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PROGRAMMA 21 marzo 2023 
 
 

 
ore 08.00 concentramento per i partecipanti Zona Bastioni 
               concentramento per AGESCI Zona PALESTRO 
 
ore 09.00/09.30 partenza corteo (dopo i familiari delle vittime) 
                  
ore 10.30 arrivo in piazza 
ore 11.00 lettura 
ore 11.45 intervento di don Luigi Ciotti 
ore 13.00 chiusura 
 
ore 14.30/17.00 15 seminari di approfondimento  
https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano 
 
Ore 20.30 Spettacolo teatrale: "Pi Amuri, storie di donne contro la mafia". A cura del 
Settore Giustizia pace e nonviolenza AGESCI LOMBARDIA 
 
Luogo: Cineforum Rosario "Giovanni Corcè", Piazza del Rosario - Milano 
Per iscrizioni: https://forms.gle/DqqQSkKexQJRHY2P9 
 
 
PER DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO 20 e 21 Marzo (cordone di sicurezza, 
accompagnamento familiari delle vittime) 
 
Comunicare la disponibilità indicando: gruppo scout, numero di partecipanti, recapito cellulare 
di un referente ENTRO IL 13 Marzo a: gpnm@agesci.it, gpnf@agesci.it. 
 
 

NOTE LOGISTICA 
Per esigenze di pernottamento: 
https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=868635 

 

 

COME RAGGIOUNGERE MILANO 

 
 IN TRENO 

Libera in occasione della giornata del 21 marzo ha finalizzato una convenzione con 
Trenitalia, se scegliete di raggiungere Milano in treno, potete viaggiare con Trenitalia e 
usufruire degli sconti dedicati per i partecipanti all'iniziativa. 
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://forms.gle/DqqQSkKexQJRHY2P9
mailto:gpnm@agesci.it
file:///D:/Metodo/GPN/Libera/21%20marzo%202023%20-%20Milano/gpnf@agesci.it
https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=868635
https://www.libera.it/schede-2275-libera_e_trenitalia_collaborano_per_la_xxviii_giornata_della_memoria_e_dell_impegno
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È possibile fruire di uno sconto pari al 30% sul prezzo Base Adulti sui biglietti acquistati 
attraverso gli Uffici Gruppi delle città di appartenenza (a questo link l'elenco) esibendo 
la dichiarazione allegata. 

L' autodichiarazione andrà esibita al momento dell'acquisto del biglietto e dovrà essere 
portata al seguito e mostrata a richiesta del personale del treno. 

 
 

 ACQUISTO VELOCE DEI BIGLIETTI PER LE METRO A MILANO: 
A questo link potete trovare le indicazioni per acquistare i ticket per le metro della città di 
Milano per un accesso rapido ai tornelli. 

 

 IN PULLMAN E ASSEGNAZIONE AREE PARCHEGGIO 
Per gestire l'arrivo dei pullman organizzati e assegnare il rispettivo parcheggio, è 
necessario compilare la scheda di adesione alla giornata a questo link. Sarà cura della 
segreteria 21marzo inviarvi le relative indicazioni e il percorso a voi dedicato per 
raggiungere il punto di concentramento del corteo. Nel caso in cui ci siano difficoltà 
importanti relative all'orario di arrivo, vi chiediamo di comunicarcelo per trovare la soluzione 
più adatta. 
La mattina del 21 marzo saranno presenti nelle aree parcheggio dei volontari di Libera e lo 
staff ATM per facilitare il deflusso verso il concentramento del corteo. 

 

https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/uffici_gruppi_trenitalia.html
https://www.libera.it/documenti/schede/associazione_libera_fac_simile_credenziale_1.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/biglietti_per_i_mezzi_pubblici_a_milano.pdf
https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=317151&lang=it

