Diffusione gratuita

notizie

Periodico dell’Amministrazione (Registrazione Tribunale di Lodi n.316 del 7-12-2000)

Periodico dell’Amministrazione Comunale

Anno 13 - nº 2 - Dicembre 2013

A tutte le Famiglie
di Codogno
www.comune.codogno.lo.it

Codogno
notizie

VENDITA GAS

ASMU
il nostro calore, la nostra cura

DA SEMPRE AL FIANCO DEI CITTADINI DI CODOGNO

Bollette con letture reali
del distributore o del cliente
Consumi invernali
fatturati mensilmente
Servizio gratuito di
autolettura telefonica
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ASMU

Indirizzo mail
Sito web

asmu@legalmail.it
www.asmu-gas.it
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ASMU

Sportello Vendita

Viale Trieste, 66

Martedì e Giovedì
dalle 8:30 alle 12:30

Tariffe tutelate per i
consumi domestici
Bollette rateizzabili
Attivazione servizio gas
veloce semplice e conveniente
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ASMU

Call Center

800.904.379

4

ASMU

Autolettura telefonica

800.347.477
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Cari Concittadini,
in vista ormai delle prossime festività natalizie, Codogno Notizie ritorna
nelle nostre case. In questo numero verrà dedicato ampio spazio a progetti
di rilievo che l’Amministrazione ha voluto mettere in campo. Mi riferisco
anzitutto a “Donna e donne” e “Donna al plurale”. L’uguaglianza tra le
donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal
diritto comunitario e questi progetti testimoniano l’impegno dell’Amministrazione comunale teso a sostenere azioni a favore della parità, per il
superamento delle discriminazioni, per l’affermazione di una cultura di
pari diritti e capace di valorizzare le differenze. Ma parleremo anche
della Fiera. Nelle scorse settimane si è svolta la 223ª edizione della nostra storica Fiera autunnale. Nonostante le difficoltà determinate dal contesto di crisi che da qualche anno contrassegna tutti i settori
dell’economia, anche questa edizione è stata un successo, sia per numero di espositori, sia per il numero
di bovini esposti (per la prima volta abbiamo superato le 100 unità nei bovini a concorso), sia per la risposta complessiva che c’è stata in tutti i comparti espositivi e in tutti gli eventi programmati, con un’importante presenza di aziende del settore, di allevatori e di giovani. Una vera e propria scommessa vinta.
All’interno troverete poi informazioni riguardanti l’asfaltatura delle nostre strade i cui lavori, con nostro
rammarico, non sono stati eseguiti durante l’estate, a causa dei ritardi, non dipendenti dal Comune,
nell’accertamento delle entrate riguardanti le alienazioni. Per tentare di non rinviare ulteriormente i
lavori, a settembre si è deciso di finanziare le opere con l’avanzo di amministrazione, ma purtroppo le
condizioni atmosferiche del mese di ottobre non ci hanno permesso di realizzare i lavori con la sufficiente
garanzia di un’opera tecnicamente duratura e ben fatta. Abbiamo quindi dovuto rinviare i lavori alla
prossima bella stagione. Scusandoci per questo rinvio, assicuriamo che ci sarà comunque tutto l’impegno
dell’Amministrazione per ridurre al minimo i disagi per la viabilità nei mesi invernali, procedendo a
rappezzi e sistemazioni dei punti più ammalorati, sia in questo periodo che nei prossimi mesi. Prima
di lasciarvi alla lettura di questo numero, permettetemi un cenno alle iniziative che questa Amministrazione sta mettendo in campo per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, che rappresenta ormai una delle piaghe più pericolose del nostro tempo. Puntare denaro attraverso scommesse, slot
machine, gratta e vinci, ma anche lotto e superenalotto, può creare una dipendenza simile a quella da
stupefacenti, causando danni sociali ed economici ingentissimi per i giocatori e per le loro famiglie. La
nostra Amministrazione da tempo si è mossa sul tema aderendo, già nel mese di gennaio, al “Manifesto
dei Sindaci contro il gioco d’azzardo” (che ha proposto anche un progetto di legge per dare più potere ai
Comuni nel contrastare il fenomeno), e promuovendo il gruppo “No slot del Lodigiano” che sta mettendo
in campo una serie di iniziative sul tema, alcune delle quali verranno realizzate nella città di Codogno.
Voglio infine ricordarvi che all’interno di “Codogno Notizie” troverete anche semplici ma utili consigli
per prevenire l’intrusione di ladri nelle abitazioni. Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di tutti, e alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura.
A tutti una buona lettura e i migliori auguri di buon Natale e di un sereno 2014 a voi e alle vostre famiglie.
Il Sindaco
Vincenzo Ceretti
Foto di copertina: Vera Azzolini
Codogno Notizie • Periodico dell’Amministrazione (Registrazione Tribunale di Lodi n. 316 del 7.12.2000)
Direttore: Vincenzo Ceretti • Direttore Responsabile: Sara Sirtori
Assemblea di redazione: Giovanni A. Ghilardelli, Mario V. Zafferri, Cristina Sanò, Francesco Bordin, Ilaria Bertè, Imerio Lucini Paioni, Patrizia Bardi, Roberto Falcone
Direzione e redazione: Comune di Codogno – Via Vittorio Emanuele 4, Tel. O377/3141 – Fax 0377/35646
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Record di presenze per il consueto appuntamento autunnale

È stata un successo la Fiera 2013

Quest’anno la Fiera Autunnale di Codogno è giunta
alla sua 223ª edizione, e ha rappresentato uno degli
appuntamenti più attesi su tutto il territorio regionale soprattutto per il reparto zootecnico, in particolare
l’esposizione della bovina da latte che rimane uno dei
settori più qualificati e prestigiosi presenti. Inaugurata
nel 1791 ai confini tra la Lombardia e l’Emilia come rassegna zootecnica e agricola, rappresenta una delle più
antiche fiere d’Italia. Si legge nella Notificazione emanata il 20 ottobre 1791 dalla Regia Intendenza Provinciale di Finanza: «In coerenza di Sovrana Disposizione
di Sua Maestà per favorire il Commercio della Provincia Lodigiana […] essendo stato accordato al Borgo di
Codogno l’istituzione di un’annuale Fiera d’ogni sorta
di Mercanzia, per la quale sono stati siffatti li giorni di
Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana successiva
al S. Martino d’ogni Anno»
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La Fiera di Codogno si estende su una superficie di
45mila metri quadri e per l’edizione 2013 ha ospitato al
suo interno, come ormai succede da diversi anni, oltre
500 espositori. L’evento è stato frequentato tra la giornata di martedì 19 e quella di mercoledì 20 novembre
in media da oltre 30 mila visitatori provenienti non solo
dal territorio lodigiano ma da tutte le regioni del nord e
del centro Italia.
Al suo interno erano presenti espositori di vari comparti:
- bovini da latte di razza frisona italiana, razze da carne
e razze a rischio estinzione;
- mostra cunicola (cioè dei conigli) e avicola;
- mostra equina, con la presenza di razze pregiate,
sportive e da lavoro;
- mostra suinicola;
- bovini destinati alla commercializzazione;
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- prodotti tipici agro-alimentari, artigianali e altre attività
produttive del territorio e di altre province d’Italia;
- macchine agricole, attrezzature zootecniche, mangimi, giardinaggio, ecc.;
Fiore all’occhiello della rassegna rimane l’importante concorso autunnale del bovino di razza frisona a cui
hanno partecipato animali pregiati iscritti al Libro Genealogico risultati campioni
nelle principali fiere nazionali ed estere, oltre ad altri
soggetti di razze pregiate
da carne. A queste si sono
aggiunte
manifestazioni collaterali come quella
relativa allo spettacolo di
falconeria, che ha riscosso grandissimo successo
di pubblico soprattutto di
bambini, e quella del settore equino, dove sono
state presentate varie
razze utilizzate in passato
per i lavori agricoli e per
il trasporto di merci e bestiame. Altro comparto in
evidenza è stato quello dei
suini, con la presentazione
di soggetti appartenenti a razze selezionate per la produzione del suino tipico della nostra pianura. In fiera,
inoltre, sono stati esposti alcuni soggetti (campioni) di

bovini da carne appartenenti alla razza Limousine, oltre
ad un numero consistente di conigli, che parteciperanno alla mostra interregionale, e razze avicole, ovine e
caprine pregiate.
Si sono succeduti, poi, premiazioni e convegni tecnici, per un confronto diretto con i protagonisti del mondo agricolo, e incontri di carattere informativo e pedagogico per le scuole.
Anche questa edizione della Fiera è stata
promossa dal Comune di
Codogno, dalla Camera
di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
di Lodi, dalla Provincia di
Lodi, dall’ Associazione
Provinciale Allevatori Milano-Lodi e dalla Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura, impegnati annualmente nel
rinnovo di un rapporto di
collaborazione e sinergia
volto alla promozione e al
rilancio del Polo Fieristico
di Codogno.
Sponsor ufficiali della
manifestazione fieristica sono stati, come ormai è tradizione da anni, la Banca Popolare di Lodi, Il Cittadino,
Lodionline.it, e Artigianfidi.

Oggetti di uso comune che raccontano
le tradizioni del territorio.

Borgocromo

e’ un progetto di comunicazione
Tutti i diritti sono riservati aeuthema srl via Labriola, 40 - Casalpusterlengo(LO)

tel.0377.83.33.22/45

www.euthema.it
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Un nuovo progetto contro l’emarginazione

Arrivano i “Custodi Sociali”
Nell’ambito dell’attività di contrasto dell’emarginazione sociale da alcuni anni sul nostro territorio è attiva
un’équipe di educatori professionali che monitorano
la zone maggiormente frequentate da persone che vivono isolate dalla società locale. Sulla scia di questa
iniziativa dell’Ufficio di Piano dei Comuni del lodigiano, a cui il Comune di Codogno ha aderito anni fa, è
nata l’idea di collaborare con la Coopertiva incaricata
“Le Pleiadi Servizi” anche nell’ambito di un un altro
progetto: i “Custodi Sociali”, ovvero un intervento di
supporto educativo nei caseggiati popolari. Per ora
il progetto è finanziato dallo stesso Ufficio di Piano in
via sperimentale, ma l’impegno dell’Amministrazione
è stato grande anche nella ricerca di altri fondi extracomunali. All’interno del quartiere Don Bosco, in particolare in Viale Cairo, si intende attivare un percorso
di mediazione sociale sia nella gestione delle situazioni
complesse con presenza di disagio, sia dell’avvio di
relazioni costruttive e di fiducia con le varie anime del
quartiere per rilevare bisogni, ma anche risorse umane
disponibili a collaborare per il bene della zona di riferimento. Partendo dall’ascolto dei singoli, delle famiglie
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e dei piccoli aggregati si vuole collegare gli abitanti
con i servizi e le associazioni in grado di generare coesione. Gli obbiettivi del progetto sono importanti per
raggiungere una maggiore vivibilità nella città di Codogno, in particolare nel quartiere Don Bosco, in cui i cittadini residenti hanno più volte manifestato una forte
complessità del vivere quotidiano verso cui l’Amministrazione non è rimasta indifferente. La partecipazione
del Comune di Codogno alle attività progettuali con gli
operatori della cooperativa sarà realizzata mediante il
raccordo con il Servizio Sociale Comunale e si svilupperà con l’intervento diretto dei mediatori. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: garantire un
supporto alla popolazione per prevenire fenomeni di
emarginazione, solitudine e di degenerazione sociale
attraverso attività quotidiane concrete; offrire un servizio mirato e professionale ai servizi sociali comunali
e provinciali del territorio perché abbiano una precisa
percezione dei bisogni, e supportare il mantenimento dell’autonomia personale e familiare all’interno dei
contesti abitativi difficili, intercettando le forme di fragilità non ancora evidenti.
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La struttura della Polisportiva intitolata al giovane calciatore

Il campo del San Biagio per Eddy
È stato intitolato a Edward Breda,
per tutti Eddy, il campo della Polisportiva
San Biagio. Con una
delibera di Giunta del
mese di settembre e
con l’accordo di tutti i
capigruppo consiliari,
l’Amministrazione di
Codogno ha deciso di
accettare la richiesta
pervenuta dalla stessa
società per onorare la
memoria di un ragazzo
che, in soli 19 anni di
vita, aveva contagiato
tutti con il suo carisma
e la sua simpatia. Già
l’estate scorsa la Polisportiva San Biagio aveva manifestato la volontà di cambiare l’intitolazione del campo
finora dedicato a Vittorio Pozzo (commissario tecnico
della Nazionale italiana di calcio vincitrice di due Mondiali negli anni ’30), sul quale vengono disputate le partite delle squadre maggiori, e il percorso che ha portato a questo traguardo ha visto la piena disponibilità
dell’Amministrazione fin dai primi momenti.
Il Comitato “Amici di Eddy” formato dai parenti del
ragazzo, dagli educatori e dirigenti del San Biagio e dal
folto gruppo di amici di lunga data, ha chiesto la nuova intitolazione tramite uno scritto, depositato presso
l’Ufficio del Protocollo comunale, in cui venivano raccontati alcuni episodi della breve vita di Eddy, ed elencati alcuni dei suoi meriti. Tra le motivazioni che hanno
spinto l’Amministrazione a accettare la richiesta, spicca
soprattutto l’impegno sociale di Eddy Breda, sia nella
vita studentesca, presso il Liceo Novello, di cui è stato
Rappresentante di Istituto, che presso le società sporti-

ve San Biagio e Fulgor:
prima di tutto come
giocatore e poi come
educatore e allenatore
dei ragazzi più piccoli.
L’annuncio pubblico della volontà del
San Biagio di procedere a questa intitolazione è avvenuto con una
toccante cerimonia lo
scorso 7 settembre al
termine delle Premiazioni del torneo che
si svolge ogni anno
proprio sul campo
della Polisportiva per
celebrare la memoria
di Eddy. Dopo il saluto del Sindaco, con un messaggio teso a sottolineare
ancora una volta le qualità umane del ragazzo, hanno
preso la parola i suoi amici che hanno raccontato alcuni episodi della sua vita per poi posizionare un suo
grande ritratto in mezzo al campo e leggere una lettera
proveniente dalla Norvegia, patria di adozione di Eddy,
e scritta da un ragazzo che aveva conosciuto durante
i suoi numerosi viaggi nel Nord Europa e che, a pochi
giorni dalla morte di Eddy, nel 2007, aveva esposto nello stadio di una squadra norvegese, un lungo striscione
per ricordare l’amico scomparso e mostrare vicinanza
alla famiglia.
L’emozionante cerimonia si è poi conclusa con la
presentazione al pubblico della targa commemorativa
sulla quale è stato impresso il nuovo nome della struttura: “Campo Sportivo Eddy Breda”. A gennaio, in occasione del compleanno di Eddy, molto probabilmente
si terrà una seconda cerimonia per posare definitivamente la targa.
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Promosso a pieni voti il progetto “Donne e Donne”

L’integrazione a Codogno è… rosa
Il Comune di Codogno,
in collaborazione con alcune associazioni di volontariato particolarmente
attente e sensibili alle problematiche di genere, ovvero “Il Pane e le Rose” di
Piacenza, il circolo “Arci”
di Codogno, l’Associazione culturale “Scirocco” e la
“Banca del Tempo” di Lodi,
con la finalità di consolidare
e rinnovare il proprio impegno nel favorire e incentivare la partecipazione delle
donne alla vita politica, culturale e sociale del territorio, ha promosso il progetto
“Donne e Donne” che si è svolto nella primavera.
Il progetto si è concluso poco prima dell’estate
(anche se l’ultimo laboratorio, quello di cucito, si è
svolto a settembre), e per festeggiare il buon esito
del percorso è stato realizzato un evento sul tema
dello scambio culturale in
materia di cucina e abitudini alimentari, accolto dalle Suore Cabriniane in un
apposito spazio messo a
disposizione per l’occasione. L’iniziativa complessiva
ha avuto anche il contributo della Regione Lombardia
nell’ambito delle iniziative
per le Pari Opportunità finanziato da un bando pubblico denominato “Progettare la parità in Lombardia
2012”, mentre il Comune lo
ha co-finanziato mettendo
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a disposizione gli spazi e le
ore lavorative del personale del Servizio Integrazione
Sociale.
Il programma delle attività ha proposto un ciclo
di conferenze e dibattiti
con specialiste e specialisti
su temi che interessano le
donne e non solo, aperti a
tutto il pubblico e gratuiti.
Il ciclo ha compreso anche
attività di presentazione dei
servizi pubblici e privati sul
territorio.
Si è svolto inoltre, un
corso di lingua italiana per donne migranti, con un
servizio per la cura dei figli piccoli durante le lezioni,
che ha avuto una partecipazione media di una quarantina di persone.
Sono stati realizzati anche alcuni laboratori in cui
le donne, in relazione tra loro, hanno potuto scambiarsi i loro saperi e le loro
conoscenze, e anche informazioni sui diritti. Il tutto è
stato supportato dal lavoro
di alcune mediatrici linguistico-culturali per garantire
l’efficacia della comunicazione.
La finalità ultima dell’iniziativa è stata creare occasioni di incontro tra donne
straniere e residenti, per
favorire la conoscenza reciproca e accrescere un reale
senso di appartenenza ad
un’unica comunità.
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Nuove iniziative e incontri realizzati dalle donne per tutta la città

È ripartito “Donna al plurale”
Comune di Codogno

È ripartito il progetto “Donna
al plurale”, una serie di incontri e
appuntamenti che continuano il
percorso iniziato lo scorso inverno, e che sono rivolti a tutti i nostri concittadini. “Ora siamo diventate molte di più”, ha detto la
Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari Opportunità, Prof.ssa Vivianna Stroher.
“I momenti che abbiamo passato
insieme ci hanno spinte a proseguire sulla strada della condivisione della condizione femminile
con le sue nuove problematiche
e le difficoltà di genere”. In novembre e dicembre il calendario
degli appuntamenti è stato ricco
e interessante. Al programma,
infatti, sono state aggiunte nuove iniziative, come la proiezione
di film, serate a tema, e scambi
di esperienze e di saperi quotidiani. Sono continuati anche gli
incontri che hanno visto grande
interesse e partecipazione, come
il corso di training autogeno per
le donne con figli preadolescenti
e il corso di coltivazione di giardini, orti e balconi. Tutto questo
è stato reso possibile grazie alla
volontaria disponibilità di nostre
concittadine e di donne vicine
a queste tematiche, che hanno
offerto e offrono gratuitamente il
loro tempo per costruire insieme
una preziosa rete di relazioni e
conoscenza reciproche.

L’Amministrazione Comunale è lieta di presentare a tutta la Cittadinanza :

“ DONNA AL PLURALE “
INIZIATIVE ED INCONTRI ORGANIZZATI DALLE DONNE PER LA CITTA’
Iniziative gennaio 2014

	
  

	
  	
  "IPAZIA"	
  	
  
a	
  	
  cura	
  di	
  Valeria	
  	
  Savoca	
  docente	
  di	
  Storia	
  e	
  Filosofia	
  presso	
  il	
  Liceo	
  Novello	
  	
  
11 gennaio 2014 ore 17.00 presso la Sala Cassoni del Palazzo Municipale	
  

	
  
	
  

	
  “STORIE	
  DI	
  DONNE	
  ”	
  
Rassegna	
  cinematografica	
  	
  
a	
  cura	
  di	
  “Circolarmente”

15 novembre 2013 – 17 gennaio 2014
21 febbraio 2014 – 21 marzo 2014 -11 aprile 2014 – 16 maggio 2014
ore 21.00
presso la Sala Cassoni del Palazzo Municipale	
  
	
  
	
  

	
  

	
  “SERVE	
  AIUTO	
  ?”	
  

un	
  servizio	
  	
  per	
  aiutarti	
  a	
  leggere	
  e	
  a	
  compilare	
  la	
  modulistica	
  da	
  presentare	
  presso	
  	
  uffici	
  pubblici	
  e	
  privati	
  
	
  
dall’11 novembre 2013 al 31 gennaio 2014
previo appuntamento da fissare presso la Casa della Carità - in via Santa Cabrini 1 	
  
	
  

	
  

CONCERTO	
  	
  "In	
  Canto	
  di	
  Donna"	
  
con	
  	
  il	
  Little	
  Gospel	
  Choir	
  
a	
  cura	
  di	
  	
  Michele	
  Fontana	
  

31 gennaio 2014 ore 21.00 presso la Sala Multimediale dell’ R.S.A. S. F. Cabrini – Columbus in via Santa Cabrini 9	
  

	
  
	
  

LE INIZIATIVE SONO APERTE A TUTTA LA CITTADINANZA E ASSOLUTAMENTE GRATUITE
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
FAMIGLIA ED INTEGRAZIONE
Dott.ssa Rosanna Montani

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

con delega alle Pari Opportunità
Prof.ssa Vivianna Stroher

Si ringrazia per la cortese collaborazione l’ Association Columbus R.S.A. Santa Francesca Cabrini
e
l’ARCI di Codogno
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Semplici uggerimenti e precauzioni per la famiglia

La sicurezza prima di tutto
IN CASA:
•
•
•

QUANDO ESCI ASSICURATI CHE TUTTI GLI ACCESSI (PORTE E FINESTRE) SIANO BEN CHIUSI
QUANDO RIENTRI, RICHIUDI LA PORTA CON PIU’ MANDATE E NON LASCIARE LA CHIAVE NELLA
TOPPA
SE RIENTRANDO TROVI LA PORTA APERTA, O CHIUSA DALL’INTERNO, O CON SEGNI DI SCASSO,
NON ENTRARE, CHIAMA SUBITO LE FORZE DELL’ORDINE AI NUMERI SEMPRE ATTIVI: 112
CARABINIERI, 113 POLIZIA

OCCHIO ALLE CHIAVI!
•
•
•
•
•

NON LASCIARE LE CHIAVI DI CASA SOTTO LO ZERBINO O IN LUOGHI RICONOSCIBILI
SE DEVI DUPLICARLE, RIVOLGITI SOLO A UN FERRAMENTA DI FIDUCIA
NON SCRIVERE NE’ IL NOME NE’ L’INDIRIZZO SUL PORTACHIAVI
DAI LE TUE CHIAVI SOLO A PERSONE DI FIDUCIA PER EVITARE CHE CADANO NELLE MANI
SBAGLIATE
SE PERDI LE CHIAVI PROVVEDI A CAMBIARE TUTTE LE SERRATURE, TI PUO’ SEMBRARE
ESAGERATO MA E’ FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA

SICUREZZA NEL CONDOMINIO:
•
•
•
•
•

NON APRIRE IL CANCELLO O IL PORTONE AUTOMATICO SE NON VEDI CHI HA SUONATO
NON FIDARTI DELLE PERSONE CHE SI PRESENTANO COME PARENTI O AMICI DELL’AMMINISTRATORE
E TI CHIEDONO SOLDI
CHIEDI AGLI ADDETTI DELLE PULIZIE CHE RISISTEMINO SEMPRE LO ZERBINO DAVANTI ALLA
PORTA E MAI APPOGGIATO DA ALTRE PARTI
CHIEDI AI TUOI VICINI DI DARTI UNA MANO E DI COLLABORARE CON TE FACENDO PIU’
ATTENZIONE AI RUMORI SOSPETTI E PRESENZE INUSUALI. SE HAI DEI DUBBI, CHIAMA I NUMERI
DI CARABINIERI, 112 O POLIZIA, 113 SEMPRE ATTIVI
SE VEDI DELLE AUTO SOSPETTE NELLA TUA ZONA CHE EFFETTUANO CONTINUI PASSAGGI
SEGNATI LA TARGA, IL TIPO E IL COLORE DEL VEICOLO E INFORMA SUBITO CARABINIERI E
POLIZIA

OCCHIO ALLA TUA POSTA!
•
•
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EVITA CHE NELLA TUA CASSETTA SI ACCUMULI TROPPA POSTA
QUANDO PARTI IN VACANZA, CHIEDI A UN TUO VICINO DI FIDUCIA DI RITIRARE LA TUA POSTA
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IMPORTANTISSIMO!!!!
•
•
•

NON MANDARE I BAMBINI A RISPONDERE AL CITOFONO O A APRIRE LA PORTA
NON FARE ENTRARE IN CASA SCONOSCIUTI ANCHE SE INDOSSANO UNIFORMI O DIVISE E
DICONO DI ESSERE DIPENDENTI DI AZIENDE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, ASM, INPS ECC.
PER AVERE CERTEZZA CHE SI TRATTI DI UN INCARICATO DI UNA DI QUESTE AZIENDE CHIAMA
DIRETTAMENTE L’AZIENDA STESSA OPPURE I NUMERI QUI SOTTO, SEMPRE ATTIVI PER QUALSIASI
TIPO DI EMERGENZA

NON AVER VERGOGNA DI CHIAMARE QUESTI NUMERI,
E’ MEGLIO FARE UNA CHIAMATA IN PIU’ CHE UNA IN MENO!

• CARABINIERI

112

• POLIZIA

113

• VIGILI URBANI:
Pronto Intervento: 339 1432959
Gio. – Ven. – Sab. dalle 19.00 alle 00.00
OPPURE PRESSO IL COMANDO ALLO: 0377 431448
Lun. – Sab. dalle 8.00 alle 19.00
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Dopo la Bignami e Ferrari, altri sette dipinti della collezione saranno restaurati

Sono ormai nove i ritratti adottati

Proseguono con successo i lavori e le attività legate al progetto “Salviamo la nostra storia”, voluto dal
Comune di Codogno e dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi per salvaguardare la raccolta di ritratti dei benefattori del Civico Ospedale di Codogno.
Già due le opere tornate alla sede dopo un attento restyling conservativo: ad inizio anno il ritratto di
Francesca Bignami, ed ora quello di Antonio Ferrari,
presentato al pubblico nei giorni della tradizionale fiera d’autunno cittadina. Se il restauro del ritratto della
Bignami è dovuto all’opera gratuita del restauratore
Domenico Cretti di Costa Volpino, quello su Antonio
Ferrari è stato invece finanziato dalla Fondazione Banco Popolare. Questi due primi passi hanno già avuto
un seguito: ben sette ritratti, quelli di Teresa Soffientini, Saverio Bignami, Carlo Biancardi, Clelia Goldaniga, Angelo Polenghi, Leopoldo Cattaneo e Serafino
Biancardi sono già stati “adottati”, hanno cioè trovato
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finanziatori privati o pubblici (quali il Liceo Giuseppe
Novello di Codogno) che si sono dichiarati disponibili a sostenere il costo delle loro cure. Dal Comune
di Codogno è quindi partito un bando di gara teso a
individuare, fra restauratori esperti e qualificati, chi lavorerà sulle sei tele, sempre sotto l’occhio vigile della
competente soprintendenza. L’intera raccolta consta
di settantadue dipinti che costituiscono un interessante patrimonio culturale e storico per la città (basti citare tra gli autori Beppo Novello o Enrico Groppi): avviati
i lavori su questo primo gruppo, resta valido comunque l’invito rivolto a tutti coloro che abbiano interesse
a sostenere l’iniziativa: “adottare” il ritratto a loro più
caro. Le donazioni così effettuate potranno usufruire
del beneficio delle detrazioni fiscali.
Per ogni informazione invitiamo a contattare l’ufficio cultura al Vecchio Ospedale Soave (0377 314263)
ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it
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“Corpi ed Elementi”: una personale dell’artista codognese

Le opere di De Bernardi in mostra al Soave

Il Maestro Franco De Bernardi all’opera nel suo studio

Durante le festività natalizie il Vecchio Ospedale
Soave ospiterà una mostra personale dell’artista codognese Franco De Bernardi dal titolo “Corpi ed elementi”.
La passione per la pittura di De Bernardi è nata dalla frequentazione dello zio Carlo De Bernardi ritrattista e
forte disegnatore. Fra le esposizioni degli anni Settanta
si ricordano le iniziative promosse a Codogno da Bellini, che nella sua piccola galleria in Via Roma esponeva
autori di livello, e alla Pro Loco, a cui si aggiungono, tra
le altre le mostre a Santa Margherita Ligure, Piacenza e
Cremona. Negli anni Ottanta De Bernardi partecipa alle
esperienze del “Gelso” di Lodi di Giovanni Bellinzoni,
che per gli autori locali apriva prospettive di livello internazionale. Segue, fino alla fine degli anni Ottanta, un’attività espositiva sempre più selezionata che lo porta a
esporre anche a Urbino, Milano, Lodi e Como. Negli

anni che seguono l’autore preferisce un’ulteriore selezione, dato il progressivo deteriorarsi dei rapporti col
sistema dell’arte e della gestione degli spazi espositivi,
puntando più sul lavoro rigoroso e sulla produzione di
cataloghi che ne documentino l’attività, piuttosto che
disperdere energie in relazioni finalizzate a fare mostre.
Nella personale organizzata al Soave ci saranno
una serie di opere che illustrano il percorso pittorico
di De Bernardi tra il 1986 ed il 2013. Così il curatore
Amedeo Anelli, nell’introduzione al catalogo, spiega il
mondo dell’artista: “Fra gli artisti che non hanno mai
abbandonato la pittura “pittura” Franco De Bernardi, da
subito, si volge a una poetica d’immaginazione materiale, degli elementi, in una rinnovata visione dell’uomo
e della natura, fuori di romantiche contrapposizioni con
il mondo della cultura e della storia. I supporti privilegiati
di questo viaggio sono le tavole, la carta e il vetro, l’uso
principale di tempera e colori all’acqua, con la parentesi dei gessetti, istituisce l’instaurarsi di tecniche difficili su supporti che ancorano poco ed un’incursione
nel grande tema del chiaro/scuro e della luce. Visione
e paesaggio sono in mutua tensione, in un’interiorità
della pittura, che investendo il tema della figura, porta
oltre i limiti della figurazione, verso una morfologia ed
una grammatica del sentire ed un plasticismo di corpi
luminosi.”
La mostra è stata fortemente scelta e voluta dall’Assessorato alla Cultura, nell’anno in cui la programmazione per il Vecchio Ospedale Soave è più ricca e
completa che mai, grazie a un corposo calendario reso
possibile dalla preziosa collaborazione delle associazioni culturali cittadine, che hanno dato vita alla rassegna
“Aperta…Mente Soave”.
La mostra verrà inaugurata il 21 dicembre alle ore
17.00, e rimarrà aperta, con ingresso libero, sino al
successivo 7 gennaio, con l’esclusione del giorno di
Natale, con i seguenti orari: festivi 10-12 e 16-19; feriali
17-19.

13

Codogno
notizie

Grande successo per il progetto “Giochiamo con la musica”

All’asilo nido si suona e si balla
Durante l’anno scolastico 2012-2013, all’asilo nido
Mondobambino, si è svolto un programma, sviluppato
in maniera trasversale tra le diverse classi, che ha posto l’accento sull’aspetto sensoriale, di conoscenza
dei suoni e dei rumori e, per i più grandicelli, di un
primo approccio con la musica nelle sue innumerevoli
forme.
Il gruppo partecipante era composto da bimbi provenienti da aule differenti, unendo così l’esperienza all’aspetto socializzante. Partendo dall’ascolto
dell’ambiente che circonda il quotidiano (il trillo del telefono, i giochi, i passi, le voci), dai suoni della natura
(il cinguettio, il ramo, la pioggia, la neve), e da quelli
prodotti dal bambino stesso (il pianto, la risata, il battito delle mani o dei piedi) si è poi arrivati alla conoscen-

za degli strumenti musicali veri. In un primo momento
sono stati utilizzati quelli più comuni, maneggevoli e
conosciuti come i tamburelli e le campanelle, e poi si
è passati a quelli più complessi o poco noti come le
nacchere e i triangoli. Ne sono stati anche costruiti alcuni con materiali semplici e di riciclo (sono state usate bottigliette di plastica, tubi di cartone, pasta, riso e
altro materiale comune che produce rumori differenti).
L’obiettivo principale del programma, però, restava quello di aiutare i bimbi ad esprimere liberamente
le proprie emozioni, sviluppare la capacità di ascolto,
la motricità fine e la scoperta di nuovi suoni, anche
quelli prodotti da loro stessi e, quindi, a volte del tutto
inaspettati.
Le numerose attività educative sono state pro-

www.duepao.com
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poste ciclicamente almeno una volta alla settimana
a un gruppo misto di bambini, che si differenziavano a seconda dell’età e che hanno sicuramente favorito anche la relazione e l’integrazione. Tutti hanno
partecipato con entusiasmo, dimostrando di gradire
questo tipo di esperienza: i più grandicelli, per esempio, hanno molto apprezzato e mostrato interesse non
solo per gli strumenti musicali, ma anche per i rumori
prodotti dall’ambiente, dalla natura e dai versi degli
animali.
Attraverso le musiche allegre scaturite dai tamburelli, dalle maracas e dalle nacchere i bambini hanno
avuto modo di esprimere la propria corporeità ballando e modificando i loro movimenti a secondo dei ritmi
scanditi dagli strumenti, esercizio che ha contribuito a
esprimere meglio la propria individualità.

Iscrizioni ancora aperte

Continua la possibilità di presentazione delle domande di ammissione all’Asilo Nido Mondobambino. Il bando, oramai da due anni, aperto in modo annuale, consente di presentare la richiesta
in ogni momento e per ogni nuova nascita, con decorrenza da maggio ad aprile e con scadenze
per l’aggiornamento delle graduatorie sia per i residenti (che hanno comunque priorità) che dei
non residenti. Pertanto chi interessato può presentare la richiesta entro il 30 novembre 2013, se
desidera essere inserito nella graduatoria che sarà stilata a dicembre; entro il 28 febbraio 2014,
se desidera essere inserito in quella di marzo. I posti vengono assegnati durante l’intero anno,
sulla base della disponibilità e nel rispetto degli standard gestionali previsti per le strutture accreditate.
Possibile anche continuare a presentare l’iscrizione ai servizi educativi di Spazio Gioco (spazio
di incontro e di condivisione delle esperienze ludiche per bambini ed adulti accompagnatori) e
Il Circolo dei bambini (formula nuovissima di asilo nido a fruizione per una, due o tre mattinate
alla settimana comprensiva di cambio, pranzo, possibilità di pre-ingresso) per un minimo di una
mensilità o anche per un intero anno scolastico. Anche in questo caso i posti saranno assegnati
fino all’esaurimento di quelli disponibili.
Per ogni dubbio, necessità, approfondimenti ulteriori e per la presentazione della domanda occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi Prima Infanzia in Via Collodi 5,
tel. 0377 32583.

Studio
Dentistico

Santamaria
Lombroni

Struttura Accreditata per Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale

Specialisti in Odontostomatologia e in Ortognatodonzia
www.odontoiatriassociati.it - mail: santamarialombroni@libero.it
Piazza Cairoli, 32 - 26845 Codogno, Lodi - Tel. 0377.35543 - Fax 0377.430630 - Partita Iva 06234730155 - N° 390 Registro Regionale Strutture Accreditate - Autorizzazione sanitaria N° 6/96
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L’Amministrazione Comunale contro il gioco d’azzardo legalizzato

Quando giocare è un problema
Tra le tante problematiche sociali emerse negli ultimi anni, la dipendenza da gioco d’azzardo è tra le più
diffuse. Pur essendo stato affrontato a livello nazionale e regionale come un problema socio-sanitario,
è evidente a tutti l’impatto che questo fenomeno sta
avendo sulla nostra società e che ha portato moltissime persone a distruggersi e a rovinare le proprie
famiglie. Senza considerare poi i costi sociali derivanti dalla necessità di approntare percorsi di intervento per le persone affette da questa dipendenza.
L’amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto
necessario intraprendere un proprio percorso per approfondire la tematica e per avviare i possibili interventi di contrasto a livello locale, anche se per ora la
norma consente uno spazio molto ridotto ai comuni.
Con Delibera di Giunta n. 6 del
15/01/2013, Codogno ha aderito al manifesto dei Sindaci per la
Legalità contro il gioco d’azzardo,
nella convinzione che il tema vada
affrontato in modo incisivo e organizzato, e con una mozione nel
Consiglio Comunale ha preso impegni precisi e concreti perché “il
fenomeno, oltre a problemi di carattere sociale, crea anche sacche
di illegalità e fenomeni paralleli di
criminalità organizzata che vanno
affrontati con determinazione”.
Infine, l’amministrazione ha anche organizzato una serata pubblica, dal titolo “Gioco d’azzardo,
l’importante è non partecipare”,
che si è tenuta il 18 ottobre 2013
alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale dedicata al tema
del gioco d’azzardo e ai risvolti
socio-economico e patologici del
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fenomeno. Alla tavola rotonda hanno partecipato alcuni esponenti del Parlamento appartenenti al gruppo
di lavoro interparlamentare sul gioco d’azzardo, Luigi
Cosenza sostituto commissario della Questura di Milano, Simone Feder psicologo della Comunità Casa
del Giovane di Pavia, e Marco Dotti scrittore e autore
del libro Slot City. Il moderatore della serata è stato il
dottor Giovanni Barbaglio, psicologo e psicoterapeuta. La partecipazione è stata molto numerosa, segno
che l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema sta
crescendo.
Per questo motivo il Comune continuerà nel proprio percorso verso la strutturazione di un intervento
sistematico di contrasto nel proprio territorio locale
che preveda interventi concreti nel futuro.
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Il Comune ha dato il via libera alla trasformazione

Dal diritto di superficie a quello di proprietà
A seguito dell’approvazione della delibera n. 29 nella
seduta di Consiglio Comunale del 30 maggio 2013,
l’Amministrazione ha attivato la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
degli immobili inseriti nelle aree Piano Edilizia Economico Popolare denominate:
P.Z. III - Viale Cairo/Maccacaro; P.Z. 40/41 – Viale Volta /Viale L.da Vinci, via Lamberti, Polenghi;
P.Z. 101 - Via dei Mulini, via Pirandello, via Montale,
ecc. L’iniziativa dà la possibilità ai cittadini proprietari
di case in tali zone, di acquisire la proprietà dell’area
su cui è stata edificata la loro abitazione, concessa
in diritto di superficie al momento dell’acquisto. Per
poter usufruire di questa opportunità la Legge vigente
(Legge n. 448/1998) prevede il pagamento da parte
del cittadino interessato di un corrispettivo determinato dal Comune. L’iter procedurale necessario consiste
in:
1 Il soggetto interessato avvia le procedure formulando apposita richiesta, sui modelli predisposti dal
Comune di Codogno, allegando per ogni unità immobiliare interessata (intesa come abitazione e pertinenze collegate) l’atto di compravendita completo
e il calcolo dei millesimi di proprietà.

2 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, se completa, o dalla data di completamento della stessa, l’ufficio tecnico comunale comunica all’interessato l’ammontare complessivo
del corrispettivo da versare.
3 Il richiedente, qualora accetti, deve inviare una comunicazione scritta al Comune, allegando alla stessa la ricevuta di pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, della prima rata pari al
50% (cinquanta percento) del corrispettivo comunicato, che resterà invariato per sessanta giorni a
partire dalla data della proposta, trascorsi i quali il
valore sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla
base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La restante
parte del corrispettivo dovrà versarla entro la data
di stipula della nuova convenzione.
4 sottoscrizione del nuovo atto presso un Notaio
scelto dal cittadino.
Per avere maggiori informazioni sull’argomento in oggetto ci si può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), all’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) o collegandosi al sito internet del Comune di
Codogno, www.comune.codogno.lo.it
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Succede anche questo

Notizie in pillole
Il problema degli asfalti

Dopo aver profuso tutto l’impegno necessario per assegnare prima
possibile i lavori di rifacimento dei manti stradali per l’anno 2013,
dobbiamo prendere atto che non ci sono più le condizioni tecniche
necessarie per procedere con i lavori. Sono stati accelerati i tempi
burocratici necessari per assegnare e permettere l’avvio dei lavori,
ma invano. Dopo aver compiuto tutto l’iter necessario con l’affidamento dei lavori alla ditta Camanini di Santo Stefano Lodigiano, per
un importo pari a 185.000 euro, in un incontro tecnico di approfondimento si è deciso di rinviare l’intervento alla primavera 2014.L’organizzazione logistica e organizzativa delle lavorazioni, e la necessità di
garantire la buona riuscita dell’esecuzione si è scontrata con il meteo
non certo favorevole per realizzare l’opera. Dopo un 2012 con condizioni evidentemente difficili dei manti stradali, con le mani legate dai
vincoli del patto di stabilità, siamo riusciti con le alienazioni a trovare
le risorse per la copertura finanziaria necessaria per procedere con
la gara, ma purtroppo era tardi. Non staremo comunque a guardare.
Abbiamo piena consapevolezza che la sistemazione dei manti stradali resta una priorità. Faremo tutto il possibile per evitare una situazione di emergenze “buche” sulle nostre strade con un monitoraggio
costante, interventi mirati del personale dell’ufficio tecnico e imprese
del territorio.

Sul sito piano e istruzioni
in caso di neve

Ricordiamo a tutta la cittadinanza che
sul sito internet del Comune sono disponibili le linee guida ed il piano che
l’Ente adotta in caso di nevicate o in
presenza di ghiaccio. Nelle linee guida sono riportate alcune indicazioni
su quali comportamenti adottare e
sulle modalità di intervento nelle varie
zone del territorio comunale. La città e
la sua viabilità sono state analizzate e
suddivise in aree di intervento, le strade classificate in base all’importanza,
così da ottenere una “graduatoria di
priorità” negli interventi di sgombero e
spargimento di sale (cloruro di sodio).
I documenti completi sono consultabili
e scaricabili dal sito comunale all’indirizzo:
www.comune.codogno.lo.it/pianoneve

C onsorzio
S ervizi
A lle
I mprese

C.so Archinti, 37 - 26900 LODI (Lo)
Tel. 0371 421571
Fax 0371 422219
e-mail: info@csailodi.it

Facchinaggio

Gestione Magazzini

Movimentazioni Merci

Pulizie Industriali

Pulizie Condominiali
Servizi di Portierato

www.csailodi.it
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Gestione del Verde

Cablaggi
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VENDITA GAS

ASMU
il nostro calore, la nostra cura

DA SEMPRE AL FIANCO DEI CITTADINI DI CODOGNO

Bollette con letture reali
del distributore o del cliente
Consumi invernali
fatturati mensilmente
Servizio gratuito di
autolettura telefonica
Tariffe tutelate per i
consumi domestici
Bollette rateizzabili
Attivazione gas semplice e conveniente
DA OGGI PRESENTI ANCHE SULLA RETE DI GUARDAMIGLIO!
1

ASMU

Indirizzo mail
Sito web

asmu@legalmail.it
www.asmu-gas.it

2

ASMU

Sportello Vendita

Viale Trieste, 66

Martedì e Giovedì
dalle 8:30 alle 12:30

3

ASMU

Call Center

800.904.379

4

ASMU

Autolettura telefonica

800.347.477

Fisioterapia individuale - Ginnastica collettiva - Rieducazione neuromotoria
Massoterapia del rachide in toto e distrettuale - Elettrostimolazioni - Ionoforesi
Inoforesi
Tens - Magnetoterapia - Ultrasuonoterapia - Laserterapia

