
È possibile 
Milano 20 e 21 marzo 2023 

XXVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie 

Partenza corteo Corso Venezia - Arrivo Piazza del Duomo 

Programmma 

Lunedì 20 marzo 

ore 15.00 Assemblea dei familiari presso l'Università Statale di Milano (porte 

chiuse) 

ore 18.00 Veglia ecumenica presso la Basilica di Santo Stefano Maggiore 

Martedì 21 marzo 

ore 8.30  Ritrovo e Inizio concentramento dei partecipanti Corso Venezia 
ore 9.00 Partenza del corteo 

ore 10.30  Arrivo dei partecipanti e dei familiari delle vittime innocenti delle 
mafie a Piazza del Duomo 

ore 10.45 Saluti del Presidente di Avviso Pubblico 
ore 11.00 Lettura dei nomi delle vittime delle mafie dal palco  

ore 11.45 Intervento conclusivo di Luigi Ciotti 

ore 14.30/17.00, inizio dei 15 seminari di approfondimento e delle 

proposte dedicate ai gruppi/scuole 

  

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER MILANO 

L'adesione alla giornata 

Anche quest'anno è stata predisposta una scheda di adesione per comunicare 
la propria partecipazione e per richiedere un contributo a sostegno delle spese 

di viaggio. A questo link è possibile compilare la scheda di adesione, 
richiedendo l'eventuale contributo in base al regolamento presente a 

questo link.  

Indicazioni importanti per chi viaggia in pullman e relative aree 

parcheggio 

https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta
https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=317151&lang=it
https://www.libera.it/documenti/schede/regolamento_contributi_21_marzo_2023.pdf


Si specifica che l'invio della scheda di adesione è obbligatorio per ricevere 
l'indicazione del parcheggio per i pullman GT e accedervi. A questo link tutte le 

informazioni e indicazioni per aree parcheggio assegnate dopo l'invio della 

scheda di adesione.  

Pullman organizzati direttamente da Libera: 

A questo link è possibile trovare i contatti di Libera per l'organizzazione dei 

bus dalle diverse regioni d'Italia per raggiungere Milano.  

Informazioni per l'acquisto veloce dei biglietti per le metro a Milano: 

A questo link è possibile trovare le indicazioni per acquistare i ticket per le 
metro della città di Milano per un accesso rapido ai tornelli. Le informazioni 

per  raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici questo link 

Agevolazioni Trenitalia per Milano 

A questo link le agevolazioni sui biglietti per coloro che raggiungeranno in 

treno Milano il prossimo 21 marzo. 

Trenord per Milano 

La manifestazione partirà da Corso Venezia raggiungibile dalla stazione del 

Passante Ferroviario dove fermano S1 Saronno-Lodi, S2 Seveso-Rohoredo, S5 

Varese-Treviglio,S5 Novara-Treviglio, S13 Pavia-Milano Bovisa. 

Seminari del 21 marzo 

Nel pomeriggio del 21 si svolgeranno i seminari di approfondimento (qui 
modalità per iscriversi) e si svolgeranno proiezioni e iniziative culturali 

aperti a scuole e gruppi (qui modalità per iscriversi) 

Accreditamento Giornalisti 

A questo link modalità e ritiro accredito giornalisti 

Per tutte le informazioni generali 

mail: segreteria.21marzo@libera.it 

cell: 335.7253801 

https://www.libera.it/documenti/schede/inidicazione_parcheggi_pulmann_1.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/contatti_bus_territorio.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/biglietti_per_i_mezzi_pubblici_a_milano.pdf
https://www.atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/e_possibile.aspx
https://www.libera.it/schede-2275-libera_e_trenitalia_collaborano_per_la_xxviii_giornata_della_memoria_e_dell_impegno
https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta
https://www.libera.it/schede-340-accreditamento_e_ritiro_per_i_giornalisti_giornata_della_memoria_e_dell_impegno_21_marzo_milano

