari Avv. Vito TITANO; 
il Pres. dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia dott. Pasquale TRIZIO; 
il Pres. dell’ Associazione Nazionale Paracadutisti Bari dott. Annibale MICHELETTI; 
il Pres. dell’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Gen. Amato MANSI; 
il Pres. dell’ Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo,  Bari Gen. Michele GENCHI.  
 

    

 

 

 

 


