Comune di

San Marco Argentano
Provincia di Cosenza

COMUNICATO STAMPA
il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie.
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi
di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i parenti
delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte. E ci sono
i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere
civile ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie
dobbiamo la dignità dell'Italia intera. E' importante mantenere alta l'attenzione sul
fenomeno mafioso per denunciarne le implicazioni sui piani culturale, sociale, politico e
economico, soprattutto promuovendo e radicando nei cittadini culture e pratiche di
legalità democratica.
E' necessario sostenere ed essere solidali con tutte le famiglie che hanno subito la
violenza mafiosa e con tutti quegli uomini e quelle donne che sono quotidianamente
esposti sul fronte antimafia.
E' opportuno affiancare all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine azioni
politiche tese a diffondere la cultura della legalità.
Quest'anno si svolgerà a Locri, e in contemporanea in 4000 luoghi in tutta Italia, la XXII
Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Responsabilità
Sociale, Conferenza Episcopale Calabra e con il patrocinio del Comune di Locri e sotto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il tema della giornata: "Luoghi di speranza e testimoni di bellezza", richiama proprio
l'importanza di saldare la cura dell'ambiente e dei territori con l'impegno per la dignità e
la libertà delle persone.
L' Amministrazione comunale di San Marco Argentano, riconoscendo il valore sociale
e culturale dell'iniziativa, aderisce all'evento con una delegazione e con il gonfalone.
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