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Codogno, l’allegria del “Premio Novello”
ha contagiato anche i ragazzi delle scuole

CODOGNO - Gli
organizzatori

del Premio
Novello

(foto  Gazzola)

CODOGNO - Conto alla rovescia
per il Premio Novello. La sesta e-
dizione del concorso internazio-
nale di satira di costume intitola-
to alla memoria del grande umo-
rista ed artista codognese Giu-
seppe Novello vanta numeri da
record: 514 le vignette pervenute
da oltre 250 artisti. Le opere sono
state valutate dalla giuria di qua-

lità che quest’anno vede per la
prima volta il vignettista lodigia-
no di fama nazionale Lele Corvi
a capo della direzione del premio
accanto al direttore artistico A-
medeo Anelli, diretteore della ri-
vista Kamen, i vignettisti Lido
Contemori e Gianni Sorcinelli, i
popolari artisti Rudy Zerbi e
Maurizio Milani, l’assessore alla

cultura Mario Zafferri ed il presi-
dente della Pro Loco Iat di Codo-
gno Emilio Gnocchi. I nomi dei
vincitori resteranno top secret fi-
no alla data ufficiale della pre-
miazione attesa sabato 9 giugno
alle ore 17.30 al Soave.

L’umorismo di Novello sarà
celebrato anche attraverso ini-
ziative che coinvolgeranno in

particolare gli studenti di Codo-
gno che sono stati parte attiva
della sesta edizione. E’ il caso

dell’Itas Tosi che ha piazzato la
macchina fotografica dove No-
vello posizionò il cavalletto ri-

percorrendo i luoghi locali dise-
gnati da Novello e ora immorta-
lati dalla macchina fotografica.
Grazie all’associazione “Amici
della lirica” di Piacenza l’umori-
smo sarà portato alla ribalta at-
traverso opere come “Il campa-
nello” di Gaetano Donizetti ma
alla satira sarà dedicato pure un
ciclo di conferenze che avrà ini-
zio oggi al Novello, quando la do-
cente e studiosa dei temi dell’u-
morismo Daniela Marcheschi
incontrerà al mattino i ragazzi e
alla sera in municipio disserterà
di Giuseppe Novello e della tradi-
zione umoristica internazionale.

CODOGNO - Ciclista di 14 anni tra-
volta da un’auto. Paura ieri po-
meriggio attorno alle 15 e 30 per
l’incidente avvenuto a Codo-
gno, a pochi metri dall’imbocco
tra via Pietrasanta e via Catta-
neo. La ragazzina ha picchiato il
volto sul parabrezza ed è finita
sull’asfalto. È stata portata d’ur-
genza al pronto soccorso, ma
dopo i primi esami clinici sono
state escluse lesioni gravi. La
giovane se la dovrebbe cavare in
una decina di giorni.

Ieri sera la dinamica dello
scontro era ancora al vaglio degli
agenti della polizia municipale
giunti sul per i rilievi: dalle pri-
me valutazioni, la macchina, u-
na Fiat Punto, condotta da un
uomo di 31 anni, G. N., di Casal-
pusterlengo, stava arrivando da
via Tondini ed avrebbe, da lì a
pochi secondi, imboccato via
Cattaneo, dopo aver percorso
tutta via Pietrasanta. Stava arri-
vando all’incrocio e dunque la
velocità era molto moderata.
L’impatto è avvenuto mentre la
ragazzina s’immetteva nella via,
probabilmente proveniente dal-
la via interna ai palazzi ex Gescal
(ma la provenienza è ancora tut-
ta da valutare). L’automobilista
si è trovato davanti la sagoma

della bici e non è riuscito ad evi-
tarla. Nello scontro la ciclista è
stata scaraventata a terra men-
tre il 31enne è rimasto illeso. Sul
posto è intervenuta un’ambu-
lanza del 118, che ha trasferito la
ragazza al pronto soccorso del-
l’ospedale di Codogno.

Poco più tardi, attorno alle 16
e 15, lungo il tratto urbano codo-
gnese della provinciale 108 verso
Cavacurta, poco dopo il bivio
per via Adda, due auto si sono
tamponate: coinvolte 7 persone
tra cui due bambini di due anni
e 5 anziani, tre donne di 63, 68 e

69 anni e due uomini di 65 e 66
anni. Sul posto è arrivata l’am-
bulanza del 118 e i carabinieri
della stazione di Codogno. Solo
molto spavento, soprattutto per
i piccoli a bordo, ma fortunata-
mente nulle o quasi le conse-
guenze per gli altri occupanti.

All’una e mezza di ieri, inve-
ce, uno scooter e auto si sono
scontrati a Fombio in viale Trie-
ste, per cause in fase di accerta-
mento: due 40enni sono rimasti
coinvolti senza gravi conse-
guenze.

Matteo Spagnoli

DOMENICA  A  GUARDAMIGLIO

Tutto pronto per la festa degli sport
Appuntamenti adatti ad ogni età
GUARDAMIGLIO - (mib) Una
giornata intera di sport. A
Guardamiglio l’assessorato
allo sport e tempo libero, in
collaborazione con l’asso-
ciazione sportiva Winner e la
sezione Outdoor, organizza-
no per domenica, nell’area
del centro sportivo comuna-
le, la seconda edizione di
Sportiva-mente: sport classi-
ci e discipline inusuali prati-
cate da mattina a sera, dalle
9 alle 18, e alla portata di
grandi e piccini. Per tutta la

durata dell’evento saranno
attivi un servizio di ristora-
zione e uno stand gastrono-
mico.

La manifestazione vede la
partecipazione di numerose
realtà sportive e non solo: la
Compagnia Arcieri Aurora
Libertas di Piacenza, la Ma-
caco climbing school di Pia-
cenza, il G. S. O. di Guarda-
miglio, la Società sportiva
Guardamiglio volley, il circo-
lo ippico “Un... Pò Ranch” di
San Rocco a Porto, lo staff del

Campo addestramento cani
Laus Pompea di Lodi Vec-
chio, la società canottieri Vit-
torino da Feltre, Sport Frog
di Senna Lodigiana.

Tante le discipline da spe-
rimentare: dall’arrampicata
lungo la parete artificiale al-
le due linee di tiro per la pra-
tica del tiro con l’arco fino al-
l’addestramento degli amici
a quattro zampe. Per gli ap-
passionati del calcio è in
programma il torneo Loca-
telli. Sui campi da mini vol-
ley e da tennis un gruppo di
allenatori spiegherà l’”abc”
della pallavolo e del tennis.
Spuntano persino un per-
corso per mountain bike e le
passeggiate a cavallo.

Travolta una ragazzina in bici
Paura a Codogno per una ciclista 14enne investita da un’auto. Poco dopo 
sette persone coinvolte in un tamponamento: tra loro anche due bambini

Itinerario per il patrono d’Europa
S.Colombano si allea con Bobbio

CODOGNO

L’ “oro blu” nelle foto 
in mostra alla Pro loco
nel fine settimana
CODOGNO - E’ “l’oro blu” il sog-
getto della terza edizione del
concorso fotografico “RiScatta
Codogno”. Si tratta di un’ inizia-
tiva promossa dall’associazio-
ne culturale “Scirocco” che per
tutto l’anno si è occupata pro-
pria dell’acqua: natura, energia,
un diritto di tutti. Una risorsa
preziosa che il gruppo invitata a
ricordare con uno scatto. Le fo-
to saranno giudicate da una
commissione composta da
professionisti. Gli autori delle
immagini vincenti verranno
premiati in occasione della mo-
stra che si terrà domani e do-
menica alla sala della Pro loco
di piazza XX Settembre. I lavori
ritenuti meritevoli potranno i-
noltre essere esposti nei giorni
successivi alla mostra nelle ve-
trine dei negozi della città.

■ Bobbio e San Colombano
al Lambro lavorano gomito a
gomito per ottenere il ricono-
scimento ufficiale dell’itinera-
rio europeo “Il cammino di San
Colombano”. Questo conside-
rando che, peregrinando in tut-
ta Europa, da San Colombano
al Lambro il santo è passato e
infine a Bobbio è morto. Tanto
che, per fare il punto della situa-
zione e preparare il “piano di la-
voro”, domenica 2 giugno, a
Bobbio, si ritroveranno i rap-
presentanti del Consiglio euro-
peo, le autorità ecclesiastiche,
gli enti e le associazioni locali:
Amici di San Colombano a Bob-
bio, Associazione amici di San
Colombano per l’Europa di San
Colombano al Lambro, Amici di
San Colombano per l’Europa di
Canevino, nel Pavese, Associa-

tion des amis de St Colomban
de Luxeuil-les-bains e Les amis
bretons de Columban de Saint
Coloumb. «Perché serve l’impe-
gno di tutti - sottolinea Mauro
Steffenini, presidente del soda-
lizio milanese e assicura -. Io
personalmente, che studio a ri-
guardo da 16 anni, sono già sta-
to varie volte in Lussemburgo e
nel Piacentino ho trovato tanta
disponibilità a portare avanti
questo impegno comune. Posso
dire che un dossier da presenta-
re già c’è, ma ora servono anche
fondi e una serie di altri requisi-
ti per poter sperare di realizza-
re questo sogno entro il 2015,
1400 anni dopo la morte di Co-
lombano».

Tra il sesto e settimo secolo
proprio Colombano ha girato a
piedi l’Europa. Questo nel segno

dell’integrazione e ritenendola
senza confini. Passando dalla
Francia, la Germania, l’Austria e
la Svizzera, il santo è arrivato in
Italia e a Bobbio, dove si è spen-
to nel 615, ha fondato il suo ulti-
mo cenobio (monastero), dove
ancora oggi riposano le sue spo-
glie. Steffenini prosegue: «Per lui
l’Europa doveva avere un unico

popolo e le barriere etnico-cul-
turali andavano superate. Un
messaggio di fede ancora attua-
le. Da qui l’importanza del valo-
re educativo-culturale di un iti-
nerario che potrebbe aggiunger-
si ai soli altri 29, tra cui la via
Francigena, riconosciuti a livel-
lo europeo. Ma serve costanza,
dato che questo tracciato andrà

Gli Amici
di S. Colombano
per l’Europa
al lavoro per
valorizzare
la via percorsa
dal santo
in tutta
Europa

SOMAGLIA - Presentata la terza
edizione de “I Sensi - Festival
di Somaglia”. Anche quest’an-
no il Comune ha voluto ripro-
porre la rassegna dai mille lin-
guaggi espressivi riaccenden-
do i riflettori sul piccolo paese
della Bassa da domani al 1 giu-
gno: spettacoli, visite guidate,
mostre tradizionali e mostre “i-
nedite” con due partner d’ec-
cezione come la scuola media
“Mario Borsa” e la riserva na-
turale di Monticchie, che que-
st’anno nel calendario fanno la
differenza.

«In una congiuntura econo-
mica non favorevole, essere
riusciti a proporre diverse ma-
nifestazioni praticamente a co-
sto zero perché coperte da
sponsor, credo sia una segnale
importante - ha dichiarato il vi-
cesindaco Luca Codazzi - e in
assenza del castello Cavazzi,
oggetto di opere di restauro e
dunque non utilizzabile, ab-
biamo individuato altri luoghi
dove realizzare il festival, in
particolare la nuova piazza Ca-
scina Giulia».

Il festival 2012 prende il via
domani nella sala consiliare
con la mostra “Il baule dei ri-
cordi. Storie di Somaglia nelle
foto di Amelio Fontanella” e
con la mostra fotografica “Oc-
chi sulla natura” di Pietro Vei-
volo di Triulza. Dalle ore 21 al-
le Monticchie, “Lucciolata e

Guarda che Luna”: serata di os-
servazione del cielo a cura di A-
stroamici.

Domenica, alle 6, appunta-
mento con Alba chiara a Mon-
ticchie: suggestivo risveglio
nell’oasi con vista guidata e ri-
sveglio muscolare. Alle 10, in
municipio “La regola della na-
tura. Dal modello al suo multi-
plo”, progetto creativo realizza-
to dalla scuola media mentre a
Monticchie alle 10.30 è previ-
sto il convegno “Il miele di
Monticchie” con il lancio della
novità dell’anno: il miele pro-
dotto a Monticchie. Sempre al-
l’oasi, alle 10, estemporanea di
pittura en plain air e alle ore 17,
concerto nell’anfiteatro natu-
rale della riserva con il Looney
jazz Quartet.

“Differenze in gioco”: questo
invece il titolo della rappresen-
tazione teatrale a cura dei ra-
gazzi e degli adolescenti che
hanno aderito al laboratorio di
teatro nell’ambito del progetto
extra scuola “Differenze in gio-
co” coordinato dalla coopera-
tiva Emmanuele e che andrà in
scena venerdì 25 maggio, alle
21, nello spazio polifunzionale
di via Matteotti.

La rassegna terminerà il 1
giugno alle 20.45 in piazza ca-
scina Giulia con la premiazio-
ne del concorso “La Costituzio-
ne si mette in posa”, promosso
dalle scuole medie.

SOMAGLIA  -
Il Festival
dei sensi
è stato
presentato
ieri pomeriggio:
tante
le proposte
da domani
al 1 giugno
(foto  Gazzola)

tenuto vivo, orga-
nizzandoci even-
ti, attirando i pel-
legrini, aprendo
appositi uffici e
investendoci in
un’ottica turistica
e religiosa». Per
ottenere l’impor-
tante riconosci-
mento si devono
però dimostrare
la dimensione
europea del te-
ma, la partecipa-
zione delle istitu-
zioni delle loca-
lità interessate e
un’adeguata ca-

pacità gestionale dell’itinerario
da parte di un’associazione eu-
ropea: «Si tratta di quell’organi-
smo che ora dobbiamo formare.
L’unica realtà che potrà stipula-
re una convenzione con il consi-
glio d’Europa per portare a ter-
mine il complesso progetto»
conclude il portavoce.

Paola Arensi

In breve da Maleo
OSPEDALETTO

Autista sequestrato
condannato il bandito
(fm) Condannato il disoc-

cupato che ha sequestrato
un camionista nordafricano
per rubargli il carico di tele-
visori da 40mila euro. C. M.,
40 anni, di Rho, dovrà scon-
tare quattro anni e mezzo di
carcere: era stato arrestato
dalla polizia stradale a fine
novembre. Il 40enne, arma-
to e aiutato da due complici
poi spariti, a Ospedaletto a-
veva sequestrato l’autista
del tir che trasportava le tv.
Il conducente straniero, una
volta slegato dal bandito
stesso a Cascina Gobba, ha
però reagito pestando il se-
questratore e sventando il
furto. La polizia, subito ac-
corsa, aveva salvato la pelle
al 40enne di Rho, portando-
lo dritto in carcere.

QUESTA SERA

Villaggio
multiculturale con
le poesie dei bimbi
(d. zan) L’Istituto compren-

sivo di Maleo organizza per
oggi “Il villaggio multicultu-
rale”. Dalle ore 21, al “Giar-
dinetto”, si incontreranno i
ragazzi del corso di inter-
cultura. Oltre a balli, recita-
zione di poesie e canti, sarà
possibile ammirare una
mostra di quadri e manufat-
ti artistici nostrani e ecua-
doregni, africani; si potran-
no poi acquistare le realiz-
zazioni artistiche dei ragaz-
zi di quinta elementare, il
cui contributo andrà in fa-
vore di un istituto gemellato
in Congo. In caso di mal-
tempo la serata si svolgerà
in palestra.

CODOGNO - I rilievi della polizia municipale sul luogo dell’incidente (foto Gazzola)

Spettacoli e performance fino al 1 giugno

Il miele di Monticchie
debutta a Somaglia
La presentazione al “Festival dei sensi”
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Da sinistra, Mauro Steffenini (Amici di San Colombano), Paul Tighe, segretario pontificio per la cultura, e Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi

San Colombano “vola” a Bruxelles:  
«Il suo cammino per l’Europa unita»

Elisa Malacalza 
elisa.malacalza@liberta.it 

BRUXELLES 
● Quattro “buone pratiche” di va-
lorizzazione del patrimonio reli-
gioso d’Europa, come segno di ric-
chezza spirituale e culturale che il 
cristianesimo ha lasciato nei seco-
li nel nostro continente, sono sta-
te selezionate e presentate nei gior-
ni scorsi a Bruxelles, all’importan-
te conferenza della Comece, Com-
missione delle conferenze episco-
pali della Comunità Europea, 
“Promoting the christian heritage 
of Europe”, che significa promuo-
vere il patrimonio cristiano 
dell’Europa.  Nell’anno europeo 
del patrimonio culturale, sono sta-
ti presentati: il restauro della cap-
pella di san Martino a Stari Brod in 
Croazia, il pellegrinaggio di san Co-
lombano dall’Irlanda a Bobbio, gli 
inni cantati nella regione di Samo-
gitia in Lituania e la cattedrale di 
Chartres in Francia. Un riconosci-
mento importante, dunque, per 
Bobbio, in una vetrina prestigiosa, 
alla presenza di Paul Tighe, segre-
tario del concilio pontificio per la 
cultura. Mauro Steffenini, presi-
dente dell’associazione “Amici di 
San Colombano per l’Europa”, e il 
vescovo della diocesi di Piacenza-
Bobbio, Gianni Ambrosio, anche 
vicepresidente di Comece, sono 
stati tra i primi a credere nell’itine-

rario devozionale: non a caso la vi-
ta come un pellegrinaggio è l’aspet-
to che più identifica San Colomba-
no, protagonista del monachesi-
mo irlandese e figura di spicco del 
fenomeno monastico migratorio 
del VI-VII secolo. «Colombano si è 
proposto come un modello e un 
maestro di vita», ha detto Steffeni-
ni. «Come allora, in un’Europa in-
vasa da ondate di immigrazioni 
barbare e da movimenti eretici che 
minavano alle fondamenta il cri-
stianesimo, la sua voce non ha per-
so il suo fascino e tonante si alza 
ancora oggi in un mondo scristia-
nizzato e in preda a tentazioni di 
ogni sorta e alla perdita del senso 
di Dio. Tracciare e rendere fruibi-
le il cammino di San Colombano 
è uno dei tanti contributi che offro-
no i suoi discepoli dell’Europa del 
XXI secolo per rinverdirne le sue 
bimillenarie radici». La realtà de-
scritta è già Itinerario Culturale Eu-
ropeo, ed è all’attenzione dell’Uf-
ficio competente a Lussemburgo 
per il riconoscimento europeo. «Il 
viaggio compiuto in vita da Colom-
bano abbraccia davvero gran par-
te dell’Europa. Tocca la Cornova-
glia, si introduce nella Francia, at-
traverso la Bretagna e raggiunge 
poi città importanti come Be-
sançon, Nevers, Orlèans, Tours, 
Nantes, Paris, Metz. Il Cammino di 
San Colombano passa per Rouen, 
Parigi e anche per Strasburgo». A 
conferire la connotazione di vera 

e propria via di pellegrinaggio e 
non di semplice cammino sono le  
credenziali che verranno rilascia-
te nell’ultimo tratto di circa 120 chi-
lometri da Milano a Bobbio (ulti-
me due tappe della vita di Colom-
bano), da farsi a piedi, in biciclet-
ta o a cavallo. Conclude Steffenini: 
«Il risultato è stato possibile per 
l’approvazione del vescovo Am-
brosio, appassionato e devoto di 
san Colombano.  L’Europa di Co-
lombano è la nostra Europa. Noi 
amici di San Colombano offriamo 
a credenti e non credenti una ori-
ginale opportunità di essere euro-
pei. Quella di farsi pellegrini, riper-
correndo gli stessi sentieri di un 
grande europeo. Colombano, che 
Schuman nel 1950 dichiarò “uni-
co patrono di coloro che si prodi-
gano per l’Europa unita”». 

La statua di Colombano a Bobbio

● Per “Cammino di San Colombano” 
si intende l’insieme delle località toc-
cate dal monaco irlandese durante la 
sua “peregrinatio pro Christo” e in gran 
parte citate nella “Vita Columbani” di 
Giona di Susa, che ne scrisse la biogra-
fia pochi anni dopo la morte dell’Aba-
te. Giona  si sofferma sul ventennio 
passato in Gallia (590-610) e quindi il 
tempo del tribolato percorso verso 
l’Italia del nord, conclusosi  a Bobbio 
dove morì il  23 novembre 615. «Il Cam-
mino di San Colombano è ancora og-
gi, a distanza di quattordici secoli, un 

itinerario animato e vissuto. Il movi-
mento colombaniano non solo lo ha 
riscoperto, ma da esso attinge per un 
originale contributo alla costruzione 
della casa comune europea impegna-
ta in un difficile processo di unifica-
zione», ha ricordato Mauro Steffeni-
ni, dell’associazione “Amici di San Co-
lombano”. «Su tale premessa è sorta 
nel 2014 l’Associazione Europea con 
l’intento di dar vita a un nuovo Itine-
rario Culturale Europeo oltre all’obiet-
tivo di ottenere tale riconoscimento 
dal Consiglio d’Europa. Insieme a un 

Comitato di Coordinamento che rap-
presenta i 7 Paesi membri attraversa-
ti (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, 
Svizzera, Germania, Austria  e Italia) 
opera un Assemblea di soci affianca-
ta da un Comitato Scientifico». _EM

MAURO STEFFENINI

L’Europa di Colombano è 
la nostra Europa, in un 
mondo oggi 
scristianizzato e in preda 
a tentazioni di ogni sorta»

Il percorso devozionale dall’Irlanda a 
Bobbio è stato l’unico italiano presentato 
per l’anno del patrimonio culturale europeo

A DISTANZA DI 14 SECOLI, PERCORSO ANCORA VISSUTO 

«Costruire una casa europea per tutti, 
processo di unificazione difficile»

Ambrosio: «Riscoprire le radici 
per offrire più bellezza e dignità»

BOBBIO 
● A Bruxelles il vescovo di Piacen-
za-Bobbio monsignor Gianni Am-
brosio, vicepresidente Comece, ha 
spiegato l’importanza di recupera-
re il senso dell’essere pellegrini. E 
ha aggiunto: «La dignità della per-
sona umana e la visione umanista 
è il grande apporto che la tradizio-
ne ebraico-cristiana ha dato al pa-
trimonio culturale dell’Europa. Se 
dimentichiamo che è l’uomo il sog-

L’invito del vescovo a mettere 
l’uomo al centro, per evitare 
di pensare solo al profitto

getto delle nostre azioni, avremo in 
mente solo  ciò che rende, ciò che 
serve, ciò che produce profitto. La 
Chiesa ha il dovere di ricordare che 
questo patrimonio è patrimonio 
della civiltà europea. Siamo quin-
di chiamati come cittadini europei 
a riscoprire le nostre radici per po-
ter offrire la bellezza della dignità 
della persona umana, la bellezza 
dell’arte e aiutare i popoli a ricono-
scersi una sola famiglia che vive in 
una casa comune, l’Europa». Il Te-
stimonium che attesta il pellegri-
naggio sulle orme di san Colomba-
no viene rilasciato con approvazio-
ne delle autorità religiose di Bob-
bio: il vescovo, il presidente del Ca-

pitolo, il prevosto della basilica e 
l’arciprete della Cattedrale. Arriva-
ti a Bobbio, i pellegrini possono pre-
sentarsi alla “Statio Peregrinorum” 
(Ufficio dei Pellegrini) dove saran-
no accolti e potranno ottenere l’at-
testato del cammino compiuto. 
Qui, come ricordato da Mauro Stef-
fenini degli “Amici di san Colom-
bano”, troveranno anche le indica-
zioni per l’accoglienza in Bobbio e 
saranno invitati a partecipare ai va-
ri momenti liturgici della basilica e 
della cattedrale, in particolare alla 
“Messa del pellegrino”, durante la 
quale vengono salutati ricordando 
il nome proprio, la nazionalità e il 
luogo di provenienza. _malac.

Turismo religioso I 4 luoghi selezionati 
Cappella di san Martino in Croazia, 
pellegrinaggio di San Colombano, gli 
inni lituani, la cattedrale di Chartres
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