Salerno, il 21 marzo la giornata della memoria in ricordo delle
vittime di mafia
L’evento, organizzato dall’associazione “Libera”, è giunto alla sua
diciottesima edizione, e quest’anno si celebrerà per la prima volta a
Salerno
Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della
Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime
innocenti di tutte le mafie. Una data significativa, il
primo giorno di primavera, il simbolo della speranza che
si rinnova e anche occasione di incontro con i familiari
delle vittime, che in Libera, associazione nata nel 1995
con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle
mafie e promuovere legalità e giustizia, hanno trovato la
forza di risorgere dal loro dramma, elaborando il lutto
per una ricerca di giustizia vera e profonda, trasformando
il dolore in uno strumento concreto, non violento, di
impegno e di azione di pace.
Quest’anno per la prima volta la Giornata della memoria
in ricordo delle vittime delle mafie, giunta alla sua XVIII
edizione, si celebrerà per la prima volta a Salerno. Il
programma vedrà il raduno dei partecipanti alle ore 9.30
di giovedì mattina in Piazza Cavour, di fronte alla sede della Provincia di Salerno; successivamente,
alle ore 10 inizierà la lettura dell’elenco delle vittime delle mafie, a voci alternate: leggeranno a
turno istituzioni, studenti, gruppi, associazioni. Ogni blocco di nomi sarà inframmezzato dal gesto
simbolico di imprimere l’impronta di una mano su alcune lenzuola bianche, sistemate nei pressi
della pedana da dove verranno letti i nomi. La lettura inoltre sarà accompagnata da un sottofondo
musicale e seguita da un volo di palloncini bianchi. Alle ore 12, infine, sarà la volta delle conclusioni
e di una performance musicale a cura di Joe Petrosino.
L’Associazione Libera ha chiesto al nostro Istituto che il giorno 21 marzo p.v. venga esposto un
lenzuolo bianco
Parteciperanno le classi V L – V M co n la professoressa Luigia Federico “referente educazione alla
Legalità”

