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	  SPETT.LE 

 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna 

 

Piazza Garibaldi, 6 
48121  Ravenna 

 
 
 
BAGNACAVALLO (RA),  29/05/2012 
 
Oggetto: relazione conclusiva sulle attività svolte e i risultati raggiunti per: “Liberi dalle mafie: progetto 
di sensibilizzazione negli Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e provincia contro tutte le mafie” 2012.  
 
 
Gentilissima Erika Fabbri 

con   la   presente   Le  comunico  che,   relativamente   al  progetto   “Liberi dalle mafie”,   oggetto  di 

finanziamento della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio di Ravenna (Rif. Pratica 2012.0015), le  attività  

hanno avuto  inizio in data 05/03/2012 e si sono concluse in data 17/05/2012. 
 

Di seguito le attività progettuali realizzate suddivise per data e tipologia: 
 

 

PERCORSO FORMATIVO IN AULA 
(05/03/2012 – 15/05/2012  moduli I e II) 

 

Di seguito gli Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e provincia coinvolti: 
 

•  Liceo Scientifico “R. Curbastro”, LUGO  (n. 2 classi – I modulo in data 05/03/2012); 
 

•  I.T.I.S. “N. Baldini”, RAVENNA  (n. 3 classi – I modulo in data 13/03/2012); 
 

•  I.P.S.I.A. “A. Callegari”, RAVENNA  (n. 2 classe – I modulo in data 14/03/2012); 
 

•  I.T.I.S. “N. Baldini”, RAVENNA  (n. 3 classi – II modulo in data 19/03/2012); 
 

•  I.T.I.S. “G. Marconi”, LUGO  (n. 2 classi – I modulo in data 13/03/2012); 
 

•  I.T.G. “C. Morigia”, RAVENNA  (n. 2 classi – I modulo in data 20/03/2012); 
 

•  I.T.I.S. “G. Marconi”, LUGO  (n. 2 classi – II modulo in data 26/03/2012); 
 

•  Liceo Scientifico “R. Curbastro”, LUGO  (n. 2 classi – II modulo in data 28/03/2012); 
 
•  I.T.G. “C. Morigia”, RAVENNA  (n. 2 classi – II modulo in data 30/03/2012); 
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•  I.P.S.S.A.R. “P. Artusi”, RIOLO TERME  (n. 2 classi – I modulo in data 02/04/2012); 

 
•  Liceo Scientifico “A. Oriani”, RAVENNA  (n. 2 classi – I modulo in data 03/04/2012); 

 
•  I.P.S.S.A.R. “P. Artusi”, RIOLO TERME  (n. 2 classi – II modulo in data 04/04/2012); 

 
•  I.P.S.I.A. “ A. Callegari”, RAVENNA  (n. 1 classe – II modulo in data 11/04/2012); 

 
•  Liceo Scientifico “A. Oriani”, RAVENNA  (n. 2 classi – II modulo in data 17/04/2012); 

 
•  I.T.C.G. “A. Oriani”, FAENZA  (n. 2 classi – I modulo in data 08/05/2012); 

 
•  I.T.C.G. “A. Oriani”, FAENZA  (n. 2 classi – II modulo in data 15/05/2012). 

 
Totale attività formativa:  64 ore 

Totale Istituti Superiori coinvolti:  n. 8  

Totale classi coinvolte:  n. 16 
 

In allegato:  risultati statistici dei questionari somministrati. 
 

 

“PINO MASCIARI: UNA TESTIMONIANZA PER LA LEGALITA” 

(17/05/2012 - incontro del testimone con studenti e cittadinanza) 

 Auditorium “Arcangelo Corelli”, Fusignano (RA)  –  ore 20.30 
ITG “C. Morigia”, Ravenna  –  ore 9.00 

ITC “Compagnoni”, Lugo (RA)  –  ore 12.00 
 

In data 17 maggio 2012, ore 20.30, presso l’Auditorium “Corelli” di Fusignano (RA), circa 200 

persone hanno assistito al dibattito con il testimone di giustizia Pino Masciari. L’evento è stato tanto 

emozionante quanto coinvolgente: durante la serata, oltre alla toccante testimonianza dell’ospite d’onore, 

sono emerse puntuali considerazioni sulla necessità di un rinnovamento della politica nazionale e di un 

sostegno delle Istituzioni alle fasce più deboli della società messe in ginocchio dalla crisi economica. Da 

imprenditore Pino ha voluto riservare un pensiero particolare a tutti coloro che nelle ultime settimane, 

disperati a fronte del fallimento della propria azienda, hanno tragicamente scelto il suicidio. 
 

In mattinata, alle ore 9.00, Pino è stato ospite anche dell’Istituto per geometri “Morigia” di Ravenna, 

dove oltre agli studenti di casa erano presenti quelli del liceo scientifico “Oriani”, dell’ITIS “Baldini”, 

dell’IPSIA “Callegari” di Ravenna, dell’ITC “Oriani” di Faenza e dell’Istituto alberghiero “Artusi” di 

Riolo Terme, ossia alcune delle scuole superiori che hanno preso parte al percorso formativo “Liberi 

dalle mafie”. Un pubblico variegato di giovani che hanno seguito con grande attenzione  e partecipazione  
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il  racconto  della  drammatica  vicenda  della  famiglia  Masciari, entusiasmandosi per il coraggio con cui  

Pino ha affrontato le avversità. C’è stato chi, tra gli studenti ma anche tra i professori, ha terminato 

l’incontro con il viso rigato dalle lacrime. All’incontro era presente anche Antonio Rambelli, referente per 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 
 

Sempre in mattinata, alle ore 12.00, Pino è stato ospite dell’ITC “Compagnoni” di Lugo (RA), dove ad 

attendere la sua testimonianza c’erano anche gli studenti dell’ITIS “Marconi” e del Liceo Scientifico 

“Ricci Curbastro” di Lugo. Ancora una pioggia di emozioni ed applausi hanno accompagnato il racconto 

di Pino, che ha proposto un intervento in cui si sono mescolati efficacemente la propria storia di vita e 

un’analisi impietosa della realtà politica e sociale odierna. 
 

Nei tre incontri Pino Masciari ha avuto il grande merito di riuscire a “raggiungere” contemporaneamente 

la pancia e la testa dei suoi ascoltatori, di poter cambiare registro e tono senza mai perdere l’attenzione 

del pubblico, spingendolo a commuoversi o a riflettere sulle difficoltà che sta attraversando in nostro 

Paese. Con il suo coraggio e la sua energia ha scaldato il cuore di ascoltatori di tutte le età, seminando qua 

e là chicchi di responsabilità e senso civico che speriamo possano divenire un giorno piante rigogliose.  
 

In allegato:  flyer dell’evento serale. 

 

 

NOTA BENE: 
 

Così come indicato nel documento riassuntivo dei risultati dei questionari  - allegato alla presente -  quasi 

il 70% degli studenti ha espresso grandissima soddisfazione per il percorso formativo realizzato 

suggerendo peraltro di aumentare il numero e/o le ore di lezione in aula. 

 

 

 
 

Cordiali saluti 
 

MATTEO PASI 
Associazione Pereira 

matteopasi@associazionepereira.it 
347 297174 


