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INCONTRO ALLE WALT DISNEY
PROSEGUONO stasera sempre con inizio alle 20.30, gli incontri organizzati
dall’amministrazione comunale per incontrare i residenti dei quartieri cittadini. Stasera nei locali della scuola
Walt Disney, sindaco e giunta incontreranno i residenti di San Lorenzo.

«Violenze e rapine: così si aiutano le vittime»
Le scuole chiamate ad aderire al gioco di ruolo con attori e finti consiglieri comunali
I PARTECIPANTI al gioco si
trasformano in consiglieri comunali e sindaco di una città immaginaria. Entrano in contatto video
con gli attori professionisti che interpretano altrettante vittime di
una rapina violenta tentata da un
gruppo di minorenni nella casa di
un compagno di classe, di una violenza sessuale verso una ragazzina di 13 anni, di un incendio doloso provocato da un uomo nell’appartamento familiare dal quale
era stato allontanato. Ecco il
drammatico scenario, per fortuna
simulato, in cui si muoveranno
gli studenti sassolesi degli istituti
che aderiranno, in occasione del
Gal-Generazione legale, al grande
gioco di ruolo ‘Noi parti offese –
Solidarietà in scena’.
L’INIZIATIVA è stata presentata ieri pomeriggio a Bologna da
Elena Buccoliero, direttrice della
Fondazione emiliano romagnola
per le vittime dei reati. «Ci insegnerà – ha spiegato l’assessore
all’Istruzione e la vicesindaca Maria Savigni – comprendre come bisogna comportarsi ed empatizzare quando si hanno di fronte delle
vittime». Inoltre, la giornata servirà anche ai cittadini a riconoscere
il diritto di ottenere un sostegno
economico e morale, dietro richiesta al sindaco, quando si è rimasti
vittima di un’azione delittuosa,
una possibilità che ancora pochi
conoscono.
Le scuole sassolesi che aderiranno avranno a disposizione un kit
didattico, una scatola con all’interno 30 carte testimonianza, 1 dvd

L’IMPUTATO È UN 22ENNE

A processo ladro violento
riconosciuto su Facebook

Una delle simulazioni del gioco di ruolo della Fondazione delle
vittime di reato

con 26 video nei quali intervengono Carlo Lucarelli e 7 attori del
Teatro dell’Argine. «A Lucarelli
è affidata l’introduzione del gioco, la presentazione delle tre storie su cui i ragazzi si misureranno
e la conclusione dell’attività, mentre gli attori impersonano in ogni
storia la vittima del reato e altri 6
figure rilevanti (avvocato, assistente sociale, e a seconda dei casi: psicologo, poliziotto, volontario di un’associazione, vicino di
casa, familiare, insegnante, compagno di classe)».
Il compito degli studenti nei panni dei consiglieri comunali (ma la

simulaizone è stata fatta in passato anche per operatori sociali) è capire come aiutare le vittime del
reato accaduto nella loro città per
poi sottoporre un progetto alla
Fondazione. «Ciò significa – spiega la direttrice Buccoliero – comprendere bene i fatti accaduti,
ascoltare prima di tutto la vittima
e poi i principali riferimenti della
rete che la circonda – familiari,
operatori sociali, forze di polizia,
ma anche insegnanti, vicini di casa, legali, medici – per accertare le
necessità da affrontare nell’immediato e comporre un’istanza alla
Fondazione».
Gianpaolo Annese

È ACCUSATO di essere l’autore di una rapina ai danni di
un ragazzo di 29 anni, Roberto Regazzi, residente a Castellarano: è in questo paese che
L. B., 22 anni di Sassuolo, in
concorso con altre due persone - al momento non identificate - lo avrebbe preso a calci
e pugni, anche a terra, in una
strada buia, impossessandosi
del suo orologio e del portafogli con i documenti e 60 euro.
A causa dell’aggressione, avvenuta il 19 settembre 2015,
in presenza di una giovane,
Regazzi ha riportato un trauma cranico facciale, non commotivo, ed escoriazioni, con
prognosi di venti giorni. Il
22enne è a processo con le accuse di rapina in concorso e
lesioni personali aggravate.
IERI mattina in tribunale a
Reggio, davanti alla corte presieduta dal giudice Simone
Medioli Devoto e al pm Ma-

ria Rita Pantani, sono stati
sentiti i carabinieri di Castellarano, che svolsero le indagini.
Regazzi aveva sporto denuncia, riconoscendo uno dei
suoi presunti aggressori attraverso Facebook. Regazzi, che
si è affidato all’avvocato Alessandra Magnani, si è costituito parte civile, mentre l’altra
giovane presente in loco è testimone. Il 22enne, indagato
a piede libero, è difeso dall’avvocato Stefano Giovanardi:
«Si tratta di una lite da cui poi
sono arrivati alle mani, ma la
Procura ha ravvisato anche
una rapina – commenta il legale –. Il capo di imputazione
è sovrabbondante rispetto
all’accaduto: il processo dovrà chiarire alcuni punti della
ricostruzione che non sono
chiari».
Nella prossima udienza, in
settembre, saranno sentiti i testimoni.

ELEZIONI A SINDACO PRESENTAZIONE PREVISTA PER IL 2 MARZO. MA ‘I SASSOLESI’ POTREBBERO SFILARSI

Candidatura di Menani, Caselli è perplesso

Il segretario della Lega Gian
Francesco Menani

IL DADO Gian Francesco Menani lo ha tratto, è stata già fissata la
data di presentazione della candidatura a sindaco per sabato 2 marzo (inizialmente si pensava di farlo questo sabato). L’unico dubbio
è capire quanto sarà larga la coalizione che lo sosterrà. Nel summit
ristretto di martedì sera tra le forze di centrodestra, la Lega ha ribadito a chiare lettere che andrà
avanti in ogni caso, disposta anche a presentarsi da sola se gli altri
non vorranno seguirli.
Fdi sembra convinta della scelta
di Menani e la sosterrà pienamente. Diverso invece il discorso per
gli altri alleati. Dai rumor di questi giorni è emerso che non è in discussione la persona, ma l’ex asses-

sore alla Sicurezza verrebbe ritenuta una figura non in grado di attrarre elettori che vadano oltre il
perimetro di centrodestra, passaggio strategico fondamentale per
sconfiggere Pistoni. Menani in
pratica è troppo connotato come
uomo del centrodestra e rischierebbe, sempre secondo questa riflessione, di inchiodare la coalizione a un consenso standard, senza
sfondamenti nell’ettorato cosiddetto più moderato, più centrista.
Rispetto a questo nodo, la posizione di Forza Italia è più sfumata e,
pur accettando che il candidato
venga espresso dal carroccio, invita la Lega a trovare un’altra persona. In ogni caso, il coordinatore
forzista Massimo Malagoli avrebbe fatto sapere a Bargi e Menani

che se la Lega decidesse di presentare Menani Fi sarà comunque
della partita. Perchè intende salvaguardare la coalizione di centrodestra a Sassuolo.
Più drastica invece la posizione
della lista civica ‘Sassolesi’, significativa per la presenza dell’ex sindaco Luca Caselli. La lista civica,
contrariamente alle attese del carroccio, martedì sera non ha sciolto
la riserva, le perplessità su Menani restano tutte. Si attenderà ora
martedì prossimo per il responso
finale. La lista di Caselli ha tre
strade: decidere di sostenere Menani, optare per lo scioglimento
de ‘I Sassolesi’ o presentarsi in autonomia con un proprio candidato.
g.a.

L’ex sindaco Luca Caselli

0

