
 
 
 
 
 

 Circ. n° 157      Trezzano s/N, 22/02/2023 
 
 

Ai docenti delle classi V primaria 
Prime- seconde- terze di scuola secondaria  

 
Ai genitori delle classi delle classi V primaria 
Prime- seconde- terze di scuola secondaria  

 
 
 
OGGETTO: “È possibile”- Partecipazione alla XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico 
 
Si rende noto che il 21 marzo 2023 si svolgerà a Milano la XXVIII Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico.  
La Giornata della memoria e dell’impegno, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in 
nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e corruzione.  
Libera ha scelto Milano, a trent’anni dalla strage di Via Palestro dove Cosa Nostra ha condotto una 
delle azioni più efferate della strategia stragista: nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 una bomba 
provocò la morte di un vigile urbano (Alessandro Ferrari), tre vigili del fuoco (Carlo La Catena, 
Sergio Pasotto e Stefano Picerno) e un migrante che dormiva sulla panchina antistante  
(Moussafir Driss), causando anche dodici i feriti. 
Lo slogan scelto per la Giornata:  “ È possibile ”, è un invito a riflettere su ciò che ciascuno di noi 
può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale, promuovendo pratiche civiche e 
istituzionali di risposta, di riscatto, di restituzione sociale del maltolto. 
 
Il martedì 21, il corteo nazionale sfilerà in un percorso cittadino di circa 1km nella zona compresa 
tra Porta Venezia e Piazza del Duomo.  
 
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa; su richiesta dell’ Ufficio Scolastico Regionale; in 
considerazione dell’impegno preso dall’Istituto Gobetti con il Sindaco e il coordinatore di Libera 
Milano, durante la seduta straordinaria del CCRR  
si chiede: 



Ai docenti delle classi V primaria /prime- seconde- terze di scuola secondaria, 
la disponibilità a prendere parte alla manifestazione, unitamente ai membri del CCRR, 
accompagnando la propria classe o una delegazione di studenti.  
Per dar modo di poter organizzare il trasporto con i mezzi pubblici, i docenti dovranno darne 
conferma alla funzione strumentale ins: Monica Chelo entro martedì 7 Marzo. 
 
Alla presente seguirà programma più dettagliato della manifestazione. 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
     

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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

 
 
  

 


