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Al Sindaco 

 

Al Presidente del  

Consiglio comunale  

 

 

OGGETTO: XXI GIORNATA DELLA MAMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE 

VITTIME INNOCENTI DI MAFIA 21 MARZO 

 

Egregi, 

siete cordialmente invitati a partecipare e ad aderire ufficialmente alla XXI giornata della memoria e 

dell’impegni in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, “Ponti di memoria. Luoghi di impegno” 

che si svolgerà il prossimo 21 marzo.  

 

Quest’anno la manifestazione si svolgerà in Campania in tutte e cinque le provincie, e in contemporanea in tanti 

luoghi in tutta Italia. Pertanto desideriamo invitare il Comune da Voi rappresentato in veste ufficiale portando in 

piazza il gonfalone. La presenza del vessillo comunale rappresenta un fondamentale impegno degli enti 

locali nel processo di ricerca di verità e giustizia per le vittima innocenti. La manifestazione avrà luogo a 

Napoli, partenza del corteo sarà in Piazza del Plebiscito dalle ore 9.00, per raggiungere Rotonda Diaz. 

 

Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del 

terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritroveranno in tanti 

luoghi, per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un 

ideale filo di memoria e di impegno: quello corresponsabile che genera impegno e giustizia nel presente.  

  

L’impegno degli enti locali e in particolare dei Comuni nel contrasto alla criminalità organizzata assume un volare 

particolare. Il contatto con le comunità, l’impegno quotidiano per la risoluzione dei problemi, il processo di 

stimolo alla partecipazione e alla cittadinanza attiva devono essere la guida dell'azione dei Municipi. Ricordare le 

vittime innocenti di criminalità è un momento di impegno per ricostruire giustizia e comunità. 

 

Vi chiediamo di inoltrarci adesione formale all’indirizzo e-mail 21marzo@liberacampania.it. 

 
 
 

Fabio Giuliani 
Referente regionale di Libera 

 
 

Per ulteriori informazioni 

Angelo Buonomo 3478671028 
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