
PROGRAMMA

ORE 10.30  
MONUMENTO MEMORIA  E LUCE 
commemorazione con gli interventi di: 

SERGIO GIORDANI - SINDACO DI PADOVA 

CHRIS ERIKSON - PRESIDENTE CONSIGLIO ESECUTIVO 
IBEW E BUSINESS MANAGER LOCAL 3 IBEW NEW YORK 

AMEDEO TESTA - SEGRETARIO FLAEI CISL NAZIONALE 

GIANFRANCO REFOSCO - SEGRETARIO CISL VENETO 

Nel corso della cerimonia verrà benedetta la campana 
commemorativa e una coppia di lavoratori elettrici 
italiani deporrà una corona di fiori. 

Nel silenzio del monumento, sconosciuto a tanti, 
echeggia dal 2013 ogni giorno il ricordo di quel 
suono: un tocco di campana per ognuno dei 
colleghi lavoratori elettrici morti nelle Torri.
Li ricorderemo ancora, uno per uno, con la loro 
campana per non dimenticare il valore della 
vita e per non lasciare solo chi li ha perduti.
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20 ANNI DOPO 
presso il monumento  

MEMORIA E LUCE 
Padova  14 settembre 2021 ore 10.30

In onore dei lavoratori elettrici soci IBEW deceduti  
nell’attentato alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001

LA COMMEMORAZIONE 

Nella tragedia delle Twin Towers dell’11 settembre 2001 
morirono circa 3000 persone: uomini e donne la cui colpa 
era stata quella di essersi recati al lavoro. 

Erano impiegati, manager, camerieri, cuochi, vigili del fuoco 
e tanti altri. 

Tra loro anche elettricisti, quasi tutti associati alla IBEW 
(International Brotherhood of Electric Workers), il Sindacato 
dei lavoratori elettrici americani.

Molti di questi elettricisti erano di origini italiane.

Dalla collaborazione sindacale internazionale tra IBEW e 
FLAEI CISL, nacque nel 2013 l’idea di rendere a questi 
lavoratori “caduti sul lavoro” omaggio a Padova, città unica 
in Europa ad avere un monumento commemorativo della 
tragedia denominato “Memoria e Luce”.

Quest’anno ricorrono i 20 anni da quel terribile giorno: 
nell’impegno della collaborazione sindacale tra IBEW e 
Flaei, nella tradizione di accoglienza e fratellanza che 
contraddistingue la città di Padova, è nata l’idea di una 
manifestazione commemorativa carica di significato e 
sentimento.

L’Amministrazione della città, nella figura del Sindaco, ha 
aderito e dato sostegno all’iniziativa in qualità di 
Patrocinante.  

Anche la Cisl del Veneto insieme alla Cisl di Padova e 
Rovigo saranno partecipi a questo momento di civiltà e 
fratellanza.


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FLAEI CISL

FEDERAZIONE LAVORATORI AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE


mail: veneto@flaeicisl.org e/o nazionale@flaeicisl.org

cellulare: 3202396670

sito web: www.flaeicisl.org 

Anche su Facebook e YouTube


COMUNE DI 
PADOVA


