
INIZIATIVA DEL PLESSO MAMELI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IC VIA LINNEO PER mercoledì 20 

MARZO 2019 

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

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore di una 

mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un 

dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere 

ricordata con il proprio nome. 

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa 

impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli 

vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un 

abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime 

delle stragi, del terrorismo e del dovere. 

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata  la proposta di 

legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie” 

La proposta formativa che ci accompagnerà verso la XXIV Giornata della memoria e 

dell’Impegno, si pone l’obiettivo di “muovere” nei ragazzi e nelle ragazze, uno sguardo critico, 

un’attenzione sana e costruttiva a quello che nei loro territori di provenienza accade, 

ponendosi sempre la domanda del perchè le storie delle vittime innocenti delle mafie ci 

riguardino e siano ancora vive, metaforicamente immaginandole come delle “bussole” che 

orientano le nostre scelte di impegno quotidiane. 

Mercoledì 20 marzo 2019 dalle ore 13,30 fino alla conclusione delle lezioni le classi seconde che hanno 

partecipato alla visione dello spettacolo Pi Amuri in onore delle donne che si sono battute contro la mafia,  

prenderanno parte ad una breve momento di ricordo in loro onore. 

 Di fianco al melograno piantumanto in memoria di Giorgio Ambrosoli (area di fronte alle segreterie)   verrà 

piantumata una mimosa in ricordo di Piera Aiello, Lea Garofalo, Rita Atria. 

      PROGRAMMA 

13,30 Le classi scenderanno con zaini  e giacche in modo da andare direttamente a casa una volta conclusa 

l’attività e saranno accompagnate dai rispettivi docenti in servizio. 

In palestra verranno letti alcuni brani utili sottolineare l’importanza del momento. 

Successivamente, al suono della campanella 4 ragazzi per classe, precedentemente scelti dalle docenti di 

Lettere, si recheranno in giardino per la piantumazione 

Si ringrazia per la collaborazione 
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