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La memoria è fondamento di civiltà
Novembre è stato un mese pieno di eventi per 
Casalecchio di Reno. Feste e rassegne ormai tra-
dizionali per la nostra comunità, che in questo 
2022 hanno avuto un sapore particolare: quello 
della ripartenza e del ritorno alle occasioni di pie-
na socialità.
Penso prima di tutto alla nostra Festa di San Mar-
tino, che per dieci giorni, dal 3 al 13 novembre, 
ha riportato i tradizionali festeggiamenti del no-
stro Patrono, dopo i due anni contrassegnati dalla 
pandemia sanitaria.
Tante occasioni di socialità, cultura, tradizione, 
buon cibo, rese possibili dalla straordinaria squa-
dra organizzativa di Casalecchio Insieme e dei tanti volontari, che 
desidero come sempre ringraziare per il loro servizio.
Durante San Martino abbiamo portato avanti anche la consegna 
dei premi Luigi Masetti e Gianni Magni, per i casalecchiesi che si 
sono contraddistinti nel campo, rispettivamente, dell’imprendito-
ria e del volontariato cittadino.
Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Giuseppe Ferronato, pro-
prietario della catena A Stàg Bàn, che ha avuto il merito di riat-
tivare un ristorante storico al Lido e che è risultato vincitore per 
il bando relativo al Chiosco del Lido, con una proposta di qualità 
tesa a dare nuova linfa alla tradizione storica di quel luogo, come 
spiaggia dei casalecchiesi e bolognesi.
Un orgoglio consegnare poi il “premio Gianni Magni” nelle mani 
di Gianni Devani, perno di straordinaria importanza nella vita del 
mondo del volontariato casalecchiesi. 
L’impegno di Gianni per la comunità di Casalecchio ha radici pro-
fonde: vicepreside dell’Istituto Salvemini, quel terribile 6 dicem-
bre 1990 gestì insieme all’amministrazione i soccorsi e il sostegno 
ai familiari delle vittime e dei feriti. Da quel giorno il suo impegno 
perché fosse fatta giustizia non è mai venuto meno, prima come 
assessore comunale e poi come Coordinatore del Centro per le 
vittime di reato e calamità e della Casa della Solidarietà, luogo 
nevralgico della ricca rete di associazioni di volontariato cittadine. 
Appena concluse le celebrazioni del nostro Patrono, abbiamo 
avviato a Casalecchio due importanti rassegne culturali, Politica-
mente Scorretto e il Terraviva Film Festival, esempi emblematici di 
come la cultura possa essere veicolo di impegno civico e sociale.
Politicamente Scorretto 2022 ha posto al centro dei numerosi 
incontri, molto partecipati, il tema della Ragione di Stato: dalla 
Strage di Bologna alla Strage del Salvemini, passando dall’omici-
dio Pasolini e le Stragi di Capaci e via d’Amelio.
Grandi ospiti con cui abbiamo ragionato sul perché tante, troppe, 
volte lo Stato italiano non sia stato dalla parte giusta della storia: 
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quella dei cittadini.
Dal 22 al 27 novembre Casalecchio è poi torna-
ta protagonista per la 3° edizione del Terraviva 
Film Festival: rassegna cinematografica e di cul-
tura, promossa da Genoma Films e l’Associazio-
ne Amici di Giana, che, attraverso proiezioni, 
un concorso cinematografico di lungometraggi 
e cortometraggi, talk e masterclass destinate 
al pubblico ma anche ai giovani del territorio, si 
propone di promuovere una conoscenza e com-
prensione dell’altro e delle diverse identità e una 
visione del futuro che sia sempre più consapevo-
le e sensibile alle questioni urgenti e delicate che 

caratterizzano il nostro presente, a partire dai temi dell’inclusio-
ne, dell’ambiente e della genesi dei conflitti. 
Nei giorni scorsi ci siamo poi ritrovati, con le Istituzioni, i familiari 
delle vittime, gli studenti dell’Istituto Salvemini e tutta la comu-
nità, nell’Aula della Memoria, all’interno della Casa della Solida-
rietà, per celebrare insieme il 32° anniversario della Strage del 
Salvemini.
Il 6 dicembre 1990 è una ferita ancora aperta nel cuore della no-
stra città. 
Undici ragazze e un ragazzo che stavano tranquillamente vivendo 
la loro vita da adolescenti, hanno visto la loro vita spezzarsi in un 
istante da un aereo in fiamme e fuori controllo che si schiantò alle 
10.30 contro l’aula della 2°A dell’Istituto Salvemini.
Da quella tragedia è nato, nell’intera comunità casalecchiese, 
un desiderio comune affinché fosse fatta chiarezza e giustizia 
su quanto accaduto (ahimè, rimasto inappagato anche a causa 
di uno Stato che decise di porsi come difensore dell’aeronautica 
Militare e non delle famiglie di quegli alunni della scuola) ma an-
che un impegno civico e solidale, che ha visto nella nascita della 
Casa della Solidarietà, luogo teatro di quel terribile 6 dicembre, il 
simbolo tangibile di una città che non si arrende al dolore e alla 
morte, ma ne fa occasione di rinascita e di aiuto al prossimo.
Insieme all’Associazione, abbiamo deciso di riproporre nel mani-
festo di questo 32° Anniversario, accanto al bellissimo murale re-
alizzato da Eron, le parole inviate dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, in occasione del 30° anniversario della strage:
“La memoria è fondamento di civiltà, e la sua condivisione genera 
solidarietà, coscienza, cultura.”
Questo è l’impegno che da sempre contraddistingue Casalecchio 
e che desideriamo portare avanti ancora per molti anni, affinché 
quanto accaduto quel terribile 6 dicembre 1990 non sia stato 
vano.

Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno
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POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE

Il Comune di Casalecchio di Reno beneficia della Misura della Re-
gione Emilia-Romagna di sostegno economico alle famiglie “Al 
nido con la Regione” che attribuisce ai comuni - sulla base del 
numero di iscritti ai nidi - un contributo da destinare all’abbat-
timento delle rette per famiglie con un ISEE fino a 26.000 euro.
A Casalecchio di Reno, per l’anno educativo 2022/2023, verranno 
assegnati 156.028,21 euro.
Potranno usufruire della riduzione sia gli iscritti ai nidi d’infanzia 
pubblici sia gli iscritti ai nidi privati convenzionati (per i posti in 
convenzione con il Comune).
Le famiglie non dovranno effettuare alcuna richiesta: il Comune 
provvederà d’ufficio alla riduzione per gli aventi diritto già a par-
tire dalla retta di settembre 2022 e fino a quella di giugno 2023.
Saranno 167 utenti su 268 iscritti a beneficiare di tale riduzione, 
pari al 62,31% del totale.
La riduzione sarà del 100% per le famiglie con ISEE fino a 5.000 
euro e poi scenderà progressivamente fino ad arrivare al 30% per 
le famiglie con ISEE da € 22.000,01 ad € 26.000,00.
Inoltre, grazie a risorse comunali, verrà ridotta del 10% la tariffa 
ad altre 41 famiglie con una ISEE tra i 26.000,01 e i 33.500,00 
euro (valore oltre il quale, nell’attuale sistema di calcolo delle ta-
riffe mensili di nido d’infanzia, è prevista l’applicazione della retta 
massima agevolata).
È possibile che, viste le necessarie operazioni di controllo delle di-
chiarazioni ISEE, di rideterminazione delle tariffe e di definizione 
dell’articolazione dello sconto, i bollettini per il pagamento delle 

prime rette arrivino con qualche ritardo rispetto alla norma e con 
scadenze diversificate.

“Crediamo fortemente che il Nido d’Infanzia, accanto al valore in-
dubbio di supporto per il welfare familiare, rappresenti una tappa 
fondamentale nella crescita educativa e scolastica dei bambini 
del nostro territorio”, sottolineano il sindaco Massimo Bosso e 
l’assessora a Scuola e Infanzia Concetta Bevacqua, “La misura di 
sostegno economico della Regione, unitamente all’impegno deri-
vante dalle risorse comunali, vuole essere il segnale concreto di 
un impegno comune affinché questo servizio possa essere sem-
pre più accessibile e garantito a tutte le famiglie di Casalecchio di 
Reno, a partire da quelle con un reddito più ridotto”.

Al nido con la Regione: abbattimento rette per le famiglie 
dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia di Casalecchio di Reno
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Nuovi giochi ai Nidi d’infanzia
Don Fornasini e Zebri
Il Nido d’infanzia Don Fornasini e il Nido d’infanzia Bruno Zebri ringraziano Banco BPM per aver sostenuto, nell’ambito 
del Progetto Scuola,l’acquisto di giochi per esterno.

208 su 268 iscritti usufruiranno di riduzioni dal 10 al 100% della retta

Nido d’infanzia Don Fornasini Nido d’infanzia Zebri



25 novembre 2022: le iniziative per la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con Casa 
della Conoscenza - Biblioteca comunale “Cesare Pavese”, Gruppo Legg’Io, Liceo ar-
tistico Arcangeli di Bologna, LInFA, Casa della Solidarietà, Centro Vittime di Reato e 
Calamità, Emporio solidale Il Sole, ha ricordato il 25 novembre, Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una serie di iniziati-
ve di sensibilizzazione.
Giovedì 24 novembre alla Casa della Conoscenza si è tenuta una lettura spettaco-
lo del Gruppo Legg’io - Alda Merini, una voce nelle macerie - a cura di Roberto 
Benatti, liberamente ispirata al volume di Alda Merini “L’altra verità. Diario di una 
diversa”.
Molto densa di eventi la giornata clou del 25 novembre: alle ore 12.00 la rotatoria 
via Porrettana/via Duse è stata intitolata alle vittime di femminicidio con un inter-
vento del sindaco Massimo Bosso e dell’assessora Concetta Bevacqua.
Alle ore 15.00 di venerdì 25 novembre, al Parco della Chiusa - Un filo rosso con-
tro la violenza sulle donne - le/gli studenti del Liceo artistico Arcangeli di Bologna 
hanno inaugurato presso il loro liceo una panchina rossa “gemella”, donata dalla 
Conad, e hanno promosso, presso la panchina del Parco della Chiusa, il “finissage” 
dell’installazione Filo Rosso nel parco rimasta visibile per tutta l’estate e che aveva 
messo al centro delle opere l’elaborazione di temi collegati alle violenze sulle donne.
Un’installazione che creava un percorso, un filo rosso, dalla Panchina rossa, installa-
ta dall’Amministrazione comunale nel 2021, lungo il viale di ingresso del parco, fino 
alla Villa Sampieri Talon, puntellato da oggetti e indumenti rossi che ricordano gli 
abusi subiti dalle donne e idealmente collegato anche al Liceo Artistico Arcangeli, 
frutto di un progetto scolastico a cura della prof.ssa Barbara Burgio, in collaborazio-
ne con la prof.ssa Maria Savoldi, sotto la direzione della dirigente scolastica Maria 
Grazia Diana. I ragazzi hanno riflettuto sull’importanza delle pari opportunità per 
la realizzazione di una società di eguali diritti e per il benessere collettivo. Hanno 
partecipato le assessore Concetta Bevacqua (Scuola, Infanzia, Pari Opportunità), 
Simona Pinelli (Cultura e Nuove Generazioni), Barbara Negroni (Qualità dell’Am-
biente e del Territorio) e una delegazione di studenti e insegnanti del Liceo artistico.
Infine alle ore 18.00 alla Casa della Solidarietà Alexander Dubcek vi è stata l’inau-
gurazione della Stanza rosa in collaborazione con LInFA, Emporio solidale Il Sole, 
Centro per le Vittime. La Stanza rosa nasce per ospitare colloqui riservati con don-
ne vittime di violenza. Per info: Centro per le Vittime tel. 0516132162.
Si ringrazia IKEA per l’allestimento.
Il programma si è concluso il 30 novembre scorso nella Sala del Consiglio Comuna-
le con una seduta consiliare dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne arricchita dall’intervento di Susanna Zaccaria, presi-
dente della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.
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Inaugurazione rotatoria via Porrettana/via Duse

Inaugurazione Stanza rosa

Filo Rosso nel parco
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Si tratta di un progetto realizzato con la collaborazione di: Empo-
rio Solidale il Sole Reno Lavino Samoggia Onlus, Città Metropoli-
tana di Bologna, Ufficio Scolastico provinciale di Bologna, I.T.C.S. 
G. Salvemini, IPSAR L. Veronelli, IIS A. Serpieri, Liceo Leonardo Da 
Vinci, Unione Reno Lavino Samoggia e Comune di Casalecchio di 
Reno.
L’obiettivo del progetto è quello di creare buone pratiche di col-
laborazione tra Emporio ed Istituti scolastici che possano essere 
replicate in contesti simili. L’esperienza è stata avviata tre anni fa 
e le attività svolte sono molteplici: recupero e trasformazione di 
alimenti, collaborazioni per la gestione dei canali social dell’Em-
porio, realizzazione di un ricettario, ecc.
In particolare, l’indirizzo turistico dell’Istituto Salvemini ha realiz-
zato un progetto di valorizzazione del territorio e di accoglienza 
per i nuovi residenti.
Siamo partiti dal presupposto che molte famiglie frequentanti 
l’Emporio non conoscono il luogo in cui risiedono, non conoscono 
la sua storia, le sue bellezze storiche e naturalistiche. Da qui l’idea 
di coinvolgere i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Salvemini, indiriz-
zo turistico e del Liceo Leonardo Da Vinci nella realizzazione di 
percorsi turistici rivolti prioritariamente ai cittadini e alle cittadine 
residenti per far conoscere ed apprezzare il nostro territorio.
In totale, alla fine del prossimo triennio, dovremmo realizzare 
una quindicina di percorsi su tutto il territorio dell’Unione Reno 
Lavino Samoggia.
Al momento i primi quattro itinerari sono pronti e fruibili:
l Bregoli
l Canali del Reno
l Monumenti di Casalecchio
l La Via degli Dei

È stato fatto un lavoro di ricerca ed approfondimento, sono sta-
ti realizzati podcast, mappe interattive e percorsi guidati. Due 
sono le modalità di fruizione: in autonomia, utilizzando il proprio 
smartphone o altri device per seguire il percorso, o in alternativa, 
sono previste visite guidate in presenza durante l’anno, in partico-
lare per la festa patronale di San Martino ed in primavera.
Per agevolare la fruizione dei contenuti multimediali sono state 
realizzate delle cartoline che riassumono in breve i percorsi con 
le relative caratteristiche e che, attraverso un QrCode, indirizzano 
direttamente ai contenuti.
Gli itinerari sono al momento disponibili in italiano ed inglese. Il 
progetto prevede la traduzione in altre lingue per permettere a 
più persone possibile di fruirne.
I contenuti sono stati realizzati in modo semplice e chiaro in modo 
che risultino comprensibili a tutti e si rivolgono in particolare ai 
cittadini e alle cittadine residenti con l’intento di approfondire la 
conoscenza del proprio territorio in modo da generare o far cre-
scere il senso di appartenenza alla comunità in cui si risiede.
Il progetto concentra in sé diversi aspetti di grande importanza: 
l’accoglienza, il senso di appartenenza, la formazione rivolta ai ra-
gazzi e alle ragazze, senza tralasciare il valore turistico e culturale 
del lavoro svolto.
Un bellissimo esempio di comunità accogliente che attraverso i 
propri giovani si prende cura di far sentire a casa i nuovi cittadini 
a prescindere dalla loro provenienza.
http://www.emporioilsole.it/itinerari/

Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Simona Pinelli
Assessora Cultura e Nuove Generazioni, Turismo e Marketing territoriale

Il Sole a scuola!
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Il Sole a Scuola, la parola ai docenti
protagonisti del Progetto
Prof.ssa Simona Dall’Olio
(I.T.C.S. Gaetano Salvemini)
Come si è concretizzato il progetto nella pratica?
Il lavoro sugli itinerari è iniziato 3 anni fa. Abbiamo svolto forma-
zione a scuola, lezioni e lavori di gruppo per definire le tappe e i 
contenuti, alcune lezioni specifiche su come parlare in pubblico 
e su come farlo in radio o in un podcast. Vista l’impossibilità di 
mettere in pratica gli itinerari in presenza abbiamo optato per le 
registrazioni dei podcast che sono pubblicati nel sito de l’Emporio 
Il Sole.
I ragazzi che hanno lavorato a questi itinerari e registrazioni sono 
usciti dal nostro istituto con l’Esame di Stato lo scorso anno. La 
classe che ha collaborato alle cartoline invece, quest’anno, ha 
avuto il compito di fare da guida nei due itinerari proposti per 
S. Martino. Abbiamo modificato leggermente il percorso previsto 
dai podcast per adattare il giro all’evento in corso.
La classe 5aS, che ha accompagnato gli ospiti, è stata divisa in due 
gruppi. Un itinerario comprendeva la chiesa di San Martino, la 
Villa Talon, la Chiusa; mentre l’altro la Montagnola di Sopra e la 
Montagnola di Sotto, San Luca, i Bregoli.
Siamo contenti che questo percorso abbia trovato la sua concre-

tizzazione finale. Voglio inoltre ringraziare la professoressa For-
nari e la professoressa Bucchi che con me collaborano ai progetti 
sul settore turistico. 
 
Prof.ssa Antonella Fornari,
referente Indirizzo Turistico
(I.T.C.S. Gaetano Salvemini)
Qual è stato il suo ruolo nella realizzazione del progetto?
Il mio compito, come referente dell’indirizzo turistico, è stato 
quello di collegamento tra le proposte del vicesindaco Massimo 
Masetti e l’analisi di tali proposte con i colleghi per verificarne 
l’effettiva realizzazione.
Nello specifico gli studenti hanno studiato il territorio, esaminan-
done le risorse naturali e culturali, con la prof.ssa Maria Cristina 
Bucchi, docente di Geografia turistica, e con la prof.ssa Simona 
Dall’Olio, docente di  Storia dell’Arte.
Successivamente allo studio dello territorio sono stati individuati 
gli itinerari da inserire con QR code nelle cartoline che sono state 
realizzate con il prof. Luca Mazza, esperto di web marketing.
Il 10 dicembre scorso a Villa Edvige Garagnani si è tenuta la pre-
sentazione di tutte le nostre attività.



Prof. Lorenzo Morri
(Liceo Scientifico Leonardo da Vinci)
Nell’autunno del 2020, il Comune di Casalecchio di Reno e l’Em-
porio Solidale “Il Sole” proposero al Liceo Leonardo da Vinci di 
collaborare, avvalendosi dei Percorsi per le Competenze Trasver-
sali e l’Orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro), all’i-
deazione e realizzazione di alcuni itinerari storico-artistici attra-
verso il territorio cittadino. Questi itinerari, da editare in formato 
digitale e cartaceo, sarebbero poi stati offerti alla conoscenza, in 
particolare, dei “nuovi” cittadini casalecchiesi, italiani e stranieri 
di recente insediamento - un gesto simbolico, ma anche fattivo, di 
accoglienza e familiarità nei loro confronti. 
La proposta fu raccolta da un gruppo cospicuo (18 studenti) della 
classe 3A, oggi 5A, del Liceo, che si dedicò ad un lavoro prepara-
torio di approfondimento sulla storia di Casalecchio, guidato dal 
dott. Leonardo Goni, cultore della storia di questo territorio.
Le nuove ondate epidemiche e le connesse interruzioni scolasti-
che finirono però per sfilacciare e in parte ridimensionare il pro-
gramma di studio e ricerca. Tra l’inverno e la primavera del 2021 
fu comunque possibile al gruppo raccogliere molte informazioni, 
come pure materiali iconografici (fotografie d’epoca e cartoline), 
grazie all’aiuto prezioso del dott. Massimiliano Neri, cultore a sua 
volta della storia casalecchiese e operatore della Biblioteca co-
munale.
Su queste basi, nei primi mesi dell’anno scolastico successivo, gli 
studenti produssero i testi e i file audio, che, combinati con le 
immagini, sono confluiti oggi in un “padlet” consultabile on-line. 
A partire da una mappa segnaletica dei luoghi descritti ci si può 
muovere idealmente lungo tre itinerari possibili. Nel primo rivive 
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la vicenda turistica della Casalecchio tra fine ’800 e prima metà 
del ’900, attraverso i suoi alberghi e ristoranti oggi in gran parte 
scomparsi.
Il secondo riporta ai siti delle numerose attività manifatturiere 
cittadine, anch’essi profondamente trasformati e destinati nel 
tempo ad altri impieghi.
Il terzo, infine, tocca edifici pubblici cittadini, come il Teatro Laura 
Betti, rivelandone la stratificazione degli usi succedutisi nei de-
cenni, o la “Casa della Conoscenza”, sorta al posto della vecchia 
stazione ferroviaria della linea Casalecchio-Vignola.
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CasaLab,
il Co-Working di Casalecchio di Reno
È partito il percorso per la realizzazione di 
uno spazio di co-working all’interno della 
Casa della Solidarietà di Casalecchio!
Dopo un questionario online diffuso tra 
giugno e settembre scorso, al quale han-
no risposto un’ottantina di persone (vedi 
risultati), il 9 novembre 2022 si è svolto il 
primo incontro per avviare la costruzione 
del regolamento di accesso ed utilizzo de-
gli spazi e per definire quali attrezzature 
acquistare con il budget messo a disposi-
zione grazie all’Emporio Solidale e al Cen-
tro per le Vittime.
Gli spazi, situati al primo piano di via del 
Fanciullo, saranno a disposizione del co-
working al mattino e nel primo pomerig-
gio, mediante un sistema di prenotazione 
online. Dopo le 15.00 la disponibilità an-
drà verificata anche in base alle attività 
delle associazioni presenti all’interno del-
la Casa della Solidarietà. Verrà predisposto 
anche un calendario di prenotazione della 
Sala Foschi (attrezzata per corsi di forma-
zione, meeting e incontri di gruppo) che 
sarà anch’essa utilizzabile dai fruitori del 
co-working.
È in elaborazione la bozza di regolamen-
to per l’accesso e l’utilizzo degli spazi che 
verrà condivisa con tutte le persone che si 
sono dichiarate interessate all’iniziativa in 
modo da permettere eventuali proposte 
di modifica e/o integrazione.
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Sulla base di quanto emerso verranno re-
alizzate anche un paio di postazioni per lo 
smart working da rendere disponibili per 
chi non ha possibilità di sfruttare questa 
opportunità di lavoro da casa propria.
Sono emerse anche specifiche richieste 
sulle attrezzature da acquistare, in parti-
colare: un paio di postazioni PC fisse per 
lo smartworking, delle docking station 
con monitor di grandi dimensioni per chi 
utilizza il proprio PC portatile, una stam-
pante di rete. Per le ulteriori attrezzature 
(stampante 3D, Plotter, ecc.) verrà stilata 
una lista che terrà conto anche del budget 
a disposizione, che sarà quindi sottoposta 
per un parere a chi si è dimostrato interes-
sato all’iniziativa.
Per mantenere la massima flessibilità degli 
spazi disponibili si è deciso di valutare di 
realizzare le postazioni di lavoro ricorren-
do a pareti mobili in modo da poter mo-
dulare gli spazi adattandoli alle differenti 
esigenze con postazioni di lavoro singole 
o di gruppo.
Per rimanere informati sulle evoluzioni del 
progetto e poter partecipare attivamente 
alla redazione del regolamento e alla scel-
ta delle attrezzature da acquistare, è ne-
cessario inviare una mail a:
info@emporioilsole.it
dichiarando il proprio interesse al pro-
getto. Il percorso è avviato… Rimanete in 
contatto!

Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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Dal 2 gennaio 2023 verrà aperto lo Spor-
tello della Polizia Locale Reno Lavino (Co-
muni di Casalecchio di Reno, Monte San 
Pietro e Zola Predosa) presso la  sede del 
Comando in via Sozzi 2 a Casalecchio di 
Reno (zona parcheggione lato via Piave).
Viene ampliata la fascia oraria di ricevi-
mento dei cittadini che per pratiche non 
urgenti e programmabili saranno accolti 
previo appuntamento.
Sarà possibile prenotarsi autonomamente 
attraverso l’agenda online che sarà rag-
giungibile sia sul sito della Polizia Locale 
(polizialocale.unionerenolavinosamoggia.
bo.it) sia sul sito del Comune (tiny.cc/pre-
notazionipolizialocale) oppure telefonan-
do a Semplice Sportello Polifunzionale per 
il Cittadino (tel. 051 598111 oppure nume-
ro verde da rete fissa 800 011837 nei se-
guenti giorni/orari: lunedì, martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30; giovedì 
dalle 10.30 alle 18.00; sabato dalle 8.30 alle 
12.00) o alla Centrale radio operativa della 
Polizia Locale numero verde 800 253808.
L’utente potrà scegliere di prendere ap-
puntamento opzionando sia  data/orario 
che sede (presìdi territoriali di Zola Pre-
dosa, Monte San Pietro e Casalecchio di 
Reno).

Allo Sportello Polizia Locale i cittadini po-
tranno effettuare: 
l tutte le pratiche connesse a violazioni 

amministrative siano esse riferite al codice della strada che ad altre norme e regolamenti;
l pratiche inerenti attività di infortunistica stradale;
l altre attività di Polizia locale.

I nuovi orari dello Sportello Polizia Locale saranno:
Lunedì 8.00-12.30; Martedì 14.00-18.30; Mercoledì 8.00-12.30; Giovedì 14.00-18.30;
Venerdì 8.00-12.30; Sabato 8.30-12.30

Per i cittadini di Casalecchio di Reno resta la possibilità di recarsi presso Semplice Sportel-
lo Polifunzionale per il Cittadino per la consegna delle pratiche relative ai dati conducen-
te, all’ospitalità di cittadini stranieri o l’accesso a documenti amministrativi, oppure per 
necessità di assistenza alla compilazione (c/o Municipio, via dei Mille 9 nei seguenti giorni 
e orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30, giovedì dalle 11.30 alle 
18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00), mentre per un confronto maggiormente specialistico 
occorre rivolgersi su appuntamento allo Sportello Polizia Locale in via Sozzi.

Apertura Sportello Polizia Locale in via Sozzi 2

Questionario di gradimento
del Comune di Casalecchio di Reno
Il Comune di Casalecchio di Reno intende raccogliere attraverso un questionario online compilabile dal 28 novembre 
2022 al 31 gennaio 2023 le valutazioni degli utenti sui servizi offerti e sulla comunicazione ai cittadini al fine di migliorarne 
l’efficacia.
La compilazione dura una decina di minuti e il questionario è anonimo: non vengono raccolti dati personali o che possano 
identificare le persone fisiche. I dati raccolti, di natura anonima ed aggregata, saranno utilizzati esclusivamente per finalità 
statistiche.
Al termine del questionario è prevista una sezione opzionale, per ottenere maggiori informazioni, per la quale è richiesto 
apposito consenso dietro specifica informativa.
Per ulteriori informazioni: semplice@comune.casalecchio.bo.it

Hai qualche minuto da dedicarci? 
Ecco il link diretto al questionario tiny.cc/QuestionarioGradimentoCdR
oppure scansiona il QRCode
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Tutti gli uffici comunali presso il municipio e le sedi distaccate 
sono chiusi il 25/26 e 31 dicembre 2022, l’1, il 6 e 7 gennaio 
2023.
Negli altri giorni sono aperti negli orari consueti, con le seguenti 
eccezioni:

l SPORTELLO STATO CIVILE
Aperto anche il 26, 31 dicembre 2022 e il 7 gennaio 2023
dalle ore 9.00 alle 12.00  per registrazione decessi.

l NIDI D’INFANZIA, CENTRI GIOCHI e LInFA
LUOGO INFANZIA FAMIGLIE ADOLESCENZA
Chiusi dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi.

l BIBLIOTECA COMUNALE CESARE PAVESE
Chiusa il 31 dicembre 2022 e il 7 gennaio 2023.

l SPAZIO ECO 
Chiuso dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi.

l SPORTELLO DEDICATO POLIZIA LOCALE 
Aperto anche il 7 gennaio 2023 nella nuova sede di Via Sozzi 2

Orario degli uffici comunali durante
le Festività natalizie

l CIMITERO COMUNALE
Accesso alla struttura e presidio il 24 e 31 dicembre 2022
dalle 8.30 alle 12.30. 
Solo accesso alla struttura anche il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre 
2022, l’1 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle 17.00.

Inoltre:
PUNTO RACCOLTA RIFIUTI WEEKEND 
c/o stazione Garibaldi, chiuso il 25 dicembre 2022,
l’1 e il 6 gennaio 2023.

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA ROMA 65 A ZOLA PREDOSA
Chiuso il 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Per informazioni:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale, tel. 051 598111 
n. verde 800 011 837 (solo da rete fissa).

È consigliato controllare possibili modifiche orarie 
sul sito istituzionale 

tiny.cc/ContattieOrari
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PROGRAMMA: tiny.cc/LeMilleLucidiCasa2022

MERCATINI DI NATALE
l Venerdì 16 sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022
In Piazza del Popolo - via Pascoli - via XX Settembre
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno.

 
CIRCO A TEATRO: DA FELLINI AL CAPODANNO
l Sabato 17 dicembre 2022, ore 21.00
Teatro Laura Betti 
GELSOMINA DREAMS  
Direzione Caterina Mochi Sismondi 
Creazione e performance Elisa Mutto, Alexandre Duarte, 
Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Ivan Ieri
e Michelangelo Merlanti. 
Con la partecipazione di Nina Carola Stratta, Paolo Stratta. 
Musica originale, sound design e violoncello Beatrice Zanin. 
Musica originale, violino, tromba ed elettronica Niccolò Bottasso. 
Musiche Georges Serge Gainsbourg, Ivanovitch Gurdjieff, 
Casimir Oberfeld, Charles-Louis Pothier, 
Nino Rota, Albert Willemetz. 
Produzione blu cinQue in co-produzione con Fondazione Cirko 
Vertigo. 
Ispirato alle poesie di Luis Borges e al mondo cinematografico di 
Federico Fellini.
 
l Sabato 31 dicembre 2022, ore 22.00
Teatro Laura Betti
Capodanno di Comunità 
SCONCERTO D’AMORE  
Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo. 
Di e con: Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. 
Collaborazione artistica: Marta Dalla Via, Carlo Boso. 
Produzione: Compagnia Nando e Maila ETS.
Biglietto unico 25 euro.
Biglietti già in vendita, online sul sito www.vivaticket.it
o presso la biglietteria del Teatro
Altre info: www.teatrocasalecchio.it
oppure tel. 051 570977.
A cura di Fondazione ATER - Teatro comunale Laura Betti.

Le mille luci di Casa 2022

VIETATO AI MAGGIORI: SPECIALE VACANZE DI NATALE!
l Martedì 27 dicembre 2022
Spazio “La Virgola” - ore 15.00 - Per bambini da 6 a 11 anni
La ceramica preistorica
Usando argilla, strumenti naturali e tecniche antiche, i bambini 
riprodurranno un vaso come donne e uomini del Neolitico.
Spazio “La Virgola” - ore 17.00 - Per bambini da 6 a 11 anni.
Scavare come l’archeologo
Cosa fa l’archeologo? E come lo fa? Un laboratorio unico in cui 
i bambini “scaveranno”, documenteranno e ricomporranno 
reperti come veri archeologi!

Massimo 25 bambini a laboratorio - costo 10,90€ - Per info e 
prenotazioni: +39 3755233112 / https://archeoroad.it/eventi.
A cura di Archeoroad.

l Mercoledì 28 dicembre 2022
Piazza delle Culture - ore 10.30 - Per bambini da 3 a 5 anni.
Freschi di Natale
Proiezione vietata ai maggiori. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.

Sconcerto d’amore
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l Giovedì 29 dicembre 2022
Spazio “La Virgola” - ore 16.00 / 17.10 / 18.20 - Per bambini da 
2 a 5 anni.
Un mare d’inverno
A cura di A casa dell’Orso. Attività a pagamento rivolta ai soci.

Info e prenotazioni: 351 7496268 (sms WhatsApp)

l Giovedì 29 dicembre 2022
Casa della Conoscenza, ore 17.00-19.00
Oltre la soglia
Pomeriggi di gioco di ruolo dai 9 ai 12 anni
Guerriere feroci e stregoni dagli oscuri poteri, druide guardiane 
di boschi e ladri con le mani nelle tasche altrui: ogni avventura 
inizia con degli eroi pronti a lanciarsi nel pericolo.
Vieni a giocare di ruolo: scegli un personaggio, forma un gruppo 
e affronta l’avventura che ti attende.
Riuscirai a sopravvivere oltre la Soglia?
Gli incontri sono condotti dall’Associazione Svelamondi
Incontri gratuiti, prenotazione obbligatoria in biblioteca 051 
598300 o via mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

l Martedì 3 gennaio 2023
Spazio “La Virgola” - ore 15.00 - Per bambini da 6 a 11 anni.
Gioielli e amuleti nell’Antico Egitto
Ricreeremo alcuni dei gioielli e amuleti che gli antichi egizi 
usavano ogni giorno e nelle occasioni importanti.
Spazio “La Virgola” - ore 17.00 - Per bambini da 6 a 11 anni.
Scavare come l’archeologo
Cosa fa l’archeologo? E come lo fa? Un laboratorio unico in cui 
i bambini “scaveranno”, documenteranno e ricomporranno 
reperti come veri archeologi!

Massimo 25 bambini a laboratorio - costo 10,90 € - Per info e 
prenotazioni: +39 3755233112 / https://archeoroad.it/eventi/
A cura di Archeoroad.

l Mercoledì 4 gennaio 2023
Piazza delle Culture - ore 15.30 - Per bambini da 6 a 11 anni.
Freschi di Natale
Proiezione vietata ai maggiori. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.

l Giovedì 5 gennaio 2022 
Spazio “La Virgola” - ore 16.00 / 17.10 / 18.20 - Per bambini da 
4 a 7 anni.
Le città in equilibrio
A cura di A casa dell’Orso. Attività a pagamento rivolta ai soci.

Info e prenotazioni: 351 7496268 (sms WhatsApp)

Per tutte le informazioni: 051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it / @casadellaconoscenza

Programma a cura della Biblioteca comunale Cesare Pavese.
In collaborazione con l’Associazione A Casa dell’Orso e 
Archeoroad tour operator.

NATALE SOLIDALE
l Il 25 dicembre le associazioni Pubblica Assistenza di 
Casalecchio di Reno e gli Amici dell’Acquedotto regalano e 
portano a casa il Pranzo di Natale alle famiglie bisognose (le 
famiglie vengono segnalate dai servizi sociali). 
Pinze di Natale solidali a cura dell’associazione di volontariato 
Calcetto Croce prodotte nella cucina degli amici dell’Acquedotto. 
Il ricavato andrà in beneficenza.

PASSEGGIATA DEGLI AUGURI
l Domenica 1 gennaio 2023
Ritrovo ore 10.45 in via Garibaldi nel giardino pubblico dedicato 
alle Vittime del Covid (ex area Mantel). Si invitano i partecipanti 
a portare con sé o un libro “del cuore” o una frase di auguri 
da condividere tutti assieme, in un luogo frequentato da tanti 
cittadini e che ha un significato importante per la Comunità. A 
seguire ci si riscalderà con una buona tazzina di caffè in un bar 
nella zona.
A cura di Casalecchio nel Cuore

BEFANA AVIS
l Venerdì 6 gennaio 2023 
Ore 15.30 - Teatro comunale Laura Betti 
(apertura teatro ore 14.45)
Spettacolo per bambine/i, piccoli doni e all’uscita dallo 
spettacolo tradizionale ristoro con cioccolata calda e dolciumi. 
Iniziativa promossa da AVIS Casalecchio di Reno per 
sensibilizzare sull’importanza di donare il sangue.

LE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI NEL PERIODO DELLE FESTE
Queste le attività dei Centri sociali per le festività dopo il 15 
dicembre 2022.
l CENTRO SOCIALE LA VILLA DI MERIDIANA (Via Isonzo 53)
Sabato 17 dicembre 2022: serata di cabaret con cena in 
compagnia del comico Gianni Fantoni.
Sabato 21 gennaio 2023: serata di cabaret con cena in 
compagnia di Duilio Pizzocchi.
l CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO (Via Guinizelli 5)
Sabato 31 dicembre2022: Gran Veglione di Capodanno con 
cenone e danze insieme.
Il Centro resterà chiuso nel periodo delle festività natalizie dal 23 
dicembre al 7 gennaio.
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Casalecchio più pulita, con la collaborazione di tutti
Non si può negare che 2 anni di pandemia abbia-
no cambiato molte cose, abitudini, caratteri ed 
umori delle persone, ma dobbiamo rialzarci e ri-
prendere le buone abitudini, come differenziare 
meglio e di più. Evitiamo abbandoni selvaggi dei 
rifiuti che inevitabilmente finiscono nell’indifferenziato e quindi, 
pur avendo un termovalorizzatore all’avanguardia producono in-
quinamento, allontanando sempre più gli obiettivi di impatto am-
bientale europei e regionali.
Esperienze di altre città, più o meno grandi di Casalecchio, hanno 
dimostrato che con il sistema porta a porta a tariffa puntuale si ri-
cicla maggiormente, si hanno più entrate dal materiale di recupe-
ro che il gestore sconta dai costi che, conseguentemente, portano 
benefici a tutti i cittadini.
Come fu l’abbassamento della TARI nel 2015, poiché la cittadi-
nanza aveva ben accolto la differenziata permettendo di avere un 
premio regionale, e da allora la TARI non è stata più aumentata.
Il decoro urbano dà più valore agli immobili della città ed è re-
sponsabilità di tutti, gestore e cittadini, ad avere un comune con-
trollo. Con la nuova gestione delle ditte incaricate per la raccolta 
dei rifiuti, i comuni hanno la possibilità di incidere di più sulle 
eventuali mancanze del gestore.
Abbiamo visto la riqualificazione del Parco della Chiusa, amato e 
frequentato non solo dai Casalecchiesi, dove il verde e l’ambiente 
è rispettato, curato e dove sono installati dei nuovi cestini a 3 
scomparti per differenziare, e anche se i sacchi vengono caricati 
sullo stesso mezzo per efficientare la raccolta, sono poi smistati al 
momento dello scarico. 
Prendendo spunto da altre esperienze, anche a Casalecchio sono 
stati avviati i patti di collaborazione tra cittadini ed ente. Da una 
parte il cittadino mette a disposizione il suo lavoro volontario e 
gratuito, senza scopo di lucro per un progetto di riqualificazione e 
cura di uno spazio, dall’altra l’Ente supporta con copertura assicu-
rativa e dispositivi di sicurezza in funzione di ogni progetto. Tante 
sono le opportunità che consentono di portare migliorie alla no-
stra città. Ci saranno difficoltà e sfide da affrontare ma indietro 
non si può tornare, quindi grandi opere, lavoro, ambiente, cultu-
ra, aggregazione, questa è e sarà la nostra Casalecchio di Reno.

Gabriella Trittoni
Consigliera Gruppo PD

Città ai 30 all’ora
Poco tempo fa ha fatto notizia il fatto che a par-
tire da giugno 2023 Bologna diventerà una “città 
30”. Ma cosa significa “città 30”? Crediamo sia 
importante parlarne anche qui a Casalecchio sia 
per la nostra naturale vicinanza con Bologna sia 
perché pensiamo che i cambiamenti urbanistici che la nostra città 
sta vivendo potranno portarci a intraprendere un percorso simile.
Per chi non ha mai sentito parlare di “città 30” questo termi-
ne può spaventare. In realtà, il concetto di città 30 nasce da un 
problema di sicurezza stradale. L’obiettivo è quello di azzerare i 

morti sulle strade: la riduzione della velocità in città è lo strumen-
to principale per farlo. Il limite dei 30 km/h è stato individuato 
perché per un pedone investito da un’auto a questa velocità ha 
il 90-95% di probabilità di sopravvivere, mentre ai 50 km/h la pro-
babilità scenderebbe al 50%. Per far sì che sia naturale rispettare 
questo limite alla guida, le città 30 prevedono alcuni interventi 
sulle strade, come il restringimento della carreggiata che spinge 
a rallentare o gli attraversamenti pedonali rialzati e non coperti 
da auto parcheggiate per aumentarne la visibilità. Restringere la 
carreggiata porta a recuperare spazio per la mobilità dolce (pen-
siamo a quanto sarebbe utile allargare i marciapiedi che troviamo 
in tanti nostri quartieri edificati nel dopoguerra, quando non c’e-
ra questa sensibilità e non c’erano neanche tutte queste auto) e 
anche per qualche posto auto. Prendiamo l’esempio di via Ugo 
Bassi a Casalecchio: era una via molto trafficata, poi è stato rea-
lizzato un senso unico e sono stati ricavati posti auto e una corsia 
ciclabile. Ora è una strada più sicura da percorrere sia in bici che 
a piedi. Attuare una città 30 significa moltiplicare questo tipo di 
interventi in tutte le zone della città che lo permettono, lasciando 
il limite ai 50 km/h nelle vie di scorrimento. Se le persone si senti-
ranno più sicure in strada, allora saranno più propense ad andare 
a piedi o in bici per quegli spostamenti nel raggio dei 2 km che 
invece spesso vengono fatti in auto. Ovviamente, questi proces-
si di “restituzione” dello spazio pubblico alle persone e non alle 
auto devono essere necessariamente affiancati da investimenti 
sul trasporto pubblico, perché l’obiettivo finale è una riduzione 
del numero di auto per motivi di sostenibilità ambientale e per 
rendere le nostre città più vivibili. Le città 30 sono già realtà di 
successo in tutta Europa: è un concetto che non deve spaventarci, 
ma di cui dobbiamo cogliere tutti i benefici.

Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Buon lavoro ai nostri eletti il 25 settembre 2022
SERIETÀ e DEDIZIONE non bastano, non sono 
sufficienti. Serve qualcosa di più, serve coraggio! 
Disciplina e Onore. Buona legislatura a tutta la 
comunità del Movimento 5 stelle.
(Giuseppe Conte il 12 ottobre all’assemblea dei 
gruppi parlamentari alla Camera).
Siamo entrati in questo parlamento garantendo ai cittadini che 
avremmo lavorato nel loro esclusivo interesse. Questa è la nostra 
bussola, questo è lo spirito che ci ha guidato nel primo giorno in 
aula. La nostra sarà un opposizione dura, intransigente, ma seria 
e ad oltranza.
Difenderemo le nostre conquiste. Mentre iniziano i giochini di pa-
lazzo e qualcuno si prepara ad una finta opposizione, il Movimen-
to 5 Stelle ha depositato immediatamente delle proposte di legge 
prioritarie per il Paese: dalle misure contro il caro bollette al sa-
lario minimo, dalla lotta alla mafia fino alla transizione ecologica 
e alla difesa della sanità pubblica. Urgenze su cui il M5 S ha preso 
un impegno con gli italiani. Un impegno che siamo determinati ad 
onorare senza risparmio.
(Giuseppe Conte il 13 ottobre primo giorno in aula).

IN QUESTE PAGINE VENGONO PUBBLICATI GLI ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI CHE HANNO INVIATO ALLA REDAZIONE IL PROPRIO 
CONTRIBUTO ENTRO LA SCADENZA COMUNICATA DAL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE.
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Elenco dei nostri Eletti alla Camera (52):
Vicepresidente alla Camera: Sergio Costa.
Capogruppo alla Camera: Francesco Silvestri.
Presidente del Movimento 5Stelle: GIUSEPPE CONTE.
Deputati: Alfano Enrica, Amato Gaetano, Appendino Chiara, Asca-
ri Stefania, Auriemma Carmela, Baldino Vittoria, Barzotti Valenti-
na, Bruno Raffaele, Cafiero De Rhao Federico, Cantone Luciano, 
Cappelletti Enrico, Caramiello Alessandro, Carmina Ida, Carote-
nuto Dario, Cherchi Susanna, Colucci Alfonso, Dell’Olio Gianmau-
ro, Di Lauro Carmela, Donno Leonardo, D’Orso Valentina, Fede 
Giorgio, Fenu Emiliano, Fontana Ilaria, Giuliano Carla, Gubitosa 
Michele, Iaria Antonino, L’Abbate Pasqua, Lomuti Arnaldo, Lovec-
chio Giorgio, Morfino Daniela, Onori Federica, Orrico Anna Laura, 
Pavanelli Emma, Pellegrini Marco, Penza Pasqualino, Quartini An-
drea, Raffa Angela, Ricciardi Marianna, Ricciardi Riccardo, Santillo 
Agostino, Scerra Filippo, Silvestri Francesco, Scutella Elisa, Spor-
tiello Gilda, Todde Alessandra, Torto Daniela, Traversi Roberto, 
Tucci Riccardo.
Elenco dei nostri eletti al Senato (28):
Vicepresidente del Senato: Mariolina Castellone.
Capogruppo al Senato: Barbara Florida.
Senatori: Aloiso Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Ca-
stiello Francesco, Cataldi Roberto, Croatti Marco, Damante Con-
cetta, DeRosa Raffaele, Di Girolamo Gabriella, Guidolin Barbara, 
Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreiato Ada, Lorefice 
Pietro, Maiorino Alessandra, Marton Bruno, Mazzella Orfeo, 
Naturale Gisella, Nave Luigi, Pattuanelli Stefano, Pirondini Luca, 
Pirro Elisa, Scarpinato Roberto, Maria Ferdinando, Sironi Elena, 
Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario.

Il capogruppo in Consiglio Comunale Giovanni Baglieri e tutti gli 
attivisti del Movimento 5 Stelle di Casalecchio di Reno augurano a 
tutti i nostri eletti buon lavoro per questa legislatura.

Giovanni Baglieri
Capogruppo consiliare M5S

Governare col buon senso
Si avvicina il nuovo anno, ma prima di salutare quello 
passato vogliamo ricordare i temi importanti di cui 
l’Amministrazione attuale deve ancora farsi carico.
Piano sosta: sono ancora tanti gli aspetti su cui è im-
portante intervenire, dal rispetto per le attività pro-
duttive e commerciali alla tutela dei residenti, dal buon senso con il 
quale vanno pianificati i lavori alla realizzazione e protezione delle aree 
pedonali per favorirne l’uso; ci sono quartieri lasciati senza interventi 
importanti da anni.
Verde pubblico: ci auguriamo che il Comune questa volta preveda l’ar-
rivo della primavera e non si faccia cogliere impreparato su sfalci, ma-
nutenzioni, potature e alberature pericolanti. 
Raccolta dei rifiuti: è importante mettere le persone in grado di esegui-
re correttamente la raccolta invece che rendere tutto sempre più diffi-
cile con tabelle, orari e sanzioni. Abbiamo chiesto all’Amministrazione 
la creazione di punti di raccolta e la possibilità di avere recuperi extra 
chiedendo che si mettano nei panni di chi il nuovo sistema cercherà di 
rispettarlo. Va ripensato l’intero metodo altrimenti non finiremo mai di 
trovare quintali di immondizia abbandonata per le vie di Casalecchio.
Vogliamo Piste ciclabili protette che possano essere utilizzate in sicu-
rezza e non quelle scarabocchiate solo a terra, pericolose per chi le usa 
e per gli automobilisti.
Territorio da salvare: vogliamo salvare Casalecchio dalla cementifica-
zione (vedi ex-Pedretti), salvare le ultime aree verdi da chi vuole in-
nalzare ancora edifici dimenticandosi dei pericoli naturali come il Reno 
(vedi ex-SAPABA) o come il traffico. Non va dimenticata, inoltre, la ma-
nutenzione dei canali e la gestione delle acque. Governare con il buon 
senso è il nostro obiettivo, come Lista Civica Casalecchio di Reno vi fac-
ciamo i nostri migliori auguri di Buone Feste e di un felice Anno Nuovo, 
sperando che nel 2023 ci siano segnali di collaborazione dall’Ammini-
strazione e di ascolto delle persone che fino ad ora sono mancati.

Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno



Facciamo ordine in città…
partiamo dai rifiuti
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Su queste pagine, sui quotidiani, in com-
missioni consiliari e in Consiglio comunale 
molti di voi stanno seguendo il dibattito 
locale sul tema RIFIUTI.
Per questo motivo occorre che in maniera 
sistematica si faccia un po’ di ordine sui 
contenuti di quanto scritto e narrato da 
molti cittadini a cui però mancano spesso 
dei tasselli fondamentali per rendere dav-
vero dialettica, costruttiva e concreta la 
discussione.
Ma tutto ciò è nell’ordine delle cose… per-
ché come Amministrazione si lavora tutti 
i giorni sul tema rifiuti ma informiamo la 
cittadinanza per fasi, mano a mano che 
abbiamo meglio chiarito quale è il risulta-
to atteso e la scelta che come Amministra-
zione assumiamo. 
Ora in queste righe proviamo a mettere in 
fila obiettivi, numeri e modalità di azione, 
con un primo accenno agli incontri in com-
missione Territorio, dove sono stati chiesti 
ai Consiglieri contributi che saranno ren-
dicontati in un articolo informativo in un 
prossimo numero di Casalecchio Notizie. 

1) OBIETTIVI
I rifiuti hanno come primo obiettivo, quel-
lo ambientale: meno rifiuti totali e meno 

rifiuto indifferenziato produciamo, meglio differenziamo, maggiore è il rifiuto che viene 
riciclato, recuperato e reso materia seconda, più facilmente si raggiungono gli obiettivi 
europei, nazionali e regionali richiesti, ma soprattutto ci rendiamo protagonisti di quella 
transizione ambientale, ecologica ed energetica che ci permetterà di calmierare la grave 
crisi climatica che stiamo vivendo e che si sta evolvendo sempre più in maniera esponen-
ziale verso una vera e propria catastrofe mondiale. E i rifiuti, la loro produzione e la loro 
gestione, sono uno dei principali attori di questo possibile cambiamento.

Il secondo obiettivo è quello del decoro urbano. I sacchetti abbandonati, messi in con-
tenitori impropri, oltre a peggiorare la performance ambientale del primo obiettivo - 
perché tutto quello che non viene differenziato si brucia e il bilancio energetico della 
produzione di energia non compensa le emissioni in atmosfera anche con impianti nuovi 
e all’avanguardia e inoltre si perde materia seconda - portano ad un pessimo biglietto da 
visita della città, ma anche del “sotto casa” di chi abbandona.

Questi due obiettivi investono sia il Comune, sia il Gestore, sia il Cittadino.
Avremo modo di capire meglio in un altro articolo come fare ordine sugli obiettivi veden-
do “chi deve fare cosa”.

2) NUMERI
I numeri che spesso sento dichiarare non di elevata performance della raccolta (diffe-
renziata soprattutto) del nostro Comune, in realtà se letti correttamente, all’interno di 
più parametri e in confronto ai dati regionali, ci dicono altro e ci indicano anche quali 
strumenti mettere in atto per alzare i dati e per migliorare i numeri stessi.
Per prima cosa siamo risultati primi classificati tra i Comuni sopra i 25.000 abitanti 
della graduatoria Legambiente dei Comuni Ricicloni della Regione Emilia-Romagna 
per minore produzione totale di rifiuti urbani, con una produzione complessiva pari 
a 397 kg/abitante (per rifiuto urbano si intendono tutti i rifiuti complessivi delle fami-
glie, compresi quelli abbandonati impropriamente, e dei commercianti, escluse grande 
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Ripuliamoci!
Sabato 19 novembre 2022 si è tenuta la pulizia collettiva a titolo volontario nella zona di via Allende, con la raccolta di rifiuti 
abbandonati nelle aree adiacenti il punto di ritrovo, la rotonda del Centro Sportivo. L’evento è stato organizzato da Bologna-
Ripuliamoci in collaborazione con GEV e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. I volontari muniti di sacchetti 
forniti dal Comune hanno così compiuto la loro opera di solidarietà ecologica cittadina. Grazie!

distribuzione ed imprese). Come cittadini 
siamo stati davvero bravi! Ci è stato det-
to ad Ecomondo, fiera riminese dedicata 
all’economia circolare e alla transizione 
ambientale ed energetica, che un simile 
risultato rispetto ai Comuni che ci seguo-
no in graduatoria, tutti a Porta a Porta a 
Tariffa Puntuale (PP TCP), e da noi ottenu-
to con la Tassa Tari ci permetterà di essere 
maggiormente performanti nel migliorare 
e quindi meglio mitigare il cambiamento 
climatico della nostra città. 
Questo dato di minor produzione totale 
di rifiuto significa che siamo stati capaci di 
razionalizzare gli acquisti, ma soprattutto 
abbiamo fatto attenzione allo spreco.
Dobbiamo invece lavorare meglio sul dif-
ferenziare: ciò nonostante se vediamo la 
graduatoria della Rete Rifiuti Zero Regio-
nale, tra i comuni della Città metropolita-
na siamo al 13° posto pur essendo scivolati 
all’84° posto nella graduatoria complessi-
va regionale. L’anno in cui siamo passati da 
cassonetto in strada a Porta a Porta erava-
mo al 29° posto come percentuale di rifiu-
to differenziato e abbiamo vinto il premio 
regionale che ci ha permesso di abbassare 
la Tari, mai più aumentata. Nel 2015 però 
pochi erano i Comuni in Regione a PP e 
nessuno ancora al PP TCP. Nella graduato-
ria del 2021 vediamo invece che la quasi 
totalità dei comuni che ci precedono sono 
già a PP TCP. In ogni caso, la percentuale di 
differenziata si è attestata al 65%. 
Qui certamente dobbiamo essere più 
bravi.

3) MODALITÀ DI AZIONE
Come possiamo essere più bravi?
Argomento spinoso, perché qui davvero ognuno di noi è portatore di idee che vengono 
viste ognuna come La Soluzione. 
E anche qui dobbiamo fare un po’ di ordine.

Come Amministrazione non ci sottraiamo al dibattito, purché serio, concreto, circostan-
ziato, con dati e numeri certi. 
Tra queste riteniamo che non possa esserci quella che spesso sentiamo dire, il “PP mi è 
scomodo”! Perché questa affermazione non può essere recepita? Perché questa è l’an-
titesi di quello che ognuno di noi deve fare per essere parte attiva nel fermare la crisi 
ambientale che stiamo attraversando.
I numeri e i dati che sopra abbiamo sintetizzato ci dicono che ora, tra le modalità di rac-
colta esistenti, il PP, e ancora di più il PP TCP, sono quelli che danno maggiori risultati a 
livello di obiettivi ambientali, e sta a noi far sì che questi si alzino sempre di più.
Viceversa, certamente saremo i primi a dare il nostro contributo (istituzionale e di com-
petenza) e metterci al tavolo con la città attraverso i propri rappresentanti politici in 
Consiglio comunale per capire come e dove possiamo agire, in un’ottica di raccogliere 
proposte, analizzarle dal punto di vista di sostenibilità ambientale, economico e sociale.
Un paio di commissioni consiliari dedicate sono già state fatte, la prima per chiarire i 
cardini del nuovo contratto di gestione dei rifiuti, con tutti i vincoli normativi nazionali a 
cui ci dobbiamo adeguare, e le criticità di questo nuovo contratto partito a gennaio 2022 
sul nostro territorio. La seconda commissione è stata invece operativa, per raccogliere 
nel concreto quelle che sono le proposte dei rappresentanti di tutte le forze politiche 
presenti in Consiglio comunale.
Il prossimo incontro istituzionale sarà dedicato a rispondere in maniera puntuale a que-
ste proposte, dopo un’analisi di sostenibilità a tutto tondo che stiamo facendo come 
Amministrazione, con il coinvolgimento del Gestore e degli organi sovraordinati.
 
Riprenderemo inoltre gli incontri pubblici per meglio declinare la necessità di essere 
davvero più attenti nel separare i nostri rifiuti, non dimenticando che veniamo da due 
anni di Covid e, ancora una volta, per mettere in ordine le tante sfaccettature che inve-
stono il tema rifiuti.

Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio







Politicamente Scorretto 2022:
un racconto per parole e immagini
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Carlo Lucarelli

CARLO LUCARELLI
Direttore artistico di Politicamente Scorretto

Qual è il bilancio di questa XVII edizione e perché “la Verità”, per uno Stato, per una nazione 
come l’Italia, deve essere “una delle Ragioni di Stato”?
Il bilancio è positivo. Io guardo sempre due o tre cose. Una è che ci sia gente ad ascoltarci o colle-
gata, e così è stato, abbiamo avuto la sala piena praticamente tutte le volte. L’altra è che vengano 
fuori degli aspetti interessanti e dei dibattiti stimolanti, e l’abbiamo fatto: io ho preso un sacco 
di appunti mentre parlavano gli ospiti. E la terza è che ci sia entusiasmo, che è una delle chiavi di 
Politicamente Scorretto. Non solo “ho sentito delle cose interessanti” ma “ho sentito delle cose 
che mi hanno smosso qualcosa”. Tutto questo ha a che fare con la verità: noi siamo qui perché 
pensiamo che dobbiamo prenderci a cuore la verità, cioè capire le cose, ragionarci sopra, e quin-
di questo deve essere lo stimolo principale di quello che facciamo.
Siccome lei è presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, le chie-
do: in questa edizione del festival, che spazio ha avuto la figura della vittima?
Ha avuto un bello spazio, ha sempre avuto uno spazio importante, e in questa edizione ancora 
di più, perché ne abbiamo proprio parlato in modo specifico: un nuovo concetto di vittima, un 
nuovo, un giusto concetto di vittima, che è quello di mettere la vittima al centro dell’evento crimi-
nale. Tutti i bisogni, tutti i problemi e tutte le cose che ci possono essere relative ad una vittima, 
che non è soltanto la persona, purtroppo, stesa per terra morta, come vediamo nei romanzi gial-
li, la sagoma per terra. È tutto quello che c’è attorno a cerchi concentrici: sono i parenti, sono gli 
amici, sono i cari, le persone che dipendono, con dei bisogni che magari noi non immaginiamo, 
perché pensiamo solo al giallo, no? Vogliamo giustizia: arrestiamo l’assassino! E invece c’è tutto il 
resto. E allora sì, parlare delle vittime è importantissimo, e quindi ne abbiamo parlato parecchio.
E infine le volevo rigirare una domanda che lei stesso ha posto durante un incontro: se lei aves-
se l’opportunità di avere la verità su uno dei tanti misteri della Repubblica, quale sceglierebbe?
Qui ognuno ha detto un mistero: è perché ognuno di noi ha in mente un piccolo tassello di que-
sto grande mosaico di segreti, di misteri che è parte della “metà oscura” della nostra storia. Tutti 
hanno la stessa validità, la stessa forza. Io ho sempre scelto proprio in maniera così, come dire, 
di cuore, la Strage di Bologna. Siamo un pezzo avanti, quindi tante cose le abbiamo chiarite, ma 
vorrei conoscere proprio fino in fondo tutto, con una verità condivisa in cui tutti possano dire 
finalmente: “Ah ecco, è così!” Perché quando tutti diremo “Ah ecco, è così”, non solo perché 
l’abbiamo scoperto ma perché l’abbiamo accettato, perché tanti magari non accettano molte 
conclusioni, ma quando diremo tutti insieme “Ah ecco, è così”, cambia l’Italia sicuramente, per-
ché quello è stato uno snodo importantissimo di una storia che c’è ancora.
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP)

SIMONA PINELLI
Assessora Culture e Nuove Generazioni, Marketing territoriale e Turismo del Comune di Casalecchio di Reno

Le chiediamo un bilancio di questa edizione di Politicamente Scorretto.
Il bilancio è positivo, prima di tutto perché siamo riusciti a farlo finalmente in presenza, dopo due 
anni in cui Politicamente Scorretto è stato come un po’ sospeso, causa pandemia. Ritornare in pre-
senza è stato non solo una cosa ovviamente positiva per la fine della pandemia, ma anche il fatto 
che Politicamente Scorretto per sua natura è un festival che va vissuto in prima persona. È guar-
dandosi in faccia, è sentendo le domande che il pubblico fa, è confrontandosi direttamente che si 
riesce a ragionare, come diceva giustamente Carlo Lucarelli, su quelle che sono le tante tematiche 
che Politicamente Scorretto da 17 edizioni porta avanti. Quest’anno è stata la “Verità, Unica Ragio-

Raccontiamo la 17a edizione della Rassegna Politicamente Scorretto che si è svolta a Casalecchio di Reno 
dal 15 al 20 novembre 2022 attraverso le parole di alcuni dei protagonisti, intervistati dalla redazione di 
Politicamente Scorretto, e le foto di Massimo Gennari.

Simona Pinelli
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ne di Stato”, che è stata affrontata in una modalità “incastrata”: ogni panel, ogni incontro è stato 
incastrato l’uno nell’altro. Per cui c’è stata la presentazione de “La spia intoccabile” su Federico 
Umberto D’Amato, che è uno dei mandanti del processo appena concluso del 2 Agosto, che è stato 
presentato in un altro panel. Abbiamo anche parlato di “Scuole e impegno”, scuole che ritornano 
per tutto Politicamente Scorretto, sia come spettatori che come protagonisti. Abbiamo parlato di 
donne e mafia, che nascono dalle scrittrici, arrivando ai personaggi come Elda Pucci, raccontata 
da Ottavia Piccolo. Abbiamo parlato di mafia sia dal punto di vista della complessità da parte degli 
scrittori, sia dal punto di vista di queste eminenze grigie, sia dal punto di vista dell’impegno: quindi 
Libera e il Presidio del Collettivo “Polifroni” del Liceo “Leonardo da Vinci”. Quindi il bilancio per me 
è estremamente positivo, anche per la partecipazione, perché il pubblico è tornato. Dopo due anni 
non sai come va a finire, non sai come ri-risponderà il pubblico a qualcosa che ritorna. Il pubblico 
ha risposto con incontri veramente affollati, e questa per me è stata una grandissima soddisfazione.
Cosa ci possiamo aspettare dal futuro e quali sono le prospettive che ha il festival?
Confrontandosi con tutti i partecipanti, sia nei momenti più formali durante gli incontri, sia nei 
momenti più informali - ci si vedeva a pranzo e a cena, è stato un vero e proprio “festival”, proprio 
perché c’è stato un riscontro, un passaggio di informazioni tra tutti nei vari momenti - sono venu-
te fuori anche delle idee per il prossimo anno, la diciottesima edizione. Politicamente Scorretto 
continuerà, e continueremo tra assessori a passarci la mano, perché io sono il terzo assessore che 
vede Politicamente Scorretto, che lo adotta e lo porta avanti, ognuno poi con i propri percorsi.
A cura di Marco Miloro (Radio CAP)

MASSIMO BOSSO
Sindaco di Casalecchio di Reno

La comunità di Casalecchio di Reno ha molto a cuore il tema della Verità, al centro dell’edizione 
di quest’anno di Politicamente Scorretto, visto che nel suo passato recente è stata coinvolta in 
due processi, quello sulla Strage del Salvemini e quello sull’Eccidio del Cavalcavia. Come questa 
comunità è riuscita a ottenere la verità in queste due occasioni?
Intanto la rassegna di Politicamente Scorretto indaga sicuramente su questo rapporto tra Stato e 
cittadini, perché ad esempio abbiamo parlato anche, in queste serate, della Strage del 2 Agosto. 
Il tema è: lo Stato deve essere sempre dalla parte dei cittadini, e invece abbiamo avuto dei casi, 
come quello della strage del Salvemini, dove la scuola si è trovata contro l’Avvocatura dello Stato, 
e quindi non ha avuto lo Stato di fianco, come deve avvenire. Quindi per noi è un argomento 
importante e ancora attuale purtroppo, perché le verità in tutti i casi di stragi non sono ancora 
tutte venute alla luce, e abbiamo visto che proprio in alcune situazioni lo Stato non era dalla 
parte dei cittadini. Il Salvemini, che ricorre il 6 dicembre, è una vicenda dove si conosce già tutto. 
Purtroppo alla fine non è andato come si sperava, perché c’era stata la condanna in primo grado 
ma non in secondo grado di chi è stato responsabile. La nostra comunità ha però saputo superare 
quella vicenda dando uno sbocco positivo, e cioè investendo, assieme al Parlamento italiano tra 
l’altro, sulla Casa della Solidarietà, che è il luogo dove avvenne quella strage dei nostri ragazzi. E 
al tempo stesso ha saputo continuare, attraverso l’Associazione Vittime del Salvemini, un’azione 
culturale proprio a difesa delle vittime. La strage del Cavalcavia, che è della Seconda Guerra Mon-
diale, ha avuto come avvocato, tra l’altro, Andrea Speranzoni - lo stesso che ha seguito il processo 
sulla strage del 2 Agosto - e anche in quel caso, alla fine, nel Tribunale Militare è stata portata alla 
luce una verità storica, che già si conosceva, ma con nome e cognome dei responsabili. Ecco, per 
avere giustizia bisogna prima conoscere la verità. Sta di fatto che è stato importante per la nostra 
comunità avere la verità piena, e avere quindi possibilmente anche giustizia, cosa che si sta per-
seguendo per il 2 Agosto, per cui c’è un primo passo molto importante sui mandanti. E quindi la 
verità sul 2 Agosto aiuterà la giustizia a riallacciare il rapporto con lo Stato.
A cura di Giulia Gambini

COS’È SUCCESSO: IL PROGRAMMA CONTINUA è

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022 
l Ore 10.45 
Teatro Comunale Laura Betti (piazza del 
Popolo, 1 - Casalecchio di Reno) 
L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE 
A metà strada tra una conferenza ed uno 

spettacolo, Federico Benuzzi alterna esibizioni 
tecniche a spiegazioni matematiche, teatro 
d’attore a giocoleria. 

Iniziativa riservata alle scuole secondarie di 
primo grado di Casalecchio di Reno

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022
l Ore 9.00 
Evento online 
STORIE DI VITTIME INNOCENTI DI MAFIA 
Presentazione della graphic novel Storie di 
vittime innocenti di mafia

Massimo Bosso
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COS’È SUCCESSO: IL PROGRAMMA CONTINUA è

a cura di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico, 
con la collaborazione di Giulia Migneco, 
illustrazioni di Dorilys Giacchetto, fumetti 
di Elleni (Becco Giallo, 2021).
l Ore 18.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture 

(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
SCUOLE E IMPEGNO 
Insegnanti e studenti di Casalecchio di Reno e 
del territorio riflettono sul valore dell’impegno 
civile a scuola tra educazione alla legalità, 
contrasto alla criminalità organizzata e 

all’usura.
l Ore 21.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
IL “SENSO” DELLA VITTIMA…
TRA CULTURA, SERVIZI E RIFORME 

Massimo Masetti e Carlo Lucarelli

MASSIMO MASETTI
Vicesindaco e Assessore alla Legalità del Comune di Casalecchio di Reno

Lei è referente nazionale di Avviso Pubblico per il tema del gioco d’azzardo e regionale di ANCI sempre 
per lo stesso tema. Come a livello locale, regionale e nazionale si sta affrontando questo problema?
Il gioco d’azzardo, purtroppo, non sempre è alla ribalta dell’informazione, pur rappresentando la 
seconda fonte di introito delle mafie in Italia: subito dopo la droga, c’è l’azzardo, sia legale che ille-
gale. Il panorama nazionale è complicato: noi siamo il quarto Paese nel mondo per gioco d’azzardo, 
considerando che in testa c’è Las Vegas negli Stati Uniti. Se però rapportiamo il PIL, e soprattutto gli 
stipendi medi, a quanto viene giocato per singolo abitante, siamo invece i primi al mondo, arrivan-
do nel 2021 a 111 miliardi di giocato a livello nazionale, pari a più di uno stipendio a testa per tutti 
gli abitanti in Italia. Quindi è chiaro che questo è un fenomeno complesso, che va affrontato. Gli 
Enti Locali possono però fare tanto. Io prendo l’esempio casalecchiese: noi siamo partiti nel 2017 
con un giocato annuo di 67 milioni di euro, cioè due volte il bilancio del Comune, mentre oggi siamo 
a 53 milioni spesi. Questo è stato possibile grazie a una normativa regionale che dà degli strumenti 
ai Comuni per poter intervenire: siamo così riusciti a chiudere l’80% delle sale gioco, perché si tro-
vavano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Siamo inoltre riusciti a ridurre in modo sensibile del 
60-70% anche i locali, bar e tabaccai, che hanno slot machines e la possibilità di giocare all’interno 
della propria attività, provando a fare cultura, cioè spiegando agli esercenti che quelle slot machi-
nes provocano poi danni dal punto di vista sociale ed economico, che hanno delle ripercussioni 
pesanti sulla nostra comunità. Perché chi gioca d’azzardo, soprattutto quando diventa un problema 
patologico, non porta con sé se stesso e basta, ma tutti i familiari che ha intorno. Non più tardi di 
un mese fa il responsabile nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prospettava per il 
2022 un aumento del 30% del giocato, quindi arriveremo a 140 miliardi di euro: fate il conto di 
quante finanziarie sono in un anno. E però non c’è questa grande volontà di occuparsene. Il tema è 
affrontato a macchia di leopardo. 
Lei inoltre è anche un ex studente del Salvemini e tra poco ci sarà la ricorrenza della Strage del 
Salvemini. Come il tema dell’edizione di Politicamente Scorretto di quest’anno, “Verità, Unica 
Ragione di Stato”, è sentito da lei ma anche da tutta la comunità di Casalecchio di Reno?
Io in questo caso faccio mia una frase di un giornalista di Repubblica, Michele Smargiassi, che ha 
seguito tutta la vicenda del Salvemini fin dall’inizio, e che nell’occasione del trentesimo anniversa-
rio disse questo: “Lo Stato decise di difendere i suoi aerei e non i suoi figli”. Questo è il vulnus della 
questione, no? In un processo Stato contro Stato, quindi Ministero della Difesa contro Ministero 
dell’Istruzione, lo Stato sceglie, e sceglie il Ministero della Difesa, diffidando la scuola a costituirsi 
parte civile, diffida gli insegnanti, che non avevano subito danni nell’incidente, nella strage, a costi-
tuirsi parte civile. Quindi fa una scelta, che non è tollerabile, perché non è così che uno Stato deve 
proteggere i propri cittadini. Se a questo aggiungiamo il fatto che il processo si conclude 8 anni 
dopo nel 1998 con un primo grado, che in realtà dà condanna ai tre imputati, cioè due addetti alla 
torre di controllo e al pilota, mentre in appello e Cassazione vengono assolti perché il fatto non 
sussiste, quindi di fatto viene detto che la Strage del Salvemini è una fatalità, è una cosa che poteva 
succedere, noi non crediamo che sia così, crediamo invece che ci siano assolutamente delle re-
sponsabilità precise, perché si poteva decidere di dirigere l’aereo verso il mare e nessuno si sarebbe 
fatto male, nemmeno il pilota che si poteva eiettare, così come ha poi fatto anche su Casalecchio. 
Quindi quelle responsabilità ci sono e l’idea di giustizia e di verità che abbiamo sempre cercato e 
voluto è perché questo tipo di tragedia non si verifichi più. Gianni Devani, il coordinatore del Centro 
per le Vittime di Casalecchio e dell’Associazione Vittime del Salvemini, ha calcolato che negli anni 
successivi alla Strage del Salvemini sono caduti in esercitazioni 26 aerei militari e 18 piloti sono 
morti. C’era un problema oggettivo di sicurezza: perché fare esercitazioni militari sulla testa dei 
civili non aveva senso. Poi però bisogna rilevare che l’esperienza della comunità casalecchiese ha 
portato una reazione che non era affatto scontata. La comunità intera, guidata dall’Associazione dei 
Familiari, è riuscita a trasformare un evento drammatico, tragico, straziante, in qualcosa di positivo 

Gian Guido Nobili, Massimo Masetti, Carlo Lucarelli,
Simona Pinelli, Antonietta De Luca, Gianni Devani,
Marco Bouchard

16/11/2022 - Casa della Conoscenza
IL “SENSO” DELLA VITTIMA…
TRA CULTURA, SERVIZI E RIFORME
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Presentato anche il progetto di Sportello 
finanziato con il contributo del Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia (DAG), erogato dalla 
Regione Emilia-Romagna all’Unione Reno 
Lavino Samoggia. 
In collaborazione con Fondazione emiliano-

romagnola per le vittime dei reati, Associazione 
Familiari Vittime del Salvemini, Rete Dafne
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022 
l ore 18.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 

LA SPIA INTOCCABILE 
Presentazione del libro La spia intoccabile
di Giacomo Pacini (Einaudi, 2021) 
Il volume ruota attorno alla figura di Federico 
Umberto D’Amato
e del suo ruolo all’interno dell’Ufficio Affari 
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e quindi la nascita del Centro per le Vittime è in qualche modo una vittoria, pur nella sconfitta dello 
Stato. Quindi avere un’associazione di volontari che si occupa delle vittime, di qualsiasi tipo di vitti-
ma, che le supporta dal punto di vista psicologico, legale, economico, è un vero e proprio modo per 
prendersi cura della vita delle persone, non lasciandole sole nel momento in cui queste si sentano 
vittime di un reato. Questo è un modo per fare sicurezza, perché i reati esistono purtroppo, e non 
sono cancellabili totalmente da una società.
A cura di Giulia Gambini

GIAN GUIDO NOBILI
Responsabile Area Sicurezza urbana e Legalità della Regione Emilia Romagna

Chi è la vittima e che attenzione ha la Regione su questa figura?
L’attenzione alle vittime da parte della Regione Emilia-Romagna inizia già dalla fine degli anni 
‘90. Inizialmente venivano accompagnate a dei percorsi di sostegno attraverso gli allora nascen-
ti sportelli di attenzione alle vittime, in collaborazione con le amministrazioni locali: ricordo le 
esperienze di Borgo Panigale, di Modena e di altre città della Regione. Dal 2004 venne struttu-
rato, insieme alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, quello che ad oggi è 
l’unico servizio di tipo generalista per le vittime di reati gravi e gravissimi. La creazione di questo 
servizio ha permesso non tanto di ottenere dei risarcimenti, quanto di aiutare la vittima e i suoi 
familiari nell’immediatezza dell’evento. Ha permesso di far fronte a quelle che sono le necessità 
primarie di una persona a seguito di eventi tragici: cure mediche e psicologiche, sostegni familia-
ri, ad esempio per permettere ai bambini di continuare il loro percorso scolastico o, nei casi più 
tragici, far rimpatriare la salma di un figlio che è scomparso all’estero.
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP)

GIANNI DEVANI
Coordinatore Centro per le Vittime di reato e calamità di Casalecchio di Reno

Dall’anno della sua inaugurazione a oggi che cosa ha fatto il Centro per le Vittime di Casalec-
chio e cosa sta facendo adesso con i suoi sportelli? 
Il Centro è nato nel 2005, quando non esistevano a livello nazionale altri esempi di centri per le 
vittime. È un progetto nato dall’Associazione Vittime del Salvemini che, non avendo altri punti di 
riferimento da imitare, ha usato l’esperienza fatta dalla gestione delle emergenze derivanti dalla 
strage dell’Istituto, per rispondere alle principali richieste del territorio. Nel corso degli anni si è svi-
luppato soprattutto l’intervento su vittime di tipo sociale piuttosto che su vittime di reato. Adesso 
che siamo rientrati nel nuovo bando del Ministero, la collaborazione con la Regione Emilia-Roma-
gna ci porta a modificare sensibilmente l’ambito della nostra attività, implementando i servizi di 
assistenza verso le vittime di reato. Abbiamo aperto sportelli nei cinque Comuni dell’Unione, che si 
sono affiancati a quello di Casalecchio, e abbiamo rafforzato i rapporti tra i Comuni stessi. Abbiamo 
creato delle collaborazioni con i servizi sociali e soprattutto, cosa nuova, con le Forze dell’Ordine, 
sia i Carabinieri che le Polizie Locali, in modo che anche le vittime di reato possano essere infor-
mate dell’esistenza di sportelli a loro dedicati. Il Centro, infatti, ascolta e accoglie le persone che 
hanno subito dei reati e insieme a loro cerca il percorso più idoneo per affrontare la situazione in 
cui si trovano. Vengono organizzati colloqui, consulenze legali, viene fornita assistenza psicologica 
e finanziaria, non solo attraverso l’erogazione di contributi ma anche aiutando queste persone a 
gestire le proprie situazioni economiche. Il nostro è un intervento generalizzato, questo significa 
che fornisce servizi a 360 gradi destinati a chiunque ritenga di aver subito un reato.
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP)

Gian Guido Nobili e Antonietta De Luca

Gianni Devani
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riservati (UAR) durante la guerra fredda in 
Italia. 
A cura di CGIL e ANPI
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 
l Ore 14.00 - 18.30 
Centro sociale S. Biagio (via Pietro Micca, 17 - 

Casalecchio di Reno) 
POLITICAMENTE SCORRETTO E IL 
GIORNALISMO D’INCHIESTA.
I LINGUAGGI PER RACCONTARE MAFIE
E CORRUZIONE DA MANI PULITE AD OGGI 
Workshop di giornalismo in collaborazione 

con Libera Bologna, Ordine dei Giornalisti e 
Fondazione Ordine dei Giornalisti 
l Ore 18.30 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
DONNE E ANTIMAFIA 

ELENA CICCARELLO
Giornalista, direttore responsabile del bimestrale Lavialibera

Com’è cambiato il giornalismo d’inchiesta nel raccontare le mafie e la corruzione, con l’avvento dei 
social e di Internet?
L’avvento dei social ha portato a dei cambiamenti importanti non solo nel giornalismo d’inchiesta, ma 
nel giornalismo in generale. Per prima cosa, ha determinato un’accelerazione dell’informazione per 
cui, soprattutto sui quotidiani e sulle pubblicazioni online, si è verificata una corsa ancora più veloce 
rispetto al passato per arrivare sulle notizie prima degli altri. In secondo luogo, c’è da rilevare che 
adesso, attraverso i social, chiunque può essere produttore di informazione anche se non si è profes-
sionalizzati per farlo. Di per sé questo non è un fatto negativo, così come non lo è il primo, però hanno 
delle conseguenze. Oggi, ad esempio, è più complesso capire quali informazioni sono attendibili, op-
pure raggiungere un’informazione di qualità, perché l’informazione veloce necessariamente non può 
essere un’informazione di qualità.
A seguito dell’inchiesta di “Mani Pulite”, com’è cambiato il giornalismo d’inchiesta in risposta alla 
mafia, e com’è cambiato il rapporto tra giornalisti e magistratura?
Ciò che è successo nel 1992 con “Mano Pulite” e Tangentopoli, ma anche con le stragi di mafia, è che 
si è tendenzialmente rafforzato il rapporto tra il mondo dei media e il mondo della magistratura. Non 
possiamo generalizzare però sicuramente, in quel frangente specifico e su questi temi specifici, la ma-
gistratura ha condotto una battaglia che spesso la politica non è stata in grado di fare, per cui si è creata 
una forte saldatura tra l’operato di alcuni magistrati in alcune procure d’Italia e il ruolo del giornalismo. 
Questo rapporto è poi durato negli anni, a volte dando vita a relazioni dubbie e non sempre positive, 
ma ha creato quel tipo di giornalismo di giudiziaria a cui spesso oggi ci riferiamo quando parliamo di 
giornalismo d’inchiesta.
A cura di Nicole Rupini (Giovani Reporter)

ALBERTO VANNUCCI
Professore di Scienze Politiche all’Università di Pisa

A seguito di Mani Pulite, i governi italiani hanno spesso chiamato esperti, imprenditori o economisti 
che sistemassero la situazione italiana, al punto che abbiamo avuto ben quattro governi tecnici. Con 
la recente svolta politica abbiamo, invece, due capi dei due partiti di maggioranza al governo, Gior-
gia Meloni e Matteo Salvini, che invece sono dei professionisti della politica. Secondo lei, il popolo 
italiano ha fatto pace con la classe politica, ha dimenticato in qualche modo quello che era successo 
con Mani Pulite?
Direi che i sondaggi sembrano dare uno scenario molto diverso. È uscito recentemente un sondaggio 
di Eurobarometro, una raccolta di dati a livello europeo, che mostra come i cittadini italiani siano quelli 
con un atteggiamento di maggiore sfiducia nei confronti della propria classe politica. L’89% dei cittadini 
italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno pervasivo, tanto a livello di politica nazionale che a li-
vello di politica locale. Questo è un sintomo estremamente preoccupante per la tenuta stessa delle isti-
tuzioni democratiche. Dimostra, infatti, come l’adattamento della classe politica alle vicende di Mani 
Pulite e alle inchieste successive abbia portato a una progressiva crisi del sistema democratico italiano. 
Secondo lei la corruzione andrebbe combattuta dal basso o dall’alto?
La premessa è che non esiste una ricetta miracolosa per combattere un fenomeno complesso come la 
corruzione. Se volessimo trovare una soluzione ottimale in astratto, dovremmo combinare buone leggi 
e un buon approccio istituzionale di lotta alla corruzione a presìdi civici che nascono dal basso. In parte 
si è cercato di farlo con l’istituzione dell’Autorità Nazionale e con le politiche di prevenzione, che però 
fino ad oggi sono risultate poco efficaci. Inoltre, andrebbero rafforzati gli strumenti anticorruzione che 
nascono dall’impegno e dalla mobilitazione civica: si pensi alle esperienze di comunità di cittadini che 
si attivano per controllare e supervisionare direttamente quello che è l’impiego delle risorse del PNRR.
A cura di Giorgio Ruffino (Giovani Reporter) 

Elena Ciccarello (foto della redazione social)

Alberto Vannucci (foto della redazione social)

18/11/2022 - Centro Sociale San Biagio
POLITICAMENTE SCORRETTO E IL GIORNALISMO 
D’INCHIESTA (foto della redazione social)
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Conversazione tra Antonella Beccaria, 
giornalista che si occupa di terrorismo e 
strategia della tensione, Rosaria Capacchione, 
giornalista e politica, Valeria Scafetta, 
curatrice con Avviso Pubblico del libro Donne 
e Antimafia, realizzato con la collaborazione di 

Giulia Migneco e le illustrazioni di Alma Velletri 
(Becco Giallo, 2022) 
l Ore 21.00 
Teatro Comunale Laura Betti (piazza del 
Popolo, 1 - Casalecchio di Reno) 
COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI 

Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra 
Multietnica di Arezzo si confrontano in scena 
con le parole di Stefano Massini, raccontando 
la storia di Elda Pucci, prima donna eletta 
sindaco di Palermo nel 1983.
A cura di ATER Fondazione

CONTINUA A PAGINA 28

ROSARIA CAPACCHIONE
Giornalista e politica

Nell’87 Borsellino dichiarò in un’intervista di non aver iniziato a occuparsi di mafia di proposi-
to, ma che decise di rimanerci per una questione morale. Lei come è entrata in questo mondo 
e soprattutto perché non ha desistito, viste comunque le ripetute minacce che ha ricevuto? 
Io ho cominciato a occuparmi di mafie come giornalista per caso, prima scrivevo di cronaca lo-
cale. Ero molto giovane e dovevo raccontare il mio territorio: era però di fatto un territorio di 
camorra, dove c’erano moltissimi omicidi ogni anno, cose un po’ strane. Mi ci sono avvicinata 
da neofita, quindi con la curiosità di capire i meccanismi di questa organizzazione, che era molto 
simile a Cosa Nostra, anche se veniva venduta come più folkloristica. Studiando alla fine mi ci 
sono in qualche modo “affezionata”.
La sua inchiesta sul tristemente noto Clan dei Casalesi l’ha costretta a vivere sotto scorta per 
tanti anni. In questi anni, in questa vita così celata, ha prevalso più un senso di noia o di paura?
Come ho già detto in altri casi, la vera paura si prova una volta sola: nel momento in cui scegli che 
cosa vuoi fare. Io ho pensato che non era ancora nata la persona in grado di dirmi cosa dovevo o 
non dovevo fare e ho continuato a fare il mio lavoro. E penso che il mio lavoro non si possa fare 
in un’altra maniera.
A cura di Federica Marullo (Giovani Reporter) 

ANTONELLA BECCARIA
Giornalista che si occupa di terrorismo e strategia della tensione

Per il suo rapporto con tanti tipi diversi di scrittura e per le ricerche che ha fatto sulle stragi, 
come quella del 2 Agosto o la strage dell’Italicus, le vorrei chiedere: come si può raccontare e 
che possibilità ci sono per informare su queste tematiche oggi, attraverso il giornalismo? 
Ci sono tanti strumenti per raccontare queste vicende. Innanzitutto va sfatata un’affermazio-
ne che oggi chiameremmo fake news, cioè che sulle stragi non si potrà mai sapere niente. Già 
le indagini che vengono fatte nell’imminenza di quei fatti, ma soprattutto le indagini che sono 
partite dagli anni ‘90, penso all’istruttoria del giudice Salvini a Milano, all’indagine della procura 
di Brescia su Piazza della Loggia, le stesse indagini fatte a Bologna in particolare dalla procura 
generale, che nel processo che si è appena concluso, ci offrono una quantità di documentazione 
tale per cui noi non sappiamo tutto, ma sappiamo più dell’85% di quello che è successo in quegli 
anni. Possono ancora essere non noti nomi singoli, per esempio il nome di chi ha portato la va-
ligia che esplode all’interno della Banca Nazionale del Lavoro in Piazza Fontana, però il contesto 
storico-politico noi lo possiamo sicuramente conoscere. Diciamo che il limite di tutto questo è 
che è contenuto in decine di milioni di pagine di atti giudiziari, che al comune cittadino risul-
tano ancora inaccessibili, sia per difficoltà che possono esserci proprio per legge nell’accedere 
fisicamente a questa documentazione, ma anche per la complessità del linguaggio, trattandosi 
di un linguaggio giuridico non sempre facilmente intellegibile. Il lavoro di persone come me, ma 
di tanti altri, è quello di studiare e cercare di mettere insieme un racconto coerente, che possa 
mostrare che cosa è successo in questo Paese negli ultimi 50 anni e più, dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale in avanti. 
Lei sostiene che possiamo capire il contesto storico e quindi il quadro d’insieme. Quanto si può 
capire del quadro d’insieme attraverso singoli esempi, singole stragi o singoli fatti di cronaca? 
Fino a che un evento rimane parcellizzato e dato riferito a se stesso, difficilmente si riesce a 
capire il contesto. Lo sforzo che viene fatto ormai da parecchi anni a questa parte è quello di 
raccontare quelle storie calate in un periodo storico preciso. Nello specifico, per la storia del ter-
rorismo neofascista di tipo stragista, noi dobbiamo capire concetti politico-militari, come quello 

A destra Rosaria Capacchione
(foto della redazione social)

A destra Antonella Beccaria
(foto della redazione social)

18/11/2022 - Casa della Conoscenza
DONNE E ANTIMAFIA (foto della redazione social)
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SABATO 19 NOVEMBRE 2022 
l Ore 11.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
INCONTRO CON OTTAVIA PICCOLO 
Aperto al pubblico e con le classi del Liceo “L. 

Da Vinci” di Casalecchio di Reno 
A cura di ATER Fondazione 
l Dalle ore 15.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture 
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
LA LETTERATURA INDAGA

I GIALLI DELLA POLITICA 
Carlo Lucarelli in dialogo con autori e 
giornalisti
Faccia da mostro 
Presentazione del libro Faccia da 
mostro di Lirio Abbate (Rizzoli, 2021), direttore 

riferito alla guerra non ortodossa, cioè una guerra non dichiarata, che non mostra degli eserciti 
in campo ma azioni di guerre vere e proprie, contro i cittadini che non sanno che tipo di guerra si 
sta combattendo. Noi abbiamo avuto nel secondo dopoguerra, fino al 1989, una Guerra Fredda, 
per cui non belligerante, e di cui tutti erano a conoscenza: all’interno di questo contesto abbiamo 
avuto tanti episodi di “guerra calda” che miravano poi alla stabilizzazione di poteri, in particolare 
riferiti al Patto Atlantico.
A cura di Davide Lamandini (Giovani Reporter) 

OTTAVIA PICCOLO
Attrice protagonista dello spettacolo “Cosa nostra spiegata ai bambini”

Che cosa rappresenta, per lei, lo spettacolo che porta in scena e qual è il suo significato?
“Cosa nostra spiegata ai bambini” è un testo di Stefano Massini e parla di una donna siciliana 
retta e onesta che si chiamava Elda Pucci. È stata Sindaco di Palermo nel 1983 e, invece di 
lasciarsi manovrare di chi l’aveva voluta al potere, ha messo il dito in situazioni poco piacevoli. 
Questo ha fatto sì che la sfiduciassero dopo meno di un anno. Perché raccontiamo questa 
storia? Perché è una storia emblematica: una donna, prima donna sindaco di Palermo, che 
sembrava dare una svolta nella politica italiana, nella Democrazia Cristiana, nel caso di Pa-
lermo. Io che c’ero, ed ero già grande, me la ricordo benissimo e non sapevo più che cosa 
le fosse successo. Mi aveva colpito molto questo fatto di una donna sindaco, perché stiamo 
parlando di 40 anni fa. Adesso per fortuna non fa più impressione una cosa simile. Oggi siamo 
più abituati a parlare di donne in situazioni di potere, però comunque c’è stato, e ho paura ci 
sarà ancora per molto tempo, un condizionamento. Infine, raccontiamo questa storia perché 
a me piace raccontare storie. 
Nel 2010 lei è venuta un’altra volta a Politicamente Scorretto con un monologo su Anna Po-
litkovskaja, ancora molto attuale visti i tempi. Cosa significa, per un’attrice come lei, schie-
rarsi politicamente fino a questo punto?
Credo che chi fa il mio mestiere, bene o male, faccia politica. Nel senso che comunque parla 
alla Polis, alla cittadinanza, e quindi mette in comune quello che fa e quello che pensa con gli 
altri. Non penso sia importante schierarsi politicamente dal punto di vista dei partiti. Ognuno 
vota quello che gli pare, per fortuna. Però il teatro è sempre stato politico. Ha sempre parlato 
di quello che succede agli esseri umani rispetto al potere, alla divinità, agli altri, all’amore, ai 
sentimenti. Shakespeare, quando scriveva le sue tragedie o anche le sue commedie, parlava 
di quello che gli succedeva intorno e la sua grandezza sta nel fatto che ancora ne parliamo, lo 
andiamo a vedere e ci riguarda.
A cura di Davide Lamandini (Giovani Reporter) 

MARCO BOVA
Giornalista e regista, autore del libro “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato”, (Ponte alle Grazie, 2022)

Perché scrivere un libro su Matteo Messina Denaro e sulla sua latitanza e perché secondo 
lei, a distanza di anni, non è stato ancora arrestato? 
Ho lavorato come giornalista in Sicilia, nella provincia di Trapani, e mi sono occupato di cro-
naca giudiziaria e della caccia a Matteo Messina Denaro. In quegli anni ho avuto la fortissima 
sensazione di essere davanti a un’impostura: ad ogni maxiblitz in cui venivano arrestate 30 
persone, gli slogan del “si fa terra bruciata”, “si sta stringendo il cerchio” mi avevano fatto ca-
pire di trovarmi all’interno di un’impostura che doveva essere raccontata. Mi sono reso conto 
che questa storia aveva complicità anche all’interno del nostro Stato.
Lei ha ricevuto delle diffide da parte di segmenti della società civile. Come trova la forza di 
trattare argomenti che la possono mettere in una condizione spinosa e scomoda? 
Sicuramente è sconfortante pensare che personaggi che conoscono bene le leggi, come avvo-

Ottavia Piccolo

19/11/2022 - Casa della Conoscenza
INCONTRO CON OTTAVIA PICCOLO

Marco Bova
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de L’Espresso.
A seguire: 
Matteo Messina Denaro, latitante di Stato 
Presentazione del libro Matteo Messina 
Denaro, latitante di Stato (Ponte alle Grazie, 
2022) di Marco Bova, giornalista e regista, 

collaboratore di AGI e de Il Fatto Quotidiano 
per cui segue cronaca e approfondimenti dalla 
Sicilia occidentale.
A seguire:
Pasolini un omicidio politico
Presentazione del libro Pasolini un omicidio 

politico di Andrea Speranzoni e Paolo 
Bolognesi (Castelvecchi, 2022)
l Ore 21.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
2 AGOSTO, DOPO 41 ANNI
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cati, magistrati, imprenditori, abbiano preferito, dopo la pubblicazione di questo libro, agire 
attraverso delle diffide, che però non hanno alcun valore giudiziario: nessuno mi ha richiesto 
formalmente un risarcimento, eccetto per una piccola parte molto marginale. Sono finite in 
trattative con la casa editrice e hanno richiesto di eliminare, nelle prossime ristampe del libro, 
le parti in cui si parla di loro. Questo mi sembra un atteggiamento codardo. 
Cosa pensa del festival Politicamente Scorretto e quale messaggio secondo lei può lasciare 
alla comunità? 
Secondo me Politicamente Scorretto è un’esigenza all’interno di una realtà come la nostra. Nel 
nostro Paese, sono i festival come questo a mantenere la barra della civiltà e del valore etico ad 
un livello quantomeno accettabile. Me ne sto rendendo conto girando l’Italia e conoscendo mol-
te persone per bene che nonostante abbiano storie diverse sono unite dai valori in cui credono.
A cura di Marco Miloro (Radio CAP)

ANDREA SPERANZONI
Avvocato di parte civile del processo del 2 Agosto e dell’Eccidio del Cavalcavia, autore del libro
“Pasolini, un omicidio politico” (Castelvecchi 2022)

Nel suo libro che cosa ha voluto aggiungere sull’omicidio Pasolini che non fosse stato già raccontato? 
Ci sono due dimensioni diverse. Una basata su alcune novità documentali, cioè documenti 
inediti che ho scoperto e trovato, ed erano significativi per raccontare l’interessamento che i 
Servizi Segreti italiani di quel momento storico avevano per Pasolini. Erano Servizi Segreti che 
depistavano le indagini su fatti di strage e reati gravissimi commessi nel nostro Paese e che si 
occupavano, in quegli anni ‘70, anche di Pierpaolo Pasolini, seguendolo proprio del suo lavoro 
di intervento “corsaro” sui fatti della “strategia della tensione”. Per quanto riguarda invece le 
chiavi di lettura sull’omicidio, mi interessava comparare gli atti delle indagini del processo che 
condannò Pino Pelosi nel ‘76, all’ultima indagine romana degli anni 2010-2015. Questa chiave di 
lettura mi ha consentito di usare delle fonti inedite, lette, per la prima volta, in modo congiunto, 
per fare emergere le evidenti contraddizioni che in quella ricostruzione c’erano. In appendice 
sono stati pubblicati anche una serie di documenti dei Servizi di Sicurezza che ho trovato, e 
l’integrale dell’articolo che Pasolini voleva porre al centro del romanzo “Petrolio”, “La mia patria 
si chiama multinazionale”, che è un discorso fatto da Eugenio Cefis all’Accademia Militare di 
Modena nel 1972. In particolare quest’ultimo documento era per me importante da pubblicare, 
perché nelle tre edizioni di “Petrolio”, uscite dagli anni ‘90 agli anni 2000, non fu mai pubblicato 
questo discorso, benché Pasolini in un appunto avesse proprio scritto che questo discorso di 
Cefis integrale doveva dividere a metà il romanzo, e questo non è mai stato fatto dai vari editori 
che hanno pubblicato “Petrolio”. Quindi ho deciso di pubblicarlo io in appendice, perché è un 
documento straordinariamente moderno, dove Cefis afferma che i Parlamenti servono molto 
meno rispetto alla capacità di una multinazionale di varcare i confini e di fare gli interessi nazio-
nali. L’invito che Cefis fa ai cadetti dell’Accademia Militare è quello poi di occuparsi di sociologia 
e di politica, quindi è un discorso che parla del capitalismo moderno di quel tempo, un capitali-
smo che disprezza o pone in secondo piano alcune parti della nostra Costituzione. 
Lei è stato anche avvocato di parte civile al processo sulla strage del 2 Agosto alla stazione 
di Bologna. Quali sono le ultime novità emerse dalla sentenza?
Il processo ha fatto luce sui mandanti della strage, cioè sui finanziatori e gli organizzatori, 
ovvero Licio Gelli e la P2 per i finanziamenti, che sono stati tutti ricostruiti, e l’Ufficio Affari 
Riservati del Ministero degli Interni, che era retto da un uomo in particolare, Federico Um-
berto D’Amato. Il processo ha portato una mole di novità sotto i nostri occhi, che io stesso 
all’inizio non immaginavo. Il nucleo centrale di queste novità è stato il collegamento strategico 
fra i NAR di Mambro e Fioravanti, già condannati per la strage, e le realtà di Terza Posizione, 
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I MANDANTI - LA STRAGE NON È PIÚ UN 
MISTERO. Un dialogo fra Andrea Speranzoni,
Paolo Lambertini e Carlo Lucarelli per 
approfondire le novità emerse dalla sentenza 
del nuovo Processo. Modera Filippo 
Vendemmiati. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022
l Ore 10.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture 
(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
QUARANT’ANNI DELLA LEGGE
ROGNONI-LA TORRE 

Incontro con Gaetano Paci (Procuratore 
della Repubblica di Reggio Emilia) e con in 
collegamento Tatiana Giannone (referente 
nazionale di Libera per i beni 
confiscati), Antonio Napoli (Cooperativa 
Sociale Valle del Marro - Libera Terra) e 

di Avanguardia Nazionale, e anche di pezzi di Ordine Nuovo. Quindi i quattro gruppi delle 
eversioni di destra italiana di quel momento storico, in quell’80, si agglutinano fra di loro, si 
uniscono in un piano strategico di condizionamento del quadro politico. Bisogna però come 
sempre fare le dovute distinzioni, cioè: qual è il fine a cui puntano i mandanti? Qual è il fine a 
cui puntano quei Servizi Segreti che nell’80 depistarono le indagini? Qual è il fine della politica 
che si avvalse anche di questa vicenda criminale terribile? E qual era la mentalità nell’ambito 
degli attentatori? Un ambito dove troviamo livelli di sapere differenziato. Ecco, il processo ha 
messo in chiara luce questi quattro momenti, facendoci capire qual era la finalità di Gelli e del 
piano più alto, degli organizzatori, che era quello di ricattare un sistema politico, di propugna-
re un nuovo modello di alleanza politica, che poi avrà effettivamente successo lungo gli anni 
‘80; da parte delle forze eversive c’era la finalità proprio di sovvertire l’ordine costituzionale; e 
poi c’è una parte del mondo politico Piduista che si avvale di questa strategia per riconquista-
re una centralità sullo scacchiere della politica italiana di quel momento storico. 
Siccome siamo a Casalecchio e lei è stato avvocato di parte civile dell’Eccidio del Cavalcavia, 
le chiedo: cosa l’ha spinta ad occuparsi di vicende la cui verità processuale e sostanziale 
fatica ad emergere?
Forse sono state la consapevolezza e l’insopportabile sensazione di vivere in un Paese dove 
l’assenza di verità ha prodotto degli effetti negativi sulle nostre vite. Quindi da questa consa-
pevolezza ho fatto tutte le mie scelte, sia di studio che professionali, che mi hanno portato a 
cercare, a seguire, a occuparmi proprio di tutte queste vicende, cioè delle stragi nazifasciste 
finite nell’”armadio della vergogna” negli anni Sessanta, della “strategia della tensione” in 
Italia, o di casi giudiziari irrisolti nel nostro Paese. Credo che la ricerca della verità, e per usare 
una frase pasoliniana, la “pratica politica”, che sono due cose tendenzialmente inconciliabi-
li in Italia, debbano invece essere avvicinate e debbano arrivare a coincidere. La strage del 
Cavalcavia dell’ottobre ‘44 ha avuto un processo nel 2008, con un imputato che poi venne 
dichiarato morto, quindi, però fu fatta una ricostruzione molto meticolosa sulla sua respon-
sabilità penale in quegli omicidi di partigiani e contadini rastrellati in questa zona, e abbiamo 
capito che questo episodio si inseriva in un’attività repressiva che aveva colpito prima la città 
di Marzabotto e le 800 persone assassinate pochi giorni prima, e poi tutta la valle, qui, la Val-
samoggia da Calderino fino a Casalecchio di Reno. 
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP)

PAOLO LAMBERTINI
Vicepresidente dell’Associazione dei familiari delle vittime del 2 Agosto

Come ha accolto l’Associazione l’esito di quest’ultima sentenza sulla strage del 2 Agosto? 
Questo processo è stato fortemente voluto dall’Associazione. Il processo nasce proprio perché, 
in anni precedenti, l’Associazione aveva depositato delle memorie che proponevano delle piste 
d’indagine da approfondire, frutto dell’aiuto ricevuto da persone straordinarie che in questi 
anni si sono riunite attorno a noi, tra cui ex magistrati e avvocati, come Claudio Nunziata. 
Dunque, grazie a queste memorie la procura ha preso in esame la possibilità di riaprire delle 
indagini. Prima è stato celebrato un processo a Gilberto Cavallini, che si è concluso in primo 
grado con la condanna all’ergastolo, e successivamente la procura voleva archiviare il cosid-
detto processo “Mandanti”. Ma la Procura Generale, con l’atto dell’avocazione a sé, ha invece 
deciso di proseguire le indagini. Noi avevamo grandi aspettative perché sapevamo che da anni 
la procura indagava molto seriamente: aveva individuato un magistrato capace, competente, 
a tempo pieno, e gliene aveva affiancato un altro, e sapevamo che aveva fatto grossi passi in 
avanti. Speravamo che la Procura riuscisse a completare quella cornice che noi avevamo chiara 
da tempo. E di fatto sono riusciti a colorare e aggiungere pezzi importanti a quella cornice, 
superando le nostre aspettative. Questa sentenza ci ha permesso di dire: “Avevamo ragione!”.
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP) Paolo Lambertini

Massimo Bosso, Simona Pinelli
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con Pierpaolo Romani (Coordinatore nazionale 
Avviso Pubblico). 
Modera Giuseppe Baldessarro, giornalista 
A cura di Avviso Pubblico 
l Dalle ore 15.00 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture 

(via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno) 
INDAGINI VISIVE. CINEMA D’INCHIESTA
E RICERCA DELLA VERITÀ 
L’omicidio Pasolini e gli omicidi “eccellenti”, 
la criminalità organizzata, le stragi di 
Stato, ma soprattutto le ragioni di Stato… 

Registi, sceneggiatori, produttori, festival si 
confrontano sul loro lavoro di ricerca sui più 
oscuri misteri della storia repubblicana italiana. 
Proiezione di Pasolini, cronologia di un delitto 
politico (2022) 
Presenti Paolo Fiore Angelini (regista) 
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GAETANO PACI
Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia

Prima di venire alla Procura di Reggio Emilia, lei ha lavorato a lungo in Calabria, realtà 
conosciuta bene da Politicamente Scorretto perché ha curato due documentari sui beni 
confiscati alla mafia nella Piana di Gioia Tauro. Com’è cambiata la mafia nel corso del tem-
po e che differenza c’è fra la realtà di Reggio Calabria e quella di Reggio Emilia?
I cambiamenti sono legati ad un processo particolarmente lungo e complesso di progressiva 
delocalizzazione delle mafie dai loro territori di origine, soprattutto delle mafie storiche: 
Cosa Nostra, ‘ndrangheta, ‘ndrine calabresi e Camorra. Queste mafie storiche, per ragioni 
anch’esse piuttosto complesse ma legate pur sempre alle difficoltà delle specifiche realtà 
territoriali, hanno iniziato a investire i proventi delle loro attività illegali in Paesi del Centro 
Europa, oltre che di Oltreoceano, ma anche in alcune realtà territoriali del nostro Paese. Si 
tratta di nuove realtà tutte caratterizzate da condizioni strutturali ed economiche partico-
larmente appetibili e in grado di ospitare questo tipo di investimenti, legati peraltro alle più 
svariate attività economiche. Si parla non soltanto di edilizia o movimento terra, ma pen-
siamo anche alla grande distribuzione commerciale, alla ristorazione, al settore dei rifiuti, 
che sicuramente, per quanto riguarda il Centro Nord Italia, è uno di quelli più utilizzati per il 
reinvestimento dei capitali di provenienza illecita. Nell’arco degli ultimi 20-25 anni, le mafie 
hanno trovato in queste realtà condizioni favorevoli anche per un vero e proprio radicamen-
to, e quindi non possiamo più parlare di una mera infiltrazione o di una occasionale ed epi-
sodica presenza sui territori del Centro Nord. Per cui, in queste altre parti del nostro Paese, 
così come nel resto d’Europa, la mafia non ha più la necessità di egemonizzare il territorio, 
ma ha invece la necessità di egemonizzare i settori di mercato in cui vuole inserirsi, perché 
dispone di grandissima liquidità proveniente soprattutto dal traffico di stupefacenti, ma non 
solo, basti pensare per esempio a tutto il settore dei giochi e delle scommesse online. E dun-
que le difficoltà, sotto il profilo investigativo, di distinzione tra i due tipi di attività, sono no-
tevoli e occorre avere grande capacità investigativa ma anche formazione, non solo a livello 
di Forza di Polizia, ma anche da parte degli operatori istituzionali, dei Comuni, della Pubblica 
Amministrazione, degli stessi Sindacati dei lavoratori o delle organizzazioni dei datori di la-
voro, per comprendere tutte quelle situazioni di arricchimento improvviso, di anomalia nel-
lo svolgimento delle attività imprenditoriali da parte degli operatori, perché potenzialmente 
queste possono denunziare la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. 
Quest’anno ricorrono i 40 anni dalla legge Rognoni-La Torre, che per la prima volta ha 
introdotto nel Codice Penale italiano il reato di associazione di tipo mafioso, e pone l’ac-
cento sulla differenza fra l’economia legale e l’economia illegale. Questa legge, oltre che 
a livello legislativo, quale impatto ha avuto a livello culturale e quanta consapevolezza c’è 
oggi nelle coscienze a distanza di 40 anni?
Questa norma all’epoca fotografò una realtà ben nota a tutti gli operatori che si confron-
tavano con strumenti giuridici obsoleti, che non consentivano di racchiudere il fenomeno 
mafioso nella sua vera essenza, tant’è che buona parte dei processi per delitti di mafia si 
concludevano spesso con sentenze di assoluzione per insufficienza di prove. Questa stessa 
norma è diventata nel tempo un paradigma normativo di riferimento universale, se si con-
sidera che nel 2000 la Convenzione dell’ONU sul crimine organizzato transnazionale ha pro-
prio fotografato il 416 bis del nostro Paese, ingiungendo a tutti gli Stati firmatari della stessa 
Convenzione di adottare legislazioni analoghe all’interno dei rispettivi Paesi. Purtroppo non 
tutti lo hanno fatto, anche Paesi che hanno certamente una presenza mafiosa importante, 
prevalentemente di derivazione calabrese, continuano a non avere questo tipo di normati-
va, con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, quantomeno degli osservatori, ossia che 

Gaetano Paci (foto della redazione social)
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e Andrea Gambetta (produttore). 
Con la partecipazione di Fabio Abagnato, 
responsabile Emilia-Romagna Film 
Commission, Laura Traversi, co-Direttrice 

Artistica del Terraviva Film Festival, Stefano 
Ferrari, regista del docufilm Per sempre 
giovani (2021) sulla Strage del Salvemini.

Tutti gli incontri si possono rivedere 
sulla pagina Facebook
e il canale YouTube di Politicamente Scorretto.

Andrea Gambetta e Paolo Fiore Angelini

in quei Paesi la criminalità organizzata di tipo mafioso continua a fare impresa, ad investire, 
e sostanzialmente rimane immune da qualunque tipo di intervento giudiziario. Quindi sicu-
ramente le modifiche che la Rognoni-La Torre hanno portato nel nostro ordinamento hanno 
determinato una svolta epocale. Grazie a queste modifiche è stato possibile fare il primo e 
più importante processo a Cosa Nostra, che si è concluso nel 1992, con il riconoscimento 
per la Cupola di Cosa Nostra, di tutta una serie di responsabilità anche per gli omicidi cosid-
detti “eccellenti”, comunque per gli omicidi strategici.
A cura di Manuela Cioni 

ANDREA GAMBETTA
Produttore cinematografico del film “Pasolini, cronologia di un delitto politico” (2022)

Com’è nata l’idea di fare un film su Pasolini?
La celebrazione del centenario di quest’anno è stata sicuramente un’occasione per sotto-
lineare l’importanza di un intellettuale come Pasolini, e poi anche la collaborazione che 
abbiamo attivato con un autore come Andrea Speranzoni, che aveva scritto il libro “Pa-
solini, un omicidio politico”. Quindi con il regista Paolo Fiore Angelini abbiamo deciso di 
intraprendere quest’avventura, cercando di fare non l’ennesimo film generalista su Pasolini, 
pur nell’importanza che un cineasta, intellettuale, scrittore, poeta come lui ha avuto nella 
nostra cultura, ma di dare una sorta di visione generale da più punti di vista di un delitto 
storico, come è stato il suo. 
Del libro di Speranzoni, qual è stato l’aspetto che più di tutti avete voluto mantenere 
anche nel film?
Speranzoni ha realizzato un libro, un saggio molto complesso, mentre, come spesso capita, 
con la sceneggiatura, il canovaccio del documentario, abbiamo avuto numerose revisioni, 
credo siamo arrivati alla decima versione. Come sempre, il cinema del reale, il cinema del 
documentario, non è mai così pedissequamente legato alla propria sceneggiatura, perché 
molta dell’elaborazione che tu fai durante la lavorazione arriva proprio dal feedback che rac-
cogli dai vari testimoni. Però partire da quel canovaccio è stato fondamentale per sollecitare 
i vari testimoni che abbiamo coinvolto, ma al tempo stesso è stata quella stessa sceneggia-
tura che ha creato poi, nella fase di montaggio, una struttura filmica. 
Quanto è importante partecipare a manifestazioni come Politicamente Scorretto per pro-
muovere un film come questo?
La mia generazione è cresciuta all’interno delle proiezioni dei cicli di cineclub: io stesso ho 
avuto per quasi 30 anni una sala a Parma, e se devo trovare una definizione che racconti 
quello che faccio, è quella di operatore culturale, come la intendeva Zavattini. Quindi, si-
curamente occasioni di incontro dal vivo, in cui le persone possono discutere di argomenti 
importanti e confrontarsi con testimoni, che vengono dal mondo civile e che arricchiscono 
la comunità, il territorio, è qualcosa che penso abbia un’importanza fondamentale. 
A cura di Lorenzo Bezzi (Giovani Reporter) 

STEFANO FERRARI
Giornalista, regista del documentario “Per sempre giovani” (2021)

La Strage del Salvemini è stata una vicenda triste e drammatica della storia italiana, che 
non ha avuto colpevoli, secondo quanto indicato dalla sentenza finale. Una vicenda che 
è stata quasi dimenticata, al di fuori delle province di Bologna e Modena: secondo lei 
perché è successo questo?
Innanzitutto dobbiamo constatare che in questo territorio in particolare ci sono state trop-
pe stragi. Paradossalmente la zona del Bolognese, dell’Emilia-Romagna in generale, ha visto 
negli ultimi 40 anni, e parto dalla fine, dalla Uno Bianca, al Treno Italicus, al treno 904, alla 
Strage di Bologna, all’aereo di Ustica: troppe stragi e mai chiarite. E quindi questo dato, 
del fatto che le stragi in questo caso fossero stragi quasi di Stato, e mai chiarite, ha portato Stefano Ferrari
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a un interesse molto forte su questi argomenti. Viceversa il Salvemini è stato derubricato 
come un incidente, un incidente in cui militari, anche importanti, non hanno pagato dazio, 
anzi hanno fatto una carriera importante. Ma alla fine le sentenze hanno detto che era 
tutto chiaro, solo che nessuno aveva colpa e pertanto l’interesse nazionale è scemato e si 
è ridotto. 
Il documentario è stato tra l’altro proiettato dalla Camera dei Deputati un anno fa, nel 
dicembre 2021. Come è stato accolto?
Molti senza sapere cosa andavano a vedere, perché molti avevano l’idea di andare a vedere 
un documentario su una strage di ragazzi ma non avevano collegato che potesse essere 
quello che è stato, cioè un aereo impazzito senza pilota che a un certo punto scende in 
picchiata sul Bolognese ed entra dalla finestra della classe 2^ A, uccidendo 12 ragazzi, sui 18 
che c’erano. Questo è quello che si è raccontato, quindi l’impatto è stato: “Grazie di averci 
fatto conoscere questo episodio”.
A cura di Fabio Tardito (Radio CAP)

FABIO ABAGNATO
Responsabile Emilia-Romagna Film Commission, già Assessore alla Cultura del Comune
di Casalecchio di Reno

Quanto è importante per lei il cinema d’inchiesta per dar maggiore visibilità, magari a 
certi eventi che ne meriterebbero di più, e quali sono i criteri di valutazione che permet-
tono a un film di essere finanziato?
Si potrebbe dire che tutto il cinema è inchiesta, nel senso che tutto il cinema indaga una 
parte sopita della verità, che sia una verità interiore delle emozioni delle storie tra le per-
sone, o sia una verità della storia collettiva di un Paese. È comunque tutto un cinema che 
indaga, perché anche le storie d’amore indagano sulle necessità della forza della relazione 
interpersonale. In questo caso, però, è molto importante per noi sostenere delle opere 
che ci aiutano ad aumentare la verità e la conoscenza, con uno sguardo plurale, di alcuni 
misteri, oppure anche di fenomeni sociali, o fenomeni criminosi, o fenomeni interperso-
nali, che sono poco raccontati. In questi anni abbiamo sostenuto molte opere che con 
il linguaggio del cinema del reale hanno raccontato queste storie, ma siamo ancora più 
convinti che, accanto al lavoro del sostegno sul documentario, anche la nuova finzione ci-
nematografica stia raccontando anche meglio, perché lo sguardo emotivo è uno sguardo 
più efficace nel colpire la memoria dello spettatore. Quindi su questo è molto importante 
continuare a investire.
A cura di Marco Miloro (Radio CAP)

Politicamente Scorretto è un progetto del Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione 
con Carlo Lucarelli e con il sostegno e la co-progettazione della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito della L.R. 18/2016.

Coordinamento: Servizio Casalecchio delle Culture.

Partner: Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Avviso Pubblico Enti Locali e 
Regioni contro mafie e corruzzione, ATER Fondazione, Ordine dei Giornalisti Emilia-Roma-
gna, Fondazione Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna. 

Sponsor: Melamangio, Elior e COOP Alleanza 3.0.

Media Partner: Culturalia e Giovani Reporter. 

Si ringrazia la redazione di volontari che ha contribuito a realizzare le interviste e alla co-
pertura social della rassegna, coordinata dal Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne 
del Comune di Casalecchio di Reno e da Culturalia.
Arianna Amato, Manuela Cioni, Laura Cortellucci, Lorenzo Cotti, Andrea Dalpian.
Per Giovani Reporter: Lorenzo Bezzi e Davide Lamandini (responsabili), Jacopo Caruso Al-
bertazzi, Elettra Domini, Federica Marullo, Giorgio Ruffini, Nicole Rupini.
Per Radio CAP: Marco Miloro, Fabio Tardito.

Fabio Abagnato

Alcuni volontari della redazione social di
Politicamente Scorretto (foto della redazione social)

Il banchetto di Avviso Pubblico e Libera

In collegamento Maurizio Braucci

www.politicamentescorretto.org
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Nemmeno le ossa, un giallo ambientato
a Casalecchio Di Reno

Lorena Lusetti ha presentato il suo ultimo 
libro “Nemmeno le ossa. La nuova inda-
gine di Stella Spada” (Damster Edizioni) 
quest’anno alla Casa della Conoscenza per 
il Maggio dei Libri. Appena ho visto la co-
pertina ho avuto un sobbalzo di meraviglia 
e compiacimento: l’immagine è quella della 
villa gotica abbandonata in via Garibaldi 50. 
Ed è proprio su questa casa che verte parte 
della storia ambientata a Bologna e a Casa-

lecchio di Reno. Questa, per sommi capi, è la trama, tratta dal 
colophon del libro: “Una nuova indagine dell’investigatrice Stella 
Spada, anche qui affiancata dallo stagista Giacomo. È scomparsa 
una donna, da molti anni ormai, e il marito, da tutti creduto il 
responsabile, vuole riabilitarsi, pertanto chiede a Stella di inda-
gare sulla sorte della sua povera moglie. L’agenzia investigativa 
ha altri casi da seguire, come quello della strana signora Lelia Cri-
spi che sta cercando di ritrovare un oggetto, ancora più strano di 
lei. Tanti i personaggi coinvolti nelle indagini, a due e a quattro 
zampe, vivi e non, e una bella storia d’amore. Stella si impegna a 
continuare il suo processo di cambiamento a modo suo”.
Un giallo non si può spoilerare ma il divertimento e la suspence 
sono assicurati. Il libro è scritto molto bene, con una prosa sinte-
tica, a tamburo battente, anche se ogni tanto si aprono spiragli di 
umanità e malinconia da parte dei protagonisti, molto ben carat-
terizzati. Un libro molto consigliato. E poi, volete mettere, con una 
villa di Casalecchio in copertina, come si può non leggere!

m.u.

Premio Luca De Nigris 2022 
all’istituto Salvemini
Il video Party del Corpi ITCS Gaetano Salvemini, gruppo 
interclasse, nato dall’esperienze del lockdown e della didat-
tica a distanza ha vinto il primo premio del Concorso Luca 
De Nigris 2022. Il video era un semplice teatro in casa dedi-
cato ad Ovidio e alle sue Metamorfosi.
Il Premio Luca De Nigris è promosso dalla sezione Schermi 
e Lavagne della Cineteca di Bologna e dall’associazione Gli 
Amici di Luca, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, nell’ambito del festival “Visioni italiane” diretto da 

Anna di Martino. Il premio è giunto alla 24a edizione e dal 
1999 ha aperto una strada per dare spazio ai video realizza-
ti nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Emilia 
Romagna. Maria Vaccari e Fulvio De Nigris, genitori di Luca, 
rispettivamente presidente dell’associazione “Gli amici di 
Luca” e direttore del Centro Studi per la ricerca sul Coma, 
hanno consegnato alle tre scuole prime classificate altret-
tanti premi da 500 euro da reinvestire in materiali ed attività 
didattiche legate agli audiovisivi.
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I premiati della terza edizione
del “Terraviva Film Festival”
Si è conclusa domenica 27 novembre la terza edi-
zione del “Terraviva Film Festival”, il festival cine-
matografico e di cultura diretto da Paolo Rossi 
Pisu e promosso da Genoma Films e l’Associa-
zione Amici di Giana. A partire da martedì 22 no-
vembre gli incontri svolti a Casalecchio di Reno e al 
DamsLab di Bologna sono stati molteplici e hanno 
visto la partecipazione dei direttori artistici Laura 
Traversi e Giampiero Judica, della prof.ssa Rober-
ta Paltrinieri, dell’attrice e autrice Paola Michelini 
e della madrina del festival Priscilla Muscat.
Il festival, come ogni anno, contribuisce a sviluppa-
re la cultura dell’unione e della conoscenza dell’al-
tro, così da superare le marginalità, le fragilità, 
l’esclusione e il conflitto. Attraverso il linguaggio 
dell’arte e del cinema, vuole risvegliare nel pubbli-
co un pensiero critico su ciò che lo circonda e get-
tare le basi per la costruzione di un mondo a colori. 
È proprio attorno al tema dei colori che gira questa 
edizione del festival. Le quattro giornate principa-
li si tingono rispettivamente di viola, blu, rosso e 
giallo per rappresentare le quattro tematiche af-
frontate: migrazioni, tutela dell’ambiente, violenza 
sulle donne e interessi economici del mondo della 
moda, con le conseguenze ambientali che ne de-
rivano. 

I diciannove film presentati non sembrano però dipingerci un mondo a colori, anzi, 
ne mettono in evidenza contraddizioni, assurdità ed egoismo. Il loro obiettivo è 
quello di farci riflettere sul fatto che la possibilità e il dovere di cambiare quel mon-
do che loro hanno dipinto sono tutti nostri. Proprio per questa ragione l’attenzione 
è rivolta soprattutto ai giovani, che diventano protagonisti attivi e attori fonda-
mentali del festival. Gli studenti dei licei “Laura Bassi” e “Ginnasio Luigi Galvani” di 
Bologna e del liceo “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno hanno partecipato, 
durante tutta la settimana del festival, alla visione dei film e dei rispettivi dibatti-
ti, nonché a masterclass e workshop. L’ambizione del festival è, infatti, quella di 
formare e sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso il dialogo interattivo e 
partecipato, verso la ricerca di soluzioni a tali tematiche.
Domenica 27 novembre, giornata conclusiva del festival, si sono svolte le premia-
zioni dei migliori film. I giudici sono stati molteplici, così come i premi assegnati. 
Il Premio Terraviva Studenti è stato assegnato dagli studenti del Corso in Produ-
zione Cinematografica all’Università di Bologna, del liceo Luigi Galvani e del liceo 
Leonardo da Vinci. I film premiati sono stati “Into the ice”, per le impressionanti 
foto e riprese, With this breath I fly e Il paese delle persone integre, premiati a 
pari merito dagli studenti del liceo Luigi Galvani e nuovamente premiato è stato il 
film With this breath I fly dagli studenti del liceo Leonardo da Vinci. Il Premio Raf-
faele Pisu e quello al Miglior Cortometraggio sono stati assegnati rispettivamente 
a With this breath I fly e ad American Scar, da una giuria tecnica composta da: 
la presidente Enza Negroni (regista), Paola Michelini (attrice e autrice), Barbara 
Chichiarelli (attrice), Marco Cucco (docente, Dipartimento delle Arti, Università di 
Bologna), Gaia Trussardi (imprenditrice). 
Un festival a dir poco coinvolgente, interessante e impegnato, capace di far apri-
re gli occhi e focalizzare l’attenzione su problemi spesso ignorati o poco trattati. 
Un festival che continuerà ad accompagnarci anche nei prossimi anni, come già 
annunciato dai direttori artistici, e che continuerà a farci viaggiare e conoscere il 
mondo attraverso la magia e il linguaggio del cinema.

g.g.

Laura Traversi, co-direttrice del Festival, in conversazione con Carlo Lucarelli
durante Politicamente Scorretto (foto di Massimo Gennari)
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CHIUSURA TEMPORANEA PALACABRAL E PISCINA KING
È prevista una chiusura temporanea del Palazzetto Cabral e della 
Piscina M.L. King durante le festività, dal 24 dicembre 2022 all’8 
gennaio 2023.
In questo periodo l’eventuale attività agonistica sarà trasferita ne-
gli altri impianti, organizzandone in maniera razionale gli utilizzi.

TROFEO DELLE STAFFETTE
Si svolgerà domenica 18 dicembre nella piscina Martin Luther 
King,  con inizio gare alle 14.40, la 7a edizione del Trofeo delle 
Staffette e 1a tappa del circuito regionale UISP per squadre Ma-
ster.
Queste le gare in programma: 100 misti / mistaffetta 4x50 SL / mi-
staffetta 4x50MX / Staffette 4x50 MX Fe M. Gran finale con “Staf-
fetta australiana dellamicizia”, una gara tutta dedicata al ricordo 
di Roberto Ghermandi, per tanti anni presidente del settore nuo-
to della Polisportiva G.Masi.
Al termine premiazioni, aperitivo e auguri di Natale a tutti i par-
tecipanti.

Organizzazione a cura di Comitato Emilia Romagna SDA nuoto 
UISP in collaborazione con la Polisportiva G.Masi.

DOPPIO ARGENTO PER CONTEMI
Ancora una bella prestazione per Vincenzo Contemi di G. Masi 
Badminton ai Campionati italiani assoluti che si sono svolti a Mi-
lano nel Palabadminton dal 17 al 20 novembre 2022. Medaglia 
d’argento nel doppio insieme a Piero Rosario Suma e ancora me-
daglia d’argento nel singolo, sconfitto solo da Yuri Ferrigno, vin-
cente sul campo di casa. Bravissimo Vincenzo!

GRANDE RISULTATO PER LA GINNASTICA ARTISTICA!
Sabato 19 novembre 2022 a Porto San Giorgio, entrambe le 
squadre G. Masi di ginnastica artistica Gold FGI 3A- 3B hanno vin-
to la fase interregionale (Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Roma-
gna) e hanno così guadagnato il pass per la finale nazionale che si 
terrà a Jesolo il 16/17/18 dicembre prossimi.
Un grande risultato che ha entusiasmato tecnici e dirigenti del 
settore.

Alcune foto dell’ultima edizione del 2020 del Trofeo delle Staffette

Resoconti sportivi

Ginnastica artistica Vincenzo Contemi
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In caso di neve: tutte le informazioni utili 

• la newsletter settimanale del martedì per essere sempre informato su ciò che succede
 (iscriviti dalla homepage del sito);
•  l’account twitter @CasalecchioNews per ricevere informazioni puntuali quotidiane sulle attività del tuo Comune.
•  la pagina facebook.com/comunecasalecchio
•  il canale Telegram https://t.me/CasalecchioComune
• il servizio WhatsApp per ricevere allerte smog e allerte meteo arancioni e rosse
 (invia il testo “Iscrizione on” al cell. 333 9370672, dopo averlo salvato in rubrica);

Trovi tutte le indicazioni sul sito del Comune, nell’Area tematica Comunicazione

IL TUO COMUNE È SEMPRE CON TE!

www.comune.casalecchio.bo.it

Per richieste di intervento, segnalazioni e 
informazioni sul Piano neve e sull’attività 
degli spartineve è possibile rivolgersi al 
numero telefonico 051 598123 attivo 24 
ore su 24. 
A questo numero, durante il giorno, ri-
sponderanno gli uffici comunali, mentre 
fuori orario di ufficio si potrà registrare la 
propria segnalazione nella segreteria tele-
fonica che sarà ascoltata dal tecnico repe-
ribile. Durante nevicate più importanti il 
numero sarà collegato alla centrale opera-
tiva della Protezione civile. 

Per tenersi sempre aggiornati
Per rimanere costantemente informati vi 
invitiamo a seguire il sito
www.comune.casalecchio.bo.it
e gli account social dell’Amministrazione 
comunale: 
twitter @CasalecchioNews
e FB facebook.com/comune.casalecchio 
Unitevi anche al canale Telegram del Co-
mune di Casalecchio di Reno
https://t.me/CasalecchioComune
Inoltre, non dimenticatevi di seguire il sito 
e gli account social della Protezione civile 
dell’Unione Comuni Valli del Reno Lavino 
Samoggia:
http://protezionecivile.unionerenolavino-
samoggia.bo.it/
Fb pagina Protezione civile Unione Valli
Reno Lavino Samoggia
Twitter @ProtcivURLS
Canale Telegram ProtcivURLS (con tutte le 
allerte meteo)

Obbligo di catene o pneumatici da neve
Fino al 15 aprile 2023 sulle strade di 

competenza del Comune di Casalecchio 
di Reno, tutti i veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori a due ruote ed i motocicli, 
devono essere muniti di pneumatici inver-
nali, ovvero devono avere a bordo mezzi 
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su 
neve e ghiaccio omologati a tale scopo. 
Inoltre, nel periodo di vigenza dell’obbli-
go, i ciclomotori a due ruote e i motocicli 
possono circolare solo in assenza di neve 
o ghiaccio sulla strada e di fenomeni ne-
vosi in atto (ordinanza della Polizia Locale 
n.395/2022).
Per ulteriori informazioni e dettagli con-
sulta l’ordinanza pubblicata sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it

Come comportarsi quando nevica
o c’è ghiaccio
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione 
comunale su come comportarsi in caso di 
precipitazioni nevose:
l Limitare l’uso delle auto private e, se 
si devono usare, montare pneumatici da 

051 598123: il numero di telefono per le segnalazioni

neve o catene e procedere a velocità mo-
derata 
l Non parcheggiare nei punti di interesse 
pubblico (fermate autobus, passaggi pe-
donali, ecc.)
l Utilizzare calzature idonee
l Evitare di gettare la neve sulla carreggia-
ta appena pulita dalle lame
l Segnalare con nastro bicolore o altro 
sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica 
incolumità per caduta neve dai tetti delle 
abitazioni
l Non circolare con veicoli a due ruote
l Rimuovere la neve dai rami che sporgo-
no direttamente su aree di pubblico pas-
saggio
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla 
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i pas-
saggi pedonali di fronte all’ingresso degli 
edifici e dei negozi
l Provvedere allo sgombero della neve e 
del ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o 
terrazzi, usando tutte le cautele necessa-
rie.
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Per non dimenticare

www.salvemini6dicembre1990.it






