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COMUNICAZIONE N. 135 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di  

                mafia - 21 marzo 2022. 

 

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l'Associazione “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”. 
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Tutte le classi della scuola secondaria di I grado, parteciperanno, mediante collegamento telematico 

dal canale Youtube dell’Associazione “Libera”, nelle singole classi di appartenenza e alla presenza 

dei docenti in servizio in orario curricolare, alla manifestazione organizzata da “Libera” che 

quest’anno si terrà a Napoli, luogo di cultura e accoglienza. Inoltre, all’ingresso principale alunni del 

plesso ex- Nicola Ricciotti, avverrà l’inaugurazione di un mural “Il nodo che scioglie l’umano” 

citazione ispirata dalla poesia “LEGALITA” del poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e 

accademico italiano Valerio Magrelli. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 21 MARZO 2022 

“LIBERA TERRA NOSTRA” 

ore 10: riflessioni sulla giornata da parte dei docenti nelle classi e con le classi; 

ore 10.45: inaugurazione da parte della Vicaria dell’IC Frosinone 3, prof.ssa Marta Bruno del Mural 

“Il nodo che scioglie l’umano” a cura della III A, in particolare dell’alunno Laerte Rinaldini e della 

prof.ssa Sonia Cantagallo; 

ore 11.15: collegamento con Libera da Napoli. 

Si invitano i docenti a introdurre la giornata ed a sollecitare la riflessione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Roberto Pellegrini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.) 
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