
 

 

 

ALL’U.A.T. DI TREVISO 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 DI OGNI ORDINE E GRADO 

                   DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

AGLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI  

INTERESSATI 

 

Oggetto:  21 Marzo 2021 – XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
       delle vittime innocenti delle mafie. 

 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 0000178 del 5/2/2021, ha inteso rilanciare 
anche in questo triste periodo pandemico la Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che “Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie” organizza ogni anno il 21 Marzo per tenere viva la memoria 
di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. 
Il coordinamento provinciale di Libera Treviso, in collaborazione con il Presidio 
cittadino/scolastico di Castelfranco Veneto “Giuseppe Borsellino”, ha deciso di 
promuovere sul territorio un evento in sintonia con il tema della cultura, dei suoi 
protagonisti e dei suoi luoghi, scelto per il 2021.  
L’evento, che avrà come spazio fisico il Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto, 
prevede la testimonianza di una familiare di vittima di mafia, Matilde Montinaro, 
sorella di Antonio Montinaro ucciso assieme a Rocco Di Cillo, Vito Schifani e i 
magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 Maggio 1992 nella strage di 
Capaci. 

Coordinamento provinciale di Treviso 

Presidio “Giuseppe Borsellino” Castelfranco Veneto 

CCCastelfrancVenetoVeneto 





Le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato e le Istituzioni sono 
invitate a partecipare all’evento e a leggere i nomi delle vittime innocenti delle 
mafie in diretta streaming. 
Per organizzare la lettura dei nomi e ricevere il link di collegamento è necessario 
compilare il modulo google entro e non oltre il 6 Marzo c.m. all’indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/1wRQ0N3sfAZjPqqzVLWSPCNlbnt1oUMFymZaM
OkOO9L4/edit. 
Le scuole, associazioni e istituzioni che aderiranno verranno contattate dal Presidio 

cittadino di Libera Castelfranco Veneto per le informazioni di dettaglio relative al 

programma della giornata. 

Ringraziamo sin da subito tutti i Dirigenti Scolastici, il personale docente e Ata e 

tutte le associazioni e istituzioni che con la loro presenza e vicinanza aiuteranno le 

rispettive comunità a non dimenticare il sacrificio di oltre mille vittime innocenti. 

       

Il coordinamento provinciale Libera Treviso 

      Il Presidio “G. Borsellino” Libera Castelfranco V 

 

Per contatti: 

treviso@libera.it 

presidio. castelfranco@gmail.com 

info@liceogiorgione.edu.it 
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