CITTA’ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

MEMORIA E IMPEGNO
Programma in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 21 marzo 2018.
(Legge n. 20 del 8/03/2017)
21 marzo – Giornata della memoria e dell’impegno
Ore 10,00 – Sala Eden
La memoria di Roberto Mancini. A cura degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore
“A.Volta” – Liceo Classico di Ortona. Intervengono:
Leo Castiglione, Sindaco di Ortona; Prof. Valentina Ciampichetti, Assessore alla Cultura Comune
di Ortona; Istituto Istruzione Superiore “A. Volta”.
Sono stati invitati : S.E. Dott. Antonio Corona Prefetto di Chieti, Rappresentanti delle Autorità e
delle Istituzioni.
Sostituto Commissario di Polizia a Roma, Roberto Mancini muore nel 2014 a 53 anni. Ad ucciderlo è un
linfoma non-Hodgkin, malattia contratta eseguendo decine d'ispezioni e sopralluoghi in discariche di rifiuti
tossici nocivi e in siti di stoccaggio di materiali radioattivi per la Commissione rifiuti della Camera dei
Deputati tra il 1997 e il 2001. Fin dai primi anni 90, anticipando di quindici anni le indagini sul sistema che
avrebbe portato al biocidio della Terra dei Fuochi, aveva lavorato sul traffico illecito di rifiuti gestito dalle
mafie in particolare nel casalese.

Ore 12,30 – Biblioteca Comunale. Complesso S. Anna
Inaugurazione della mostra del libro : “Giusto un po’ di storie: narrazioni civili”. La mostra
resterà aperta fino al 30 marzo. Visite per gruppi e classi su prenotazione.
Ore 17 – Biblioteca Comunale. Sezione Ragazzi
Giusto un po’ di storie: letture sulla giustizia per bambini da 4 a 7 anni con le famiglie. A cura
del servizio Ragazzi.
22 marzo. Biblioteca Comunale.
Ore 9,30 : “Scrivere di memoria civile tra il sé e l’altro da sé”. Laboratorio di scrittura con gli
studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Ortona.
23 Marzo
Terra. Solchi di verità e giustizia. Iniziativa provinciale La staffetta della Memoria.
Chieti. P.zza Valignani – ore 9,30/13,00

A cura di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.
26 marzo - Biblioteca Comunale.
Ore 17 – Area Piccolissimi
Chi ha il coraggio? Letture ad alta voce per bambini da 18 a 36 mesi con le famiglie.
Non il coraggio degli eroi, ma quello che fa dare i nomi veri alle cose e ai sentimenti con verità e giustizia. A
cura del Servizio prima infanzia – Cipi.

27 marzo. Biblioteca Comunale.
Ore 10 – Area Piccolissimi
Solo un puntino. Letture ad alta voce per bambini da 18 a 36 mesi con le famiglie.
Un solo puntino può cambiare il mondo, e tanti puntini insieme danno speranza. A cura del Servizio prima
infanzia – Cipi.

Ore 15,30 – 18,30 Sala Rotary
Raccontare chi non c’è più. Laboratorio di scrittura della memoria.
La narrazione delle vittime innocenti delle mafie proposta in un laboratorio creativo sulle metodologie del
Settore Formazione di “ Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”

28 marzo. Biblioteca Comunale
Ore 17 – Sezione Ragazzi
Racconto e letture dalla storia “Il grande albero di Case Basse” di Luisa Mattia ( Ed Il Castoro). Per
bambini dagli otto anni e i loro famigliari.
Un gruppo di malaffare vuole cementificare l’ultima piazzetta del quartiere ed abbattere l’unico albero. I
bambini e i ragazzi avranno la meglio, dimostrando che stando insieme si possono impedire gli scempi.

