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GHIACCIAIA

Il Direttore
Carlo Baroni

APPUNTAMENTO: il Giovedì dalle 20,00 alle 21,00  TEL. 335 8209935
giornalino@comune.zelo.lo.it  -  castoldil@libero.it

GIORNALE COMUNALE:
ZeloinComune

ASSESSORE Luciano Castoldi

ANAGRAFE ZELO B. P.
12/2004  12/2012   6/2013

ABITANTI DEL COMUNE 6010 7126 7197
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6371    6435
ABITANTI FRAZIONI 512       755 762
STRANIERI 336       807 823
FA M I G L I E 2284 2818 2857
MASCHI 3007    3509  3549
FEMMINE 3003    3617 3648

CURIOSITÀ ZELO B. P.
Etimologia

(origine del nome)

Zelo deriva dal latino 
agellus, campicello. Buon

Persico è di etimo incerto e
si trova menzionato anche
come Zellum Gompertum.
Potrebbe essere un’altera-
zione del nome latino di

persona Gompertum, dalla
forma aggettivale

Gompertico che potrebbe
significare “buon persico”.

Coniugati e non
Maschi (anno 2011)

Stato Civile Quanti Percentuale
Celibi 1.515 44,5%
Coniugati 1.762 51,8%
Divorziati 60 1,8%
Vedovi 67 2,0%
Totale                 3.404

Femmine (anno 2011)
Stato Civile Quanti Percentuale
Nubili 1.250 36,2%
Coniugate 1.771 51,2%
Divorziate 95 2,7%
Vedove 340 9,8%
Totale 3.456

Il crollo della ghiacciaia in via Lombardia
Nei primi giorni di luglio si è verificato il crollo

della ghiacciaia di via Lombardia. Non è manca-
to chi, pensando di cogliere un’occasione di visi-
bilità, ha pensato di attribuire il crollo a degli ine-
sistenti lavori alla ghiacciaia stessa. In realtà non
vi era nessun lavoro in corso alla ghiacciaia.  
Il motivo per cui la ghiacciaia è crollata è ben

dimostrato dalla seguente fotografia che rappre-
senta lo stato di degrado a cui era giunta a causa
dell’incuria in cui è stata lasciata. Ogni altro
commento è superfluo. 
Voglio però dire ai responsabili del degrado, che
in capo a loro poteva anche ricadere la responsabilità di conseguenze
drammatiche, perché come ben noto, dei ragazzini si calavano dentro. 

DOPO LA PULIZIA C’ERA IL PROGETTO
PER RILANCIARE L’EDIFICIO, 

DAL VALORE SIMBOLICO 
“In merito al crollo della ghiacciaia, corre l’obbligo in capo al

sottoscritto nella sua qualità di Assessore, di precisare che non vi
erano in corso lavori in alcun modo riferiti alla ghiacciaia stessa.  
Nell’area circostante vi erano in corso opere di generale pulizia

da sporcizia e detriti accumulatisi in anni, ma ancor più le opere
in corso erano finalizzate alla messa in sicurezza della ghiacciaia
e dell’area circostante mediante adeguate opere atte ad impedirne
l’accesso. Infatti nella ghiacciaia, oltre a biciclette e ad ogni sorta
di rifiuti, vi era una scala a pioli mediante la quale, attraverso
un’ampia apertura da tempo formatasi con il parziale crollo della
volta di copertura, verosimilmente dei ragazzi si calavano dentro. 
Le condizioni di pericolosità derivanti dal degrado, evidenti e note
a tutti, materialmente concretizzatesi con il crollo, fortunatamente
senza drammatiche conseguenze, non necessitano di alcun com-
mento. Le motivazioni del degrado a cui è giunta la ghiacciaia, ed
in particolari modo la volta di copertura costituita da mattoni, e
quindi del conseguente crollo, vanno ricercate nel lungo tempo -
circa 15 anni - nel quale la stessa è stata lasciata all’incuria.
Tuttavia per lo scrivente, insieme a molti, resta inevitabile il

dispiacere per la perdita di un manufatto proprio di quella civil-
tà contadina che è una importante componente della nostra
identità culturale.”

Angelo Maestri - Assessore del Comune di Zelo Buon Persico.
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ZELO: SFIDA IL FUTURO

RACCOLTE ABUSIVE DI VESTITI

•

•

Nuovo PGT: preciso ed ambizioso
Il Comune di Zelo crescerà nei prossimi cinque

anni. Avrà potenzialmente duemila abitanti in più.
Avrà un nuovo polo scolastico, un centro

sportivo, addirittura la casa di riposo.
È il volto del paese, ritratto nel piano di governo del

territorio che è stato presentato giovedì sera alla citta-
dinanza. Il frutto di un lavoro difficoltoso, abbandona-
to e ripreso, infine completato per mano dei tecnici
Giuseppe Luigi Minei, Laura Ferrari e Francesca
Moroni. Approvate le linee guida nella stesura del
documento di piano, del piano dei servizi e del piano
delle regole. Di fatto il piano di governo del territorio
non ha previsto una crescita demografica significativa
rispetto a prima. E questo perché in realtà c’è una sola
area di espansione nuova per circa 30mila metri cubi a
Sud del paese, che dovrebbe portare 900 nuovi abitan-
ti. Sono state però confermate le aree di trasformazio-
ne previste nel vecchio piano regolatore, in pratica il
recupero di cascine per 110mila metri cubi. 
Ed è proprio su questo versante che si svilupperà Zelo
Buon Persico, in proiezione con una grossa crescita
demografica nei prossimi sette anni. 

«L’obiettivo è quello di consumare meno suolo,
peraltro solo per nuovi servizi - assicura Minei -. 

Gli indici di crescita sono al di sotto di quelli con-
templati dalla Provincia.

Inoltre siamo stati particolarmente attenti al sistema
paesistico, alle cascine e ai nuclei rurali, prevedendo

fasce di protezione e di aree di rimboschimento».
Ed in effetti grazie ai 30mila metri cubi residenziali,

l’ente ne otterrà 60mila, dove verrà realizzato il nuovo
centro sportivo nella zona sud di Zelo, al fuori del cen-
tro urbano. Allo stesso modo l’attuale campo sportivo,
verrà dismesso per la costruzione del nuovo polo sco-
lastico, delle attrezzature sportive connesse e dell’au-
ditorium. Non basta: a nord sorgerà la nuova residenza
sanitaria assistita e un nuovo impianto di depurazione,
con il ricavato di cessioni di aree e la previsioni di
espansioni commerciali e produttive. 

Avremo anche una circonvallazione
spiega l’assessore Maestri che collegherà le auto che

arrivano da Lodi alla Paullese, sgravando dal traffico il
nostro centro urbano. Saranno previste entro i confini di
questa strada dei grandi spazi protetti e inedificabili.

UN INVITO AI CITTADINI
TUTTI GLI AVVISI E I SACCHETTI CHE TROVATE

SUL VOSTRO CANCELLO SONO ABUSIVI, 
ALCUNI SONO ANCHE DEI TRUFFATORI E NON SONO
AUTORIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ABBIAMO DUE CONVENZIONI
- I bidoni gialli con la società: Città e Salute.
- La raccolta porta a porta di vestiti usati e oggettistica
da mercatino, esiste una convenzione con i giovani
dell’Operazione Mato Grosso. Info Tel. 3338855121

PORTE APERTE IN COMUNE

• Gli uffici comunali aprono le porte ai bambini di 5°
Il 4 aprile la 5° C ha vissuto un giorno speciale visitando la sede

Decentrata del Settore Scolastico di Via Roma e la sede Centrale
Comunale di via Dante. A scuola gli alunni hanno studiato che il
Comune è un Ente Locale che risponde più direttamente alle esigen-
ze dei cittadini. La sede degli organi amministrativi comunali è il
Municipio. Zelo B. P. è un Comune grande e deve amministrare anche
6 frazioni: Mignete, Muzzano, Casolate, Bisnate, Molinazzo e Villa P.
Molte persone lavorano per il Comune di Zelo e cercano di rendere il
paese migliore: sindaco, assessori, segretario, consiglieri, responsabili e
impiegati degli uffici. La visita è iniziata dagli uffici di via Roma. 
La classe è stata accolta dalle impiegate le quali hanno spiegato che il

Settore Scolastico si occupa di aiutare le persone in difficoltà e di soste-
nere la scuola. Un’impiegata ha spiegato che c’è anche un “punto pre-
lievi del sangue”. Ai bambini è stata consegnata in ricordo una coc-
carda tricolore. Gli alunni si sono poi recati in Municipio in via Dante.  
Sono stati accolti in sala Consigliare dall’assessore all’Istruzione Sig.

Ponzio, il quale ha accompagnato tutti nella visita degli uffici. 
Il primo ufficio visitato è stato quello della Polizia Municipale. Il

Commissario Broscritto ha fatto osservare un televisore sul quale si
vedevano tutte la zone del paese attraverso le telecamere. La Polizia
Comunale può compilare dei verbali per i trasgressori delle regole della
strada. Una parte della visita particolarmente interessante è stata osser-
vare l’automobile e la moto a disposizione dei vigili. Sia l’auto che la
moto sono accessoriate di sirene e lampeggianti in caso di emergenza. 
Dentro l’auto c’è una telecamera che serve a rilevare la velocità e a

fotografare le targhe delle auto troppo veloci. I vigili hanno anche a dis-
posizione il giubbotto antiproiettile che, gentilmente, hanno fatto indos-
sare agli alunni. Se la polizia municipale dovesse intervenire la sera,
dovrebbe indossare un giubbotto catarifrangente così può essere visibi-
le. La Polizia Locale è amica di tutti i cittadini perché cura la sicurez-
za stradale. Salendo le scale, gli alunni sono entrati nell’ufficio tecnico. 
Il settore tecnico si occupa di aggiustare i guasti avvenuti in paese e

dell’edilizia comunale. Ad esempio, nel caso di un lampione rotto, si
occupa di aggiustarlo; oppure, nel caso dell’apertura di un cantiere,
deve dare le autorizzazioni. Di questo settore si occupa il Sig. Angelo
Maestri. Abbinato c’è l’ufficio ecologia: il settore ecologia si occupa di
tenere pulito ed in ordine il paese, di organizzare lo smaltimento dei
rifiuti, di sistemare i parchi, di tagliare le piante che ingombrano e di
abbellire le piazze con i fiori. Di tutto ciò se ne occupa il signor Ernesto
che ha spiegato agli alunni che devono avere cura dei giochi nei par-
chetti. In fondo al corridoio si trova l’ufficio Ragioneria e Bilancio. 
In questo ufficio i dipendenti devono controllare i soldi ricevuti e spesi
dal Comune. E’ come una bilancia: tanti soldi entrano quanti ne devono
uscire. Nella prima parte a destra del Municipio si trova l’ufficio Tributi
ed Economato che si occupa delle tasse e di catalogare i materiali e gli
arredi delle proprietà del Comune; si occupa anche dei buoni pasto della
scuola. Le stanze a sinistra dell’entrata sono gli uffici dell’anagrafe e si
occupano di registrare le nascite, le morti, i matrimoni e i trasferimenti.
Si occupano anche delle carte di Identità e delle residenze.
Ci sono anche, conservati in una stanza, le tessere elettorali e i dati di

tutti i cittadini. E’ anche conservato il primo libro degli atti di morte che
risale a circa 147 anni fa. La signora che si occupa dell’ ufficio anagrafe
è Maria Rosaria Immediata. La signora che si occupa dell’ufficio proto-
collo ha il compito di smistare la posta degli altri uffici e di mettervi il
timbro con una data. Dopo di che gli alunni sono ritornati in aula consi-
gliare dove è arrivato il Sindaco. Il Sindaco, Paolo Della Maggiore, ha
conseguito ben 9 anni di carriera; i sindaci durano in carica 5 anni ma
possono essere rieletti una seconda volta. Il Sindaco è stato molto dispo-
nibile e ha risposto a tutte le domande degli alunni. Ha spiegato che la
fascia tricolore è caratterizzata da 2 simboli, quello della Repubblica
Italiana e quello del Comune, il Sindaco la tiene sulla spalla destra con
la striscia verde rivolta verso il collo. Gli è stato chiesto se è difficile
svolgere il mestiere di sindaco; Paolo Della Maggiore ha risposto che è
un lavoro molto impegnativo perché essendo il primo cittadino è come
se fosse il papà di tutti gli Zelaschi, anche di quelli che non l’hanno vota-
to. Il Sindaco ha presentato poi anche il segretario comunale. 
La signora Lucia Pepe ha un ruolo importante: mettere in pratica le

decisioni del Sindaco e della Giunta. La 5° C ha concluso la visita con
un caloroso saluto e ringraziamento a tutte le persone conosciute.
La Giunta ha regalato ai bambini dei cappelli e dei portachiavi persona-
lizzati in ricordo di questo incontro memorabile.     Gli Alunni della 5° C
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La rievocazione risorgimentale 
A Luglio durante la sagra estiva il territorio di Zelo è stato

preso d’assalto dalle truppe asburgiche. Si è tornati indietro
fino al 1848, al Risorgimento Italiano con il gruppo storico e
culturale di Zelo, con il supporto dell’associazione Tre Leoni di
Somma Lombardo. Non è stata la classica rievocazione, ma una
rivisitazione della vita di quel periodo. 
E’ stato allestito il campo in Via Miglioli e si è simulato una

battaglia nel corso della serata, mentre la domenica è stata
dedicata alle Cinque Giornate di Milano. 
Un ricordo particolare è stato dedicato ad Andrea Crenna,

patriota zelasco che morì per le ferite riportate. I figuranti una
trentina, molti con l’uniforme austriaca, altri con gli abiti civili
dei patrioti, hanno partecipato alla sfilata per le vie del paese,
per concludersi con la rievocazione in piazza Italia. 

«La domenica dedicata alle Cinque Giornate, ha avuto
comunque varie date significative - ha spiegato Piercarlo
Pizzi, il presidente del gruppo storico -. Il gennaio 1848 con
la rivolta del fumo, o il 3 agosto con la battaglia svoltasi a
Zelo: il primo è un episodio interessante che riguarda la
protesta dei milanesi che non compravano più i tabacchi per
le esose tasse imposte dagli austriaci, il secondo riguarda la
ritirata dell’esercito austriaco che aveva tentato di prendere
il ponte sull’Adda a Bisnate».

Progetto “Porte aperte in Comune”, 
il Sindaco di Zelo B. P. accoglie la classe 5° B

ZELO B. P. - Giovedì 21 Marzo 2013 la classe 5° B dell’Istituto
Comprensivo di Zelo B. P. si è recata presso il Palazzo Comunale
in via Dante e presso la sede decentrata in via Roma.
Il progetto “Porte aperte in comune” è stato promosso dal sig.

Sebastiano Ponzio, assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili.
Presso la sede di via Roma si trovano gli Uffici dei Servizi

Sociali, Culturali e Scolastici nei quali la responsabile è la
Signora Carla Maria Dell’Aquila.
Qui si trova l’ambulatorio medico e l’ufficio in cui si svolgono

diversi servizi: i rinnovi delle tessere sanitarie, il cambio del
medico curante, il pagamento delle rette del pulmino ed esami del
sangue. Al termine della visita la classe ha ricevuto in regalo un
fiocchetto dell’Italia. Usciti dalla sede decentrata i ragazzi si sono
spostati in via Dante dove ad attenderli c’era l’Assessore
all’Istruzione. La visita è iniziata dall’ufficio della Ragioneria; il
responsabile Serafino Piazza e la sua collaboratrice hanno spiega-
to che l’ufficio si occupa di fare i conti per pagare i progetti e le
spese del Comune; cioè viene compilato il Bilancio del Comune.
Poi la classe si è spostata nell’ufficio della dott.ssa Lucia Pepe -

Segretario Comunale - la quale si occupa di quattro comuni: Zelo
Buon Persico, Mulazzano, Cervignano e Galgagnano. 
Lei ha un compito importante che è quello di firmare le delibere

e ha la responsabilità giuridica.
Gli alunni  sono andati poi nell’ufficio Tributi–Economato di cui
la responsabile è Marina Parazzoli; questo ufficio riscuote le varie
tasse e acquista il materiale scolastico e comunale. 
Successivamente i ragazzi sono entrati nell’ufficio della Polizia

Locale dove sono stati accolti dal Comandante Sergio Broscritto
e dalla Signora Rosa Bavaro. 
Questo ufficio si occupa di notificare documenti e multe ai citta-

dini; inoltre da questo ufficio, attraverso collegamenti in rete, è
possibile controllare le strade e la circolazione del paese.
Poi gli alunni sono passati nell’Ufficio Tecnico di cui il respon-

sabile è il geometra Marco Chiosi; c’erano anche due segretarie
una per l’Ecologia e l’altra per l’Urbanistica e l’Edilizia.

La classe è stata ricevuta dal Sindaco Paolo Della Maggiore
nel suo ufficio; era presente la Giunta Comunale composta da:

Luciano Castoldi vicesindaco 
e assessore allo sport, cultura e tempo libero;  

Angelo Maestri assessore all’urbanistica;
Giuse La Mantia assessore alle politiche sociali;

Giacomo Castellani assessore all’economia.
Gli alunni hanno rivolto alcune domande al Sindaco, il quale ha

dato delle spiegazioni, come ad esempio: a causa della forte crisi
economica ci sono pochi soldi nelle casse del Comune e, pertanto,
è difficile soddisfare tutte le richieste della popolazione; che
asfaltare le strade di Zelo B.P. ha un costo molto alto.  

E’ stato visitato l’ufficio Protocollo, e la sig.ra Costanza
Zanaboni che è la responsabile, ha spiegato il servizio svolto dal
suo ufficio cioè quello di numerare, timbrare e inviare agli uffici
di competenza tutta la corrispondenza ricevuta dopo essere stata
classificata con un timbro speciale. 
Per finire, gli alunni si sono recati presso l’Ufficio Anagrafe e

Stato Civile dove sono stati accolti dalla responsabile, sig.ra
Laura Saravalle e dalla sua collaboratrice le quali hanno spiegato
che in quell’ufficio si compilano le carte d’identità dei cittadini di
Zelo Buon Persico e si registrano le nascite e le morti.
Al termine della visita gli alunni hanno scattato alcune foto ricor-
do. Dopo il saluto del Sindaco gli alunni hanno ricevuto in regalo
un portachiavi e un cappellino. Per i bambini questa esperien-
za è stata molto interessante e istruttiva.                                  

Gli alunni della 5° B

UNA GIORNATA IN COMUNE

•

•
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BULLI & PUPE
Abbigliamento Moda Giovane

Uomo - Donna - Bambino

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Piazza Lago Gerundo, 12 Zelo Buon Persico (LO)

Tel. 02 9065510

GRUPPO STORICO DI ZELO
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ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”

VALERANI GIORGIO
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T.A.R.E.S. ANNO 3013

Progetti: Centro Prima Infanzia 
Ciao mamme... ciao bimbi!!!

Ci vediamo il 16 settembre alle 9.30: sarà il primo
giorno di riapertura del Centro Prima Infanzia. 

Ma cos’è il Centro Prima Infanzia?
E’ un luogo pensato e creato per i bambini della fascia 0-3 anni,
allo scopo di sviluppare opportunità di gioco ed educative con-
dotte da educatrici qualificate (legge regionale n° VII
20588/2005):
Per il 2013-14 le iniziative di cui godere saranno:
Progetto baby in affido – Progetto attività motorio-educati-

va – Progetto Piccoli lettori crescono – Progetto Maternage
(dedicato alla pre-
venzione della
depressione post-
partum) ed altre
proposte socio-
educative.
Per chi desidera

conoscerci meglio
invitiamo diretta-
mente le famiglie
al Centro Prima
Infanzia. 
Il servizio, in convenzione col Comune di Zelo B.P., è impo-

stato con flessibilità ed accessibile ad entrambi i genitori, per
spezzare quella “solitudine” della coppia genitoriale, facendo
leva sulla socializzazione delle famiglie.
Il lavoro di rete territoriale con l’Asl (direzione sociale), il

Consultorio familiare Asl di Lodi, le pediatre del territorio e
gli altri servizi educativi, sono l’obiettivo più ampio dell’attività
sociale dell’equipe del Centro Prima Infanzia.

La collaborazione con l’amministrazione comunale
Ha permesso negli ultimi anni di poter svolgere, attraverso lo

staff dell’ associazione genitori Girotondo (iscritta al registro
regionale delle associazioni di solidarietà sociale), un continuo
monitoraggio della situazione sociale ed economica delle fami-
glie e anche per questo motivo si è aderito al progetto dote con-
ciliazione come partner del comune di Lodi. 
Inoltre anche quest’anno si potrà accedere al servizio educativo
usufruendo di vauchers (sempre secondo i requisiti richiesti
dalla Regione Lombardia). 

Sono in arrivo nuovi depliants informativi; l’associazione
Girotondo sta valutando nuove forme di sostegno alla coppia
genitoriale che andranno nella direzione dell’ascolto e della
condivisione delle problematiche educative che sorgono in con-
tinua evoluzione all’interno delle famiglie.

A tutti i bimbi un arrivederci a settembre!

Stella al Merito del Lavoro
Egregio sig. Sindaco, abbiamo il piacere e il dovere 

di informarla che il suo concittadino:
Valerani Giorgio di Zelo Buon Persico

è stato insignito il 1° Maggio 2012 della “Stella al Merito del
Lavoro” e conseguentemente nominato “Maestro del Lavoro”.
Tale prestigioso riconoscimento viene annualmente rilasciato

dal Presidente della Repubblica a lavoratori dipendenti da
imprese operanti sul territorio nazionale, che si sono particolar-
mente distinti per doti di moralità, collaborazione ed impegno,
durante la loro lunga attività lavorativa.

il console provinciale  Mdl Alberto Mattioli 

• Tassa sui rifiuti e sui servizi
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto dal 1° gennaio

2013 il “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” denomina-
to T.A.R.E.S. con contestuale soppressione della tassa raccolta
e smaltimento rifiuti – T.A.R.S.U.

L’introduzione della T.A.R.E.S.. raggiunge lo scopo:
− di unificare il prelievo in tutto il territorio nazionale;
− della copertura integrale di tutti i costi del servizio raccolta
e smaltimento dei rifiuti;
− di aggiungere una maggiorazione per i “servizi indivisibi-

li” prevista in euro 0,30 al mq. da versare però non nelle casse
comunali, ma in quelle statali.
Il nuovo tributo prevede anche un nuovo metodo di costru-

zione della tariffa da applicare alle utenze che vengono sud-
divise in utenze domestiche e non domestiche, e deve essere
corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di super-
ficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte
sulla base dei criteri determinati con il regolamento e le dis-
posizioni di cui al DPR 158/1999.

Per le utenze domestiche la tariffa si compone:
− di una parte fissa da ripartire in base ai metri quadrati

occupati;
− di una parte variabile da ripartire in base ai componenti del
nucleo familiare.
Per le utenze non domestiche invece la legge stabilisce che si
debba tenere conto di due parametri:
− l’indice di produzione dei rifiuti stabilita per la categoria

di attività prevalente;
− la superficie occupata.
La tariffa corrispondente è stata approvata dal Consiglio

Comunale nella seduta del 14/06/2013.
Per l’anno 2013, il versamento del tributo dovrà essere 

effettuato tramite modello di pagamento unificato 
(modello F24) in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
-  rata 1: 16 settembre 2013
-  rata 2: 16 ottobre 2013
-  rata 3: 16 novembre 2013
L’Ufficio Tributi provvederà ad inviare a tutti i cittadini i

modelli F24 per il pagamento della TARES 2013.
L’ufficio tributi del Comune di Zelo Buon Persico è a dispo-

sizione per qualsiasi ulteriore chiarimento anche attraverso il
seguente indirizzo mail: tributi@comune.zelo.lo.it.

Avvocato

Alessandra Dona

VIA MARCONI N. 9 - 20096 PIOLTELLO

LARGO DON ORIONE N. 2 - 26839 ZELO B. P. 

alessandra.dona@gmail.com
CIVILE – FAMIGLIA – MINORI 

RECUPERO CREDITI – LOCAZIONI

Si riceve su appuntamento: 349 3615496
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FILO D’ARGENTO

GLI AMICI DELLA MONTAGNA

Programma escursioni 2013
7-8 Settembre: Rifugio Biella - m. 2327 Croda del Becco
m. 2816. Trekking. Direzione Ruggero Bresolin.
28 Settembre: Rifugi Giannetti - Omio - m. 2524
Bagni di Masino. Escursionismo. Direzione Moreno e Mario.
20 Ottobre: Devero - Val Buscagna - Lago Nero
(in pulman) Escursionismo direzione Ruggero Bresolin
10 Novembre: Corna Lunga - m. 1273
da Sovere escursionismo direzione Aldo Brambilla
1 Dicembre: Monte Guglielmo m. 1948
da Zone escursione ciaspole direzione Alberto Di Lenardo
6 Dicembre: Serata di fine anno in sede

Per info sede Zelo B. P.: tutti i Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
Info: mario.carola46@libero.it   -   Tel. 02 90659434.

•

Buon compleanno San Michele!
Sabato 28 Settembre dalle 15,00: giornata europea del

patrimonio - Provincia di Lodi - Renata Boselli legge poe-
sie durante l’esposizione e vendita delle opere del fiume di
pace.  L’associaizone asino fenice presen-
terà inoltre il nuovo abecedario realizza-
to in francese che verrà spedito ad Atak
Pamè in Togo in collaborazione con l’as-
sociazione ASALHUM che opera per lo
sviluppo sostenibile in Togo. Per i più
piccini (e non solo) giochi dei nonni. 
Dom. 29 Settembre buon compleanno San Michele!
In collaborazione con la provincia di Lodi: visita guidata

per presentazione Centro Parco, nuova veste a Villa P. 
Ed esposizione e vendita delle opere del "fiume di pace".

Per info: info@asinofenice.it - www.asinofenice.it
Tel. 331 77 00 467 -  Centro Parco San Michele - Villa P.

Poesie e note: a Zelo serate al Parco di Villa P.
Tra gli alberi, con lo sfondo della secolare chiesetta sconsacrata

di San Michele, successo della rassegna musicale Summer soma-
ro a Villa P.. con musica dal vivo, lettura di poesie, bancarelle,
mangiare e bere: per due sabati sera piacevoli e leggeri. 
Summer somaro è un titolo che allude alla causa sposata dagli

organizzatori, che vorrebbero realizzare in futuro un parco didat-
tico polifunzionale con asini proprio nel Centro parco di Villa.

Nasce il progetto Experience
Dopo diversi corsi di formazione i volontari aprono le

porte alle proprie esperienze ad altri volontari. 
Un momento di confronto e formazione comune non solo

nel mondo della Protezione Civile.
Nasce il progetto: EXPERIENCE 

Docenti e volontari che trasmetteranno le proprie espe-
rienze e non solo con l’utilizzo di attrezzature ed materiali
per la formazione innovativi.

Vuoi farne parte o avere altre informazioni? 
Scrivi un email a info@intercom-lodinord.it

Il gruppo volontari di Protezione Civile è sempre alla
ricerca di attrezzature e materiale da acquistare per rispon-
dere meglio alle esigenze non solo del territorio ma anche
delle popolazioni colpite da calamità. I volontari vengono
sostenuti solo dalle Amministrazioni Comunali.
Dona il tuo contributo cliccando sull’apposito pulsante

“DONAZIONE” (www.intercom-lodinord.it) e permette-
rai al gruppo l’acquisto di nuove attrezzature e mezzi.

Auser, continua il boom: a Zelo 500 soci
L’Auser nel Lodigiano aumenta i soci, arrivati a circa 5mila a

fine 2012 e Zelo è al primo posto con i suoi circa 500 iscritti.
E così il presidente provinciale Auser Alessandro Manfredi ha

premiato con una pergamena le Ala (associazioni locali affiliate)
di Bertonico, Casaletto, Caselle Landi, Codogno, Corte Palasio,
Lodi Vecchio, Maleo, Mulazzano, Ospedaletto, Ossago, Pieve
Fissiraga, San Martino, Senna, Tavazzano e Zelo B. P. 

Festa dello Sport i vincitori:  Gara di briscola
1) Idioma Renzo - Lunghi Angelo
2) Galimberti Antonio - Brunetti Luigi
3) Pezzoni Alberto - Inzoli Lino

Festa dello Sport i vincitori:  Scala 40
1) Bombelli Bruno
2) Lunghi Angelo
3) Meazzini Luigi

4) Massini Giovanni

Rinnovata la Convenzione con l’Auser
“Un progetto che ha una profonda valenza educativa e di aggre-
gazione, poiché mette concretamente in relazione il mondo del-
l’anziano con la realtà del territorio anche sotto il profilo umano.”
La nuova convenzione ha una durata decennale.

Attività al Centro Anziani di Zelo B. P.
Il Centro organizza le Cure termali a Miradolo Terme:

dal 2 al 7 Settembre e dal 9 al 14 Settembre 2013
Corsi ginnastica: Il corso mattutino si terra il lunedì, il merco-

ledì e il venerdì suddiviso in 3 turni 8.30-9.30, 9.30-10.30, 10.30-
11.30,  numero partecipanti a corso 10. Il corso serale il martedì
e il giovedì dalle 18.30 in poi in base al numero dei partecipanti.  
Attività: ginnastica di mantenimento, medica con e senza attrez-
zi e qualcosa di aerobico in base all’eta... e alle patologie. 

Info al 333 6318716 Antonella iscrizioni dal 2 settembre.
Serate danzanti: Il sabato o la domenica si balla in compagnia.

•

•

ASSOCIAZIONE ASINO FENICE

PROTEZIONE CIVILE

•

•
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BIBLIOTECA AMICA

Book crossing “Libera Libri”
I libri sono a disposizione di chiunque lo gradisca, 

senza vincoli tempistici di restituzione. 
E’ una piccola biblioteca sparsa per Zelo Buon Persico

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI” - (negozi, bar, uffici)

“Libera CD”
In biblioteca troverai un punto di scambio con il 

marchio “Libera CD”, dove potrai prendere 
in prestito i CD e DVD che vorrai. No masterizzati.

�Iscrizioni alla Biblioteca�
E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo gratuito e veloce.
Ti verrà consegnata una tessera che ti garantirà l’accesso al

prestito dell’intero “Sistema bibliotecario Lodigiano”

�La tua biblioteca a portata di CLICK�
E’ possibile effettuare on-line, in qualsiasi momento, 

la richiesta di prestito di un libro, CD o DVD presente e 
disponibile nel catalogo collettivo delle biblioteche lodigiane, 

scegliendo anche in quale biblioteca ritirare il volume.

�Medialibrary on-line�
Per gli utenti iscritti sarà possibile accedere ai ricchi contenuti

multimediali messi a disposizione dalla piattaforma digitale
Medialibrary on-line (musica, film, quotidiani e molto altro)

Per scaricare: collegarsi al portale di Medialibraryonline 
(o al portale del Sistema bibliotecario lodigiano) 

inserire i propri dati di accesso (gli stessi per i servizi on-line
della biblioteca) e tra le tipologie selezionare VIDEO. 
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo B. P.

�Prestito a domicilio�
Per diversamente abili e/o soggetti fragili

�Avvicinamento alla lettura�
A favore di soggetti diversamente abili tramite una 

postazione di personal computer in biblioteca 
e la convenzione provinciale “Libro Parlato Lions”

Progetti News
Progetti Scuola: “Una valigia carica di libri...” 
Progetti: “Sferruzziamo” e “Nati per leggere”  

Caffè Letterario e incontri 2013
al Bar Enrico in Piazza Italia con il prof. Gilberto Polloni

Presentazione libro in aula consiliare

Info Biblioteca
Per info sul sito: www.comune.zelo.lo.it 

Info su facebook: “Biblioteca Zelo Buon Persico”
Sede: Via Dante, 7  -  Tel. 02 906267203 

biblioteca@comune.zelo.lo.it

I vincitori: letti circa 500 libri in due mesi
SCURATTI GAIA
BIANCHESSI MAIA
LIZZI RICCARDO
FARULLI SAMANTHA
RESCALI CHIARA
ZUCCHELLI ROBERTO
FERRARI CAMILLA
FARULLI SARA
ESPOSITO GABRIELE
CAPUNI MATTEO
DENI MARTINA
ESPOSTI CHIARA
LA GATTA ROBERTO
BARATTINI ANDREA
BARATTINI ALICE
GHISOLFI ALBERTO
RUSTICO MICHELLE
AMORUSO SIMONE MARIA
TEDESCHI ISIDE MARIA
D'AGOSTA GIORGIA
RAGAZZI FILIPPO
BELLATORRE INGRID
POLLINI M. VICTORIA
ROJAS APIROS MELISSA
VIDALI MASSIMO
COSENTINO EDOARDO
PAPATUONO MARTINA
CAGNONI BEATRICE
TORRENTE SAMUELE
CARRA NORA LUCIA
GEREVINI EMMA
PIRELLI ELENA
BRUNO LUCA
ZANOLINI GIORGIA
ZANOLINI ANDREA
GIRELLI STEFANIA
BESANA PIETRO
BIANCHI FEDERICO
BIANCHI EDOARDO
REGONDI DARIO
GIRELLI STEFANIA
CASTIGLIOLA CRISTIAN
FERRETTI TIARE
DONATI DESIREE
DONATI GIADA
BESANA TOMMASO
BESANA ANNA

ZELO: CONCORSO SUPERLETTORE
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

ALEGNA GIUSEPPA: CLASSE 1913

•

•

•

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Lunedì - Martedì - Venerdì  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese.   Orari: dalle 8,30 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208/228/226

INFORMAZIONI UTILI

•

CROCE ROSSA ITALIANA Gruppo Zelo Buon Persico
VIA ROMA 42 - FAX E TEL. 331 9204930 (tutte le sere dalle ore 20,00)
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Guardia Medica)

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000

PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it

Assemblea Pubblica 23 Maggio 2013
• Assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per la presen-
tazione della bozza definitiva del nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT). 
Il Documento di Piano. Il Piano delle Regole. Il Piano dei Servizi.

Delibere Consiglio del 14 Giugno 2013
• Lettura ed approvazione verbali della seduta del 24.04.2013.
• Adozione nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) e rela-

tivi allegati;
• Approvazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e contestuale deter-
minazione delle scadenze di versamento del tributo per l’anno 2013;
• Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• Approvazione tariffe 2013 per l’applicazione del tributo comu-

nale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
• Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di rac-

colta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;
• Approvazione nuovo Regolamento per la gestione del Centro

raccolta rifiuti comunale;
• Approvazione nuovo Regolamento comunale di gestione del

compostaggio domestico;
• Mozione di voto, lista civica “Zelo B. P. Comune pulito”,

“Richiesta dei carichi pendenti di tutti i Consiglieri comunali”. 

Programma 2013 - Mood Viaggi Zelo B. P.
26-29 Settembre: Roma e l’anno della fede

Tour in pullman con angelus papale
5 Ottobre: Una giornata a Lourdes

27 Ottobre: Visita alla città di Torino
5/8 Dicembre: Visita a Fatima e Lisbona
30 Dicembre 1 Gennaio: Capodanno a Innsbruck

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

• Ufficio Ecologia: Calendario interventi a Zelo
DATA               TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO

28 Agosto 2013   Dezanzarizzazione, Demuscazione, 
Larvicida e Adulticida

10 Settembre 2013  Verifica Deratizzazione
8 Ottobre     2013   Verifica Deratizzazione
4 Novembre 2013   Deratizzazione, Deblatizzazione
2 Dicembre  2013   Verifica Deratizzazione
13 Gennaio  2014   Verifica Deratizzazione
10 Febbraio  2014   Deratizzazione, Deblatizzazione
10 Marzo     2014   Verifica Deratizzazione
7 Aprile       2014   Verifica Deratizzazione

DISINFESTAZIONI 2013/2014

Delibere Giunta Maggio 2013
• Adeguamento Albo delle forme associative, 2013-2014-2015.
• Conferma trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, dipendente comunale.
• Adesione evento “Bimbi in Ufficio” anno 2013.
• Richiesta patrocinio iniziativa “Portobello” Ass. Noi oratorio.
• Richiesta patrocinio iniziative Ass. “Crazy Road Model Club”
• Iscrizione all’Albo forme associative Croce Rossa Italiana.
• Approvazione foglio patti e condizioni per l’affidamento del
servizio di Trasporto Scolastico Comunale.
• Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l’anno 2013.
Delibere Giunta Giugno 2013

• Compartecipazione comunale per il Grest 2013 - gestito
dall’Oratorio di Zelo B. P..  -  Periodo 10 Giugno - 5 Luglio.
• Affidamento patrocinio legale per appello causa D.
• Aggiornamento delle mansioni di un dipendente comunale.
• Destinazione proventi sanzioni codice della strada anno 2013.
• Contributo minimo di inserimento per grave ed urgente situa-
zione di disagio socio/economico a favore famiglia B. A.
• Compartecipazione comunale per il CRED “Gestito dalla
Coop Soli di Lodi. -  Periodo 8 Luglio - 2 Agosto 2013.
• Contributo minimo di inserimento per grave ed urgente situa-
zione di disagio socio/economico a favore famiglia U. C.
• Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti da parte del Comune.
• Pianificazione degli interventi indicato dalla Regione
Lombardia, per fronteggiare le emergenze in caso di elevate
temperature ambientali. Anno 2013.
• Approvazione progetto: “Comunicare Sicurezza”.
• Atto di indirizzo per l’erogazione alle famiglie, via voucher per
trasporti persone con disabilità fuori dal percorso coperto dal
comune. Anno 2013 - 2014.
• Approvazione lettera di invito. Foglio patti e condizioni.
Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio
trasporto scolastico per disabili. Linee: Zelo/Lodi 2013/2015.
• Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di un edi-
ficio per cappelle gentilizie, presso il Cimitero comunale.
Delibere Giunta Luglio 2013

• Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Zelo B. P. e
l’Associazione Genitori “Il Girotondo” per l’utilizzo della strut-
tura del Centro Prima Infanzia di Via Cassanello 1, Zelo B. P.,
dal 1 Luglio 2013, al 30 Luglio 2016.
• Approvazione progetto Lavori Socialmente Utili.
• Verbale di verifica dello schedario elettorale.
• Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zelo B. P. e
Cervignano D’Adda per lo svolgimento del servizio di trasporto
sociale di persone disabili anno 2013/2014.

Auguri per i tuoi 100 anni
Martedì 23 Luglio 2013 la nostra concittadina Alegna

Giuseppa vedova Clerici Natale, nata a Zelo B. P. ha compiuto
100 anni. Tantissimi auguri dall’Amministrazione di Zelo B. P.
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UFFICIO ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRETERIA
comune@pec.comune.zelo.lo.it

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 8,30 - 12,00   Sab. 8,30 - 11,45
Lunedì e Mercoledì 16,00 - 18,00

Responsabile Laura Saravalle  Tel. 02 906267217
UFFICIO ANAGRAFE Tel. 02 906267215/235

UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA Tel. 02 906267207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

SERVIZI  SOCIALI

Lunedì, Martedì e Sabato     8,30 - 12,00
Mercoledì 16,00 - 18,00

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI 

Martedì e Sabato     8,30 - 12,00 
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Buon anno scolastico a tutti
LE ELEZIONI COMUNALI

SI AVVICINANO E LE ANIME POLITICHE

DEL PAESE SI INFERVORANO.
Ormai, per chi fa politica attiva è una prassi consolidata: arri-

vati a circa 10 mesi dalle elezioni comunali, tutte le anime poli-
tiche attive, si risvegliano e cercano di dare “il meglio di se
stesse”. Ecco, che quindi iniziano, la “caccia alle streghe”, i
“l’avevo detto io”, il voler a tutti i costi individuare le pecche
e gli errori dell’altra parte politica (anche se nella maggior
parte delle volte non sussistono), la voglia di emergere a tutti i
costi, con la speranza, magari, di recuperare qualche preferenza
in più, vincere le elezioni con la propria coalizione politica e
soprattutto per poterci essere ancora la prossima volta.
E’ chiaro, che in questa fase politica del nostro paese

Italia, dove la crisi economica, la perdita del lavoro, l’im-
possibilità di dare da mangiare alla propria famiglia hanno
esasperato ed esasperano quotidianamente la maggior parte
degli Italiani, il modo di far politica dei “Beppe Grillo” di
turno, rischiano di esasperare ancora di più la situazione,
portando magari a gesti inconsulti (vedasi la strage avvenu-
ta nel comune del Varesotto).
E’ per questo motivo, che richiamo tutte le forze politiche a

voler essere obiettivi e lasciare da parte ogni proprio sentimen-
to o rancore nei confronti di chi che sia e a lavorare per il
nostro paese e per la nostra gente. 

Il Patto dei Sindaci
Il Comune da anni persegue politiche di sviluppo sostenibile,

che interessano anche il settore dell’energia. 
Pertanto ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),

un’iniziativa europea per coinvolgere attivamente le città dei
diversi stati dell’Unione nel percorso verso la sostenibilità ener-
getica ed ambientale.
L’Unione Europea (UE) è in prima linea nella lotta contro il

cambiamento climatico globale, che considera una priorità
assoluta. Gli ambiziosi obiettivi dell’UE sono delineati nel
“Pacchetto comunitario sul clima e sull’energia” (The EU
climate and energy package), meglio conosciuto come “20-20-
20”, che impegna gli Stati membri, entro il 2020, a ricorrere alle
fonti di energia rinnovabile per il 20%; a ridurre i consumi ener-
getici del 20% e a ridurre infine le proprie emissioni di CO2 di
almeno il 20% . 
Il Comune, in qualità di firmatario del Patto dei Sindaci, si è

impegnato a contribuire, in particolare, a quest’ultimo obietti-
vo, attraverso l’attuazione di uno specifico Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES). 
Tale impegno, assunto su base volontaria, verrà poi tradotto in

misure e progetti concreti. Il Comune, aderendo al Patto, ha
inoltre accettato di preparare regolarmente una relazione bien-
nale e di essere sottoposto a controlli, da parte dell’Unione
Europea, durante l’attuazione del proprio Piano d’Azione.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICEVE: il Venerdì dalle 16,00 alle 18,00
paolo.dellamaggiore@comune.zelo.lo.it

Il ruolo chiave del Comune 
e dei portatori di interesse (stakeholder)

Il Comune, pur nelle sue modeste dimensioni, riveste un ruolo
importante nella lotta al cambiamento climatico: più della metà
delle emissioni di gas a effetto serra viene infatti rilasciata dagli
agglomerati urbani. Inoltre, l’80% della popolazione vive e lavo-
ra nei centri abitati, dove viene consumato fino all’80% dell’e-
nergia complessiva. Essendo il livello amministrativo più vicino
ai cittadini, il Comune si trova nella posizione ideale per coglier-
ne i bisogni e agire di conseguenza. Inoltre, l’Amministrazione
Comunale può affrontare la sfida energetica agevolando la siner-
gia fra interessi pubblici e privati promuovendo l’uso delle fonti
energetiche rinnovabili ed, in generale, l’utilizzo più efficiente
dell’energia, anche facendo leva sulla modifica dei comporta-
menti che portano a molti sprechi energetici.

L’Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, ha
accettato la sfida impegnativa alla riduzione delle emissioni del
20%, assumendo un ruolo di punta nel processo di attuazione di
politiche energetiche intelligenti e dando attuazione per prima
alle buone pratiche in materia energetica, partendo dai propri edi-
fici. Già in anni passati il Comune ha svolto su gran parte del pro-
prio patrimonio immobiliare diagnosi energetiche finalizzate ad
individuare interventi di miglioramento dell’efficienza energeti-
ca. Ciò però non basta: serve il sostegno, in questo ambizioso
progetto, di tutti i cittadini, e dei cosiddetti portatori di interesse
(stakeholder), i quali tutti hanno, seppure a livelli diversi, una
voce in capitolo nella lotta ai cambiamenti climatici dovuti alle
incontrollate emissioni di CO2. Il Comune si è impegnato ad
assegnare, tramite i propri uffici comunali, risorse umane suffi-
cienti alle azioni previste ed ad incoraggiare la propria comunità
a partecipare all’attuazione del Piano d’azione per l’Energia
Sostenibile: un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti che
hanno un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi indi-
cati dal Patto dei Sindaci è indispensabile al fine di aumentare le
possibilità di successo e di efficacia del Piano d’Azione. 
Un ampio consenso, infatti, legittima il PAES e offre maggiori

garanzie in merito alla sua concreta realizzazione. Appositi que-
stionari sono stati predisposti e verranno distribuiti, nei prossimi
mesi, per conoscere la “sensibilità” energetica - e i diversi biso-
gni ad essa correlati -  presente negli abitanti del Comune. 

I contributi ottenuti dal Comune
grazie alla Fondazione Cariplo

Il Comune ha partecipato al Bando della Fondazione Cariplo
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e
medi” - edizione 2012, grazie al quale ha ottenuto specifici finan-
ziamenti per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES). Senza tali finanziamenti sarebbe stato assai
problematico, essendo questo un Comune di piccole dimensioni,
reperire le risorse necessarie per far fronte agli adempimenti pre-
scritti dal Patto dei Sindaci. La Fondazione Cariplo si è prefissa
l’obiettivo di continuare a sostenere l’azione dei Comuni – in
linea con i Bandi 2006/2008 relativi alle diagnosi energetiche -,
promuovendone l’adesione al Patto dei Sindaci e la realizzazione
delle azioni (PAES ecc.) ad esso correlate. 

IL SINDACO

•
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CONCORSO FOTOGRAFICO

CONVENZIONI & VIOLAZIONE

DONA E FAI DONARE CON AVIS
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

TUTELA BENESSERE ANIMALI

RICEVE: il Sabato dalle 10,30 alle 12,00
PRESSO PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

castoldil@libero.it
UFFICIO SPORT CULTURA: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226/228

ASSESSORE: Giuse La Mantia
POLITICHE SOCIALI -  BILANCIO

RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO

UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

Fax  02 9065354   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it
UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202

C O M U N E D I Z E L O B U O N P E R S I C O

Assessore Giuse La Mantia
Rinnovata convenzione 

con l’Ass. “Filo d’Argento”
E’stata rinnovata la convenzione tra

l’Amministrazione Comunale di Zelo B.
P. e l’Ass. “Filo d’Argento” per la
gestione del Centro Diurno Anziani. 
Convenzione con durata decennale dal 
1 Luglio 2013 fino al 30 Giugno 2022.
Consapevoli e ben felici del servizio che l’Auser rende alla

cittadinanza e ai suoi iscritti, auguriamo al Filo d’Argento
buon lavoro e l’auspicio di un incremento sempre maggiore
dei suoi soci.
Rinnovata convenzione con l’Ass. “Il Girotondo”
Il Comune di Zelo Buon Persico riconosce il ruolo

importante e radicato in Zelo B. P. dell’Associazione
Genitori “Il Girotondo”, che opera ormai da oltre 10 anni
sul nostro territorio ed è formata da cittadini zelaschi. 
L’Associazione non persegue fini di lucro, ma vuole essere

di supporto alle reali esigenze delle famiglie laddove,  all’in-
terno delle famiglie stesse, vi siano bimbi di età compresa da
0 a 3 anni e la gestione di tali nuclei famigliari necessiti di
orientamenti e semplificazioni dei bisogni emergenti. 
Per le motivazioni esplicitate, l’Amministrazione ha delibe-

rato di affidare all’Associazione “Il Girotondo”  l’utilizzo
della struttura per il prossimo triennio luglio 2013 giugno
2016. Tutti i genitori interessati ad ulteriori informazioni sui
servizi e sull’attività dell’Associazione, possono rivolgersi
direttamente in Via Cassanello, 1 a Zelo B. P.

Violazione al monumento “Arma Aeronautica”
E’ con profonda amarezza che a distanza di circa tre mesi

dall’inaugurazione del monumento ai caduti dell’Aeronautica
Militare al Parco delle Cince, ignoti hanno avuto il cattivo
gusto di tagliare, per la seconda volta, il cavo che sosteneva
la bandiera, la bandiera di tutti noi italiani! 
Ma a che pro questi atti vandalici senza senso, che vanno

solo a discapito dell’immagine del nostro paese? 
Vogliamo fare appello a tutte le persone di coscienza affin-

chè aiutino a “sorvegliare”  e a segnalare alle autorità compe-
tenti questi gravi episodi: “distruggere” i beni del territorio
è come distruggere i propri beni!!

• •

•

Vicesindaco Luciano Castoldi
Il mistero della Terra Madre

Caffè Letterario al Bar Enrico
con il prof. Gilberto Polloni

Dal paleolitico ai misteri eulisini, 
storie di un matriarcato perduto.

Il culto della Grande Madre nacque in socie-
tà che sentivano un mistico senso di appartenenza alla natura, e
dove mentre gli uomini si dedicavano alla caccia, le donne rac-
coglievano frutti, radici, piante commestibili per sfamare la
comunità, acquisendo con l’esperienza una serie di conoscenze
su luoghi, tempi e modalità di crescita di alcune piante (il riso,
il grano) sui loro poteri curativi o velenosi, tramandando così da
madre in figlia quelle conoscenze che poi diventarono patrimo-
nio comune del gruppo. La Grande Madre è Signora dello spa-
zio nella sua totalità cielo – terra – acque, Signora del Tempo,
presiede infatti, al ciclo della nascita – vita – morte – rinascita.  
Col tempo... “La donna e la dea hanno perso la loro autono-

mia, la loro importanza e il loro potere praticamente allo stesso
tempo, vittime di un mondo che cambia, dove gli uomini si sono
rafforzati grazie al controllo dei mezzi di produzione, della
guerra e della cultura, divenendo gli unici detentori e guardiani
della proprietà privata, della paternità, del pensiero, e insomma,
dello stesso diritto alla vita”

Zampette in relax
La terza edizione della manifestazione “Zelo in Bau” dedicata

ai nostri amici a quattro zampe ed ai loro proprietari. 
Sicuramente è stata l’edizione con maggior afflusso di persone

possiamo quindi dire che la giornata è stata molto positivia.
Presenti le istituizoni di Zelo Buon Persico e ASl Lodi con il
Dott. Galimberti con la microcippatura degli animali e a dispo-
sizione per fornire consigli, così come gli educatori dell’asso-
ciazione Dog Angels.
- 31 gli iscritti alla sfilata non competitiva per cani e proprie-

tari, premiati i vincitori delle categorie “il più simpatico”, “il
più pacioccone”, “la coppia più somigliante” e il “più anziano”.  
A fine sfilata premiazione anche per i 41 partecipanti al con-

corso fotografico “Zampette in Relax”.
Vincitori della sfilata sono:

“il più simpatico” Holly
“il più pacioccone” Paris

“la coppia più somigliante” Betta e Mariella
il “più anziano” Yato.

Un sentito grazie ai tanti volontari 
che hanno messo a disposizione il loro tempo

Ringrazio per la disponibilità e l’impegno dei volontari, di
alcuni cittadini, delle associazioni locali e degli uffici comunali
che in occasione delle manifestazioni estive hanno dimostrato
profonda sensibilità, attenzione e grande impegno.

Dove e quando compiere le donazioni
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le

informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
Le donazioni domenicali per Avis Zelo per il 2013 
1 settembre  -  15 settembre  -  3 novembre

1 dicembre  -  15 dicembre
Info tel & fax. 02 90650110  e–mail: avis.zelo@tiscali.it
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CULTURA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

3° EDIZIONE “ZELO IN BAU” 

ZELO
inCOMUNE

BIBLIOTECA COMUNALE ZELO B. P.
VIA DANTE, 7  TEL. 02 906267203  FAX: 02 90658930

RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
N U O V I O R A R I: biblioteca@comune.zelo.lo.it
LUNEDÌ: 14,00 - 17,00
MERCOLEDÌ: 10,30 - 12,30  &  17,00 - 19,00
GIOVEDÌ: 16,00 - 18,30  -  SABATO: 10,30 - 12,30

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Lunedì  9,00 - 12,00    -    16,00 - 17,30
Mercoledì 16,00 - 17,30    -    Sabato   9,30 -10,30

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267224
Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - polizia@comune.zelo.lo.it

Sportello Diritti degli Animali: dirittianimalizelo@gmail.com

I N C A R I C H I E O R A R I D I R I C E V I M E N TO

•

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

RADUNO AUTO E MOTO

•

•

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA
L I S T A C I V I C A

Concorso fotografico: zampette in relax
Vincitori concorso fotografico sono:

1° Kurt di Walter Planatscher
2° Kira di Pierluigi Mainardi

3° Schary (cavallo) e Vucinic (gatto) di Cinzia Malabarba

I nostri amici animali
in Aula Consiliare con l’ASL di Lodi e l’Ass. Dog Angels

Vivere meglio con Cani e Gatti 
e il ruolo delle Istituzioni e dei Cittadini

Questo incontro sulla Tutela degli Animali aveva come scopo
principale l’equilibrio tra la garanzia della salute pubblica e la
tutela e il benessere degli animali, cercando di perseguire la
corretta convivenza tra istituzioni, cittadini e animali d’affezio-
ne (ma non solo), riconoscendo a questi ultimi il diritto a un’e-
sistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche
ed etologiche. Chiunque detenga un animale, o abbia accet-
tato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve essere in grado di reperire tutte le informazio-
ni necessarie per migliorare sempre più questa convivenza.

“Sportello virtuale dei Diritti degli Animali”
basta scrivere a questo e-mail: diritti animalizelo@gmail.com,

per avere sempre una risposta od un aiuto sull’argomento.

1°

3° La giuria

2°

Il ruolo di Consigliere non si tocca 
Si dimezza il numero di consiglieri comunali per risparmiare? 
Ma perchè non dimezzano i senatori, i deputati e altro... 
Nessuno fa il consigliere per poche centinaia di euro lorde

l’anno. In compenso, quando uno ha la responsabilità di con-
sigliere, si spende per il paese, si dà da fare, fa volontariato è
parte della comunità. Soprattutto in tempo di crisi, questa è
una ricchezza difficilmente sostituibile. 
Mantenere il ruolo di consigliere comunale, è un piccolo rico-
noscimento, un incentivo a spendersi per la comunità.
Non condividiamo la Legge Nazionale che per i Comuni

come il nostro ha ridotto i componenti del Consiglio
Comunale da 16 a 12.  Purtroppo nulla possiamo contro que-
sta scelta impostaci dallo Stato. La stessa legge ha ridotto da
6 a 3 il numero degli Assessori del nostro Comune. 
Pensiamo che la gestione del nostro Paese non possa essere

affidata solo a 3 Assessori ed al Sindaco.  
Togliendo l’impegno del consigliere dalla vita amministrativa
locale, si rischia di togliere il suo impegno dalla comunità. 

Mettere fine alla cattiveria che c’è nella politica
Dopo i tre incontri con i cittadini, questa è la volta buona, l’i-
nizio di una nuova e lunga avventura? Stavolta le premesse ci
sono tutte, e a rafforzare questa sensazione il folto gruppo di
giovani presenti, molti dei quali si sono intrattenuti ben oltre la
chiusura della sala, o seduti sui gradini e sui muretti di Piazza
Italia a commentare la serata e magari, chissà, cominciando a
considerare l’eventualità di aderire al percorso illustrato da
Elena, Mario, Luciano e Franco, per dare vita a un progetto
che metta al centro, rispetto e dignità della persona e gettare
un seme che generi voglia di cittadinanza attiva. L. Castoldi

II° Raid dei Pescaluna a Zelo B. P.
La passione per le auto storiche e non, diventa anche un modo di
incontro di amicizia, un nuovo appuntamento per Zelo con gli
appassionati di auto e moto, che si incontrano per creare anche un
gruppo di persone, che vogliono crescere insieme con la loro pas-
sione, siamo all’inizio ma sicuramente c’è tanta voglia di fare e
di continuare. E’ un’avventura iniziata da un gruppo di amici, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, capitanata dal
nostro Eros Vimercati, e da alcu-
ni appassionati zelaschi. 
Nella mattinata è stato possibile

visitare l’esposizione di auto e
moto da competizione, storiche e
recenti. In una giornata caldissi-
ma non è mancata la sfilata per le
vie del paese, delle frazioni, un
pranzo veloce e altro giro. 
Nel pomeriggio in Piazza Italia le
premiazioni dell’auto più bella, la
più simpatica, la più colorata, la
più sportiva, la più intrigante e
della moto più estrosa.
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ESTATE ZELASCA & MESTIERI

SCUOLA 2013/2014  & SICUREZZA

•

ASSESSORE: Sebastiano Ponzio
PUBBLICA ISTRUZIONE -  POLITICHE GIOVANILI

TRASPORTI
sebastiano.ponzio@comune.zelo.lo.it

RICEVE: Giovedì 15,00/17,00 - Sabato su appuntamento
Ufficio Trasporti: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237

UFFICIO ISTRUZIONE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

ASSESSORE: Giacomo Castellani
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LAVORO E FORMAZIONE

COMMERCIO - POLITICHE DEL TURISMO - ARREDO URBANO

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
giacomo.castellani70@gmail.com

UFFICIO SUAP: Responsabile Carlo Tieri Tel. 02 906267225
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Ponzio Sebastiano
Nuovo anno scolastico alle porte!!!
Care ragazze e cari ragazzi, il prossimo 12
settembre inizia un nuovo anno scolastico.

Voglio raggiungere ciascuno di voi con un salu-
to augurale all’inizio di questo nuovo cammino
scolastico, in particolare chi entra per la prima
volta nel mondo della scuola o chi inizia un nuovo corso di
studi. Mi piace considerarvi un pò come dei compagni di viag-
gio: anch’io ho preparato il mio astuccio, ho ricoperto i libri, ho
voglia di imparare e di fare nuovi incontri, ma ho anche qualche
preoccupazione. Per superare i miei timori, cerco di partire con
il “piede giusto”: considerare la scuola come fosse una palestra,
allenare me stesso  e vivere la propria classe come una squadra!  
La scuola va considerata come la nostra casa, è un pò l’im-

magine di noi stessi! Quindi ogni giorno cercheremo di rispet-
tare gli arredi ed aver cura dello spazio che ci viene affidato. 
A scuola si ha modo di sperimentare sia le gioie sia le difficoltà
del vivere in comunità: è bello andar d’accordo con chi ci sta
simpatico, mentre è difficile sopportare chi “ce l’ha con noi”! 
Il mondo intorno a noi ci fa credere che basti un’apparizione in
tv per avere successo nella vita, invece ciò che si conquista con
una scorciatoia dura poco! Il successo non è avere potere, soldi
o popolarità, ma è essere se stessi, esprimere al meglio le pro-
prie capacità ed essere fieri di ciò che con fatica si è conquista-
to! Avrete diverse opportunità per sperimentare e scoprire
le vostre capacità, anche con i Progetti che si presenteranno.
A questo proposito, mi piace farvi sapere ciò che Martin Luther
King  ha espresso in un discorso storico, ispirandosi ad una poe-
sia di Douglas Malloch: “Siate il meglio di qualunque cosa
siate… Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chia-
mati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente”. 
Da parte mia e dell’Amministrazione ce la metteremo tutta per

cercare di garantire a Zelo un servizio scolastico adeguato alle
esigenze della nostra cittadina, così come conosco la profes-
sionalità e la passione che i vostri insegnanti metteranno in
gioco nella partita avvincente di questo anno scolastico! 
A voi studenti, ai vostri genitori, ai dirigenti, ai docenti ed a

tutto il personale che lavora nella scuola un augurio caloroso
di buon lavoro da parte del Sindaco, di tutta l’Amministrazione
Comunale di Zelo B. P. e naturalmente da parte mia.

Comunicare Sicurezza - Insieme con le FF. OO presenti nel
nostro comune in chiave preventiva abbiamo realizzato un
opuscolo per informare i cittadini come comportarsi in tema di
protezione  delle proprie abitazioni. Le indicazioni riportate sono
state elaborate grazie alla collaborazione del Comparto
Sicurezza dei Carabinieri di Zelo, dal Comando di Polizia
Locale e dell’Amministrazione Comunale. Questi consigli prati-
ci evidenziano l’importanza di una collaborazione attiva dei cit-
tadini per aumentare la sicurezza del nostro Paese, al fianco delle
istituzioni che devono sempre fare la propria parte: da diverse
settimane, infatti, abbiamo introdotto elementi di sostegno come
il potenziamento del pattugliamento nelle nostre frazioni, certa-
mente dobbiamo fare i conti anche con le risorse che abbiamo.
Abbiamo premiato i bambini delle V° elementari per il progetto

“Porte aperte in Comune” - A tutti i bambini e stato consegnato
un attestato di partecipazione e i temi che sono stati realizzati sono
pubblicati sul giornalino. Ringrazio il Dott. T. Galbiati che ha dona-
to attraverso la banca Fideuram un piccolo contributo alla scuola.

Assessore Castellani Giacomo
Mignete, un palco per le rock band

Prima edizione di una rassegna che, a partire
dall’8 giugno e per sei sabati consecutivi, ha ani-
mato la piccola frazione di Zelo B. P. con una serie
di concerti e altri eventi dedicati alle mille sfuma-
ture di questo genere. Promossa dall’amministra-
zione comunale, la rassegna si è tenuta  nella piazzetta, riscon-
trando una buona affluenza di pubblico, amanti della buona musi-
ca,  rock. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno col-
laborato con l’amministrazione comunale per la realizzazione
dell’evento Trattoria Jazz caffè e Laborart Photostudio,
un’associazione che riunisce i fotoamatori di Zelo e dintorni. 

“Artigiani in festa” Un’estate originale a Zelo B. P.
L’estate di Zelo e stata animata da “Artigiani in festa”, una

nuova kermesse di eventi promossa dall’Assessore al Commercio
e da Unione Artigiani presso il polo artigianale di via della
Tecnica a Zelo B. P.. L’intento, è stato quello di far conoscere
meglio le diverse attività svolte dai nostri artigiani e la produzio-
ne locale del nostro polo artigianale, accompagnate dal diverti-
mento e dall’allegria estiva. 
Un ringraziamento lo porgo all’Unione Artigiani di Zelo Buon

Persico e all’associazione Babas, che hanno collaborato con altri
sponsor alla realizzazione di tale manifestazione. 
Le varie serate musicali, hanno portato una buona affluenza dei

cittadini, con grande soddisfazione, posso ritenermi soddisfatto,
di questo nuovo progetto.

Bottega di mestiere: L’arte in bottega
Dal 4 giugno al 4 luglio sono partite le candidature dedicate ai

tirocinanti per la bottega di mestiere dei fabbri di Lodi “L’ARTE
IN BOTTEGA”, per selezionati dalle 8 imprese artigiane distri-
buite sul territorio lodigiano. Le imprese, disponibili ad ospitare
10 giovani per un percorso di formazione on the job finanziato.
L’iscrizione e avvenuta esclusivamente tramite il portale di Italia
Lavoro (www.italialavoro.it) nella sezione AMVA - Botteghe di
Mestiere. Tale iniziativa, già al secondo ciclo, rappresenta un’ec-
cellente opportunità per l’occupazione e occupabilità giovanile,
rivolta a quei giovani dai 18 ai 29 anni che in questo momento
di crisi dimostrano voglia di imparare un mestiere della tradizione
artigianale e di mettersi in gioco. 
Questo progetto ha l’obiettivo di far sopravvivere le “botteghe

artigiane” ed allo stesso tempo di creare le condizioni per un pro-
cesso di apprendimento in azienda, che è la chiave di volta per il
recupero di qualità del capitale umano e di produttività, nonchè
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
In quest’ottica, a sostegno di questo progetto, si sono mobilitati

i principali rappresentanti istituzionali del territorio, quali:
Camera di Commercio di Lodi, Consorzio dei Comuni del
Lodigiano con capofila il Comune di Zelo B. P., il Centro per
l’Impiego e Agenzia per il Lavoro di Zelo Buon Persico “Rete
Lavoro”, le Associazioni di Categoria cui va un particolare rin-
graziamento per l’attiva collaborazione.

•

•
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PGT & CIMITERO

ORARIO APERTURA 

Lunedì e Giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Sabato: dalle 9,00 alle 12,00
Sabato: dalle 14,00 alle 17,00

Ritiro Domiciliare Ingombranti Numero Verde: 800 353412
Ritira la tessera di accesso presso l’Ufficio Ecologia

ASSESSORE: ANGELO MAESTRI
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
tecnico@comune.zelo.lo.it

UFFICIO TECNICO: M. Chiosi Tel. 02 906267237
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•
• 3) La riqualificazione delle preesistenti aree edificabili, già

previste nel Piano Regolatore Generale, con l’inserimento di
vincoli di cessione al patrimonio Comunale del palazzo
dell’Ospedale Maggiore di Milano ubicato in via Marconi,
con la possibilità di creare una casa di riposo, e con vincoli di
tutela di alcuni fabbricati. 
In conclusione ritengo di poter affermare che il Piano di

Governo del Territorio del Comune di Zelo Buon Persico, per
il quale mi pregio di aver potuto seguire la sua formazione in
qualità di Assessore, insieme a tutti i componenti la Giunta
Comunale, è uno strumento assolutamente valido sotto il
profilo urbanistico ma anche sotto il profilo socio economico,
e ancor prima sotto il profilo della tutela del territorio.

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEGLI OTTA-
GONI CENTRALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Si è reso necessario il rifacimento del manto di copertura

degli ottagoni centrali della scuola elementare. 
Tali opere di manutenzione consistono nella posa di dop-

pia guaina impermeabilizzante applicata a fiamma, previa
rimozione della preesistente guaina ormai deteriorata. 
La medesima tipologia di opere è stata affidata anche per

riparare il tetto di copertura del corpo loculi cimiteriali,
dove è stata segnalata una perdita.

REALIZZAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI
Prossimamente verranno costruite delle cappelle cimite-

riali, ognuna composta da n° 6 Loculi e n° 12 cellette
ossari, adeguate anche per le urne cinerarie, con un costo
di Euro 26.000. A tale tipologia di costruzioni cimiteriali si
è giunti a seguito della tendenza ormai consolidata verso la
tumulazione in loculi unitamente alla cremazione. 

CAPPELLA CHIESETTA
A proposito di cimitero si rende

noto che è stato restaurato il por-
toncino di ingresso alla
Cappella/Chiesetta centrale. 
Tale intervento svolto dal restau-

ratore Peconi Graziano, origina-
rio di Zelo Buon Persico, ha
messo in luce un manufatto pre-
gevole risalente ai primi del ‘900.

Assessore Angelo Maestri
UNA PUNTUALE INFORMAZIONE

Come faccio solitamente da queste pagine, 
fornisco una puntuale informazione sull’operato

dell’assessorato di cui mi occupo. 

P.G.T. - PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO – ADOZIONE

Al Consiglio Comunale del 14 Giugno è stato sottoposto per
l’adozione, il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
P.G.T., quale strumento urbanistico di pianificazione territoria-
le comunale. Lo stesso sostituisce il Piano Regolatore
Generale, P.R.G., a seguito della emanazione della Legge
Regione Lombardia 12/2005.
Per la redazione dello stesso è stato affidato incarico alcuni

anni orsono ad un gruppo di professionisti esperti in diverse
discipline, con i quali ho potuto prendere contatti nel mese di
giugno 2012 a seguito dell’incarico di Assessore all’
Urbanistica affidatomi dal Sindaco. 
E’ così ripreso l’iter per la redazione di questo strumento indi-
spensabile e fondamentale per le attività che vengono svolte
sul territorio, in stretta relazione con la attività della
Amministrazione Comunale, mediante il quale, con un sistema
di azzonamento, vengono individuati i servizi necessari al ter-
ritorio, e la loro ubicazione.
Uno strumento quindi necessario per tutti gli operatori, e per
coloro che sono chiamati a svolgere il ruolo di amministrato-
re, sia presenti che futuri, senza distinzioni di maggioranze o
minoranze, o schieramenti politici.
Personalmente ritengo il Piano di Governo del Territorio,

meritevole di considerazione positiva, in primis per il grande
lavoro di analisi multidisciplinare svolto dai professionisti
incaricati, coordinati dall’Arch. Giuseppe Minei, che ringrazio
anche per la ampia ed esaustiva illustrazione che ha fornito
nella assemblea pubblica ed ancora al Consiglio Comunale. 

Nel merito tengo a dire che il P.G.T. si caratterizza, 
fra l’altro, per tre elementi particolarmente interessanti:
1) Il centro urbano risulta inscritto in una viabilità, sia presente

che futura, che definisce un preciso e ordinato assetto urbano.

2) La capacità di espansione prevista dal P.G.T. risulta estre-
mamente contenuta, infatti un qualunque strumento urbanisti-
co di valenza pluriennale prevede in genere una espansione di
gran lunga maggiore rispetto ai circa 30 mila metri quadrati
previsti dal P.G.T, che corrispondono alla stessa quantità di
metricubi. A questa espansione è inoltre strettamente collegata
la cessione gratuita di 60 mila metri quadrati al patrimonio
Comunale. Questa area consentirà la prossima realizzazione
del Centro Sportivo, dedicando le risorse disponibili diretta-
mente alla costruzione delle opere, prima fra tutte il Nuovo
Centro Scolastico, evitando di dover destinare le risorse,
prima, ad acquistare le aree.

ASSESSORATO URBANISTICA
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INSIEME PER CAMBIARE

L’ASSESSORE  È  UN  MAGO  
ED  HA  TROVATO  CHI  FA  I  REGALI  AL  COMUNE

Tutto questo non è rassicurante, anzi, è preoccupante e sa di presa in giro:
sono serviti sette anni e € 149.000 per patteggiare con un unico proprie-
tario l’invasione edificatoria di 32.000 MC oltre la linea di sicurezza della
tangenziale del paese, giustificandola con un regalone del proprietario.
Nel caso di Zelo è ancora più grave e minaccioso  se confrontato con
i processi infrastrutturali già in fase di realizzazione: mi riferisco a
PAULLESE e TEEM che a Zelo porterà le cosiddette opere compen-
sative, (tangenzialina a distanza di m. 140 dall’attuale e quindi ulteriore
spazio con vocazione edificatoria). Siamo anche a confine con l’area
metropolitana milanese che porterà insieme alle infrastrutture, nuovi
arrivi e nuovi  costruttori. Processi forse inarrestabili ed inevitabili nel
lunghissimo periodo, ma da contenere ed arginare nel medio periodo. 
Un robusto PGT avrebbe impedito ogni presupposto al consumo indi-
scriminato di suolo per fini edificatori oltre l’attuale tangenziale.
Con disincanto ed altrettanto disappunto, rilevo che il Sindaco e la

Giunta utilizzano gli strumenti di programmazione territoriale per inse-
guire la salvezza di bilanci pubblici traballanti e le proprie fantasie: non
gli interessi dei cittadini. Ciò si comprende confrontando la durata del
documento di piano  di cinque anni e del piano dei servizi e delle regole
di durata illimitata fino ad eventuale variazione. 
Detto brutalmente, in cinque anni  potrebbe essere bruciata ed

esaurita ogni risorsa ricavabile dal consumo di suolo per quadrare
il bilancio, senza ottenere i servizi essenziali alla comunità!

Cari Cittadini, la fantasia non ha gambe,
l’amministrazione giustifica questo consumo di suolo agricolo con la

necessità di realizzare il famoso centro sportivo, trasforma quindi la
destinazione d’uso di un’area da  agricola a residenziale avendo in cam-
bio  un’altra area dove poter realizzare il centro.
Facciamo attenzione alle parole perché nel PGT non si  parla di centro,
ma di solo campo sportivo, dovendo spostare quello attuale per realiz-
zare il nuovo polo scolastico. Mi domando, con quali soldi verrà realiz-
zata quest’opera. Con quali risorse verranno  realizzati  i servizi di cui
la cittadinanza necessita. Nell’ordine:
- costruzione di nuove aule per la scuola media (nel 2014 non basteranno più, se
parte una nuova sezione nelle elementari poi servono aule anche nelle medie)
- per quanto tempo i bambini delle elementari dovranno mangiare a turno in
mensa? Un bambino di 6 anni può mangiare in tre quarti d’ora???
- Non abbiamo forse anche un problema nelle scuole materne che sono
ormai al collasso e non riescono più ad accogliere i nostri bambini??
Risparmio in questa sede ogni commento sulle fratture politiche gene-

rate dal PGT nella maggioranza e mal ricomposte con gli esiti che sap-
piamo (n.d.r. l’Assessore Ponzio e l’Assessore Maestri, minoranze nella
Giunta del Sindaco).
Di fatto il 14 giugno tre gruppi consiliari di minoranza sono giunti alle
medesime conclusioni su questo PGT e con i propri otto consiglieri
hanno abbandonato l’aula durante il voto. SOLO NOVE ACCOLITI SI
SONO ASSUNTI LA RESPONSABILITÀ DEL VOTO SUL PGT.

Anche ora i toni colpiscono e  sembrano troppo forti !?!
….…. Bene, come dicevo, ne riparleremo al tempo dell’inaugurazione

del primo filo d’erba e della posa della prima pietra!
PUBBLICAZIONE SUL MIO SITO INTERNET DEI MIEI CARICHI

PENDENTI LIBERI E DELLA MIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
www.marica-bosoni.net

Ho chiesto in Consiglio di pubblicare sul sito del comune i miei carichi pen-
denti liberi: mi è stato risposto che la legge non lo prevede e contravviene la
privacy (figurarsi, avrei firmato una liberatoria), mentre è prevista per legge
la pubblicazione dei redditi di Sindaco, Assessori e Consiglieri. Su questa
seconda cosa, come su tante altre, il comune è inadempiente: in attesa che
provveda e sempre che ciò avvenga, lo anticipo sul mio sito personale.

Non ho ancora visto nessuno farlo spontaneamente.
Dedico in particolare l’argomento a quelli che in rete (social network,

internet  con sondaggi manipolati, web de “il cittadino” ect.) si firmano
con nomi d’arte e non hanno gli attributi per mostrarsi con nome e
cognome. Tanto per incominciare ogni mio documento in qualunque sede
presentato, ha sempre portato la mia firma: l’ anonimato lo lascio ai deboli.
Non mi sottraggo alle responsabilità ed i miei esposti, fatti con misu-
ra, non hanno mai avuto carattere personale per abbattere un avversario,
ma solo contenuto di merito politico-amministrativo: i fatti mi hanno
dato ragione. “Gli Anonimi” non hanno ben chiaro il testo unico degli
enti locali che stabilisce il ruolo di governo delle maggioranze e quello
di vigilanza-controllo delle minoranze, oltre a non conoscere per oppor-
tunismo la storia del centro sinistra di Zelo e chi lo ha effettivamente
governato.  I  dettagli  sono  sul  mio sito web.

di Marica Bosoni
Il 14 giugno il Sindaco ed i suoi accoliti hanno

adottato il PGT, poi tra qualche mese lo 
approveranno  in via definitiva.

LE ORIGINI  DEL  PGT 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Con sette anni di ritardo e numerose interpellanze
delle minoranze per conoscerne i tempi di approvazione, rimaste senza
risposta, così arriva il PGT di Zelo.

ARRIVA DOPO SETTE ANNI:
• con pochissime assemblee pubbliche, (una nel 2010 ed una nel mese
di maggio scorso, per iniziativa dei gruppi consiliari di minoranza o dei
partiti locali e comunque con una pubblicizzazione in poche bacheche
del paese ed in un angolo invisibile del sito web del comune) 
• con un questionario anonimo imbucato ai cittadini nel 2010 per cono-
scerne i desideri, di cui ancora oggi non si sa nulla
• con la commissione urbanistica, la commissione edilizia e le parti
sociali convocate di fretta e solo una volta nello scorso mese di maggio,
al limite della decenza
• senza atti formali d’indirizzo della Giunta,
• senza preliminari atti d’indirizzo del Consiglio Comunale
CHI  ALLORA  HA  DECISO GLI INDIRIZZI DEL  PGT  DI  ZELO!
I toni colpiscono e sembrano troppo forti!?!... Bene, ne riparleremo al tempo
dell’inaugurazione del primo filo d’erba e della posa della prima pietra!
Ha avuto una gestazione fuori dall’ordinario e superiore a qualun-

que altra esperienza umana: siamo tra i 23 comuni lodigiani che non
l’hanno ancora approvato in via definitiva. L’originario piano dei servi-
zi risale al 28.12.2006, nel frattempo è decaduto per aver superato i
tempi massimi. I costi di elaborazione dal 2010 ad oggi sono di €
149.583,00= ma, a conti fatti tra false partenze e lenti arrivi della mag-
gioranza,  si supera la cifra suddetta. Il pluridecorato Assessore Maestri
(in quanto delegato all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia pubblica e
privata) ha voluto rassicurare tutti dicendo che:
• il piano dei servizi ricalca intenzionalmente il precedente tracciato nel 2006
• il piano delle regole ed il documento di piano sostanzialmente si
sovrappongono al  previgente PRG
• è prevista però un’aggiunta al potenziale edificabile di MC 110.000,
(dell’ex PRG), di ulteriori 32.000 MC circa, per un totale di MC 142.000
• il comune riceverà dal proprietario un regalone da 60.000 mq di terre-
no ed è anche stata sventolata in consiglio comunale, a mo di scalpo, la
scrittura privata unilaterale per la cessione gratuita.

•

•

Ristorante Cacciatori
S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi

Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedi` sera e Martedi`

Le Specialita` della Casa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

Polenta con:
selvaggina, brasato,
casoeola, rosticciata,
formaggi lodigiani...

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

LISTA CIVICA
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

•

•
di Leonardo Sentineri
NUOVO PIANO REGOLATORE

Quando uscirà questo numero del notizia-
rio comunale, Settembre 2013, mancheran-
no solo pochi giorni all’approvazione defi-
nitiva del nuovo piano regolatore, P.G.T.,
predisposto dal Sindaco, dal suo vice
Castoldi e dall’assessore Maestri. La nostra Lista Civica ha
più volte ribadito la contrarietà a questo Piano che prevede
un consumo di terreno agricolo sconsiderato e che non
lascia intravvedere nessuna nuova struttura di servizio per i
cittadini, ma solo case che possiamo augurarci non riman-
gano vuote come sta succedendo da anni a Zelo. 
Come Consiglieri Comunali abbiamo fatto tutto quello che
era nelle nostre possibilità e che la legge ci consentiva di
fare, adesso i cittadini possono dimostrare, se lo ritengono
opportuno, la loro contrarietà sottoscrivendo la raccolta
firme che le forze di opposizione intendono organizzare. 
Invitiamo caldamente la cittadinanza a fasi sentire: lamen-

tarsi a cose fatte è una pratica inutile! 
Non è necessario avere figli per accorgersi che a Zelo i ser-
vizi ESSENZIALI per i cittadini sono o inesistenti o al col-
lasso (vedi Asilo Nido e scuole primarie e secondarie), biso-
gna pensarci prima !!!!
Nel centro abitato di Zelo sono già disponibili oltre

90.000 mq di terreno da costruire, corrispondenti alle
aree delle ex cascine, troviamo sconsiderato strappare
ulteriori 32.000 mq di terreno agricolo solo per compia-
cere alcuni politici locali.

SCUOLA ELEMENTARE
Per la scuola elementare sono stati spesi ancora 30.000

euro per infiltrazioni di acqua nel tetto; per la nuova scuola
è stato fatto solo il bel disegno, che non è un progetto, con
cui il Geom. Maestri ha riempito le pagine dello scorso
notiziario e che è costato ai cittadini oltre 10.000 euro.

RIMBORSI DEL SINDACO 
E SPESE DELLA POLITICA

Mentre la Regione Lombardia ha approvato una legge che
abbatte i costi della politica lombarda tagliando del 30% le
indennità dei Consiglieri Regionali, del 55% le spese del
personale, cancellando tutti i rimborsi spese e le indennità
di fine rapporto, il sindaco di Zelo Buon Persico continua
a chiedere permessi retribuiti per “L’ESPLETAMENTO
DEL SUO MANDATO ELETTIVO”.
Dopo i 33.000,00 euro degli anni scorsi, nei soli primi tre
mesi del 2013 c’è costato più di 6.000,00 euro, oltre natu-
ralmente alla sua indennità di sindaco.
Ora vi lascio alcune frasi pronunciate dal Procuratore

della Repubblica della Corte dei Conti della Lombardia
DOTT. ANTONIO CARUSO, durante il suo discorso di
inaugurazione dell’anno giudiziario e che ci dovrebbero
fare riflettere.

“La corruzione è entrata nel sistema, ne fa parte integran-
te” è “una piaga ben più grave di 20 anni fa, bisogna com-
batterla come si fa con la mafia”.
Il procuratore ritiene che ci sia “una serie sconcertante
di fenomeni corruttivi e concussivi” che non possono
essere tollerati oltre dal sistema vigente, perché attra-
verso l’uso disinvolto del denaro si stanno generando
sprechi e “mercificazioni del bene pubblico per l’arric-
chimento personale”.
Aggiunge poi, “La corruzione si è ormai annidata nel pro-
fondo del tessuto sociale e costituisce una intollerabile dis-
torsione del sistema, contribuendo alla disaffezione del cit-
tadino nei confronti delle istituzioni” non è del resto un
caso se l’Italia detiene il primato europeo per tasso di cor-
ruzione percepita. 
Dichiara infine, “La corruzione va aggredita con gli stessi
sistemi utilizzati contro le mafie”.
Questi sono alcuni dati: nel 2012 la Procura ha emesso

86 atti di citazione che, praticamente, sono i processi
avviati per un danno presunto complessivo di oltre 11
milioni e mezzo di euro.

Vi ricordo l’indirizzo di posta elettronica 
per contattare la Lista Civica:

zelocomunepulito@libero.it

Il Consigliere Comunale
Leonardo Sentineri
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Perchè per il campo sportivo, non ci sono le risorse per
costruirlo. Se avete notato ho iniziato con la “storiella” del
decimo piano di zona, perchè anche in quel caso questo
Sindaco ha raccontato a tutti noi, che coi soldi che fossero
entrati si sarebbe espropriata una area adeguata e si sarebbe
costruito il campo sportivo. 
Mentre invece, come da noi ampiamente previsto, in seguito

alla alienazione dei beni del comune le cooperative han comin-
ciato a tirare su case attorno al vecchio campo sportivo, ma i
soldi entrati da quella operazione di urbanizzazione dove sono
finiti? Come mai i cittadini di Zelo che hanno ceduto alle
cooperative edili il loro patrimonio e che dovevano riceverne
in cambio risorse economiche sufficienti per realizzare il
nuovo campo sportivo, non hanno ottenuto NULLA??? 
Visto che siamo in tema di alienazioni, i più attenti tra voi

ricorderanno che un consigliere comunale, ora assessore, si era
aggiudicato un bene dell’ente che veniva alienato. 
A noi è sempre parso che non fosse possibile per un ammini-

stratore di un ente,  entrare in possesso di un bene da lui stesso
amministrato. Avvertimmo per tempo e con largo anticipo sia
il Sindaco, che TUTTI I CONSIGLIERI nessuno escluso, che
a nostro parere l’articolo 1471 del Codice Civile non ammet-
teva interpretazioni estensive. 
Dieci giorni fa abbiamo avuto il permesso del Sindaco di

porre quesiti al sistema di consulenza telematico della
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e abbiamo sotto-
posto loro, tra gli altri anche il quesito di legittimità per un
consigliere, ora Assessore, di acquistare un bene di un comune
da lui amministrato, e, come ampiamente prevedibile, la rispo-
sta è stata che NON E’ POSSIBILE per un consigliere acqui-
stare un bene di un ente che lui stesso amministra. 
Non mancheremo di fare la nostra parte di consiglieri tutelan-
do gli interessi dei cittadini nelle sedi opportune, ma voglio
fare una domanda ai consiglieri di maggioranza, cittadini di
Zelo Buon Persico come voi lettori e noi consiglieri di mino-
ranza: possibile che non siate stati assolutamente colti dal
minimo dubbio? Possibile che abbiate accettato così passiva-
mente di subire le decisioni del Sindaco? 
Voglio ricordare ai consiglieri comunali che la responsabilità

che si assumono votando in consiglio comunale non viene
attenuata da considerazioni del tipo: “ma mi avevano detto che
si poteva fare”. 
Ognuno ha le sue precise responsabilità in questa incredibile

vicenda amministrativa.

di Massimiliano Vassura
Carissimi concittadini, 

siamo giunti a luglio, mese scelto da questa amministrazione
per approvare il Piano di Governo del Territorio di Zelo Buon
Persico, in modo da “sottrarre” quasi un mese alle osserva-
zioni dei cittadini che saranno in vacanza. 
Questo sindaco e chi lo sostiene, non pago della scandalosa

“operazione decimo piano di zona” che sempre di più sta
dimostrando le ragioni che ci portarono ad abbandonare que-
sta maggioranza in massa, ci ha rifilato anche una megaurba-
nizzazione di oltre trentamila metri cubi al di là di via della
Repubblica, in aggiunta ai centomila metri cubi già urbaniz-
zabili all’interno dell’area cittadina. 
L’assessore ha spiegato in Consiglio Comunale che “dal

momento che stiamo vivendo un periodo espansivo del paese
è normale che si vada ad urbanizzare al di là di via
Repubblica, che è l’unico corridoio che abbiamo per espan-
dere il paese”.  Abbiamo replicato che non ci pare proprio
che nè in Italia, nè a Zelo Buon Persico si possa parlare di
“momenti espansivi” e che forse l’Assessore è rimasto fuori
tempo, agli anni settanta, quando il mercato immobiliare era
iperattivo e sosteneva per buona parte da solo il “sistema
Italia”. In area cittadina vi sono da decenni aree già auto-
rizzate all’edificazione e che giacciono del tutto inedifica-
te, e non si capisce la necessita’ di aumentare del 30% l’e-
dificabilità del paese, visto che sono sotto gli occhi di tutti
i cartelli “vendesi” che restano appesi per anni (e lo stesso
Sindaco dovrebbe saperlo bene) senza che nessuno riesca a
vendere alcunchè.
Ma il colpo di teatro del Sindaco, dell’Assessore e dei loro

sodali, è questo: rendere edificabili quei trentamila metri cubi di
terreno agricolo è stato un affare, perchè in cambio, il proprieta-
rio di quel terreno ci ha regalato (bontà sua !!!) un terreno attac-
cato al cimitero sul quale poi si potra’ edificare il nuovo campo
sportivo. Pensate un pò che affare abbiamo fatto: abbiamo tra-
sformato un terreno agricolo in terreno edificabile ed in cambio
il proprietario ci ha regalato un terreno che essendo di fianco al
cimitero non avrebbe mai potuto avere altra destinazione che
l’agricolo. Ora io non ho neanche provato a spiegare che l’affare
non l’ha fatto il comune ed i suoi cittadini, che vedono anno
dopo anno depauperare il patrimonio comunale regalandolo alle
“solite” cooperative edili, ed ora anche ad un privato cittadino
che vede il valore del suo terreno decuplicare in cambio di un
terreno di scarsissimo valore commerciale.
Ma badate bene: questo terreno che “riceviamo in regalo” come
si affanneranno a spiegarvi Sindaco ed Assessore, non è il nuovo
campo sportivo. E’ solo un campo agricolo. 

Perche’ per il campo sportivo, non ci sono le risorse per costruir-

• 

Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel .  347 4667230

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ TAGLIO CAPELLI

SENZA APPUNTAMENTO A €URO 12,00
GIOVEDI’- VENERDI’ - SABATO

CON APPUNTAMENTO A €URO 15,00
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DON PIERO BERNAZZANI

TORNEI ESTIVI A ZELO

•
• Festeggiato il 60° di sacerdozio 

Erano in 16 fratelli e sorelle sono rimasti in 3 Luigi 97 anni,
don Piero 84 anni e Rinaldo 79. A Giugno hanno festeggiato i
60 anni di sacerdozio di Don Piero........ si sono dati appunta-
mento per il 70° anniversario..... auguri

Mercoledì 4 ore 21,00 Santa Messa in oratorio
“A ricordo di tutti i nostri amici e collaboratori vivi e defunti”
ore 21,30 Foto dell’estate: Grest - Campi scuola - Romania

Giovedì 5 ore 21,00 Serata dello SPORT
Presentazione attività sportive 2013/14

Venerdì 6 ore 21,00 Serata musicale con Angelo e Valeria
Sabato 7 ore 21,00 Con le note italiane dell’orchestra Sami 
in serata esibizione scuola di ballo del maestri Claudio Ferrari 
Domenica 8 ore 21,00 Per tutti voi con Anna e Giancarlo
ore 10,00 Santa Messa; ore 12,00 Pranzo in Amicizia 
Lunedì 9 ore 21,00 Cena in compagnia con amici 

28° Torneo Cambielli Calcio vince:  l’Individuo
La finale è stata la partita più combattuta del torneo.
Fabbro Maurizio parte come favorita per la vittoria del

torneo ma l’Individuo gli gioca un brutto scherzo. 
Il risultato dopo 40' minuti è di 3-3. Nel secondo tempo

supplementare Sorrenti Manuele inventa un super gol in
acrobazia dove Bloise non può farci nulla e vince
l’Individo. Nella finalina per il terzo posto vince 5 a 3 il Bar
La Corte contro il Blu rose pub. Classifica finale:
1° posto: l’Individuo 2° posto: Fabbro Maurizio
3° posto: Bar la Corte 4° posto: Blu rose pub 
Andrea Ricca premiato come il miglior portiere. 
Fabio Gucciardi il Bomber con 6 reti in tre partite.
Un ringraziamento va a tutti i giocatori che hanno parteci-

pato a questo torneo, e a tutti i volontari per l’ottima orga-
nizzazione del torneo. Vi aspettiamo ovviamente nel 2014.
Cambielli Volley vince:  The Cows
Le squadre iscritte erano 12, in due gironi da 6.
Torneo molto combattuto e di alto livello.  

Risultati finali:
1° posto: The Cows 2° posto: I Pego
3° posto: Italia loves Emilia 4° posto: I Raffinati

Miglior giocatore: Fabio Monfardini
Miglior giocatrice: Cecilia De Vecchi
Premio miglior spirito cambielli: Davide Martinenghi,
Marco Bonvini, Luca Oldini, Paolo Novaresi rappresentati
rispettivamente delle squadre di “Li vuoi quei kiwi”, “I
Nossa”, “I Muschio”, “I Raspadura”.
Premio simpatia e "cappellino d'oro": a Davide Parise 
Cambielli Nottanbul Cup vince:  Aphrodite
L’iniziativa, svoltasi a luglio, ha avuto un notevole succes-

so di partecipazione e di pubblico, grazie anche ad un'orga-
nizzazione impeccabile, che ha visto ben 20 squadre e 160
giocatori divisi in 4 gironi. Un temporale improvviso nella
notte, non ha fermato la lunga maratona di calcio e gol.

Risultati finali:
1° posto: Aphrodite 2° posto: Via Feltrinelli n° 1
3° posto: Zarroganti 4° posto: Quelli che i... Pokemon
Miglior giocatore: Massimo Bonora 
Goleador: Manuele Sorrenti 
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•
VOLLEY ZELO

CORSI DI KARATE: ADS MABUNI LODI

Treee... dueee... unooo... Zelooooooo!!!
Alto si è levato l’urlo di gioia dei sostenitori del Volley

Zelo, fatto in stile conto alla rovescia di capodanno, a ogni
punto che li separava dalla vittoria finale. Sì, perché le
ragazze di coach Medioli hanno veramente fatto di tutto
per ripagare gli sforzi fatti dalla società per organizzare le
finali Juniores tra le mura amiche, e alla fine hanno avuto
ragione della Frassati. Un epilogo al tie break è stato il giu-
sto premio per queste ragazze che hanno battagliato senza
esclusione di colpi regalando emozioni al numerosissimo
pubblico accorso in palestra.  
Lo Zelo centra la promozione in seconda

ZELO 3  VIZZOLO 1  (25-5/25-15/20-25/25-13)
Ancora un urrà colorato di rosso e blu a chiudere la stagio-
ne dei campionati Fipav. È lo Zelo a vincere la finale play
off di Terza Divisione e vola in Seconda Divisione. 
Campionati Fipav Zelo salvo
La Properzi Games Real Qcm non è riuscita a sovvertire il

pronostico: nella finale dei play out lo Zelo l’ha infatti
costretta al ruolo di terza squadra retrocessa dalla Prima
alla Seconda Divisione. Dopo le due vittorie su due in cam-
pionato e il successo esterno per 3-0 in gara-1, le zelasche di
Alberto Medioli hanno infilato la quarta vittoria su quattro
contro le gialloblu battendole anche nella gara-2 (3-0 con
parziali da 25-18, 25-18 e 25-20). La conclusione ideale di un
anno difficile, con infortuni e cambio di allenatore.

Mountain bike
È stata molto

apprezzata dal
pubblico la tappa
lodigiana del cam-
pionato italiano di
fondo di mountain
bike valida anche
come prova della “Columbus Cup” promossa dall’Acsi
lungo i sentieri alla periferia di Zelo. Si trattava del “Rally
dell'Adda” firmato dalla Fratelli Rizzotto, gli specialisti
della disciplina in grado di presentare al via una tra le for-
mazioni agonistiche più agguerrite sulla piazza. 
La classifica finale della prova, cui hanno partecipato 125

atleti, vede al primo posto la Fratelli Rizzotto davanti ai
“parenti stretti” del Team RC Erre e al Team Pegaso
Bergamo. Due le manche: nella prima hanno gareggiato le
categorie più "giovani" con trionfo di Claudio Rizzotto,
idolo di casa; nella seconda, con le classi più “anziane”,
vittoria di Roberto Zappa. Da sottolineare le quattro vitto-
rie dei lodigiani: 3 per la Rizzotto e 1 del Team RC Erre.
Sabrina Pianta: una vita per lo sport zelasco
Venticinque anni di amore per lo sport: un debito di rico-
noscenza da Zelo Buon Persico. Sabrina ha conosciuto
centinaia e centinaia di bambine che oggi diventate adulte
possono affermare di aver avuto una grande MAESTRA
che gli ha insegnato tutte le cose buone del ballo, del
movimento, dello stare in forma... 
Grazie a te Sabrina, la ginnastica è

tuttora, nonostante le difficoltà, la
prima scelta per tante famiglie di
Zelo, che con orgoglio, oggi iscrivo-
no, le loro figlie ai tuoi corsi, sicuri
del tuo rinnovato entusiasmo,
anche nei prossimi anni. Tu hai inse-
gnato la grinta e la determinazione
ma soprattutto, ad aver cura della
nostra compagna di squadra, di
lavoro e a sostenerla... quasi tutti
noi siamo passati da atleti ad inse-
gnanti grazie alla passione che ci hai trasmesso.   l. c.

•

• Per bambini e adulti in palestra a Zelo B. P.
Dal 2 Ottobre 2013 nella palestra della scuola media di

via Cervi iniziano i corsi di Karate per bambini e adulti.
Insegnanti: Scarpini Massimiliano 3° dan. 

Nembri Cristina 1° dan. Lezione di prova gratuita
Per Info: Tel. 333 9771525 - 338 9138559. www.shitoryu.it

Il nostro personale specializzato ti seguirà nella scelta, 
con i suoi consigli e la massima disponibilità

Si ritirano buoni pasto

ORARI APERTURA
da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30

Sabato orario continuato  8,30 - 19,30Sabato orario continuato  8,30 - 19,30

Ci trovi a Zelo Buon Persico
Via Cassanello angolo S.P. Paullese Tel. 02 90658553
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CROCE ROSSA ITALIANA
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I RAGAZZI DELLA 5° A DI ZELO

I NOSTRI EROI

Cambia la tua vita,
diventa un volontario della Croce Rossa

Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo
e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione
e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni fare volontariato è
una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un
modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se
stessi. Essere volontari significa non solo lavorare per le persone,
ma con le persone, all'interno della propria comunità. 
Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le
condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse
siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che facciamo
possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza. 
I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffon-
dere i principi e valori di Croce Rossa e a formare cittadini
responsabili di oggi e di domani.
La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico (LO), come

ogni anno, organizza un corso per diventare Volonari, dopo una
prima fase di formazione che avverrà nei mesi di ottobre e
novembre potranno decidere in quale settore di attività inserirsi e
accedere ai corsi di qualificazione prescritti, ad esempio per svol-
gere attività di Emergenza, Unità Cinofile, Protezione Civile,
accompagnamento del medico, oppure inserirsi nelle attività gio-
vanili come Pionieri per offrire il proprio contributo in opere di
solidarietà e di aiuto. Il giorno 5 novembre 2013 alle ore 21.00,
presso la sala consigliare del Comune di Zelo Buon Persico, sita
in via Dante, avrà luogo un incontro di PRESENTAZIONE del
percorso formativo e delle molteplici attività che la Croce Rossa
realizza sul nostro territorio. Per informazioni e iscrizioni:
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it oppure
telefonicamente al numero 334.7154937.

ABBIAMO UN SOGNO: 
AVERE SEMPRE Più PERSONE AL NOSTRO FIANCO

Presidente CRI  Dott.ssa Lucia Fiorini

Gli alunni visitano il Comune ed intervistano il
sindaco e la giunta. E’ un’esperienza costruttiva.

LEZIONE DI CITTADINANZA IN COMUNE
È stata una mattinata emozionante per noi alunni della classe 5a
A della Scuola Primaria di Zelo Buon Persico perché abbiamo
assistito ad una lezione “pratica” sul lavoro della Giunta
Comunale e sul funzionamento degli uffici comunali.
Prima siamo passati dal Distretto Comunale, un edificio distac-

cato dal Municipio, dove abbiamo ricevuto una coccarda tricolo-
re. Successivamente, noi ragazzi siamo andati in Comune e
siamo stati accolti dall’Assessore all’istruzione, Sebastiano
Ponzio, che ci ha fatto  da guida nel  visitare i vari uffici del
Municipio. Abbiamo fatto molte scoperte: tra i vari compiti, l’uf-
ficio dell’Economato si occupa dei pagamenti dei buoni pasto
della mensa scolastica; l’ufficio
Tecnico permette la realizzazione di
nuove costruzioni e di recuperare le
vecchie abitazioni; l’ufficio
Ecologia si occupa degli spazi
verdi, dei rifiuti e della raccolta dif-
ferenziata; l’ufficio Anagrafe regi-
stra le nascite, i decessi e le residen-
ze degli abitanti del nostro paese.
Tra gli uffici visitati il più interes-

sante e coinvolgente è stato l’ufficio
della Polizia Locale dove il
Comandante ha spiegato il funzio-
namento delle telecamere di sorve-
glianza e come funzionano i rileva-
tori di velocità, inoltre ci hanno permesso di salire sulla moto
della polizia. Infine, siamo stati raggiunti nell’Aula Consigliare
dalla Giunta e dal Sindaco, Paolo Della Maggiore, che ha spie-
gato la composizione della Giunta Comunale e quello che fanno
per il nostro paese. Dopo gli abbiamo fatto diverse domande
riguardanti: la sistemazione delle strade, la cura delle aiuole e
dei parchi e la possibilità di costruire un centro sportivo. Prima
di tornare a scuola,  l’Assessore ha regalato ad ognuno di noi un
cappellino e un portachiavi personalizzato con lo stemma del
Comune di Zelo B. P. Ringraziamo tutti per averci invitati a
partecipare al progetto “Porte Aperte in Comune”.   Classe 5a A

Poesia di Mattia Tonani 
I settantenni non sono anziani,

sono dei giovani un pò cresciutelli.

Settanta come il numero dei vostri anni,
settanta come il numero dei vostri malanni.

Sono agili e sportivi, come molta giovane gente,
tanto da non vederli mai seduti a far niente.

Sono sempre indaffarati a fare qualcosa,
si emozionano anche se gli regaliamo una semplice rosa.

Sono nati in tempi di guerra,
adesso li vediamo felici a zappare la terra.

Coltivano ogni specie di verdura,
per poi raccorglierla quando è matura.

Sono disponibili in ogni momento,
a differenza di quelli che si trovano in Parlamento!

Volevo fare gli auguri a tutti i settantenni,
ma soprattutto ai miei nonni

che senza offesa sono i più belli...

Foto di E. Pirelli di 5° A

•
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Kira Casolate:Casolate: foto di R. Secchifoto di R. Secchi

“...decidono il destino delle nostre patrie come se stessero giocando a carte al bar...”

Campionesse Provinciali: Polisportiva Volley ZeloCampionesse Provinciali: Polisportiva Volley Zelo

Rievocazione storica: foto di Matteo MorettoTifosi in palestra a Zelo B. P.

Le scuole di Zelo: in visita agli ArtigianiLe scuole di Zelo: in visita agli Artigiani

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.  
Lunedì: 14,00 - 17,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
Giovedì: 16,00 - 18,30  
Sabato: 10,30 - 12,30
Biblioteca:  Via Dante 7,  Zelo Buon Persico  
Tel. 02 906267203  -  biblioteca@comune.zelo.lo.it

Oratorio 2013: foto di Luigi RotaOratorio 2013: foto di Luigi Rota

Gli amici della montagna di ZeloGli amici della montagna di Zelo RagazziRagazzi: Mato Grosso: Mato Grosso

Festa in Piazza Unità d’ItaliaFesta in Piazza Unità d’Italia

LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU!
Il Gruppo cerca nuovi Volontari.

Se hai tempo da dedicarci prendi   
contatto con il comune di Zelo B. P. 

chiedi del Sindaco 
oppure scrivi un email all'indirizzo 

info@intercom-lodinord.it 

ACOP ZeloACOP Zelo


