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Via Cavalcanti, 13 – 09128 Cagliari  Tel/fax 070 345070 E-mail: sardegna@libera.it   

Cagliari, 04 marzo 2022 

Ai Dirigenti delle Scuole primarie e delle 
scuole secondarie in indirizzo 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: XXVII° Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie – 
Ozieri, 21 marzo 2022 

 
Egregio Dirigente, 
                             Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie da XXVII anni il 21 marzo 
promuove e organizza la manifestazione nazionale denominata "Giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, per fare memoria delle persone che nel nostro 
Paese hanno perso la vita nella lotta contro le mafie. 

 Quest'anno la manifestazione nazionale si svolgerà a Napoli, e in contemporanea, in oltre 
4000 luoghi in tutta Italia. 
 

 Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti 
locali, le realtà associative del volontariato e del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme ai 
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, quella memoria 
responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente. 
 La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora, 
unirà Napoli con i tanti luoghi in tutta Italia. 

 In Sardegna la manifestazione regionale si svolgerà a Ozieri, in Piazza Carlo Alberto 
(Cantareddu), dove alle ore 10,00, ci si ritroverà e, in contemporanea con Napoli e con tutta Italia, 
si darà lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione coinvolgerà 
rappresentanti istituzionali, volontari, studenti e cittadini che si alterneranno nella lettura dei nomi. 
Sono, inoltre, molti i luoghi nei quali il 21 marzo, alla stessa ora, sarà fatta la lettura dei nomi. 

 La manifestazione è promossa da Libera Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna 
Solidale, con il Comune di Ozieri e con la Diocesi di Ozieri. 

Il Suo istituto è invitato a partecipare alla manifestazione o, in caso contrario, a organizzare 
nella Sua scuola la Lettura dei nomi delle vittime delle mafie, idealmente uniti così con tutta l’Italia. 

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e, in attesa di cortese 
riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti 

I Co-Referenti di Libera Sardegna 

Giampiero Farru – Nanda Sedda – Carlo Veglio 

 

 

 

Vi alleghiamo il manifesto dell’iniziativa regionale in programma a Ozieri  
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