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CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI MILANO

GLI AMICI E I COMPAGNI DI LUCA
PRESENTANO

INFO SUGLI EVENTI:
www.socialpress.it
www.luca-rossi.it

L’ASSOCIAZIONE LUCA ROSSI in collaborazione con
L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACCADEMIA SCACCHI MILANO

e con la BIBLIOTECA COMUNALE DERGANO-BOVISA

organizzano per il giorno

Sabato 18 Febbraio 2006
Torneo di scacchi

con partite da 15 minuti

il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per il giorno
18/02/2006 alle ore 14,30 - primo turno a seguire.

ISCRIZIONE GRATUITA, ma è necessario preiscriversi
telefonicamente al numero 338 620 61 24.
a copertura dei posti disponibili, limitati.

Premi: ai primi tre classificati classifica assoluta, 
Cestini di prodotti equo e solidali + targa.

Premi: per ogni primo classificato per ogni categoria nazionale, 
Cestini di prodotti equo e solidali + targa + premi a sorteggio.

c/o Biblioteca in via Baldinucci, 60 Milano 
(ATM 82,3,92)

23 Febbraio 1986 - Milano, 
Piazzale Lugano, Bovisa,
luogo abituale di spaccio,
tre persone all'angolo che
discutono, prima con calma
poi sempre più animata-
mente, una delle tre perso-
ne è il digos Policino, la dis-
cussione è un susseguirsi di
pestaggi e discussioni, du-
ra oltre 20 minuti e finisce
senza che il digos chiami
rinforzi; i due fuggono in au-
to, il Policino prende la mi-
ra e spara per colpire i due.
Luca che corre a prendere
la filovia invece incontra il
proiettile che lo ucciderà po-
co dopo in ospedale.
Il digos ha dichiarato di tro-
varsi li per caso a prendere
un gelato alla figlia... in feb-
braio e dove non ci sono
bar... 

TRAGICA FATALITÀ??? 
ERA Lì PER CASO???
ABBIAMO MOLTI DUBBI!!!

Gli amici e i compagni 
di Luca

MEMORIAL
LUCA ROSSI

TORNEO DI SCACCHI
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