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Oggetto: 100 passi verso il 21 marzo 2020 “XXV Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie” -Tedofori di memoria – Partenza a Padova, il 14 febbraio 

2020, tappa a Milano, in Piazza Duomo il 24 febbraio 2020, arrivo a Palermo il 18 marzo 2020 

 

Il prossimo 21 marzo 2020 si svolgerà a Palermo la XXV Giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, così come pubblicizzato dalla nota MIUR prot. 
3847 del 3 settembre 2019 e da questo USR sul proprio sito web: 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-giornata-memoria-2019/  

 
 In questa fase di avvicinamento alla Giornata Nazionale a Palermo -giornata nella quale ricorrono 

anche i 25 anni dalla nascita dell’Associazione Libera- una delle iniziative centrali è una fiaccolata che 
partirà da Padova, il 14 febbraio prossimo e, attraverso una staffetta simbolica tra i territori, verrà portata 
in giro per l'Italia. Saranno toccati tutti i luoghi che in questi venticinque anni hanno ospitato nelle proprie 
piazze e strade la Giornata della memoria e dell’impegno, da Torino a Genova, passando per Milano, con 
una ultima tappa a Palermo il 18 marzo 2020, prologo del 21 marzo 2020. 

 
L’appuntamento a Milano è per il 24 febbraio alle 12.30 in piazza Duomo. Saranno presenti i 

familiari delle vittime di mafia, gli studenti, i docenti e le istituzioni. 
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