
La Giornata della legalità a Pisa
La Nazionale dei magistrati incontra gli studenti delle scuole cittadine e vince in campo all'Abetone

1 PISA

Una giornata tra sport e incon-
tri nelle scuole, dedicata alla le-
galità, quella vissuta ieri a Pisa.
Una giornata dedicata alla le-
galità organizzata da Comune
di Pisa, Tribunale di Pisa, Con-
ferenza dei sindaci per l'educa-
tivo, ordine degli avvocati di
Pisa, le associazioni Libera,
Ora Legale e Avviso Pubblico
in collaborazione con gli istitu-
ti comprensivi
dell'areapisana.

e superiori

La mattinata è iniziata con il
saluto del sindaco Marco Filip-
peschi ai rappresentanti della
Nazionale italiana magistrati
(Nim) capitanata da Piero Ca-
labrò (giudice del Tribunale di
Monza) che insieme agli avvo-
cati pisani Agnese Bertini, Mi-
chela Luperini, LauraAntonel-
li e Moreno De Gasperin ed al
presidente del tribunale Salva-
tore Laganà sono poi andati ad
incontrare gli studenti delle
scuole pisane per raccontare
le esperienze sul campo e ri-
spondere alle domande dei ra-
gazzi.

Molte le scuole medie e su-
periori coinvolte: istituto Paci-
notti, liceo Dini, liceo Galilei,
liceo pedagogico Carducci,
Istituto statale d'arte (Isa), isti-
tuti comprensivi Galilei e Fibo-
nacci, istituti comprensivi di
San Giuliano Terme e Vecchia-
no; istituti comprensivi Fucini
e Gamerra di Pisa.

«Un ringraziamento di cuo-
re per la vostra presenza oggi a
Pisa- ha detto il sindaco Filip-
peschi ricevendo la delegazio-
ne dei magistrati - nella nostra
città cresce la domanda di ap-
profondimento sul tema della
legalità».

«Abbiamo iniziato con le
partite di Solidarietà-ha spie-
gato il capitano della Nim Pie-
ro Calabrò - e ci siano poi in-
terrogati su quello che il no-
stro impegno ludico poteva da-
re ai cittadini. Da qui la nostra
voglia di parlare ai giovani e ai
cittadini abbinando la partita
di calcio ad iniziative sulla le-
galità».

«Educarci alla cultura della

legalità, in ogni età e qualun-
que sia la nostra funzione - ha
dichiarato l'assessore Marilù
Chiofalo - significa fare la pro-
pria parte per liberare dalle
mani di criminali singoli e or-
ganizzati risorse da investire
in educazione, cultura, salu-
te».

Nel pomeriggio spazio
all'amichevole all'Abetone al-
la presenza del prefetto: piog-
gia battente, freddo e nevi-
schio non hanno guastato la
festa e la partita fra la Naziona-
le Magistrati (rinforzata da
Franco Ipsaro) e una rappre-
sentativa di Pisa perla Legalità
è stata tirata e combattuta sino
in fondo. Ecco le formazioni.

Nazionale Magistrati: Dove-
re, Nobili, De Luca, Castelli,
Crolla, Vignoli, Atanasio, Cala-
brò, Cinque, Spanò, Corleo, Ip-
saro. All. Provasi, dir. Romanò,
mass. Dell'Orto, add.sicurezza
Di Domizio.

Rapp. Pisa: Quilici, Migliori-
ni, Monaco, Soriani, Panatto-
ni, Barsanti, Filippeschi, Mari- Un momento della partita di calcio al campo Abetone
lù Chiofalo, Vanni, Cavallo, Bi-
rindelli, Maresca, Davini,
Ghezzi, Scuglia, Tramontana,
ali. Mangini.

Puntuale e impeccabile la di-
rezione di gara della terna Figc
lacobellis, Miano e Aiuto; la
partita è stata vinta 1-0 dai ma-
gistrati con gol di Atanasio a
metà della ripresa. (a.sc.)
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La delegazione dei magistrati all'incontro con 11 sindaco Marco Filippeschi
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