
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL FUTURO VOLTA LE SPALLE ALLE MAFIE 
 
Politicamente Scorretto per i giovani del territorio 
 

Nella quarta edizione di Politicamente Scorretto, in programma a Casalecchio di Reno dal 24 
al 30 novembre, sono numerosi gli appuntamenti e le iniziative dedicate ai giovani e alle 
scuole. in programma una ricca offerta di attività che punta a sensibilizzare le giovani 
generazioni sui temi della lotta alla criminalità organizzata, sulle forme di educazione alla 
legalità che nel contesto quotidiano di ognuno possono essere praticate e sulle iniziative 
concrete di solidarietà. A queste iniziative hanno aderito oltre 55 classi delle scuole 
secondarie superiori per un totale di oltre 1200 studenti. 
 

La settimana di Politicamente scorretto si è aperta proprio con un appuntamento riservato 

alle scuole: lunedì 24 novembre Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia del 

1992 (e che da allora ha speso la propria vita a promuovere iniziative e percorsi di 

educazione alla legalità e di cittadinanza attiva e responsabile soprattutto nei confronti delle 

giovani generazioni) è stata protagonista, insieme al prof. Vittorio Mete, studioso del 

fenomeno mafioso, dell’incontro “Chiedere Giustizia”. 

 

Martedì 25 novembre (Casa della Conoscenza, ore 14.30) ci sarà la presentazione di “Sulla 
Scena della Legalità”, laboratori teatrali sui tema dell’educazione alla legalità, destinati agli 

studenti delle scuole superiori, che verranno realizzati in collaborazione con L’Assessorato alle 

Politiche Educative, l’ITCS Salvemini, l’IPSSAR Scappi e il liceo Da Vinci di Casalecchio di 

Reno.  

 

Giovedì 27 novembre, invece (ore 9.30, Teatro Comunale A. Testoni), verrà presentato 

“Saxum in ore. Metti un processo di mafia nell’antica Roma”, simulazione di un processo 

penale di epoca romana a cura di Giuseppe Giliberti (Università di Urbino), con Libero 

Mancuso nel ruolo del pretore e Benedetto Sicca e Pierre Lucot (allievi dei corsi di alta 

formazione di ERT Fondazione Teatro) nel ruolo dei retori. 

 

Ultimo appuntamento riservato alle scuole superiori  sarà “Da Casalecchio di Reno alla Valle 
del Marro” (Venerdì 28 novembre, ore 9.30, Teatro Comunale A. Testoni). Nel corso 

dell’incontro verrà presentata agli studenti delle scuole superiori l’esperienza dei giovani 

della Cooperativa Valle del Marro, che da anni stanno conducendo un’intensa attività 



 

agricola di produzione su terreni confiscati alle mafie, in un contesto sociale difficile e 

complesso come quello calabrese.  

Le testimonianze di Antonio Napoli e Giacomo Zappia della Cooperativa Valle del Marro 

saranno precedute dalla visione del video reportage “Coltivare la legalità” che la redazione 

della Blogos Tv del Centro giovanile di Casalecchio di Reno ha realizzato nel corso 

dell’estate partecipando ai campi di lavoro di Libera Terra proprio nella Valle del Marro. 

All’incontro, coordinato da Carlo Lucarelli, interverranno anche Lucio Cavazzoni (Presidente 

Conapi) e il Presidente di Coop Adriatica Gilberto Coffari. Obiettivo dell’incontro è quello di 

promuovere la partecipazione degli studenti ai Campi di Libera Terra nei mesi estivi, 

un’esperienza concreta di solidarietà tra giovani del nord e del sud e di educazione alla 

legalità. 

 

Un’altra iniziativa importante dedicata alle giovani generazioni e al tema dell’educazione 

alle legalità è  “Il Primo Piatto della Legalità”, realizzata in collaborazione con Melamangio 

(servizi di ristorazione Casalecchio di Reno). Giovedì 27 novembre, infatti, Melamangio 

preparerà, per i 3600 alunni delle scuole di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, un piatto 

esclusivamente a base dei prodotti di Libera Terra. I prodotti di Libera Terra sono il frutto del 

lavoro di giovani che, riunitisi in cooperative sociali, coltivano ettari di terra confiscati ai boss 

della mafia, grazie alla legge di iniziativa popolare 109/96 nata da una grande mobilitazione 

promossa da Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Queste terre, restituite alla 

collettività, sono tornate produttive e divenute volano di un circuito economico sano e 

virtuoso, anche grazie alla partecipazione degli agricoltori biologici del territorio che 

condividono lo stesso progetto di riscatto. Si tratta di prodotti coltivati nel rispetto delle tipicità 

e delle tradizioni del territorio, applicando i principi dell’agricoltura biologica. 

 

 
Eventi collaterali alla quarta edizione di Politicamente Scorretto 
 
Sono due gli eventi collaterali alla quarta edizione di Politicamente Scorretto. Martedì 25 
novembre (ore 21, Teatro Comunale A. Testoni) in occasione della Giornata Mondiale contro 
la violenza alle donne, andrà in scena “La Vacanza. Il caso Alpi Hrovatin”, di Marina Senesi e 

Sabrina Giannini, tratto da “Niente altro che la verità” di Sabrina Giannini per Report. 

L’evento, ad ingresso gratuito, è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune 

di Casalecchio di Reno. 

 

Sabato 29 novembre (ore 10, Sala del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno), si terrà 

un consiglio comunale aperto alla cittadinanza e agli amministratori pubblici intitolato Cento 
passi tra nord e sud: amministrare in tempi di mafie. La gestione dei beni confiscati alle mafie 
come strumento di partecipazione, cultura e benessere, promosso dal Consiglio comunale di 

Casalecchio di Reno e Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro 

le mafie. 


