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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

«Ridate il nome di Testoni al teatro Pubblico per noi
non significa nulla»
Casalecchio Molti cittadini si preparano alla raccolta di firme.
di NICODEMO MELE CASALECCHIO
«COSTITUIAMO sin da adesso un comitato
per la raccolta di firme e l' organizzazione di
iniziative culturali che portino al ripristino dell'
intitolazione ad Alfredo Testoni del teatro
comunale di Casalecchio». Quando l' altra
sera Andrea Papetti, casalecchiese doc, ha
pronunciato queste parole nella Casa della
Conoscenza è stato accolto con un applauso
da ovazione dal centinaio di persone presenti.
Questa ciliegina sulla torta Papetti l' ha posata
al termine della presentazione del Lunario
Casalecchiese 2014 che, arrivato alla
ventesima edizione, ha richiamato non pochi
casalecchiesi doc come lui e appassionati di
storia locale.
Il teatro comunale di Casalecchio ha cambiato
nome giusto un anno fa, assumendo quello di
?Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno'.
«Cosa vuol dire Pubblico?
 ha sottolineato Papetti  A cosa si riferisce?
Con questa nuova denominazione è stata
denaturata la storia casalecchiese e anche del
suo teatro».
L' invito di Papetti alla costituzione di un comitato pro ?Teatro Testoni' è stato subito condiviso è
accettato da numerose personalità presenti. Si è detto subito d' accordo Pier Luigi Chierici, noto storico
locale, che ha curato le schede storiche del Lunario.
Adesione anche da parte di Sonia Pedretti che per anni ha gestito con i parenti l' albergo Pedretti che
sta proprio di fronte al teatro comunale. Per il cambio di nome anche Paolo Ceroni, grande
appassionato di treni e della storica ferrovia Vignolese. Così come il professor Leonardo Goni, altro
storico locale; Sandro Vanelli, artigiano e indomito volontario di tante iniziative casalecchiesi.
PAOLA Parenti, assessore alla Cultura di Casalecchio, si affida ad un laconico comunicato. «Con la
definizione dei nuovi indirizzi programmatici  dichiara  nel 2012 abbiamo voluto dare al teatro
comunale la vocazione di luogo della comunità, attento ai temi dell' impegno civile. Ad Alfredo Testoni
abbiamo intitolato il foyer con una nuova targa, risolvendo il problema dell' omonimia con un altro teatro
bolognese. A distanza di un anno da quella decisione i risultati ci dicono come l' attività teatrale,
cinematografica e culturale svolta sia stata ricca, partecipata e coerente con quella scelta. Chiamare
Pubblico il Teatro di Casalecchio di Reno equivale ad averlo intitolato ad ogni cittadino di questa
comunità».
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