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Se per molti studiosi di politica in-
ternazionale e geopolitica l’ipotesi 
di un confl itto armato in Europa, 
fi no a poche settimane fa, era uno 
scenario particolarmente improbabile, 
non poteva essere di minor stupore e 
sdegno la reazione di tutta la comu-
nità nuovamente catapultata anche 
qui in Italia e a Rolo nella psicosi 
della guerra.

Rolo in strada per la PaceRolo in strada per la Pace

RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE
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Lo scorso 9 marzo il Comitato Urba-
nistico di Area Vasta della Provincia 
di Reggio Emilia ha licenziato, con 
parere favorevole, il progetto di 
Accordo Operativo presentato dalla 
proprietà Benassi.
Il tortuoso cammino di questo proce-
dimento, che ha subito le diffi coltà di 
trovarsi a cavallo tra due normative 
urbanistiche, va quindi verso il vaglio 
defi nitivo del consiglio comunale. 
Come amministrazione comunale e 
come Centro Sinistra per Rolo non 
possiamo che dirci soddisfatti nel 
vedere prossimo alla realizzazione 
questo progetto nel quale già in cam-
pagna elettorale avevamo creduto. 
Nei diffi cili giorni del lockdown è 
sicuramente emerso come la rete 
commerciale del comune necessiti 
di maggiore capacità e di come una 
media struttura di vendita, circa 600 
metri quadri, possa di certo raffor-
zarla. Il nuovo supermercato posto 
in posizione centrale e baricentrica 
rispetto all’abitato sarà facilmente 
raggiungibile a piedi ed in bici. Grazie 
soprattutto alla creazione di nuovi 
posteggi ed alla completa riqualifi ca-
zione del parcheggio adiacente alle 
poste saranno messi a disposizione del 
centro storico e del polo scolastico di 
via Galilei ben 69 parcheggi. (Capacità 

RIQUALIFICAZIONE AREA EX-ATHENA

persino superiore all’attuale capacità 
del parcheggio di P.zza Righetta)
Nel dettaglio il progetto ha anche 
una valenza ambientale in quanto 
la demolizione dei capannoni ex-
Athena che coprivano un’area di circa 
2.500 metri quadri con la successiva 
bonifi ca dell’amianto, a carico della 
proprietà, ha già visto risolto un an-
noso problema. Il nuovo intervento 
si inserisce poi nella nuova fi losofi a 
urbanistica di un minore consumo 
di suolo andando a prevedere la 
realizzazione del solo supermercato 
di superfi cie coperta complessiva 
pari a 880 mq, superfi cie che risulta 

nettamente inferiore alla capacità 
insediativa massima del comparto 
che nel vecchio piano regolatore 
prevedeva la possibilità di costruire 
fi no a 6.000 mq di alloggi e servizi.
L’intervento si pone in continuità 
con gli interventi di rivitalizzazione 
del centro storico che hanno visto 
oltre alla ricostruzione di edifi ci al 
centro del paese anche un rilancio 
delle piccole attività di commercio 
e di servizi. Rolo come testimonia 
anche questo nuovo insediamento è 
protagonista di una nuova stagione 
ricca di opportunità.

Planimetria del progetto di riqualifi cazione
dell’area ex-Athena in via Leonardo da Vinci

Vista da via Garibaldi con il particolare del nuovo percorso ciclopedonale

NOTIZIE DAL COMUNE
a cura del

gruppo consigliare
centrosinistra per Roloce
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TESSERAMENTO 2022 
Sono arrivate le nuove tessere PD 2022, potete venire 
a rinnovare 
l ’ i s c r i z i one 
in sede nelle 
giornate de-
dicate: sabato 
26 e domenica 
27 marzo dalle 
10 alle 12.30.

Abbiamo intervistato la nostra conterranea e Consigliera Re-
gionale Roberta Mori. Roberta a Rolo non ha certo bisogno 
di introduzioni, sempre presente per noi con ascolto e aiuto. 
L’abbiamo intervistata in occasione di una novità molto bella 
e importante. Il 5 marzo scorso, infatti, la Conferenza delle 
Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna ha proclamato 
per acclamazione Roberta Mori come nuova Coordinatrice. 
La Conferenza si è riunita per eleggere la propria portavoce 
al termine di un percorso che in questi mesi ha visto il rinno-
vamento di tutte le Conferenze territoriali, compresa quella 
delle Donne Democratiche di Reggio Emilia che ha confermato 
come coordinatrice provinciale la deputata Antonella Incerti.

Sei la nuova Coordinatrice regionale della Conferenza Donne 
Democratiche, organismo autonomo previsto dallo Statuto 
del PD ma che non ha sempre avuto vita facile. Prima di 
tutto, come stai vivendo questa elezione?
Vivo questo passaggio come un grande onore e una grandissima 
responsabilità. Il riconoscimento di un impegno politico au-
tentico che rinnovo al servizio delle Democratiche dell’Emilia-
Romagna. È vero non è stato facile riattivare la Conferenza 
nazionale che poi ha dato un impulso decisivo a tutta la rete 
delle Conferenze regionali e territoriali con la nomina di Ce-
cilia D’Elia. Non è mai facile per le donne affermare il proprio 
protagonismo e la propria soggettività sia dentro che fuori il 
Partito. Ma in Emilia-Romagna le Donne Democratiche hanno 
sempre fatto sentire la propria voce e promosso iniziativa politica 
in forte sinergia con tutte le donne organizzate nella società. 
Una modalità di leadership orizzontale che ha consentito nel 
2014 di portare dodicimila fi rme a sostegno della prima legge 
quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che 
ancora oggi ci rende orgogliose. Un impegno che si è tradotto 
in provvedimenti concreti e in fi nanziamenti certi in Regione, 
contro la violenza di genere, per il lavoro e l’autonomia delle 
ragazze e delle donne e che da oggi, insieme, siamo pronte a 
rilanciare. Le sfi de che ci attendono sono epocali e lo scenario 
di contesto a tratti drammatico. Le conseguenze della pandemia 
ed ora della guerra alle porte dell’Europa richiedono sguardi 
differenti per soluzioni inedite a problemi sconcertanti. Il po-
tere ad impronta sostanzialmente maschile non è più adeguato 
ad affrontare da solo le sfi de che ci attendono. L’alleanza con 
le donne è indispensabile … oserei dire fi nanche salvifi ca. 
Siamo pronte.

In che modo le Donne Democratiche stanno contribuendo 
alla ripartenza e alla resilienza sociale?
Il contrasto alle disuguaglianze passa attraverso la lotta con-
tro la più profonda e risalente delle disuguaglianze, quella di 
genere. Se il PNRR ha previsto condizionalità trasversali per 
l’occupazione femminile e giovanile, se sono stati approntati 
Piani nazionali contro la violenza sulle donne, se il dibattito 
della rappresentanza ha prodotto l’inserimento della doppia 
preferenza di genere nelle competizioni elettorali e molto altro, 
tutto questo si deve a chi ha sempre creduto che le pari oppor-
tunità fossero una leva dello sviluppo sostenibile del Pianeta 
e del progresso dell’Umanità. È anche grazie alla elaborazione 
ed iniziativa politica sviluppata nelle Conferenze, se il tema 
nevralgico delle disuguaglianze tra donne e uomini, la necessità 

NOTIZIE DAL PD

non più rinviabile di una compiuta 
democrazia paritaria, sono diventati 
patrimonio unitario del Partito De-
mocratico, entrati nell’agenda parla-
mentare e del Paese. La collaborazione 
fra noi e il nostro protagonismo sui 
territori è già una costante e sempre più orienterà l’azione 
istituzionale e amministrativa, anche nei Comuni. Nel 2020 
abbiamo lanciato proprio a partire dall’Emilia-Romagna la 
stagione politica del Women New Deal che, con misure quali 
il Fondo per l’imprenditoria femminile, il reddito di libertà, il 
sostegno alle/ai caregiver familiari e ai servizi socioeducativi e 
sanitari di prossimità, sta già irrobustendo la nostra “resilienza”. 
Le donne, se liberate da retaggi patriarcali e da discriminazioni 
ataviche, possono cambiare la società nel segno dell’inclusione 
e della Pace.

Quali sono le sfi de immediate in Emilia-Romagna e su 
quali basi?
I dati della crisi pandemica attestano che le donne anche nel 
nostro territorio hanno pagato il prezzo più alto. È dunque il 
tempo di alleanze fuori e dentro le istituzioni per investire le 
inedite risorse europee e in arrivo dal PNRR su progetti che 
moltiplichino opportunità reali e concrete contro la preca-
rizzazione del lavoro femminile e giovanile. La nostra legge 
regionale quadro per la parità e contro le discriminazioni di 
genere (LR 6/2014) unitamente ai provvedimenti parlamen-
tari più illuminati (ad es. la legge sulla parità salariale), sono 
una base solida per una strategia integrata e trasversale per 
colmare i gap tra donne e uomini e liberare il tempo e i talenti 
femminili. Finché una sola donna sarà umiliata, discriminata 
sul lavoro o purtroppo uccisa, in quanto donna, noi saremo 
unite nel riaffermare la soggettività e la dignità femminile in 
ogni ambito. Oggi siamo già più forti. La sfi da è promuovere un 
pensiero politico alternativo e autorevole e una reale cultura 
dell’inclusività, perché nessun diritto e conquista è per sempre. 
Le Donne Democratiche ad ogni livello sono impegnate perché 
le armi si fermino, cessino i massacri di civili e purtroppo anche 
di bambini, siamo impegnate nell’accoglienza dei profughi e al 
fi anco delle donne che stanno soffrendo per prime gli effetti 
più devastanti del patriarcato al potere. In Ucraina, in Russia, 
in tutto il mondo.

Roberta Mori nominata Coordinatrice della 
Conferenza Regionale delle Donne Democratiche
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UFFICIO TECNICO COMUNALE
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Con delibera di giunta n.19 è stato 
approvato il Progetto Esecutivo per 
l’estendimento della rete fognaria 
delle acque nere in Via Crocetta.
L’intervento essendo inserito all’in-
terno del programma operativo degli 
interventi di ATERSIR  sarà realizzato 
con spese totalmente a carico di IRETI 
S.p.A. poiché fi nanziato dalle stesse 
tariffe del servizio idrico. Il progetto 
esecutivo prevede la realizzazione di 
un nuovo collettore fognario per la 
raccolta dei refl ui urbani e il collega-
mento di nuovi allacci fognari presso 
via Crocetta per un importo dei lavori 
totale di 160.000 euro.

ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CROCETTA 

Ireti realizzerà la fognatura principale 
e gli “stacchi” in proprietà privata che 
terminano con pozzetti 50 x 50, in 
corrispondenza di questi pozzetti il 
privato dovrà collegare il suo allaccio 
in quanto vanno mantenute le fosse 

settiche esistenti. Durante la posa 
della rete i proprietari delle abita-
zioni interessate saranno contattate 
dall’impresa esecutrice e dal direttore 
dei lavori di Ireti riguardo a dove po-
sizionare questi pozzetti, se saranno 
posati in concomitanza con lo scarico 
già esistente sarà automaticamente 
realizzato anche l’allacciamento alla 
rete fognaria senza che i privati deb-
bano intervenire successivamente.
L’inizio dei lavori è avverrà tra aprile e 
maggio ad opera di Ireti S.p.a. mentre 
la durata complessiva dell’intervento 
è prevista in circa 10 settimane di 
lavoro.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
VIA PONTENUOVO

Il consorzio di Bonifi ca dell’Emilia 
Centrale nel mese di febbraio ha rea-
lizzato lavori di consolidamento delle 
spalle del ponte sulla bonifi ca in via 
Pontenuovo. Lavori analoghi erano 
stati realizzati nel 2019 dall’ammini-
strazione comunale sul vicino ponte 
del Cavo Fiuma.

VILLA CERILLO
La giunta comunale ha approvato un secondo bando per l’affi damento 
in locazione dei locali della storica Villa Cerillo. Dopo l’esito negativo 
dell’iter del bando dello scorso autunno, in questo bando per incentivare 
l’apertura di una nuova attività di somministrazione di cibo e bevande 
l’amministrazione comunale ha valutato di inserire nel bando una ridu-
zione del 50% sul canone della prima annualità.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito web del comune di Rolo 
o richiedere domande specifi che all’uffi cio commercio 0522 658003 com-
mercio@comune.rolo.re.it

Nel mese di febbraio si è concluso il concorso per i due 
posti da Istruttore Tecnico direttivo dei comuni di Rolo e 
Campagnola Emilia, le prove hanno visto due sole fi gure 
risultare idonee. Sono dunque in corso di formalizzazione 
le proposte di assunzione.
Lo scorso 15 marzo è stato ulteriormente prorogato di 

due settimane il termine per la presentazione delle can-
didature a responsabile dell’uffi cio tecnico comunale. Le 
domande pervenute saranno poi sottoposte alla selezione 
dell’amministrazione comunale come prescritto dall’ar-
ticolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali.
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NUOVI ARREDI
NEI PARCHI PUBBLICI

Nelle scorse settimane oltre alla 
manutenzione del verde sono stati 
installati nuovi arredi e nuovi gio-
chi che si stanno rivelando molto 
apprezzate dalle famiglie rolesi.

Ancora 8 marzo, ancora marzo mese delle 
donne, e non solo!
Sabato 26 Febbraio è stata inaugurata la mostra 
“Passi di Libertà” al Centro Jolly, promossa dal 
Coordinamento Donne del sindacato SPI CGIL 
e patrocinato dal Comune di Rolo.
Alla presenza della Vicesindaca Cinzia Al-
berici e dell’Assessora Daniela Camurri, la 
rappresentante del sindacato Barbara Vigilante 
ha tagliato il nastro e presentato il progetto 
di questa mostra documentale che esprime 
nell’arco degli ultimi 70 anni il percorso dei 
diritti civili e sociali conquistati dalle donne 
nel nostro paese. 
A partire dal diritto di voto nel 1946 fi no al nuo-
vo diritto di famiglia, passando per il referendum 
del divorzio, le leggi a tutela della maternità 
nel mondo del lavoro, la legge sull’aborto o la 
contrattazione sindacale che sostiene la parità 
di genere, le curatrici della mostra, Caterina Liotti ed Elena Falciano, hanno spiegato 
come da documenti originali d’epoca, reperiti presso il Centro Documentazione 
donna e l’archivio dell’UDI di Modena, hanno potuto ricostruire, riassumere ed 
esporre al pubblico una visione d’insieme di questi ultimi 70 anni di storia.
All’inaugurazione hanno partecipato parecchie persone dimostrando interesse a 
questi grandi temi legati ai diritti personali e sociali delle donne e non solo, espri-
mendo anche solidarietà e partecipazione per le sfi de che ogni giorno ci lasciano la 
pandemia e la vicina guerra in Ucraina.
Giovedì 10 marzo, in collaborazione con l’Università dell’Età Libera, l’incontro 
con Maria Nella Casali ed Elena Falciano ha prodotto un inaspettato momento di 
condivisione e rifl essione sulle varie problematiche riscontrate durante la pandemia 
e le possibili soluzioni. Ne è emerso un panorama di temi sollevati dalle donne che 
confl uiranno nella piattaforma di contrattazione sociale che lo SPI CGIL andrà a 
dibattere con gli enti locali.
A completare il mese di marzo siamo liete di annunciare che domenica 27 marzo alle 
ore 16, presso il Centro Culturale Jolly, si terrà la rappresentazione teatrale “Lèggere” 
a cura di e con Elisa Lolli, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il Coor-
dinamento Donne e la Lega SPI CGIL di Rolo vi invitano a partecipare all’evento.

Coordinamento Donne SPI CGIL

8 MARZO TUTTO L’ANNO
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RACCOLTA
OLIO VEGETALE

Su iniziativa dell’amministrazione 
comunale il gestore Iren ha instal-
lato due nuovi contenitori per la 
raccolta dell’olio vegetale uno in 
p.zza Eccidio della Righetta ed uno 
in via Galilei nei pressi della Scuola 
Media. In questi contenitori sarà 
possibile inserire gli oli vegetali (es, 
oli di frittura) conferendoli all’interno 
di ordinarie bottiglie di plastica per 
l’acqua minerale o le bibite.
Un modo facile e pratico per recu-
perare questo importante rifi uto che 
se disperso nei lavandini arreca gravi 
danni alla fl ora e alla fauna dei nostri 
fi umi. Mentre se riciclato può tornare 
ad essere impiegato come prodotto 
di grande valore (es. biocarburanti).
N.B. Gli oli sintetici (es. olio motore) 
andranno sempre conferiti all’Isola 
Ecologica di Via Pertini nei consueti 
orari di apertura.

PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE SUD DI ROLO VERSO NOVI

Lo scorso 10 febbraio alla presenza dei sindaci, dei tecnici e dei presidenti 
delle province di Modena e Reggio Emilia Gian Domenico Tomei e Giorgio 
Zanni è stato presentato il progetto preliminare della Variante Sud di Rolo 
verso Novi per noi rolesi meglio conosciuta come Tangenziale di via Bosco.
Importante è stata la presenza dei presidenti delle due province che hanno 
ribadito la priorità strategica di questo progetto, che sia per Reggio Emilia 
sia per Modena, è stato inserito al primo posto nella lista degli interventi da 
fi nanziare coi fondi legati alla nuova concessione per la gestione dell’Auto-
strada A22. A22 che tutt’ora viene gestita da Autobrennero S.p.a. in proroga 
in quanto la vecchia concessione è scaduta nel 2014. Il progetto del valore 
complessivo di 12 564 600,00 euro infatti troverebbe il suo totale fi nanzia-
mento a carico del futuro aggiudicatario della gestione della A22 senza oneri 
per le Province ed i Comuni. Durante la serata l’ing. Capellari ha presentato 
il progetto che per sommi capi vedrebbe la realizzazione di una rotonda in 
via Campogrande, da cui partirà il tracciato della nuova variante che si in-
serirà in via Rubona sull’attuale via Bosco che sarà allargata fi no ad arrivare 
in territorio novese, dove verrà costruito un nuovo ponte sulla Fossa Raso 
e un sistema di due rotatorie nel collegamento tra la ex statale Romana e la 
Via Serragli per Concordia. Sempre nel tratto rolese oltre alla realizzazione 
di opere di mitigazione ambientale è prevista la realizzazione di un sottopasso 
ferroviario. Per maggiori dettagli si può rivedere sul canale Youtube del Co-
mune di Novi la registrazione completa della serata di presentazione.
Oltre agli elementi progettuali si sottolinea come la nuova Variante costi-
tuisce un’opportunità unica per limitare il traffi co di attraversamento del 
centro abitato e che a seguito della sua costruzione, si potrebbe reimmaginare 
completamente la fruizione del centro storico. Infi ne la realizzazione della 
tangenziale riuscirebbe a mettere in sicurezza la viabilità nella parte più a 
sud del territorio rolese. Zona di campagna che oggi vede però una sempre 
maggiore presenza di “traffi co pendolare”, la costruzione della nuova strada 
darebbe infatti anche maggiore sicurezza ai residenti ed ai tanti rolesi che 
hanno fatto delle passeggiate tra le vie Cantonazzo, Corbella, Rubona e via 
Nuova una sana e quotidiana abitudine.

RIUNIONE
CON LE 

ASSOCIAZIONI
Lo scorso 3 febbraio ad una serata 
molto partecipata l’amministrazione 
comunale ha voluto incontrare tutte 
le associazioni rolesi. Lo scopo della 
serata a cui hanno partecipato l’asses-
sore al volontariato, la vicesindaca e 
il sindaco è stato la creazione di una 
bozza di calendario eventi condiviso 
da realizzare nella prossima estate. 
Durante la serata si è discusso delle 
varie iniziative ma crediamo che 
con il ritrovarsi in presenza si sia 
contribuito a riallacciare i rapporti 
e le collaborazioni tra le varie asso-
ciazioni dopo due anni di emergenza 
pandemica.

A N A G R A F E 
Morti:
Caffari Pasqua 97
Cocchi Anna  87
Farina Emma  90
Garrella Rosalia Maria   90
Morini Nerina   92
Predieri Giulia  87
Santosuosso Michelina  83

Nati:
Haider Haya
Paltrinieri Gaia
Sing Amanat

Cittadinanze:
Bilbili Fatmire
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Festeggio in questi giorni il mio primo 
anno da pensionato, sono diventato 
un “umarell”  e come prevedibile 
sono cambiate le abitudini e i ritmi 
quotidiani.  Ve ne   racconto alcuni.
Ho cominciato a consultare rego-
larmente i necrologi (i murtori) per 
avere l’aggiornamento su chi ci ha 
lasciato, pace all’anima loro.  La 
morbosa curiosità, dopo un naturale 
velo di tristezza e cordoglio, corre 
agli anni del defunto:   con meno di 
80  è morto proprio giovane, troppo, 
troppo, troppo presto.  In caso con-
trario faccio un calcolo velocissimo 
di quanto mi  rimane per raggiungere 
quel limite…
Per chi è interessato agli aggiorna-
menti consiglio la bacheca sul fi anco  
dell’edifi cio del Comune: ci sono 
sempre le ultime notizie e rimane  lo 
storico di mesi.
Altra consuetudine è quella di se-
guire i notiziari in TV: mia moglie 
mi costringe a sentirne una decina 
al giorno… e meno male che si tiene 
spento durante i pasti!   In questi mesi 
ho avuto la conferma che SOLO LE 
BRUTTE NOTIZIE  destano interesse 
e quello che raccontano  oggi proba-
bilmente fra poco  non sarà più vero: 
ha fatto storia la frase  ‘Enrico stai 
sereno’!   Incredibile è l’edizione RAI 
delle 7: si chiama BUONGIORNO 
ITALIA ed è un condensato di notizie 

di omicidi, furti, arresti e disastri di 
tutti i tipi…  se avete la pazienza di 
seguirlo tutto alla fi ne vi prenderà 
sicuramente una crisi depressiva…
Ci sono poi altri aspetti più profondi 
nella mia condizione di ‘umarell’:  
ho cominciato a guardare  sempre 
più al passato e poco  al futuro.  A 
questo si aggiunge una gran voglia 
di ‘raccontare’ qualcosa di me ma   
raramente trovo qualcuno interessato 
ad ascoltare…  meno male che con 
mio fratello abbiamo un po’ di vigne 
da curare e queste piante sono molto 
pazienti e disponibili!  Inoltre man-
tenermi attivo con l’agricoltura mi 
aiuta a  sentirmi  utile e ho scoperto 
che è un ‘mestiere’  che interessa 
poco i giovani e si può svolgere fi no 
a tarda età: a Rolo c’è un coltivatore 
di pere ultraottantenne  (non faccio 
nomi)  che è diventato il mio mito!
Da ultimo i piccoli cambiamenti: 
mangio regolarmente a casa 3 volte al 
giorno, non devo ordinare (il menù è 
fi sso) e soprattutto è proibito lamen-
tarsi, il telefonino non mi serve quasi 
più perché mi chiama solo mia moglie 
e mio fratello per darmi gli ordini e  
le mail che ricevo sono  di pubblicità. 
In questo anno ho anche viaggiato: 
5 volte a Modena, 4 a Reggio e una 
a Verona: visite a ospedali (mi sono 
amputato tre dita) e … i BRICO, 
paradiso di noi ‘umarell’.  Ci trovo 

sempre qualcosa da comprare che, 
come dice mia moglie, non userò mai!
In compenso ho dei progetti: sto 
individuando un bar da frequentare 
per seguire un po’ di sano pette-
golezzo e soprattutto un’attività di 
volontariato che mi renda utile al 
prossimo: la Croce Rossa è il mio 
obiettivo.  Aspetto con ansia che 
arrivi qualche nipotino per diventare 
un ‘old dotard’ e spero che fi nisca 
questa situazione di emergenza per 
aggregarmi a qualche serio viaggio 
organizzato.   Ogni tanto il pensiero 
va alle maggiori cariche dello Stato: 
sono tutti umarell e quindi non è 
fuori luogo pensare avanti!
In conclusione la mia vita è cambiata 
ma l’uomo ha un formidabile spirito 
di adattamento e prendere in carico 
nuovi usi e costumi non è impossibile. 
Anche se non ne avevo bisogno ho 
riscoperto la grande importanza della 
famiglia, fratello e amici: aiutano 
veramente tanto!                                                                           
Ovviamente il mio punto di vista 
è del tutto personale e non vuole 
certo essere una generalizzazione 
per gli altri ‘colleghi’: non voglio 
oltraggiare. mancare di rispetto o 
insolentire nessuno!                                               
In ogni caso sono fi ducioso: il meglio 
deve ancora arrivare… forse!

Sergio
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ROLO PER LA PACE

Ancora una volta, come spesso accaduto negli ultimi 
anni, le convinzioni di sicurezza e invincibilità che la 
nostra società e il nostro avanzato livello tecnologico 
e scientifi co sembravano paventare si sono scontrate 
con la dura realtà, ben più cruda e imprevedibile di 
quanto non ci si volesse convincere. Tuttavia prendere 
atto di questi pericoli e ostacoli verso una convivenza 
sicura e pacifi ca non vuol dire accettare passivamente 
ciò che avviene nel mondo. Proprio su questo hanno 
rifl ettuto i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
che ancor più degli adulti non si sarebbero mai aspet-
tati un evento del genere. Dalla volontà dei ragazzi 
di dimostrare tutta la loro contrarietà per la guerra, 
sempre veicolo di violenze, menzogne e distruzione, 
è nata l’idea di una manifestazione per la pace, in 
questo confl itto così come in tutti gli altri, svoltasi 
alle 21:00 di venerdì 11 Marzo. Perché in queste setti-
mane l’opinione pubblica sembra aver riscoperto che 
nel mondo si combatte ancora oggi, ma non ci si può 
fermare a condannare la guerra tra Russia e Ucraina, 
perché purtroppo tante aree del mondo sono ancora 
e da lungo tempo segnate dal confl itto bellico, e non 
possiamo essere tanto ipocriti da essere preoccupati 
e dispiaciuti solo per la morte e la devastazione di 
questo scontro. I ragazzi durante la fi accolata hanno 
infatti letto poesie, racconti, lettere di pace di tante 
importanti personalità del mondo letterario e del 
mondo religioso, passando per i grandi cantautori di 
cui sono state intonate le più celebri canzoni contro 
la guerra per il raggiungimento della pace nel mondo. 
Durante la manifestazione tutti coloro che hanno 
partecipato, oltre ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie anche centinaia di cittadini rolesi che hanno 

voluto esprimere il loro dissenso alla violenza, hanno 
portato con sé bandiere, cartelli e simboli di pace, te-
stimoniando così direttamente la loro vicinanza anche 
alle neoarrivate famiglie ucraine che hanno trovato 
nel nostro paese accoglienza e fi nalmente pace. Alla 
fi accolata hanno partecipato anche il sindaco Luca 
Nasi e i consiglieri comunali, anch’essi al fi anco della 
comunità per chiedere la fi ne delle ostilità in Europa 
e nel mondo, oltre che il parroco Michele Chojecki 
da poco insediatosi nella nostra parrocchia, che ha 
parlato assieme ai ragazzi e ragazze degli scout di un 
nuovo mondo di pace e fratellanza, attorno a cui 
tutti dobbiamo stringerci per non lasciare spazio alla 
follia delle armi. Proprio grazie alla parrocchia, che 
si è da subito attivata per ospitare una delle famiglie 
di profughi, i manifestanti hanno potuto incontrare e 
dialogare con una di queste persone  che ha parlando 
davanti a tutti i partecipanti a fi anco di Don Michele 
La fi accolata, che si era aperta alle scuole medie per 
poi passare dal monumento dei caduti, dal municipio 
e dalla chiesa, si è chiusa dove era iniziata, con la 
cantante Jessica Negri che ha voluto sostenere questa 
iniziativa cantando la bellissima canzone “Heal the 
World” di Michael Jackson.
Ovviamente i ragazzi così come gli organizzatori e 
tutti i partecipanti sono coscienti che non sarà questa 
fi accolata, così come quelle di città ben più grandi 
di Rolo,  a fermare la guerra, ma è importante che 
la comunità si dimostri unita contro tali barbarie e 
pronta a schierarsi e a impegnarsi perché un mondo 
senza violenze possa avverarsi, a partire dai ragazzi 
e bambini che per primi si sono impegnati e che con 
queste idee saranno protagonisti della futura Italia.

Lorenzo Fusari
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