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San Severo, 21/03/2020
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale A.T.A.
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale

CIRCOLARE n. 229
Oggetto: 21 Marzo 2020 - XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.
Come ogni anno, oggi 21 marzo 2020 ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, iniziativa promossa dall’Associazione “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e riconosciuta dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017.
Quest’anno la sede dell’evento nazionale avrebbe dovuto essere Palermo, dove una
rappresentanza di famigliari delle vittime innocenti, avrebbe marciato insieme a migliaia di
rappresentanti di diverse realtà – istituzionali, amministrative, scolastiche, religiose, associative,
sindacali – unite dall’impegno per la giustizia e il bene comune, e avrebbe letto, uno a uno, tutti i
nomi delle persone vittime innocenti delle mafie.
Tuttavia l’emergenza coronavirus, che sta spezzando tante vite, ha portato alla cancellazione
delle grandi manifestazioni di piazza, tra cui appunto quelle previste per il 21 marzo, in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie.
Pur in assenza di iniziative pubbliche, l’Associazione Libera invita a scegliere il nome di
una delle circa mille vittime innocenti delle mafie nel nostro Paese (l’elenco è su www.libera.it) , a
scegliere un fiore (o realizzarlo in casa, date le restrizioni alle uscite) e a postare una foto sui social,
con hashtag #iorestoacasa #memoriaeimpegno #21marzo2020: una piccola dimostrazione che
l’Italia è un Paese che sta soffrendo, ma proprio per questo non dimentica la sofferenza delle tante
famiglie che hanno subito perdite a causa della criminalità organizzata.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

