
 

                                    
2

                          
 
 
 
 

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 
 

LABORATORIO-IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO RAEE IN CARCERE 

 
Venerdì 30 Marzo 2012 alle ore 11.00, nella Casa circondariale di Bologna (via del 

Gomito 2 – Bologna) conferenza stampa di illustrazione del primo bilancio sociale 
dell’impresa Raee (Recupero di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche), inaugurata tre 
anni fa all’interno della Dozza da Cefal, ente di formazione di Mcl, insieme alla cooperativa 
sociale It2.  

Per evidenti motivi organizzativi, l’appuntamento per giornalisti, fotografi e operatori 
video è fissato per le ore 10 davanti al cancello di ingresso del carcere. Si prega la massima 
puntualità. 

 
 
Interverrano: 
 
Ione Toccafondi, direttore Casa circondariale di Bologna 
Giacomo Sarti, responsabile Area Sociale del Cefal 
Daniele Steccanella, responsabile Laboratorio Raee per It2 
Giorgio Arienti, direttore generale Ecodom 
 
Alla conferenza stampa, parteciperanno anche i tre detenuti assunti a tempo determinato 

dalla cooperativa It2 per smontare e recuperare i rifiuti elettronici. 
 
 
La presente vale come invito 
 
 
PS. In allegato, oltre alla convocazione, si trova la scheda di accredito stampa. Si prega 

cortesemente di compilarla, trascrivendola sulla carta intestata della testata e corredandola 
della fotocopia di un documento d’identità valido e del tesserino dell’ordine. Occorre inoltre la 
firma in calce del direttore responsabile e/o caporedattore.  

Il tutto dovrà essere inviato INDEROGABILMENTE entro e non oltre le ore 12 di 
martedì 13 marzo 2012 alle mail federica.gieri@gmail.com  e stampa@cefal.it oppure via 
fax 051 - 489666. 

 
 
Bologna, 6 Marzo 2012 
 
 
Per info: 
Federica Gieri 
Area Comunicazione e Stampa Cefal 
3384109658 

 



AL  DIRETTORE DELLA  
CASA CIRCONDARIALE DI  

BOLOGNA 
 

SCHEDA DI ACCREDITO STAMPA 
 
 

Nome       ____________________________________________________________ 
 
Cognome ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo  ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Cell.        _____________________________   Fax __________________________ 
. 
E-mail ____________________________________________________________. 
 
N° tessera o.d.g. ______________________________________________________ 
 
Testata ____________________________________________________________
  

 Caporedattore       Corrispondente   Redattore 
 

 Collaboratore  Fotografo    Operatore Video 
 
 
Note    ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy e successive modifiche/integrazioni:  
 
 Autorizzo il trattamento dei dati    Non autorizzo il trattamento dei dati 
 
Dichiaro di attenermi alle disposizioni impartite dalla Direzione della Casa 
Circondariale riprendendo e/o fotografare e/o intervistare luoghi e persone indicate da 
questa Direzione. 
 
  
Data , 

Firma  
 



NB. Si prega cortesemente di compilare la scheda di accredito 
stampa, trascrivendola sulla carta intestata della testata e 
corredandola della fotocopia di un documento d’identità valido e del 
tesserino dell’ordine. Occorre inoltre la firma in calce del direttore 
responsabile e/o caporedattore.  

Il tutto dovrà essere inviato INDEROGABILMENTE entro e 
non oltre le ore 12 di martedì 13 marzo 2012 alle mail 
federica.gieri@gmail.com e stampa@cefal.it oppure via fax 051 - 
489666. 

 
 
 


