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Oggetto:  21  marzo  2020 -  XXV  edizione  della  Giornata  Nazionale  della  Memoria  e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Carissimi,
il  21  marzo  ricorre  la XXV  Giornata  della  Memoria  e  dell'Impegno  in  ricordo  delle  vittime
innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. 
I nostri Studenti delle classi II della Scuola Secondaria di I grado avrebbero dovuto partecipare a
Palermo  alla  manifestazione  nazionale  della  XXV  Giornata  Nazionale  della  Memoria  e
dell'Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie.
Per la prima volta dopo 25 anni non sarà possibile colorare insieme le piazze d'Italia.
In questi giorni difficili, dove è fondamentale restare a casa, voglio farvi sentire il mio abbraccio e il
mio affetto. 
E la Nostra Scuola così come la Memoria non si ferma, come non si ferma il ricordo di tutte le
Vittime innocenti delle mafie. 
Il 21 marzo non è mai stata una data fine a se stessa ma sempre la tappa di un impegno che dura 365
giorni l'anno nelle scuole, nelle università, nelle associazioni, nelle parrocchie e dovunque i cittadini
vivono quella responsabilità per il bene comune che è il primo antidoto al male delle mafie e della
corruzione.
In  questo  21  marzo  molto  particolare  desidero  esprimere  la  mia  gratitudine  verso  i  Docenti,
impegnati  in  uno sforzo  complessivo  e  in  un  altro  modo  di  fare  scuola  che  coinvolge  l'intera
comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno,
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nel  mantenere  vivi  la  classe,  la  scuola  e  il  senso  di  appartenenza,  combattendo  il  rischio  di
isolamento e di demotivazione. 
Ringrazio  gli  Studenti  e  li  esorto a  mantenere  l'interazione  con i  docenti,  ad alimentare  questo
collante e rafforzare, per tale via, la trama di rapporti e la condivisione della sfida che abbiamo di
fronte.
Grazie a tutto il Personale Scolastico che, pur nella coscienza dei limiti e nella precarietà dei mezzi,
sta rimodulando il proprio lavoro cercando di affrontare una situazione imprevista.
Ringrazio le Famiglie degli Alunni impegnati a sostenere le attività didattiche e formative dei propri
figli accompagnando i loro e i nostri percorsi didattici.
Oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera, è un giorno di festa, vogliamo ricordare tutti coloro che
non possono più gioire per uccisi dalle mafie. Molti di loro erano bambini, uomini e donne, giovani
e  anziani.  A  tantissimi  altri,  magari,  non  è  stata  rubata  la  vita  ma  a  tantissimi  altri  è  stata,
sicuramente, rubata la dignità, la libertà e la speranza, il diritto di crescere, di studiare e di lavorare. 
Quest'anno la Giornata del 21 marzo verrà celebrata attraverso una campagna social, dove vogliamo
ricordare tutte le vittime innocenti  delle mafie,  le loro storie, i  loro nomi e far sentire la nostra
vicinanza a tutti i loro familiari. Durante la XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno, sabato 21
marzo 2020, a partire dalle ore 9, l'Associazione “LIBERA” chiede di realizzare un fiore, scegliere
dall'elenco presente sul sito vivi.libera.it il nome di una vittima innocente delle mafie, farsi una foto
e postarla sui social.
Per partecipare alla campagna Un nome, un fiore, occorre collegarsi alla pagina facebook di
Libera.
L'Italia ha pagato prezzi altissimi, in termini di vite umane, in vari periodi storici che hanno visto
drammaticamente coinvolto il nostro Paese.
Mai come quest'anno il 21 marzo diventa un momento di riflessione, di relazioni vive nel ricordo
delle persone che hanno subito e stanno subendo oggi una grande lacerazione che noi tutti possiamo
contribuire a ricucire con il nostro senso di responsabilità individuale e sociale. 
Oggi è un tempo dedicato al recupero della memoria, di quanto sia significativo alimentarsi della
bellezza che la Scuola dona con il cuore e con la mente, con l'intenzionalità dell'impegno!! 
Questo  tempo  è  il  luogo  della  speranza  dove  si  legano  tra  di  loro  storie  vicine  e  lontane  di
sofferenza, creando punti di contatto tra la tragedia di oggi e i personaggi che hanno combattuto le
mafie.
Dobbiamo, ognuno facendo la propria parte, collaborare, sostenerci, progettare insieme creando in
tutto il Paese un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare
impegno e giustizia nel presente.
Buon 21 marzo a tutta la Nostra Comunità Scolastica dell' “Archimede” di Siracusa!

Tutorial 21 marzo 2020.
Link di collegamento al 21 marzo 2020:
https://youtu.be/nTfQQY8Ejfo

  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile
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