
  
 
 
 

 

 
 
 
Cav. Pasquale Iacovella 
Via Massimo D’Antona 69 
48124 Ravenna 

Illustrissimo Sig. Presidente 
Dr. Piero Calabrò  

Nazionale Italiana Magistrati 
 

OGGETTO: Invito a Presenziare all’evento “Albero Falcone” a Ravenna.  
 
Illustrissimo Presidente,  
                    prima di giungere all’invito oggetto della presente missiva, mi permetta di 
illustrare all’ Autorevolissima S.V., il progetto dell’Albero Falcone da realizzarsi a Ravenna.  
                    Con il patrocinio del Comune di Ravenna e l’autorizzazione della Fondazione 
Falcone di Palermo nella persona della Prof.ssa Maria Falcone, verrà piantato all’interno del 
parco pubblico denominato “PARCO VITTIME INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE 
21 MARZO” (come da immagine allegata), sito nel Comune di Ravenna, L’Albero FALCONE.  
                    Un Albero che diverrà, anche per gli abitanti di Ravenna e di tutto il nord est, il 
simbolo della Legalità nonché del “gemellaggio” tra la popolazione Romagnola e quella 
Palermitana.  
                    L’evento si terrà alle ore 17:00 del giorno 18 ottobre 2018. L’incontro, con 
conseguente posa dell’albero, vedrà la partecipazione della Presidente della Fondazione Prof.ssa 
Maria FALCONE, il segretario della Fondazione Falcone Dr. Leonardo Guarnotta (già 
Presidente del Tribunale di Palermo), il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di 
Bologna Dr. Ignazio De Francisci, il Sottosegretario alla Giustizia On. Jacopo Morrone ed 
autorità nazionali e locali.. Dopo l’evento, alle ore 20:00 circa, seguirà una cena conviviale, 
presso il prestigioso Circolo Ravennate e dei Forestieri, sito in Ravenna alla via Corrado Ricci 
nr. 22. 
                    Con la presente è mio desiderio rivolgerLe un sincero e sentito invito affinchè 
possa, con la Sua Autorevolissima presenza, impreziosire un evento importante sotto il profilo 
civico e morale.  



 

 

L’Albero Amico (che ci verrà donato dai Carabinieri forestali di Ravenna), come definito dalla 
Fondazione Falcone, diverrà, non solo un “monumento” in ricordo dei nostri EROI, che, per i 
valori della Giustizia e Libertà, hanno sacrificato la propria vita, ma messaggero nonché mezzo 
per educare le future generazioni. 
                    Questo progetto, nasce dalla voglia di ribellione al sistema mafioso che si insinua 
ed interessa anche il nord Italia. La mia speranza, nella realizzazione di questo progetto, è che 
questo, possa poi divenire fonte di ispirazione nonché d’esempio anche per le altre città nonché 
amministrazioni del settentrione, affinché l’Italia TUTTA, possa poi davvero sentirsi unita 
sotto un’unica bandiera; quella della LEGALITA’; in omaggio nonché in ricordo dei nostri 
EROI.  
                     Si allega l’immagine del parco pubblico di Ravenna ove verrà piantumato 
l’Albero Falcone.  
                     Con l’auspicio che Lei possa Onorarci della Sua presenza, Le è stata riservata una 
camera presso l’hotel Diana sita in Ravenna alla via Girolamo Rossi nr.47, di proprietà 
dell’amico Filippo Donati, presidente nazionale di Assohotel. 
                     In attesa nonché con la speranza di ricevere positivo riscontro alla presente, 
inoltro le mie più vive cordialità. 
 
Ravenna, lì 27 settembre 2018  
                                                                                                                              Pasquale Iacovella 

Cell. 3313604979 

pasqualeiacovella@pec.it 

pasqualeiacovella@gmail.com 

 

  

 

originale firmato e custodito agli atti del circolo in intestazione 

 

 

 



 

 

 
IMMAGINE DEL PARCO PUBBLICO  
“VITTIME INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE  
21 MARZO”  
SITO NEL COMUNE DI RAVENNA (Zona Via Le Corbusier) 

 


