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21 MARZO 2018 – SARZANA (SP) 

XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

“Terra. Solchi di verità e giustizia.” 

 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA (in aggiornamento) 

Mercoledì 21 marzo 2018 

 

Manifestazione  

 

Ore 9.30: concentramento corteo presso Piazza Don Richetti  

Ore 10.00: inizio del corteo  

Ore 11.00: arrivo del corteo in Piazza Matteotti  

Lettura dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti di mafia e interventi dal palco  

Ore 12.30: conclusione  

 

Appuntamenti pomeridiani  

Ore 15.00 - 17.00: seminari  

 

1. “Non solo mafie: reti criminali e corruttive in Liguria” presso Casa della Salute (ex 

Ospedale San Bartolomeo, Via Paci 1)  

Relatori: Michele Di Lecce (ex Procuratore Genova), Sandro Sandulli (DIA Genova), 

Alberto Lari (Procuratore Imperia), Antonio Patrono (Procuratore La Spezia), Francesco 

Cozzi (Procuratore Genova)  

Modera: Luca Traversa (Osservatorio Boris Giuliano)  

 

2. “Luoghi da cartolina: un ambiente da proteggere?” presso da definire  

Relatori: Gianluca Valerio (Comandante Carabinieri La Spezia), Santo Grammatico 

(Legambiente Liguria), Giovanni Soldini (sportivo)  

Modera: Marco Antonelli (Libera La Spezia)  
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3. “Nomi e numeri dei beni confiscati” visita guidata al “Quarto Piano” in Via Landinelli 42.  

Interventi a cura di Francesco Baruzzo sulla storia del bene confiscato e del progetto di 

riutilizzo, con un focus sulla situazione attuale dei beni confiscati in Italia.  

Numero partecipanti: max due turni da 30 persone, su prenotazione  

4. “Nomi e numeri dei beni confiscati” visita guidata a “Ghigliolo Terre Libere”, in Via 

Ghigliolo Alto 32.  

Interventi a cura di Marco Lorenzo Baruzzo sulla storia del bene confiscato e del progetto di 

riutilizzo, con un focus sulla situazione attuale dei beni confiscati in Italia.  

Numero partecipanti: max 30 persone, su prenotazione 

 

5. Laboratori (5) per classi delle scuole elementari e medie inferiori. Tema: La strage di Via dei 

Georgofili presso Istituto Parentucelli-Arzelà (Piazza Don Richetti)  

[Nello stesso luogo sarà allestita una mostra sulle vittime innocenti di mafia, “900 nomi”, 

realizzata in collaborazione con COOP Liguria]  

 

6. Proiezione film da definire presso Cinema Italia (Via Dietro il Teatro) a cura di Paolo 

Rissicini  

 

Ore 17.30 - 19.30: incontro conclusivo  

Niccolò Re intervista Dario Vergassola presso Lavoratorio artistico, Via dei Giardini 20 

 

Per conoscere le modalità d’iscrizione ai seminari scrivere a liguria@libera.it  

 

LUOGHI DI MEMORIA 

 

Se volete essere parte attiva di questo percorso ma non avete manifestazioni a voi vicine o siete 

impossibilitati a spostarvi, potete proporvi per organizzare presso la vostra scuola la lettura dei 

nomi delle vittime innocenti delle mafie o seguire in streaming dal sito di Libera la manifestazione 

di Foggia contribuendo a diffondere capillarmente il messaggio della Giornata. A questo link è 

possibile compilare il modulo per organizzare la lettura dei nomi:  

http://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=739951&lang=it  
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