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scolastico regionale della Lombardia
Gentile Eugenio Amato, Presidente della Consulta provinciale degli studenti
di Milano
Libera, associazioni,nomi e numeri contro le mafie si è da sempre impegnata nel diffondere tra i
giovani la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e l’impegno nel rendere vivo il ricordo e
la memoria del nostro passato, in relazione alla presenza e all’influenza della criminalità
organizzata nella nostra storia nazionale e in riferimento alla straordinaria capacità dell’antimafia
civile, sociale e istituzionale di operare e di diffondere e rendere vitali i valori e principi incarnati
nella nostra Costituzione.
In queste settimane il nostro impegno si è profuso nell’organizzazione della partecipazione alla
giornata nazionale della memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime di mafia,che si svolgerà il
16 marzo nella città di Firenze. Il tema dell’incontro di quest’anno riguarda la responsabilità che
deve coinvolgere adulti e ragazzi in un nuova patto generazionale per la giustizia, la verità e la
partecipazione individuale e collettiva. La giornata ricorda le novecento e più vittime di mafia e il
loro impegno contro la criminalità organizzata.
L’associazione “Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie” invita tutti a esserci e stare
vicini ai familiari e alle loro storie;in questi mesi, fra l’altro, si è costituito il Coordinamento
Regionale della Lombardia dei familiari di vittime di mafie, si tratta di molti nomi alcuni conosciuti,
altri meno, ma attraverso l’ esempio di chi si è opposto e il grande insegnamento etico e di analisi
che proviene da queste storie è possibile rendere concreta l’educazione per una cittadinanza attiva
e ,in generale, per la stessa educazione civica nelle scuole.

Il programma delle giornate

Firenze, 16 marzo 2013

Venerdì 15 marzo
Ore 15:30, Riunione dei Familiari nella Sala dei 500 a Palazzo Vecchio (riservato ai
familiari)
Ore 18:00, Veglia dei Familiari alla Basilica di S. Croce
Ore 21:30, spettacolo teatrale "Ultimo domicilio: sconosciuto" di Fiamma Negri e Bruno
Cortini
Sabato 16 Marzo
Ore 8:00 concentramento dei partecipanti alla Fortezza da Basso
Ore 9:00 partenza del Corteo
Ore 10:45 arrivo del Corteo allo Stadio Artemio Franchi (Via Pierluigi Nervi)
Ore 11:00 Inizio lettura dei nomi delle vittime di mafia sul palco e interventi dal palco
Ore 12:45 Inizio esibizione Fiorella Mannoia
Ore 15:30 Inizio seminari
Ore 17:30 chiusura seminari
Per partecipare ai seminari è necessario iscriversi o presso la Segreteria di Firenze
segreteriafirenze@libera.itcell. 3669217001 o informarsi presso libera nazionale
wwwlibera.it
°Per raggiungere
Firenze il 16 marzo, in orario ut ile per partecipare alla
manifestazione, abbiamo prenotato un servizio pulmann, che partiranno alle ore
3.45, dal luogo di incontro che verrà indicato successivamente dall’associazione
Libera.
Stiamo cercando di abbattere i costi del viaggio per garantire il massimo di
partecipazione attiva e volontaria a questa giornata densa di contenuti e di incontri
con testimoni e stimolanti proposte culturali.
Per prenotare - entro l’8 marzo prossimo - è necessario scrivere a
lombardia@libera.it o a milano@libera.it; gli studenti minorenni dovranno
consegnare alla segreteria di Libera la liberatoria dei genitori, allegata alla presente
comunicazione.
°Il 21 marzo a Milano alle 14,30 dal Palazzo di Gi ustizia partirà una biciclettata che
visiterà alcuni luoghi simbolo dell’antimafia a Milano: piazza Armando Diaz (
monumento al generale dalla Chiesa, via Morozzo della Rocca (casa di Giorgio
Ambrosoli, l’albero Lea Garofalo davanti alla biblioteca di parco Sempione, i giardini
Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello, piazza Lima dove c’è la lapide al
vigile Ferrari e arrivo al Pac, in via Palestro;
°in via Palestro, ore 17,30. luogo della strageche vent’anni fa insanguinò la nostra
città, vi sarà la lettura dei novecento e più nomi delle vittime di mafia.

La notizia di tali iniziative e della giornata del 16 marzo a Firenze e dell’appuntamento in
ogni città della lombardia il 21 marzo per la lettura pubblica dei nomi delle vittime di
mafiain luogo da definirsi localmente, è stata già pubblicata sul sito dell’UST Milano:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi1793_13/
Vi chiediamo cortesemente di voler diffondere attraverso i vostri canali tale programma in
tutte le scuole della Lombardia, attraverso una circolare anche delle Consulte provinciali
degli studenti.
Siamo inoltre pronti a partecipare a incontri e occasioni in cui sia possibile discutere e
spiegare i contenuti della nostra iniziativa e, come concordato con Eugenio Amato,
Presidente della Consulta, siamo a disposizione, io prof Giuseppe Teri, referente
regionale per il progetto del 16/21 marzo e il Referente di Libera Lombardia Davide
Salluzzo per un incontro, allo scopo di ridefinire i contenuti del protocollo di intesa con la
nostra associazione
Ringraziandovi e in attesa di una vostro riscontro,
cordiali saluti Prof. Giuseppe Teri

Per contatti
• Giuseppe Teri,referente del Coordinamento regionale per il 16/21 marzo ,tel
3477152742, email giuseppeteri@fastwebnet.it
• Davide Salluzzo responsabile regionale libera Lombardia tel 3356753130,
lombardia@libera.it, davide.salluzzo@labarriera.it

