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LEGALITÀ e solidarietà sono i
fili conduttori della giornata che
il Comune di Codigoro ha orga-
nizzato per ricordare i magistrati
Falcone e Borsellino e aiutare i
bimbi del reparto di pediatria
dell’ospedale del Delta. Una schie-
ra di magistrati provenienti da
ogni angolo d’Italia arriverà a Co-
digoro domattina per incontrare
alle 10,40 gli studenti del polo sco-
lastico Guido Monaco di Pompo-
sa sul tema ‘La Legalità oggi: co-
me si esplica, problemi e propo-
ste’. A moderare l’incontro sarà il
pubblico ministero ferrarese Fi-
lippo Di Benedetto, tra i promoto-
ri dell’iniziativa e giocatore di
spicco della nazionale di calcio
magistrati che nel pomeriggio, al-
le 17, sfiderà la nazionale diabeti-
ci allo stadio comunale di Codigo-
ro, con l’intero ricavato che sarà
devoluto al reparto di pediatria
dell’ospedale del Delta. «Prima di
essere magistrati siamo un grup-
po di amici — spiega Filippo Di

Benedetto — che dal 1994 si ritro-
va periodicamente per giocare a
pallone a scopo benefico, promuo-
vendo i valori della legalità e della
lotta alle mafie che tanto ci stan-
no a cuore. La scelta di Codigoro
va nella direzione di coinvolgere
nei nostri progetti anche i centri
più piccoli, dove batte forte il cuo-
re dell’associazionismo nonostan-
te la poca visibilità a livello nazio-
nale». L’appuntamento codigore-
se assume particolare valenza pre-
cedendo di qualche settimana il
20˚ anniversario della strage di
Capaci, dove perse tragicamente
la vita Giovanni Falcone. «Il 23
maggio saremo a Palermo per un
evento di portata nazionale con
3mila studenti — continua Di Be-
nedetto — e a Codigoro faremo le
prove generali, certi di sensibiliz-
zare i giovani a queste tematiche.
Per quanto riguarda la partita, in-
vece, siamo curiosi di confrontar-
ci coi diabetici, una formazione
tecnicamente molto dotata e com-
battiva». La nazionale magistrati

ha giocato oltre 300 partite e ha
nel pubblico ministero ferrarese
la propria punta di diamante.
«Gli anni passano per tutti, ma
cerco sempre di farmi valere: ho
segnato oltre 200 reti e spero di
non fallire il match di Codigoro».
La gara tra le due nazionali sarà
preceduta, alle 15,45, da una parti-
ta riservata alla categoria Pulcini
della Codigorese, società che fa
del settore giovanile il proprio fio-
re all’occhiello, mentre alle 16,45
il sindaco Rita Cinti Luciani inau-
gurerà le nuove tribune dello sta-
dio. «Sarà una giornata di festa
per tutto il territorio — commen-
ta il sindaco — perché verranno
coniugati diversi valori fonda-
mentali per la crescita dei nostri
giovani, come la legalità, la memo-
ria, la solidarietà e lo sport, stru-
mento prezioso per abbattere
ogni barriera». Nel corso del po-
meriggio, allo stadio, i clown
dell’associazione ‘La Grande So-
rella’ si esibiranno con attività di
animazione e intrattenimento.

PER consentire lo svolgimento
di una Gimcana d’auto nel
centro storico, domenica dalle 8
alle 19, cambia la viabilità: in
piazza del Popolo, nell’area
centrale è disposto il divieto di
circolazione e di sosta con
rimozione forzata; nell’ala di
levante (nell’intersezione con la
strada) senso unico alternato
con diritto di precedenza in
uscita; nell’ala di ponente
doppio senso di marcia; nella
sede stradale della stessa
piazza divieto di transito
dall’intersezione con via
Marconi. Inoltre, è vietato
l’accesso e la sosta nel
parcheggio ex Berco, e il
divieto di circolazione in via
Verdi (eccetto residenti).

RIAPRE, presso l’area
verde del nido ‘Gramsci’ il
Tesoro Verde del Nido, il
servizio comunale per i
bimbi da 1 a 3 anni
accompagnati dai genitori o
familiari che offre occasioni
di gioco all’aperto e di
socializzazione per le
famiglie. Lo spazio offre
opportunità di gioco,
movimento, esplorazione; è
strutturato con zone coperte
per giochi tranquilli,
esperienze pittoriche,
lettura e conversazione.
Il servizio inaugura oggi e
chiude il 26 giugno d è
attivo il martedì e venerdì,
dalle 16.30 alle 18.30.
Info: 0532-864648; 864651.

La nazionale dei magistrati sfida i diabetici
Codigoro, una giornata per ricordare Falcone e Borsellino. Ricavato al Delta

LA PARTITA
Nella foto grande la Nazionale magistrati,
nella foto piccola alla destra del sindaco
Rita Cinti Luciani il pm Filippo Di
Benedetto e gli organizzatori dell’evento
di beneficenza

COPPARO DOMENICA

C’è la gimcana,
cambia la viabilità

HA perso l’equilibrio, men-
tre stava ultimando le azio-
ni di scarico del tir nel par-
cheggio della Falco, ed è fi-
nito pesantemente a terra
dopo un volo di circa due
metri. All’ospedale del Del-
ta, con una frattura al brac-
cio destro e un trauma al ba-
cino, è finito un camionista
di Fiesso Umbertiano, 42
anni. L’infortunio sul lavo-
ro è avvenuto mercoledì po-
meriggio attorno alle 16,45.
Sul posto l’Ispettorato del la-
voro, il 118 e i carabinieri di
Codigoro.

P O M P O S A

Vola da due metri
Camionista ferito

alla Falco
DOMANI alle 21, nella Sala
delle Stilate dell’abbazia di Pom-
posa, i Ricostruttori nella preghie-
ra propongono uno spettacolo di
prosa con musica dal vivo, ispira-
to al diario di Etty Hillesum, dal
titolo ‘Il coraggio di cambiare
nell’esperienza di una donna’.
Nel luglio del 1942, ad Amster-
dam, la giovane studiosa ebrea
scriveva nel suo diario, pubblicato
solo nel 1981 e diventato subito
un grande successo editoriale inter-
nazionale: «Bene, accetto questa
nuova certezza: vogliono il nostro
totale annientamento. Ora lo so.
Non darò fastidio con le mie pau-
re, non sarò amareggiata se gli al-
tri non capiranno cos’è in gioco

per noi ebrei. Continuo a lavorare
e a vivere con la stessa convinzio-
ne e trovo la vita ugualmente ric-
ca di significato». Lavorando co-
me dattilografa in una sezione del
Consiglio Ebraico, ebbe anche la
possibilità di salvarsi, ma decise
di condividere la sorte del suo po-
polo. Morì ad Auschwitz nel
1943 con tutta la sua famiglia.
Lo spettacolo propone di ripercor-
rere la sua storia appassionata e
commovente: gli interpreti dello
spettacolo sono Benedetta Ales-
sandrini (voce recitante, voce soli-
sta, violino), Vittorio Varesio (vo-
ce solista, chitarra, tastiere, armo-
nica a bocca), Fabrizio Cirelli
(percussioni).

POMPOSA DOMANI IN ABBAZIA

In scena la storia di Etty,
l’ebrea che seguì il suo popolo

COPPARO

Tesoro Verde,
riapre il Nido

FRANCESCOGUCCINI
IN CONCERTO
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