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zionali, abbandonata per decenni
e ora rimessa a nuovo. Come il pa-
lazzetto di viale Resistenza, diretta-
mente collegato all’Ambrosoli, dove
gli studenti praticano da sempre 
educazione fisica. A fianco sorge il
circolo del tennis e distante 400 me-
tri si trovano i campi da calcio, base-
ball, softball e la piscina Sky Line.
Una “cittadella dello sport” dove i
futuri liceali potranno impratichirsi
nell’alternanza scuola-lavoro, ed è
su questa strategicità che l’Ambro-
soli punta nel candidarsi a liceo del-
lo sport. «La fortuna di avere come

palestra il palazzetto dello sport più
bello della Provincia è sicuramente
un vantaggio e dal momento che 
disponiamo delle aule per accoglie-
re il liceo sportivo sarebbe stato un
peccato non proporlo, anche perché
l’interesse sembra esserci – sottoli-
nea la preside -. Partito il primo an-
no, avremo poi tutto il quinquennio
per lavorare sul corso e farlo cresce-
re sul territorio». Le materie di stu-
dio saranno quelle base del liceo 
scientifico, quindi italiano, matema-
tica, lingue e scienze applicate, con
un approfondimento delle discipli-
ne sportive nelle sei ore settimanali
(contro le normali due) suddivise 
fra teoria e pratica, e lo studio di 
fisica, biologia, fisiologia, biomecca-
nica e chimica. Una volta diplomati,
si potrà scegliere se proseguire gli
studi iscrivendosi a «scienze moto-
rie, corsi di laurea a indirizzo para-
medico o tecnologico», prosegue la
preside, oppure cercare lavoro «co-
me istruttore, allenatore, manager,
giornalista sportivo, nel settore 
educativo-ricreativo e nell’organiz-
zazione degli eventi sportivi». n

di Laura Gozzini

Sei ore settimanali dedicate allo
sport e a partire dal terzo anno sta-
ge in palestre, società sportive, pi-
scine. Nel cuore della “ciudad de-
portiva” di Codogno al quartiere 
Don Bosco sta per nascere il liceo 
dello sport, nuovo indirizzo di studi
cui l’istituto Ambrosoli sta lavoran-
do da tempo e se tutto andrà bene
partirà dall’anno scolastico 
2021/2022. Lunedì la giunta comu-
nale ha dato il via libera, la “palla”
passa ora alla Provincia di Lodi e 
quindi spetterà a Regione dare il sì
definitivo. Proprio in attesa dell’ap-
provazione, la dirigente scolastica
Antonia Rizzi preferisce essere cau-
ta, ma il piano è già tracciato e sono
chiarissimi il calendario delle mate-
rie, le finalità e gli sbocchi profes-
sionali di un percorso formativo che
così strutturato non ha eguali nel
Lodigiano. «L’idea di presentare la
proposta ci è venuta nel momento
in cui abbiamo visto la linea di svi-
luppo e potenziamento delle strut-
ture sportive che il Comune ha por-
tato avanti in questi anni e vede il
nostro istituto proprio al centro di
questo polo sportivo, unita al fatto
che disponiamo degli spazi e delle
competenze per questo percorso 
formativo – spiega la preside -. Si-
gnifica mettere a frutto una serie di
risorse di cui la nostra scuola dispo-
ne e creare una sinergia con il terri-
torio». Riaperti i cantieri dopo 
l’emergenza Covid-19, in città proce-
dono a passo spedito i lavori di ri-
qualificazione dello stadio Molinari
dove vedranno la luce due nuovi 
campi polivalenti accanto alla pista
di atletica leggera da 400 metri, 
omologata per le competizioni na-

ISTRUZIONE Il nuovo indirizzo a partire dall’anno 2021-2022

L’istituto Ambrosoli di corsa:
nascerà il liceo degli sport

L’istituto Ambrosoli accoglierà il nuovo liceo a indirizzo sportivo

POLIZIA LOCALE Scattano i controlli

Controlli mirati della polizia locale alla stazione ferroviaria di Codo-
gno e nelle aree limitrofe. Il servizio è partito qualche giorno fa e vede
impegnati gli agenti su due turni, il mattino e in orario serale, quando
l’affluenza allo scalo ferroviario è massima e anche il rischio del verifi-
carsi di episodi di microcriminalità. Mescolandosi al viavai di pendolari
e viaggiatori casuali, i vigili eseguono controlli in piazza Cadorna dove
effettuano la sosta i pullman e i pendolari lasciano le biciclette spesso
oggetto di furto, all’interno della stazione e lungo i binari. Ma anche
nel vicino parcheggio di piazzale Polenghi Lombardo, in passato teatro
di bivacchi, abbandono di rifiuti e atti vandalici sulle auto parcheggiate,
al parchetto di via Fratelli Arcari e in viale Trivulzio alle spalle della
passerella pedonale. 

Una presenza quotidiana, mattino e sera, resa possibile grazie all’in-
cremento dell’organico della polizia locale, come spiega il sindaco
Francesco Passerini: «Grazie alla programmazione e al potenziamento
fatto sul corpo della polizia locale, che ha portato anche un ringiovani-
mento del personale, è stato possibile coordinare servizi specifici di
presidio nella zona della stazione con gli agenti appiedati e di pattuglia
e la verifica d’area sulla zona». L’obiettivo è rafforzare la sicurezza
nell’intero comparto periferico della città, come richiesto da tempo
da lavoratori e famiglie anche in vista della ripresa delle scuole a
settembre quando ad affollare la stazione saranno soprattutto i giovani.
A giudicare dai commenti, la vista stessa degli agenti è già una rassicura-
zione. n La. Go.

Stazione sotto osservazione

mesi scattato a gennaio quando
nessuno si era presentato come
candidato alle elezioni. Questa vol-
ta le liste presentate sono state
due, una facente capo al commissa-

Manca ancora la proclamazio-
ne da parte del comitato regionale
della Lombardia ma la notizia è or-
mai ufficiale: con 58 voti raccolti
contro i 49 del commissario uscen-
te, Gesuina Fusari è la nuova presi-
dente della Croce Rossa di Codogno.
Dopo una domenica elettorale dal-
l’affluenza record (109 votanti su
160 aventi diritto), il nuovo consi-
glio direttivo del comitato codo-
gnese sarà composto dalla presi-
dente Fusari, Silvia Grioni, Massi-
mo Bestazza e Davide Pagani (i tre
candidati consiglieri della lista più
votati) e dalla rappresentante dei

giovani, Vittoria di Blasi, unica can-
didata. Il nuovo consiglio, che en-
trerà ufficialmente in carica dopo
la proclamazione da parte del co-
mitato regionale, lo resterà quattro
anni e avrà il compito di pianificare
e coordinare le numerose attività
svolte da volontari e dipendenti.
Prima fra tutte l’imminente discus-
sione del rinnovo della convenzio-
ne con Areu per il soccorso infermi,
in scadenza a fine anno, oltre a alla
nomina dei referenti operativi delle
varie attività. Il cambio ai vertici
del comitato Cri codognese arriva
dopo il commissariamento di sei

rio uscente Paolo Montanini e l’al-
tra alla neopresidente Gesuina Fu-
sari, ex insegnante in pensione che
ha proposto un cambio di passo. n 
La. G.

Il recente omaggio del sindaco Passerini alla Croce rossa dopo il Covid

La giunta di Codogno stanzia 
15mila euro a sostegno della consul-
ta del volontariato: 950 euro al 
Gruppo volontari amicizia, 900 euro
a l’Officina dei talenti, 1500 euro al
Movimento per la vita lodigiano –
Cav Codogno, 3000 euro a il Samari-
tano onlus, 6000 euro al Gruppo vo-
lontari Caritas onlus, 1400 euro al
comitato locale della Croce rossa, 
769 euro all’associazione Missione
cabriniana oggi. I contributi comu-
nali serviranno a sostenere le spese,
le attività e i progetti presentati dai
componenti la consulta e la loro 
promozione. n 

L’ASSOCIAZIONE Dopo l’emergenza legata al Covid-19, il comitato cittadino si prepara alle sfide future

Croce rossa, nuovi vertici:
Gina Fusari è la presidente

DAL COMUNE 

Volontariato,
15mila euro
alla consulta

La preside Antonia Rizzi


