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Genova, 09/03/2017

Oggetto: 21 marzo 2017 – Giornata Regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
L’associazione Libera nasce il 25 marzo del 1995 e da quella data coordina oltre 1600 realtà in tutta Italia e migliaia di cittadini impegnati nel contrasto alla cultura mafiosa e alle organizzazioni criminali nel nostro Paese.
Libera Liguria è il coordinamento di molteplici esperienze associative di emanazione regionale,
provinciale e locale presenti sul territorio ligure. Libera nasce in Liguria nel novembre del 2008 con
l'intento di riunire e rappresentare tutte quelle realtà che territorialmente svolgono percorsi ed
interventi tesi al contrasto delle organizzazioni mafiose.
Libera Liguria si articola in 4 coordinamenti provinciali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) e 8
presidi territoriali, intitolati alla memoria di altrettante vittime innocenti delle mafie.
Per quanto riguarda il 2016, alla rete di Libera in Liguria hanno aderito 27 associazioni, 6 scuole e
centinaia di singoli cittadini. Alle realtà formalmente iscritte a Libera vanno aggiunte decine di
scuole, parrocchie, associazioni che quotidianamente lavorano in rete sui territori.
Tra i nostri obiettivi sul territorio la promozione della cultura della legalità e della giustizia, la lotta
alla corruzione e l'impegno per una buona politica, il contrasto a ogni forma di dipendenza - specie
per quanto riguarda l'azzardo patologico, la collaborazione con le istituzioni locali che, come noi,
condividono il bisogno di liberare anche la Liguria dalle presenze mafiose.
Momento centrale nella vita dell’associazione è la celebrazione del 21 marzo come Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Giornata che in Liguria ha un valore particolare perché, grazie all'articolo 16 della l.r. 7 del 2012,
è “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile”.
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Val la pena ricordare, inoltre, che lo scorso 1 marzo è arrivato il via libera definitivo e unanime
dell'Aula della Camera alla istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie", fissata per il 21 marzo, il primo giorno di primavera, di ogni
anno.
Anche per il 2017, così come accaduto l’anno precedente, la Giornata avrà una connotazione e
un’importanza ancora più grande perché la scelta fatta da Libera, a livello nazionale, è di vivere il
21 marzo in maniera diffusa, concentrando istituzioni, scuole, associazioni, cittadini, nelle 20 regioni e collegandole attraverso le televisioni e i vari strumenti comunicativi.
Lo scorso anno la manifestazione regionale si è tenuta a Imperia, con un risultato straordinario e
inedito per la storia di quella provincia: migliaia di persone, per lo più giovani delle scuole del territorio, hanno marciato per le vie della città unendosi idealmente alle tante piazze d’Italia nell’abbraccio ai familiari delle vittime innocenti di tutte le mafie.
Non possiamo dimenticare, inoltre, che proprio 5 anni fa – era il 17 marzo del 2012 – Genova ospi tò la XVII edizione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno, con “i centomila contro
la mafia” giunti da ogni parte d’Italia.
Proprio per questo, il 21 marzo 2017 saremo nuovamente a Genova: il coordinamento di Libera in
Liguria ha infatti deciso di eleggere il capoluogo di Regione come città nella quale tenere la mani festazione regionale.
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Programma della giornata
Martedì 21 marzo 2017
Ore 9,30 Ritrovo in Viale Caviglia
Ore 10,00 partenza corteo con marcia in una zona rappresentativa della città
Ore 10,50 arrivo nella piazza prescelta per lo svolgimento di tutte le iniziative della giornata
Ore 11,00 Piazza Matteotti - lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con il
coinvolgimento di istituzioni, cittadini, associazioni e studenti
Percorso
Concentramento in Viale Caviglia (zona antistante stazione di Genova Brignole) – Via XX
Settembre – Piazza De Ferrari – Arrivo in Piazza Matteotti (dove si terrà la lettura dei nomi delle
vittime innocenti)
Ore 15,00 – 17:30 attività pomeridiane:
N.B. Per partecipare alle attività pomeridiane è necessario iscriversi preventivamente,
accedendo al modulo predisposto online (www.libera.it/liguria)
1) Laudato sii, un approccio integrale alla legalità - economia, ecologia, dignità e libertà della
Persona
Organizzato da MEG, Legambiente e NEXT (Nuova economia per tutti)
Relatori: Padre Francesco Cavallini (MEG); Santo Grammatico (Legambiente); Bacci Costa (NEXT)
Sede: Sala Camino (Palazzo Ducale)
2) A spasso per la Maddalena - storie di mafie, confische e persone perbene:
Organizzato da Libera Genova e Cantiere per la legalità responsabile, in collaborazione con la
compagnia teatrale Quinta praticabile
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Sede: Sestiere della Maddalena - evento itinerante nel centro storico di Genova
3) Cinema e mafie - un viaggio attraverso le immagini
Organizzato da Libera Genova
Relatori: Giacomo Conti (Libera Genova) e Pietro Bertino (Libera Genova).
Sede: Sala Liguria (Palazzo Ducale)
4) Mafie e corruzione - circuiti criminali in Liguria
Organizzato da Libera Liguria e Università degli studi di Genova
Relatori: Michele di Lecce (Già Procuratore Capo di Genova); Alberto Lari (Sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova) Marco Antonelli (LIBERA LA SPEZIA); modera Luca
Traversa (LIBERA LIGURIA)
Sede: Aula Meridiana del Dipartimento di Giurisprudenza (via Balbi 5)
5) Storie cooperative di ordinaria legalità
Organizzato da LEGACOOP LIGURIA
Relatori: Gianluigi Granero (LEGACOOP Liguria); Enzo Bertolino (Direttore Soci e Consumatori
COOP Liguria) ; Pasquale Lanza (Coop. COSEVA); Luca Oddone (COOPSSE)
Sede: Sala Conferenze dell'Accademia Ligustica di Belle Arti
Ore 18,00 Conclusione dei workshop
Ore 21:00 Concerto serale presso il Mercato del Carmine

Per Libera Liguria
Il referente regionale
Stefano Busi

Per Libera Genova
La referente provinciale
Chiara Volpato

