XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie
" Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”
Cari e care
quest’anno la XXII “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie” si svolge in Calabria, a Locri, su precisa richiesta dei famigliari delle vittime innocenti
calabresi, delle rete regionale di Libera e del Monsignor Francesco Oliva, Vescovo di LocriGerace.
Replicando la “formula” adottata l’anno scorso, Locri sarà il 21 marzo la “piazza” principale, ma
simultaneamente in oltre 4000 luoghi d’Italia, – scuole, associazioni, università, fabbriche,
parrocchie – verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie.
Nella nostra regione la piazza principale sarà VERBANIA; a tutte quelle realtà, associazioni,
scuole, università, parrocchie, cooperative, che per diversi motivi o impegni improrogabili non
potranno sospendere le loro attività per partecipare all'appuntamento regionale, chiediamo di
essere uno dei quattromila luoghi del 21 marzo, esponendo il materiale comunicativo,
fermandosi insieme al resto d’Italia per ricordare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie con la
lettura dei nomi o un momento di silenzio facendosi portavoce di una richiesta di verità e giustizia.
A sottolineare – non solo simbolicamente – che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il
grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una
comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia di
bisogni, desideri e speranze.
Volti di un Paese magari imperfetto, ma pulito e operoso, che non si limita a constatare ciò che non
va, ma si mette in gioco per farlo andare.
Per qualsiasi ulteriore informazione e segnalare i luoghi dove si svolgeranno iniziative e letture dei
nomi, in modo da aggiornare in tempo reale elenco sul sito nazionale scrivere a
info@liberapiemonte.it
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