Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Oggetto: Comunicazioni in merito al 21 Marzo - XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle Vittime innocenti delle mafie “A ricordare e riveder le stelle”

Con la presente TerradiConfine APS, a nome di tutte le realtà aderenti al Presidio di Libera
Ponticelli “Vittime dell’11 Novembre 1989” – S.V.T., Casa del Popolo, Associazione Culturale
Renato Caccioppoli, Arci Movie – richiede, nonostante l’emergenza Covid-19 in corso, la
partecipazione degli studenti alla XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle
Vittime innocenti delle mafie, “A ricordare e riveder le stelle”, e agli eventi a essa correlati.
Quest’anno, in cui ricorre anche il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Libera ha voluto
organizzare il programma della Giornata ponendo grande attenzione alla valorizzazione dei luoghi
della cultura.
Siamo a Vostra disposizione per organizzare degli incontri preparatori con i ragazzi: in allegato potrete
trovare i materiali per i laboratori e le circolari ministeriali e regionali di riferimento.
Vi informiamo inoltre che il giorno 19 marzo alle ore 10,30 saremo in diretta online da 4 punti del
quartiere:
● Casa Del Popolo
● Cinema Teatro Pierrot
● Biblioteca Grazia Deledda (da confermare)
● Villa Romana di Caius Olius Ampliatus (da confermare)
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La diretta sarà visibile al seguente link https://liberacampania.it/21marzoPonticelli , nei quattro luoghi
nostri attivisti e familiari di vittime innocenti leggeranno i nomi delle Vittime innocenti delle mafie.
Comunichiamo inoltre che è rinnovato l’invito a realizzare un punto di lettura all’interno delle vostre
scuole.
Il giorno 20 invece saremo in diretta dalla Whirlpool di via Argine insieme alle istituzioni e
l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia e sarà visibile dalla pagina regionale di Libera Campania.
(evento da confermare)
In attesa di una Vostra cortese risposta, Vi porgiamo i nostri saluti.
I Familiari delle Vittime innocenti di Ponticelli
Pasquale Leone
Presidente TerradiConfine APS
Dora Gentile
Referente di Libera Ponticelli
I presidenti delle associazioni aderenti al Presidio di Libera Ponticelli
Contatti:
3293227751 - ponticelli@liberacampania.it
RIFERIMENTI UTILI
http://www.liberacampania.it/video/662-elenco-nomi-vittime-innocenti-2021
https://www.libera.it/schede-1551-a_ricordare_e_riveder_le_stelle
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