
Cittadinanza attiva con Mesagne (Br) 

Progetto Scuola di Cittadinanzattiva Da Mesagne (Brindisi) a Piove di Sacco (Padova)…800 km 

per promuovere e difendere il bene comune. Martedì 3 aprile 2012, alle ore 12.00, gli alunni del 

progetto Scuola di Cittadinanzattiva dell’I.I.S.S. “E. De Nicola” e del Liceo Scientifico “A. 

Einstein” di Piove di Sacco (Padova) incontreranno gli studenti del corso Pon C3 “ Cittadini 

Consapevoli” della scuola secondaria di 1° Grado “ Materdona-Moro” e dell’I.I.S.S. “Epifanio 

Ferdinando”, sezione Commerciale di Mesagne per una condivisione dell’esperienza relativa alla 

tematica della “della giustizia e della legalità nelle scuole”. 

Le due scuole, apparentemente distanti, hanno un grande obiettivo comune che le ha motivate ad 

avvicinarsi e a dare corso a questa iniziativa finalizzata a promuovere e difendere il bene comune, a 

partecipare all’esercizio attivo della cittadinanza, della virtù della giustizia, della sussidiarietà, della 

solidarietà, della responsabilità sociale e della responsabilità sociale d’impresa. Entrambe le scuole 

sono accomunate dalla realizzazione di progetti di cittadinanza attiva e consapevole. 

 Il gruppo mesagnese verrà accolto nell’auditorium dell’I.I.S.S. “E. De Nicola” di Piove di Sacco, 

dal Dirigente scolastico dott. Simone Meggiolaro, dagli alunni delle classi 3 B MERCURIO - 4 ARI 

- 5 B GEOMETRI e dalla classe 3DS dell’IIS “A. EINSTEIN”, dai docenti referenti del progetto 

Scuola di Cittadinanzattiva prof.ssa Maria Letizia Frison, Margherita Fano, Giorgio Bovo e per 

l’IIS “A. EINSTEIN il prof. Pietro Varotto, dai rappresentanti del mondo economico e 

amministrativo della Saccisica. Il programma, che sarà offerto agli studenti di Mesagne e ai loro 

docenti, è intenso e interessante. Gli studenti dell’istituto E. De Nicola illustrano la mostra/percorso 

realizzata da loro e dai docenti "Le mafie nemiche del bene comune" e sarà proiettato il video "Le 

mafie nemiche del bene comune".  

Nel pomeriggio la carovana della giustizia e della legalità Mesagne - Piove di Sacco si sposterà 

nella sede di Affari Puliti a Campolongo Maggiore dove sarà accolta dall’ing. Gianni Ravarro 

direttore Affari Puliti , da Walter Mescalchin di Libera/Veneto, dai referenti di Libera Riviera del 

Brenta.  

La giornata si concluderà con la visita alla sede dell’attuale Villa Sollievo, ex Villa Donà. Sarà 

l'occasione per dimostrare che l'Italia è unita, ed è unita anche nel contrastare il dilagarsi del 

fenomeno mafioso. 

 


