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Alghero, 8 marzo 2018  

  

Ai Sindaci  

dei Comuni della Sardegna   

 

  

OGGETTO: XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafie. 

Alghero, 21 marzo 2018  

   

Carissima, carissimo, 

anche quest'anno LIBERA, il 21 marzo promuove e organizza la manifestazione nazionale 

“Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, per 

fare memoria delle persone che nel nostro Paese hanno perso la vita nella lotta contro le mafie.   

La manifestazione nazionale si svolgerà a FOGGIA in Puglia e, in contemporanea, in oltre 4000 

luoghi in tutta Italia sul tema “Terra, solchi di verità e giustizia”.   

In Sardegna sono 100 i luoghi nei quali sarà fatta la lettura dei nomi e, tra questi, il luogo 

“centrale” sarà ALGHERO, in Piazza Sulis, dove confluiranno studenti, giovani, volontari, 

scuole, associazioni e istituzioni e dove alle ore 11, in contemporanea con Foggia e con tutta 

Italia, si darà lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.   

La manifestazione, promossa da Libera Sardegna in collaborazione con il Comune di Alghero, 

il CSV Sardegna Solidale, l'Unione degli Studenti della Sardegna e numerose realtà associative 

aderenti a Libera e con il patrocinio della Regione Sardegna e dell'Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna, avrà inizio alle ore 10 con il saluto delle Istituzioni e delle autorità; dopo la 

lettura dei nomi è previsto il collegamento con Foggia e l’intervento di Don Luigi Ciotti e, a 

seguire, l'animazione musicale a cura di Chiara Effe e della sua band (vincitrice del Premio 

“Musica contro le Mafie” 2017).   

Ti invito pertanto a voler essere presente ad Alghero, in rappresentanza della tua Comunità 

con la fascia tricolore, e di confermare la tua partecipazione entro giovedì 15 marzo p.v.: 

l'evento rappresenta un momento importante affinché il ricordo e la commemorazione di tutte 

le vittime della criminalità organizzata possano unirci nel nostro quotidiano impegno civile.  

Confidando in un cortese riscontro, in attesa di poterti incontrare ad Alghero, ti saluto 

cordialmente. 

Mario Bruno 
Sindaco di Alghero 


