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                                                                                                                                      Sito web /RE 
 
 
Oggetto: XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. 
 
Si comunica alle classi suindicate che la nostra scuola ha ricevuto l’invito a partecipare alla 
manifestazione organizzata dall’associazione LIBERA che si terrà a Scauri il 21 marzo 2023. 
Di seguito quanto trasmesso nell’invito per le relative riflessioni: 
“…Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 
“LiberaAssociazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle 
scuole di ogni ordine e grado alla XXVII edizione della giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dal 2017 istituzionalizzata dal 
Parlamento italiano come giornata nazionale. 
 L’evento principale si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano.  
Lo slogan di quest’anno: E’ POSSIBILE. 
 Lo slogan di questa Giornata vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare 
per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da 
“potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere.  
In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed 
economica aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata 
dalla guerra, abbiamo il dovere di indicarci insieme la strada, di dirci dove può e deve 
portarci il nostro impegno comune. Sappiamo che “è possibile” superare questa fase se a 
metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo con il noi si può arrivare ad affermare la pace, 
la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà.  
Il Presidio Libera Sud-pontino “don Cesare Boschin” invita a vivere insieme la XXVII 
Giornata della memoria e dell’impegno che si svolgerà a SCAURI (LT) il prossimo 21 marzo.  
Durante la giornata, in contemporanea con le manifestazioni che si svolgeranno a Milano, 
si procederà alla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.  
La memoria non si limita solo al ricordo delle vittime, ma deve impegnarci nella 
realizzazione di quegli ideali e di quelle speranze per le quali quelle donne, quegli uomini e 
quei bambini hanno perso la vita.  
Tutti insieme, uniti per ricordare sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la 
dignità dell’Italia intera.  



 
La giornata sarà così organizzata:  
ore 8,30: arrivo e accoglienza presso il Palazzetto dello Sport a Piazzale Ranieri  
ore 9,30: inizio del corteo e arrivo a Piazzale Sieci  
ore 10,30: lettura dei nomi  
I rappresentanti di classe degli studenti provvederanno a stilare l’elenco dei partecipanti 
ed a consegnarlo al prof. Fiore, referente dell’iniziativa, entro e non oltre Mercoledì 15 
.03.2023 per poter procedere alla prenotazione dell’autobus il cui costo sarà a carico degli 
alunni stessi. 
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