Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Secondari
di I^ e di II^grado, Statali e Paritari
Ai Docenti Referenti Ed. alla Legalità
LORO SEDI
OGGETTO: 21 Marzo, Padova – XXIV^ Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie “Passaggio a Nord Est. Orizzonti di giustizia sociale”
Preg.ma/o Dirigente,
GIOVEDI’ 21 Marzo 2019, si terrà la XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico: si svolgerà a
Padova, scelta come piazza dell’iniziativa nazionale, che quest'anno avrà come tema “Passaggio a
Nord Est, orizzonti di giustizia sociale”. L’iscrizione va fatta seguendo le istruzioni, scaricando la
scheda al seguente indirizzo:
http://www.libera.it/documenti/schede/schedaadesione_padova2019.pdf
Ecco in sintesi il programma della giornata:







Dalle ore 7.00 arrivo dei partecipanti in città
dalle ore 9.00 concentramento in Piazzale Boschetti e partenza del corteo (2,4 km circa di
percorso)
ore 11.00 arrivo del corteo in Prato della Valle: lettura dei nomi delle vittime innocenti delle
mafie
ore 12.00 intervento finale di don Luigi Ciotti, presidente di Libera
ore 13.00 conclusione della manifestazione
Ripartenza, esclusivamente dalle ore 13:30. La zona di carico dei partecipanti è Prato della
Valle e la direttrice da preferire è Ponte Saracinesca, via P. Paoli e via Cavalletto per poi
riprendere la marcia verso via Cavazzana, via Leopardi.

Dopo il corteo, dalle ore 14.30 alle 17.00 avranno luogo seminari tematici in vari luoghi della città
(per partecipare, studentesse, studenti e docenti interessate/i dovranno effettuare quanto prima l’
iscrizione compilando il modulo on line al seguente link:
http://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=579434&lang=it
Ricordiamo che le scuole provenienti dalla provincia di Treviso, facendo regolarmente domanda
attraverso la scheda di adesione e presentando successivamente la documentazione comprovante
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le spese di viaggio, potranno beneficiare di un contributo di 200 euro per ogni pullman
organizzato. Al momento c'è ancora disponibilità di fondi.
Non da ultimo - in esclusiva - anche Volontarinsieme - CSV Treviso intende sostenere la
partecipazione a tale importante e significativa manifestazione, mettendo a disposizione delle
medesime Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Treviso – Statali e Paritarie - un
ulteriore contributo economico per il pagamento delle citate spese di trasporto (pullman):
Per informazioni è possibile contattare la segreteria nazionale del 21 marzo all'indirizzo
nordest@libera.it oppure al numero 334 9151845.
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere alle SS.LL. i più distinti saluti e
ringraziamenti per la preziosa collaborazione.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella

Allegati: circolare USRV
Scheda di adesione
Referente del procedimento
Nicola Zavattiero
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