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Oggetto: XXIII Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. 

 
Anche quest’anno la nostra scuola, tramite i rappresentanti di Istituto e della Consulta 
Provinciale, ha partecipato alla manifestazione- organizzata ogni anno da LIBERA- 
“Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie ”, svoltasi il 21 marzo 2018  a Mantova.   

I nostri ragazzi, insieme ad altri, con impegno e passione, hanno incontrato i familiari delle 
vittime innocenti delle mafie. Hanno, inoltre, partecipato a seminari e dibattiti volti ad 
affermare la determinazione alla lotta contro la violenza mafiosa, la corruzione e gli abusi 
di potere. L’auspicio è che questo momento non rimanga  fine a se stesso, ma divenga il 
punto di partenza per lo sviluppo di una cultura civica interiorizzata. E’ bene che ciò si 
consolidi nel personale percorso quotidiano per la costruzione di una coscienza collettiva 
specchio di un “modus vivendi” che si traduca in benessere sociale. 
 La buona riuscita dell’evento dimostra che già i giovani partecipanti si sono sentiti 
consapevoli protagonisti, investiti del compito di continuare il cambiamento in atto da 
diversi anni. Solo unendo  le forze è infatti possibile la costruzione di un tessuto sociale, 
culturale e politico consapevole della bellezza del vivere nella LEGALITA’. Solo nella 
LEGALITA’ è possibile rivendicare la dignità e la libertà delle persone come “beni primari”;  

solo nel  rispetto e nella pratica delle leggi e di norme condivise l’illegalità sarà sconfitta 
definitivamente e  grandi uomini come Falcone e Borsellino non saranno morti invano.  
Un vivo ringraziamento a tutta la comunità di Libera.  
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