
FER.VI.CR.e.DO. o.n.l.u.s. 
via Giuriati , 4/A  - Marghera (VE) 
Tel  041/933017  Cell. 389/6745777 
Fax 041/8106733 
e-mail scrivi@fervicredo.it 
www.fervicredo.it 

 
                                                            Marghera (VE) 26 Aprile 2014

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il prossimo 28 aprile Assemblea Generale per il rinnovo delle 
cariche di Fervicredo in occasione del 15° anniversario della 
nascita dell’Associazione. Schio: ”Passano gli anni aumenta la 
voglia di stare accanto a chi cerca qualcuno con cui percorrere 
la strada per l’attuazione dei propri diritti”  

 
 

“Sono trascorsi quindici anni da quando abbiamo scelto di trovare una maniera per stare accanto a 
chi, avendo vissuto la più difficile delle prove di fronte a cui la vita ti può mettere, cerca qualcuno 
con cui percorrere la strada verso il concreto soddisfacimento dei propri diritti. 
E’ stato un giorno difficile, ma importante. Un giorno in cui, patite immani sofferenze, abbiamo 
scoperto che, assurdamente, dopo ci si deve misurare anche con ostacoli, contorsioni e labirinti che 
rischiano di dare il colpo di grazia a chi ha già dato troppo in nome del dovere ed a causa dell’altrui 
ingiustizia. Il giorno in cui abbiamo capito che rialzarsi dalla polvere e andare avanti non bastava, ma 
che c’era di più, che il vero riscatto è aiutare anche gli altri a farlo. Ebbene, è trascorso il tempo, ed è 
solo aumentata la voglia di fare ancora tanto, perché ogni sofferenza lenita è una ragione in più, è un 
passo in più verso una giustizia sociale che nei meandri della burocrazia rimane solo un inutile 
miraggio. 
Per questo Fervicredo è nata, per questo Fervicredo è ancora qui, per questo Fervicredo si confronta 
con il passato e con il futuro per poter fare sempre di più e in maniera sempre migliore”. 
Sono queste le parole con cui Mirko Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime 
della criminalità e del Dovere), annuncia l’importate appuntamento fissato per giorno 28 aprile, 
quando è prevista l’Assemblea Generale dei soci che si riunirà, in occasione del 15° anniversario dalla 
sua nascita, fra l’altro per il rinnovo delle cariche. Sarà l’occasione per un bilancio dell’attività già 
svolta - e con la quale l’Associazione ha attualmente ancora in carico centinaia di pratiche -, e per 
l’esame e la programmazione degli impegni da affrontare nel futuro, che fra le altre cose vedranno la 
Fervicredo in prima linea, come di consueto, nella realizzazione del Memory Day, iniziativa dedicata 
per ricordare le vittime. 
All’Assemblea, inoltre, il delicato e fondamentale compito di rinnovare le cariche statutarie, nel solco 
di linee guida tutte improntate alla solidarietà fonte di quella “forza di rivivere” che è il vero segno 
distintivo di chi mette il proprio impegno in Fervicredo. 
“Tre lustri dopo quel primo giorno in cui abbiamo assunto l’impegno di batterci in ogni modo per 
chi nell’opinione pubblica rimane solo un’anonima vittima della criminalità e del dovere – conclude 
Schio -, siamo pronti alle nuove sfide che ci aspettano, e che affronteremo con determinazione anche 
assieme a partner di grande valore, con cui condividiamo appieno il valore di dire a chi soffre ed è in 
difficoltà ‘non sei solo, ci sono io insieme a te quantomeno ad aiutarti a portare il fardello di trovare 
soluzioni alle cose che giornalmente bisogna affrontare per andare avanti’”.   
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