Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Segreteria Segretario
Prot. n. 31026 del 07.07.2017
Categoria 07 Classe 06

Al Sindaco
del Comune di Termini Imerese
Francesco Giunta

Fascicolo 2017/0005
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Caro Sindaco,
L’ ”Amministrazione Comunale” e la “Commissione comunale Antimafia, in materia di politiche per la
promozione della legalità, del contrasto alla corruzione ed alle mafie” del Comune di Bollate vorrebbero
condividere con la tua Amministrazione Il progetto ”L'Agenda RiTrovata - per Paolo Borsellino”
Ciclostaffetta itinerante dove la Cultura è il Testimone organizzata dell'Associazione Culturale L'Orablu di
Bollate.

Questo progetto nasce da una bellissima idea dell'Associazione Culturale L'Ora Blu di Bollate ed è
stato costruito in collaborazione con "la Feltrinelli", "Radio Popolare", la "FIAB" e con il supporto
dell'Associazione delle Agende Rosse.
Simbolo della manifestazione è un’ agenda rossa, uguale a quella che è sparita, o sottratta, dal
luogo dell’attentato a Paolo Borsellino il 19 luglio 1992. Agenda sulla quale il magistrato
appuntava ogni suo contatto, ogni suo pensiero, ogni sua intuizione, ogni sua certezza. "L'Agenda
RiTrovata - per Paolo Borsellino", questo il nome del progetto, è una ciclo-staffetta itinerante con
la quale l’agenda attraverserà tutto lo stivale e verrà consegnata il 19 luglio alla famiglia Borsellino
quale simbolo di un’Italia che non vuole dimenticare.
L’agenda attraverserà le regioni italiane partendo proprio dalla nostra città, Bollate, passando poi
di mano tra tutti i ciclisti della staffetta, i quali scriveranno le loro impressioni durante tutto il
tragitto.
I ciclisti ufficiali sono 2/3 e saranno seguiti da un camper con l’ufficio stampa. In ogni caso è
prevista la possibilità che altri partecipanti, autorità – cittadini – associazioni, possano aggregarsi
spontaneamente alla ciclostaffetta durante il percorso da una tappa all’atra.
Infatti l’intera ciclo-staffetta sarà protagonista una serie di eventi culturali nelle varie città che
verranno toccate lungo il percorso e rappresenta l’ impegno a diffondere una cultura basata sui
principi di legalità e di contrasto alle mafie. Viene così affermata la convinzione che un vero e
radicale cambiamento può passare solo attraverso la cultura.
E’ importante che più persone possibili vengano a conoscenza di questo progetto. Per questo si
chiede la vostra preziosa collaborazione nell’informare e coinvolgere quante più persone potete
raggiungere affinché sia impegno di tutti la costruzione di una comunità consapevole e attiva.
Come si può essere attivi in questo progetto? Organizzando e partecipando a questi eventi si è già
parte attiva, perché esserci è già un modo per affermare “io ci sono, voglio una cultura di pace”.
Questi eventi saranno aperti a tutti, quello che è davvero importante è diffondere e sensibilizzare
la cittadinanza sul messaggio dell’iniziativa Agenda Rossa RiTrovata.
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Per maggiori informazioni e/o organizzazioni di eventuali eventi ed in merito all’esatto percorso
della ciclostaffetta sarà possibile contattare direttamente il Signor Walter Palagonia, responsabile
del progetto, che risponde al numero di cellullare 347.831.3611 o, in alternativa, l’addetto stampa
Alice Brioschi che risponde al numero di cellullare 347.683.6118
Nel caso la tua Amministrazione avesse già contattato l'organizzazione della ciclostaffetta ed
avesse già organizzato delle manifestazioni per accogliere "L'Agenda RiTrovata" ti ringraziamo
della sensibilità dimostrata e speriamo di poter instaurare una collaborazione utile a costruire una
rete di Amministrazioni che lavorino contro le mafie e per rafforzare la cultura della Legalità”.
Il cronoprogramma delle tappe/iniziative è consultabile direttamente sul sito dell’Associazione
“L’Orablu” al seguente link: http://www.orablu.com/Lagenda-ritrovata/56/COSA-SUCCEDE-ATTORNO-ALLACICLOSTAFFETTA.html

Certi che avrete colto l’importanza del progetto e della partecipazione, porgiamo i nostri più
sinceri ringraziamenti.
Cordiali saluti

In allegato le Città che verranno toccate dalla ciclostaffetta per la TAPPA che interessa la sua amministrazione.
Pratica trattata da

Erminia Figini - Tel. 02 350 05 462 - Mail: commissione.contrastomafie@comune.bollate.mi.it
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