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Carlo Lucarelli presenta
"Politicamente Scorretto." dal 19
al 29 novembre 2011, Diretta
Web, Clicca qui per seguire
l'evento. Casalecchio di Reno
(Bologna)

Casalecchio di Reno (BO), mercoledì 23 novembre: "Sindaci in prima linea"

incontro pubblico con amministratori locali impegnati contro mafia e

corruzione, con la collaborazione di Avviso Pubblico

Mercoledì 23 novembre, alle ore 20.45, a Casalecchio di Reno (BO) presso la Casa della

Conoscenza, si svolgerà un incontro pubblico intitolato: “Sindaci in prima linea. La parola a

chi non si lascia intimidire dalle mafie” . Accanto a Dario Vassallo, fratello del sindaco di

Pollica Angelo Vassallo ucciso nel 2010, interverranno: Eleonora Baldi, sindaco di Follonica e

Maria Ferrucci, sindaca di Corsico. Due amministratrici locali che si battono per la legalità e la

trasparenza, scontrandosi con gli interessi malavitosi di chi, illegalmente, vuole mettere le mani

sulla cosa pubblica. Coordina: Federico Lacche di Libera Radio. L’attrice Tiziana Di Masi,

svolgerà alcune letture. L’incontro, si inserisce all’interno della VII edizione di “Politicamente

Scorretto”, il progetto culturale ideato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture in

collaborazione con Carlo Lucarelli, e il supporto di Avviso Pubblico e di Libera. Si tratta di

una rassegna di valenza nazionale che sarà visibile da tutta Italia in diretta web sul sito

www.politicamentescorretto.org .
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