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A.S. 2018/19
COMUNICAZIONE N. 127
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
DELLE CLASSI
TERZE E QUARTE
AL PERSONALE ATA
Oggetto: incontro con Paolo Bolognesi e Giuseppe Baldessarro
LUNEDÌ 4 MARZO 2019 dalle ore 11 alle ore 13 si terrà presso la Sala Paradiso del Circolo ARCI in Via
Bellaria 7 a San Lazzaro l'incontro con il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage
di Bologna del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi e il giornalista di Repubblica Giuseppe Baldessarro.
Paolo Bolognesi è un politico e scrittore italiano, presidente dell’Associazione delle vittime della strage di
Bologna del 2 agosto1980. Ha assunto questo ruolo nel 1996, dopo la scomparsa di Torquato Secci, che fu il
primo presidente dell’Associazione, nata il 1/6/81. Ha seguito come parlamentare la formulazione delle
proposte di legge per la rimozione dei segreti di Stato dai delitti di strage e terrorismo e ha contribuito
all’approvazione del DDL che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio. Tra i
suoi scritti due romanzi, Passato imperfetto (2008) e Ordine dal Caos (2009), con Elena Invernizzi e Stefano
Paolocci, e diversi saggi, tra cui Pasolini, un omicidio politico, con la prefazione di Carlo Lucarelli, scritto
con Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile di numerosi familiari delle vittime della strage di Bologna
nel processo attualmente in corso di svolgimento. Nella strage ha perso la suocera e il figlio è rimasto
gravemente ferito.
Giuseppe Baldessarro è un giornalista professionista profondo conoscitore delle dinamiche delle
organizzazioni criminali; dal 2005 scrive per “la Repubblica”. È stato redattore del “Quotidiano della
Calabria”; consulente dei programmi televisivi Pane e politica, W l’Italia in diretta e Presa diretta, di
Riccardo Iacona (Raitre) e Malpelo di Alessandro Sortino (La7). Nel 2015 ha curato la direzione editoriale
del periodico di informazione antimafia “Narcomafie”, mensile di informazione, analisi e documentazione
del Gruppo Abele, cui collaborano giornalisti, docenti universitari, magistrati, centri di documentazione
italiani e stranieri, gruppi ed associazioni del privato sociale: ne è fondatore e direttore responsabile Luigi
Ciotti, e il giornale è dedicato a Giancarlo Siani, simbolo dei giornalisti uccisi dalle mafie. Tra i
riconoscimenti ricevuti per l’attività di giornalista e autore di libri di inchiesta, ricordiamo i premi: “Pippo
Fava” (2010), “Borsellino” (2011), “Agende rosse” (2011), “Matita rossa matita blu” (2011).
Parteciperanno all'incontro tutte le classi terze e quarte, che alle ore 10.10 si troveranno nel cortile davanti
all’ingresso dell’Istituto per recarsi al Circolo ARCI accompagnate dai docenti della terza ora, che resteranno
con le classi fino al termine dell’incontro e saranno sostituiti nelle lezioni in Istituto dai docenti in orario
nelle classi terze e quarte.
Le classi che in orario sarebbero uscite alle ore 11.55 resteranno fino alle ore 13 e non saranno ammesse
uscite anticipate. Al termine dell’incontro gli studenti rientreranno autonomamente a casa.
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