
DA CORNAREDO A PALERMO IL 13 FEBBRAIO CON SALVATORE BORSELLINO 

Giovedì 13 febbraio a Cornaredo i ragazzi della Consulta Giovani guideranno i cittadini in
un viaggio tra legalità, giustizia e voglia di verità, in occasione della serata organizzata dal
Comune di Cornaredo e Koinè cooperativa sociale, dal titolo  “Da Cornaredo a Palermo -
#resilienza non cadere nell’indifferenza”.  La serata si  terrà  all’Auditorium comunale in
piazza Libertà alle 21.00 e saranno presenti Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, Vincenzo
Agostino padre dell’agente Nino, Emanuela Filiberto e i ragazzi di OUR VOICE.

“Eccoci alla seconda serata sulla legalità, giovedì 13 febbraio 2020. Gli ospiti, le esperienze
ma  soprattutto  i  nostri  ragazzi,  che  diventeranno  ufficialmente  la  Consulta  Giovani.
Continueremo il cammino intrapreso lo scorso anno con la consapevolezza di un progetto
capace di collocarsi ben oltre la portata dei singoli eventi. Abbiamo costruito un cammino
fatto di molte tappe: la serata dello scorso anno, il 30 gennaio, con Salvatore e Marco, il
viaggio a Palermo, dove abbiamo conosciuto Vincenzo Agostino, padre di Nino, la serata di
quest’anno  il  13  febbraio,  l’arrivo  questa  primavera  del  fratello  di  Umberto  Mormile,
l’educatore  ucciso  trent’anni  fa  a  Milano  dai  boss  calabresi.  Torneremo  a  Palermo
quest’estate,  ci  farà  da guida  Salvatore,  con  la  sua passione e  amicizia.  Ora,  il  nuovo
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi con un programma colmo di nuovi input, in
particolare, sul tema dell’ambiente. ‘Costruire e fare proposte’ per promuovere sensibilità
attiva  e  cultura  legale  di  comunità,  dove  anche  i  genitori  hanno  un  ruolo,  quello  di
accompagnarci in questo percorso. Il  Centro di  Protagonismo Giovanile diventa il  luogo
della partecipazione dove le idee diventano progetti e la scelta dei  temi e dei  percorsi
diventano il  nostro  stare insieme.  Noi  stasera però ci  fermiamo,  qui  in  auditorium per
riflettere insieme e  vivere  questo incontro  con  Salvatore  Borsellino,  Vincenzo  Agostino,
Emanuele  Filiberto,  i  nostri  ragazzi,  i  ragazzi  di  Our  Voice,  i  giovani  percussionisti  di
Cornaredo e tutti voi” racconta Flavio Barattieri di Koinè cooperativa sociale.

Cornaredo ha intrapreso da tempo un percorso di riflessione sul tema della legalità. Nel
luglio  2019  sette  componenti  del  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  e  delle  Ragazze  di
Cornaredo  (CCRR)  sono  andati  a  Palermo  alle  commemorazioni  della  strage  di  via
D’Amelio, nella quale persero la vita il Giudice Borsellino e la sua scorta.

#ResilienzaNonCadereNellIindifferenzaPalermo è  l’hashtag  per  seguire  i  ragazzi  del
Consiglio Comunale sui Social.
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