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Altro e Altrove 

XXV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

 

 

...Il pensiero come l'oceano 

Non lo puoi bloccare 

Non lo puoi recintare.... 

“Com'è profondo il mare” di Lucio Dalla 

 

Buongiorno, 

come ogni anno Libera celebra il 21 marzo, la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo di 

tutte le vittime innocenti delle mafie. 

In occasione del 25° compleanno dell'associazione, si tornerà a celebrare la giornata a livello 

nazionale, a Palermo. 

 

Libera Piemonte organizza un momento di ricordo dedicato alle scuole, alle associazioni e ai cittadini 

che non riusciranno a partecipare alla manifestazione di Palermo: 

il 16 marzo, alle ore 10, in piazza Carignano, a Torino 

leggeremo insieme i nomi delle vittime innocenti delle mafie e faremo un piccolo flash mob che ci 

colleghi, simbolicamente, a Palermo. 

 

L’immagine e il segno 

Il manifesto di questo 21 marzo ci porta su una battigia, con un’onda che si infrange sulla sabbia. 

Tante piccole gocce che si mescolano e insieme diventano mare, dirompenti come un'onda che 

contamina la riva, sfondo di un orizzonte da immaginare e perseguire. Per giungere a una 

consapevolezza che ci aiuti a saldare il nostro agire quotidiano in un percorso collettivo. E perché la 

coscienza e conoscenza della storia ci aiutano a compiere scelte, a costruire il futuro, a indirizzare il 

presente.  

Per tradurre questa suggestione in un simbolo concreto vi chiediamo di scendere in piazza con un 

elemento che richiami al mare e le sue onde; un lenzuolo blu o azzurro con tante barchette 

cucite sopra o un cartoncino blu o azzurro (formato A3 o A4) con una barchetta incollata. Al 

termine della lettura dei nomi solleveremo insieme i nostri cartoncini e lenzuoli, per ricreare il mare, 

simbolo di questo 21 marzo, perché il nostro moto di impegno non si arresti e ciascuno possa fare la 

propria parte in questo profondo mare di corresponsabilità. 

 

Per informazioni e per segnalare la vostra partecipazione alla lettura dei nomi scrivete a 

info@liberapiemonte.it. 

 

Francesca Rubino 

per la segreteria di Libera Piemonte 
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