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I SABATO 16 LUGLIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

I soci del Club alpino italiano ripresi durante un’escursione in montagna. La sezione codognese ha acquisito apparecchiature che garantiscono la sicurezza  

PASSIONE PER LA MONTAGNA Dopo lo stop dovuto alla pandemia l’incremento del numero dei soci

Club alpino, “boom” di iscrizioni 

I carabinieri sono intervenuti a Codogno, ma i giovani sono scappati Archivio

«Sembra di andare in campagna, 
non in un cimitero» si sfoga un’anziana 
indicando la chiazza d’erba gialla che 
riveste la ghiaia dell’ultimo campo in 
fondo. Nonostante gli interventi di di-
serbo eseguiti nei giorni scorsi dalla dit-
ta che cura il verde per il Comune, i via-
letti del camposanto restano in stato di 
abbandono e chi va a far visita ai paren-
ti lamenta il degrado. La documentano 
le foto scattate da una pensionata l’altro 
ieri, in cui si vedono interi pezzi di ghia-
ia ricoperti di piante infestanti seccate 

un po’ per il caldo e un po’ dal diserbo. 
Ma che restano caparbiamente attacca-
te al suolo, conferendo una immagine 
poco decorosa al cimitero. Problema 
non trascurato dall’amministrazione 
comunale, con l’assessore ai lavori pub-
blici Severino Giovannini che giorni fa 
ha dato incarico alla ditta di fare un al-
tro diserbo e eliminare le piantine essic-
cate con il tagliaerba: «Abbiamo già fat-
to il terzo diserbo e adesso bisogna 
aspettare che la sostanza penetri e bru-
ci le radici – spiega -. Sono trent’anni che 

il terzo campo è così e l’unica soluzione 
sarebbe quella di togliere la ghiaia, sca-
vare, mettere un telo e la ghiaia nuova. 
Ma è un intervento importante, che ha 
un certo costo, e non possiamo farlo 
adesso». n

dei carabinieri, i ragazzi però si 
sono subito dileguati e hanno fat-
to perdere le loro tracce. Il proble-
ma era già stato denunciato da 
bar e gelaterie un anno fa e si è ri-
presentato identico quest’estate. 
Non più tardi di alcune sere fa del 
resto i carabinieri erano già inter-
venuti per un diverbio tra un 
commerciante e un gruppetto di 
giovani, sorpresi dal titolare da-
vanti al proprio locale dopo l’ora-
rio di chiusura, a bivaccare sui 
suoi tavoli e sulle sedie e a far 
danni. n 
L. G.

di Laura Gozzini

Kit trasmettitori radio per il 
soccorso valanga e un comunicato-
re satellitare per segnalare la pro-
pria posizione anche in assenza di 
campo: la sezione Cai (Club alpino 
italiano) di Codogno festeggia il re-
cord d’iscrizioni dopo lo stop alle 
attività nel pieno della pandemia 
e implementa la dotazione per sali-
re in quota in massima sicurezza: 
da inizio anno il gruppo ha acqui-
stato 20 kit APS Artva, pala e sonda 
messi a disposizione di tutti i par-
tecipanti alle gite per segnalare la 
propria posizione in caso d’inci-
dente, e una tecnologia satellitare 
assegnata a chi guida l’uscita, per 
garantire la connettività totale an-
che in zone dove la rete cellulare è 
assente o debole. E nelle ipotesi 
estreme per lanciare un Sos. «Gra-
zie alla dinamicità del consiglio di-
rettivo e alle ottime scelte condivi-
se con la Commissione escursioni-
stica, siamo riusciti a organizzare 
un “piano B” che ha consentito lo 
svolgersi di tutte le attività a pro-
gramma salvo quelle che per moti-
vi legati alla zona rossa o arancio-
ne, per tutto l’inverno 2021, non 
hanno reso fattibile alcuno sposta-
mento - afferma Paolo Cavallanti, 
presidente della sezione Cai di Co-
dogno -. Il numero d’iscritti al soda-
lizio, che si attesta a 467 soci (erano 

433 lo scorso anno, ndr), il 35 per 
cento dei quali donne e con tanti 
giovani, è frutto delle iniziative 
maturate anche nei giorni più bui 
della pandemia tra il 2020 ed il 
2021, quando abbiamo organizzato 
un ampio ciclo di serate in video-
conferenza, con tematiche relative 
alla montagna e all’alpinismo nei 
suoi molteplici aspetti. Dalle grandi 
pareti nord delle Alpi all’abbiglia-
mento e i materiali, l’autosoccorso 
in valanga, la mountain bike, le 
spedizioni estere, la corda in alpini-
smo, la fotografia in montagna, la 
medicina di montagna e il corso di 
formazione per capogita». A com-
pletare il programma di attività in 
corso anche le novità del trekking 
urbano, inaugurato con l’escursio-
ne a Bologna San Luca ad aprile, e 
il progetto “famiglia” per coinvolge-
re anche anziani e bambini. «Invito 
tutti coloro che vogliono avvicinar-
si all’escursionismo o più semplice-
mente ricevere consigli sul mate-
riale, a frequentare la sede sociale 
che è aperta tutti i martedì e vener-
dì dopo le 21» afferma Cavallanti. n
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Il Cai locale festeggia 

il record di adesioni con 

l’acquisizione di tecnologie

che consentono la costante 

connettività in quota 

Urla, dispetti e atti vandalici 
ai danni dei locali mercoledì sera 
in pieno centro a Codogno. Il tran 
tran va avanti ormai dalla scorsa 
estate e due sere fa ha spinto al-
cuni commercianti a chiamare 
nuovamente i carabinieri, lamen-
tando la presenza di gruppetti di 
giovanissimi che stazionano tra 
piazza Cairoli e via Roma utiliz-
zando sedie e tavolini dei dehors 
come fossero cosa propria, consu-
mano bibite e cibo acquistati ai di-
stributori automatici e lasciano 
in giro cartacce, bottiglie e lattine 
vuote. Alla vista della pattuglia 

IN CENTRO I commercianti lamentano la presenza di ragazzini che urlano e abbandonano cartacce e lattine

Schiamazzi e  vandalismi,
controlli dei carabinieri

La situazione che 
si è venuta a 
creare all’interno 
del cimitero 
di Codogno. 
L’erba secca e 
infestante si alza 
dai vialetti 
di ghiaia. 
 I frequentatori 
del camposanto 
hanno notato il 
degrado durante 
le visite 

LA SITUAZIONE Il Comune ha effettuato le necessarie operazioni, ora bisogna aspettare

Erba infestante e seccata dal sole
in mezzo alla ghiaia del cimitero


