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Firenze, giugno 2020 

 
 

A tutti coloro che hanno preziosamente contribuito alle celebrazioni del 27° 

Anniversario della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, 27 maggio 1993-2020 
 
 

OGGETTO: Ringraziamenti per celebrazioni del 27° Anniversario della Strage di 
Via dei Georgofili di Firenze, 27 maggio 1993-2020 

 
 

Egregi,  

la presente per ringraziare ciascuno per il contributo messo a disposizione in occasione delle recenti 
celebrazioni del 27° Anniversario della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, 27 maggio 1993-2020. 

Come in molti hanno avuto modo di ricordare e sottolineare si è trattato, questo, del primo anno di 

celebrazioni in assenza della nostra cara Giovanna Maggiani Chelli, che per molti anni ha guidato, 
organizzato ed animato in prima persona le attività della nostra Associazione a cui si sono aggiunte le 

incertezze dovute all’emergenza sanitaria da Covid19, che senza dubbio hanno reso più complicato e 
difficile organizzare e mettere in atto il consueto programma di iniziative in preparazione dell’anniversario. 

Privi delle grandi capacità organizzative e relazionali di Giovanna e con una certa nostra 

inesperienza, solo grazie alla vicinanza umana, istituzionale e professionale di ciascuno dei destinatari di 
questa lettera di ringraziamento abbiamo avuto la forza e le capacità di ideare e realizzare un gran bel 

programma di iniziative sia online che in loco, con il ritrovo nelle modalità possibili, in Via dei Georgofili alle 
1.04 e sulle tombe dei nostri cari al mattino del 27 maggio.  

Sperando di non dimenticare nessuno voglio in particolar modo ringraziare tutte le autorità che 

hanno contribuito con il loro messaggio istituzionale, i professori e gli studenti delle scuole con cui da 
tempo collaboriamo che non hanno mancato di farci avere i loro elaborati, il mondo della cultura che con le 
più diverse forme espressive ha, come ogni volta, dato profondità alla memoria e infine tutti i 

professionisti, collaboratori e amici che hanno lavorato all’organizzazione e realizzazione del programma.  

Infine il più sentito ringraziamento va alle centinaia e migliaia di persone che insieme a noi, grazie 

alle nuove forme di comunicazione digitale anche a distanza, hanno voluto ricordare ed esprimere la loro 
vicinanza all’Associazione e la loro testimonianza di Legalità, Giustizia, Verità e Memoria. 

Confidando che vogliate continuare a seguire la nostra Associazione e i nostri prossimi eventi, 

porgo a tutti e a ciascuno distinti saluti. 
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