
Domenica 2 agosto 2015

Programma della cerimonia alla Stazione di San Bene detto Val di Sambro
Partenza del treno straordinario alle ore 11.15 - Piazzale EST – Stazione di Bologna.
Arrivo previsto del treno straordinario alla stazione di San Benedetto Val di Sambro alle
ore 11,45.
I gonfalonieri con i gonfaloni ( prendono posto a Bologna nella carrozza di testa, seguendo
le indicazioni del Responsabile Relazioni Esterne FF.SS. Alessandra Coppa) devono
scendere per primi per prendere posizione negli spazi riservati.
Dopo i preparativi le Autorità prendono posto sulla pedana posta a fianco del cippo che
ricorda l’attentato al treno Italicus (4 agosto 1974);

− Città Metropolitana di Bologna – Consigliere Delegato Massimo Gnudi
− Regione Emilia Romagna – Assessore Raffaele Donini
− Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna – Consigliere Igor Taruffi
− Comune di Bologna – Assessore Nadia Monti
− Comune di San Benedetto Val di Sambro – Sindaco Alessandro Santoni
− Comune di Castiglione dei Pepoli – Sindaco Maurizio Fabbri 
− Associazione tra i familiari delle vittime strage treno 904 del 23/12/1984 – 

Presidente  Rosaria Manzo
− Questura di Bologna – Vice Questore Aggiunto Giuseppe Accroglianò
− eventuali altri rappresentanti della Prefettura   

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni dopo il suo
discorso, annuncia gli interventi del rappresentante dell' Associazione tra i familiari delle
vittime strage treno 904 del 23/12/1984 e il Consigliere Delegato Massimo Gnudi.
Al termine dei discorsi le autorità sulla pedana si recano davanti al cippo dell’Italicus dove
verrà posta una corona del Comitato e poi quella delle Ferrovie dello Stato, segue la
benedizione del Parroco.
Dopo la benedizione, il capostazione con tre fischi brevi annuncia un minuto di silenzio e si
alzano i gonfaloni; un fischio unico e prolungato chiude il minuto di silenzio e si abbassano
i gonfaloni.
Successivamente le autorità si trasferiscono davanti al cippo del rapido 904 Napoli/Milano
(23 dicembre 1984) per un breve momento di raccoglimento e la deposizione di una
corona .
Alle ore 12,30 partenza del treno straordinario per il rientro a Bologna e il cui arrivo è
previsto per le ore 13 circa.
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