“TERRA
Solchi di memoria e impegno”
XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Saluzzo, 21 marzo 2018
Fin dal 1995, "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", dedica il primo giorno di
primavera alla memoria, organizzando la "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte
le vittime innocenti delle mafie“ in un luogo simbolico d'Italia.
Nel 2017 il 21 marzo diventa Giornata Nazionale, grazie ad una legge del nostro Stato.
Dal 2016 si è deciso di individuare in ogni regione una città significativa nella quale celebrare
questa giornata.
Per la XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafie
Libera in Piemonte ha scelto la provincia di Cuneo, ha scelto SALUZZO.
Saluzzo è terra nella quale costruire solchi di giustizia e accoglienza.
E’ terra dove approdano quotidianamente uomini e donne in cerca di lavoro, speranza e futuro.
E’ terra di impegno quotidiano per la dignità del lavoro e l’integrazione.
Saluzzo è memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 35esimo anno dalla sua morte,
insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.
Saluzzo è impegno contro la corruzione nel ricordo di Amedeo Damiano, già presidente
dell’USL63 di Cuneo, uomo corretto e onesto, che svolgeva il proprio lavoro con rigore e fu vittima
di un vile atto intimidatorio il 24.03.1987.
Il 21 marzo 2018 il Piemonte sarà a Saluzzo per legare la memoria delle vittime innocenti di tutte le
mafie all’impegno quotidiano che silenziosamente ogni giorno percorre le strade della provincia
cuneese per combattere ogni forma di sfruttamento, l’emarginazione dei più poveri e per sostenere
percorsi di giustizia sociale, accoglienza e integrazione. Metteremo al centro il valore del contributo
che ognuno di noi può dare con le proprie scelte per la lotta ad ogni forma di sfruttamento e di
potere mafioso, perché crediamo che comunità libere dalle mafie e dalla corruzione si costruiscano
attraverso percorsi di responsabilità.
Il Piemonte sarà il 21 marzo a Saluzzo per portare al centro la difesa dei diritti e dell’uguaglianza,
la dignità del lavoro, il valore del contributo individuale allo sviluppo dell’intera comunità e il
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ricordo di coloro che, come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Amedeo Damiano, hanno
testimoniato i valori della responsabilità e dell’antimafia sociale.
Programma della giornata
Ore 9,00 Ritrovo in via don Soleri, (zona piazza Foro Boario), Saluzzo
Ore 9,30 Partenza corteo
Ore 10,30 Arrivo in piazza Giuseppe Garibaldi, Saluzzo. Accoglienza con interventi musicali, saluti
istituzionali
Ore 11,00 Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie
Ore 12,00 Collegamento con Foggia e ascolto delle conclusioni di Don Luigi Ciotti
Ore 13,00 Saluti
Ore 14,30 seminari
(il programma è in via di definizione, aggiornamenti sul sito www.liberapiemonte.it)
-

Beni confiscati la situazione in Piemonte

Presso Istituto Istruzione Superiore Soleri-Bertoni, via Traversa del Quartiere, 2
-

Illuminiamo la salute: come combattere la corruzione in sanità. Seminario dedicato ad Amedeo
Damiano

Presso Antico Palazzo Comunale, Salita al Castello 26
-

Accogliere oggi: situazione e sfide per la dignità universale

. Luogo da definire
-

“Generale” (documentario) – Carlo Alberto dalla Chiesa raccontato da sua nipote Dora

Presso Cinema Italia, piazza Cavour 12 (Sala1)
-

Spettacolo teatrale “Senza motivo apparente” – la storia di Amedeo Damiano

Di e con Christian La Rosa.
presso Teatro Civico Magda Olivero, via Palazzo di città 15
-

Spettacolo teatrale “Speranze: un grido di libertà di Peppino Impastato”

A cura dell’associazione culturale Orme
Presso Liceo Scientifico G.B.Bodoni, via Donaudi 24
-

Spettacolo Teatrale “Torbidopoli”: come spiegare la corruzione attraverso un cappello che si
trasforma!
Luogo da definire
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