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Castel Bolognese. Dagli esordi alla pensione, lex dirigente racconta 33 anni di carriera
 

Paolo Grandi, una vita in cancelleria dentro preture, tribunali e procure
 
[Matteo Pirazzoli]

 

Castel Bolognese. Dagli esordi alla pensione, l'ex dirigente racconta 33 anni di carrie: Paolo Grandi, una vita in

cancellerii dentro preture, tribunali e procure Matteo Pi razzo H________________ Di preture, tribunali e procure ne

ha girati parecchi? ma dal primo marzo ha "chiuso i conti con la giustizia". Da quella data? infatti, il castellano Paolo

Grandi è un semplice pensionato che ha passato una vita negli uffici giudiziari come lui stesso ci ha raccontato

guardandosi indietro snocciolando le tante città in cui ha ricoperto incarichi. Da San Giovanni in Persiceto a Firenze,

passando per Bologna, Ferrara e Forl'i, per citarne alcune, di strada ne ha fatta parecchia senza però mai lasciare

l'amata Castel Bolognese. Gli esordi Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università di Bologna nel 1982,

Grandi nel 1988 ottiene il suo primo incarico da direttore della cancelleria della pretura di San Giovanni in Persiceto.

Poco dopo è anche reggente di quella di Budrio. Complice la chiusura delle preture mandatarie nel 1989 passa alla

pretura di Bologna dove resta fino al 1994. In quell'anno passa alla Corte d'appello del capoluogo regionale, sempre

come direttore della cancelleria. Agli inizi per me è stato fondamentale avere un maestro come Riño Villa, mio

compaesano - riconosce Grandi -. Lui lavorava alla cancelleria del tribunale di Imola e mi ha permesso di conoscere

da vicino gli uffici e la loro organizzazione. Prima l'avevo studiata sui libri, senza pero capirci un granché. Il suo aiuto è

stato importantissimo. Ricordo inoltre che il mio primo giorno di lavoro mi accompagno a San Giovanni in Persiceto,

dove aveva lavorato per anni. L'ilio incontrato duesuoiexcolleghi, i coniugi imolesi Celso Masolini e Liliana Cappelli. A

Bologna, inoltre. Grandi ha ritrovato come pretore dirigetè Al bin o Matface-Raso, che in passato era stato pretore a

Imo la. Dirigenze e reggenze Professionalmente la svolta arriva nel 2000, anno in cui vinco il concorso da dirigente e

vengo assegnato alla procura della Repubblica di Ferrara. Lì Grandi rimane tré anni e successivamente viene

trasferito a Forl'i, sempre in procura. Nel 2009, causa un trasferimento di una collega, viene nominato reggente al

tribunale di Fori'i, del quale diventerà dirigente nel 2012. Al già alto carico di lavoro tré anni più tardi si somma la

dirigenza di un altro tribunale, quello di Rimini. A seguito di un nostro regolamento interno che ci impone di stare non

più di sei anni in una sede, a Forl'i c'ero già da molto tempo, ho fatto domanda per un nuovo incarico, possibilmente di

fascia superiore. E così nel 2020 divento dirigente della procura generale di Firenze, colei che ha il compito di

coordinare tutte e procure su base regionale. Ho iniziato il 1 marzo 2020, in pieno lockdown, e ho concluso il 28

febbraio 2022, due anni esatti dopo. Come è cambiata la giustìzia In tanti anni passati tra preture, tribunali e procure è

normale essere testimone di tante trasformazioni nel mondo della giustizia. Quando ho iniziato si scriveva a mano. Poi

si è fatta avanti l'informatica e siamo arrivati al processo telematico fa presente Grandi. Un'altra trasformazione è

quella legata alla geografia della giustizia del 2013 con l'applicazione della legge Cancellieri che sopprimeva le sedi

distaccate dei tribunali. L'ho vissuta da dentro. Da dirigente del tribunale di Forlì ho dovuto chiudere Cesena, sede

che aveva un numero di procedimenti civili e penali maggiori di quella di Forl'i. Se si considera che l'ultima revisione

della geografia giudiziaria era del 1923, intervenire era giusto. C'erano tante realtà che non avevano più senso di

esistere, mentre altre andavano mantenute. Nella nostra regione Imola e Cesena dovevano restare aperte, ma

purtroppo è stato adottato il criterio del taglio lineare. Infine, una considerazione sulle reggenze, una soluzione che,

nella giustizia comealtri ambiti, viene continua- mente usata. Certo è non è mai facile quando hai a che fare con

territori diversi e organizzazioni degli uffici d

iversi. L'ho visto spesso quando la reggenza era tra tribunali. Tra procura e tribunale, invece, va un po' meglio perché

sono due istituzioni che dialogano spesso tra loro. Castello punto di riferimento Come si diceva all'inizio in tutti questi

anni il baricentro di Grandi è sempre stato a Castel Bolognese. Ho sempre raggiunto i miei posti di lavoro in treno da

pendolare. L'ho fatto anche negli ultimi due anni a Firenze. Solo durante il lockdown, complice l'interruzione del

servizio, ho dovuto usare l'auto. Di posti ne ho girati, ma lasciare Castel Bolognese non è mai stato in discus sione
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sottolinea. Ora che è pensionato di tempo per la sua Castello ne avrà certamente di più. Posso dedicare più tempo

alle mie tré grandi passioni; la storia locale, la musica [è direttore del Coro di San Petronio) e il modellismo ferroviario,

passione sempreverde nonostante i tanti anni di pendolarismo, Nellajbto: Paolo Grandi con in mano il modellino 3D

della torre civica di Castel Bolognese riprodotta dall'Edi trice 11 Nuovo Diario Messaggero. Agli inizi per me è stato

fondamentale avere un maestro come Riño Villa. Lavorava alla cancelleria di Imola e mi ha fatto conoscere da vicino

gli uffici e la loro organizzazione -tit_org-
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Strada chiusa per i cantieri Veicoli deviati
 
[P.l. T.]

 

Lavori stradali in corso a San Giovanni in Persiceto. Il cantiere è stato aperto l'altro giorno in un tratto di via

Castagnolo, che va dal civico 81 fino a via Peschiere. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire la

sostituzione di condutture idriche. Salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori e le conseguenti deviazioni

dureranno circa dieci giorni. In particolare è stato istituito il divieto di transito e sosta per i veicoli esclusi i residenti e i

mezzi d'opera. I veicoli provenienti da Castagnolo, diretti al centro del capoluogo, trova no apposita segnaletica di

preavviso chiusura per lavori all'intersezione tra le vie Mandria e Castagnolo, con deviazione obbligata a destra in

direzione via Bassa; mentre i vei-  Modifichevia Castagnolo Via Crevalcore, il nuovo discount pronto per giugno

PERSICETO coli provenienti dal centro del capoluogo, diretti a Castagnolo, dovranno invece utilizzare via Budrie

come strada alternativa. E sempre sul tema continuano in via Crevalcore i lavori per la realizzazione di una struttura di

vendita alimentare su area privata. Un discount alimentare che dovrebbe essere pronto per la fine di giugno. Ma non

solo, perché nell'ambito di questo intervento verrà la luce un nuovo tratto di viabilità. In futuro prossimo infatti qui ci

sarà la bretella di collegamento a via Cento. Verranno realizzati anche parcheggi pubblici con circa 200 posti auto a

servizio della vicina stazione ferroviaria. L'attuale parcheggio della stazione, du rante i giorni lavorativi, è infatti

sempre affollato di mezzi. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA Lavori alle condutture in via Castagnolo -tit_org-

17-03-2022

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

4



 

Amici a quattro zampe in affido Ecco le storie
 
[Redazione]

 

PERSICETO  L'educatore cinofilo ed esperto in etologia applicata Francesco Cerquetti, che ha colla borato con canile

di San Giovanni in Persiceto, ha pubblicato un libro dal titolo ' IOSONOACASA. Storie di cani di Canile e di piccole

magie quotidiane' (Antonio Crepaldi Editore). Cerquetti, che da diversi anni si occupa del tema canili, racconta le

storie di diversi cittadini, residenti nella provincia di Bologna, che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe

conosciuto proprio in canile. Scritto durante il primo lock down del 2020, quando le adozioni dai canili subirono un

brusco arresto, I libro vuoi essere una riflessione sull'importanza dei percorsi di affido. Il cuore del volume è

rappresentato dalle storie degli adottanti e dei loro prescelti raccontate come si trattasse di fiabe a lieto fine. Lo scopo

della pubblicazione è quello di sensibilizzare i cittadini verso il tema dell'adozione responsabile di un cane. -tit_org-
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