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Alla C.A. del dirigente 

 

Oggetto: invito manifestazione “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti di tutte le mafie” - 23 marzo 2019 

 

Egregio Professore, 

 

dal 1996, ogni 21 marzo si celebra in Italia la Giornata della Memoria e dell'Impegno per 

ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è il 

simbolo della speranza che si rinnova ed è anche occasione di incontro con i familiari delle 

vittime che in Libera 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. Questa ricorrenza ha infine ricevuto un 

riconoscimento speciale nel 2017 quando, con voto unanime, il Parlamento Italiano ha iscritto 

il 21 marzo nel novero delle ricorrenze civili della Repubblica, patrimonio collettivo del nostro 

Paese. 

 

Sarà Padova a ospitare la XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno con una 

manifestazione nazionale che vuole abbracciare il nord-est italiano, una terra ricca e operosa, 

dove la strutturazione locale del fare impresa, degli scambi commerciali, culturali e sociali 

esistenti, ha prodotto ricchezza e prospettive possibili e, nel medesimo tempo, si è trasformata 

in una calamita per gli interessi e le strategie espansive delle organizzazioni mafiose, oltre a 

dimostrarsi vulnerabile agli illeciti impuniti di alcuni cittadini ed operatori economici.   

 

Sabato 23 marzo 2019 il Coordinamento provinciale di Libera a Como vuole celebrare 

questo appuntamento coinvolgendo i cittadini e le realtà associative della nostra 

provincia con un breve corteo e un secondo momento di lettura dei nomi delle quasi 

1000 vittime innocenti della violenza mafiosa.  

 

La manifestazione prevede, alle ore 10.00, il  ritrovo a Como, presso i giardini a Lago (c/o il 

Monumento alla resistenza europea) da cui partirà un corteo fino in Piazza Duomo per la 

lettura dei nomi delle vittime.  

 

Questo gesto simbolico vuole essere una testimonianza di memoria e la nostra promessa di 

impegno per il futuro, in un momento in cui anche il territorio della nostra Provincia, sulla scorta 

della cronaca di queste settimane, si interroga su cosa poter fare per dare un segnale forte di 

reazione alla presenza delle dinamiche e delle logiche mafiose. 

 

Per questo saremmo grati e onorati se il Suo Istituto possa partecipare a questa 

iniziativa. 

 

Siamo consapevoli del poco preavviso e dell’oggettiva difficoltà di comunicare tale iniziativa a 

tutte le classi e per questo chiediamo di poter garantire, almeno, una rappresentanza 

degli studenti e dei docenti che possano contribuire alla lettura dei nomi delle vittime. 
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Vogliamo ricordare tutti gli innocenti morti per mano della mafia, quelli di cui conosciamo il 

nome e quelli di cui non siamo ancora riusciti a trovare informazioni sufficienti. A tutte le vittime 

della violenza mafiosa vanno il nostro omaggio e la nostra promessa di impegno. 

 

Certi dell'attenzione che vorrà prestare alla nostra richiesta, attendiamo fiduciosi una sua 

risposta. La ringraziamo anticipatamente e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

       Stefano Tosetti 

       Referente per la provincia di Como 

 

Per informazioni e contatto: 

Mail: como@libera.it 

Cell. 328 2025827 

 


