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Giornata della Memoria 

                    Ai Dirigenti Scolastici 

                     delle Scuole ed Istituti di 1° e 2° grado ed I.C. 

                    di Avellino e provincia 

            LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto : XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle Mafie 

              Iniziative nelle scuole – Manifestazione regionale di Napoli/Ponticelli. 

 

 

La Camera dei Deputati, di recente, ha approvato all’unanimità l’istituzione del 21 marzo come Giornata 

Nazionale della Memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.  

Quest’anno, pertanto, tutte le manifestazioni promosse dalle varie associazioni, certamente, vedranno la 

partecipazione di un numero di persone maggiore, rispetto al passato. 

Le vittime innocenti delle mafie sono tantissime e i loro nomi e, spesso, anche i loro volti sono scolpiti nella 

mente e nel cuore di tutte le persone oneste, che, con la partecipazione attiva alle varie manifestazioni, organizzate 

in tutta l’Italia, intendono essere vicine sia a chi non c’è più sia ai loro familiari. 

Il 21  marzo, primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, la rete di Avviso Pubblico, gli enti 

locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini onesti, assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si 

ritroveranno in molti luoghi, per ricordare, nome per nome, tutti gli innocenti morti per mano delle mafie. Ciò  

darà vita in tutto il Paese ad un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare 

impegno e giustizia nel presente. 

“Il 21 marzo – scrive Don Luigi Ciotti -  non è una semplice ricorrenza, ma la tappa di un quotidiano  impegno per 

la giustizia, per la verità, per il bene comune. Quelle persone non sono morte per essere ricordate con lapidi, 

targhe e discorsi di occasione, ma per un sogno di democrazia che sta a tutti noi realizzare.” 

In Campania, come in tutte le regioni d’Italia,  il  21 marzo p. v. si terrà la XXII Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione  si terrà al Parco Conocal del 

quartiere Ponticelli a Napoli, luogo simbolo della violenza criminale.  
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Portare i colori, la creatività, la speranza di migliaia di campane e campani al Parco Conocal a Ponticelli, teatro in 

questi anni di violenza e marginalizzazione socio culturale, proprio per colpa di una presenza asfissiante della 

camorra è una scelta coraggiosa e, nel contempo, densa di significato, in quanto testimonia che la gente onesta 

non ha paura di nulla, non dimentica, ma, anzi, ha voglia di prevenire la violenza con la non violenza. 

Un corteo colorato attraverserà, infatti, le strade del quartiere del capoluogo campano raccogliendo le speranze di 

un’intera generazione e di tutte quelle realtà che già sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. La 

giornata che culminerà con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno e alla stessa 

ora, unirà simbolicamente con l’iniziativa “Luoghi di Speranza e Testimoni di Bellezza” tutti i partecipanti, 

convinti che dalla memoria di comunità  si  può creare impegno e giustizia sociale. 

La partecipazione in massa alle varie manifestazioni è la risposta della gente perbene a chi fa dell’illegalità la 

propria arma per sopraffare i più deboli. 

La legalità è  e deve essere più forte dell’illegalità, la legalità non è né  utopia,  ma certezza, forza, è credere in un 

mondo onesto in cui vivere sempre con il sorriso. 

Si comunica che gli autobus, organizzati da Libera Avellino partiranno per Ponticelli da Campetto Santa Rita 

(Piazzale della Resistenza / Terminal Sita)  alle ore 7,00 del 21 marzo p. v. e rientreranno in città alle ore 14,00 

dello stesso giorno. 

Per info e prenotazioni avellino@libera.it oppure chiamare  ANTONIO 3477123358 

Quest’anno, simultaneamente, sono stati istituiti dei LUOGHI DI LETTURA  in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni 

parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell' America Latina, nei quali la Giornata verrà vissuta, attraverso la 

lettura dei nomi delle vittime, ai quali seguiranno momenti di riflessione e approfondimento. È possibile aderire 

all’iniziativa,anche come scuola o come classi e leggere, alle ore 11.00, l’elenco di tutte le vittime innocenti delle 

mafie. (Sarebbe opportuno segnalare l’adesione all’iniziativa  al link bit.ly/21marzo2017 ). 

L’Associazione Libera Avellino comunica, inoltre, le seguenti iniziative organizzate nella città capoluogo : 


 

SEMINARIO TEMATICO Il pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa in 

corso Vittorio Emanuele – Avellino, si terrà, come in ogni provincia campana, un seminario tematico per 

continuare il lavoro di riflessione e analisi, ma, soprattutto, per offrire l’occasione di celebrare questa 
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giornata anche a chi non potrà essere presente alla manifestazione della mattina.  Il tema scelto, in 

continuità con quanto cominciato con la scuola di Legalità sarà “PartecipAzione e Beni Comuni”. 


 

VEGLIA CON I FAMILIARI DELLE VITTIME INNOCENTI IRPINE Lunedi 20 marzo alle 20.00, 

presso il Duomo di Avellino, in collaborazione con la Diocesi di Avellino, la diocesi di Ariano Irpino e la 

Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi si terrà una veglia di preghiera, insieme ai familiari delle vittime 

innocenti irpine. 

Si precisa che notizie aggiornate sul percorso di avvicinamento alla manifestazione, il modulo per segnalare la  

partecipazione, note informative e spunti formativi per le  attività e le informazioni per la partecipazione alla 

manifestazione regionale sono reperibili  sul seguente  sito internet di Libera Avellino www.liberaavellino.it  

La speranza dell’Associazione Libera è di trovarsi insieme a creare “Luoghi di Speranza e Testimoni di 

Bellezza” 

Considerata la valenza altamente formativa delle varie iniziative messe in atto da Libera, si invitano le SS.LL. a 

dare ampia diffusione della presente comunicazione fra i docenti e gli studenti. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si  porgono distinti saluti. 

 

          Il Dirigente 

       Rosa Grano 
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