ISTITUTI PROMOTORI: ISTITUTO “MARIGNONI-POLO”
LICEI “L. DA VINCI” “SEVERI” “VIRGILIO” “VOLTA”

Campagna di sensibilizzazione dell’associazione Libera
“IO VEDO, IO SENTO, IO PARLO e tu da che parte STAI?“
L’Associazione Libera invita
- a prenotare e esporre in ogni casa, palazzo e scuola la bandiera: “vedo, sento, parlo”
- a partecipare con delegazioni delle scuole ai funerali civili di Lea Garofalo
- a intervenire alla festa dell’impegno e della responsabilità di inaugurazione dei giardini “Lea Garofalo” (di
fronte a via Montello 6)
- Sabato 19 ottobre 2013 si celebreranno a Milano i funerali della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa
il 24 novembre del 2009, dopo essere stata interrogata e torturata dall' ex compagno Carlo Cosco e da altri
uomini legati al codice d’onore della "ndrangheta” (luogo e ora dei funerali verranno comunicati in seguito).
- Dopo i funerali civili, dalle ore 14 alle 19 vi sarà una festa cittadina che coinvolge tutto il quartiere di via
Montello e di via Paolo Sarpi, per inaugurare con affissione di una targa i giardini dedicati a Lea Garofalo e
siti di fronte al n.6. Questa iniziativa è stata organizzata dall’associazione Libera con il Consiglio di zona 1 e
l’associazione “Giardini in transito”.
L’inaugurazione dei giardini “Lea Garofalo” è l'occasione per rendere omaggio a una coraggiosa e irriducibile
donna che è morta per aver testimoniato, riscattando la dignità di tutti noi cittadini milanesi che abbiamo
ignorato ciò che avveniva sotto i nostri occhi; questa festa sarà anche l'occasione per dire definitivamente
no al silenzio, all'omertà e all'indifferenza.
Negli ultimi due anni abbiamo sostenuto Denise nel processo per l'omicidio di sua mamma Lea: volevamo
starle vicini, volevamo non lasciare una ragazza di 20 anni sola mentre sfidava il padre e gli zii.
La discussione pubblica e le aperte prese di posizione, in particolare quelle dei ragazzi e dei giovani
volontari e coetanei di Denise in tutto il paese, hanno fatto crescere nella coscienza collettiva la
consapevolezza della natura mafiosa di questo delitto e del pericolo che comporta il processo di
colonizzazione in atto della Lombardia da parte della ’ndrangheta.

Festa dell’impegno e della responsabilità: inaugurazione dei giardini “Lea Garofalo”
La festa ha lo scopo di far partecipare la cittadinanza a una giornata di memoria e di impegno, favorendo una
profonda sensibilizzazione. Il percorso per una Lombardia veramente Libera dalle mafie è ancora lungo e noi
abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti.
Attraverso racconti, recite, letture, disegni dei bambini e musica di accompagnamento la festa sarà un
momento di gioia e di divertimento collettivo in cui sarà evidenziata la funzione di accoglienza e di incontro
dei giardini rispetto agli abitanti del quartiere.
Programma:
• ore 14 inizio della festa con musica di sottofondo che sarà il collegamento tra funerale e iniziative ai
giardini.
• Ore 14,30 momento iniziale di presentazione.
• All’interno del Giardino ci saranno diverse iniziative fruibili da tutti i partecipanti:
- LIBRI PARLANTI: alcuni volontari narreranno la storia e la vita di Lea.
- Angolo INFORMAZIONE: pannelli informativi sulla storia di Lea.
- Angolo BULBI: si potrà piantare un bulbo in un’aiuola come segno di memoria, di rinascita e di vita.
- Un angolo per bambini, dove far disegnare e giocare, con la guida di una animatrice del presidio
Lea Garofalo. E’ previsto un racconto della storia di Lea adattata ai bambini.
- Scatola della MEMORIA. Uno scatolone dove inserire pensieri e riflessioni rivolti a Denise, alla
quale saranno successivamente inviati.

•
•
•
•

ore 16, 30 prima di scoprire la targa ci sarà una performance teatrale che rappresenterà la storia di LEA
Momento solenne di affissione della targa, con accompagnamento musicale.
Sono previsti interventi istituzionali, letture e recite.
Aperitivo finale con prodotti LIBERA TERRA

Trasformiamo il dolore e la memoria in impegno quotidiano e in un cammino di libertà. Come primo gesto di
partecipazione e adesione chiediamo di esporre nei luoghi pubblici, nelle case e nei palazzi la bandiera "io
vedo, io sento, io parlo".
Il costo della bandiera è di 4 € e la prenotazione va fatta al più presto all’indirizzo mail:
milano@libera.it
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