
◗ CODIGORO

Legalità, sport e salute scendo-
no in campo domani a Codigo-
ro per la partita di calcio a sco-
po benefico tra Nazionale italia-
na magistrati e Nazionale italia-
na atleti diabetici nello stadio
Comunale D. Fogli alle 17. Data
importante e probabilmente
non scelta a caso, resa celebre
dal Manzoni che vi intitolò una
delle sue poesie in occasione
della morte di Napoleone.

Una giornata particolare, ric-
ca di significato e certo memo-
rabile per il nostro Paese. Una
giornata che dedicata alla me-
moria dei Magistrati Falcone e
Borsellino vent'anni dopo la
strage di Capaci.

Si inizia al mattino alle ore
10.40 con l'incontro al'Aula Ma-
gna dell'Università in viale Resi-
stenza tra gli studenti del polo
scolastico Guido Monaco di
Pomposa e i magistrati per par-
lare de “La legalità oggi. Come
si esplica, problemi e propo-
ste”.

Prima dell'incontro di pallo-
ne tra Nazionali, alle ore 15.45
si affrontano i bambini della

scuola calcio Codigorese, tra le
più virtuose della provincia, in
una partita amichevole.

Successivamente, inaugura-
te le nuove tribune del centro
sportivo, ci sarà il fischio d'ini-
zio della sfida di solidarietà, il
cui ricavato sarà devoluto al Re-
parto di pediatria dell'Ospedale
del Delta; i clown dell'associa-
zione di volontariato Grande
Sorella animeranno l'intero po-
meriggio. Saranno presenti al-
cune delle maggiori autorità del
territorio.

«Evento di grande valenza

simbolica - spiega il sindaco di
Codigoro, Rita Cinti Luciani -,
con la memoria si costruisce
una società civile, oltre ad esse-
re opportunità di riflessione».
«Siamo nati 18 anni fa giocando
il primo incontro con la Nazio-
nale cantanti - ricorda Filippo
Di Benedetto, sostituto procu-
ratore delle Repubblica - abbia-
mo più di 300 partite all'attivo
sempre a scopo benefico; al ri-
guardo collaboriamo con l'Anf-
fas per promuovere la legalità
nelle scuole».

Corrado Magnoni

◗ CODIGORO

Non conosce momenti di pau-
sa il neonato Gruppo fotoama-
tori Codigoro, presieduto da
Andrea Bonazza e nato ufficial-
mente lo scorso primo mag-
gio.

Dopo l'assemblea generale
dei soci, inizia questa sera il
primo corso base di fotografia
organizzato dal gruppo. Il cor-

so in collaborazione con il fo-
tografio Fabrizio Pisapia di Fa-
brizioFoto si articolerà in quat-
tro lezioni teoriche ed una
quinta pratica con uscita sul
campo da concordare con gli
iscritti.

Due le sere di corso, il vener-
dì ed il martedì (che partirà l'8
maggio). Ad ogni corso si pos-
sono iscrivere al massimo 15
persone (numero chiuso e ad

esaurimento), la sede delle le-
zioni sarà in via IV Novembre a
Codigoro, dove si trova la sala
Pro Loco, la quota d'iscrizione
per i soci Gfc è di 30 euro, per i
non soci 50 euro.

Gli orari delle lezioni dalle
21 alle 23, il programma si arti-
colerà su vari punti: la macchi-
na fotografica digitale, sensibi-
lità, tempi, diaframmi, la pro-
fondità di campo, la messa a

fuoco, gli obiettivi, la lunghez-
za focale, bilanciamento del
bianco, inquadratura: scelte
tecniche e pratiche. Per infor-
mazioni contattare il
339-2244722, per le iscrizioni:
fotoamatoricodigoro@gmail.
com. Le date delle lezioni sono
per le serate di venerdì: 4, 11,
18 e 25 maggio, più un'uscita
di prova. Per le serate di marte-
dì: 8, 15, 22 e 29 maggio, più
un'uscita di prova. Fino ad og-
gi il lavoro dei fotoamatori ha
riscosso particolare successo,
riuscendo a coinvolgere diver-
se persone legate da un’unica
grande passione: la fotografia.

Maria Rosa Bellini

LAGOSANTO. Termina oggi
l'operazione Scuola sicura,
svolta dalla Protezione civile
provinciale e che ha visto
coinvolta la sezione di
Laogosanto, presieduta da
Donatella Moretti e quella di
Comacchio. L'iniziativa ha
coinvolto le scuole primarie e
quella di oggi sarà una
giornata di prove pratiche. Le
attività inizieranno alle 9 e
proseguiranno fino alle 12,
nel cortile delle scuole di via
Roma, in tutto saranno
coinvolti 120 alunni delle
classi terze, quarte e quinte.
Alle 11.30 saranno consegnati
gli attestati.
Sarà presente anche una
rappresentanza attiva di Cri,
Ari ed il gruppo cinofilo di
Comacchio. (m.r.b.)

mesola

L’Avis premia
la solidarietà
dei suoi donatori

codigoro

Uniti dalla passione per la fotografia

Legalità, sport e salute
In campo con i magistrati
Codigoro, una giornata dedicata alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino
Partita di calcio per beneficenza tra due nazionali molto speciali

La presentazione della partita di beneficenza

Operazione
scuola sicura
a Lagosanto

◗ MESOLA

Sarà il suggestivo Boscone del-
la Mesola lo scenario della Fe-
sta sociale dell'Avis mesolana
che si svolgerà domenica.

Alle 9 ritrovo al ristorante Ta-
glio della Falce, alle 9.30 cele-
brazione della S. Messa nella
chiesetta adiacente mentre al-
le 10.30 consegna delle bene-
merenze al merito ai donatori.
La festa continua alle 11.30
con l'aperitivo e alle 12 la cam-
minata verso il Parco delle Du-
chesse e la Riserva Elciola ed
alle 12.30 il pranzo a buffet. Di
seguito l’elenco dei premiati.

Medaglia di rame: Beltrami
Stefano, Bernardi Luca, Berto-
lazzi Silvia, Biolcati Paolo, Biol-
cati Rinaldi Simone, Biolcati
Rinaldi Vanni, Buttini Mariel-
la, Di Chiara Carlo, Doria Nel-
ly, Elmi Alessandro, Farinella
Gabriele, Ferro Liliana, Ferro-
ni Giancarlo, Ferroni Ilaria, Fi-
leno Innocenzo, Fogli Andrea,
Gatti Karin, Ghezzo Marisa,
Maestri Sonia, Mancin Veroni-
ca, Mangolini Diego, Mangoli-
ni Stefano, Mazzeo Gabriele,
Nurtas Manuele, Roma Giudi,
Roma Laura, Roma Susanna,
Saccozza Ketty, Sangiorgi An-
drea, Seghi Samuele, Siviero

Sara, Stellini Giorgio, Turatti
Guido e Zammiti Angela.

Medaglia d'argento: Barbie-
ri Mauro, Barboni Damiano,
Barboni Silvana, Bigoni Anto-
nio, Cavallari Matteo, Fabbri
Fabrizio, Finessi Mirco, Fole-
gatti Massimo, Furegato Mar-
cello, Fusaro Stefano, Mangoli-
ni Luca, Modena Alberto, Mo-
dena Marco, Nanni Cristina,
Orlandini Gabriele, Pozzati An-
drea, Zanellati Dania e Zanella-
ti Enrico.

Medaglia d'argento dorato:
Biolcati Rinaldi Roberto, Fole-
gatti Alessandro, Fonso Fabia-
no, Furegato Andrea, Gatti Lo-
renzo, Girotti Andrea, Grandi
Ilaria, Marchetti Primo, Massa-
renti Mirna, Menegatti Danie-
le, Piva Nora, Roma Silvano,
Salmi Alberto, Stoppa Bruno e
Uccellatori Massimo.

Medaglia d'oro: Ferrari Mas-
simo, Ferri Lucia e Ferro Tizia-
na.

Medaglia di rubino: Avanzi
Anna, Barboni Marco e Grandi
Gabriele.

Medaglia di smeraldo: Mac-
capani Lucio e Zanellati Vin-
cenzo.

Medaglia di diamante: Tra-
pella Lauro.

Lorenzo Gatti

Raccolta sangue Avis (foto archivio)

PREZZI SCONTATI 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
PACCHETTO WEEK END

€ 70 a camera con prima colazione
PACCHETTI SETTIMANA VACANZA

a prezzi agevolati per pensione completa
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Hotel MariasoleHotel Mariasole

SERVIZI:  bar,
ristorante, piscina,
idromassagg io,
Wi-Fi, parcheggio
interno coperto.

Viale Dolomiti Lido di Pomposa (FE) - Tel. 0533 380474
info@hotelmariasole.it - www.hotelmariasole.it

Fino al 31/05 € 350,00
pensione completa € 55 acqua vino e caffe.

singola € 40 doppia € 65. Fino al 29/06.
CON  COLAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Via Bologna, 32 - Lido degli Estensi - Ferrara 0533 326823
www.marmini.com

Tel. 0533.380090 - Cell. 3483102451 
info@ferstyle.it - www.ferstyle.it
http://www.facebook.com/EsteticFerStyle
Via Artigianato, 25 - San Giuseppe di Comacchio (Fe)

LAVORAZIONI 
STILIZZATE 
IN FERRO 
IDEATE PER TE
• ARRICCHIRE
• ARREDARE • SICUREZZA

IL TUO UNIVERSO CASA
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