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la conclusione di un iter partito più 
di tre anni fa con un interessamento 
a livello territoriale per un’offerta 
formativa dedicata allo sport che 
mancava – riflette Passerini -. Ini-
zialmente c’era un ragionamento 
anche sulla struttura dell’Ambroso-
li, e ringrazio la dirigenza e lo staff 
per il lavoro fatto, poi grazie agli uf-
fici provinciali coordinati dalla dot-
toressa Bellocchio che ha lavorato 
con la preside Gambarini, è stata 
colta quella che era un’opportunità 

sandro Bocchi, che ha collaborato 
con lui al progetto, per incontrare 
il sindaco Francesco Passerini e 
il consigliere delegato allo sport 
Luigi Bassi. «È un grandissimo 
onore per me essere qui a Codo-

Il Liceo “Giuseppe Novello” di Codogno

per tutto il territorio e la Provincia 
nel suo nuovo corso ha condiviso 
un iter da concludersi. Tanti giovani 
che vorranno approcciarsi alle nuo-
ve professioni nel mondo sportivo 
ora potranno farlo senza dover emi-
grare in altri territori e in questo 
senso ringrazio anche tutte le so-
cietà sportive di Codogno». La pri-
ma sezione avrà 22 studenti e per 
accedere sono previsti criteri strin-
genti, a partire dal merito. n
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nari». L’iter era iniziato a ottobre 
2021 con l’adozione di un atto d’in-
dirizzo della dirigente scolastica al 
collegio docenti, quindi erano se-
guite le delibere di approvazione del 
collegio e del consiglio d’istituto e 
successivamente quella della giun-
ta comunale di Codogno che forniva 
garanzie sulla disponibilità degli 
impianti sportivi comunali a sup-
porto dell’attività didattica. 

La fase decisiva dell’istruttoria 
si è poi svolta a partire dallo scorso 
luglio, con le verifiche delle attività 
e dei costi per l’avvio di una classe 
prima, dell’offerta formativa e del-
l’elenco delle convenzioni del No-
vello con le società sportive del ter-
ritorio che comprendono calcio, 
basket, volley, baseball, tennis, judo, 
karate, rugby, nuoto, tiro a segno e 
diving. Parere positivo è arrivato 
poi dall’Ufficio scolastico territoria-
le. Nel frattempo in Provincia sono 
cambiate la presidenza e la giunta. 
Il sì definitivo è stato dato dall’at-
tuale, guidata da Fabrizio Santanto-
nio. Mentre alla presentazione della 
domanda, prima da parte dall’isti-
tuto Ambrosoli e poi del Novello, al 
vertice di palazzo San Cristoforo 
c’era il sindaco di Codogno France-
sco Passerini, che oggi esulta: «È 
una grande soddisfazione vedere 

di Laura Gozzini

Non ci sarà il latino. Ma in com-
penso molte ore di sport, oltre alle 
materie del liceo scientifico. Giovedì 
la giunta provinciale ha approvato 
il nuovo “indirizzo sportivo” che sa-
rà attivato al Liceo Novello di Codo-
gno a partire dall’anno scolastico 
2023-2024. Il primo in tutto il Lodi-
giano. «Finalmente ha avuto con-
clusione questo percorso iniziato 
un anno fa, molto significativo per 
l’impegno – dichiara la dirigente 
scolastica Valentina Gambarini -. In 
tanti ci hanno creduto e per il pros-
simo anno cercheremo di realizzare 
per gli studenti del nostro territorio 
un’offerta formativa di qualità. Gli 
spazi della scuola sono stati com-
pletati e abbiamo in essere conven-
zioni con 11 società sportive di Co-
dogno, con la possibilità di utilizza-
re la palestra della scuola, il palaz-
zetto Assigeco, il campo del San Bia-
gio, l’oratorio San Luigi e la pista 
d’atletica con tutto l’impianto Moli-

Il nuovo corso è unico 

in tutto il Lodigiano, 

somiglierà allo scientifico 

ma al posto del latino 

ci saranno ore di sport

SCUOLA Arriva il via libera definitivo dalla Provincia di Lodi e dall’ex provveditorato

Al Novello ci sarà
il liceo sportivo
Da settembre
i primi 22 iscritti

Aveva lasciato la “sua” Sabbio-
neta più di 60 anni fa, ma l’ha sem-
pre portata nel cuore . Arrivato a Co-
dogno, dove non conosceva nessu-
no, aveva però stretto legami forti 
con tutta la cittadinanza, grazie al 
carattere gentile e volenteroso. Il ca-
valiere Gabriele Scaglioni si è spento 
giovedì notte  a 92 anni. Oggi alle 15 
nella chiesa parrocchiale di San Bia-
gio saranno celebrati i suoi funerali. 
Dal nulla e al costo di sacrifici aveva 
aperto un’assicurazione che tutt’ora 
prosegue.  «L’uomo giusto fa la cosa 
giusta anche quando nessuno lo ve-
de» diceva, ed è con questo spirito 
che ha attraversato un secolo di vi-
ta. Uomo di grande fede, da diacono 
portava l’Eucarestia agli ammalati 
ed era impegnato in tantissime atti-
vità di volontariato, in collaborazio-
ne  in particolare con la Fulgor 1909 
dell’oratorio di Codogno.  Nel 2000 
era stato insignito da Papa Wojtyla 
del titolo di cavaliere dell’Ordine di 
San Silvestro. La preghiera ha ac-
compagnato tutte le sue giornate, 
sino all’ultima. n

Gabriele Scaglioni Gozzini

SCAGLIONI 

Assicuratore
e cavaliere
del Papa:
oggi l’addio

L’emozione più grande? «A 
Diamond Beach, la spiaggia dei 
ghiacci, dove ci sono questi ice-
berg che si spiaggiano e puoi 
prendere in mano iceberg di 
qualche milione di anni». È un 
viaggio nella natura ribelle e nel-
l’anima non da meno del suo pro-
tagonista Andrea Devicenzi, 
quello compiuto dall’atleta para-
limpico lo scorso luglio in Islanda 
in compagnia degli amici Andrea 
Baglio, che ha curato foto e ripre-
se, e Simone Pinzolo incaricato 
della parte logistica. Un’avventu-
ra ai confini del mondo diventata 
un libro e un documentario che 
Devicenzi presenterà in antepri-
ma nazionale sabato 5 novembre 
in sala Santelli a Codogno. Ieri 
mattina il campione era a Codo-
gno insieme al giornalista Ales-

gno a presentare questo viaggio 
di 2.200 chilometri lungo tutto il 
periplo dell’Islanda e ringrazio 
Pomì, Progetti del Cuore e Quixa 
che hanno contribuito a renderlo 
possibile». n L. G.

Da sinistra il sindaco Francesco Passerini e lo sportivo Andrea Devincenzi

SABATO PROSSIMO L’atleta paraolimpico presenterà il film della sua avventura

Il giro dell’Islanda con un pedale solo:
Devincenzi in anteprima in sala Santelli


