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Cari concittadini, sono trascorsi circa quattro mesi dall’uscita del precedente foglio
informativo e ci ritroviamo dopo la pausa estiva ad aggiornavi su alcuni aspetti della
vita della nostra comunità.
In quest’anno molto difficile per il Paese, per una situazione di crisi internazionale che
segna profondamente anche la vita delle nostre famiglie, l’Amministrazione Comunale
si sta adoperando per salvaguardare almeno le fasce più deboli e per dare segni concreti di solidarietà e di vicinanza a chi ha più bisogno. Amministrare in questa situazione non è facile e i nostri sforzi sono diretti a garantire alla città adeguati servizi a fronte
della continua diminuzione dei trasferimenti statali. L’Amministrazione ha ponderato e
valuterà attentamente ogni scelta nell’esclusivo interesse di Codogno e dei suoi abitanti anche, e soprattutto, se saranno scelte difficili e delicate. Se siamo parte di una
comunità dobbiamo infatti percepire il valore di appartenenza ed affrontare insieme i
problemi che si presentano.
In una situazione così critica non possiamo comunque dimenticare la solidarietà da
dimostrare nei confronti di chi è meno fortunato di noi. Codogno, pur in un momento
difficile, ha voluto e vuole manifestare la sua vicinanza alla popolazione di San Giacomo delle Segnate, un piccolo paese del mantovano duramente colpito dal terremoto
del trascorso mese di maggio. Abbiamo già raccolto fondi in diverse iniziative svolte
nei mesi scorsi e all’interno di “Codogno notizie” troverete le indicazioni su come dare
anche il vostro piccolo, ma importante, contributo.
In questo numero abbiamo poi voluto dedicare una particolare considerazione al tema
della cittadinanza e della convivenza civile, richiamando l’attenzione su atti e comportamenti solo apparentemente banali ed insignificanti, ma che in realtà possono qualificare o, al contrario, deturpare l’ambiente in cui viviamo. Verrà anche dedicato ampio
spazio al nuovo Piano di Governo del territorio (Pgt), approvato nel trascorso mese di
maggio. Come è noto, infatti, il Comune di Codogno si è dotato del suo nuovo strumento urbanistico che disegna la “città del domani”, una città che per noi deve crescere in modo ambientalmente sostenibile, orientandosi al recupero del già edificato,
con attenzione al centro storico e alla salvaguardia del verde. Non mancheranno infine
utili informazioni sui nuovi servizi offerti nell’ambito della scuola e della prima infanzia
Non mi resta quindi che invitarvi a sfogliare il nostro “Codogno Notizie” con l’auspicio
che possa essere un’utile lettura per conoscere e vivere meglio la nostra città.
Il Sindaco
Vincenzo Ceretti
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I vincitori della sesta edizione del Premio Novello

Codogno città dell’umorismo
Il Comune di Codogno, con il sostegno della Provincia di Lodi e di sponsor privati, ha organizzato la
sesta edizione del concorso di umorismo e satira di
costume “Novello: un signore di buona famiglia”, rivolto a vignettisti professionisti e non, chiamati a cimentarsi quest’anno sul tema “Il censimento: come
cambia la società”.
La partecipazione è stata la più nutrita di ogni altra
edizione: sono stati ben 514 i disegni in gara, proposti
da 268 diversi autori, provenienti da un totale di 44
diverse Nazioni di ogni continente. Davvero un successo senza precedenti per la manifestazione.
La mostra dei migliori disegni in concorso è rimasta aperta nei locali del Vecchio Ospedale Soave di
Codogno dal 19 maggio al 10 giugno 2012, periodo
durante il quale Codogno è divenuta “Città dell’umorismo” grazie a una ricca serie di eventi (tra gli altri, gli
incontri con gli scrittori Daniela Marcheschi e Guido
Conti, quello con il poeta Guido Oldani, e le rappresentazioni di opere buffe e di spettacoli musicali), che
hanno coinvolto non solo le scuole, le associazioni
culturali, e i pubblici esercizi, ma anche la città tutta.
Oltre alle opere in concorso, sono stati esposti al Soave anche disegni di Novello appartenenti a una collezione privata, oltre ai lavori realizzati dagli alunni delle
scuole cittadine (la Scuola Media Ognissanti e l’Istituto
Superiore ITAS Tosi).
Le vignette in gara sono state oggetto di valutazione da parte di una giuria di qualità composta da Lele
Corvi, vignettista e direttore del premio, da Amedeo
Anelli, direttore della rivista “Kamen” e direttore artistico del premio, da Lido Contemori e Gianni Sorcinelli,
vignettisti, dai popolari artisti Rudy Zerbi e Maurizio
Milani, dall’Assessore alla cultura del Comune e dal
Presidente della locale Pro Loco IAT di Codogno.
Il primo premio, consegnato lo scorso 9 giugno,
è andato al polacco Pawel Kuczynski, mentre il secondo e il terzo classificati sono stati gli italiani Bruno
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Olivieri e Uber.
Menzione speciale al disegno intitolato “Censimento on line” di Lamberto Tomassini, mentre il premio del
pubblico è andato al codognese Stefano Magnani.
Per chi volesse riguardarli, tutti i disegni premiati
sono visibili sul sito ufficiale www.premionovello.it.

La serata della premiazione
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I premiati del decimo concorso Anna Vertua Gentile

Scrittori in erba si mettono in… prosa
Come ormai accade da diversi anni,
e con sempre maggiore successo di
pubblico e di iscritti, la
civica biblioteca “Popolare - Luigi Ricca”
ha indetto nell’anno
scolastico 2011/12 la
decima edizione del
concorso di narrativa
dedicato alla scrittrice
Anna Vertua Gentile.
Diretto da Renato
Goldaniga, il concorso ha ottenuto grande
partecipazione,
raccogliendo ben 277
racconti che ne fanno
l’edizione con il maggior numero di scritti in gara.
Il 1 giugno, all’interno della Sala Granata del Vecchio Ospedale Soave, si è tenuta la cerimonia di
premiazione, presentata e condotta con eleganza
dalla presidente della commissione per le attività della biblioteca, la professoressa Antonia Rizzi, e resa
vivace dalla collaborazione di alcuni alunni del Liceo
Giuseppe Novello, che hanno dato lettura di brani
dei racconti premiati.
La giuria, guidata dal dottor Goldaniga, era composta da personalità della cultura e del mondo della
scuola. I giurati si sono trovati a svolgere un compito
senza dubbio impegnativo, considerando la mole di
testi cui dare attenta lettura. Il loro lavoro ha portato
a designare i vincitori per ogni diversa fascia d’età
dei partecipanti, tra i quali svetta il premio assoluto Anna Vertua Gentile, vinto dal racconto “Solo un
ramoscello fiorito di mimosa” di Giovanni Rosa da

Modica (Rg), che ha
narrato la forza del
legame fra le generazioni con uno stile
delicato ed elegante,
in un racconto che
affonda le sue radici
nelle tradizioni siciliane più antiche.
Per la categoria
ragazzi, sono stati
premiati, nell’ordine, il
racconto “Una corsa
lunga tutta la vita” di
Lazzaro, Abati, Curti,
Prandini, Torbidi della classe 2ª E della
scuola Ognissanti di
Codogno, il racconto “Nei tuoi occhi” di
Emanuele Maria Scacchi di Codogno, e il racconto
“La collana di conchiglie” di Cristina Pezzi di Casalpusterlengo.
Il vincitore della categoria giovani è stato “Il profumo del mare di zaffiro” di Federica Ambroso di Oppeano (Vr), seguito da “Un nuovo giorno” di Francesca Aliperta di Roma, e da “Quasi adatto” di Federica
Lavagna di Porto Recanati (Mc).
Nella categoria adulti, il primo premio è andato
a “Scommettitori” di Eleonora Ippolito di Monopoli,
il secondo a “A metà strada” di Stefano Borghi di
Cornaredo, e il terzo a “Rondò” di Giorgio Simoni di
Pomarance.
Infine, per la categoria senior, i riconoscimenti
sono andati ai racconti “L’attesa” di Franco Festa di
Avellino, a “Il sangue del diavolo” di Antonio Giordano di Palermo, e a “Parrucche e dentiere” di Alessandro Cuppini di Bergamo.

La Profumeria - Via Roma, 19 - Codogno
Nel mese di Novembre con un acquisto minimo di € 50,00 riceverai un buono

EXTRA SCONTO 10%

da spendere dal 1 Dicembre al 31 Dicembre 2012 PER I TUOI REGALI...
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Le linee guida che hanno ispirato il piano approvato

Cosa cambia nel nuovo PGT
La Giunta Comunale ha approvato le linee guida
attraverso le quali è stato redatto il nuovo Piano di Governo del Territorio della Città. Il Pgt mette in campo
obiettivi precisi e qualificati legati alla qualità della vita
dei cittadini di Codogno, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale e non nasconde l’ambizione
di offrire opportunità di sviluppo, inteso non solo e strettamente in senso di crescita meramente dimensionale,
ma secondo criteri che permettano la riorganizzazione
e valorizzazione dell’impianto urbano esistente, attraverso diverse istanze:
• il controllo e il contenimento del consumo del suolo
• il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse e/o compromesse
• l’incentivazione, la promozione e la valorizzazione
ambientale e paesaggistica
• la limitazione di “Nuovi fronti Insediativi”
• la riorganizzazione e la valorizzare degli impianti urbani esistenti
• la promozione di un modello di sviluppo che non contrasti con la vocazione agricola del Lodigiano.
Il Piano tiene conto di uno scenario di sviluppo fortemente condizionato dalla realizzazione del progetto
della variante alla SS 234 (la strada statale che collega Codogno a Casalpusterlengo), che, pur risolvendo
parte delle attuali problematiche viabilistiche della città,
apre, con il suo tracciato, nuovi fronti e nuove relazioni
tra il territorio agricolo, quello edificato e l’infrastruttura
stessa.
Il Piano, in questo senso, promuove un modello di
sviluppo locale sostenibile ambientalmente, attraverso
la limitazione dello sviluppo urbano a nord della città ma
anche, ed è questa la vera “scommessa” progettuale
del Piano stesso, la realizzazione di una vasta cintura
verde, in parte fruibile, che è stato concepito quale importante elemento di mitigazione dell’impatto ambientale e paesistico della nuova tangenziale e di definizione

del limite fisico alle future espansioni. Ma non solo. Perché questo nuovo Pgt propone un progetto di valorizzazione e di sviluppo sostenibile del Territorio Comunale, attraverso il recupero dei fabbricati del centro storico
e delle aree dismesse, e la valorizzazione del territorio
agricolo e della relativa edilizia. Sono state “aperte”, attraverso l’individuazione di nuove aree a destinazione
produttiva, la cui attuazione è subordinata a progetti di
forte valenza pubblica, nuove opportunità di sviluppo
delle attività economiche a destinazione artigianale/industriale/commerciale previste in posizione strategica
in aree urbanisticamente già compromesse (in quanto
localizzate tra i tracciati della SS 234 e la ferrovia). Ciò
potrà permettere il ricollocamento/riposizionamento di
attività attualmente situate in città verso aree esterne, al
fine di ridurre o eliminare i disturbi indotti alle residenze
e il conseguente inquinamento prodotto dal traffico pesante da e per tali insediamenti.
Al fine di tutelare l’agricoltura e valorizzare il paesaggio agricolo il Piano prevede di contenere al massimo
le espansioni urbane, introducendo la possibilità di progetti per lo sviluppo dell’agriturismo e per il consumo
di prodotti locali. Non vengono favoriti nuovi insediamenti di allevamenti di suini, mentre vengono incentivati
progetti per l’autosufficienza energetica delle cascine e
il recupero energetico dei liquami, contenendo così al
massimo l’uso del terreno agricolo per lo spandimento
dei fanghi. Nell’ambito della promozione ambientale e
paesaggistica il PGT propone la valorizzazione del Parco del Brembiolo, attraverso un ampliamento nel territorio comunale, non previsto dell’Ente Provinciale, ma
apprezzato dallo stesso.
In generale questo Pgt, accogliendo le politiche
indicate dall’Amministrazione Comunale, si rivolge ai
diversi sistemi attraverso la messa in campo di nuovi
elementi di sviluppo strategico della politica territoriale
finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini di Codogno.

LE NOSTRI CARNI...
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L’Assessore Roberto Nalbone spiega il Piano di Governo del Territorio

Questa è la Codogno che vogliamo
Lo sviluppo di Codogno è uno dei temi più
importanti che l’Amministrazione ha affrontato
dal suo insediamento.
Abbiamo chiesto all’assessore
all’urbanistica Roberto Nalbone di
spiegarci il nuovo Piano
di Governo del Territorio, le scelte compiute e
cosa le ha motivate.
Assessore, il Pgt
è lo strumento urbanistico che consente
a un’amministrazione
L’Assessore all’Urbanistica
di modellare la sua
Roberto Nalbone
idea di città. Partiamo
dall’inizio: quali sono le motivazioni che vi hanno
spinto a modificare il documento che era stato approvato dalla precedente amministrazione?
Il Piano adottato, ma non approvato dalla precedente giunta, prevedeva 300 mila metri quadri di nuove
aree di espansione a nord della città, vicine al nuovo
tratto della strada provinciale 234, e 20 mila abitanti: un
numero in difetto che non teneva conto dei mille e più
abitanti potenzialmente insediabili all’interno del centro
abitato. Era un Piano in continuità con la politica urbanistica del centro destra codognese, che aveva permesso
durante i suoi tre mandati un’edificazione incontrollata
e non programmata della città. Un Piano che sottraeva
nuovo terreno agricolo pregiato e dimensionava la città
a un numero di abitanti non coerente con il suo tasso di
incremento degli ultimi dieci anni. Sono questi i motivi
che ci hanno spinto a rivedere tutta l’impostazione del
Piano in coerenza con quanto avevamo proposto agli
elettori con il programma di Codogno Insieme.

Il Pgt voluto da questa amministrazione è stato approvato e adottato in tempi brevi (11 mesi),
segno di una concertazione tra le parti basata su
criteri netti e ben delineati. Quali sono dunque le
linee guida che caratterizzano questo nuovo documento?
Era intenzione dell’Amministrazione revisionare il
Piano in tempi rapidi. A tal fine sono stati incaricati
della revisione gli stessi tecnici che avevano redatto il
precedente Piano ed è stata mantenuta l’organizzazione di progetto già in essere.
È stato poi predisposto un piano di lavoro ben
strutturato che prevedeva l’approvazione del Piano
entro la primavera del 2012. Il gruppo di lavoro ha
operato nel pieno rispetto dei tempi previsti e così alla
fine dello scorso maggio abbiamo potuto approvare il
nuovo Piano di governo della città. In estrema sintesi
il Piano: prevede un numero di abitanti (18500) coerente con il trend demografico degli ultimi anni; limita
le espansioni residenziali esterne salvaguardando terreno agricolo pregiato; recupera fabbricati e aree dimesse: destina aree per ampliare il sistema produttivo
e commerciale della città: realizza a nord della città
una vasta cintura verde, in parte fruibile socialmente, che mitiga l’impatto ambientale e paesistico della nuova tangenziale, e definisce un limite alle future
espansioni.
La parola chiave di questo documento è “Sviluppo Sostenibile” della Città. Ma qual è l’idea, la
visione di città alla base del documento?
La visione è quella di una città che si sviluppa in
coerenza con i suoi ritmi di crescita, recupera il suo
tessuto urbano per nuove funzioni residenziali, commerciali e produttive, salvaguarda il suo patrimonio
agricolo. Una città in grado di soddisfare i suoi attuali
bisogni, e che crea le condizioni per soddisfare i bisogni di chi verrà dopo di noi.

NUOVA APERTURA

IO SONO BIO

Sconto del 10% su tutti
i prodotti del negozio

www.mondo-eco.it

Via Vittorio Veneto, 19/B - 26845 Codogno - Lo
Tel. 0377.401795 - 0377.400619
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In che modo il Pgt adottato influenzerà le scelte
future dell’Amministrazione riguardanti il piano urbano del traffico?
Quando il nuovo tratto della strada provinciale 234
entrerà in funzione la nostra circonvallazione non sarà
più interessata dal traffico pesante e da buona parte del
traffico veicolare che attualmente la intasano. La città
dovrebbe quindi essere interessata principalmente da
un traffico generato da chi ci abita e da chi verrà in città
per il carico e lo scarico delle merci e per utilizzarne i
servizi. Si rende pertanto necessario rivedere il Piano
urbano del traffico (Put) per renderlo coerente con queste trasformazioni. La revisione del Piano urbano del
traffico dovrà prevedere pari dignità tra i diversi tipi di
mobilità e, in particolare, l’ingresso e l’uscita in sicurezza, dalla periferia al centro e viceversa, di pedoni,
ciclisti, automobilisti. Ciò comporterà l’individuazione di
piste ciclabili interne, percorsi pedonali protetti, in particolare verso le scuole, una nuova viabilità che scoraggi
l’uso del centro per attraversare la città e agevoli il raggiungimento dei luoghi di sosta. Un piano ambizioso
che richiederà condivisione e gradualità nella sua applicazione.

complicato: l’edilizia cittadina è in forte sofferenza (aumenta infatti l’invenduto e diminuiscono i lavori di manutenzione e di nuove edificazioni), aumentano i disoccupati e gli inoccupati, e le condizioni materiali di vita di
molti concittadini stanno peggiorando. Tuttavia, se ci
sarà la ripresa, il nuovo Piano di Governo del territorio
sarà in grado di soddisfare le esigenze di crescita della
città, sia per quanto riguarda la residenza, che per le attività produttive e i servizi. E se attuato, fornirà ai codognesi nuove opportunità di vivere la città in un contesto
ambientale più ricco e di qualità.

Quali sono dunque le prospettive di futuro sviluppo per Codogno?
Codogno, come la gran parte dei paesi e delle città,
vive le conseguenze di una crisi economica e sociale
che falcidia le entrate delle famiglie e dei comuni. Parlare di futuro in queste condizioni è un esercizio alquanto

PELLETTERIA - VALIGERIA

GUESS
Via Roma, 28 - 26845 Codogno - Lo
Tel./Fax 0377.32249 - E-mail: piazzoli@faswebnet.it

Studio
Dentistico

Santamaria
Lombroni

Struttura Accreditata per Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale

Specialisti in Odontostomatologia
e in Ortognatodonzia

CARTONGESSI
CONTROSOFFITTI
MATERIALI
ISOLANTI
POSA IN OPERA E
RIVENDITA
MATERIALI EDILI

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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Bilancio positivo per i servizi prima infanzia del Comune

Al nido vanno tutti volentieri, bimbi e nonni
determinando un clima
In tempi di verifica di
di grande compattezza.
fine anno scolastico 2011I punti di forza dell’orga2012, e di riapertura (e
nizzazione sono la granquindi anche di ri-prode attenzione alla piccola
grammazione del nuovo),
utenza e al continuo coinil bilancio relativo ai Servizi
volgimento delle famiglie,
Prima Infanzia Comunae l’attenzione ai loro bisoli è assai soddisfacente e
gni anche con attività inpositivo. Sono due princinovative”. A tal proposito
palmente le valutazioni sisono due i progetti che
gnificative, in quanto sono
sono stati portati avanti nel
state espresse da osserva2012. Il primo, “la giornata
tori esterni e, per tale model genitore all’asilo nido”,
tivo, oggetto di attenta e
da quest’anno è stato
preziosa autoanalisi anche
esteso a tutte le fasce di
da parte dello Staff in chiaetà. L’obbiettivo principave autocritica e in un’ottica
le è quello di coinvolgere
di miglioramento continuo.
Una merenda con i nonni
i genitori invitandoli a traLa prima ci arriva direttamente dagli utenti, i veri fruitori dei Servizi, a cui è scorrere una giornata coi propri figli presso il Servizio.
stata data voce attraverso i questionari di Customer Alle dieci giornate organizzate tra aprile e maggio, sono
Satisfaction annuali. La seconda da parte dell’Ente state ben 28 le famiglie partecipanti, e altre 15 potranCertificatore della qualità ISO9001:2008, RINA s.p.a., no vivere l’esperienza in quelle organizzate per l’autunche ogni anno effettua un audit di sorveglianza, control- no. Tutte le famiglie hanno espresso piena soddisfaziolando tutte le procedure e le attività volte alla conferma ne, sentendosi a loro agio e scoprendo nuovi aspetti
del proprio figlio (per esempio un bambino socievole,
della certificazione ottenuta nel 2004.
I risultati ottenuti sull’Asilo Nido Mondobambino responsabile e che talvolta gradisce cibi che a casa
hanno rilevato un indice di gradimento di 8,69, quelli nemmeno vuol vedere). Il secondo progetto dell’anno,
sullo Spazio Gioco Gioca con noi di 8,75 e quelli relativi invece, è una novità assoluta. Con “una merenda con i
al circolo dei bambini, addirittura, di 9,28, ottenendo, nonni” si è cercato il loro coinvolgimento, considerando
quindi, una percentuale media molto alta in pressoché la forte presenza degli stessi nell’accudire i nipotini. Nei
tutte le aree considerate (accoglienza, confort e sicu- due pomeriggi finora organizzati le presenze sono state
rezza, progetto educativo, relazione con il personale…). 37 e il gradimento massimo. L’aspetto particolarmenLa sorveglianza annuale sulla qualità, svoltasi lo te significativo è che i nonni presenti sono diventati, in
scorso 5 luglio, come si legge dal rapporto finale, rife- realtà, i nonni di tutti i bambini presenti. E visto l’ottimo
risce che “Il sistema risulta conforme ai requisiti della risultato dell’iniziativa, si stanno già programmando alnorma, consolidato, ben applicato e uniformemente tre giornate come queste, a cominciare con quella dediffuso. Il personale è molto presente e partecipativo dicata all’aula dei più piccoli.

Arte Fur Pellicceria
di Razzetti

Via S. Pertini, 58 - 26845 Codogno (Lo) - P.Iva 08714540153
Tel. 0377.437131 - www.gervasiscavi.it

Via
Via Dante,
Dante, 9/11
9/11
26845
26845 Codogno
Codogno (Lo)
(Lo)
Tel.
Tel. 0377.436374
0377.436374
Cell.
Cell. 339.7171511
339.7171511
Email:
Email: artefur@libero.it
artefur@libero.it
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I ragazzi delle scuole per il progetto “Tutti in Comune”

E adesso comandiamo noi
“Tutti in Comune” è un progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo
Grado della Città, il cui obiettivo
principale è far conoscere agli
alunni le regole e la pratica
della vita istituzionale del
loro Comune, ma anche
di agevolare lo sviluppo
di buone prassi di educazione civica e di consapevole e attiva partecipazione alla vita della propria
comunità. Infatti i nostri
ragazzi, per una scarsa
conoscenza del ruolo delle
istituzioni e degli organi di governo, mostrano spesso di non
avere senso di appartenenza alla
città e coscienza della rappresentatività degli organi istituzionali.
Il progetto, partito nell’anno scolastico
2011-2012, si articola in due fasi: una prima fase
di avvicinamento all’istituzione per far conoscere il
funzionamento e l’organizzazione delle macchina comunale, e una seconda di “cittadinanza attiva”, con
la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi
(CCR)
Per attuare il progetto si è voluto instaurare un
rapporto “amichevole” tra i ragazzi e la vita pubblica
e “politica”, per favorire lo sviluppo di un’idea della
cittadinanza, che si determini attraverso una cultura
del fare, costruendo le condizioni perché il loro impegno e le loro azioni determinino una ricaduta concreta nel territorio. Già nello scorso anno scolastico è
stata data l’opportunità ai ragazzi di conoscere il funzionamento della “macchina comunale” attraverso il
rapporto diretto con i vari attori della stessa (Ammi-
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nistratori e uffici). Sono state organizzate, infatti, visite guidate, incontri con
gli Amministratori e distribuito un
simpatico opuscoletto dal titolo
“Codogno è … il mio Comune”
Questa prima fase, propedeutica alla seconda, è stata rivolta alle classi quarte
delle Scuole Primarie e
alle classi seconde delle
Scuole Secondarie di Primo Grado. Ovviamente
l’esperienza verrà riproposta, magari con contenuti
diversi, nei prossimi anni,
e consentirà ai ragazzi, approdati alle classi terminali, di
costituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che attiverà
progetti e iniziative. Il funzionamento
del Consiglio verrà disciplinato da apposito Regolamento, mentre il percorso di lavoro
verrà definito annualmente da un Gruppo di coordinamento costituito da rappresentanti dell’Amministrazione, del mondo della scuola, dei genitori e delle
Associazioni cittadine che verranno coinvolte. Questa è la proposta che l’Amministrazione ha già sottoposto alle scuole e ha trovato un’ampia condivisione.
Ma come funzionerà e come sarà composto il
Consiglio Comunale dei ragazzi?
L’idea è quella di un Consiglio composto da alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie e delle
classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado,
e precisamente da due rappresentanti per ogni classe: una maschio e una femmina. Nella prima seduta i
ragazzi eleggeranno il loro Sindaco che, a sua volta,
nominerà, scegliendoli tra i Consiglieri eletti, quattro
Assessori che comporranno la Giunta dei Ragazzi.

Codogno
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Consiglio e Giunta rimarranno in carica un anno, per
consentire ai ragazzi di avvicendarsi e di partecipare
numerosi a questa interessante esperienza.
Il CCR si occuperà di ambiente, sport e tempo libero, cultura e spettacolo, viabilità e istruzione e ogni
anno verrà proposto ai ragazzi uno di questi temi da
sviluppare.
Il CCR vuole essere uno strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei
bambini e dei ragazzi, e svolgerà le proprie funzioni in
modo libero e autonomo. Fondamentale sarà la condivisione con le scuole. Infatti la scuola è la sede principale dove i ragazzi verranno coinvolti nel progetto,

dove acquisiranno le conoscenze e le competenze
necessarie per lo sviluppo dell’iniziativa: conosceranno e rifletteranno sui loro diritti, approfondiranno il
funzionamento dell’Amministrazione Comunale e gli
aspetti legati alla conoscenza del territorio.
Questo il percorso presentato alle scuole per una
loro condivisione e per ulteriori proposte e contributi migliorativi. Tutto approderà poi in Consiglio Comunale che approverà il necessario Regolamento e
darà ufficialmente avvio a questo interessante progetto che vuole allineare Codogno a molti Comuni
italiani che hanno già con successo avviato analoghe
iniziative di coinvolgimento e di democrazia.

Alunni in visita al Comune (foto Tommasini)
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È stato inaugurato l’Istituto dedicato all’ex Direttore

Un asilo per Nino Rapelli

All’inizio dell’anno scolastico si è tenuta la ceri- esterni d’accesso alle aule, che percorrono tutta la
monia ufficiale per l’inaugurazione della nuova scuola lunghezza del fabbricato. Infine, per l’inaugurazione e
dell’infanzia, dedicata all’ex dirigente scolastico codo- l’intitolazione della scuola, è stato realizzato un murales che riproduce un dipinto dell’artista spagnolo Joan
gnese Nino Rapelli prematuramente scomparso.
Con la sistemazione definitiva del giardino interno, Mirò, che vuole evidenziare la connessione tra la parte
destinato al gioco dei bambini e alle attività didattiche, ludica e la parte didattica propria della scuola.
Il lavoro, caratterizzato da colori primari accesi,
i lavori di ristrutturazione e trasformazione dell’ex asilo
nido di via Vittorio Emanuele II in scuola dell’infanzia, disegni apparentemente semplici e infantili, ma non
che già ospitava gli alunni da gennaio, possono dirsi casuali, è stato realizzato gratuitamente dall’Associazione culturale Artisane dell’artista codognese Valenveramente conclusi.
Il disegno formale del giardino non è stato trasfor- tino Ciusani.
mato, ma si è intervenuti sia sulla parte a verde sia su quella pavimentata.
Per la prima, si è reso necessario abbattere alcuni alberi ed estirpare quegli arbusti
cresciuti spontaneamente e disordinatamente
accanto al muro di recinzione.
I quali, in seguito, sono stati sostituiti sia
con piante aromatiche perenni (che anticipano l’area destinata ad orto didattico), che
con piante adatte a temperature più fresche
e con fioriture invernali, per permettere ai piccoli alunni di percepire il cambio delle stagioni
mediante la fioritura delle essenze arboree e
arbustive presenti nel giardino.
La pavimentazione dell’area a cortile, invece, è stata realizzata abbinando due tipi di
rivestimento differenti, sia esteticamente che
tecnicamente: il porfido e la gomma, che sono
stati scelti in base all’uso degli spazi. Il porfido, materiale presente nel giardino originario,
è stato mantenuto sia come “memoria”, sia
per la resistenza al calpestio, necessaria sugli
spazi carrabili.
La gomma drenante colata in granuli, è
stata utilizzata per le sue caratteristiche di elasticità e antitrauma, e posta negli spazi ricreaL’Assessore Mario Zafferi e il Sindaco Vincenzo Ceretti
tivi dei bambini e nel rivestimento dei gradoni
inaugurano la scuola alla presenza di Loredana Rapelli

Viale Marconi,
- Tel.431465
0377 431465
- Codogno
Viale Marconi,
32 - Tel.32
0377
- Codogno
www.emlsrl.it
- info@emlsrl.it
www.emlsrl.it
- info@emlsrl.it
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I servizi attuati del Comune per venire incontro alle famiglie

Una scuola più vicina ai cittadini

Con il piano comunale per il diritto allo studio approvato nello scorso mese di luglio, l’Amministrazione
comunale ha voluto destinare nuove forze e risorse ad
alcuni servizi molto importanti per le famiglie di Codogno.
Innanzitutto, il post scuola: rinnovato nei contenuti
durante lo scorso anno, il servizio, che riscuote particolare gradimento sia per l’assistenza che garantisce
che per la qualità che mette in campo, è iniziato già nel
mese di settembre, in concomitanza con l’avvio delle
lezioni, accogliendo così la forte richiesta di anticiparne
la partenza solitamente fissata in ottobre.
Il servizio del prescuola era stato sin qui offerto mediante la collaborazione del personale ATA delle scuole
grazie, comunque, a fondi comunali. Ma visto che non
è più stato possibile continuare con questa soluzione, per l’anno in corso l’assessorato all’Istruzione si è
ritrovato nella necessità di subentrare in emergenza,
garantendo sin dal primo giorno di scuola ai bambini
un’assistenza importante, tanto se non ancora di più,
di quella offerta con il post scuola, chiedendo alle famibanner 3x1 medical lab 3.pdf
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glie una tariffa mensile minima.
C’è anche una novità che va segnalata: aderendo,
anche in questo caso, a una richiesta delle famiglie di
alunni della scuola media, i ragazzi che frequenteranno
laboratori pomeridiani potranno usufruire del servizio di
mensa scolastica, con un’assistenza garantita sempre
dal Comune di Codogno, anche in questo caso per
una tariffa mensile.
Resta inoltre invariato, se non rafforzato, l’impegno dell’Amministrazione comunale sui fronti principali
dei servizi scolastici: lo stanziamento, che garantisce
l’assistenza educativa agli alunni disabili, incrementato
quasi del 10 per cento rispetto al fondo precedente;
la mensa scolastica, a tariffe sempre contenute; il trasporto scolastico garantito a tutti i richiedenti; i contributi destinati a sostenere progetti e attività scolastiche,
ai quali è stato aggiunto un piccolo fondo destinato a
sostenere l’informatizzazione della scuola media.
A ciò si aggiunge il rinnovo della convenzione che
il Comune di Codogno ha stipulato con l’istituto Tondini, e lo stanziamento di un contributo a favore della
scuola media Andreoli.
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Immancabile l’appuntamento con la Sagra della frazione

Alla Maiocca hanno fatto festa
Certe tradizioni, com’è giusto che sia, non muoiono
mai, ma, anzi, si rinnovano con lo stesso entusiasmo
anno dopo anno. È il caso della sagra della Maiocca
che, anche quest’anno, a dispetto del tempo inclemente che ha tentato di sabotarla, ha intrattenuto e divertito la popolazione della frazione e non solo. Le radici
di questa festa paesana risalgono agli inizi del secolo
scorso: nel 1909 Gian Stefano Cremaschi, maestro di
scuola elementare e poeta dialettale, con un linguaggio
fiorito, ricorda nel suo libro “Un Casalin e un Cudugnin
alla sagra dla Maiocca” la festa di fine estate che già vi si
svolgeva. Venerdì 31 agosto la musica ha dato il via alla
festa, e una grande pista in acciaio, sulla nuova asfaltatura della piazza San Bernardino, ha accolto i ballerini
provetti che, al ritmo delle orchestre che si sono alternate anche nelle due sere successive, hanno animato
il piccolo borgo. Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale ha dato il suo patrocinio e gli amministratori,
in primis il Sindaco, hanno partecipato ai vari momenti delle belle serate. Tutto è stato reso possibile, come
sempre, dalla grande e sentita partecipazione degli abitanti che, con l’entusiasmo trascinante del gruppo dei
giovani, hanno realizzato momenti di convivialità e di-

“Cani in Città”
Toelettatura di stile
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mangimi e accessori, consegna a domicilio
servizio taxi dog
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Aperto tutti i giorni dal Lunedì al Sabato.
Aperto tutte le Domeniche mattina
dalle 9.00 alle 12.30
Viale Trieste, 24 - Codogno (Lo) - Tel. 0377.379206
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vertimento. Il ristoro con piatti tipici nostrani è stato cucinato dai componenti del gruppo organizzatore: piatti
di pesce fritto, salamelle, porchetta e cavallina, hanno
gradevolmente intrattenuto i presenti. E non è un caso
che il numero di partecipanti alle varie manifestazioni,
anche a quelle religiose della domenica, cresca di anno
in anno, a dimostrazione della bontà dell’iniziativa e
dell’attaccamento dell’intera comunità a questo importante momento di vita pubblica.

Gli organizzatori della Sagra

quarto di pagina malo.pdf
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Un monumento e una giornata per commemorare il politico

Codogno ricorda Enrico Mattei
Quest’anno ricorre il 50º anniversario della morte di
Enrico Mattei e anche la nostra Amministrazione vuole
degnamente ricordarlo. Una tragedia mai risolta quella
che ha visto la prematura scomparsa dell’imprenditore
e politico italiano: era il 27 ottobre 1962 quando a Bascapè, nelle vicinanze di Pavia, è precipitato l’aereo che
ha tolto la vita ad un uomo capace di grandi sogni e
grandi imprese, capace di contribuire in maniera determinante alla costruzione del motore energetico dell’ammodernamento italiano. L’intuizione rivoluzionaria che in
questa zona della Pianura Padana vi fossero importanti giacimenti di gas è stata confermata negli anni ed il

progetto del suo stoccaggio è stato realizzato. Enrico
Mattei non permetteva compromessi, era un grande
sostenitore dell’etica imprenditoriale. Eletto deputato,
non si faceva mai chiamare Onorevole, ma Ingegnere, a
sottolineare il suo ritegno e orgoglio professionale.
PROGRAMMA
Sabato 20 ottobre
Ore 17.00 - Presentazione presso la Sala Pietrasanta
della Pinacoteca Lamberti (Via Cavallotti
6) del libro “Enrico Mattei. Scritti e discorsi (1945-1962)” a cura del Prof. Daniele
Pozzi docente di Storia economica presso la LIUC Università Cattaneo
Lunedì 29 ottobre 2012
Ore 9.00 - Santa Messa presso la Parrocchia Santa
Francesca Cabrini (Viale Papa Giovanni
XXIII)
Ore 10.00 - Deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato a Enrico Mattei nel
piazzale a lui intitolato
Ore 11.00 - Incontro per le classi quinte del Liceo “G.
Novello”, dell’Istituto Agrario “A. Tosi”,
dell’Istituto Professionale “G. Ambrosoli”
e dell’Istituto Tecnico per ragionieri e geometri “P. Calamandrei” presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario “Tosi” (Viale Marconi 58)
Proiezione del filmato “Poteri e Petrolio” e
interventi di:
Dott.ssa Lucia Nardi - Responsabile
Iniziative Culturali e Archivio Storico Eni
Roma; Ing. Franco Francescato - Associazione Pionieri e Veterani Eni; Dott.
Ferruccio Pallavera - Direttore de “Il Cittadino” di Lodi

piedone la dea.pdf
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Tanta solidarietà per il Comune Mantovano terremotato

Una mano a San Giacomo delle Segnate

“Codogno per San Giacomo delle Segnate”: è questo il titolo del progetto con cui questa Amministrazione
ha voluto coinvolgere la cittadinanza in una raccolta di
fondi a favore della popolazione del piccolo paese del
mantovano duramente colpito dal terremoto dello scorso maggio, che era stato segnalato al nostro Comune
dal Gruppo Volontari di Protezione Civile di Codogno.
I fondi verranno introitati anche attraverso l’organizzazione di eventi promossi a questo scopo, consegnati
da una delegazione di Codogno direttamente al Sindaco del Comune colpito dal sisma e finalizzati alla realizzazione di un concreto progetto condiviso.
Questa importante gara di solidarietà ha avuto inizio
il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica,
quando l’Amministrazione ha chiesto alla Pizzeria Park
Club di devolvere l’importo corrispondente alle spese
che avrebbe sostenuto per l’organizzazione del rinfresco, e con la destinazione da parte dei Consiglieri Comunali del proprio gettone di presenza per la partecipazione a una seduta consiliare. Alle iniziative ha aderito
anche Anna Josè Parrucchieri aprendo il suo negozio

nella notte di sabato 30 giugno e devolvendo l’intero incasso a favore dei terremotati. Il Comune è stato inoltre
presente nella “Notte di inizio estate” con uno stand gestito da Amministratori, dipendenti comunali e volontari
del Gruppo di Protezione Civile dove sono stati raccolti
fondi, proiettate diapositive sul prezioso lavoro svolto
dalla nostra Protezione Civile e poste in vendita alcune pubblicazioni dell’Ente. Il 9 luglio, poi, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro, con i suoi 80
volontari, ha accolto l’invito a prolungare la 4° edizione
della sua Festa Provinciale organizzando una serata il
cui ricavato è stato interamente devoluto a favore dell’
iniziativa. Al 31 agosto 2012 l’importo raccolto è stato
di € 2251,70. Nella speranza che questi soldi raccolti
possano aumentare grazie alla generosità dei concittadini di Codogno e alla volontà delle associazioni di
organizzare altri eventi per raccogliere ulteriori fondi, il
Sindaco di San Giacomo, che ha palesato la situazione
di estrema difficoltà in cui versa la sua popolazione, ha
già ringraziato di cuore per il sostegno che Codogno
riuscirà ad esprimere.

Tutti i cittadini possono offrire il loro aiuto con un
piccolo versamento che potrà essere effettuato:
• in contanti:
con bollettino postale sul c/c n. 15096209 intestato a Comune di Codogno - Servizio Tesoreria - Causale “Pro terremotati San Giacomo
delle Segnate”.
• con bonifico:
codice IBAN IT 93W 07601 01600 000015096209
intestato a Comune di Codogno - Servizio Tesoreria Causale “Pro terremotati San Giacomo
delle Segnate”.

30 - 31 OTTOBRE - 1 - 2 - 3 - 4 NOVEMBRE 2012
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È successo anche questo

Notizie in pillole
Manutenzione straordinaria del
patrimonio arboreo cittadino
Quest’autunno avranno inizio gli interventi di manutenzione straordinaria del verde verticale cittadino.
L’obiettivo è quello di garantire il mantenimento, la
cura del patrimonio arboreo e la sicurezza dell’incolumità pubblica. Saranno, quindi, necessari interventi
di abbattimento (come il Platano affetto da cancro
colorato di viale Gorizia, autorizzato dall’Ufficio ERSAF della Regione), potatura e la pulizia del secco.
Considerate le numerose essenze arboree presenti
sul territorio, l’Amministrazione interviene in base alle
gravità dei casi rilevati dal personale o segnalati dai
cittadini, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Per questo motivo i prossimi interventi si svolgeranno in via G. Belloni e viale Gorizia, nelle frazioni
di Triulza e Maiocca, in Via Cattaneo, in alcuni tratti
della Circonvallazione, nell’area cimiteriale, nel quartiere San Biagio e in alcune scuole.

ANGELI A CODOGNO

I Servizi Sociali del Comune di Codogno lanciano
l’iniziativa volontaria “Angeli a Codogno” finalizzata
ad attivare una rete di volontari cittadini per lo svolgimento di alcune attività di utilità pubblica. L’iniziativa
è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni che vorranno
mettere a disposizione parte del proprio tempo libero
per migliorare la qualità di vita di tutti. I partecipanti
all’iniziativa saranno assicurati, riceveranno adeguate
istruzioni e formazione e saranno dotati degli strumenti idonei allo svolgimento delle mansioni. Ci sarà
la possibilità di scegliere tra diversi tipi di attività: dalla
manutenzione del verde, all’arredo urbano, dall’assistenza scolastica fino alla biblioteca. A seguito della
pubblicizzazione da parte del Comune dell’elenco
delle attività da realizzarsi, sarà stilato un albo dei volontari sulla base delle richieste pervenute. L’iniziativa
è prevista per il 2013 e l’Amministrazione spera in
una partecipazione sentita da parte dei cittadini che
vorranno prendersi cura della città e della comunità
che la abita.
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Un po’ di educazione…
Il piacere di andare in bicicletta
Io lo so che la tua città non è il
non deve essere un controsenso. mio bagno! Per favore raccoglila!!

E se l’educazione non c’è?
Allora ci sono le sanzioni:
La tua città… La tua casa:
Butteresti a terra i mozziconi in salotto?
E le gomme da masticare a terra in cucina?
E sul pavimento della tua camera ci sono cartacce?

• La circolazione in senso contrario di marcia con
un velocipede è punita dal Codice della Strada
con una sanzione pari a € 39,00
• La mancata raccolta dal suolo pubblico degli
escrementi canini è punita dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana con una sanzione pari a
€ 40,00
• L’imbrattamento del suolo pubblico è punito dal
Regolamento Comunale di Polizia Urbana con
una sanzione pari a € 50,00

RISTORANTE e
TAKE AWAY
“solo pesce”
dal Lunedì al Giovedì
menu a base di pesce
prezzo fisso € 15,00 pranzo e cena

Via Della Libertà, 4/6 - Casalpusterlengo - Lo - info e prenotazioni 0377.220555
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ORARIO SPORTELLO
Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 12:30
ORARIO TELEFONO 0377.33197
Da Lunedì a Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30
Venerdì dalle 8:30 alle 13:00

Azienda Servizi
Municipalizzati Utenze
www.asmucodogno.it

Competenza e professionalità
Dal 2003 al servizio dei cittadini

26845 Codogno (Lo) - Viale Trieste, 66
Tel. 0377.33197 - pronto intervento GAS 800.200.171 - asmu@legalmail.it

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

