
                                   

 

 

COMUNICATO STAMPA 15 GENNAIO 2012. 

XVII^ Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie 

GENOVA 17 MARZO 2012 

 

20 Gennaio 2012. L’Associazione PARCIVAL , in collaborazione con LIBERA e con il contributo della  Provincia di 

Alessandria,  presenterà ad Alessandria (Auditorium di San Baudolino – via Bonardi 13 – ore 18.00 ) la XVII 

Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest’anno si terrà il 

17 marzo a Genova. 

Questo primo momento di presentazione dell’evento in provincia di Alessandria seguirà il seminario di 

formazione e studio promosso dall’Associazione ALT76 e da LIBERA dal tirolo “LA MAFIA NON TEME LA CRISI: 

RACKET, USURA, CRIMINI FINANZIARI IN TEMPO DI RECESSIONE”, che si svolgerà invece a partire dalle ore 14.30, 

stesso giorno, stessa sede. L’evento costituirà il lancio di una serie di iniziative (assemblee, incontri, spettacoli) 

che nelle prossime settimane verranno promossi dal coordinamento di LIBERA Alessandria in tutti i centri zona 

della Provincia. 

Si svolgerà quindi a Genova la diciassettesima edizione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie", promossa dall'associazione Libera.  La Giornata della Memoria e dell'Impegno ricorda 

tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, 

magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici 

e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perchè, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro 

dovere. Ma da questo terribile elenco mancano tantissime altre vittime, impossibili da conoscere e da contare. 

Interverrà sul tema Carlo PICCINI, referente provinciale di LIBERA Alessandria e Presidente dell’Associazione 

PARCIVAL – Partecipazione Civica Alessandria. Al termine, grazie al contributo della Provincia di Alessandria – 

Assessorato alle Politiche Sociali, si concluderà con un “aperitivo della legalità” con i vini di Libera Terra, 

provenienti dalle terre confiscate alle mafie. 

 

Informazioni - organizzazione: 

LIBERA ALESSANDRIA - alessandria@libera.it - http://liberalessandria.liberapiemonte.it 

PARCIVAL – parcival@alessandriascout.it  mobile 3357771549  


