
 
LECCO 

"Il coraggio di essere (solo)”, Fiammetta 
Borsellino protagonista a Leggermente 
(VIDEO) 
La figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 ha incontrato gli 
studenti lecchesi 

CULTURA Lecco e dintorni 

Fiammetta Borsellino figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 
1992 è stata ospite d'eccezione ieri, martedì  3 maggio 2022 a Lecco, da rassegna 
Leggermente organizzata da Assocultura ConfCommercio Lecco. 

LINK VIDEO: https://youtu.be/iOl6hCiaj9U 

Fiammetta Borsellino - che aveva 19 anni quando suo padre venne ucciso da Cosa Nostra 
in un attentato sotto la casa della madre insieme agli uomini della scorta - ha portato  la 
sua testimonianza di impegno civile agli studenti delle scuole secondarie lecchesi. Lo ha 
fatto durante un apprezzatissimo incontro che si è svolto al Cenacolo Francescano di 
piazza Cappuccini. Sul palco insieme a lei  Alberto Bonacina, Presidente di Libera Lecco 
che ha recitato un toccante monologo. 

Laureata in Giurisprudenza, prima di dedicarsi interamente alla sua attività di 
"sensibilizzazione" e condivisione della propria esperienza personale, ha lavorato per 17 
anni come dirigente all’interno della pubblica amministrazione nel Comune di Palermo, 
occupandosi dell’attivazione di servizi per tutte le fasce deboli. 

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, 
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può 
contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, 
dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco, dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale e de La Nostra Famiglia. A coordinare la programmazione è il Comitato 
Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, 
Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). 
Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Il Filo Teatro, Il Sistema Bibliotecario 
Lecchese, Libera Lecco, Proteina Creativa, Scintilla Service, Associazione Volontari 
Pensionati Lecchesi, Teka Edizioni, Galleria Melesi, Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main 
sponsor), Novatex, Iperal, Silea, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. 


