
 

 

Roma, 3 marzo 2022 
U/PN/MG/2022/368 

 

Gentili Signori  

Presidenti territoriali  

Presidenti regionali  

Consiglieri nazionali  

Organi collegiali 

Coordinatori delle Aree della Presidenza nazionale 

del Centro Sportivo 

 

Oggetto: XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie - Napoli 

 

Carissimi, 
 

come ben sapete ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione Libera,  a 

cui il CSI è aderente, celebra la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie, giunta, nel 2022, alla sua XXVII edizione. È un momento di riflessione, 

approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime 

innocenti delle mafie, persone che hanno subìto una grande lacerazione che noi tutti possiamo 

contribuire a ricucire. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al 

centro della riflessione collettiva il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene 

anche a noi tutti. 
 

Quest’anno la piazza nazionale per la commemorazione sarà Napoli, ma sarebbe importante 

promuovere la partecipazione anche in tante altre città, e sarebbe bello se anche la nostra 

Associazione desse il suo contributo, poiché Libera, tra l’altro, ha proposto una campagna di 

comunicazione da condividere proprio con il mondo dello sport. 
 

Infatti, già nel 2021 è stato lanciato l’hastag #losportnonvidimentica e quest’anno è stato 

pensato di invitare tutti gli sportivi a scattarsi una foto “sport” con questo. 
 

Le foto (il banner-cornice da utilizzare ed il tutorial sono tra gli allegati), potranno 

essere postate sui propri profili e inviate a redazione@libera.it a partire dalle 17.00 del 19 marzo 

fino alle 13.00 della domenica 20. 
 

Inoltre, chi volesse potrebbe stampare per l’occasione delle maglie o degli striscioni che 

riprendano lo slogan della comunicazione del 21 marzo (in allegato trovate il file aperto per la 

stampa), da personalizzare col logo del CSI Nazionale. 
 

Vi saluto con amicizia. 

 

 

 
(Alfonso Nardella) 

Referente Legalità e Servizio Civile 
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