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La lettera del Sindaco Massimo Bosso ai familiari di Pina Maisano Grassi
Dopo aver appreso della scomparsa di Pina Maisano Grassi, il Sindaco Massimo Bosso ha
inviato questa mattina una lettera ai familiari. Di seguito il testo:
“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Pina Maisano Grassi, testimone
instancabile, dentro e fuori le istituzioni, del desiderio di riscatto della società civile contro le
mafie, di una economia libera dai condizionamenti criminali e vicina ai diritti dei cittadini. Una
testimonianza di vita e di impegno civile che ha avuto origine drammatica nel sacrificio del
marito Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra per non voler soggiacere al ricatto economico
mafioso, sviluppo nell’esperienza parlamentare e coronamento nella nascita di “Addio Pizzo”
come esperienza di rivolta della società civile per una economia libera e solidale.
Dal 2011 Pina Maisano Grassi è cittadina onoraria di Casalecchio di Reno e tale rimarrà per noi
anche dopo la sua scomparsa quale punto di riferimento ed esempio per la passione civile e il
radicamento della sua attività in quei valori repubblicani di libertà e giustizia, che sono alla base
della convivenza delle nostre comunità.
La cittadinanza onoraria a Casalecchio di Reno è stata la naturale conseguenza di un rapporto
di stima e affetto cresciuto attraverso la sua costante partecipazione a diverse edizioni
di Politicamente scorretto, il progetto culturale che dal 2005 – in collaborazione con lo scrittore
Carlo Lucarelli, con Libera e con Avviso Pubblico – la nostra Amministrazione comunale porta
avanti per promuovere una cultura della legalità in grado di gettare ponti di solidarietà tra nord e
sud del Paese. Il contributo di idee, di passione, di disponibilità umana, di interesse e curiosità
per il nuovo e le giovani generazioni, unite ad una gentile fermezza nei suoi convincimenti più
profondi, hanno fatto di lei la ”madrina” di Politicamente scorretto e una concittadina per tutti noi.
L’Amministrazione comunale e l'Istituzione Casalecchio delle Culture si stringono ai figli Davide
e Alice e ai familiari nel dolore e si assumono fin da ora l’impegno a ricordare Pina Maisano
Grassi nelle sedi istituzionali e nella prossima edizione di Politicamente scorretto”.

Cordiali saluti
Laura Lelli
8 giugno 2016
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