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H riconoscimento alla moglie di Libero, l'imprenditore ucciso dalla mafia 

Pina Grassi cittadina onoraria 
È da sem re la madrina di Politicamente Scorretto 

ono felice e orgogliosa 
■3 di ricevere la cittadi-

nanza onoraria di Casalec-
chio di Reno che ogni anno 
mi accoglie con calore ed 
eMusiasmo per la rassegna 
di Politicamente Scorretto. 
Una rassegna a cui partecipo 
sempre con passione per-
ché è riuscita nei difficile 
compito di gettare ponti di 
solidarietà e civiltà tra Nord 
e Sud del Paese, mettendo al 
centro la rinascita civile 
dell'Italia contro la barbarie 
delle mafie a cui Libero così 
tanto teneva. E al Settentrio-
ne che oggi è fondamentale 
diffondere il messaggio di Li-
bero. Politicamente Scorret-
to ha proprio il merito di par-
late in modo chiaro ed espli-
cito del fenomeno malavito-
so al nord». 

Così Pina Maisano Grassi, 
da anni in prima linea nella 
promozione della legalità 
nel mondo imprenditoriale, 
istituzionale e della società 
civile, ha accolto la notizia 
della delibera con cui il con-
siglio comunale di Casalec- 

alio di Reno le ha conferito 
il prestigioso riconoscimen-
to. 

«È stata - si legge nella de-
libera comunale - portatrice 
di valori di giustizia civile e 
sociale contro la barbarie 
delle mafie che hanno colpi-
to lei e la sua famiglia negli 
affetti con l'uccisione del 
marito Libero Grassi per non 
essersi voluto piegare al ri-
catto dell'estorsione, da cui 
ha tratto energia e spirito 
per portare in tutto il Paese 
una testimonianza di speran-
za contro la prevaricazione 
mafiosa», E ancora: «Ha con-
tribuito in maniera sostan-
ziale dentro e fuori le istitu- 

ii  
La signora P na Nilaisano Grassi 

con ii sindaco Simone Gamberini 
e lo scrittore Carlo Lucarelli 

zioni ad affermare un'idea di 
impresa e di economia libe- 
ra, trasparente, socialmente 

sostenibile dando impulso a 
quell'esperienza di rinascita 
economica e civile che a Pa-
lermo, in Sicilia e in Italia 

prende il nome di Addiopiz- 
zo».  «Ha accompa- 
gnato con la sua presenza e 

con il suo contributo costan-
te di idee e di calore umano 
la crescita di un progetto cul-
turale significativo per la no- 

stira comunità come Politica-
mente Scorretto che cerca 
di gettare ponti di solidarietà 
e civiltà tra nord e sud di una 
Paese sempre più spesso vit-
tima dell'illegalità e dell'in-
giustizia». 

Con il conferimento del 
prestigioso riconoscimento 
a Pina Grassi si chiude uffi-
cialmente l'edizione 2011 di 
Politicamente Scorretto che 
ha ampliato la propria offer-
ta culturale proponendo 
"Dieci Giorni di Alta Civiltà" 
dal 19 al 29 novembre con 
un evento speciale sabato 26 
novembre dedicato a Libero 
Grassi nel XX anniversario 
della sua morte. Ed è proprio  

durante questa VII edizione 
che il sindaco Simone Gam-
berini ha proposto il confe-
rimento della cittadinanza o-
noraria a Pina Malsano Gras-
si che con Carlo Lucarelli, 
già cittadino onorario di Ca-
salecchio di Reno, è da sem-
pre al fianco dell'istituzione 
Casalecchio delle Culture 
nella promozione della cul-
tura della 

La  edizione, che ha a- 
vuto il clou nel weekend del 
25-26-27 novembre, ha pro-
posto dibattiti, testimonian-
ze, musica, teatro, video per 
affrontare con la sola arma 
della cultura le vicende più 
oscure della nostra storia. 
Presenti 79 ospiti che hanno 
animato 22 appuntamenti a 
cui Im partecipato un folto 
pubblico: 3.000 le presenze 
e 10.800 gli alunni coinvolti 
nel Primo piatto della legali-
tà, cui si aggiungono 1 4:.t..;6 
visitatori unici che hanno se-
guito le dirette web, testi-
monianza di un'attenzione 
non limitata all'ambito loca-
le. 
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