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SERATA IN ONORE E RICORDO DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ 
E DEL TERRORISMO  
  

Lunedì 20 febbraio alle ore 20.45 presso Sala congressi a Cazzago di Pianiga si terrà 
la serata in onore e ricordo delle vittime della criminalità e del terrorismo organizzata 
dal comitato RIVIERA SICURA al quale il Comune di Pianiga ha concesso il 
Patrocinio.   

Saranno presenti: Adriano Sabbadin, figlio di Lino, vittima del terrorismo rosso nel 
1979 a Caltana, Romina Vianello, moglie di Giampaolo Granzo, ucciso nel 2007 a 
Venezia, Ines Calzavara, moglie di Nazzareno Basso, vittima della strage di Bologna 
1980 e Raffaele Speranzon ex Assessore alla cultura della provincia di Venezia. 

<< Per non dimenticare e tenere viva la memoria di chi ha perso la vita a causa della 
follia omicida del terrorismo e della delinquenza – sottolinea il Sindaco Massimo 
Calzavara- questo è il minimo che possiamo fare come amministratori e parte di 
questa comunità. Iniziative come questa aiutano a tenere sempre alta l’attenzione su 
un fenomeno che purtroppo pensavamo fosse solo del passato e sul dilagare della 
delinquenza. Come amministrazione saremo sempre al fianco di quelle associazioni o 
comitati che si impegnano a divulgare questi messaggi di vera attenzione.>> 

<< Abbiamo accolto questa richiesta del Comitato RIVIERA SICURA – spiega il 
Vice Sindaco Federico Calzavara – perché affrontare questi temi sentendo 
l’esperienza diretta dei famigliari delle vittime aiuta a capire meglio quale tragedia si 
abbatte in un territorio, una Regione, uno Stato, una Cultura quando il terrorismo si 
esplicita con tutta la sua violenza. Siamo e saremo sempre pronti ad aiutare chi si 
impegna a ricordare e onorare la memoria di chi ha perso la vita. Solo dalla memoria 
si può costruire una nuova consapevolezza per il domani >>  
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