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COMUNICATO STAMPA 

Fervicredo fra i relatori al Workshop di Medicina legale per la Pubblica Amministrazione 2017. 

Schio: “Ennesimo prestigioso riconoscimento del nostro instancabile impegno” 

 

 
 

L’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) è stata fra i relatori del 

Workshop 2017 organizzato ieri a Roma dall’Associazione Nazionale di Medicina Legale per la Pubblica 

Amministrazione. Nella prima sessione mattutina dei lavori, infatti, una vasta platea ha potuto ascoltare 

l’intervento del Presidente di Fervicredo, Mirko Schio, che ha relazionato sul tema “Le Vittime del 

dovere: tra novità normative e giurisprudenziali della Corte di Cassazione”. “Il primo pensiero che voglio 

esprimere – ha detto Schio – è di gratitudine nei confronti dei ‘padroni di casa’ per la stima che ci hanno 

riservato rendendoci protagonisti di un momento di alta formazione e approfondimento di tematiche 

così importanti per il Paese. Si tratta di un concreto riconoscimento dell’instancabile impegno di 

Fervicredo che quotidianamente, sul campo, compie un passo dietro l’altro in direzione del 

soddisfacimento dei diritti di Vittime del Dovere e dei loro Familiari, anche e soprattutto sul terreno 

legale. Non è un caso se oggi sono a Roma assieme a una delegazione che è composta oltre che dal 

Segretario dell’Associazione, Paolo Petracca, e dai consiglieri Mauro Basin e Maurizio Vian, anche da 

professionisti, avvocati e medici collaboratori di Fervicredo. E’ proprio assieme a loro - ha aggiunto 

Schio – che combattiamo letteralmente, giorno dopo giorno, alla ricerca di soluzioni a problematiche 

ancora troppo trascurate, ed è proprio grazie a loro che sul piano giurisprudenziale nel corso del tempo 

abbiamo ottenuto nelle aule giudiziarie pronunce che hanno segnato nuovi traguardi nella difesa delle 

Vittime e dei loro Familiari”. “Iniziative come quella odierna – ha concluso il Presidente di Fervicredo – 

hanno un valore straordinario perché focalizzano doverosamente l’attenzione su questioni che, lungi dal 

riguardare solo chi purtroppo finisce per pagare troppo caro l’adempimento del proprio Dovere, in realtà 

appartengono profondamente a tutto il Paese, connotandone il grado di civiltà proprio in funzione del 

livello di attenzione riservata a chi si ritrova in situazione di bisogno avendo dato però più di tutti alla 

collettività”. 
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