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Chivasso,  14/ 03/ 2019 
Circ. int. n°192 

 Ai docenti 

Al  Personale ATA 

Ai genitori ( per il tramite del diario)  

Area riservata 

Sito web 

Al  Comune di Chivasso - Ufficio Istruzione 

 Al Comune di Castagneto Po 

ALL ‘A.N.P.I. 

Atti 

  
 
 
 
OGGETTO: XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie     

21 marzo 2019 

"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" 

 

 

Ogni anno, il 21 marzo, si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie: replicando la formula adottata negli ultimi anni, il 21 marzo Padova sarà la 

piazza principale, ma simultaneamente, in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e dell’America 

Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie verrà 

vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e 

approfondimento. 

Accogliendo l’invito che il Comune di Chivasso e l'Associazione Libera ha rivolto agli studenti delle 

scuole del territorio, si intende diventare parte attiva di questo importante appuntamento trasformando 

il nostro Istituto in "Luogo della Memoria": gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I grado si raccoglieranno insieme per ricordare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie con la 

lettura dei loro nomi e per farsi portavoce di una richiesta di verità e giustizia. Interverranno anche gli 

amministratori cittadini ed i rappresentanti di alcune associazioni locali, che si uniranno ai ragazzi, per 

sottolineare, non solo simbolicamente, che per contrastare le mafie e la corruzione occorre  il grande 

impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma, prima ancora, occorre diventare una comunità 

solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, 

desideri e speranze. 

Si comunica che alla manifestazione parteciperanno le classi QUARTE sez. C / D e 
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QUINTE sez. A /C della scuola primaria Marconi di Chivasso, le classi QUARTA e QUINTA 

della scuola primaria Vogliotti di Castagneto Po, le classi PRIME sez.  A- C    della scuola 

secondaria di I grado Cosola di Chivasso, accompagnati dai rispettivi docenti di classe. 

La manifestazione si svolgerà GIOVEDI’ 21 Marzo 2019 al campo sportivo “Pastore” dalle ore 

10.30 alle ore 12.30. 

Gli alunni delle classi interessate accederanno al luogo di ritrovo a gruppi e si alterneranno nella 

lettura. 

In caso di maltempo l’evento verrà annullato. 

 

Si ricorda inoltre che, per celebrare la XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno a livello locale, è 

stata organizzata una fiaccolata commemorativa per il centro cittadino venerdì 15 Marzo dalle 20:30, 

con partenza in Piazza Carlo Noè a Chivasso.  

 

La classe quarta del Plesso Savia commemorerà la giornata dedicata alle vittime innocenti delle 

mafie in data 20 marzo presso il proprio plesso con la MARATONA DI LETTURA del testo  

“ Per questo mi chiamo Giovanni”. 

 

Si ringrazia  e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Angelantonio Magarelli 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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