Sabato 16 marzo 2013 a Firenze si svolge la diciottesima edizione della "Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", promossa dall'associazione Libera e Avviso Pubblico.
Lo slogan della giornata “Semi di giustizia, fiori di corresponsabilità – vuole ricordare le tante vittime delle
mafie: oltre 900 innocenti spazzati via dalla violenza mafiosa o perché hanno compiuto il loro dovere sino in
fondo, o perché hanno detto no al compromesso e alla corruzione, o perché si sono trovati nel momento
sbagliato nel posto sbagliato. Le vittime delle mafie sono magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze
dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali, padri, madri, figli,
fratelli, sorelle di altre persone che continuano a chiedere verità e giustizia per i loro cari.
In vista di questo importante appuntamento, per noi un primo fiore di corresponsabilità è stata
° la nascita in Lombardia del Coordinamento dei familiari delle vittime che si affianca a Libera, al suo
coordinamento regionale, ai coordinamenti provinciali e ai presidi per impegnarsi in una quotidiana attività
di educazione alla legalità e di battaglia contro le mafie e la corruzione, oggi più che mai necessaria in
questa regione.

°Per essere in cammino, anche in bici, attraverso i
luoghi della memoria, simbolo di impegno, di
cittadinanza e di vita pienamente vissuta nella società e
nello svolgimento della propria professione abbiamo
organizzato
GIOVEDÌ 21 MARZO 2013 DALLE ORE 14.00 una biciclettata della memoria a Milano..
E’ necessario segnalare la propria e/o l’iscrizione del gruppo o prenotare la bici gratis del
comune , entro il 18, 3,2013 a “lombardia@libera.it
Durante il percorso verranno visitati alcuni luoghi simbolo dell’antimafia a Milano, dove i ciclisti
verranno accolti da familiari e testimoni con brevi discorsi:
* Partenza ore 14,45 da piazza Armando Diaz (monumento al generale dalla Chiesa, sarà presente
Carlo Alberto dalla chiesa, nipote del generale;
*tappa di via Morozzo della Rocca (luogo dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli, saranno presenti i
familiari Annalori, Francesca e Umberto;
*tappa davanti alla biblioteca di parco Sempione dove c’è l’’albero Lea Garofalo, saranno presenti i
ragazzi del presidio “Lea Garofano “e Giorgia Tallarita .
*tappa ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello, ore 16,30, dove terrà un breve
discorso Marino Cannata del Coordinamento regionale dei familiari di vittime di mafia; E’ stata
invitata Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone*tappa di piazza Lima dove c’è la lapide al vigile Alessandro Ferrari, verrà invitata la sorella di
Alessandro.
*Ultima tappa arrivo al Pac, in via Palestro ore 17,15
Alle ore 17,30 al PAC in via Palestro, luogo della strage, ordinata da Riina, che vent’anni fa
insanguinò la nostra città, vi sarà la lettura dei novecento e più nomi delle vittime di mafia.

E’ stata richiesta l’adesione a questa importante iniziativa del Sindaco Giuliano Pisapia e la
sua presenza al PAC alle ore 17.30 per la lettura dei nomi.
Sono stati invitati Il prof, Nando dalla Chiesa Presidente onorario di Libera, Basilio Rizzo
presidente del consiglio comunale Davide Gentili, presidente della commissione antimafia
del Comune di Milano, avv. Mirko Mazzali, presidente della commissione sicurezza di
Milano, Il comandante dei Vigili urbani, dott. Mastrangelo, il Questore di milano—
La lettura dei nomi sarà preceduta da una esibizione della banda del corpo dei vigili urbani
a cura del
Coordinamento regionale di Libera per il 21 marzo

Il Percorso della biciclettata della memoria
(accettato da Direzione centrale sicurezza urbana
e coesione sociale del Comune di Milano) :
Dalle ore 14.00 concentramento dei partecipanti in via Marconi, indi proseguiranno per:
PIAZZA DIAZ (1^ BREVE SOSTA IN RICORDO DEL GEN. DALLA CHIESA) – indi
proseguiranno per: VIA MARCONI - PIAZZA DEL DUOMO – VIA OREFICI (MARCIA Tram)
– PIAZZA CORDUSIO – VIA DANTE – VIA MERAVIGLI – CORSO MAGENTA – VIA
ZENALE - VIA SAN VITTORE – VIA MATTEO BANDELLO fino a VIA MOROZZO
DELLA ROCCA (2^BREVE SOSTA IN RICORDO DI GIORGIO AMBROSOLI) , indi
proseguiranno per:– VIA SAN VITTORE – VIA MATTEO BANDELLO – CORSO MAGENTA –
LARGO D’ANCONA – VIA CARDUCCI – PIAZZALE CADORNA – VIA PALEOCAPA – VIA
JACINI – PIAZZA CASTELLO – VIALE SHAKESPEARE (INTERNO PARCO) – VIALE
GOETHE (INTERNO PARCO, fino 3^BREVE SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLA
BIBLIOTECA IN RICORDO DI LEA GAROFALO), indi proseguiranno per VIA
REPUBBLICA CISALPINA (INTERNO PARCO) – VIALE ELVEZIA – PIAZZA LEGA
LOMBARDA – PIAZZALE BIANCAMANO – BASTIONI DI PORTA VOLTA – VIALE
FRANCESCO CRISPI – PIAZZA XXV APRILE – BASTIONI DI PORTA NUOVA – PIAZZALE
PRINCIPESSA CLOTILDE – VIALE MONTE SANTO – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA
VITTOR PISANI – VIA SAN GREGORIO fino a VIA BENEDETTO MARCELLO (4^ BREVE
SOSTA IN RICORDO DEI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO), indi proseguiranno per:
VIA VITRUVIO fino in PIAZZA LIMA, 5^ BREVE SOSTA IN RICORDO DEL COLLEGA
ALESSANDRO FERRARI) - indi proseguiranno per :CORSO BUENOS AIRES – PIAZZALE
OBERDAN – CORSO VENEZIA .
6 SOSTA in via Palestro :

lettura dei novecento e più nomi, IN RICORDO DI TUTTE LE VITTIME
INNOCENTI DI MAFIA). ( Totale Km 10)
Parteciperanno il Sindaco Giuliano Pisapia, Nando dalla Chiesa, Davide Gentili, Mirko Mazzali, il
presidente del Consiglio comunale Basilio Rizzo,..Sono stati invitati : il comandante dei vigili
urbani, dott. Mastrangelo, Il Questore di Milano, Maria Falcone, sorella di Giovanni, la sorella di
Alessandro Ferrari
Sono stati invitati Presidi e studenti delle scuole..
A cura del Coordinamento regionale-- Libera
per il 21 marzo--

