
 

 

Oggetto: richiesta di adesione e di partecipazione  alla Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie – Chieti, 21 marzo 

2017 – Luoghi di speranza, testimoni di bellezza 

 

Fare memoria è un impegno, 

 un dovere che sentiamo di dover rendere a quanti sono stati uccisi per mano delle mafie, 

un impegno verso i familiari delle vittime, verso la società tutta, 

ma, prima ancora , verso le nostre coscienze di cittadini, di laici e di cristiani, 

di uomini e di donne che vivono il proprio tempo senza rassegnazione 

Luigi Ciotti 

 

 

Il 21 Marzo è la Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti di tutte 

le mafie. 

Da ventidue anni Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, all'alba di ogni primavera, 

chiama a raccolta cittadini, scuole, associazioni della società civile organizzata, enti e rappresentanti 

delle Istituzioni per fare Memoria. L'obiettivo è duplice: richiamare alla  vita  le oltre 900 vittime e 

guardare avanti, insieme, con coerenza continuità e progettualità, per costruire speranza. 

Quest'anno l'evento principale si svolgerà a Locri, in Calabria. Il 21 Marzo, in concomitanza con la 

piazza principale, oltre quattromila luoghi in tutta Italia replicheranno nei territori l'adesione alla 

Giornata della Memoria e dell'Impegno con iniziative che culmineranno nella lettura simultanea dei 

nomi delle vittime.   

Il coordinamento regionale di Libera Abruzzo ha individuato per la nostra Regione Piazza 

Valignani a Chieti, che già da tre anni è il luogo nel quale le scuole della provincia si incontrano 

per celebrare il 21 marzo. Piazza Valignani è così diventata  uno “spazio” di speranza e di bellezza, 

un luogo di rinascita, come una primavera da cui sboccia un sentimento civico nuovo che parte dai 



ragazzi, dalle nuove generazioni per raggiungere tutta la città e tutta la regione. Un luogo simbolico 

da cui far partire un sentimento nuovo, un risveglio delle coscienze di tutti, cittadini, associazioni e 

istituzioni, che si stringono attorno ai bambini e ai ragazzi per ascoltare il loro grido di legalità e di  

responsabilità, una responsabilità che i ragazzi comprendono attraverso un percorso nelle scuole 

perfettamente simboleggiato dalla marcia che li vedrà sfilare insieme lungo le vie principali della 

città proprio il 21 Marzo. 

A nome di Libera, il coordinamento dell'Abruzzo rivolge a tutte le Scuole del territorio, a tutte le 

Istituzioni e Associazioni locali l'invito ad aderire alla Giornata e a partecipare alla Marcia della 

Memoria e dell'Impegno che si terrà a Chieti il giorno 21 marzo  con partenza dalla Villa comunale 

alle ore 9.00. Il percorso prevede un  corteo lungo viale IV Novembre, piazza Trento e Trieste, 

corso Marrucino fino a Piazza Valignani, dove si svolgerà la lettura dei nomi delle vittime innocenti 

delle mafie in contemporanea con altri 4000 luoghi in Italia. 

In considerazione dell'alto valore dell'iniziativa e dell’istituzione del 21 Marzo come Giornata 

Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime delle mafie, si prega di dare alla 

presente comunicazione la massima diffusione. 

Chi fosse impossibilitato a recarsi a Chieti, può proporsi per organizzare presso la propria scuola, 

sede associativa, luogo di lavoro, ecc la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie o 

seguire in streaming dal sito di Libera la manifestazione di Locri contribuendo a diffondere 

capillarmente il messaggio della Giornata. 

Si allegano locandina dell’evento e circolare MIUR. 

 

Per informazioni rivolgersi ad abruzzo@libera.it 

 

 

  F.to Il coordinamento di Libera Abruzzo 
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