
Circolare n. 193

Alle classi

Ai docenti

Oggetto: 21 marzo Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle Mafie a Sarzana

Il 21 Marzo, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie
si realizzerà a Sarzana!

La scelta della città di Sarzana non è casuale. Nella memoria di Dario Capolicchio, da circa dieci
anni Libera è attiva sul territorio,  stimolando la nascita di progetti  di  riutilizzo sociale dei beni
confiscati e chiedendo che il tema della legalità diventi centrale nel dibattito pubblico, attraverso
l’istituzione  della  Consulta  della  legalità.  E’da  ricordare,  che Sarzana è  storicamente  luogo  di
insediamento di una locale di ‘ndrangheta e le recenti operazioni, come quella condotta nell’ottobre
2016 dalla DIA di Genova, hanno confermato che nel territorio sono presenti sistemi criminali e
corruttivi che inquinano il tessuto politico, economico e sociale.

Il nostro Istituto da anni è stato presente con una significativa rappresentanza alle giornate del 21
marzo che si sono svolte negli anni passati sul territorio nazionale e regionale, quest’anno, visto che
il concentramento regionale sarà in piazza Ricchetti, non resteremo certo a guardare dalla finestra!

 Il  Giorno 21 gli  studenti  di  tutto  l’Istituto  lo  vivranno come forma alternativa  dell’assemblea
studentesca del mese di marzo partecipando alla manifestazione cittadina, fiduciosi di trovare la
disponibilità e la partecipazione da parte dei docenti.

Il  corteo partirà  alle  ore 10 da piazza  Ricchetti,  gli  studenti  delle  classi  prime seconde e  terze
accederanno su  piazza Ricchetti alle ore 9.30 disponendosi in corteo, alle 9.45 accederanno alla
piazza  le  classi  quarte  e  quinte  che  si  uniranno  ai  compagni  di  istituto  e  a  tutti  coloro  che
arriveranno  anche  da  altre  sedi  regionali.  Il  corteo  si  snoderà,  grazie  al  supporto  delle  forze
dell’ordine, che già da tempo si stanno impegnando per la sicurezza e la riuscita dell’evento, per le
strade  del  centro  storico  e  si  concluderà  a  piazza  Matteotti  dove  gli  studenti  parteciperanno
all’ascolto della lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. Alle ore 12.30 circa gli studenti
rientreranno in istituto per svolgere le ore di lezione restanti. Non appena rientrati in istituto sarà
svolto il controappello.

Alle ore 15 si apriranno in diverse sedi dei seminari/incontri a partecipazione volontaria. Presto vi
farò avere l’elenco dei seminari

Ringrazio anticipatamente  tutti  i  colleghi  e gli  studenti  auspicando che la  partecipazione  a  tale
evento di portata regionale e carico di valore morale possa rappresentare un altro segnale importante
dell’impegno che tutte  le attività  del nostro Istituto promuovono nell’ottica dell’educazione alla
legalità e della lotta alle mafie.

Sarzana, 1 marzo 2018 FS studenti

Vera Giambò


