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MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010

il Cittadino

Codogno

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: NEL CORTILE CHE SI TROVA DAVANTI AL SOAVE È STATA ALLESTITA UNA PALESTRA PER LE SCALATE

Le arrampicate sulle vette di Codogno
Il Club alpino italiano locale festeggia i suoi primi cinquant’anni
Pgt, la maggioranza replica:
«È il risultato di un accordo»
n «L’attuale proposta del documen
to di piano per il Piano di governo
del territorio (Pgt) è frutto dell’ac
cordo e del contributo partecipativo
di tutti e della cittadinanza nella sua
interezza». È questo uno dei passag
gi chiave del comunicato stampa
che, firmato dal sindaco Emanuele
Dossena e dall’assessore all’urbani
stica Luigi Mori (e condiviso da tut
te le forze politiche che sostengono
l’esecutivo), re
plica alle accuse
indirizzate dal
centrosinistra al
la maggioranza
di centrodestra
che guida Codo
gno. L’argomen
to è sempre quel
lo del Pgt, ovvero
del documento
urbanistico che
dovrà disegnare
il volto futuro di Emanuele Dossena
Codogno. In me
rito il centrodestra respinge ogni ac
cusa di «mancanza di concertazio
ne» o di «poca trasparenza» e pure le
insinuazioni di accordi con i «signo
ri delle terre» mosse dal consigliere
di opposizione Pierattilio Tronconi.
«Niente di più falso», si sottolinea
nel comunicato che ricorda come
l’iter di formazione del Pgt «ha visto
il coinvolgimento della cittadinanza
e delle associazioni di categoria at
traverso un questionario ad hoc e la
convocazione di ben 9 assemblee
pubbliche, sia con argomenti speci
fici che con dibattiti sulle condizio
ni dei singoli quartieri della città».
Sindaco e assessore non hanno per
ciò dubbi: «Chi parla di contrasti o
di mancanza di condivisione è
esclusivamente la minoranza consi
liare  dicono  e non poteva essere

altrimenti, dato il ruolo della stessa.
Oppure qualcuno che si esprime a
titolo personale, non supportato a li
vello istituzionale». Il centrodestra
ribadisce così la validità dei conte
nuti del Pgt: un piano «di dimensio
ni contenute», che punta ad una pre
visione di crescita fino a 18.500 abi
tanti («con un incremento previsto
di circa 1.600 abitanti nei prossimi 5
anni  si legge nel comunicato , limi
tando di circa
1.000 abitanti le
attuali previsio
ni di crescita»),
un piano «di ele
vato valore am
bientale che pre
vede un consumo
del suolo conte
nuto e ridotto di
ben il 40 per cen
to rispetto alle di
mensioni con
Luigi Mori
sentite dagli
strumenti sovra
comunali», un piano che prevede «la
costituzione di aree a verde e corri
doi ambientali di raccordo, con ac
corgimenti per la ricostruzione del
paesaggio agricolo e la realizzazio
ne di edifici a basso impatto am
bientale, anche attraverso incentivi
urbanistici». Nel piano ecco poi pre
viste nuove aree destinate ad infra
strutture pubbliche, tra cui «nuove
strutture per l’istruzione, nuovi im
pianti sportivi e riqualificazioni
ambientali». Come specificano Dos
sena e Mori è «ovvio che il Pgt rap
presenti la visione della Codogno
del futuro che ha questa maggioran
za e non quella della minoranza che
non condivide, tra l’altro, l’accresci
mento e lo sviluppo di impianti de
stinati allo sport».
Lu. Lu.

n La montagna e la sua bellez
za senza tempo: il Cai (Club al
pino italiano) di Codogno apre i
festeggiamenti per i suoi 50 an
ni di attività.
L’apertura è avvenuta nel modo
migliore, trasformando le nobi
li architetture del vecchio ospe
dale Soave in preziosa cornice
per tutto il materiale che, tra fo
tografie, documenti storici, ope
re pittoriche e disegni di con
corsi didattici, ha il compito di
tratteggiare la storia della se
zione di Codogno del Club alpi
no italiano. Già l’impatto cattu
ra l’attenzione: nel cortile anti
stante il Soave quel che attende
i visitatori è una vera e propria
palestra d’arrampicata, con
tanto di pannelli artificiali per
provare l’ebbrezza dello scalare
una parete rocciosa (in tutta si
curezza, vista l’assistenza di
personale qualificato).
L’interno del Soave è tutto dedi
cato al Cai di Codogno e al fasci
no sempreverde della monta
gna. Su pannelli didascalici e fo
tografici, ecco la storia della se
zione: gli albori nel 1946 come
sottosezione di Lodi, il passag
gio nel 1960 a sezione autonoma
vera e propria, e poi ancora i
presidenti di sezione  Antonio
Fugazza, Gianfranco Pizzami
glio e Mariano Marcotti , le se
di della sezione (tra cui quella
storica della pasticceria Corna
li di via Roma, sede del Cai per
40 anni).
Impossibile non lasciarsi poi
catturare dalla bellezza degli
scatti fotografici della mostra
che immortala mezzo secolo di
escursionismo ed alpinismo dei
soci del Club alpino italiano di
Codogno. Al centro della sala
ecco la chicca: la mostra museo
ItaliaKarakorum di Skardu
Pakistan, concessa dal comitato
EverestK2Cnr. Il percorso pro
segue nelle due sale laterali: la
prima ospita la mostra “Anima
Verticale”, con le opere pittori

PIZZICATI E DENUNCIATI

Quattro giovani
tentano di rubare
al supermercato

Alcuni visitatori che si sono recati al Soave e soffermati sulle sue mostre
che dell’artista bresciana Ga
briella Piardi, la seconda i tanti
(e davvero bellissimi) lavori e
disegni partecipanti al concor
so “La montagna è...”, eseguiti
dagli alunni delle scuole ele
mentari e medie del distretto
scolastico di Codogno.
Le mostre saranno visitabili fi
no al 20 maggio. La settimana
iniziata ieri si preannuncia ric
ca di appuntamenti. Due le sera
te culturali organizzate sempre
al Soave (la prima questa sera
alle 21.15 con l’alpinista Marco
Anghileri, la seconda venerdì 14
maggio con il corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico),
il fine settimana sarà invece
tutto dedicato alla giornata isti
tuzionale di celebrazione, con
autorità del territorio attese al
Soave alle 15 di sabato 15 mag
gio.
Luisa Luccini

Un’arrampicata sulla palestra esterna

n Razziano materiale elet
trico al supermercato ma
vengono scoperti e scatta la
denuncia. Quattro giovani
marocchini, tre dei quali
ancora minorenni, sono
stati denunciati alla procu
ra della Repubblica di Lodi
e a quella per i minorenni
di Milano dai carabinieri
della stazione di Codogno. I
ragazzi, un 20enne residen
te a Codogno e tre 17enni
residenti a Piacenza, tutti
incensurati, sono stati sco
perti mentre si allontanava
no dalle casse con articoli
in vendita nascosti tra i
vestiti. Il valore della mer
ce è stato stimato in 50 eu
ro. Sono state le guardie
presenti nel supermercato
Iperfamila a notare i loro
strani comportamenti e
richiedere l’intervento dei
carabinieri, sopraggiunti in
pochi attimi. Il gruppetto
aveva tentato di rubare
cavetti, custodie e cuffie da
utilizzare con apparecchi
per la lettura di musica in
formato mp3. Tutto si è
concluso al meglio con la
restituzione della refurtiva.
Secondo quanto emerso dai
filmati delle telecamere tra
gli scaffali del centro com
merciale, i tre minorenni
avrebbero arraffato gli og
getti da utilizzare selezio
nandoli tra gli scaffali per
poi farli sparire. Invece il
20enne si sarebbe appostato
per fare da palo in caso
qualcuno avesse tentato di
avvicinarsi.

