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Lo Sport
va a cercare
la paura
per dominarla,
la fatica
per trionfarne,
la diﬃcoltà
per vincerla.
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È da Codogno - dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza che dura ormai da più di un anno - che vogliamo ribadire i valori della laboriosità, della dedizione,
del sacriﬁcio che sono propri dello spirito Lombardo.
La città diventata il simbolo della pandemia, la prima
ad aver subito la rigidità delle restrizioni come strumento per il contenimento del contagio da COVID-19, ha
dimostrato di non aver mai perso la sua vocazione all’azione e alla costruzione di una comunità solidale, coesa e
attenta al futuro delle nuove generazioni.
La città di Codogno ha maturato, nel corso degli anni, un’attenzione e un impegno incessante per quanto concerne la pratica sportiva. È stata riorganizzata, con eccellenti
risultati, la macchina delle strutture comunali attive, sia in termini di corsi e attività, sia
in termini strutturali negli ambiti scolastici, amatoriali e professionali siano essi all’aperto
o al chiuso. Tali interventi hanno garantito un’inversione di rotta nella geograﬁa degli
investimenti: le Società Sportive che avevano decentrato le proprie attività sono tornate
in Città, con nuove strutture e nuovi spazi.
L’intensa azione di censimento delle Società Sportive e dei suoi tesserati ha reso possibile un tracciamento socio-sportivo della Città così da individuare tendenze, abitudini
e fabbisogni dei cittadini. Best practice necessaria per poter rappresentare, a livello regionale, i requisiti richiesti dal bando per la riqualiﬁcazione delle strutture sportive, che
ha messo a disposizione del Comune di Codogno 150.000 € a fondo perduto per il progetto di riqualiﬁcazione del Palazzetto dello Sport. Investimenti, sommati a quelli resi
possibili grazie al bilancio proprio dell’amministrazione comunale, hanno garantito luoghi a norma e attrattivi per gli sportivi codognesi.
Codogno merita una menzione particolare per la capacità di rendere la Pratica Sportiva
un volano socio-culturale di coesione e solidarietà. È difatti radicata
una forte collaborazione tra il mondo dello sport, della scuola, della disabilità, del volontariato, della terza età.
Il senso di appartenenza alla comunità è esaltato da alcune ricorrenze ormai entrate
nella tradizione di Codogno: l’Oscar dello Sport, in cui i meritevoli per risultati sportivi,
per meriti organizzativi, per meriti alla carriera, vengono premiati pubblicamente in una
serata di grande entusiasmo al cospetto dei cittadini; e la “Festa dello Sport", organizzata presso il Polo Fieristico, opportunamente attrezzato per lo svolgimento di tantissimi sport, praticabili da chiunque voglia provarli per un intero weekend e supportati
dai tecnici delle società sportive.
La Città di Codogno rappresenta, per le innovazioni realizzate negli ultimi anni, un’eccellenza nell’ambito sportivo e dell’attività ﬁsica per il miglioramento della salute. Ha
promosso, tramite la realizzazione di progetti innovativi, l’integrazione dei più fragili
tramite lo sport, sviluppando una rete di infrastrutture sportive e coinvolgendo il privato
e il privato-sociale e organizzando importanti eventi, le condizioni migliori per poter
concorrere alla deﬁnizione di Comune europeo dello Sport.
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La candidatura di Codogno a comune europeo dello
sport è un’occasione unica per il territorio, messo a
dura prova dal Coronavirus: quella di proporre all’intera
Europa la ripartenza nella speranza.
Un messaggio così luminoso, lanciato dalla città dove
per la prima volta in Europa è stato individuato e chiamato per nome il virus, costituirà una promessa per tutti
alimentando la ﬁducia che la “gara” per vincerlo giungerà al
“traguardo”.
La metafora sportiva è molto appropriata per sostenere la competizione tra la fragilità
umana e il suo superamento inﬂittaci dalla pandemia. Certamente, tra le tante realtà
colpite c’è il valore della comunità.
Per il bene primario e inalienabile della salute abbiamo rinunciato alla socialità, ma l’isolamento non è la normale condizione di vita. Da guida e pastore della comunità ecclesiale, che ha strenuamente collaborato con quella civile nella dura prova, non posso che
evidenziare l’alta portata di riscatto rappresentata dalla scelta di Codogno.
È città simbolo di resilienza e di ripartenza. Grazie alle sue notevoli infrastrutture di pratica e di attività sportive e all’aria aperta nell’ampia pianura che lambisce il grande ﬁume
Po, essa abbraccia una regione laboriosa, la più popolata e colpita d’Italia, che può
“contagiare” in positivo l’intero continente nella fraternità più forte di ogni calamità.
Dopo la notte che ci ha travolti e ha cambiato l’Europa e il mondo, la serenità dello
sport potrà aprirci al futuro. Facendo memoria però dei “meravigliosi atleti” (medici,
volontari e operatori sociali di ogni genere), che hanno lottato credendo nel pieno recupero di quella salute ﬁsica e spirituale che è la prima ﬁnalità dello sport.
Al di là delle diversità culturali, religiose e sociali esso persegue infatti il benessere integrale di ciascuno. Lo sport è passione, è saper vincere e perdere nel rispetto e nella
inclusione. E veicola una visione del mondo fatta di solidarietà e pace nella gioia di comunità.
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La Candidatura a “Città europea dello Sport 2023” rappresenta per la nostra città un’occasione unica in un
frangente storico particolarmente diﬃcile, un’opportunità di rinascita dopo i drammatici mesi che hanno
messo a dura prova la nostra comunità.
Concorrere al prestigioso riconoscimento vuole essere
un messaggio di speranza e di rilancio che deve risuonare
forte e deciso e che giunge dopo momenti di soﬀerenza e
di dolore che la nostra comunità sta cercando di superare con
resilienza, tenacia e spirito di sacriﬁcio, un modo quindi per permettere al nostro sguardo di proiettarsi verso il futuro: Codogno riparte dallo Sport.
L’obiettivo che si intende perseguire avanzando la candidatura, nato dalla ferma volontà
di valorizzare il mondo cittadino, consiste nella promozione del territorio per generare
nuove opportunità economiche e sociali, rendendo la nostra città un punto di riferimento per l’intero territorio. Codogno vuole mostrare al mondo, con ancora più determinazione, la sua natura di città viva, dinamica, ricca di eccellenze, realtà specchio di
un territorio attivo che corre veloce. Lo Sport diviene in quest’ottica uno strumento per
creare nuove sinergie, nuove collaborazioni, nuovi ponti e progetti innovativi, una risorsa
strategica per il futuro di tutta la comunità.
L’attività sportiva rappresenta per la nostra Città parte importante e fondamentale dell’identità comunitaria e da anni l’attenzione per i temi sportivi è profondamente radicata
nella società. Il nostro Comune di circa 16.000 residenti, conta più di 5.000 cittadini
associati ad organismi sportivi che praticano sport anche a livello non agonistico e
vanta innumerevoli società, associazioni ed Enti di promozione sportiva attivi sul territorio.
Codogno, con la sua varietà di proposte, oﬀre a tutti la possibilità di svolgere attività
sportiva, importante veicolo di inclusione e strumento di coesione sociale, grazie al
quale ciascuno può trovare uno spazio adatto alle proprie esigenze, ponendo la diversità non come un limite ma come un’opportunità.
Lo Sport, portatore di abitudini sane, è una sintesi dei valori e dei principi di vita. Educa
alla salute e stimola al miglioramento della qualità di vita, insegna il rispetto delle regole
e degli altri, crea spirito di aggregazione e allena al sacriﬁcio.
Lo Sport si pone come un maestro di vita: tutti i grandi traguardi, nello sport come nella
vita, si raggiungono con fatica e allenamento, con impegno, costanza e determinazione.
Siamo orgogliosi di poter avanzare questa nostra candidatura e, qualora il Premio spettasse alla nostra Città, la comunità di Codogno saprà mettersi a disposizione e impegnarsi per rendere al meglio il valore di un tanto prestigioso riconoscimento.
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La Città di Codogno è un comune di 16000 abitanti che
ha storicamente un legame molto importante e consolidato con lo sport. Esistono infatti Società sportive che
hanno una lunga storia alle spalle e che tutt’ora sono attive sul territorio, ma anche molte che sono nate in questi
ultimi decenni e anni, conseguenza logica dell’interesse
sempre crescente dei nostri cittadini verso la pratica dello
sport come strumento salutare, di condivisione, di socializzazione, di inclusione e di volontariato, senza tralasciare l’ambizione
del risultato sportivo, l’agonismo ed il sogno di una possibile carriera sportiva.
La candidatura a “Comune Europeo dello Sport” vuole essere l’opportunità di dare evidenza, partendo dal passato, di dove siamo arrivati oggi e dove vogliamo arrivare in futuro.
In questi ultimi anni molto si è fatto per conoscere e capire le necessità del mondo dello
sport cittadino attraverso il contatto diretto e continuo con le società sportive, che ha
poi portato ad un sostegno concreto sia economicamente che attraverso sistemazione
e realizzazione di impiantistica, al ﬁne di consentirne la ﬁoritura e l’ulteriore crescita, nella
convinzione dell’importanza del valore educativo e formativo dello sport.
Quanto detto vuole essere la base su cui, attraverso questa candidatura, si vuole fare un
ulteriore salto di qualità che porti le nostre società sportive ad essere sempre più punto
di riferimento non solo cittadino ma anche extraterritoriale. Allo stesso tempo, obbiettivo
importante, deve essere quello di incrementare sempre di più le collaborazioni e interazioni tra il mondo dello sport, della scuola e della disabilità, già attualmente molto presenti.
Lo sport è uno degli strumenti attraverso il quale si possono trasmettere in tutte le età,
molti valori positivi quali lealtà, amicizia, correttezza, onestà, rispetto delle regole e dei
ruoli, ed allo stesso tempo plasmare sia il corpo che il carattere.
Ecco perché le tante società sportive ed i tantissimi sportivi presenti nella nostra città
sono una grande risorsa, motivo di soddisfazione e di ﬁducia per il futuro, ed ecco perchè
dobbiamo dare il massimo supporto al mondo dello sport.
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CENNI STORICI, LAVORO, TESSUTO SOCIALE

Codogno, una cittadina a misura d’uomo

La città di Codogno, centro principale di quella che dalle nostre parti è chiamata "Bassa Lodigiana", ha
visto sempre più negli ultimi anni crescere la propria importanza ed il proprio prestigio, raggiungendo
un ruolo ed una posizione di grande richiamo nella Provincia di Lodi.
Sull'origine di Codogno non si hanno notizie certe: essa pare collocabile in epoca romana, quando fu
sconﬁtta la Gallia Cisalpina. Il nome Codogno, antica "Cothoneum", deriverebbe da quello del Console
Aurelio Cotta, vincitore dei Galli Insubri che popolavano queste terre; ma il nome potrebbe anche essere
stato tratto dal pomo "cydonio", o melo cotogno, frutto tipico del luogo.
Dopo il buio periodo delle invasioni barbariche, nel quale si perdono le tracce del borgo, la prima testimonianza certa dell'esistenza di Codogno la si ha nel 997, quando il centro abitato viene citato in un
diploma dell'Imperatore Ottone III; da allora, la troviamo citata più volte nel corso dell'XI secolo come
facente parte del feudo del Vescovo di Lodi. Nel 1441 passa sotto il dominio della famiglia Fagnani, dal
1450 a quello dei Trivulzio; nel 1453 Francesco Sforza le conferisce il rango di "borgo".
L'inizio del XVI secolo fu un buio periodo sia a causa delle battaglie fra Francia e Spagna per l'occupazione dell'Italia, che per la peste che nel 1516 devastò la popolazione. I residenti verso la ﬁne del XVI
secolo erano circa 3.500 unità, ed un secolo dopo già risultavano 6.500 nonostante la terribile peste
manzoniana del 1630 che colpì pesantemente la popolazione.
L'aﬀermata prosperità economica spinse i reggitori del borgo a chiedere l'emancipazione della servitù
feudale, cosa che avvenne il 6 giugno 1672, con un diploma regale di Carlo II che stabiliva "in perpetuo"
la loro libertà da ogni feudo; Codogno divenne Regio Borgo. In quest'epoca Codogno godeva di una
certa ﬂoridezza economica derivante dall'agricoltura, dall'industria del lino e della seta, ma soprattutto
dall'industria casearia, che si sviluppò sino a raggiungere l'apice tra il XVII ed il XVIII secolo.
I codognesi furono anche attenti alla causa nazionale. Ben 283 parteciparono alle varie guerre come
volontari, e 10 di essi non tornarono. 64 uomini accompagnarono Garibaldi in Sicilia nel 1860, ed alcuni
furono partecipi addirittura della famosa spedizione dei Mille. Numerosi furono i morti durante la I e la
II guerra mondiale e molti codognesi durante la II aderirono alla Resistenza.
Fin dal XVIII secolo, lo splendido “passeggio” alberato era meta anche dei vicini cittadini piacentini che
trovavano a Codogno anche un importante Teatro Sociale ove venivano messe in scena opere liriche
di tale importanza da essere rappresentate al teatro La Scala di Milano. Dal 1955 Codogno è stata elevata al rango di Città, soddisfacendo il desiderio che gli abitanti avevano già espresso a Napoleone
Bonaparte oltre 150 anni prima.
Nel 1979 è stato sancito il gemellaggio fra i comuni di Codogno e Solagna a rinsaldare l'unione nata nel
1917, dopo le tristi giornate di Caporetto, quando la popolazione di Solagna fu costretta ad evacuare il
paese per non correre rischi e circa 347 famiglie trovarono accoglienza nella cittadina di Codogno.
Indubbiamente, con il suo aspetto di graziosa e tranquilla cittadina, Codogno oﬀre ai suoi abitanti tutte
le comodità ed i servizi che la vita moderna richiede.
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Sono presenti scuole d'ogni ordine e grado sia pubbliche che pariﬁcate: servizi di prima infanzia 0-3
anni tra cui il Nido comunale “Rossanna Vanelli”, nidi privati, scuole pubbliche pariﬁcate che coprono
la fascia dall'infanzia alla secondaria di primo grado; è ricca di istituti superiori di II grado il Liceo “Giuseppe Novello” con indirizzi classico, scientiﬁco e linguistico, l'Istituto di Istruzione Superiore “Ambrosoli-Calamandrei” con indirizzi tecnici, di amministrazione ﬁnanza e marketing e l'Istituto Tecnico
Agrario “Tosi” con convitto per gli studenti provenienti da altre province.
I moderni impianti sportivi comprendono quasi tutte le discipline. Numerosi sono i punti di ritrovo per
i giovani, vivace è la presenza di attività commerciali e di servizio d'ogni tipo.
L'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità trova appoggio e sostegno sia in strutture di residenze pubbliche che private nonché nelle numerose associazioni di volontariato che operano in città.
La crescita d'importanza della città è stata accompagnata anche da una particolare attenzione per
l'aspetto culturale. Numerose sono state le iniziative e le manifestazioni che hanno trovato prestigiosa
accoglienza presso il Vecchio Ospedale Soave, ampia e polifunzionale struttura risalente al XVIII secolo,
divenuto polo culturale per l'intera provincia, che ospita anche la Civica Biblioteca “Popolare-Luigi
Ricca” la quale ha alle spalle oltre 120 anni di attività e conserva un patrimonio librario di tutto rispetto
(tra cui incunaboli e cinquecentine nonché il primo spartito musicale a stampa della casa editrice Ricordi). Per chiudere il quadro della vivacità culturale del territorio, sono da menzionare le iniziative
ormai ricorrenti che il Comune di Codogno organizza direttamente, tra cui spiccano: il Premio Internazionale di Umorismo e Satira di Costume “Novello – Un signore di buona famiglia” (nell’ambito del
quale, nel 2014 ha ospitato il 4° Convegno Internazionale di Studi sull’Umorismo) ed il concorso di narrativa che la civica biblioteca dedica da ormai quindici anni alla scrittrice Anna Vertua Gentile.
Numerosi sono gli ediﬁci religiosi o civili di indubbio valore storico presenti nel territorio comunale. Importantissimo il Museo Cabriniano che ha sede in alcuni locali della prima Casa istituita da Santa Francesca Saverio Cabrini e raccoglie oggetti e documenti che raccontano la vita straordinaria della Santa
che proprio a Codogno fondò l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e divenne in seguito
la patrona di tutti gli emigranti. Un cenno particolare merita la Raccolta d'Arte Lamberti, con opere
eseguite da noti artisti del secolo scorso tra i quali Tranquillo Cremona, Angelo Pietrasanta, Giorgio
Belloni, Alessandro Bertamini e Giuseppe Novello.
Nel 1791 nasce la Fiera di Codogno, una delle più importanti nel campo agricolo caseario, che divenne
ben presto il luogo di incontro di gente proveniente da ogni parte d'Italia e dai paesi conﬁnanti, arrecando così grande giovamento economico al Borgo e benessere per i suoi cittadini.
La città si è accresciuta economicamente nel tempo, con lo sviluppo di un polo industriale di notevole
interesse dove sono presenti numerose società anche multinazionali che hanno dato posti di lavoro e
ﬂoridezza economica, senza tradire le radici della popolazione locale legate all'agricoltura, che è rimasta ricca e rigogliosa.
E' per tutti questi motivi che l'abitato codognese si è così fortemente esteso, soprattutto negli ultimi
anni raggiungendo quasi 16.000 abitanti e il suo carattere vivo ha reso Codogno, negli anni, un importante centro di richiamo economico e culturale pur restando una cittadina a misura d'uomo.

9

ACCESSO A IMPIANTI
E ATTIVITà SPORTIVE
“A Codogno, l’accesso all’attività sportiva presenta diverse possibilità, tutte subordinate alle
condizioni deﬁnite dal Comune.
Vi sono strutture libere quali i parchi cittadini.
dove tutti possono utilizzare quanto disponibile
liberamente, con il solo impegno morale di
usare correttamente e con rispetto quanto
messo a disposizione.
Vi sono poi strutture in convenzione dove i cittadini possono usufruire delle stesse, secondo
quanto previsto dal gestore, in termini di giorni
e fasce di orario, di costi e regole comportamentali che sono comunque condivise in accordo con il Comune come ad esempio piscina,
bocciodromo, centro tennis.
Vi sono strutture dove l’accesso è concesso alle
Società Sportive e quindi ai tesserati delle
stesse, attraverso un Bando Pubblico come ad
esempio le palestre scolastiche, ma può essere
concesso anche ad altre Società Sportive fuori
Bando Pubblico e a cittadini non tesserati, su
richiesta e previo rispetto delle condizioni previste dal regolamento speciﬁco.
Vi sono strutture convenzionate ad uso esclusivo delle Società Sportive, che però a fronte di
disponibilità possono cedere spazi e fasce di
orario anche ad altre Società Sportive o cittadini non tesserati come ad esempio campi di
rugby e calcio.
Vi sono strutture Oratoriane o Private all’interno delle quali sono i gestori a deﬁnirne le regole di utilizzo.
Per l’Amministrazione è sempre obiettivo prioritario quello di mantenere i prezzi per l’utilizzo
delle strutture sportive, siano essi diretti che attraverso i gestori delle strutture, calmierati ed
accessibili per tutti, con particolare attenzione
alle esigenze dei diversamente abili attraverso
disponibilità garantita e gratuità di utilizzo.

SOCIETà E ASSOCIAzIONI
SPORTIVE
Gran parte delle Società e delle Associazioni
Sportive di Codogno sono presenti sul territorio
da molti anni o decenni in alcuni casi, altre sono
invece nate recentemente. In questi ultimi anni
si è attivato un censimento allo scopo di creare
un elenco aggiornato delle Società Sportive e
di raccogliere informazioni utili all’attività amministrativa di supporto alle stesse.
Codogno è una Città con una popolazione di
16.000 abitanti, conta 28 Società Sportive nell’elenco Comunale, di cui alcune sono polisportive e quindi con più specialità al loro interno,
per un totale di circa 5.500 tesserati dei quali il
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45% è di Codogno. I maschi sono il 64% e femmine il 36%. Circa 2.000 tesserati sono sotto i
16 anni e 900 sopra i 41 anni a dimostrazione
che oltre ai giovani, anche con l’età che avanza
in molti rimangono attivi sportivamente parlando.
Circa 450 tra dirigenti, tecnici, volontari vari
delle Società Sportive sono in un rapporto di 1
ogni 11 tesserati praticanti, dato che fa capire
quanto importante sia questo tipo di volontariato senza il quale non potrebbero esistere le
Società Sportive.
Sono circa 20 le macro specialità sportive che
vanno dai più tradizionali calcio, basket, volley,
rugby, a baseball, biliardo, motociclismo, tiro a
segno, alle più svariate arti marziali, danze, e
tanto altro ancora.
Una parte preponderante delle Società Sportive, per circa il 50% dei tesserati, fanno attività
agonistica nelle varie categorie delle proprie federazioni, mentre l’altra parte di Società Sportive, per il restante 50% di tesserati, svolge
attività prettamente amatoriali che però necessitano comunque di un tesseramento speciﬁco.
Dai dati è evidente che i principali sport nazionali di squadra trovano riscontri anche nello
sport locale, infatti la fanno da padrone il calcio,
il basket, il Baseball, ed il Rugby con i maschi
ed il volley con le femmine, oltre ai molti che
dedicano la loro attività sportiva alle arti marziali nelle 5 società presenti.
Possiamo però considerare ﬁore all’occhiello la
possibilità di praticare, attraverso le Società
presenti a Codogno, molti altri sport spesso
considerati ingiustamente di nicchia e che nel
nostro territorio dispongono di ottime strutture
(sala biliardo, bocciodromo, centro tennis ed
ora pista atletica) e di impianti considerati tra i
migliori in Italia (poligono di tiro e motodromo).
Altro aspetto che emerge dai dati è la passione
per la montagna, anche se Codogno è in mezzo
alla pianura, conseguenza logica del grande lavoro fatto nei 60 anni di storia dalla sezione del
CAI sempre molto attiva e ben organizzata.
Per chiudere non possiamo far altro che evidenziare tutto quel mondo amatoriale che secondo le proprie sensibilità, caratteristiche
ﬁsiche, passioni e quant’altro, fa attività sportiva in palestre facendo ﬁtness o pesi, danza o
ginnastica, corre su strade ed ora potrà farlo
anche in pista, fa percorsi in moto o in bicicletta, tutti con l’obbiettivo di divertirsi, di socializzare e di stare bene con la mente e con il
corpo.
Questi dati ci fanno capire l'importanza dello
sport a Codogno, sia esso agonistico o amatoriale, che oltre ad avere particolare attenzione
verso i giovani, oﬀrendo un così ampio ventaglio di opportunità è attrattivo anche per gli
sportivi dei territori limitroﬁ.

Le Associazioni Sportive

“

Praticare
uno sport
non deve fondarsi
sull'idea del successo,
bensì sull'idea
di dare il meglio di sé.

“

Gabriella Dorio
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TESSERATI SOCIETà E ASSOCIAzIONI E DISTRIBUzIONE PER SPORT
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POLISPORTIVA ORATORIANA S.LUIGI A.D.S.L.
Anno di fondazione: 2017
Sede: Via Cabrini, 21 - Codogno
Attività: calcio, basket, volley, atletica leggera, tennis tavolo

Nato nel 2017, il sodalizio pone particolare attenzione alla crescita dell’individuo prima ancora dell’atleta, non mettendo in cima alle priorità il risultato ﬁne a sé stesso. In quest’ottica ormai da qualche
anno vengono svolti campi estivi mirati alla diﬀusione dello sport in tutte le sue declinazioni.
La proposta è, infatti, rivolta a tutti coloro che vogliono accostarsi a discipline
sportive di ogni genere. L’associazione è stata creata dalla fusione di tre entità ben presenti nel territorio: S.S. Fulgor Codogno, sorta nel 1908 per
opera dei Padri Iseppini operanti all’interno dell’oratorio cittadino, Associazione Polisportiva Basket Codogno, istituita nel 1972, e G.S.O.
Frecce Azzurre Volley Codogno, nata nel 1975. Le discipline di calcio,
basket, pallavolo, e da poco atletica leggera e tennis tavolo oﬀrono
alla cittadinanza un ventaglio di possibilità a chiunque voglia dedicarsi, non solo in termini agonistici, alle varie discipline.
Supportate da istruttori di comprovata esperienza (diplomati ISEF
o laureati in scienze motorie), gli allenatori gestiscono circa
600 atleti impegnati e tesserati nelle varie federazioni nazionali (FIP, FIPAV, FCGI e altre organizzazioni di promozione sportiva come il CSI). Questi partecipano ai
campionati federali, femminili e maschili, nelle varie
fasce di età compresa tra i 6 anni ﬁno ai seniores.
Di recente con la ristrutturazione delle aree sportive all’interno del nostro comune, sommate a
quelle già disponibili all’aperto e di esclusivo utilizzo della nostra Polisportiva, è facile ipotizzare
un ulteriore sviluppo dell’attività con la disponibilità di impianti di primo livello quali la pista di
atletica, due tensostrutture di nuova concezione e
il profondo restyling del Palazzetto dello Sport.
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A.S.D. CODOGNO BASEBALL ‘67
Anno di fondazione: 1967
Sede: Viale della Resistenza, 10 - Codogno
Web: www.baseballcodogno.it
C’era un gruppo di amici che
nel lontano 1966 folgorati da
uno strano sport visto a Lodi,
iniziò a praticarlo nella nostra
città all’Oratorio di Via Cabrini, l’anno successivo decisero di iscrivere la squadra
alla Federazione e di disputare il 1° Campionato con la
denominazione di White Sox
Codogno. Nel 1968 la squadra
venne iscritta alla Serie “D” e
nel 1969 conquistò la Serie “C”, dove rimase ﬁno al 1972, due anni più tardi arrivò la Serie “A”, che allora
era un gradino al di sotto della massima serie, chiamata Serie Nazionale.
Nel 1976 il Codogno vince il titolo di Campioni d’Italia di seria A
Nel 1985, con la riforma dei campionati, il Codogno B.C. scese in Serie “B” e dopo una puntata in Serie
“C”, cominciò la risalita.
Nel 1994 la promozione alla Serie “A2” e nel 2001 si ottiene la promozione alla massima serie.
Un trionfo! Un giorno memorabile quel 2 settembre, per tutta la città e per la Società
Un anno nel massimo campionato, poi si ritorna in serie A2
Si arriva ad un burrascoso inverno 2013/2014 in cui la Società deve aﬀrontare un particolare momento
diﬃcile, improvvisamente manca il sostegno economico di alcune aziende sempre vicine al baseball
biancoazzuro, si decide a malincuore di rinunciare al CAMPIONATO DI SERIE A dopo 18 anni di presenza in questa categoria compreso 1 anno nel massimo campionato di SERIE A e di ripartire con una
formazione in SERIE C formata da un gruppo di giovani di Codogno e, con quel gruppo ed altri giovani
sempre di Codogno, si risale in serie B ed ora, pronti per tornare in serie A.
Questa, è la storia della nostra prima squadra, ma anche le giovanili non sono state da meno.
Nel 1982 c’è stata la conquista dello Scudetto di Campioni d’Italia vinto dalla squadra Juniores.
Nel 1988 un bellissimo 2° posto in Italia con la categoria Ragazzi.
Non si contano i titoli Regionali, partecipazioni a tornei internazionali.
Nel 2005 nasce
la scuola di Baseball per bambini al di sotto
dei 9 anni.
Attualmente abbiamo 4 squadre
giovanili e una
seniores.
Il diamante di
Codogno
ha
ospitato grandi
incontri internazionali con la partecipazione delle nazionali
Cubane, Olandesi, Cinesi, oltre naturalmente
a quella Italiana.
L’obiettivo è quello di tornare nel campionato di massima serie dando così a tutti la
possibilità di assistere anche a piacevoli partite serali su di un campo perfettamente illuminato .
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A.S.D. MOTOCLUB CODOGNO
Anno di fondazione: 1946
Sede: Via F.lli Micheli 2/D - Codogno
Web: www.motoclubcodogno.it
Attività: motociclismo amatoriale, turistico, agonistico
La storia della nostra associazione sportiva
trae le proprie origini nell’immediato dopoguerra per l’ardita iniziativa di un gruppo di
cittadini appassionati. L’impegno e l’entusiasmo degli allora dirigenti scaturiscono nell’organizzazione di gare di velocità di
motociclette nelle varie classi di cilindrata sul
“Circuito Internazionale Città di Codogno”. Il
tracciato cittadino che si sviluppava lungo l’attuale circonvallazione, ﬁn dagli esordi e negli
anni a seguire, ha ospitato il meglio dei piloti a
livello internazionale che hanno acceso sﬁde epiche per aggiudicarsi i trofei sia nazionali che mondiali.
Le gare si susseguirono sino al X° Gran Premio, corso il 15 luglio 1956: l’adozione deﬁnitiva di un provvedimento per la sicurezza, che vietava gare di auto e moto in strade aperte al
pubblico ne sancì di fatto lo spegnimento deﬁnitivo dei motori. Recentemente il Motoclub Codogno ha organizzato alcuni eventi rievocativi proprio di quelle gare d’epoca
riscuotendo largo consenso tra gli appassionati.
Ad oggi, l’attività agonistica è concentrata nel Circuito "Giacomo Premoli" ubicato nella nostra città: nato dall’idea dell'omonimo Presidente,
prematuramente scomparso, il progetto fu portato a compimento dal
successivo Presidente Livio Denti Pompiani. Trattasi di un circuito per
“minimoto”, concepito per avvicinare i giovani/giovanissimi allo sport
motociclistico. Il circuito dotato di standard tecnici di assoluto riferimento ha ospitato, in collaborazione con la Federazione Motociclistica
Italiana, numerose gare a livello sia nazionale che
internazionale. Molti piloti di fama mondiale,
nei loro esordi, hanno spesso gareggiato sul
nostro circuito: Francesco "Pecco" Bagnaia campione del mondo Moto2
ed ora in MotoGP; Enea Bastianini campione del mondo Moto2 e dal
2021 in MotoGP; Fabio Di Giannantonio in Moto2; Toni Arbolino e Celestino Vietti in Moto3 ed ora in Moto2; Andrea Locatelli campione
del mondo Supersport, attualmente in Superbike; Niccolò Antonelli
in Moto3, e questo, solo per citarne alcuni. Attualmente il Motoclub
Codogno fornisce assistenza al vivaio dei nuovi arrembanti neo centauri, alcuni dei quali, si sono recentemente distinti a livello agonistico
europeo.
Il Motoclub Codogno, attualmente presieduto da Emilio Beltrame,
tuttavia, rivolge particolare attenzione alle attività di aggregazione, turismo e partecipazione ad iniziative sociali del territorio: l’organizzazione di eventi rievocativi, motoraduni e
motogiri, convegni per l’educazione stradale, eventi a sostegno delle disabilità, la partecipazione ad eventi ﬁeristici e
ludici organizzati dal Comune, come il recente transito
della Mille Miglia, rientrano nel novero delle principali attività in cui l’associazione pone il suo impegno, proiettata
com’è al proprio futuro per l’incentivazione degli incarichi
di responsabilità al proprio interno aﬃdati ai giovani ed alle
donne, realtà sempre più numerosa tra i propri iscritti.
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A.S.D. NIPPON JUDO CODOGNO
Anno di fondazione: 1990
Sede: Via Vellicella, 30 - Codogno
Web: www.judocodogno.it

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Judo
Codogno è stata fondata
nel 1990, è aﬃliata dal 1991
alla FIJLKAM (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali) e diﬀonde sul
territorio il Judo e cultura
Marziale in diverse modalità:
JUDO Formazione e Cultura
– Nippon Judo Codogno aderisce al circuito Lunezia, un pool di associazioni che mettono in comune
gli sforzi di studio e ricerca sulla nostra disciplina, partecipando e organizzando stage di altissimo livello.
JUDO Amatoriale studio approﬀondito dei Kata con partecipazione a Gare di Kata e per i Master che
ancora vogliono misurarsi in competizioni sportive,
JUDO Agonismo sportivo – i nostri atleti che vogliono vivere le emozioni delle competizioni partecipano
alle diverse manifestazioni e trofei a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.
JUDO Sociale – l'associazione è attiva nel sociale attraverso Judo Disabili, una serie di attività rivolte ai
portatori di handicap l'esperienza portata e di rilevante importanza si è avuta con
la collaborazione della Società Kodokan di Cremona e con le varie associazioni e cooperative operanti sul territorio Cremonese.
JUDO Promozionale – L’associazione oﬀre la massima disponibilità
cooperando con i Dopo scuola e Centri estivi del comune di Codogno/Cavenago D'Adda e partecipando "judo vacanze" per i bambini
e i ragazzi con iniziative di Campus Lunezia, e brevi vacanze di stage
stage estivi, Dimostrazioni di Judo nelle varie manifestazioni proposte dalle Amministrazioni Comunali di Codogno, Cavenago D'adda
e Comuni limitroﬁ.
JUDO Scolastico - dall’ottobre del 1995 il nostro staﬀ tecnico eﬀettua
corsi di judo dimostrativi per bambini e ragazzi presso le scuole del
comune di Codogno, Fombio, Cavenago D'adda. E Comuni limitroﬁ.
DIFESA da violenza di Genere -L'Associazione promuove
corsi collettivi in Codogno e nei Comuni limitroﬁ anche
con progetti e proposte scolastiche, dispone di insegnanti qualiﬁcati per corsi speciﬁci di MGA Metodo
Globale di Autodifesa FIJLKAM nel Comune di Codogno.
Cultura Marziale , eﬀettua e partecipa a
corsi e stage di arti marziali Ju Jitsu,
Kendo, Sumo, ecc...
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A.S.D. GRUPPO ENSEMBLE
Anno di fondazione: 1989
Sede: Via Mentana, 24 - Codogno
Facebook: Gruppo Ensemble ASD
Attività: danza, ginnastica, ﬁtness
A.S.D. Gruppo Ensemble, nasce nel 1989 per promuovere la danza, la ginnastica e il benessere in
tutte le fasce della popolazione. Dal 1989 ad oggi
cresce verticalmente, toccando la quota di 300
Soci, di età compresa tra i 4 e gli 80 anni.
La preparazione ferrea degli insegnanti, molti Laureati, tutti certiﬁcati CONI si sposa comunque con
il nostro taglio orgogliosamente dilettantistico:
educazione dei giovani, senso di appartenenza e
clima familiare, sono i nostri punti cardine. Non percepiamo come necessaria la competizione, l’agonismo a tutti i costi, anche se ciò non ci ha impedito
di ottenere importanti premi e riconoscimenti in
Rassegne e Concorsi di Danza di grado Nazionale.
Gruppo Ensemble ha sempre avuto a cuore anche
la solidarietà, grazie a un canale diretto aperto con
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per la lotta
contro il cancro.
Dal 2014 l’ASD svolge la propria attività in uno spazio privato che ha trasformato in un Centro di
Danza, Ginnastica e salute: un vero e proprio punto
di aggregazione per centinaia di famiglie di Codogno e non solo, che spesso frequentano il Centro
“al completo”: generazioni a confronto, allievi che
ci seguono dai 3 ai 30 anni e poi ancora, in continuità. Dal 2016 abbiamo l’onore
di collaborare con la milanese Accademia Kataklò di Giulia Staccioli (Danza
Aerea) con istruttori, ormai parte integrante dello Staﬀ, che militano nella
Compagnia di fama mondiale. Oltre a varie partecipazioni a eventi e sodalizi,
Gruppo Ensemble propone ogni anno da 30 anni uno
spettacolo di ﬁne anno che è ormai da ritenersi un
evento tradizionale per il territorio. Dal 24 febbraio
2020, in seguito all’emergenza sanitaria, GE si è
da subito impegnata per fornire in modo totalmente gratuito lezioni di ﬁtness, ginnastica e
danza a una platea via via più ampia, che presto
ha varcato i conﬁni nazionali. Il progetto “Tutti in
forma nella Zona Rossa”, durato ﬁno al 31 di maggio,
è apparso sui giornali nazionali, con interviste su Rainews
24 ed è stato citato daI ViceMinistro della Salute, Pierpaolo Sileri, come
esempio di resilienza e altruismo.
Il nostro sogno è quello di creare punti di contatto con altre associazioni
sportive e culturali, specie nella loro essenza al femminile. In questo
senso, interrotta dall’emergenza, era già in preparazione una collaborazione con l’Istituto Istruzione Superiore “A.Cesaris” di Casalpusterlengo.
Stiamo approntando una campagna per mettere a disposizione
delle nostre allieve maggiorenni borse di studio per l'ottenimento
della qualiﬁca di Istruttore Sportivo Nazionale, con Diploma riconosciuto dal CONI: crediamo che il binomio donna-lavoro sia una chiave
di volta del presente e del futuro. Contiamo sull’Europa dei Giovani e
delle Idee Dinamiche!
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POLISPORTIVA SAN BIAGIO
Anno di fondazione: 1968
Sede: Viale Amedeo Duca d’Aosta, snc - Codogno
Web: www.polisposrtivasanbiagio.it
Attività: calcio
La Polisportiva San Biagio è una Società Sportiva Dilettantisitca senza ﬁni di lucro nata nel 1968 per volontà di alcuni
abitanti dell’omonimo quartiere di Codogno, spinti dal
desiderio di garantire ai ragazzi dello stesso quartiere
la possibilità di fare dello sport e dare sfogo alla loro
passione per il calcio.
Nel corso di questi anni il “Samba” (conosciuto così
negli ambienti sportivi) smette i panni di Società di
quartiere e diventa una Società che ramiﬁca la propria attività in tutta la città di Codogno e nei paesi
della Bassa Lodigiana, diventando così riferimento
di aggregazione per numerosi giovani sportivi.
Nel corso degli anni il San Biagio assume l’attuale ﬁsionomia: grande spazio ai giovani con l’allargamento
dell’attività al Settore Giovanile Scolastico.
La pratica sportiva si tiene in Viale Duca d’Aosta dove il
campo da gioco un tempo era un terreno agricolo con gli spogliatoi allocati in un cascinale. Oggi, grazie all’infaticabile lavoro dei
soci, è diventato un centro sportivo con tre campi da gioco e due strutture
poste a spogliatoi dove esprimono la loro passione per il calcio tutti i nostri giovani. Anche per questo, nel 2007, la Polisportiva è stata premiata
dall’Amministrazione Comunale per i risultati sportivi raggiunti.
Attualmente il San Biagio milita nel campionato di Prima Categoria Lombarda (Girone I) dopo aver sﬁorato la Promozione nella stagione 2015/2016,
mentre la bacheca del Settore Giovanile si è ampliata con le vittorie dei campioni provinciali delle categorie Juniores (2018/19), Allievi (2015/16 - 2016/17)
e Giovanissimi (2016/17). Tutto il settore giovanile conta circa 230 iscritti di tutte
le età, a partire dalla Scuola Calcio, in collaborazione con la U.S. Cremonese, intitolata
a Domenico Macchioni, storica ﬁgura societaria prematuramente scomparso e sempre nel cuore dei
biancoblu.
L’impegno profuso nel tempo ci porta oggi più che mai a guardare al futuro per valorizzare e qualiﬁcare il Settore Giovanile, un vivaio che ogni anno permette a tanti giovani di arrivare nella prima squadra,
tutt’oggi formata in larga parte proprio dai ragazzi
cresciuti nella nostra Società. Il Consiglio Direttivo
è sempre impegnato per raggiungere questi
obbiettivi.
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A.S.D. ROBURT ET FIDES
Anno di fondazione: 2014
Sede: Piazza Cairoli, 30 - Codogno
Web: www.roburetﬁdelis.it
Attività: pallacanestro, pallavolo
Quando un mal di schiena tutto sommato
non va solo disprezzato…
Nel Settembre 2014 Matteo Spotti, presidente e fondatore della nostra società, afﬂitto da un fastidioso mal di schiena, si reca
dal suo ﬁsioterapista di ﬁducia in quel di
Codogno, anch’egli molto appassionato di
sport e in particolar modo di pallacanestro.
Tra un massaggio, “uno scrocchiare” di
ossa, e due chiacchiere per addolcire il dolore, Matteo manifesta
la sua voglia di pallacanestro nel territorio, feudo ormai del solo
calcio come sport riservato ai bambini e ai ragazzi. Gli vengono
suggeriti i nominativi di alcuni istruttori/allenatori della zona, tra
i quali Marco Malavasi. Una prima chiacchierata tra i due nell’uﬃcio di Matteo e subito una perfetta intesa; come denominatore
comune: la volontà di fare “qualcosa” per i bambini. Parte così nel
mese di Ottobre 2014 il primo progetto Minibasket nelle scuole
primarie con alcune lezioni di Minibasket promozionali per far
conoscere questo bellissimo sport.
Il 18 Ottobre 2014 viene fondato il centro Minibasket HappyBasket. I bambini all’inizio sono pochini: alla prima lezione sono in 3,
contando anche Matteo e la bidella, che non arriva comunque ultima nella gara di tiro di ﬁne lezione. Nel 2016 e
precisamente il 4 Settembre, il centro Minibasket HappyBasket evolve in Robur et
Fides ASD, in quanto Matteo è un “vulcano” di idee rivolte ai più piccoli e decide di far iniziare anche i corsi di pallavolo, coniando il nome HappyVolley per
i centri di Minivolley. I corsi hanno subito un grande successo con le bambine
e le ragazze del territorio, grazie alla competenza di Michela Monari (ex giocatrice con molte presenze in nazionale ed in serie A), che sposa a pieno il
progetto di Matteo e lo porta avanti con grande professionalità e competenza.Oggi il settore pallacanestro Robur et Fides si è notevolmente ampliato
e Robur et Fides ha investito molte risorse nel progetto BaskETschool,
dedicato alle scuole primarie, progetto che propone sei lezioni gratuite
per classe di Easybasket .Inoltre strettamente collegata a questo progetto, l’apertura di sei nuovi centri Minibasket Il settore giovanile invece conta due gruppi, l’Under 14 Regionale e l’Under 18 Regionale.
Dulcis in fundo la prima squadra, ragazzi splendidi dal punto di
vista umano oltre che ottimi giocatori, che quest’anno disputerà il
diﬃcile campionato di serie C Silver.
Un forte sviluppo lo ha avuto anche il settore Pallavolo della Società, partito nel 2016 con uno Staﬀ di allenatori sotto la guida competente di Michela Monari, che come allenatrice ha abbracciato con
forza il progetto della Robur et Fides. I corsi proposti ottengono ﬁn da
subito un’ampia adesione dando la possibilità di formare le categorie Minivolley e Under 13.
Grazie anche al grosso impegno della Società nei progetti scolastici in tre anni
il settore giovanile dell’Happy Volley si è notevolmente ampliato; oggi arriva
a contare 4 centri Mini Volley (oggi denominato S3) più 2 in collaborazione,
oltre a tutte le squadre Giovanili : Under 12 - Under 13 – Under 15 –Under 17/3^
Divisione .
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A.S.D. SHOTOKAN KARATE-DO CODOGNO
Anno di fondazione: 1999
Sede: Via Gandolﬁ, 35/D - Codogno
Web: www.karatecodogno.it
Attività: karate
Lo Shotokan Karate-Do Codogno promuove l'arte marziale
del karate in un contesto di
amicizia, coesione e senso del
gruppo, nel rispetto di quei
valori fondamentali come il rispetto del compagno di allenamento, l'educazione e la
capacità di stare in gruppo, il
saper aﬀrontare le varie diﬃcoltà mettendosi sempre alla
prova con se stessi andando oltre lo stereotipo dello "sport individuale", senza focalizzare l'attività in
modo prevalente sull'aspetto agonistico. Ne consegue quindi un metodo di lavoro al servizio della società,
il cui scopo è quello di avvicinare persone di ogni età per renderle dapprima convinte dei propri mezzi
e, solamente in secondo luogo, atleti.
La passione e le competenze dei soci fondatori e le numerose esperienze degli innesti che negli anni
hanno portato valore aggiunto alla scuola, sono il pozzo a cui ogni giorno la società attinge per non disperdere le fondamenta delle arti marziali che vengono divulgate, unitamente ad un costante aggiornamento tecnico per stare al passo con la continua evoluzione della disciplina. La società è stata voluta
dalle cinture nere codognesi Francesco Lambri, Gian Luigi Fontana, Mario Mazzoletti, Antonio Zammati
e Marzio Scaglioni, compagni di allenamento da oltre 40 anni che insieme hanno dato forma e concretezza al loro progetto sportivo con l’intento di fondere i profondi valori dello sport, così vivi nelle arti
marziali, con i valori della solidarietà e dell’amicizia.
Gli istruttori e gli allenatori dello Shotokan Karate-Do Codogno oﬀrono ai propri allievi decenni di esperienza maturata sui tatami nazionali e di tutta Europa, sia in termini di partecipazione a competizioni
agonistiche, sia frutto di costante aggiornamento con i principali Maestri giapponesi. Tutti gli insegnanti
hanno acquisito le qualiﬁche tecniche federali che permettono l’insegnamento dell’arte
marziale del karate. Sono all'attivo corsi per bambini, amatori, adulti, pre-agonisti
e agonisti, tutti svolti secondo i canoni tradizionali dell'arte marziale del karate
shotokan e sviluppati con le più moderne tecniche di allenamento.
Lo Shotokan Karate-Do Codogno è regolarmente iscritto al registro sportivo
CONI, aﬃliato all’ente di promozione sportiva AICS (Associazione Italiana
Cultura e Sport) e alla federazione nazionale Wuka Italia & D.A. (World United Karate-Do Association e Discipline Associate), facente a sua volta parte
della federazione internazionale WUKF (World Union of Karate-do Federations) e partecipa costantemente agli appuntamenti sportivi delle principali federazioni.
Dal 2018 ad oggi gli atleti hanno partecipato a 8 competizioni e 5
eventi formativi proposti dalle Federazioni di appartenenza. Sono
stati altresì organizzati dalla società n. 3 stage formativi sociali,
2 stage estivi, 6 sessioni d'esame, 2 eventi dimostrativi aperti
al pubblico e 2 eventi informativi con gara sociale dimostrativa
rivolta agli atleti più giovani.
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A.S.D. RUGBY CLUB CODOGNO
Anno di fondazione: 1969
Sede: VialeAmedeo Duca d’Aosta, snc - Codogno
Web: www.rugbycodogno.com
Attività: rugby
Da oltre 50 anni il Rugby Club Codogno si impegna a
promuovere questo sport sia a livello Senior che a livello giovanile. Innumerevoli sono stati negli anni passati i ragazzi che cresciuti nelle giovanili del Rugby
Codogno hanno avuto la possibilità di crescere e giocare
in Club più titolati, ﬁno anche alle Nazionali. Il nostro
concetto di sport è una scuola di vita che insegna ai
giovani, ﬁn da piccoli, a divertirsi ma con un grande rispetto per l’impegno dei compagni di squadra e degli
avversari. Al ﬁne di avvicinare qualsiasi target e ceto di
provenienza il nostro Club non chiede alcun sostegno
alle famiglie, né in termini di costo tesseramento né in
termini di versamenti diversi.
Al momento, oltre alla squadra Seniores abbiamo in essere tre squadre giovanili. La Seniores storicamente ha
disputato campionati in serie C1 e sﬁorando la promozione in serie B più volte. Le giovanili sono rappresentate
da 4 categorie: la U14 la U16 e la U18 che schieriamo in
collaborazione con altre società amiche, di territori limitroﬁ; oltre ad un importante settore che sta proliferando
negli ultimi anni: il mini rugby. Il minirugby annovera tra
le sue ﬁla bambini tra i 5 e i 10 anni divisi in altrettante
Under. L’attività agonistica del minirugby si svolge attraverso l’organizzazione di concentramenti che vedono la
partecipazione di molte società che schierano le proprie
Under in competizione tra loro.
Il Rugby Codogno ospita, mediamente, 6/7 concentramenti
all’anno con varie categorie giovanili, presso i propri impianti.
Sono inoltre organizzati ogni anno:
Trofeo Memorial Bertoglio - Ogni anno si organizza un torneo a più squadre Seniores con una premiazione ﬁnale ed
un 3° tempo che coinvolge con libagioni tutti gli atleti, parenti ed amici partecipanti all’evento. Il trofeo è commemorativo nel ricordo dell’atleta Giuseppe Bertoglio deceduto
prematuramente sul nostro campo da Rugby
Trofeo Memorial Massimo Belloni - Con lo stesso format del
Trofeo di cui sopra, in questo caso il trofeo premia squadre
di minirugby che arrivano a Codogno dalla Lombardia e da
altre regioni per un contest rugbystico per piccoli atleti che
arrivano ad essere oltre cento ad ogni edizione.
Nel 2019 in occasione del 50° anniversario di fondazione abbiamo organizzato una festa con oltre 400 partecipanti, abbiamo avuto momenti di confronto, premiato giocatori ed ex giocatori, mini atleti, ospitato dirigenti di
tante altre squadre di Rugby. Ospiti illustri come atleti azzurri ed ex titolari della maglia azzurra.
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A.S.D. VOLLEY CODOGNO 2002
Anno di fondazione: 2002
Sede: Via Roma, 6 - Codogno
Web: www.volleycodogno.it
Attività: pallavolo

L’idea nasce durante l’estate del 2002. Mario Rossi, che sarà poi il primo presidente, e Antonella Perticone avevano cominciato a nutrire il desiderio di fondare una nuova società di pallavolo a Codogno.
Il 12 Settembre dello stesso anno nasce il Volley Codogno 2002.
In poche settimane la società è fatta: è Mario Rossi a prenderne le redini come presidente, Augusto
Rasmi come Vice, Lorenzo Nicolini come Direttore Sportivo, Aldo Gozzelino come Amministratore,
Cesare Rocchi come dirigente.
Il primo gruppo è formato da 18 atlete, tutte under14, che già avevano dato prova di impegno, passione
e talento nella pallavolo. Una di loro , Cecilia Nicolini, e’ poi arrivata a giocare in serie A2 dove tuttora
milita.
Da quel seme è nata una grande realtà sportiva che ha visto recentemente la società superare i 200
tesserati fra ragazze e ragazzi.
Tanti i campionati e i titoli di cui la nostra società si è fregiata negli anni, fra questi spiccano i due
campionati italiani CSI (Allieve 2005 e Juniores 2007).
Dal 2014 il presidente è Angelo Moroni. Nel 2018 la società ha dato vita con il Volley Cappuccini di
Casalpusterlengo al Consorzio BLU Volley che ha come obbiettivo quello di diventare punto di riferimento per la pallavolo del Lodigiano, e non solo, aﬃancando alla crescita tecnica, pilotata da allenatori
qualiﬁcati, la massima attenzione alla persona.
La collaborazione con le realtà scolastiche
della zona ha contribuito alla nascita di un
gruppo Minivolley (ora deﬁnito S3) fra i più
numerosi della Lombardia.
Da quando è stato istituito il Certiﬁcato di
Qualità Giovanile della FIPAV, il Volley Codogno lo ha sempre ottenuto. Nelle ultime due
edizioni la società ha guadagnato il riconoscimento “Argento” che la pone alla pari
delle migliori realtà lombarde.
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TIRO A SEGNO NAzIONALE - SEz. DI CODOGNO
Anno di fondazione: 1887
Sede: Via S.Michele, 34 - Retegno di Fombio
Web: www.tsncodogno.it
Attività: tiro a segno
Il Tiro a Segno come ente fu istituito in Italia nel 1882 e
già il 10 marzo 1887 si costituì la “Società Mandamentale di Codogno pel Tiro a Segno Nazionale” approvata
il 31 marzo seguente dal Prefetto che incaricò l’allora
sindaco di Codogno Bortolo Gattoni, di far eleggere il
consiglio Direttivo ai 106 iscritti. Il primo essenziale
compito della neonata Società fu quello di realizzare il
Poligono di Tiro. Individuata l’area fu steso un preventivo per la costruzione dell’impianto, e subito emersero
grandi problemi in quanto lo Stato che per legge doveva sostenere i tre quinti della spesa, non potè erogare nessun importo.
Senza perdersi d’animo, l’allora presidente il nobile
Alessandro Bertamini il 23 maggio 1890 dava disposizioni all’acquisto del terreno prescelto, in località Balbane nel comune di Fombio, conﬁnante col territorio comunale di Codogno, su progetto di Lorenzo
Lucca si costruì il Poligono.
La società iniziò così l’attività e la proseguì regolarmente ﬁno al 1935 quando la legge n. 950 trasferì la
proprietà di tutti i Poligoni di tiro al Demanio Militare, trasformando le Società di Tiro a Segno in Sezioni
di Tiro a Segno Nazionale, concedendo alle stesse il diritto di uso gratuito dei Poligoni espropriati. Il
nuovo nome fu quindi: “Sezione di Codogno del Tiro a Segno Nazionale” e fu aﬃliata all’Unione Italiana
Tiro a Segno, Federazione del C.O.N.I.
Nel 2020 abbiamo dovuto chiudere per l’emergenza COVID e le gare sono state annullate. Nel 2019,
come negli anni precedenti, si sono svolte le seguenti competizioni:
32° Trofeo Città di Codogno, gara storica per armi ex ordinanza e ordinanza a mt.
300 Patrocinata dal Comune di Codogno;
Gara Internazionale di Bench Rest Light Varmint e Heavy Varmint a mt. 100
200 e 300;
Gara del Campionato Italiano Ex Ordinanza e Ordinanza a mt. 300 per carabine di grosso calibro;
Trofeo Federale a mt. 300 per le specialità ISSF nelle 3 posizioni: a terra,
in piedi e in ginocchio;
Gare valevoli per il Campionato Italiano di piccolo calibro,
calibro 22lr;
Trofei sezionali in varie specialità per carabine e pistole.
La nostra sezione è così composta :
8 linee lunghe per carabine grosso calibro a mt.
50 - 100 - 200 – 300; 15 linee a mt. 50 per carabine e pistole di piccolo calibro; 10 linee a mt. 25
per pistole dove, oltre alla parte sportiva, si svolgono corsi per ente pubblico dedicati a guardie
particolari giurate, polizie locali e militari.
Disponiamo inoltre di una palestra di tiro
olimpica corredata di bersagli elettronici
per carabine e pistole per l’aria compressa a 10mt.
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A.S.D. STREETFIGHTERS CODOGNO
Anno di fondazione: 2014
Sede: Via Galiverta, 21 - Codogno
Attività: kickboxing-K1

La nostra società sportiva nasce nel 2014 per far conoscere nella nostra zona uno sport poco diﬀuso .
Insegnamo questo sport deﬁnito da “Combattimento”, sia a livello
amatoriale che agonistico, i corsi sono aperti dai 6 anni a nessun limite di età.
In questi anni abbiamo portato degli atleti a vincere anche titoli regionali a livello amatoriale, fatto allenamenti e stage con Campioni
del Mondo di questo sport.
Abbiamo organizzato stage e Camp estivi,
portando a Codogno Campioni internazionali, come Armen e Giorgio Petrosyan, i quali dopo innumerevoli corsi
di aggiornamento per istruttori, nel
2018 ci hanno conferito il Titolo di
Team Petrosyan Academy Codogno: questo signiﬁca che loro
stessi assicurano che nei nostri
corsi vengono trasmessi i loro insegnamenti e le loro tecniche di
combattimento.
Va sottolineato che Giorgio Petrosyan è tutt’ora pluricampione in
carica ed è considerato nel nostro sport, l’atleta più forte di tutti i
tempi, motivo in più per andare ﬁeri del titolo a noi attribuito.
Abbiamo organizzato anche eventi contro il bullismo e contro
la violenza sulle donne con ospiti del settore e tutto sempre
gratuito.
Oltre ad un Camp estivo come fatto negli scorsi anni, il
prossimo progetto già in fase di studio, è il “Primo Galà
Serale A.S.D. Streetﬁghters Città di Codogno”, nel quale
tutti gli atleti del nostro sport di qualunque
livello, potranno provare l’emozione di
salire su un vero ring esattamente
come fanno i propri idoli ed essere
premiati dai fratelli Petrosyan.
La serata verrà conclusa con incontri
di atleti Pro.
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A.S.D. SM 55 RACING TEAM
Anno di fondazione: 2014
Sede: Codogno
Attività: motocross

L’Associazione denominata SM 55 Racing
Team ASD Con Sede In Codogno nasce
nell’anno 2014 da un idea di Pietro Amato e
Luca Stradriro a seguito della loro passione
per le moto da cross e da un lungo percorso
di allenamenti, competizioni, vittorie e
sconﬁtte.
Attualmente l’associazione vanta vari titoli
e riconoscimenti a livello regionale grazie ai
piloti che in questi 6 anni si sono distinti per
impegno e capacità.
Nell’anno 2019 l’associazione ha intrapreso
l’attività di mototerapia portando sorrisi e
stupore tra i piccoli e grandi ragazzi disabili
di varie associazioni nella provincia di Piacenza e nel comune di Codogno.
Le prospettive future del nostro motoclub
sono quelle di promuovere l’attività tra i
giovani e giovanissimi incentivandoli a partecipare alle attività che nel tempo promuoveremo, creando l’opportunità di frequentare corsi con istruttori
qualiﬁcati di cui fa parte anche il Presidente dell’associazione.
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A.S.D. GRUPPO PODISTICO CODOGNO 82
Anno di fondazione: 1982
Sede: Via Belloni, 1 - Codogno
Web: www.gocodogno82.com
Attività: podismo

Il Gruppo Podistico Codogno
82 nasce più di 30 anni fa
quando i fondatori originari
spinti dalla passione per
questo sport “povero” decisero di fondare un gruppo
podistico nella città di Codogno. Il podismo è sport di
fatica, di sacriﬁco ed è grazie
all’impegno e all’amore di Giovanni Vicentini che il gruppo ha
sempre costituito un punto di riferimento
a Codogno per gli amanti della corsa, della
camminata, del muoversi in compagnia all’aria
aperta.
Presenza costante alle “tapasciata” domenicali
il gruppo è stato presente in tutte le principali maratone nazionali e internazionali, come Roma, New
York, Londra, Berlino e tante altre ancora.
Il Gruppo Podistico Codogno 82 si propone di promuovere e favorire l’esercizio di manifestazioni podistiche e
di atletica leggera, mediante l’organizzazione e la partecipazione alle stesse.
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A.S.D. BOCCIOFILA CODOGNESE 88
Anno di fondazione: 1988
Sede: Viale Resistenza, 16 - Codogno
E-mail: codognese88@tiscali.it
Attività: bocce
Il 1988, anno di fondazione della Boccioﬁla Codognese88,
coincide con la realizzazione del Bocciodromo da
parte dell’Amministrazione Comunale e che da subito ha accolto, all’interno della sua struttura,
tutte quelle persone che, per passare un pomeriggio insieme, si trovavano a giocare a
bocce (a livello amatoriale) e a carte.
Da qualche anno a questa parte, sino
alla chiusura dovuta alla pandemia, si
sono tenuti corsi speciﬁci di insegnamento al gioco, con istruttori accreditati, rivolti ai ragazzi in un piano di
istruzione concordato con le scuole
codognesi.
Sempre in un’ottica rivolta alla cittadinanza, una volta a settimana si accoglievano gli ospiti della “Cooperativa
Amicizia” che, accompagnati, trascorrevano qualche ora in un contesto di
sano divertimento.
La Società Boccioﬁla Codognese88 ogni
anno organizza, oltre alla tradizionale Gara
della Fiera, competizioni a coppie a livello regionale per categorie A-B-C (inserita tra le manifestazione sportive legate alla Fiera autunnale di
Codogno), anche altre Gare a carattere Provinciale e
Regionale nelle specialità individuale, coppia e terna.
La Società, in occasione del trentennale dalla fondazione nell’anno sportivo 2017-2018, si è iscritta al
Campionato Nazionale di Società; dopo aver vinto il girone eliminatorio provinciale, quello regionale
e successivamente quello interregionale, è approdata a Roma per contendersi il titolo nazionale tra le
migliori 8, classiﬁcandosi al 6° posto.
Nell’anno 2020, noto per lo scoppio della pandemia da Covid-19 (1° caso registrato proprio a Codogno) ha voluto organizzare, come prima Società Sportiva Dilettantistica su tutto il territorio nazionale,
in data 11 Luglio 2020, la “GARA DELLA RIPARTENZA”, Gara Nazionale Individuale per giocatori di
categoria A1 – A. Questa manifestazione, preceduta in mattinata dalla celebrazione di una Santa Messa
a suﬀragio delle vittime della pandemia, ed in particolare nel ricordo dei Soci della nostra Boccioﬁla
deceduti in quel periodo, è stata fortemente voluta proprio per suggellare il desiderio di riappropriarsi
di tutto ciò che siamo stati costretti improvvisamente ad interrompere.
Nell’anno 2021, grazie a sponsor locali, la Società Boccioﬁla Codognese88 parteciperà al
Campionato Nazionale di Serie A2 (competizione a 32 squadre dell’intero territorio nazionale suddivisa in 4 gironi) schierando, nella
propria rosa, giocatori di elevato spessore già
vincitori di titoli italiani, europei e mondiali con
l’obbiettivo di approdare nella Serie A1.
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CLUB ALPINO ITALIANO - SEz. DI CODOGNO
Anno di fondazione: 1960
Sede: Via Battisti, 1 - Codogno
Web: www.caicodogno.it
Attività: promozione e pratica dell’alpinismo
La Sezione di Codogno del C.A.I. è nata nel 1960 (dal
1946 è stata sottosezione di Lodi) e da più di sessant'anni promuove l'attività in montagna, il rispetto dei nostri monti e la vita associativa. La nostra Sezione
organizza eventi e manifestazioni in tema alpinistico e
collabora con le Sezioni vicine nel nostro territorio allo
scopo di favorire la conoscenza delle montagne.
L’associazione si propone di promuovere la pratica
dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale. L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica,
aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.
Di strada (è il caso di dirlo) il
CAI cittadino ne ha macinata tanta dal 1960, anno in cui si uﬃcializzò l’autorizzazione alla costituzione anche a Codogno di una sezione del Club alpino italiano: dai 101 soci di allora, il sodalizio oggi ne vanta 463, pronto a snocciolare
un ricco curriculum di attività fatto di escursioni, arrampicate, percorsi sugli
sci, sempre a stretto contatto con quelle amate montagne che dalla Bassa si
riescono a scorgere solo nelle ventose giornate invernali e primaverili.
Da allora ad oggi il CAI Codogno si è ampliato ed evoluto, mantenendo però
intatto lo spirito delle origini: l’amore per la montagna, vera e propria palestra naturale e di vita. La nostra sezione collabora da più di 40 anni con
la scuola "Bruno Dodi" della sezione di Piacenza per i corsi roccia, alpinismo, arrampicata libera e cascate di ghiaccio e con la Scuola di
Alpinismo Giovanile 'I Ghiri', sempre del CAI Piacenza.
Le lezioni vengono tenute da personale qualiﬁcato e continuamente aggiornato e sono frequentabili da tutti i soci iscritti regolarmente al CAI per l'anno in corso. La nostra sezione ha
all’attivo 4 Istruttori titolati. I corsi di Alpinismo e Roccia si svolgono ogni anno in primavera, generalmente da febbraio a giugno, mentre ad ottobre si tiene il corso di Arrampicata Sportiva.
In inverno, inoltre, abbiamo corsi specialistici come Cascate di Ghiaccio e Neve & Valanghe.
Per il futuro siamo orientati a dare sempre maggior spazio a giovani e famiglie, organizzando
uscite ed attività a loro dedicate. Non trascuriamo inoltre tutta la parte culturale dell’approccio alla montagna ed all’alpinismo di cui
la nostra sezione è particolarmente riconosciuta a livello regionale e nazionale.
Da ultimo, ci sono alcuni nuovi aspetti per cui
vale la pena aﬃliarsi al Club Alpino Italiano
quali la possibilità di operare in ambito di accompagnamento per la cosiddetta ‘montagnaterapia’ ovvero la promozione di quei processi
evolutivi legati alle dimensioni trasformative della montagna: si attua nella dimensione di piccoli gruppi in attività che mirano
a favorire l'incremento della salute e del benessere in generale.
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A.S.D. SHOTOKAN RYU CODOGNO
Anno di fondazione: 1977
Sede: Codogno
Web: www.shotokantyu.altervista.org
Attività: karate - iaido - psicomotricità
Fondato nel 1977, lo Shotokan Ryu Codogno del M° Lauciello ha 43 gloriosi anni di
storia alle spalle, nel corso della quale è
sempre stato capace di imporsi come
protagonista assoluto sui tatami italiani e
non, collezionando successi a dir poco
straordinari sia nel kata che nel kumite. In
particolare si sottolineano il Campionato
Europeo in Polonia (1999) e il Campionato
del Mondo in Galles (2000), in occasione
dei quali la scuola codognese si è piazzata al 4° posto assoluto, guadagnandosi l'invito al 1° Campionato
del Mondo del Terzo Millennio, svoltosi a Tokyo nel 2001; anche in questa occasione lo Shotokan Ryu, in
rappresentanza dei colori italiani, si è classiﬁcato al 4° posto dietro lo strapotere del Sol Levante. Risultato
di per sè entusiasmante, che è valso l'invito al Festival Internazionale delle Arti Marziali (Cina, 2002).
Il 2008 è stato l'anno della consacrazione della scuola codognese e del proprio fondatore, diventato nel frattempo
D.Tecnico nazionale di kata e kumite nonché allenatore
delle squadre nazionali. Nel corso degli anni, gli atleti codognesi si sono contraddistinti con lodevoli risultati nelle
diverse competizioni nazionali ed internazionali che li
hanno visti protagonisti, confermando la grande abilità e
serietà del M° Lauciello come selezionatore e allenatore
delle squadre agonisti. Slovacchia, Albania, Polonia, Scozia,
Belgio, Malta e Dublino sono gli scenari internazionali in
cui, durante competizioni di livello europeo e mondiale
svoltesi tra il 2012 e il 2019, gli atleti dello Shotokan Ryu
Codogno si sono distinti posizionandosi quasi sempre a
podio (spesso sul gradino più alto).
I successi sportivi tuttavia non sono l’unica costante nella
storia dello Shotokan Ryu Codogno, un’altra peculiarità è
il suo legame con la pura tradizione del Karate Shotokan.
La scuola codognese non si limita a perseguire questa via
durante gli allenamenti settimanali, ma continua ad aggiornarsi traendo ispirazione direttamente dal luogo d’origine
di quest’arte marziale. Dal 2019, il M° Lauciello ha infatti
dato la possibilità ai suoi atleti di partecipare al seminario
internazionale JKS che si svolge annualmente a Tokyo
presso la Teikyo University e l’Honbu Dojo, vivendo così da
vicino il mondo nipponico e l’essenza del karate. Al momento la società codognese vanta ben 5 palestre sul territorio (Codogno, Maleo, Castiglione d'Adda, Somaglia e
San Bassano), con corsi di karate, difesa personale e Iaido
aperti a tutte le fasce d'età. Attualmente lo Shotokan Ryu
è aﬃliato a Sport Nazionale e alla JKS (Japan Karate Shoto
Federation) una delle maggiori federazioni per numeri ed
importanza nel panorama mondiale del Karate Shotokan.
Nel futuro si intende proseguire con l’attività agonistica sui
tatami italiani e non; continuando a percorrere la via del
più puro karate giapponese, attraverso l’insegnamento quotidiano in palestra e dando la possibilità a
tutti gli atleti di partecipare a seminari nazionali ed internazionali guidati direttamente dai Maestri Giapponesi della JKS.
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A.S.D. R.C. CODOGNO 1908
Anno di fondazione: 1908
Sede: Via Rosolino Ferrari 13 - Codogno
Web: www.codognocalcio.it
Il Codogno venne fondato nel
1908 con la denominazione Associazione Sportiva Codognese.
Nella stagione 1938-1939 fu promosso in Serie C, ma purtroppo
a ﬁne stagione retrocesse.
Ritornò di nuovo in Serie C al
termine della stagione 1941-1942
e vi rimase ﬁno alla stagione
1947-1948. La squadra ha sempre militato nelle serie minori a
livello regionale, fatta eccezione
per la stagione 2000-2001 passata in Serie D. Nella stagione
2010-2011 con un primo posto
conquista la categoria Eccellenza. La stagione 2012-2013 ripartì dal campionato di Promozione. Nel giugno del 2014, venne fatta
una fusione ed una nuova cordata di imprenditori codognesi portò alla nascita del nuovo Codogno,
con un programma pluriennale di sviluppo della società in primis per quanto riguarda il settore giovanile. L’inizio non fu facile ma nella stagione 2017/2018 ci fu la tanto attesa promozione in Eccellenza.
Ora il Codogno si trova stabilmente nella categoria Eccellenza, con l’obiettivo prossimo di raggiungere
il campionato tanto ambito di serie D.
La Società da 2 anni ha ricevuto il conferimento di Scuola Calcio Elitè, ossia il riconoscimento più alto
a livello Nazionale per la cura e l’attenzione verso il proprio settore giovanile diventando un polo di
riferimento della zona lodigiana. Il Comitato Regionale Lombardo, quest’anno, ha poi riconosciuto la
società come uno dei sette centri di sviluppo territoriali Lombardi con la presenza costante di tecnici
federali all’interno della scuola calcio. A oggi la società conta 14 squadre a partire dalla 1° squadra
ﬁno ai piccoli amici 2015.
Molte sono le iniziative che ogni anno proponiamo ed organizziamo, soprattutto indirizzate al settore giovanile con particolare attenzione
alle fasce di età cha partendo dai 6-7 anni arrivano ai 14-15 anni.
Campi estivi in luoghi di montagna oltre che sul nostro territorio,
tornei a carattere regionale e nazionale, giornate di open day,
serate di formazione per genitori e tecnici su tematiche connesse all’attività sportiva, progetti legati all’attività motoria
proposti e sviluppati all’interno delle scuole ed altro ancora.
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A.S.D. BILIARDI SAN BIAGIO
Anno di fondazione: 2013
Sede: Via Maiocchi, 15 - Codogno
Attività: diciplina del biliardo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Biliardi San Biagio, nasce con l’intento di promuovere la disciplina del biliardo in tutte le sue sfaccettature sia amatoriale che agonistica. L’ASD è ﬁnalizzata alla
diﬀusione della pratica sportiva intesa come strumento di promozione sociale della persona umana. Nel suo storico vanta
campioni tricolore e in diverse categorie.
Per l’immediato futuro abbiamo candidato il nostro centro
per le selezioni dei campionati italiani di biliardo, oltre che
l’inserimento di gare territoriali. Abbiamo inoltre un ﬁne ambizioso di riuscire a portare il biliardo all’interno di un progetto Biliardo e Scuola.
L’obiettivo di questo progetto è proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica che faccia ampio
uso del gioco del biliardo e del “problem solving” in modo
univoco, che analizzi pregi e difetti, metodi e possibilità di realizzazione.
Lo strumento didattico del biliardo riesce a far conoscere ai ragazzi, e non solo a loro, il lato divertente, interessante ed utile delle
materie scientiﬁche, cioè quello applicativo, fornendo uno scopo
per lo studio di queste discipline che a volte restano piuttosto
aride. Quando un allievo risolve una situazione problematica di
schema complesso, nella geometria del biliardo, diventa protagonista in quanto inventore o scopritore della soluzione; questo
suo non essere più un soggetto passivo inﬂuisce positivamente
sulla sua attenzione, sulla qualità dell’apprendimento e sulla sua
motivazione, nonché sulla personale formazione caratteriale.
Questo è uno dei progetti in cui
vorremmo coinvolgere le
scuole, con la presenza di istruttori
federali.
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ASSOCIAzIONE SPORT CODOGNO
Anno di fondazione: 1991
Sede: Via Bellò, 23 - Codogno
Attività: nuoto, orienteering, rugby e altro

L’associazione è stata fondata il 28 febbraio 1991, ma l’inizio
della sua attività data l’anno 1978, anno in cu viene aperta la palestra di ﬁtness (la prima a Codogno) che allora aveva sede in
via Gorini. Contestualmente inizia l’attività di ginnastica per
adulti, attività psicomotoria per bambini a partire dai 3 anni, con
l’inserimento nei propri corsi di utenti con disabilità, l’attività di
ginnastica per adulti, bambini e disabili continua tutt’oggi nella
palestra della scuola elementare del villaggio San Biagio. Nel
1986 questa palestra di ﬁtness, si sposta in viale Martiri dello
Spielberg 9, dove continua la sua attività ﬁno al 21 febbraio
2020 giorno in cui si decide di chiudere deﬁnitivamente l’attività a causa dell’impossibilità di adeguare i locali alle richieste
dei DPCM Covid-19. Contestualmente la sede viene spostata in
Via Bellò 23, sempre a Codogno.
Dal 1998 inizia l’attività di divulgazione del nuoto in numerosi
Comuni della Provincia di Lodi, nel periodo estivo in piscine di
proprietà dell’Associazione che vengono installate in numerosi
paesi: San Fiorano, Santo Stefano, Caselle Landi, Castelnuovo
Bocca d’Adda, San Rocco al Porto, Guardamiglio, Fombio,
Ospedaletto, Castiglione d’Adda, Pieve Fissiraga, Borgo San
Giovanni, Castel Gerundo, Maleo, Turano, Terranova Dei Passerini e anche San Colombano al Lambro in Provincia di Milano.
Contestualmente all’attività di nuoto,
vengono proposte altre attività:
orienteering, rugby, attività in
plain air (avviamento al campeggio e al trekking) oltre ad
atletica leggera, pallavolo,
tennis, equitazione, ginnastica artistica. Tali attività
coinvolgono mediamente,
nel periodo estivo di 3
mesi, 1.000 bambini circa
di età compresa tra i 3 e i 16
anni ed un numero variabile
tra i 10 e i 30 utenti con diverse disabilità.
Nel periodo invernale invece, dal 1980 ad oggi, organizziamo in alcuni
plessi scolastici della provincia, attività psicomotoria e sportiva nell’ambito dell’orario scolastico. Tale attività prevede l’inserimento di
alunni con disabilità ed in caso di richiesta speciﬁca, l’associazione
fornisce anche l’assistenza individuale.
Le prospettive future dell’associazione si indirizzano all’ampliamento della già vasta attività/ore svolta ed al
raﬀorzamento dell’attività rivolta ai disabili con l’ampliamento del servizio di recupero psicomotorio delle
disabilità anche mediante la propria equipe psicologica che può fornire consulenze di vario genere ed
attività di recupero, anche con l’utilizzo, ove necessario, del linguaggio dei segni.
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A.S.D. KICKBOXING CODOGNO
Anno di fondazione: 2020
Sede: Via Dante, 34 - Codogno
Attività: kickboxing

La A.S.D. Kickboxing Codogno nasce a ﬁne Gennaio
2020 e purtroppo i corsi non sono mai partiti vista
l'emergenza Covid che non ci ha permesso di ottenere
una sede di allenamento.
Ad oggi risultiamo comunque tesserati presso la Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay
Thai,Shoot Boxe e Sambo), unica DSA CONI riconosciuta per questo Sport, con Cod. Identiﬁcativo 3199.
Il Direttore Tecnico è Garini Gianluca Istruttore Federale presso la FEDERKOMBAT, Cintura Nera 3° Grado
ed ex atleta agonista. Oltre ad aver partecipato a numerosi Stage di aggiornamento Tecnico Federale si è
allenato con i più grandi Campioni del Mondo sia Italiani che stranieri e nel 2009 partecipa (tra i primi 30
D.T. In tutta Italia) ad un Master organizzato dalla Federazione e dal CONI per l'insegnamento speciﬁco ai
bambini ed agli adolescenti.
Attualmente la nostra A.S.D. è ferma causa Covid e
siamo quindi in attesa di riprendere con i corsi e crearci
così un numero di tesserati che ci permetta di ripartire
con le attività a pieno regime.
I nostri corsi sono rivolti sia ai bambini (anche con percorsi motori) che agli adolescenti e gli adulti senza tralasciare l'attività agonistica. Sono corsi aperti sia a
uomini che a donne.
Il nostro intento è quello di diﬀondere quello che per
noi è lo Sport più bello del Mondo e di far capire alle
persone che non siamo dei violenti ma anzi attraverso
l'impegno e il sacriﬁcio prepariamo
ed educhiamo i ragazzi ad affrontare la vita.
Chi pratica questo
Sport con passione è contro
ogni tipo di violenza e bullismo.
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BAR CENTRALE CODOGNO
Anno di fondazione: 1993
Sede: Via Vittorio Emanuele, 1 - Codogno
Attività: calcio

Società sportiva fondata nel 1993 è nata per
volontà di un gruppo di amici che frequentavano il Bar Centrale e che hanno trovato in
Marco Cighetti ancora attuale Presidente e
Ernestina Corradi titolare del Bar Centrale
terreno fertile per iniziare un’avventura che
ancora oggi sta scrivendo la propria storia.
Partecipa a campionati di calcio a 11 nel CSI,
prima di Lodi ed in questi ultimi anni di Cremona.
Da sempre lo scopo della Società è quello di
raggruppare persone più o meno giovani
che nello sport vogliono trovare amicizia e
divertimento, anche se agonismo e voglia di
vincere non mancano mai. Il Bar Centrale è
infatti plurititolato sia a livello provinciale
che interprovinciale.
Peculiarità della società del Bar Centrale è di
avere sempre le “porte aperte” a tutti, infatti
ogni anno pur avendo una sola squadra
iscritta ai campionati, tessera circa 40 persone tra giocatori e dirigenti.
A Codogno il Bar Centrale è da sempre l’opportunità per chi ha problemi di lavoro, famiglia, età, di continuare a giocare a calcio
in un contesto accogliente e con vero agonismo, ma anche opportunità di inserimento
sociale per chi è nuovo del nostro territorio.
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A.S.D. MATCH POINT
Anno di fondazione: 2008
Sede: Viale Resistenza - Codogno
Attività: tennis, calcetto

Match Point è un’associazione sportiva dilettantistica fondata dal maestro FIT (Federazione Italiana Tennis) e PTR
(Professional Tennis Registry) Luca Prodili, il 29 febbraio
2008.
Il maestro, con la sua grande passione per il gioco del
tennis, ha cercato di ridare slancio ad un’area sportiva
che viveva in una situazione di totale abbandono. Il suo
obiettivo è stato quello di trasformare questa area sportiva in un Club di forte attrattiva, capace di venire incontro alla passione di tanti amanti del tennis. Il centro
vanta un campo polivalente coperto e due campi da
tennis in terra battuta, di cui uno dotato di copertura
pressostatica per l’inverno.
Il Match Point è una delle principali scuole tennis del
lodigiano frequentata da numerosi ragazzi della città.
Organizza tornei FIT di livello nazionale, inoltre conta
una squadra di atleti agonisti che recentemente ha
conquistato la Coppa Comitato di Lombardia, una
competizione di livello regionale che vantava al via la
presenza di 122 squadre.
Ospita allenamenti di alcune società di calcio e di baseball della città.
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A.S.D. RED BULLS C5
Anno di fondazione: 2009
Sede: Viale Resistenza - Codogno
Facebook - Instagram: redbullsc5
Attività: calcio a 5
Dal 2006 al 2010 nasce il gruppo di aggregazione che in seguito, diede i natali
alla Società. Partecipazione a tornei locali. Preparazione ed allenamento inizialmente autogestiti, in seguito aﬃdati
a guida tecnica. Organizzazione del
primo evento dell’Associazione (“1° Trofeo di Calcio a 5 – Città di Codogno”); Il
Presidente (legale rappresentante) è il
35enne Marco Ferrari.
L’A.S.D. Red Bulls C5 ha scelto di promuovere la pratica del calcio a 5 in tutte
le sue forme. L’attività sportiva, oﬀerta
ai suoi atleti, prevede allenamenti regolari e la partecipazione ad uno o più
campionati provinciali, oltre che a diversi
tornei locali.
Oltre alla regolare attività sportiva svolta
dagli atleti, l’Associazione ha come esplicite ﬁnalità di promuovere eventi e manifestazioni sportive (trofei, tornei, memorial) di calcio a 5, favorendo l’aggregazione sociale tra le squadre locali nell’ambito di questa disciplina; diventare il punto di
riferimento per le realtà locali che praticano calcio
a 5, incrementando il numero e la qualità degli
atleti persistendo nell’intento, già ben avviato, di
spostarsi su fasce di età inferiori; costituire un settore giovanile, che possa permettere ogni anno di
formare nuovi atleti nell’ambito del calcio a 5; costituzione di una selezione femminile, diventando
la prima società nel lodigiano ad inserire una
squadra di futsal femminile; portare la Prima
Squadra ad aﬀermarsi in competizioni regionali
uﬃciali, con l’intento di ben rappresentare la città
di Codogno e la provincia di Lodi nei Campionati
Federali; formare allenatori e preparatori qualiﬁcati, nati e cresciuti all’interno della stessa
A.S.D. da inserire alla guida delle proprie squadre; formare nuove ﬁgure dirigenziali, nell’ambito del calcio a 5.
L’area territoriale coperta è la Provincia di Lodi
e quella di Piacenza. I tesserati provengono,
per la maggior parte, dalla zona della Bassa
Lodigiana, ma anche da Pizzighettone (CR),
San Colombano (MI), Chignolo Po (PV) e da
Piacenza città. L’associazione è arrivata ad
avere 3 squadre per un totale di 45 tesserati
nella stagione sportiva 2013/2014 (CSI Piacenza – Friday League (Red Bulls Codogno);
CSI Lodi, 1ª e 2ª Divisione (Red Bulls Oriese e
Red Bulls Somaglia).
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Cicli

A.S.D. CICLI PIOLLINI CODOGNO
Anno di fondazione: 2018
Sede: Viale Trieste, 5 - Codogno
Attività: ciclismo

Piollini
Codogno

Fondata nel 2018 sulle ceneri dello storico GS PIOLLINI
Codogno del 1970, l'ASD CICLI PIOLLINI CODOGNO si
è riproposta in una forma più giovane e dinamica adattandosi alle caratteristiche del ciclismo attuale.
Per noi il CICLISMO è inteso come " LIBERTA' di MOVIMENTO in stretto contatto con la natura, ecco perchè
nel nostro gruppo non imponiamo nessuna attività agonistica, lasciamo libera scelta agli iscritti di muoversi in
tutta autonomia. Nel 2021 contiamo 7 iscritti e siamo
certi di una crescita progressiva costante.
Sebbene giovane la nostra ASD, ha già raggiunto considerevoli
successi ,vincendo nella specialità a cronometro individuale 3 TITOLI
PROVINCIALI LODIGIANI e 2 TITOLI REGIONALI LOMBARDI e la seconda piazza nel CAMPIONATO ITALIANO ACSI.
La nostra ASD, in quanto giovane e dinamica e al tempo stesso aggiornata alle richieste del ciclismo moderno, ha inserito nelle proprie attività
due importanti collaborazioni sia nel settore Mtb che in quello del free style
(BMX).
Con Jenza Kamay , acrobata e funambolo del BMX abbiamo fornito nei
suoi esordi i telai speciﬁci per tale disciplina, cercando di proporre
una via alternativa al ciclismo su strada.
Con Raf bike, che è una guida di mountain bike professionale,
diamo la possibilità di pedalare in sicurezza, esplorando posti
nuovi con diversi livelli di diﬃcoltà, oltre
alla possibilità di fare corsi di tecnica di base o avanzata.
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SKY LINE NUOTO SOC. SPORT. DILETT. A.R.L.
Anno di fondazione: 2004
Sede: Via Rosolino Ferrari - Codogno
Web: www.sky-line.it
Attività: nuoto, triathlon, ﬁtness, pesistica, tennis, calcetto
Nata nel 2004 dal gruppo casalese della Nuotatori Piacentini con
l’intento di dar continuità a quella felice esperienza sportiva, la Sky
Line Nuoto vive oggi una fase estremamente dinamica, ricca di
cambiamenti iniziative volti a proporre un’attività agonistica moderna e correttamente strutturata, a costruire le basi per i futuri successi sportivi e a farsi sempre più conoscere e apprezzare
nell’ambito del territorio. La squadra nuoto si articola in più categorie: Propaganda, Esordienti, Ragazzi, Junores e Cadetti e annovera
tra le sue ﬁle circa 80 atleti.
La direzione sportiva beneﬁcia della grande competenza e passione
dei due soci Sky Line srl, attivi da oltre 30 anni nell’ambito del nuoto
agonistico, prima come atleti, quindi come tecnici, successivamente
come dirigenti. Dal 2007 è stata aperta anche la sezione Master che
conta ad oggi 30 nuotatori adulti che si cimentano in gare sia in piscina che
in acque libere.
Dal 2014 la Sky Line Nuoto è aﬃliata alla Federazione Italiana Triathlon e annovera nella squadra oltre 30 atleti Kids partecipanti alle gare di Coppa Lombardia e una ventina di atleti Age Group impegnati nelle varie distanze, dal
Super Sprint all’Iron man.
Sin dalla data di nascita la società si occupa di tutte le attività acquatiche
non agonistiche presso la piscina di Casalpusterlengo e dal 2006 presso la
piscina Comunale di Codogno con il riconoscimento della Federazione Italiana Nuoto , sinonimo di qualità e professionalità.
Dal 2013 la Sky Line Nuoto si allarga anche al settore
del Fitness e della Pesistica costruendo una
palestra di circa 400 mq presso il centro sportivo Comunale di Casalpusterlengo e dal 2018
rileva la palestra di circa 600 mq presso l’impianto sportivo Comunale di Codogno in concessione alla Sky Line srl.
Dal 2015 gestisce anche i campi da tennis e calcetto presso l’impianto
sportivo di Casalpusterleng. In particolare presso l’unità locale di Codogno la Sky Line Nuoto ssd arl si occupa di: campus sportivo estivo,
oﬀrendo la possibilità ai ragazzi tra i 4 e i 13 anni di praticare diversi
sport quali nuoto, tennis, beach volley, calcetto, ﬁtness; attività corsuali di nuoto e ﬁtness in acqua; tornei di beach volley; ﬁtness e pesistica tesserando annualmente circa 1500 persone.
A dicembre 2020 abbiamo richiesto alla F.I.T. il riconoscimento e l’aﬃliazione come società per poter avviare la
sezione agonistica del tennis e del paddle diventando a
tutti gli eﬀetti una polisportiva.
E’ stato momentaneamente sospeso lo sviluppo e la richiesta di diventare la sede regionale Lombarda per la
preparazione degli atleti del Beach Volley, con la costruzione di ulteriori 2 campi gara e l’avvio dalla squadra agonistica locale. Gli eventi proposti presso la sede di
Codogno sono: nel settore Fitness, la competizione tra
i tesserati delle due nostre palestre. Nel settore Danza,
l’esibizione/competizione del gruppo Hip Hop, Il Mutua
Beach ed altri Eventi sociali.
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MOTO EVOLUTION A.S.D.
Anno di fondazione: 2003
Sede: Via Croce Rossa, 1 - Codogno
Web: www.pistadicodogno.it
Attività: motociclismo, karting
Moto Evoluzioni è la Società Sportiva che ha
fortemente voluto la nascita di quello che ora
conoscete come Codogno Circuit (all'anagrafe: Minimotodromo "Giacomo Premoli").
La Asd nel circuito codognese, si occupa di
attività didattica di giovani piloti ﬁno all’inserimento in ambito agonistico, oltre che essere l’organizzatrice del trofeo interno
riservato ai soci e del trofeo interregionale riconosciuto di interesse nazionale.
Nell’ultimi anni con la partecipazione dei nostri piloti alle gare per i titoli Italiani ed Europei di varie categorie si sono ottenuti ottimi
risultati (nel 2018 1 campionato Europeo
“Open”, nel 2019 1 campionato Europeo “Junior A” , nel 2020 2 campionati Italiani “Junior
A” e “Gentlemen” e 2 campionati Europei
“Junior A” e “Open”) e dato lustro alle attività
di preparazione atletica e di allenamento che
svolgiamo con molto impegno e passione
per questo sport.
Al Codogno Circuit tramite la nostra Asd è possibile
prendere a noleggio veicoli come go-kart e pit-bike,
per provare esperienze adrenaliniche con divertimento assicurato.

39

C.S.D. SALUS SPORT CLUB
Anno di fondazione: 1994
Sede: Via Mazzini, 89 - Codogno
Attività: ginnastica ﬁnalizzata alla salute

Il circolo nato nel 1994 sulla scia dei corsi comunali di ginnastica formativa e correttiva, ha come scopo
la promozione di attività motorie e sportive, favorendo le conoscenze e la formazione riguardo a: ginnastica formativa e correttiva, preparazione ﬁsica all’attività sportiva, informazione sulle problematiche
di alcune patologie muscolo/scheletriche.
Si organizzano corsi di kinesiterapia per giovani aﬀetti da paramorﬁsmi vertebrali e per adulti che soffrono di cervicalgie, lombalgie etc, di preparazione ﬁsica speciﬁca sportiva.
Il lavoro è personalizzato e quindi i gruppi comprendono 5/6 persone.
Gli insegnanti sono laureati in scienze motorie, specializzati e aggiornati come soci da organismi del
settore (Unione kinesiologi, Gruppo studio scoliosi, Isico). Il lavoro viene svolto su indicazione dei ﬁsiatri e ortopedici.
Dalla nascita, il circolo è associato all’ESP AICS ed è riconosciuto dal CONI.
Il presidente e fondatore è Donazzi Walter e l’attuale istruttore Donazzi Davide.
L’attività viene svolta presso la palestrina della scuola media Ognissanti dove il Prof. Donazzi ha insegnato dal 1968 al 2006 ottenendo ottimi risultati in ambito sportivo a livello provinciale, regionale e
nazionale ai campionati studenteschi (l’Ognissanti è stata per 11 anni la migliore scuola in ambito sportivo nella provincia di Milano e poi di Lodi).

A.S.D. THUNDER CODOGNO
Anno di fondazione: 2011
Sede: Piazza Novello, 10 - Codogno
Facebook: Thunder Codogno ASD
Attività: basket
L’associazione nasce nel 2011 dalla volontà di un gruppo di amici. Come spesso capita, motivi di studio,
di lavoro o di impegni familiari, non permettono di proseguire il percorso sportivo che abitualmente
inizia con le giovanili e trova seguito nelle categorie superiori.
Dopo anni di stop in un certo senso forzato, ecco che cambiano le cose e con più tempo “libero” i
vecchi amici si rimettono in gioco, fondando la società e riprendendo l’attività sportiva in quello che
da sempre era comunque rimasta la loro passione, il Basket.
La squadra partecipa attualmente e stabilmente al campionato di 1° Divisione, ottenendo da anni ottimi piazzamenti che ne stanno plasmando la mentalità vincente, anche se il collante del gruppo e
sempre stato ed è tuttora l’amicizia.
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“

La maturità inizia
a manifestarsi
quando sentiamo
che è più grande
la nostra preoccupazione
per gli altri
che non per noi stessi.

“

(Albert Einstein)

L’IMPORTANzA
DI FARE SQUADRA
Nella nostra città è radicata una forte collaborazione tra il mondo dello sport, della scuola,
della disabilità, del volontariato, della terza
età. Molti sono infatti i progetti e le iniziative
che vedono intrecciarsi questi mondi.

Diversamente abili, classi di studenti, anziani
dei diurni delle RSA cittadine, che vanno ciclicamente a giocare a bocce assistiti dai tesserati della Boccioﬁla Codognese ‘88.
Squadre di studenti dalle elementari alle
medie, squadre con diversamente abili e
squadre di varie Società Sportive che partecipano al Palio Podistico Cittadino organizzato dal Gruppo podistico ‘82.
Società Sportive che collaborano con le
scuole cittadine e sviluppano progetti per attività motorie e conoscitive di vari sport mettendo a disposizione delle scuole stesse i loro
tecnici abilitati.
Società Sportive, Associazioni di Volontariato, Associazioni Culturali che partecipano
ad eventi organizzati dall’Istituto Comprensivo come le “Energiadi”.
Disponibilità da parte della CRI ad organizzare corsi su “Utilizzo DAE e primo soccorso",
con lo scopo di dare questo servizio alle Società Sportive di Codogno ed ai tesserati nella
propria Città.
Associazioni Sportive con atleti normodotati
e diversamente abili, Associazioni di Volontariato, che collaborano all’organizzazione e
partecipano attivamente alla “Festa dello
sport” ognuno per la sua parte di competenza. Protezione Civile e CRI delle sezioni di
Codogno che sono sempre coinvolte negli
aspetti organizzativi e di supporto a qualunque tipo di evento sia esso agonistico che ludico, con volontari e mezzi.
Questi sopra indicati sono solo alcuni esempi
di queste collaborazioni e di come il loro intreccio permette di realizzare manifestazioni
ed eventi che poi rimangono nella storia di
Codogno e nella memoria di chi partecipa.
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Le Collaborazioni
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ASSOCIAzIONE LA MELA COTOGNA
Anno di fondazione: 2014
Sede: Codogno
Facebook: Associazione Mela Cotogna
Attività: eventi culturali e volontariato
Nel Gennaio 1976, Erminio Vitali, promotore di popolari iniziative
sportive locali ebbe l’idea di realizzare un raduno di persone di
ogni età per una scampagnata in bicicletta alla scoperta delle bellissime località del territorio, sempre con un percorso diverso.
Nasce così a Codogno, con l’appoggio del Gruppo Ciclistico Codognese, la “CICLOLONGA DELLE ROSE”, manifestazione non
competitiva da svolgersi a Maggio, mese in cui le rose ﬁoriscono.
Il 14 maggio 1976 la 1ª edizione ricevette il battesimo dal cielo: l’incessante pioggia lungo il percorso non impedì ai 350 partecipanti
di pedalare pur di raggiungere la meta di Maccastorna.
La 9ª pedalata si svolse il 26 maggio 1985 su un percorso di circa
60 Km riservato ai cicloamatori tesserati per la ricorrenza del 60°
anniversario del Gruppo Ciclistico Codognese. L’edizione del 1986
(inclusa nel calendario “Sport e Spettacolo” della Provincia di Milano) fu onorata da una litograﬁa del concittadino Giuseppe Novello, noto pittore del 900. Per l’occasione funzionò un
uﬃcio postale con annullo speciale e furono distribuite cartoline ricordo che aﬀrancate furono richieste anche da collezionisti stranieri.
Alla partenza del 1987 il concittadino Virgilio
Muzzi, fumettista, dedicò la prima di una
serie di litograﬁe a testimonianza di alcune
epoche storiche della Città.
La partecipazione ha raggiunto il record di
2200 iscritti nel 1996, in cui parteciparono anche un gruppo di non vedenti
in tandem provenienti da Piacenza
Nel 2001 fu celebrato il 20° anniversario della manifestazione realizzando un nuovo annullo postale
corredato dall’emissione di due cartoline.
Per la 40ª edizione dell’evento svoltasi
nel 2018, Giuseppe Vecchietti patron della
manifestazione da oltre 30 anni, ha individuato nell’Associazione
culturale “La Mela Cotogna” i suoi successori; due generazioni
hanno pertanto deciso di collaborare per tramandare la storica
iniziativa. L’Associazione La Mela Cotogna nasce a Codogno nel
2014, con l’intento di rivalorizzare il territorio attraverso l’organizzazione di eventi culturali e con l’obiettivo di realizzare donazioni
beneﬁche a favore della collettività. I soci Simone Lombardi, Valentina Bernocchi e Lara Dognini, in collaborazione con il Comune,
sono riusciti a riportare nel 2017, dopo 30 anni, il tradizionale Carnevale. L'anno 2020 sarà ricordato per il mancato svolgimento
della 42ª edizione, causa pandemia, la quale ci ha tristemente toccati in prima persona nel mese di Marzo in cui è venuto a mancare
lo storico organizzatore Giuseppe Vecchietti che è riuscito, in soli
due anni di collaborazione a tramandare 40 anni di storia: inestimabile tesoro per il proseguimento della manifestazione tanto amata dalla città.

44

ASSOCIAzIONE AMICI CAMPO zINGHETTO APS
Anno di fondazione: 1993
Sede: Via Francesco Gatti, 33 - Codogno
Web: www.amicicampozinghetto.it
Attività: ludico-ricreativa
L’Associazione si è costituita nel 1993 prendendo in
carico la gestione del Parco. Nel 1979 un gruppo di
volontari ha dato inizio alla realizzazione del Parco
su un’area agricola denominata “Campo Zinghetto”
acquisita dall’Amministrazione Comunale. Oggi
come allora i volontari provvedono a:
• Conservare e migliorare l'area verde denominata
“Campo Zinghetto” di proprietà del comune di Codogno e posta a disposizione del quartiere S. Giorgio e della cittadinanza.
• Indirizzare i giovani alla pratica ricreativa e sportiva
a livello amatoriale, ad aﬀrontare la vita in comune al di fuori di
ogni ideologia di razza, di lingua, di religione, di opinione politica,
di condizioni personali e sociali, orientata ad un vivere sociale e
civile.
• Promuovere iniziative nel campo della cultura, della scuola e
dello spettacolo.
• Porsi a difesa e salvaguardia dei beni ambientali del Parco quale
polmone verde della città.
Le attività sportive praticate all’interno del “Campo Zinghetto”
spaziano dalle partite ed allenamenti di calcio per adulti e bambini anche in notturna, a tornei di pallavolo, corse campestri scolastiche, allenamenti individuali per varie categorie sportive.
L’Associazione organizza eventi per tutta la cittadinanza volti alla
sensibilizzazione verso l’ambiente coinvolgendo i ragazzi ed i
bambini che durante le manifestazioni possono partecipare alle
attività proposte quali equitazione, volley, ping-pong, ballo, giochi
di gruppo, laboratori creativi e tanto altro.
In occasione di alcuni eventi organizzati in collaborazione con le
associazioni sportive presenti sul territorio cittadino, i ragazzi
hanno potuto sperimentare vari tipi di sport.
L’Associazione per il futuro prevede di mantenere e migliorare
l’oﬀerta sportiva relativamente alle strutture presenti quali campo da calcio a 9, campo da calcio
a 5, campo da green volley.
L’associazione ha in dotazione oltre alle strutture
sopra indicate anche uno spogliatoio atleti completamente rinnovato, una dotazione di bagni a
norma HD e un parco giochi ben attrezzato, a garanzia dell’incolumità degli ospiti il parco è interamente recintato e l’accesso è consentito nelle
sole ore diurne.
L’accessibilità al parco non è preclusa a portatori
di handicap in quanto il parco è privo di barriere
architettoniche.
Nel parco è possibile praticare all’aria aperta tantissimi sport in simbiosi con la natura.
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CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CODOGNO ODV
Anno di fondazione: 1928
Sede: Via dei Mulini, 10 - Codogno
Web: www.cricodogno.it
Attività: associazione di volontariato
Il Comitato di Codogno della Croce Rossa Italiana
opera nella città di Codogno e nei territori limitroﬁ
da quasi un secolo. Ben 180 volontari e 13 dipendenti
ne fanno parte ed a supporto della loro attività è
presente un parco mezzi con 7 ambulanze e 5 tra
auto e pullmini. Come da statuto, promuove il soccorso sanitario nei confronti della popolazione e,
oltre ad innumerevoli iniziative a sfondo sociale ed
educativo, si prodiga nel diﬀondere le principali manovre di primo soccorso, con o senza l'ausilio di presidi sanitari.
A tal proposito, risulta una forte sinergia fra il Comitato e le realtà sportive del territorio, specie quelle
con sede in Codogno, in quanto sia a livello assistenziale, sia a livello formativo, il rapporto di collaborazione è molto solido.
A livello assistenziale, il Comitato di Codogno assiste
alle manifestazioni organizzate dalle società sportive cittadine con presidi sanitari formati da ambulanze e/o squadre appiedate che garantiscono la sicurezza di sportivi e pubblico, con equipaggi composti da
personale debitamente qualiﬁcato pronto ad intervenire in caso di necessità.
A livello formativo, grazie al nutrito gruppo di operatori qualiﬁcati, è attivo un costante percorso di diﬀusione e formazione degli atleti, del personale tecnico e dirigente delle singole società per l'apprendimento delle
manovre base di primo soccorso, anche mediante l'ausilio del deﬁbrillatore.
In questo ambito è previsto per le società sportive che svolgono la loro
attività in città, un tariﬀario agevolato per incentivare l'adesione alle iniziative formative oltre al vantaggio di poterlo fare in loco. Obbiettivo e
quello di poter espandere quanto più possibile la conoscenza delle
norme di primo soccorso e aumentare la
capacità di intervento in caso di necessità, sia essa in ambito prettamente sportivo durante le
normali attività, ma anche in
tutti gli altri contesti.
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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEzIONE CIVILE
Anno di fondazione: 2009
Sede: Viale Medaglie d’Oro, 3 - Codogno
Web: www.comune.codogno.lo.it/protezionecivilecodogno
Attività: protezione civile

ll Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Codogno è
nato da un piccolissimo gruppo di cittadini di Codogno desiderosi
di mettersi a servizio della comunità, a supporto delle popolazioni
colpite dalle calamità naturali tipiche del territorio (esondazioni
dei ﬁumi e dei canali, inondazioni da precipitazioni abbondanti,
ecc.).
Nel tempo si è evoluto costituendo sempre di più il fulcro delle attività socialmente utili legate alle iniziative pubbliche del Comune,
ma non solo. Ad oggi, dopo aver gestito di concerto con le autorità
preposte, l’emergenza Covid – di fatto ancora in corso – conta oltre
60 volontari eﬀettivi, con un numero di adesioni in costante e continuo aumento.
In dotazione al gruppo, oltre alle attrezzature necessarie al taglio
piante e ramaglie, alla gestione emergenza allagamenti, alla generazione autonoma di corrente e all’illuminazione notturna con torrefaro, anche un Pick-up modello Ranger 5 porte, un autocarro
modello Doblò 5 porte con rimorchio a traino, e un nuovissimo
Van a passo lungo a piena altezza e attrezzato per fungere da
unità di intervento mobile.
Importante segnalare come, in questi anni di vivace attività a tutto
tondo, il nucleo di Volonari si sia sempre distinto per una particolare attenzione alle iniziative di orientamento sportivo.
Costante infatti l’impegno nel supporto, coordinamento e gestione
della logistica e messa in sicurezza delle aree cittadine, sedi di eventi e manifestazioni sportive, quali, ad
esempio:
- la “Ciclolonga delle rose”, circuito ciclistico non competitivo intorno al territorio della Bassa lodigiana,
che mediamente vede coinvolte un migliaio di persone ad ogni edizione;
- le partite di baseball;
- le Partite di Calcio amatoriali in alcuni casi anche di rilievo nazionale (Sindaci contro la rappresentanza
dei volontari della zona rossa);
- i circuiti ciclistici amatoriali anche di rilievo nazionale;
- la “Mille Miglia” ;
- la rievocazione storica del “Circuito motociclistico Città di Codogno”.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODOGNO
Sede: Via Cavour, 24 - Codogno
Web: www.ic-codogno.it

L’Istituto Comprensivo di Codogno è consapevole che si educa
anche attraverso il movimento ed è per questo che possiede un progetto motorio e sportivo d’Istituto che ha lo scopo di promuovere e
progettare l’attività motoria e la pratica sportiva in tutti i suoi tre ordini di scuola. Ad inizio anno viene attivato il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto e si progettano le attività annuali da svolgere in
orario curricolare ma anche extracurricolare (Gruppo Sportivo Pomeridiano o attività integrative attraverso i moduli PON), la partecipazione a manifestazioni sportive (Campionati Studenteschi, Palio
di Codogno, Energiadi, Corsa contro la Fame, Festa dello sport,
Camminata per l’Autismo), l’organizzazione di eventi (Camminata
di Benvenuto, Lausiadi, fasi d’Istituto di sport individuali e di squadra, tornei d’Istituto), l’adesione a Progetti PON (per migliorare le
competenze di base, favorire attraverso lo sport la socializzazione,
l’integrazione, l’inclusione, la parità di genere).
La scuola dell’Infanzia si avvale anche di esperti per la pratica psicomotoria e presportiva (EasyBasket, acquaticità, sport inclusivo)
e attraverso un percorso motorio prepara i bambini alle Lausiadi, le
Olimpiadi dei piccoli.
La scuola Primaria svolge anche un’attività motorio-sportiva multidisciplinare a cura di personale qualiﬁcato, prevede l’intervento di
Istruttori di Baseball, Basket, Judo, Calcio, Rugby, Volley delle società sportive locali e un progetto di sport inclusivo.
La scuola Secondaria di I grado prevede lezioni di Ed. Fisica in palestra, nel cortile esterno e nelle strutture cittadine attrezzate (Centro sportivo Molinari, Campo Zinghetto, parchi pubblici) e l’attività
pomeridiana del Gruppo Sportivo per l’avviamento e la preparazione ai Campionati Studenteschi di Atletica Leggera, Volley Femminile e Maschile, Duathlon, Calcio Femminile, Rugby, Bocce. Sono
previsti anche lezioni tenute da istruttori di società sportive e un
progetto di sport inclusivo.
Alla fase d’Istituto dei Campionati Studenteschi, organizzate dalla
scuola anche nelle strutture sportive cittadine (Campo Parco Zinghetto, Centro Sportivo Molinari, Bocciodromo, Oratorio S. Luigi)
segue sempre la fase Provinciale e i risultati individuali o di squadra
raggiunti nelle varie discipline spesso consentono la partecipazione
degli alunni alla fase Regionale.
L’Istituto organizza nel corso dell’anno una manifestazione di ampio
respiro: le Energiadi. In questa occasione la scuola si apre al territorio e alla cittadinanza e invita tutti a pedalare per produrre energia,
riﬂettere sulle risorse energetiche, educare ad uno stile di vita attivo
e sano e creare cittadini consapevoli. In questa occasione particolarmente importante si dimostra la collaborazione con l’associazione
dei genitori (A.G.IS.CO), la C.R.I., l’Amministrazione Comunale, le associazioni di volontariato, la Protezione Civile (quest’ultima generosamente presente anche in altri eventi) .
L’associazione AGISCO organizza con la scuola anche la Camminata
di Benvenuto, per iniziare l’anno scolastico col passo giusto. Aspettiamo con ﬁducia la Camminata 2021 per salutare il futuro anno scolastico con la ripresa dei progetti educativi e sportivi che gli alunni
tanto apprezzano.
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Michael Jordan

“

“

Mai dire mai,
perchè i limiti,
come le paure,
sono spesso
soltanto illusioni

AL PASSO COI TEMPI
Codogno è una Città nella quale nel tempo
sono state realizzate molte strutture per lo
svolgimento delle più svariate attività sportive,
oltre a molti spazi verdi liberi adibiti a parchi
attrezzati per il gioco dei bambini e non solo
(in diversi di questi spazi sono presenti campi
ed aree speciﬁcatamente attrezzati per attività sportiva all’aperto).
Nelle pagine di seguito sono riportate schede
speciﬁche con immagini di tutte le strutture
presenti a Codogno e sono suddivisibili per tipologia in “Strutture Sportive Comunali in Gestione”, “Strutture Sportive Scolastiche
Pubbliche”, “Strutture Sportive Oratoriane”,
“Giardini Pubblici Attrezzati”, “Strutture Private e Varie”.
Per tutte le categorie indicate possiamo dire
che il loro stato manutentivo e qualitativo è
mediamente discreto o buono in quanto, per
via delle convenzioni che prevedono un corretto mantenimento da parte delle Società che
hanno la gestione, o perché facenti parte del
patrimonio comunale e quindi legato a tutte le
attività manutentive, di messa in sicurezza, di
adeguamenti normativi spettanti all’Amministrazione Pubblica, o perché facenti parte di
realtà oratoriane che se ne prendono cura, o
perché private e quindi mantenute in buone
condizioni nell’interesse del gestore, vi sono
sempre le condizioni per garantire quanto
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sopra aﬀermato.
In questi ultimi anni, come indicato nelle tabelle di seguito riportate, l’Amministrazione ha
fatto sforzi notevoli per migliorare la qualità
degli impianti, con riqualiﬁcazioni e nuove realizzazioni che hanno portato per alcuni di questi impianti lo stato ad un livello ottimo
(Centro Sportivo F.lli Molinari, Palazzetto dello
Sport e Parco Zinghetto), senza però tralasciare anche piccoli interventi migliorativi distribuiti su più impianti.
Per il futuro, ancor più stimolati da un eventuale riconoscimento di “Comune Europeo
dello Sport”, l’obbiettivo è quello di continuare
il percorso intrapreso in questi ultimi anni e
cioè di lavorare per migliorare le strutture esistenti ed eventualmente realizzarne di nuove,
sulla base delle esigenze e seguendo sempre
delle logiche di priorità per rispondere al maggior numero di cittadini.
Sono già state individuate alcune strutture o
parte di esse, che necessitano di interventi migliorativi per portare il livello a ottimo e cogliendo anche le opportunità oﬀerte dai bandi
Regionali e Nazionali, faremo tutto il necessario per realizzarle.
Le linee programmatiche di questa Amministrazione prevedevano un piano d’azione per
il mondo dello sport, che siamo riusciti in questi anni di mandato a sviluppare toccando tutti
i temi previsti.

Gli Impianti Sportivi
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• Risorse utilizzate per lo Sport 2018/2020
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• Strutture Sportive Scolastiche Pubbliche
• Strutture Sportive Oratoriane
• Giardini Pubblici Attrezzati
• Strutture Private
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RISORSE UTILIzzATE PER LO SPORT 2018-2019-2020
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CENTRO SPORTIVO “F.LLI MOLINARI”

• Campo da Calcio 11 con impianto illuminazione a led
• Campo da Calcio per allenamento con illuminazione
• Struttura N°4 Spogliatoi Squadre + N°1 Arbitro Calcio
• Tribuna Coperta
• 2 Tribune Scoperte Spettatori
• 2 Tensostrutture Polivalenti per Pallavolo,
Calcio a 5, Basket
• Pista di Atletica 6 corsie con 2 vasche salti lunghi
• Struttura 3 Spogliatoi per Palestre e Pista
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CENTRO TENNIS “MATCH POINT”

• 2 Campi terra battuta all'aperto (1 coperto in inverno)
• Tensostruttura Polivalente con campo sintetico Tennis e Calcio a 5
• Struttura N°2 Spogliatoi - Spazio Bar (solo estivo)

BOCCIODROMO COMUNALE

• 4 Corsie Bocce
• Tribune Spettatori
• Spazio Bar
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STADIO COMUNALE “G.B. ACERBI”

• Campo da Calcio 11 con illuminazione
• Tribuna Coperta Spettatori
• 2 Tribune Scoperte Spettatori
• Struttura 4 Spogliatoi Squadre + Arbitro Calcio
• Struttura e spazio Bar

IMPIANTO SPORTIVO SAN BIAGIO

• Campo da Calcio 11
• 2 Campi per giovanili ed allenamento con illuminazione
• Struttura 2 Spogliatoi Squadre + Arbitro Calcio
• Tribune Spettatori
• Struttura e spazio Bar
• Campo Rugby con illuminazione
• Struttura 2 Spogliatoi squadre + Arbitro Rugby
• Tribune spettatori
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STADIO BASEBALL
•Diamante Baseball
• Tribune Spettatori
• Struttura 2 spogliatoi squadre + arbitro
• Struttura e spazio Bar

STADIO MINIBASEBALL - SOFTBALL

• Diamante Baseball
• Tribune Spettatori
• Spazio Bar
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CODOGNO CIRCUIT

• Pista Minimoto e Go Kart
• Struttura oﬃcina
• Struttura e spazio Bar

57

PALACAMPUS ASSIGECO

• Tensostruttura Polivalente per Basket e Pallavolo
• Spogliatoi Squadre e Arbitri
• Campo Basket per allenamento all'aperto
• Struttura Ristorante
• Struttura Foresteria
• Struttura Palestra
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CENTRO SPORTIVO PISCINA COMUNALE
• Piscina 50 metri 8 corsie
• Piscina per Infanzia
• 3 campi Beach Volley
• Spogliatoi Piscina
• Palestra Fitness

• Palestra Pesi
• Spogliatoi Palestre
• Campo Tennis sintetico con illuminazione (aperto)
• Area esterna Workout con illuminazione
• Spazio Bar
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PARCO zINGHETTO

• Campo da Calcio a 8
• Campo da Calcio a 5
• Campo da Green Volley
• Spogliatoio
• Parco con giochi bambini
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I.I.S. “G. AMBROSOLI” - Palazzetto dello Sport

• Campo Polivalente
Basket, Calcio a 5 e Pallavolo
• 4 Spogliatoi Squadre
+ Spogliatoi Arbitri
• Tribune spettatori

I.T.S.C. “P. CALAMANDAREI”

• Palestra Polivalente
• Spogliatoi
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I.T.A.S. “A. TOSI”

• Palestra Polivalente
• Sala Fitness - Sala Attrezzi
• Campo Rugby e Calcio
• Spogliatoi

LICEO “G. NOVELLO”

• Palestra Polivalente
• Sala Attrezzi con Parete Arrampicata
• Campo Calcio a 8
• Spogliatoi
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SCUOLA PRIMARIA “SAN BIAGIO”

• Palestra Polivalente
• Campo Calcio a 5 (aperto)
• Spogliatoi

SCUOLA PRIMARIA “AVG”

• Palestra Polivalente
• Palestra Attrezzi
• Spogliatoi

SCUOLA SECONDARIA “OGNISSANTI”

• Palestra Polivalente
• Spogliatoi
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ORATORIO “SAN LUIGI”

• Campo da Calcio a 8 con illuminazione
• Campo da Calcio a 7 con illuminazione led
• Campo da Calcio a 5
• Campo da Basket e Pallavolo con illuminazione
• Campo da Pallavolo
• Campo da Basket
• Struttura Spogliatoi
• Spazio Bar

ORATORIO “TONDINI”

• Palestra Polivalente
• Area Giochi Bambini
• Area esterna Pallavolo
• Area esterna Calcetto
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ORATORIO “DON BOSCO”

• Campo da Calcio 11
• Campo da Calcetto
• Struttura 2 Spogliatoi Squadre + 2 Arbitri

ORATORIO “SANTA CABRINI”

• Campo Calcio a 5
• Campo da Basket
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GIARDINI DI VIALE ALBINO

• 2 campi da Basket
• Giochi per Bambini

GIARDINI DI VIALE GORIzIA

• Percorso VITA con installazioni per ginnastica
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GIARDINI “IDA SANSONI”

• Giochi per Bambini
• Area per Skateboard, BMX e Rollerblade (in realizzazione)
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GIARDINI DI VIA POLENGHI

• Campo da basket
• Giochi per Bambini
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GIARDINI DI VIA ITALO SVEVO

• Campo da basket
• Giochi per Bambini

GIARDINI DI VIALE DEI MILLE

• Giochi per Bambini
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TIRO A SEGNO NAzIONALE - SEzIONE DI CODOGNO

• 8 linee mt 50 – 100 – 200 – 300 per carabine grosso calibro
• 15 linee mt 50 per carabine e pistole piccolo calibro
• 10 linee mt 25 per pistole
• Palestra di Tiro Olimpica, 8 linee mt 10 con bersagli elettronici
per pistole e carabine ad aria compressa
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Pietro Mennea

“

“

La fatica
non è mai
sprecata:
soﬀri
ma sogni.

UNA CITTADINA
IN COSTANTE FERMENTO
Il Comune di Codogno promuove e supporta
tutte le iniziative che le Società Sportive organizzano, attraverso i canali presenti e disponibili all’Amministrazione.
Patrocini con supporto logistico ed organizzativo, ma anche contributi economici per eventi
e manifestazioni di valenza locale, regionale e
nazionale.
Le Società Sportive della nostra Città sono
molto attive e nei loro ambiti sportivi organizzano tante iniziative alcune delle quali sono
ormai consolidate ﬁno al punto di poterle deﬁnire tradizionali, ed hanno ricorrenza annuale.
Molte altre sono invece occasioni e opportunità colte dalle Società per dare risalto al proprio sport e spesso creano visibilità estese ﬁno
al livello nazionale.
Come Amministrazione, constatato che ogni
realtà si muove nel proprio contesto sportivo,
abbiamo pensato di creare degli eventi che
potessero raggruppare tutti gli sport attraverso le Società Sportive ed i loro tesserati.
Ecco che nasce " l'Oscar dello Sport " in cui i
meritevoli per risultati sportivi, per meriti organizzativi, per meriti alla carriera, vengono
premiati pubblicamente in una serata di
grande entusiasmo al cospetto dei cittadini.
Poi la " Festa dello Sport " organizzata al polo
ﬁeristico, opportunamente attrezzato per lo
svolgimento di tantissimi sport, praticabili da
chiunque voglia provarli, per un intero weekend e supportati dai tecnici delle stesse Società Sportive.
Nelle pagine di seguito tutti gli eventi, le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle
Società Sportive nel triennio 2018-2020 che,
covid permettendo, saranno in gran parte riproposte appena possibile.
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Obiettivo di tutto il mondo dello Sport Codognese, è quello di creare sempre maggior interesse per il nostro territorio, le nostre
Società Sportive, i nostri impianti sportivi, e
questo a prescindere dal riscontro che avremo
relativamente all’ambito riconoscimento di
“Comune Europeo dello Sport” per il 2023.
Certo è che un riscontro positivo, aumenterà
ulteriormente la voglia di ben ﬁgurare e di far
conoscere la nostra realtà ben oltre il nostro
territorio.
Come visibile dall’elenco, ma riscontrabile
anche nella pagina dedicata, molte sono le Società Sportive che organizzano iniziative con
scopi di informazione e formazione. Troviamo
anche proposte sportive o di attività motoria
indirizzate a persone di tutte le fasce di età,
siano esse maschi o femmine.
L’inclusione sociale è caratteristica comune
delle Società Sportive di Codogno, basta infatti conoscerle più in profondità per constatare che classe sociale, religione, nazionalità e
qualunque altro aspetto spesso causa di discriminazione, è ben lontano dall’essere presente.
In questo contesto, l’Amministrazione è sempre attenta, predisposta ed aperta anche ad
iniziative non organizzate dalle Società Sportive di Codogno e spesso legate a sport non
conosciuti o molto praticati nel nostro territorio. Possiamo portare alcuni esempi come il
“Campionato Italiano di Tiro con l’Arco Indoor
2019” svoltosi al polo ﬁeristico che con durata
di 4 giorni ha visto la partecipazione di 500 arcieri da tutta Italia. Altro esempio è l’organizzazione presso il palazzetto dello sport di una
tappa di selezione del “Campionato Italiano di
Bodybuilding 2017”.

Le Iniziative Sportive
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INIzIATIVE / MANIFESTAzIONI / EVENTI ORGANIzzATI NEL 2018
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INIzIATIVE / MANIFESTAzIONI / EVENTI ORGANIzzATI NEL 2018

INIzIATIVE / MANIFESTAzIONI / EVENTI ORGANIzzATI NEL 2019
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INIzIATIVE / MANIFESTAzIONI / EVENTI ORGANIzzATI NEL 2019
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INIzIATIVE / MANIFESTAzIONI / EVENTI ORGANIzzATI NEL 2020

UNO SGUARDO AL FUTURO
Con la speranza che la pandemia possa ﬁnire prima
possibile, per il periodo che ci separa dall’anno della
candidatura di “Comune Europeo dello Sport 2023”,
pensiamo di poter confermare l’impegno delle Società Sportive per organizzare tutti gli eventi, iniziative e manifestazioni già proposte negli anni passati
ed ormai appuntamenti ﬁssi e consolidati.
L’Amministrazione oltre a riproporre “l’Oscar dello
Sport” e la “Festa dello Sport” stimolerà e supporterà le Società Sportive con l’obiettivo di alzare il livello delle iniziative e renderle di richiamo e
visibilità superiore rispetto al passato.
Attraverso le Società Sportive cercheremo di stringere accordi con le varie Federazioni per poter
ospitare nei nostri impianti di Codogno manifestazioni di livello provinciale, regionale e magari anche
nazionale.
Particolare attenzione sarà data oltre agli eventi
sportivi, ad iniziative indirizzate all’educazione sportiva, all’alimentazione nello sport, alla non violenza
in campo e fuori dal campo, al fair play, all’inclusione nello sport, e tanto altro. Sempre con le Società Sportive locali, cercheremo di migliorare
ulteriormente la già ottima collaborazione con le associazioni di volontariato e culturali, con il mondo
della disabilità e quello della scuola.
Già quest’anno nonostante il diﬃcile momento,
sono attivi o di imminente attivazione diversi progetti ed iniziative. Con la SGS FIGC regionale (Settore Giovanile e Scolastico) è attivo un progetto che

vede RC Codogno, società di calcio che ha anche
ottenuto recentemente il riconoscimento di “Scuola
Calcio Elite”, punto di riferimento territoriale per
l’attività svolta con i bambini delle categorie “Primi
Calci” e “Piccoli Amici”.
Altro progetto che partirà a breve è “Il Decalogo
dello Sportifo”, che vedrà impegnati alunni delle
classi 3^ della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Codogno in una riﬂessione sul comportamento che deve avere chi assiste ad una
manifestazione sportiva e che vedrà gli stessi alunni
coinvolti in un confronto con alcuni membri dell’Associazione familiari vittime dell’Heysel.
Altre manifestazioni e progetti sono già identiﬁcati
come obiettivi da realizzare, ad esempio la manifestazione “Laus Open Games”, tre giorni di gare di
atletica disputate da ragazzi e ragazze autistici e
valide per le qualiﬁcazioni al campionato Italiano
Special Olympics, che purtroppo non è andata a
buon ﬁne causa covid a maggio 2020 e che sarà sicuramente riprogrammato a Codogno.
Vi è poi un progetto decisamente importante come
il “Liceo Sportivo” che è ancora in fase embrionale,
ma nei prossimi anni creerà le condizioni per un’ulteriore opportunità sul nostro territorio in ambito
sportivo.
Se otterremo il riconoscimento di Comune Europeo
dello Sport, utilizzeremo al meglio il tempo che ci
separa dal 2023 per preparare un anno ricco di iniziative, eventi e manifestazioni che esalteranno le
qualità di Codogno ed in particolar modo quelle del
mondo dello sport.
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IL PIANO DI COMUNICAzIONE
E MARKETING TERRITORIALE
L’Amministrazione di Codogno, al ﬁne di promuovere sul territorio la candidatura a Comune Europeo dello Sport 2023, intende
innanzitutto utilizzare il logo realizzato ad hoc,
lanciando inoltre una pubblica iniziativa per individuarne il nome della mascotte e dandone
il massimo risalto su ogni materiale stampato
e non, che verrà associato ad ogni genere di
evento cittadino, anche non strettamente connesso allo sport.

BRAND
IDENTITY

VISUAL
IDENTITY

EMOTIONAL
VIDEO & SPOT

PRESS

WEB & SOCIAL

TV

Verranno tenute conferenze stampa con testate giornalistiche locali e nazionali (cartacee
e online), oltre a considerare l’acquisto di spazi
pubblicitari speciﬁci.
Saranno realizzati video clip e/o spot emozionali e promozionali al ﬁne di rendere ancora
più immediato ed eﬃcace il focus di “Codogno 2023, Comune Europeo dello Sport”.
La promozione tenderà al raggiungimento
anche dei canali televisivi sia regionali (es. TG3
Regione Lombardia) che nazionali e se possibile aggiungendo canali televisivi di altre nazioni europee, come recentemente accaduto
causa, nostro malgrado, la notorietà della nostra cittadina per l’emergenza sanitaria dovuta
al Covid-19.
L’Amministrazione pubblicherà parimenti ogni
evento, con messaggi chiari e di facile fruizione, sulla propria pagina internet direttamente collegata ad altri social Network e
canali online di grande utilizzo, nonché sulla
pagina Facebook e Instagram sempre del comune. Si tratta in questi casi di canali social attivati dall’amministrazione da diversi anni e
che hanno numerosi accessi come pure la locale App comunale. Non sono escluse promozioni e sponsorizzazioni su altri canali social e
online in genere. È previsto inoltre un sito web
dedicato.

EVENTS

Ai moderni canali, si aﬃancheranno quelli tradizionali come la distribuzione di striscioni,
manifesti, locandine e volantini sia in città che
nei paesi limitroﬁ, ﬁnanziati o coﬁnanziati da
sponsor locali.
E’ considerato l’aﬃdo anche ad una agenzia
pubblicitaria professionale al ﬁne di coordinare sia graﬁcamente che organizzativamente
un’immagine ed una stategia di marketing territoriale quanto più adeguate possibile e di
alto proﬁlo.
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IL “LOGO-COTOGNO”:
LO SPORT COME RINASCITA
E SIMBOLO DELLA CITTà
La realizzazione del logo per “Codogno 2023,
Comune Europeo dello Sport” arriva in un momento in cui bisogna pensare alla rinascita,
Per questo si è pensato ad un albero, un albero
che cresce, un albero simbolo della città dalla
quale deriva il suo nome, il cotogno.
L’abero del cotogno è formato nelle sue
fronde dal richiamo ai cinque cerchi olimpici e
nel tronco da una ﬁgura che alza le braccia al
cielo per rappresentare l’esultazione sportiva,
la vittoria, la felicità per la vita, con i colori cella
città, il blu e il verde, così come le scritte accompagnatorie “Codogno 2023”.
La “rinascita” pensata da qui, dove tutto in
qualche modo è cominciato...
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