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L’ISOLA CHE NON C’È

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004     6/2009

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6760
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6087
ABITANTI FRAZIONI 512          673
STRANIERI 336          600
FA M I G L I E 2284 2696
MASCHI 3007      3383
FEMMINE 3003    3377

•

•

di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Amici di Zelo, mi si permetta, prima di tutto, di ringraziare la 

confermata Giunta Comunale per la fiducia nuovamente concessami, 
è un onore essere di nuovo con Voi. 

Ci eravamo salutati con un mezzo addio scaramantico, spero di non
abusare della Vostra pazienza per i prossimi cinque anni.

Lasciamo dunque che il giornalino, divenuto giornale, si presenti da
solo, con la sua nuova veste e con i Redattori, conosciuti e prossimi ad
esserlo, che arricchiranno le sue pagine e miglioreranno il lavoro fin qui
svolto, ma il solo fatto di poterVi scrivere ancora conferma la validità del
nostro impegno in passato, e che si proietta all’evoluzione con nuove
forze e nuove idee. Restateci fedeli, non ve ne pentirete.
Dovrei ora passare ad un elenco di nomi a cui rivolgere la mia gratitu-

dine, ma ho appena promesso di non tediarVi, dunque citerò l’infaticabi-
le Luciano Castoldi in veste di rappresentante di tutti coloro i quali hanno
voluto questa pubblicazione, l’uomo di riferimento in grado di risolvere
praticamente ogni problema. Come faremmo senza di Lui? 
A Luciano ho esposto i miei dubbi, lui li ha diradati in meno di cinque

minuti, e se ce l’ha fatta con un dubbioso dalla nascita come me, crede-
temi, non v’è bisogno di aggiungere altro: è l’anima del nostro mezzo di
comunicazione cartaceo. Mi perdonino tutte le altre persone a me vicine,
siano essi amici di lunga data o incontrati all’inizio dell’ “avventura edi-
toriale” che ci apprestiamo a riproporre, ma ad ognuno di loro stringo
idealmente la mano, e poiché la brevità è l’essenza di un discorso, con
questa intesa che era già nell’aria termino le parole, doverose ma spesso
poco amate dai lettori, destinate alla premessa.

Non è costume enfatizzare il primo numero di una testata con audaci
considerazioni sociologico-esistenziali sul mondo e sul panorama politi-
co che stiamo vivendo. Sarebbe, in definitiva, un atto di scarsa modestia.
Negli ultimi articoli di questo spazio ci eravamo posti alcuni quesiti

significativi, e senza aver la pretesa di conoscere qualsivoglia risposta,
avevamo raggiunto non poche opinioni. Niente male per chi non si pro-
pone come portatore di saggezza, ma come semplice commentatore dei
fatti di cronaca. Riteniamo che il giudizio spetti a uomini più in alto di
noi. Meglio ancora, che il giudizio sia una forma di eccessiva fiducia
nelle certezze precostituite, e se proprio per tal motivo preferiamo il dub-
bio, credeteci, non si tratta di una via spianata per evitare grattacapi, ma
di una professione che vorremmo più estesa e ambita, quella dell’umiltà. 
In breve, non molto è cambiato dalla nostra ultima corrispondenza, caro
Lettore. Questo vecchio pianeta, che tanti vorrebbero oggi come rinato,
di certo è sensibile ai mutamenti, ma che siano endogeni e ciclici, così da
poter restare sempre quello che è, che era e che sarà. 
Il buon senso, e un pizzico di sano pragmatismo, ci sprona a valutare i

fatti, non le speranze, i dati di realtà, non i sogni. I sogni fanno parte di
un’altra letteratura, i sogni sono per i poeti, non per i giornalisti. 
Non quando i giornalisti si occupano di cronaca, per lo meno. E così

ecco il grande dualismo che è dell’uomo e dell’ambiente nel quale alber-
ga, perché noi, uniche creature oltre i virus, modifichiamo l’habitat, ma
sempre all’interno di ciò che la Natura desidera.
E così cambiano le carte in tavola, ma non il gioco. Abbiamo un mondo

che è fiducia nel futuro, che innalza il diritto alla felicità come sommo tra-
guardo, che predica la pace e che prospetta accordi internazionali senza
precedenti, per non parlare delle meravigliose conquiste della scienza e
degli scambi fra culture diverse, e dall’altra parte abbiamo il mondo reale,
quello di cui gli idealisti si dispiacciono. Ecco allora i test atomici nella
Corea del Nord, le borse instabili che promettono solo grandi record per
la disoccupazione, i paesi che da una via d’uscita sembrano lontani anni
luce, per i quali la violenza e la miseria sono ordinaria amministrazione. 

Alcuni vacillano fra antiche certezze e nuovi dilemmi, ma intanto sarebbe stato giusto ricordare una certa Piazza Thiehnamnen,
per dirne una. C’è il mondo del neoeletto Presidente Iraniano Ahamadinejad che sembra essere la nemesi di chi pensava ad un’e-
ra illuminata dalla pace e dalla fratellanza.  Ideali sommi, tanto alti da essere irraggiungibili, tanto belli da restare confinati nei
racconti fantasy. Ci dispiace per i delusi, ma il loro entusiasmo, dobbiamo dirlo, non l’abbiamo mai condiviso. E non certo per-
ché non avremmo voluto viverlo, intendiamoci, ma perché ci era parso, fin da subito, inattuabile.
Preferiamo restare con i piedi per terra, convinti che solo il realismo porti a vantaggi concreti. Il realismo e la memoria, ma una

memoria esaustiva, imparziale. Magari non sarà sempre una cantica di idilliaci paradisi da ritrovare, ed è vero che senza sogni
non si va troppo lontano, ma il solo guaio delle favole è che esiste pur sempre una quotidianità alla quale dobbiamo tornare.  
Tanto vale restarci fin da subito. Buona continuazione, e non smettete mai di sperare, ma in ciò che esiste. Lasciate ai roman-

zieri la loro arte, e poi leggetela, senza però farvi confondere.
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RISULTATI COMUNALI ZELO B. P.

NOTIZIE DAL
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PGT & VOLONTARIATO

Aventi diritto: 5019 - Votanti: 3822 (76,29%)
Schede Bianche: 96 (2,51%) Schede Nulle: 106 (2,77%)

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Paolo Della Maggiore

Luciano Castoldi

Massimiliano Vassura

Angelo Madonini

Fabiano Riva

Edoardo Felini

Giacomo Castellani

Massimo Mauriello

Diego Marchioni

Giuseppe Alessi

Cecilia Zambelli

Elena Barboni

INSIEME PER CAMBIARE

Marica Bosoni
Olga Chitotti
Giovanni Zanoletti

ZELO COMUNE PULITO

Leonardo Sentineri

ZELO PIÙ

Angelo Maestri

CAPIGRUPPI  CONSILIARI

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Massimo Mauriello
INSIEME PER CAMBIARE

Marica Bosoni
ZELO COMUNE PULITO

Leonardo Sentineri
ZELO PIÙ

Angelo Maestri

GIUNTA
SINDACO
Paolo Della Maggiore
Istruzione - Polizia Locale
Protezione Civile 

VICE  SINDACO & ASSESSORE
Luciano Castoldi
Cultura - Sport - Tempo Libero

ASSESSORE
Massimiliano Vassura
Politiche Sociali - Sanità - Personale

ASSESSORE
Angelo Madonini
Bilancio - Tributi - Gestione Rifiuti

ASSESSORE
Fabiano Riva
Urbanistica-Lavori Pubblici-Edilizia

ASSESSORE
Giuseppe Alessi
Commercio - Sportello Unico
Innovazione Tecnologica - Trasporti
Viabilità - Reperimento fondi da Bandi

ASSESSORE
Flavio Polgatti
Territorio - Ambiente - Aree Verdi
Arredo Urbano - Tutela Animali
Attuazione del Programma 

DELLA MAGGIORE PAOLO

CONSIGLIO COMUNALE DI ZELO B. P.

111.9851.985
51,95%

BOSONI MARICA 3902902
23,60%

SENTINERI LEONARDO 1379379
9,91%

MAESTRI ANGELO 1
276276
7,22%

POLETTI CARLO 7878
2,04%

Lista              Candidato Sindaco Zelo B. P.                   Voti           Seggi

•

•

Piano Generale del Territorio
La Regione Lombardia ha approvato la nuova legge per
il Governo del Territorio. Oggi la legge prevede che i
Comuni devono dare avvio al procedimento di approva-
zione del nuovo P. G. T. entro il 15 settembre 2009.

Il Comune di Zelo Buon Persico AAVVISAVVISA:
che ai fini della determinazione delle scelte urbanisti-

che, chiunque ne abbia interesse potrà presentare sugge-
rimenti e proposte in carta libera al Protocollo Generale
del Comune di Zelo B. P. entro il 26 Ottobre 2009.

Renditi Utile: Utilità Socile
E’ stato istituito il servizio di “utilità sociale”. 
Il servizio consiste nello svolgimento di attività social-

mente utile ed è rivolto ai concittadini che desiderano
volontariamente mettere a disposizione della comunità
di Zelo B. P., qualche ora del proprio tempo libero. 
Le attività di utilità sociale individuate nel progetto,

potranno essere rivolte nell’ambito di vari settori. 
Si tratterà di attività di carattere Volontario

I cittadini avranno la possibilità di scegliere il settore
e potranno svolgerle esclusivamente in relazione alle
proprie disponibilità di tempo e compatibilmente con le
proprie attitudini e le proprie condizioni di salute.
Le richieste per l’anno 2009/2010 dovranno essere pre-
sentate entro il 30 Settembre 2009, presentandola diret-
tamente all’Ufficio Protocollo Comunale Via Dante 7.

Gli interessati potranno prendere visione dei progetti
presso l’ufficio Servizi Sociali di Via Roma, 42 

tel. 02 906267226/228 e-mail: sociale@comune.zelo.lo.it
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INAUGURAZIONE 5° SEZIONE

NUOVA ACOP ZELO B. P.

CALCIO SOTTO LE STELLE

Il 25 Ottobre 2009 a Zelo B. P.
Dall’ apertura della Scuola Materna nel lontano 1954 ad oggi

è passato più di mezzo secolo e chissà quanti di voi staranno
dicendo:  “Anch’io andavo all’Asilo dalle Suore”.
Nel corso degli anni è stato inevitabile attuare dei “cambia-

menti”, ma ciò che ha da sempre contraddistinto la nostra
Scuola è stata l’educazione dell’individuo, intesa come la tra-
smissione di quei valori fondamentali che sono alla base della
vita, come con sapevolezza della propria dignità e rispetto di
quella altrui, un insegnamento a una continua e profonda
ricerca personale che va oltre aspetti materiali molto più faci-
li da conquistare, ma molto meno preziosi. Tutto ciò è stato
messo in pratica da suore e insegnanti qualificate che, in que-
sti decenni, si sono succedute creando una “ storia” semplice,
portata avanti con professionalità e serietà.
L’inaugurazione della 5° sezione vuole essere un momento

di giubilo per tutta la comunità zelasca che, attraverso la
nostra Scuola, rivede la propria storia e il futuro dei propri
figli e nipoti, per le insegnanti e gli stessi bambini, inseriti in
un contesto che ne valorizza la naturale giocosità e ne favori-
sce la crescita morale, culturale  e civile e per le Autorità pre-
senti all’evento. 
Il nostro Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Merisi,  accom-

pagnato dal parroco Don Antonio Poggi e da Don Alberto
Fugazza, impartirà la benedizione dei nuovi locali,

IL 25 OTTOBRE 2009,
alla presenza del Sindaco Paolo

Della Maggiore, degli Assessori,
della Giunta Comunale, della
Responsabile Suor Margherita
Martelli e dello staff formato da
docenti e suore.

Una giornata di festa esaltata
dalla presenza di tutti i genitori e
dei bambini della Scuola
Materna, che proseguirà con il
pranzo solidale presso l’Oratorio
San Giovanni Bosco e terminerà
con un allegro pomeriggio ricco
di sorprese, a cui tutta la cittadi-
nanza è invitata. 

Anna  -  scmmizelo@alice.it

L’attivita sportiva 2009/2010
Riassumo brevemente le varie categorie e relative annate:

2° Categoria  dai  16 anni  in  su
Juniores annate  1989/90/91/92
Allievi annate  1993/94
Giovanissimi annate  1995/96
Esordienti annate  1997/98
Pulcini annate  1999/2000/2001
Piccoli Amici annate 2002/2003

Per aderire soprattutto nelle squadre minori basta rivol-
gersi in oratorio o al campo comunale dove a Settembre
iniziera’ in pieno l’attivita tutte le sere. Auguro a tutti un
anno pieno di soddisfazioni e crescita. Antonio Davoglio

•

•

Grande successo per il nottambulo di calcio
Ventiquattro ore filate di calcetto sul campetto in cemento del-

l’oratorio di Zelo. L’idea di Andrea Castoldi e Antonio Canu ha
preso forma nello scorso week end, ed è stato un successo. 
Sedici le squadre impegnate nella non stop calcistica, che aveva

un fine nobile: parte dei proventi è stata infatti devoluti a un grup-
po di giovani che sono partiti per l’Abruzzo per cercare di aiuta-
re le popolazioni colpite dal terremoto. A Zelo è stato un caravan-
serraglio di emozioni, sportive e non: anche in piena notte il pub-
blico non ha voluto mancare e i partecipanti costretti a scendere
in campo con gli occhi gonfi di sonno hanno risposto con grande
impegno, tra un dribbling e una capatina nell’accampamento
costruito ad hoc nell’adiacente campo di calcio per sfruttare qual-
che raro momento libero e schiacciare un pisolino. 

Al termine, a trionfare è stato il team dei “Puffi”, che ha sconfit-
to nella finalissima il “Korova Bar”. I nomi dei vincitori:
Riccardo Barone (miglior giocatore), Francesco Giordano, Luca
Castoldi, Samuel Bloise, Andrea Capucciati, Mattia Tedoldi,
Davide Pezzoni e Simone Grimaldi: «Esperienza massacrante ma
bellissima - hanno commentato gli organizzatori -, abbiamo gio-
cato, mangiato, dormito insieme condividendo un fine settimana
che resterà nei nostri ricordi».            Davide Stefanoni

•

•

ZELO
inCOMUNE

Condoglianze a Don Alberto
Porgiamo le più sentite condoglianze a Don Alberto Fugazza

per la scomparsa del papà Giordano da tempo molto ammalato.
Con tutta la famiglia ci uniamo in preghiera.

Accordo con il Pergocrema
Anche quest’anno l’associazione calcio ACOP

Zelo B.P. si ripropone per la stagione 2009/2010 con una rosa di
squadre che spazia dai bimbi di 6 anni fino ad arrivare alla prima
squadra che milita in 2° categoria. Novità sostanziale è l’accordo
raggiunto con la società professionistica PERGOCREMA la
quale sta mettendo concretamente a disposizione la propria strut-
tura e relativo personale tecnico per la nostra crescita. 
Da segnalare che nel corso del 2008/09 sono stati osservati innu-
merevoli bambini e ragazzi e per tre di loro si è aperta la possibi-
lita di provare l’esperienza di giocare a Crema nel Pergo. 
Detto questo non perdiamo di vista l’obbiettivo dell’associazio-

ne Calcio – Oratorio che è quello di offrire un servizio rivolto allo
sport-calcio per la crescita calcistica, umana ed educativa del
bambino/ragazzo, divertendosi e non dimenticando che il calcio è
principalmente un gioco a cui tutti possono accedere.    Davoglio

SCUOLA DI CALCIO
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PPoeti e  CCultura

QUANDO SEI UN AMICO

Quando sei con un amico ti senti al sicuro, protetto da lui
perché sai che un amico vero ti difenderebbe sempre,
non ti nasconderebbe mai niente,
non ti offenderebbe mai,
non ti deriderebbe mai,
perché lui si fida di te e tu ti fidi di lui.
Lui è un vero amico perché ti conosce bene, ti accetta per come sei…

E’ bello avere un vero amico
è come trovare un rifugio dopo una tempesta
con lui vorresti condividere ogni attimo della tua vita,
non separarti mai da lui.
E’ bello avere un vero amico
è come trovare un cassetto in cui riporre i propri sentimenti 
perché sai che lui non aprirà mai quel cassetto senza che tu lo voglia.

Silvia

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

DEDICATO A.....
A chi ora sta ridendo con gli  amici
A chi canta allegramente la sua gioia
Dedico un augurio e una preghiera
Perché il sorriso rimanga eternamente…
A chi ora sta’ piangendo di dolore
A chi urla e non vede più la luce
Dedico una supplica di cuore
A Colui che tutto può fare…..
A chi vive alla giornata
A chi non trova un senso nella vita
Dedico un poema di speranza 
Nella ricerca  di una realizzazione…
A chi ora stenta per la fame
O straziato da un morbo sconosciuto
Dedico uno sguardo verso l’alto
Alla ricerca di una comprensione….
Alla natura un poco trascurata
Dedico la mia ammirazione
Perché anche se all’uomo non importa
Lei ha sempre il coraggio di creare….
A questo cielo azzurro e cristallino
A questa luna bianca frizzantina
Dedico uno sguardo di stupore
Perché ancor oggi ci fanno sognare…
E a te che sei comparso tutto a un tratto
Chiedendo un po’ della mia vita
Dedico me stessa, il mio cuore
Ed un grande tesoro che si chiama….. 
AMORE.

By Monica Volpi 69

E’ PRIMAVERA

Oggi che è primavera
si può uscire la sera,
ci sono fiori
multicolori,
farfalle
bianche, rosse e gialle
che volano lassù
nel cielo blu.

Si svegliano gli animaletti
che dormivano nei propri letti,

sono così carini
anche i piccoli uccellini,

che nascono dalle uova covate nei nidi.
Così col risveglio della natura

del freddo non si ha più paura!  

Giulia Bonvini

Il Centro Prima Infanzia riaprirà
il 10 Settembre 2009 con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 
e nei pomeriggi di martedi e giovedì 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Per informazioni potete rivolgervi al numero:

tel. 333 4490312
www.spaziogiocogirotondo.it

Vi aspettiamo numerosi......

LETTURE  CONSIGLIATE
1) Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e

vivere nelle famiglie del terzo millennio. Paola Di
Nicola e Franco Angeli
2) La realtà delle piccole cose. Francesca Emiliani ed.

Il Mulino
3) Coppie in attesa. Il desiderio di diventare genitori.

Armando Editore
4) Il mondo disegnato dai bambini. L’evoluzione gra-

fica e la costruzione dell’identità.  Giunti Editore
5) Piccole storie per diventare grandi. Editrice Elledici

ISTITUTO COMPRENSIVO ZELO B. P.
Anno scolastico Il Consiglio d’Istituto ha portato alcune

modifiche al calendario scolastico, è stato necessario 
anticipare la data d’inizio per la scuola secondaria a causa

delle previste elezioni regionali nel 2010. 

Scuola Primaria (ex elementari) piazza Don Pozzoni 
Inizio anno scolastico il 14 Settembre 2009
Termine 11 Giugno 2010  -  Tel. 02 9065085

Orario scolastico: Lunedì/Venerdì ore 8,30 - 13,00 
Il pomeriggio nei giorni di: Martedì-Mercoledì-Giovedì 8,30/16,30
Classi a 40 ore (due classi prime a Zelo e una a Comazzo)

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Sono previste vacanze di Carnevale per i giorni 15-16 febbraio.

Scuola Secondaria I° (ex medie) via Fratelli Cervi 1,
Inizio anno scolastico il 7 Settembre 2009

Termine 11 Giogno 2010  -  Tel. 02 90659917
Orario scolastico: dal Lunedì al Venerdì ore 8,00 - 13,30 

Non sono previsti rientri pomeridiani.

Apertura Segreteria: via F.lli Cervi 1, dal Lunedì al Venerdì orario
invernale: dalle 8,30 alle 16,30; orario estivo: dalle 7,30 alle 13,30.

www.iczelobp.it  -  ic.zelobp@tiscali.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola Materna Parrocchiale inizio: 7 Settembre 2009

CENTRO PRIMA INFANZIA RIAPRE LA SCUOLA
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ORIENTAMENTO MUSICA A SETTEMBRE

CLUB ALPINO ITALIANO

•
•

Programma attività 2009
5 Settembre:   CIMONE della BAGOZZA m. 2409

sulle dolomie della Val di Scalve
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692

27 Settembre:   FORNOHUTTE m. 2574
dal Passo Maloia ai graniti del Masino-Bregaglia
direzione: Ruggero Bresolin  tel. 346 3281409

11 Ottobre:   LAGO  del  TRUZZO  m. 2150
rifugio Carlo Emilio sull’alta Val di Spluga-Chiavenna
direzione: Giovanni Cervelli  tel. 02 9065319
25 Ottobre:  dalle Cascate dell’ACQUA FRAGGIA
salendo agli antichi paesi di Savogno m. 932 e Dasile m. 1032
direzione: Giuseppe Invernizzi  tel. 0373 61184
22 Novembre:   Baite e PASSO ZULINO  m. 1760

da Valcanale, con discesa dal rifugio Alpe Corte
direzione: Mario Carola  tel. 02 9065693
13 Dicembre:   CORNI di CANZO

traversata da Canzo a Valmadrera
direzione: Gianmario Restocchi  tel. 347 2543444

ALPINISMO GIOVANILE:
Per informazioni relative ai programmi di alpinismo giovanile,
contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel. 0373 61184 
Umberto Fiorito tel. 02 90659434 • e-mail: caipaullo@libero.it

C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO
Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura: Mercoledì e Venerdì
dalle ore 21,00 alle 23,00 - Tel. 340 3307170  

NERINO MAZZOLENI

•Eletto Consigliere Provinciale
Candidato del PDL nel collegio 24 di Zelo B. P.,
Nerino Mazzoleni di Merlino, già capogruppo
consiliare a Zelo è stato eletto consigliere provin-
ciale con 1334 voti. Facciamo tanti auguri all’a-
mico Nerino, per un proficuo lavoro di collabora-
zione per il bene del nostro territorio.
Presidente Piero Foroni 

Il nuovo Presidente della Provincia di Lodi con
il 54,18% dei voti, candidato del centrodestra,
appoggiato tra gli altri da Pdl e Lega Nord. 
Avvocato e Sindaco di Maleo, Piero Foroni.
Nato a Codogno, 34 anni, sposato con una figlia.
La nuova Giunta Provinciale Lodigiana 

E’composta da 6 assessori, l’età media è di 37 anni. 
Claudio Pedrazzini: sviluppo economico, Formazione pro-
fessionale, Attività produttive e Innovazione tecnologica. 
Nancy Capezzera: Pianificazione territoriale e Urbanistica,
Viabilità, Trasporti e valorizzazione dei beni culturali. 
Mariano Peviani: Cultura, Istruzione ed Edilizia Scolastica,
Politiche Sociali, Turismo, Cooperazione Internazionale.
Elena Maiocchi: Ambiente, Parchi, Tutela dei Fiumi. Pari
Opportunità.
Cristiano De Vecchi: Bilancio, Personale e Attuazione del
programma.
Matteo Boneschi: Agricoltura, Sport, Caccia e Pesca,
Sicurezza e Protezione civile, Politiche Giovanili.

NEW FILO D’ARGENTO

Serate musicali al Filo d’Argento
• Si balla sabato 19 Settembre, sabato 24

Ottobre, sabato 21 Novembre e sabato 12
Dicembre con “I Simpaty”.
Alle Terme di Miradolo
• Il Filo d’Argento in collaborazione con l’assessorato alle

Politiche Sociali organizza: Il ciclo di cure termali a Miradolo
Terme dal 31 Agosto al 12 Settembre 2009.

Ehi tu…si, si…tu!!!
Ciao, voglio chiederti una cosa: ti è mai successo di avere
una musichetta nella mente che continua a suonare?
Magari una canzone del tuo cantante preferito o la colonna
sonora del film di ieri sera, o semplicemente la musichetta
dei biscotti che ti piacciono tanto…
Sai cosa devi fare per mandarla via???
…Canta…oppure…Suona
La Banda del TUO paese ti da la possibilità di imparare a
suonare uno strumento vero, dove sei TU a suonare 
e liberare la tua mente.
Quando conosci la Musica essa diventa tua amica, 
ti consola quando sei triste, festeggia con te quando sei
allegro, ti fa sognare e se sogni capisci veramente chi sei.
Il corso di “orientamento musicale” è organizzato in due
periodi: da settembre a gennaio l’allievo segue i corsi di
“teoria e solfeggio”. Si apprende la lettura musicale più
elementare. Nel mese di gennaio all’allievo viene
assegnato lo strumento di sua scelta (tra quelli
dell’organico bandistico) e i corsi teorico-pratico
procedono in parallelo.

Per ogni tipo di informazioni non esitate a chiamarci:
Cazzamali Nicholas:    329.73.77.525
Cazzulani Giampiero:    02.90.65.357
Malabarba Paola:       339.12.65.405

•
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INCONTRI CULTURALI

•Il profumo della vita
Storia dell’olfatto
Relatore: dott. Gilberto Polloni
Un viaggio nel tempo e nello spa-

zio, attraverso varie culture, passa-
te e presenti, alla scoperta dei sim-
boli e dei significati attribuiti
all’olfatto. Tramite esso assorbiamo
l’ambiente esterno e lo scopriamo, è
in grado di riconoscere diecimila
odori diversi e numerose sensazioni. 

Cultura e Caffè
“Ridere il mondo”: antropologia del riso tra Rebelais,
il carnevale e Bergson.
Al Bar Enrico in Piazza Italia
Relatore: dott. Gilberto Polloni
Dalle antiche commedie attiche e

latine ai Carmina Burana e i conti
goliardici medioevali; dai poemi
tardo-medioevali e rinascimentali
al paese di Bengodi: ai riti carna-
scialeschi, fino alle commedie e
alla satira moderna.  

Il  RISO
Ha da sempre costituito l’elemen-
to legante di un comportamento
sociale come ben individuato da
filosofi ed antropologi del ‘900 a
partire da Henry Bergson.  

Caffè Letterario
“L’invenzione di Omero”: antropologia della

letteratura omerica.
Al Bambù Caffè in
Piazza Giordano Bruno
Relatore: dott. Gilberto
Polloni

Cinquanta cittadini per
riscoprire il mito di Troia,
la tradizione orale, le leg-
gende degli Osseti e delle
popolazioni caucasiche
alle radici del mito del
“Cavallo di Troia”, i cantastorie slavi e balcanici e la letteratura
omerica studiati da Milman Parry, le interpretazioni di Frazer nel
“Ramo d’Oro”, l’invenzione del mito (Vernant, Detienne, ecc.).
Una storia antica che ritorna nei mondi che hanno narrato la

favola dell’uomo, terminata con una fetta di anguria per tutti.   

•

Un gelato in biblioteca
Serata dedicata al gelato
Relatore: Luigi Gallo
Il nostro esperto ha esposto la sto-

ria e le tecniche di produzione del
gelato artigianale. Il gelato viene
comunemente definito come una
“preparazione alimentare ottenuta
con una miscela di ingredienti por-
tata allo stato solido o pastoso
mediante congelamento e contem-
poranea agitazione”.
A conclusione della serata abbia-

mo degustato un gelato artigianale
della nostra  gelateria “Incontro”. 

•
LA BIBLIOTECA DI TUTTI

Una biblioteca per chi e per che cosa?
La biblioteca appartiene a tutti, e ad ognuno di noi può offrire

informazioni e servizi utili: all’appassionato di giardinaggio che
vuole sapere come trattare quel particolare fiore, alla casalinga
che vorrebbe trovare un nuovo menù per una cena speciale, allo
studente che ha bisogno di un libro per una ricerca, al professio-
nista che desidera consultare una particolare enciclopedia, allo
storico che vuole trovare materiale sulla storia locale, o ancora al
bambino che si sta avvicinando alla lettura, all’anziano che desi-
dera leggere un antico saggio, all’insegnante che ricerca del mate-
riale per una particolare attività scolastica, al commerciante che
desidera informarsi sugli ultimi studi in materia di comunicazio-
ne e vetrinistica, a ciascuno di noi, con il semplice desiderio di
soddisfare il piacere di leggere.
La biblioteca offre questo e molto altro, non da ultimo l’occasio-
ne di conoscere altre persone e di avere a disposizione un ambien-
te tranquillo in cui poter stare bene.                Luciano Castoldi

BI B L I O T E C A AM I C A
VISITA AI MAGAZZINI DELL’ANSALDO
I laboratori della Scala di Milano
visita guidata alla sartoria, scenografie, ecc..

ARTISTI DI CASA NOSTRA
Presentazione libro di Bruno d’Amicis

“Il Quarto Mondo” 

CAFFÈ LETTERARIO
Presentazione del libro pubblicato dalla libreria 
il Simposio delle Muse di Crema
“La bambina Libica”
Venerdì 9 Ottobre ore 21,00 al Bar Enrico 
storia vera di una signora residente a Settala

LA LODI RINASCIMENTALE
Dopo l’incontro sulla Storia di Lodi 

è nata l’esigenza di visitare la parte antica della città 
“Laus, il Castello, le Mura, i Sotterranei”.

Grazie alla disponibilità del direttore 
dell’Archivio Storico di Lodi

Visita guidata con il prof. Francesco Cattaneo

HALLOWEEN
Dolcetto o Scherzetto in biblioteca comunale
giochi, libri, buffet e dolci

SANTA LUCIA
Storia del Natale in biblioteca

e distribuzione panini
NATALE & MUSICA
Magie natalizie in musica
Letture per adulti in biblioteca

Grazie: al Bar Bambù e al Bar Enrico per l’ospitali-
tà... e la qualità dell’impegno, che estendiamo a tutti

gli altri esercizi... per il prossimo anno.
Rinnovata la collaborazione con l’Associazione

Genitori fino al 31 dicembre 2009; 
un grazie al Gruppo di Lavoro della Biblioteca che

hanno aderito al Servizo di Utilità Sociale.
Renditi Utile...grazie

Luciano Castoldi

Chiedi l’amicizia su facebookal “caffè letterario di Zelo”
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•Delibere Aprile 2009
•Assegnazione patrocinio/promozione per svolgimento inizia-
tive o attività AVIS Comunale di Zelo B. P.  
•Assegnazione patrocinio/promozione per specifiche iniziati-
ve o attività - Serata “Merlino Live Music” organizzata
dall’Associazione Progetto Sorriso nel Mondo - Onlus.
•Approvazione contributo a favore della Provincia di Lodi per
l’adesione al progetto “Strade Sicure”.
•Approvazione protocollo d’intesa con la Provincia di Lodi
per la gestione associata per approvigionamento beni e servizi
tramite procedure telematiche di acquisto nell’ambito del pro-
getto regionale Sintel.
•Convenzione ambulanti per l’applicazione della riduzione
della tariffa COSAP durante l’occupazione del suolo pubblico
nel mercato settimanale.
•Patrocinio e contributo per svolgimento specifiche iniziative
e attività Futsal Club Boca Calcio a 5 del 14 e 24 Giugno.
•Patrocinio inaugurazione Nucleo Ass. Arma Aeronautica.
•Condono prestiti a soggetti in difficoltà economiche.
•Convenzione con l’Associazione Libro Parlato Lions Milano.
•Definizione Piano Esecutivo di Gestione. (P.E.G.)
•Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica.
•Approvazione progetto preliminare di sistemazione area a
verde esistente fra il campo sportivo comunale, via Oreglio e
via della Repubblica.

Delibere Maggio 2009
•Convenzione tra amministrazione comunale e Ass. Libro
Parlato Lions centro Milano “Romolo Monti onlus”.
•Individuazione organi colleggiali ritenuti indispensabili ai
fini istituzionali dell’Ente nel corso esercizio finanziario 2009.
•Designazione spazi riservati propaganda consultazioni dal 6
e 7 Giugno relative a elezione rappresentanti Italia al
Parlamento Europeo. Idem - Presidente e Consiglio
Provinciale. Idem - Sindaco e Consiglio Comunale.
•Convenzione utilizzo n. 2 locali e balconata uso sala prove e
scuola di musica Ass. Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”
periodo 2009-2029.
•Approvazione protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del-
l’area fluviale dei fiumi Po, Adda e Serio: PIA Isole e Foreste.
•Pianificazione degli interventi indicati dalla Regione
Lombardia per fronteggiare le emergenze, in caso di elevate
temperature ambientali anna 2009.
•Assegnazione obiettivi gestionali per l’anno 2009 ai
Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa.

Delibere Luglio 2009
•Patrocinio manifestazioni “Estate sotto le stelle”
•Avvio procedimento di approvazione nuovo Piano di
Governo del Territorio, (PGT).
•Attuazione norme sull’esecuzione forzata negli Enti Locali.
•Verbale di verifica dello schedario elettorale - luglio 2009.
•Nomina componenti Comitato editoriale notiziario comunale.
•Nomina commissione comunale per l’aggiornamento degli
elenchi dei Giudici popolari. Nominati Madonini e Felini.
•Convenzione gestione Palestra e Campo di Calcio.

•

NOVEMBRE 2009
SAGRA  SANT’ANDREA
Assessorato Cultura e Tempo Libero

organizza in collaborazione con 
la Parrocchia e le Associazioni
GIORNATE DI FESTA, CULTURA,

MOMENTI RELIGIOSI,  
MUSICA, MERCATO, CONCERTO,

TOMBOLATA E CUCINA.

ASSESSORE

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALE COMUNALE

RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00
TEL. 335 8209935

giornalino@comune.zelo.lo.it
castoldil@libero.it

BIBLIOTECA   COMUNALE
VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

TEL.: 02 906267203 - FAX: 02 90658930 
RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228

Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
ORARI:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
SABATO DALLE ORE 10.00/12.00 E DALLE ORE 15.00/17.00

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 20 Aprile 2009
• Approvazione del nuovo regolamento dei servizi  fune-

bri, cimiteriali e di polizia mortuaria.
• Esame ed approvazione del rendiconto esercizio finan-

ziario 2008.
• Approvazione schema di convenzione per la gestione del
servizio di Tesoreria del Comune di Zelo Buon Persico per
il periodo 01.01.2010/31.12.2014.
• Approvazione Piano Finanziario Tariffa rifiuti triennio

2010/2012.
• Approvazione del regolamento dell’attività di videosor-

veglianza nel territorio comunale.

Delibere del 25 Giugno 2009
• Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di

Consigliere Comunale - Giuramento del Sindaco.
• Comunicazione al Consiglio, della composizione della

Giunta, discussione ed approvazione della proposta di
indirizzi generali di governo.
• Elezione della Commissione elettorale comunale.

Delibere del 20 Luglio 2009
• Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
• Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.
• Integrazione del programma per l’affidamento di inca-
richi esterni.
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8,00/10,30 

  

 PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

      

COMMISSIONE ELETTORALE
I CONSIGLIERI ELETTI

EFFETTIVI

Luciano Castoldi
Diego Marchioni
Giovanni Zanoletti

SUPPLENTI

Edoardo Felini
Giacomo Castellani
Olga Chitotti

RINALDO GUERCETTI

Una vita al servizio del paese
Durante l’ultimo Consiglio Comunale di

Zelo Buon Persico l’amministrazione
uscente di centrodestra ha voluto premiare
un esponente dell’opposizioneper i suoi 34
anni di carriera politica.

Vogliamo personalmente ringraziare il
consigliere Guercetti per il suo modo sem-
pre moderato e costruttivo di fare politica,
anche dai banchi dell’opposizione. 
Avessimo più politici così, l’Italia sarebbe

un Paese migliore.

•
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

Lunedì  9,00 - 12,00    -    Lunedì e Mercoledì 16,00 - 17,30
Mercoledì 16,00 -18,00      -       Sabato   9,30 -10,30

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267206
UFFICIO ANAGRAFE: Responsabile L. Saravalle  Tel. 02 906267235
Tel. 02906267215 - Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA • SERVIZI SOCIALI

Martedì e Sabato     8,30 - 12,00                8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00              Lu.8,30/12 Me.16/18

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio 

ringraziare tutti Voi
per la fiducia

GRAZIE
Colgo l’occasione di questa prima

uscita della nuova legislatura del
nostro Notiziario Comunale, per rin-
graziare tutti i concittadini Zelaschi, che dell’ultima tornata
elettorale, mi hanno espresso nuovamente la loro fiducia,
facendo si, che per altri cinque anni possa ancora ricoprire la
carica di Primo Cittadino del nostro paese.
Questo permetterà a me e alla mia Amministrazione di

dare continuità all’azione di governo, impostata già nei
primi cinque anni, tesa a recuperare quella differenza che
esisteva fra servizi/strutture e quantità di abitanti, che ora-
mai abbiamo raggiunto.

CRISI ECONOMICA
Non nascondo, che questo nuovo mandato, lo inizio con

qualche preoccupazione indotta dalla crisi che stiamo viven-
do a livello nazionale, se non anche a livello locale.
Preoccupazione dovuta ai sempre più ridotti trasferimenti

erariali dello Stato, all’insistente migrazione di attività lavo-
rative da altri enti amministrativi ai comuni, con un aggravio
notevole di lavoro per l’Ente a cui non può corrispondere un
adeguamento dell’organico.
Per non parlare dei vincoli introdotti di anno in anno dalle

finanziarie, che regolamentano la Pubblica Amministrazione,
sempre più stringenti per i Comuni e molto meno a livello
Statale o Sovra-Comunale o della necessità di mantenere un
certo standard qualitativo nella vita, che ci siamo imposti di
vivere nel nostro paese, che difficilmente trova una corri-
spondenza, con entrate certe e sicure, date da una industria-
lizzazione elevata, che comunque inevitabilmente comporte-
rebbe una serie di inevitabili riflessi negativi.
Ci dicono sempre più spesso, che occorre tagliare i costi di

gestione dell’amministrazione, ormai troppo elevati e secon-
do alcuni, ormai fuori controllo: vi posso assicurare che
dove potevamo, abbiamo tagliato, ridotto, economizzato.
Ancora oggi, comunque cercheremo di individuare nuove

forme di risparmio e di economia, cercando però di non sacri-
ficare l’efficacia e l’efficienza delle azioni, dei servizi  e degli
interventi. Senza contare, che esistono spese “socio/sanita-
rie” che sono obbligatorie per legge e a cui l’Ente deve prov-
vede e vi posso assicurare incidono notevolmente sul nostro
bilancio comunale.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
paolo.dellamaggiore@comune.zelo.lo.itIL SINDACO

TANTI PROGETTI IN CANTIERE
Ciò nonostante, ne io ne i miei colleghi, ci lesineremo nel-

l’individuare nuove strade da percorrere o idee da traguarda-
re, per continuare a migliorare il nostro paese, a renderlo sem-
pre più efficiente. Questi cinque anni ci vedranno fondamen-
talmente impegnati in una opera importante, quale quella
della realizzazione della nuova Scuola Elementare. 
Per fare ciò abbiamo la necessità di recuperare circa 4 milio-
ni di euro, che non sono quisquiglie per un bilancio come
quello del nostro comune. Ma quest’opera è una necessità
prioritaria: l’attuale scuola elementare, per vetustà, per pro-
gettualità non più in linea con le necessità odierne (spazi fun-
zionali, risparmio energetico e di gestione, modulabilità e
scalabilità, ecc.) segna i suoi limiti ed oramai, gli interventi di
manutenzione stanno rasentando l’inconcepibile.
Altri interventi saranno concentrati a migliorare ed ad abbel-

lire, il patrimonio comunale esistente, rendendolo più funzio-
nale, più gradevole e sistemandolo nelle sue pecche originali.
Un esempio: il nostro cimitero, che è un luogo a noi tutti

caro, ha visto in questi anni la realizzazione di nuovi locu-
li, di vialetti di comunicazione atti anche alla viabilità dei
diversamente abili, la realizzazione di bagni, che possano
chiamarsi tali.
Non basta: in progetto, c’è la nuova cappella, più accoglien-

te di quella attuale molto piccola, una nuova viabilità interne
ed esterna per la messa in sicurezza dei frequentatori, siste-
mazioni varie, che evitino tutti quei fenomeni di degrado
legati anche all’ubicazione in aperta campagna, con le
influenze che l’ambiente può avere su un luogo del genere.

GRAZIE ALLA PROTEZIONE CIVILE & C.R.I.
Un particolare ringraziamento, lo vorrei fare a tutte le perso-

ne di Zelo Buon Persico, che fanno parte del Gruppo
Intercomunale di Protezione Civile, per l’impegno profuso
da che si è costituito il gruppo stesso; voglio ricordare il loro
intervento a favore dei terremotati dell’Aquila, ma anche i
vari interventi svolti in paese, in occasione dell’allagamento
che tempo fa è avvenuto in via XX Settembre e in Via Santa
Caterina e delle varie manifestazioni dove sono intervenuti in
supporto. Un grazie di cuore ed un incoraggiamento a conti-
nuare su questa strada.
Non da meno, sono i volontari della Croce Rossa Italiana

del nostro distaccamento per la loro abnegazione ed i loro
interventi in favore della cittadinanza. Entrambe le due forze
di volontariato, sono gli “angeli custodi” di noi tutti.
Concludo, questo mio intervento, rivolgendo a voi tutti, i

migliori auguri di un buon rientro dalle vacanze, rivolgo un
particolare abbraccio ed i migliori auguri,  a tutti coloro che
purtroppo, per problemi di varia natura, non si potranno tro-
vare in condizioni idonee di tranquillità o di serenità.

•

•
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AL SERVIZIO DEL CITTADINO

RENDERE VIVIBILE IL TERRITORIO
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

RICEVE: il Sabato dalle 11,00 alle 12,00
PRESSO PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

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

Fax  02 9065354   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it 

ASSESSORE: Fabiano Riva
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

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

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

CO M U N E D I ZE L O BU O N PE R S I C O

Assessore Fabiano Riva
“Non possiamo fare grandi cose su questa

terra, solo piccole cose con grande amore.”

E’ con questa frase di Madre Teresa di
Calcutta che ritengo doveroso esprimere un
breve, ma sentito ringraziamento ai tanti
amici, conoscenti e chi ha creduto in me
esprimendo un’importante fiducia per il mandato amministra-
tivo che è iniziato dopo le elezioni del 6/7 giugno scorsi e a
tutti coloro che con il proprio voto hanno espresso un forte
consenso per la nostra lista politica.
Personalmente devo dire 94 volte grazie!!!!!!!!!!
Un consenso di forte responsabilità e di grandi aspirazioni,

che ci incoraggia, in questo nuovo mandato ad essere più inci-
sivi nell’azione di governo ed a conseguire prima possibile gli
obbiettivi prefissati, senza produrre illusioni, ma un insieme
di risultati degni del territorio che vogliamo amministrare.

SI RIPARTE
L’impegno relativo al mio assessorato andrà nella direzione

di scegliere le priorità per rendere più vivibile il territorio con
interventi di salvaguardia del patrimonio, manutenzione ordi-
narie e attuazione del programma. 
È indubbio che le finanze dei singoli Comuni, per quanto

riguarda le opere pubbliche vanno sempre più riducendosi. La
presenza di un tetto per le previsioni d’investimento impone
un reperimento delle risorse finanziarie molto oculato, sia
attraverso l’attività di alienazione patrimoniale, sia con la par-
tecipazione a bandi per accedere a trasferimenti di capitale
dallo Stato e dalla Regione o con l’apporto di capitali privati. 
Siamo “ripartiti” approvando le convenzioni con le principa-

li società sportive del paese: essendo scadute il 30 giugno
scorso abbiamo provveduto a dare in gestione l’area del
campo sportivo alla società Nuova ACOP, mentre la palestra
seguirà nuovamente la gestione della Polisportiva.

P.G.T.   -   P.R.G.
A seguito dell’approvazione definitiva del progetto per la

realizzazione della nuova fognatura nella località frazione
Muzzano, in data 23 giugno abbiamo incontrato i tecnici della
S.A.L. (Società Acqua Lodigiana) per pianificare l’inizio dei
lavori di questa importante opera che speriamo veda la luce
nel breve periodo.
Nella giunta di lunedì 13 luglio è stato deliberato l’avvio del

procedimento per la realizzazione del P.G.T.
L’ attenzione basilare per la stesura del nuovo assetto urbani-
stico sarà riferita al modo di vivere, muoversi e abitare in una
comunità locale che, negli ultimi anni, ha subito una forte
espansione. 
Va segnalato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di
non impegnarsi con una programmazione frettolosa perché
molte delle previsioni del vecchio e attuale P.R.G. (Piano
Regolatore Generale) non hanno trovato ad oggi pieno com-
pimento: in particolare mi riferisco alle cascine e terreni di
proprietà dell’Ospedale Maggiore di Milano che ricadono
all’interno del  paese.

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Il Giornale comunale. Una grande realtà 
Il giornale ha l’obiettivo di portare a conoscen-

za della cittadinanza informazioni utili prove-
nienti dall'Amministrazione Comunale, dai citta-
dini, dalle Associazioni culturali, ricreative,
sociali e sportive del territorio, da altri Enti, ecc.  
Sono previste 4 uscite annuali, con cadenza tri-

mestrale, (marzo, giugno, settembre e dicembre) e la possibilità
di fare pubblicità da parte delle aziende, e delle attività commer-
ciali e artigiane. E’programmata una distribuzione capillare del
giornale a tutte le famiglie, alle ditte del territorio comunale,
alle Associazioni sportive e culturali, alle autorità varie e anche
ai non residenti, che ne abbiano fatto richiesta. Inoltre, la pub-
blicazione del periodico sarà anche on-line nel sito del Comune.

La sfida, per noi e per voi, è collaborare per migliorare il
paese, perché ogni cittadino va considerato in primo luogo

come “Persona” e non solo come “utente”. 
Riteniamo, quindi, con questo periodico, di avere fatto il
primo passo di un percorso più lungo da fare, insieme, 

nella direzione della trasparenza e della collaborazione.
Zelo inComune. Comitato di Redazione 
Tutto nuovo il Comitato di Redazione del Giornale comunale

codiuvato dal Direttore Responsabile Carlo Baroni, è formato da:
Luciano Castoldi, Alessandra Quartieri, Alessia Gerli, Simona Di
Pinto e Nicholas Cazzamali; per la pubblicità  A. Cappato, per le
foto A. Baraldi; inoltre, collaborano con l’assessorato F.
Brugnara, G. Castellani, D. Marchioni, E. Barboni sui problemi
delle donne e C. Zambelli seguirà da vicino la frazione di Mignete.
Sito comunale: www.comune.zelo.lo.it
Per una informazione e un dialogo diretto con il cittadino, il

responsabile è Paolo Oldini. Lo scopo è di far arrivare diretta-
mente a casa tua le principali notizie di interesse generale.
Sport. Etica e valori nello sport 
Realizzare con l'associazionismo locale anche manifestazioni di

carattere sportivo, la festa dello Sport, collaborando al rispetto
delle regole, del fair play e dei codici di etica sportiva.

Estate sotto le stelle. Tante le manifestazione serali
Ci si lamenta che a Zelo non ci sono mai stati momenti di incon-

tro, di festa, nelle piazze o per le vie, ora che abbiamo movimen-
tato un po’ le nostre serate estive sono piovute critiche: c’è troppo
casino, la musica troppo alta, ma allora non siete mai contenti!
Voglio ringraziare, comunque, tutte le Associazioni e le attività

commerciali che hanno collaborato con l’assessorato nel propor-
re momenti di festa, culturali, sportivi e musicali per Zelo B. P.. 
Ora estendo l’invito a continuare nella collaborazione nell’orga-

nizzare nuovi eventi in occasione della Sagra di Sant’Andrea a
fine novembre e del Natale 2009.         Vi aspetto!

Sagra di Sant’Andrea. Grande rinnovamento
A settembre si riparte, il primo impegno sarà rivolto nell’organiz-
zare la nostra Sagra il 29 Novembre ‘09, che ha bisogno di nuove
energie e sorprese, nuovi suggerimenti e di nuove iniziative.
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DOSAGGIO SINTROM

•

ASSESSORE: Massimiliano Vassura
SANITÀ - SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA - PERSONALE

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
massimiliano.vassura@comune.zelo.lo.it

UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ
VACCINAZIONI: 8-10,30 IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE

PEDIATRA: DALLE 10 ALLE 13 TUTTI I MARTEDÌ
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì

2° e 4° Sabato di ogni mese.  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

IN C A R I C H I E OR A R I D I RI C E V I M E N TO

Iscrizioni nuovo corso Croce Rossa
Non sarà facile, se si considera che è necessario coinvolge-
re più attori, coordinarli e convincerli che ognuno ha qual-
cosa da guadagnare nell’operazione, i cittadini di Zelo Buon
Persico per primi.
Il tutto inoltre deve essere realizzato per di più senza oneri

a carico del bilancio dell’Ente.
Confidiamo, forse in maniera un pò azzardata ed un pò otti-
mistica, di ottenere questo risultato entro la fine dell’anno
2009; ma si sa l’ottimismo non ci fa difetto.
Ricordo inoltre che a settembre, precisamente il 24, comin-
cia il nuovo Corso della Croce Rossa Italiana. 
Ricordo che il primo modulo è il più semplice ed accessi-

bile a tutti, e che tutti, anche chi crede di essere troppo
“avanti con l’età” può fare il corso e rendersi utile alla
comunità se se la sente.
Per garantire il servizio di guardia medica è necessario

avere un elevato numero di volontari della Croce Rossa e
basta aver fatto anche solo il primo modulo che dura circa
cinque settimane. 

Potete trovare tutti i riferimenti 
su questo numero del giornale a pagina 19, 
oppure sul sito www.crizelobuonpersico.it

Stiamo studiando con la Giunta uno strumento amministra-
tivo che, dal momento che non esiste una struttura comuna-
le sul territorio, consenta di calmierare le rette per le fami-
glie che hanno un bimbo iscritto al nido “Hip Hip Hurrà”,
che se troverà attuazione verrà adeguatamente comunicato
dai gestori alle famiglie con idonei requisiti di accesso alle
agevolazioni comunali.
Speriamo di renderlo operativo entro la fine di settembre.
Chiudo augurando a tutti voi un buon rientro dalle vacan-

ze, rigenerati nel corpo e nella mente e ricominciare a set-
tembre con rinnovata energia e .... voglia di fare.

Max

•

da fisso: 
800 940 000
da cellulare: 
0371 449000

Guardia Medica
Continuità Assistenziale

Tutti i Giorni
dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino

estivi e festivi tutto il giorno
C/o Comune di Zelo B. P.  Presidio di Distretto - Via Roma 42

Assessore Massimiliano Vassura
ECCOCI QUI. INNAZITUTTO: GRAZIE PER

AVER CONFERMATO LA FIDUCIA ALLA
AMMINISTRAZIONE USCENTE.

Quasi 2000 voti è un risultato che va ben oltre
un appoggio partitico, ma sancisce che anche
una notevole quantità di voti di consenso pro-
viene a questa coalizione da elettori che politicamente sono
orientati verso altri partiti.  
Segno che abbiamo amministrato per cinque anni nell'inte-

resse di tutti i cittadini di Zelo. E rinnovo qui il mio impegno
a proseguire con questo spirito, perchè sono certo che questo
è quanto i cittadini ci chiedono.
E nel solco che ci ha visto come interpreti della “politica del
fare”, fin dal primo giorno dopo le elezioni ho ricominciato a
costruire il prossimo progetto al servizio dei cittadini: la rior-
ganizzazione del punto prelievi ematici.
Attualmente il servizio è deficitario: male organizzato, male

coordinato, farraginoso e poco efficiente.
Ho discusso di ciò con l’Azienda Ospedaliera che è titola-

re del centro prelievi, che ha dimostrato comprensione per
le nostre richieste ed ha assicurato ampia disponibilità a cer-
care di risolvere e riorganizzare l'erogazione di questo
importante servizio.

Il nostro impegno è rivolto ad ottenere un orario per i
prelievi che inizi alle 07:30 del mattino termini alle 09:30.
Questo esteso a cinque giorni alla settimana, con consegna

dei referti entro tre giorni lavorativi.
Stiamo anche lavorando al miglioramento del servizio di

“dosaggio sintrom” che come è ora non è più adeguato agli
standard richiesti: tempestività, privacy, facilità d’accesso.

IL NUOVO COMITATO DI REDAZIONE



12 Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

RISPOSTE ALLA CITTADINANZA

BILANCIO E GESTIONE RIFIUTI

•

ASSESSORE: Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - GESTIONE DEI RIFIUTI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Martedì 17,00/19,00
angelo.madonini@comune.zelo.lo.it

UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

ragioneria@comune.zelo.lo.it  -  tributi@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE: Giuseppe Alessi
COMMERCIO - SPORTELLO UNICO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI

VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Lunedì 16,00/18,00
giuseppe.alessi@comune.zelo.lo.it

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

•

Assessore Angelo Madonini 
Cari amici,

Innanzitutto mi sento in dovere di ringrazia-
re tutte le persone che, votandomi, mi hanno
accordato la loro fiducia permettendomi di
far ancora parte del Consiglio Comunale di
Zelo Buon Persico.

Devo, successivamente, ringraziare il
Sindaco per avermi voluto di nuovo in Giunta come assesso-
re al Bilancio, ai Tributi, ed ora anche alla gestione del ciclo
dei rifiuti, incarico che mi appresto a svolgere con il massi-
mo impegno e la massima serietà, con l’intenzione di dedi-
carvi tempo ed energie, così come sempre ho cercato di fare
anche negli anni passati.

BILANCIO
Non voglio nascondere - in questo mio primo articolo della

legislatura - le difficoltà finanziare cui stanno andando
incontro gli enti locali e, tra questi, pure il nostro Comune. 
In particolare - per quanto ci riguarda - mi riferisco a diver-

se ragioni ma tutte assai pesanti: in primo luogo la drastica
riduzione dei trasferimenti dallo Stato, a cui si deve aggiun-
gere il taglio dell’Ici sulla prima casa con una conseguente
drastica riduzione del gettito proveniente da tale imposta;
secondariamente la crisi finanziaria in atto che ha provocato
una stasi delle attività economiche e, quindi, una notevole
diminuzione del gettito derivante dai c.d. oneri di urbanizza-
zione; non ultimo il pesante fardello imposto dal Patto di
stabilità interno che limita e vincola le spese dei Comuni in
parecchi ambiti di intervento propri dell’Amministrazione
Comunale.
Alla luce di queste prospettive non proprio idilliache, la

nuova Giunta di Zelo si sta adoperando per individuare altri
canali di reperimento di fondi e di risorse, ciò al fine di
garantire sempre un alto livello dei servizi erogati.

GESTIONE RIFIUTI
Per ciò che attiene a questo incarico (affidatomi ora dal

Sindaco e che mi vede succedere all’amico Paolo Oldini che
molto si è adoperato per risolvere l’annoso problema dei
rifiuti a Zelo), tengo ad anticipare che è ferma volontà
dell’Amministrazione Comunale migliorare, per quanto pos-
sibile, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non-
ché il servizio di spazzamento delle strade. 
Infatti, da un lato si procederà con campagne di nuova

sensibilizzazione della cittadinanza e con espliciti inviti
alle realtà condominiali affinché prestino maggior atten-
zione agli orari ed ai giorni di raccolta, dall’altro non
lesineremo, se necessario, interventi sanzionatori per colo-
ro che, già richiamati, non rispettassero quanto previsto da
leggi e regolamenti.
Termino questo primo articolo, assicurando tutti che pro-

fonderò il massimo impegno in questa nuova avventura
amministrativa e che presterò rispettoso ascolto alle esigen-
ze di tutti coloro che a me si rivolgeranno.

• Assessore Giuseppe Alessi 
Inizio questa mia esperienza amministrativa

ringraziando gli amici che con affetto mi
hanno sostenuto durante tutta la campagna
elettorale permettendomi con la loro fiducia di
essere eletto con successo al Consiglio
Comunale; ringrazio il sig. Sindaco Paolo
Della Maggiore per la fiducia accordatami per-
mettendomi di far parte dell’esecutivo.

Le deleghe:
La mia delega ai Trasporti e Viabilità, al Commercio e

Artigianato, alle Innovazioni Tecnologiche e Reperimento
Fondi, sicuramente implica un grande impegno, ma con l’aiuto
e la collaborazione degli amici consiglieri intendo formare una
squadra che possa collaborarmi pariteticamente nell’espletare
le mie funzioni, nel contempo promuovendo incontri con i cit-
tadini attraverso convegni mirati e coinvolgendo tutte le com-
ponenti della società civile di Zelo B. P. acquisirò idee e sug-
gerimenti per poter amministrare al meglio e dare così anche
risposte alle esigenze della cittadinanza.

Viabilità e Trasporti:
Al momento sto verificando e prendendo nota di tutte le urgenze

relative alla viabilità del Comune programmando degli interventi
mirati al rifacimento e/o alla sistemazione di strade e marciapie-
di in precario stato di manutenzione, certamente analogamente
alla maggior parte dei comuni, la difficoltà primaria sta nel repe-
rimento dei fondi. Adesso finalmente, rispetto al passato, la
nuova Amministrazione Provinciale, politicamente può sostener-
ci in alcune problematiche, quale ad esempio, la realizzazione di
un’area sosta di pulmann sulla provinciale per Lodi, all’altezza di
Mignete, permettendo così agli abitanti della frazione di poter
usufruire delle linee provenienti da San Donato-Milano.

TEM + prolungamento M3:
Altro argomento di trattazione è stato un incontro cui ho par-

tecipato, alla Regione sulle linee guida, per la realizzazione
della TEM.  Al tavolo, oltre al Sindaco Della Maggiore hanno
partecipato rappresentanti Regionali, Provinciali, della Tem e
della Metropolitana. Durante la discussione si è anche trattato
del prolungamento M3 e della realizzazione della fermata
Metropolitana a Zelo B. P., dei tempi di realizzazione e soprat-
tutto di interconessione logistica tra le due opere.

Varie:
Creazione di nuovi tombini per le acque bianche, in punti crucia-
li, soggetti ad allagamento alle prime piogge, messa in sicurezza
della nuova rotonda - via Dante incrocio Viale Europa,  istallazio-
ne barriera per limitare velocità in via Fratelli Cervi all’altezza
della scuola materna.
Molte altre problematiche sono in fase di studio e certamente

cercherò di risolverle, con l’aiuto e la collaborazione di tutta
l’Amministrazione.

Infine comunico ai concittadini di essere disponibile tutti i
lunedì dopo le ore 16.00, su appuntamento, ad incontrarli

qualora avessero la necessità di conferire con me.

•
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA

UN PAESE DA VIVERE

ASSESSORE: Flavio Polgatti
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

RICEVE: Martedì/Mercoldì/Giovedì dalle 9,00/12,00
flavio.polgatti@comune.zelo.lo.it

Geom. Tieri  Tel. 329 6506952
Geom. Baronchelli  Tel. 329 6506971

ZELO BUON PERSICO

Assessore Flavio Polgatti  
Cari concittadini,
Vorrei con questo mio primo articolo, pre-

sentarmi perchè come assessore esterno inca-
ricato dal Sindaco non ho avuto la possibilità
di farlo in campagna elettorale. 
Mi chiamo Flavio Polgatti sono sposato e ho

due figli, ho 58 anni e sono pensionato, nel
mio periodo lavorativo ho ricoperto incarichi dirigenziali in
una nota SpA locale. Sono impegnato nel mondo del
Volontariato, dedicando parecchio tempo alla tutela dell’am-
biente; difatti sono una GEV (guardia ecologica volontaria)
alle dipendenze del Parco Adda Sud e guardia caccia e pesca
alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale di Lodi. 
La mia famiglia risiede a Zelo B. P. da tanto tempo e i miei

figli sono la quinta generazione.
Detto questo vorrei ringraziare il Sindaco Paolo Della

Maggiore e la lista che mi ha accordato la fiducia dandomi la
possibilità di mettere a disposizione del paese le mie capaci-
tà. Spero di non deludervi e di poter migliorare questo paese,
cercando di renderlo più accogliente e moderno.
Le deleghe dell’assessorato a me affidato che mi permette-

ranno di raggiungere tale obiettivo sono:

TERRITORIO E AMBIENTE -  AREE VERDI

ARREDO URBANO -  TUTELA ANIMALI

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA.
Ho già redatto un programma di attuazione condiviso a gran-

di linee dalla Giunta, che in un prossimo articolo vi sottopor-
rò, perchè anche voi sarete coinvolti in quanto intendo chiede-
re la Vostra collaborazione per il raggiungimento degli obietti-
vi che sono molto alti e ambiziosi.
La crisi economica di questo momento coinvolge pesantemen-
te le finanze del nostro comune, ma ciò nonostante sono sicu-
ro che insieme ce la faremo. 
Per questo motivo il mio primo appello e di chiedere a tutti i

residenti di incominciare a considerare Zelo B. P. non come un
paese dormitorio, ma un paese da vivere al quale sia dovuto
molto rispetto e spirito di rinnovamento. 

Ma anche un paese pulito e moderno.

“E’ una questione di responsabilità ed educazione”
Le elezioni sono un momento di sintesi, in cui le analisi, le opi-

nioni, le contraddizioni che animano una società giungono a giu-
dizio. Che è al tempo stesso un giudizio su quel che un paese ha
vissuto e sulla strada che intende percorrere. Un uomo educato a
usare la ragione non sopporta né che la politica diventi la cosa
più importante della vita, né che sia ridotta a puro gioco di opi-
nioni e slogan. Quanto più una società è viva, tanto più la politi-
ca è importante e sollecitata a rispondere con progetti e misure
adeguate a quella vivacità. Per questo dobbiamo affermare che
“la prima politica è vivere”. Persona, impresa e territorio sono
i tre pilastri su cui poggia il nostro programma, il quarto che non
può essere definito a priori come un punto programmatico ma
che ci sta profondamente a cuore, è l’educazione. 
Educazione intesa come introduzione alla realtà e al suo signi-

ficato è possibile e necessario ed è una responsabilità di tutti:
maggioranza ed opposizione, al fine di valorizzare il patrimonio
che viene dalla nostra tradizione culturale. 
Con questa attenzione dobbiamo guardare alla persona: parten-

do dai bambini fino ai giovani sostenendo quelle iniziative che
possano favorire il loro sguardo verso il mondo che li circonda
affinché possano vagliare tutto e trattenere solo quello che è per
il loro bene; agli anziani affinché possano avere quella compa-
gnia e quel sostegno di cui hanno bisogno continuando a favori-
re ogni forma di sussidiarietà. 
Con questa attenzione dobbiamo guardare alle nostre imprese

ed alle nostre associazioni, forma concreta di uomini all’opera
che si sono messi in gioco in prima persona, favorendo il più
possibile le forme di aggregazione e confronto. 
Con questa attenzione dobbiamo guardare al nostro territorio:

luogo che ci è stato donato e che dobbiamo costantemente cura-
re, valorizzare e soprattutto conoscere nelle sue peculiarità fin
dall’infanzia. Ritengo quindi appropriato riprendere il tema del
Meeting per l’amicizia dei popoli di Rimini del 2008 “O prota-
gonisti o nessuno”, un titolo che ci richiama al senso del nostro
servizio: fare di tutto perché chi incontriamo possa diventare
protagonista della propria vita, del proprio lavoro, della propria
impresa e del bene comune. E più uno lavora con questa inten-
zione, più diventa protagonista lui stesso. Alternativamente, se
ogni uomo non è primo attore nella partita della sua vita e non è
consapevole della propria condizione, è nessuno, perché rinun-
cia all'avventura e alla prova che la vita gli pone davanti.
Concludo con un sentito ringraziamento a tutti quelli che mi

hanno permesso di poter intraprendere questa grande ed appas-
sionante avventura umana, così piena di sfide, ma soprattutto
così piena del desiderio di realizzare nuove esperienze di vita
attraverso la fatica dell’impegno quotidiano.  Massimo Mauriello

•

CONSIGLIERE DELEGATO: EDOARDO FELINI

AUTUNNO-INVERNO:
DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

Lunedì e Giovedì: dalle 14,00 alle 16,00
Sabato: 9,00 - 12,00  e 14,00 - 16,00

PRIMAVERA-ESTATE:
DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

Lunedì e Giovedì: dalle 16,00 alle 18,00
Sabato: 9,00 - 12,00  e 16,00 - 18,00 

Domenica: 10,00 - 12,00

RACCOLTA RIFIUTI 2009              
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE

ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

I RIFIUTI ALLA SERA:  ENTRO LE ORE 22,30
LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO
LUNEDÌ: VERDE, (DAL 1 APRILE AL 30 NOVEMBRE)
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•

L I S T A C I V I C A

PER EMERGENZE
ORARIO UFFICIO

Caffè letterario in Piazza Italia al Bar Enrico



14 ZELO
inCOMUNE La Parola 

ai Gruppi
Lista Civica

INSIEME PER CAMBIARE

•di Marica Bosoni
Sig.Sindaco, Signori consiglieri,

Nel prendere atto del risultato della lista
“Popolo della Libertà, Berlusconi per Della
Maggiore” e nell’augurare al Sindaco e a tutti
i Consiglieri di maggioranza e di opposizione
buon lavoro, vogliamo questa sera ribadire
che la nostra opposizione e la nostra iniziati-
va saranno leali e propositive, nell’interesse
di Zelo B. P.
L’attività istituzionale di minoranza non si esaurirà all’interno

dell’aula consiliare, ma risuonerà soprattutto fuori, per le strade
e tra la gente.
Inutile questa sera richiamare le differenze programmatiche e

politiche poichè abbiamo appena concluso la campagna elettora-
le: le confronteremo nei prossimi mesi dentro i problemi e le
questioni che il Consiglio Comunale affronterà.
Mi limito questa sera, alla prima riunione di insediamento del

Consiglio comunale, a porre alcune questioni:
a. la prima: a noi della lista civica Insieme per Cambiare sei

assessori sembrano troppi, eccessivi. Sei assessori sono stati fatti
alla Provincia di Lodi. Oltre al numero eccessivo perseguito
naturalmente per accontentare i tanti appetiti e le tante ‘parroc-
chiette’, c’è anche un’inutile spreco di denaro pubblico. 
Il contenimento dei costi della politica a Zelo sembra un tema
irrilevante con un Sindaco e sei Assessori a tempo pieno, in
quanto liberi professionisti, lavoratori autonomi, o pensionati.
Gli emolumenti di un assessore sono circa 1.200 euro mensili
lordi: passare da cinque a sei assessori vuol dire sprecare altri
15.000 euro l’anno, coi quali si potrebbe fare ben altro, per
esempio sostenere associazioni di volontariato e che vanno ad
aggiungersi agli altri  120.000 euro. Non siamo d’accordo con
questa scelta e vi invitiamo a rivederla.

UNA GIUNTA COL TURBO

b. la seconda: la nostra lista Insieme per Cambiare, è una lista civi-
ca sostenuta dalle forze politiche del centrosinistra. Rispetteremo
l’autonomia della nostra lista, infatti questa sera verrà formalizzato
il gruppo consiliare di sua derivazione e collaboreremo anche con i
partiti che ci hanno sostenuto ascoltando le loro proposte.
E voi chi siete? Mi spiego meglio.
E’ stato usato il simbolo Popolo della Libertà per prendere più voti,
subendo così i partiti più piccoli, l’arroganza e la prepotenza dei
forti, mortificando la propria bandiera, oppure siete diventati tutti
del Popolo della Libertà?
L’UDC non c’è più o c’è ancora?
La Lega Nord, non ha avuto il coraggio di fare una campagna elet-
torale libera da orpelli, mostrando con orgoglio il proprio simbolo
come è invece stato fatto a Borghetto Lodigiano e ora è all’opposi-
zione con il consigliere Sentineri naturalmente come rappresentan-
te di una lista civica ‘Zelo pulita’.

c. la terza: ancor meno abbiamo capito l’assegnazione di un asses-
sorato al Sig. Polgatti che come sappiamo negli anni scorsi era stato
in consiglio comunale all’opposizione.
E la sua ‘opposizione’ è sempre stata ‘decisiva e di qualità’: è riusci-
to per almeno un paio di volte a salvare la maggioranza dal commis-
sariamento. Tanta superba fedeltà è stata abbondantemente ripagata.
Oppure è stato ripagato per aver riaperto in campagna elettorale la
guerra fredda, facendo da tramite per le ultime notizie del momen-
to. E’ sufficiente essere una guardia ecologica per essere definito un
esperto ambientale? E perchè non l’avete candidato nella vostra
lista, alla luce del sole, avreste potuto misurare il capitale elettora-
to, oggi solo millantato?
Non era la destra a polemizzare con i ‘ribaltonisti’.
Di solito gli assessori esterni sono tecnici veri, con curriculum inec-
cepibili e non politici di lungo corso, tra l’altro neanche tanto bril-
lante negli anni in Consiglio Comunale.
Rileviamo infine che il dr. Alessi, giunto da poco a Zelo e che ha
avuto il 2,5% (sui 5020 aventi diritto al voto), percentuale che sale
di un punto in rapporto ai voti validi, in assoluto le più alte prefe-
renze del lodigiano e del miglior consigliere del Comune di Lodi.
Un successo personale quasi imbarazzante non per lui, ma per la
maggioranza. Non poteva che essere  premiato con un assessorato.
Proprio il dr. Alessi che dall’ottobre 2007 è tra i soci fondatori del
Partito Democratico ed ha ricevuto, come tutti i sostenitori, un atte-
stato per il proprio determinante contributo. 
Lo cerchi in qualche cassetto di casa, sicuramente lo troverà e
soprattutto, mi dia retta, lo tenga buono per quando cambia il vento,
che prima o poi il vento cambia!
Insomma dal PD ai circoli della Libertà per il dr. Alessi il passo è
breve.
Questa è quella che si dice una giunta col ‘turbo’.... Per ora ci limi-
tiamo a dire questo e ve lo ripetiamo: sei assessori sono troppi,
soprattutto quando sono i cittadini di Zelo a pagare.
Una Giunta sempre senza donne, si direbbe che la politica a Zelo è
affare per soli uomini, neanche fossimo a prima della Repubblica.
Mi piacerebbe vedere a metà legislatura un cambio della guardia
con l’ingresso di una donna del centrodestra, troverebbe la mia
solidarietà.

In quanto a Berlusconi che protegge e parteggia per Della
Maggiore, attenzione che il vento può cambiare... Forse era più pru-
dente lasciare il presidente ai problemi italiani, di chi perde il lavo-
ro e delle imprese che hanno difficoltà e permettergli di rispondere,
non a noi, ma a un giornale come Famiglia Cristiana che in questi
giorni ha posto qualche domanda.
Morale privata ed etica pubblica dovrebbero andare per mano come
due sorelle gemelle e non mi riferisco ai fatti di gossip che riempio-
no le pagine con fiumi di inchiostro per soddisfare una certa morbo-
sa curiosità di popolo. Il mio è un ragionamento generale.
Per esempio ieri la Corte dei Conti ha depositato la propria relazio-
ne annuale nella quale si parla della corruzione della pubblica
amministrazione, paragonandola ad una tassa occulta pagata dai cit-
tadini e per questo, io dico, doppiamente immorale. 
E il confine tra legalità ed illegalità è sempre più spesso una linea

di demarcazione indistinta.

•
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LE INTERROGAZIONI

ZELO B. P. COMUNE PULITO
•

di Leonardo Sentineri
Colgo l’occasione della prima uscita del notizia-

rio comunale dopo le elezioni per ringraziare tutti
i  cittadini che con il loro voto hanno dato fiducia
al progetto della nostra Lista Civica, per ringrazia-
re i nostri candidati alla carica di Consigliere
Comunale e tutti coloro che ci sono stati vicini e ci
hanno aiutato e sostenuto. Il risultato elettorale ci ha visti sconfit-
ti ma credo che l’avere ottenuto più del 10% dei voti potendo con-
tare solo sulle nostre forze, senza il supporto di alcun partito poli-
tico, sia comunque un risultato ragguardevole e tanto più apprez-
zabile  tenendo  conto che nessuno dei candidati alla carica di
Consigliere Comunale aveva avuto precedenti esperienze politi-
che o amministrative. Siamo onorati della vostra fiducia che da
parte nostra non sarà certo tradita. 
Analizzando il voto del 6-7 giugno nella sua complessità salta

subito all’occhio un dato  preoccupante: nel 2004, con circa 6000
abitanti dei quali 4553 aventi diritto al voto, avevano votato 3632
cittadini; nel 2009, con più di 6700 abitanti dei quali più di 5000
aventi diritto al voto, hanno votato solo 3620 cittadini. 
Avete letto bene, ad un notevole aumento dei cittadini  è corri-

sposta una diminuzione dei votanti. Si evince da questo dato una
grande sfiducia nella classe politica locale, sicuramente dettata
dagli usi di molti personaggi zelaschi che gravitano intorno alla
politica di riciclarsi ora a destra, ora a sinistra, senza serietà. Così
la giunta neo eletta continuerà imperterrita nella consueta politica
di lobby, nel  comportamento privo di coraggio e capacità di con-
frontarsi e privo soprattutto di rispetto nei confronti dei cittadini
e dei vari regolamenti comunali. La nostra Lista Civica vuole
ripartire, proprio da dove i partiti politici ed i loro rappresentanti
hanno fallito, ciò dalla capacità di confronto, dalla competenza
sui regolamenti, dalla volontà di comprendere i bisogni dei citta-
dini. Non ci dimentichiamo che anche a livello Comunale la
Politica è fatta dalle persone e che quello che conta è sapere
Amministrare perseguendo non l’interesse dei partiti o di pochi
privati imprenditori, ma  solo ed unicamente perseguendo il bene
comune. Siamo stati spettatori per cinque anni di situazioni poli-
tico/amministrative davvero di basso profilo morale e non ci
siamo affatto stupiti quando, dopo le elezioni il Sindaco del PDL
ha nominato 6 Assessori, 2 in rappresentanza dell’UDC (partito
che come sappiamo a livello nazionale è in opposizione al PDL)
e 1 che ha addirittura  passato gli ultimi 5 anni in opposizione pro-
prio contro lo stesso Sindaco e la stessa maggioranza. 
Non sappiamo e non sapremo mai quali promesse il Sindaco

abbia fatto ai suoi candidati ed ai gruppi politici e non che lo
hanno appoggiato, ma di certo sappiamo che ha tradito i suoi elet-
tori nascondendo in campagna elettorale scelte già compiute, di
certo molto discutibili e che comunque temeva (almeno di qual-
cosa è consapevole) fossero incondivisibili. Questo pessimo com-
portamento non ci ha nè stupito nè sorpreso dati gli avvenimenti
da prima repubblica da noi denunciati per il Consiglio Comunale
del novembre 2008. Chissà quali e quante sorprese ci attenderan-
no per i prossimi cinque anni! Intanto, visto che siamo nel  pieno
di una crisi economica mondiale, l’amministrazione di Zelo Buon
Persico ci fa ricominciare  l’anno scolastico con un aumento del
costo dei buoni pasto di più dell’11%, ed un aumento anche della
retta della nuova scuola materna, che come tutti sanno è stata
costruita con i soldi dei cittadini ma che la Giunta ha preferito
dare in gestione ad un privato. Inoltre possiamo ‘ìringraziare’ il
Sindaco e la Giunta se in passato si potevano vaccinare i bambi-
ni a Zelo e ora invece bisogna portarli a Lodi, anche se abbiamo
costruito per la ASL una struttura completamente nuova della
quale continuiamo a pagare anche le spese correnti. 
Cosa dire poi del nuovo polo scolastico già presente 5 anni fa nel
programma elettorale del PDL ma mai neppure progettato?

•

Ci ritroviamo ancora le finestre a ghigliottina della scuola pri-
maria, il suo tetto che fa acqua da tutte le parti,  le aule che si alla-
gano appena piove e le pareti interne che non ci ricordiamo più
quando sono state imbiancate. Cosa possiamo dire poi della
Biblioteca che per cinque anni è stata proposta e mai costruita e
del nuovo centro Polifunzionale??  In un paese che secondo il
piano regolatore arriverà a  circa 9000 abitanti si spendono più di
800.000,00 euro per una struttura che potrà ospitare non più di
200 persone. Possiamo  comunque ringraziare le associazioni e i
cittadini che si sono adoperati ad organizzare feste e manifesta-
zioni varie durante i mesi estivi, che hanno allietato le nostre
serate ed i fine settimana. Inutile aspettare che il comune orga-
nizzi qualcosa  perchè non ne ha la capacità progettuale ed inol-
tre  per questo genere di cose i soldi non ci sono mai, mentre per
i servizi che interessano a qualcuno i soldi  si sono sempre trova-
ti. Per la serie come è andata a finire:  vi ricordate tutte le inter-
rogazioni che avevo presentato al Sindaco?  A nessuna è stata
data una risposta, anzi durante l’ultimo Consiglio Comunale del
20 Luglio ho dovuto ripresentare un’altra interrogazione per
sapere se il Sindaco avesse intenzione di rispondere oppure no. 
Candidamente mi hanno risposto, Sindaco e qualche Assessore,

se potevo darne loro una copia perchè probabilmente non si tro-
vavano più (Naturalmente sono documenti e quindi protocollati).  
Qui di seguito vi lascio líelenco e le date di presentazione delle

interrogazioni: 
15.12.2008 Sgombero neve
29.12.2008 Ufficio tecnico e situazione dipendenti
29.12.2008 Pista ciclabile verso cimitero
29.12.2008 Situazione spazi di affissione
28.01.2009 Convenzioni tra Comune e CRI
04.03.2009 Delega ad un Consigliere Comunale per la piattaforma
Ecologica
28.03.2009 Rapporti con Società appaltatrice della raccolta rifiuti
09.02.2009 ‘Interrogazione sul Piano Diritto allo Studio’

Avis di Zelo B. P

tel. 02 90659110

avis.zelo@tiscalinet.it

Comune di Zelo B. P.
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ZELO PIÙ
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Riqualificazione del Cimitero di Zelo
Intendo portare alla Vostra attenzione un argomento che il senti-

re comune ritiene assolutamente importante.
Mi riferisco al cimitero il quale anche per motivazioni legate alla
crescita demografica del Paese, sta vivendo una sua trasformazio-
ne strutturale.
Questa fase impone sicuramente una riqualificazione dell’intero

complesso cimiteriale comprendente sia le sue strutture che la sua
organizzazione. Un’opera che certamente merita attenzione e
riflessione che va studiata in tutti i suoi aspetti.
Fin da subito però si possono fare quelle opere finalizzate a risol-
vere processi degenerativi di alcune strutture e nel contempo
anche a creare elementi di quel decoro che la legge prevede per il
cimitero. Infatti, allo stato il lato sinistro del cimitero risulta
aggredito sia dalle umidità causate dalle acque del fosso che corre
adiacente il lato stesso del cimitero, sia dalla vegetazione arbusti-
va e rampicante che, ben alimentata dalle acque del citato fosso,
ha raggiunto la copertura dei loculi. 
Senza ulteriori dilungamenti superflui intendo segnalare e pro-

porre all’attenzione di tutti quanto sopra narrato, indicando a mio
parere l’opportunità di acquisire una fascia di terreno di larghez-
za pari a metri 5 lungo il fianco sinistro e lungo il retro del cimi-
tero. Conseguentemente spostare il fosso al di là di tale fascia di
terreno, e costruire lungo il perimetro esterno una sorta di manu-
fatto tipo marciapiede per allontanare le acque dalle strutture.
Per ultimo ritengo che in tale fascia, che si unisce all’esistente

area ubicata sul lato destro del cimitero, vengano poste a dimora
delle essenze arboree sempreverdi tipo cipressi poiché questi non
sono soggetti a spogliarsi dal proprio fogliame. Attualmente sono
posti a dimora dei pioppi cipressini il cui il fogliame, in quanto
caduco, invade con tutta la sua ampia consistenza il cimitero pre-
giudicando quel decoro del luogo al quale tutti teniamo. Con fini
esplicativi si veda gli schematici elaborati illustrativi allegati.
Ho voluto con questa mia tempestiva iniziativa, seppur formula-

ta in modo essenziale, sottoporVi questa problematica perché
degna di una trasversale attenzione del proprio merito, tenuto
altresì conto che i costi sicuramente accessibili e stimabili in circa
uro 20.000,00 (ventimila/00) consentono la realizzazione di tali

opere in tempi stretti.                                      Angelo Maestri

•

VOGLIO PARTIRE DALLE COSE POSITIVE!

SE VUOI SPONSORIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, LA TUA
AZIENDA, IL TUO EVENTO

CONTATTACI:
giornalino@comune.zelo.lo.it

castoldil@libero.it
Sig. Antonietta Cappato tel. 348 0369003

E SE VUOI SPONSORIZZARE
MANIFESTAZIONI COMUNALI

CONTATTA L’UFFICIO SPORT E CULTURA AL

02 906267226/228
Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel .  347 4667230

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

di Angelo Maestri
In un passato decisamente lontano ho partecipato alla vita politica

locale dalla quale mi sono estraniato per il personale rifiuto di quel-
la conflittualità interna, peraltro tuttora presente nella stessa com-
pagine di “sinistra”. Solo per curiosa citazione di cronaca va detto
che già a quel tempo il dominus che determinava ascese o discese,
nello stesso ambito di “sinistra”, era il Sig. Rinaldo Guercetti.  
Proprio come ora! Ma mi si perdoni questa divagazione.
Dicevo quindi che mi sono estraniato dalla vita politica locale pro-
prio per una disaffezione derivante dal modus operandi dei Partiti,
quel modus operandi tuttora vigente la cui evoluzione oggi com-
prende anche repentine mutazioni genetiche ed acrobatiche contor-
sioni in taluni soggetti.
E’ un dato di fatto leggibile per chiunque del quale se ne ha piena

consapevolezza. Tuttavia, insieme ad altre persone con la quale si è
formata la Lista Civica ZELO PIU’, si è voluto concorrere, al di
fuori ed al di là di tali logiche, per amministrare il Comune, perché
in ultima analisi di questo si tratta: di amministrare il Comune
intendendo tale affermazione nel senso nobile della stessa!
Con questo spirito  quindi giungo per la prima volta nel Consiglio

Comunale di Zelo B. P. estraneo a logiche di qualsivoglia coalizio-
ne, anzi con il preciso indendimento di sovvertire quella logica
distruttiva che vede la così detta Minoranza opporsi sistematica-
mente alla così detta Maggioranza.
Quindi mio preciso intendimento è di svolgere appieno il compito

di Consigliere Comunale con atteggiamento attivo, positivo e pro-
positivo, indicando e sollecitando in modo collaborativo e leale
soluzioni per tematiche che, ricordo, sono del territorio e della sua
comunità, anche sostenendo con voto favorevole chiunque  operi
con le stesse finalità. Ben inteso, da non confondere con altre e
diverse situazioni di supina subalternità!
Piena disponibilità da parte mia quindi a fronte della quale auspi-

co si voglia cogliere quanto di positivo la stessa offre.
Mi si permetta prima di concludere di riscontrare come elemento

di atipica novità il numero smisurato di voti che ha portato con sé
il Sig. Alessi. E’ un fenomeno, benchè legittimo, che non appartie-
ne ne al nostro territorio ne alla cultura delle sue genti. 
Infatti normalmente il numero dei voti è il premio conseguente per
il lavoro svolto. Nel caso del Sig. Alessi l’ordine dei valori è stato
invertito, anteponendo i premi ai meriti.
Auguro allo stesso di saper dare ai voti personali ottenuti il peso

che deriva dal merito, sapendo che i voti dopo essere stati conta-
ti, si pesano.  Evito volutamente di esprimere alcun tipo di consi-
derazione inerente la figura del nominato assessore esterno, in
primis perché noto a tutti per fama personale e politica, ma anche
per lasciare in toto al responsabile di tale scelta il merito o l’one-
re della scelta stessa.
Detto questo per ritenuta necessaria puntualizzazione, concludo

rendendo onore a Lei Sindaco ed agli altri componenti eletti della
Sua lista per l’inequivocabile risultato elettorale, in virtù del quale
auspico da parte Sua un uso alto dello stesso. 
Nel contempo auguro che il peso di tali consensi sia di grande sti-

molo per un proficuo lavoro del Consiglio Comunale tutto, del
quale con orgoglio ne faccio parte.
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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
•

NASINSÙ: IL GREST 2009

• Il Vescovo Giuseppe Merisi in visita a Zelo B. P.
SINTESI DEGLI INCONTRI:

Giovedì 15 Ottobre ore 21,00 a Paullo il
Vescovo incontra tutti gli Amministratori del
Vicariato e tutti coloro che sono impegnati
nel sociale e nel mondo del lavoro.
Sabato 17 Ottobre ore 18,00 Santa Messa
Solenne di apertura a Mignete.
Domenica 18 Ottobre ore 11,00 Santa
Messa Solenne a Zelo B. P. saluto del
Sindaco seguirà l’incontro con tutti gli
Amministratori locali; alle ore 14,30 incontra
i ragazzi e catechisti; alle 15,00 incontra i
14enni; alle 15,45 incontra i genitori di tutti i ragazzi.
Mercoledì 21 Ottobre ore 9,30 visita la scuola Materna
Parrocchiale, le scuole Medie e le scuole Elementari; alle ore
18,00 visita alcuni ammalati nelle loro abitazioni, alle ore 21,00
incontra i giovani di Zelo B. P., Mignete, Merlino e Comazzo.
Giovedì 22 Ottobre ore 16,30 visita una fabbrica/azienda di
Zelo e un cascinale e alcuni ammalati di Mignete; alle 21,00
incontra il Consiglio Pastorale di Mignete.

Più di 100 immigrati da 20 paesi diversi
In molti sono venuti da tutto il Lodigiano, con le loro bandiere,

i loro costumi, i loro canti e hanno dato vita ad una giornata di
festa. In municipio sono stati accolti dal Sindaco con un caloro-
so saluto e alle 20 comunità presenti è stato consegnato il
gagliardetto del Comune di Zelo B. P.. Corteo verso la chiesa e
Santa Messa solen-
ne, un plauso va al
coro dei senegalesi
che ha animato la
messa, concelebrata
dai sacerdoti della
Pastorale per gli
immigrati. La mani-
festazione si è con-
clusa al Parco Ittico
con il pranzo (pur-
troppo non per tutti)
e la visita al parco.

SUOR LUCIA

FESTA DEI POPOLI A ZELO

•

•

50 anni al servizio di tante comunità
Una tappa di un cammino di

presenza costante e tenace
per la formazione e la ricerca
di spiritualità di tanti bimbi,
giovani e adulti. Con lo spiri-
to del “fare memoria del pas-
sato, vivere con passione il
presente e aprirsi al futuro
con fiducia”. 

Grazie Suor Lucia

Guarda il cielo e conta le stelle
Abbiamo puntato sullo stupore, sulla curiosità e sull’interesse

che solo i ragazzi sono capaci di provare quando, alzando lo
sguardo, in una notte limpida, lontano dalle luci abbaglianti, si
trovano davanti allo spettacolo meraviglioso delle stelle.
Tutti, grandi e piccoli, abbiamo ammira-

to le stelle, quelle che sovrastano la nostra
testa, in un numero imprecisato e infinito,
ad indicarci qualcosa di indescrivibile, a
formare costellazioni che sembrano asso-
migliarci e a suscitare il nostro desiderio
di capire qualcosa di più di noi, del nostro
mondo, dell’universo che ci avvolge,
imparando a guardare oltre, più lontano di
quanto si possa fare ad occhio nudo. 
E allora tutti con sù la testa, anzi a nasinsù, guardando il cielo e

contando le stelle, creando le condizioni migliori per una visione
limpida e chiara. Contemplando il firmamento del cielo, insegna-
to ai ragazzi a guardare oltre, a cercare il senso del creato e a
restare affascinati dalla sua grandezza, bellezza e armonia che
rimanda al Creatore.  
Per questo abbiamo raccontato a tutti di una promessa che Dio fa
all’uomo, di un desiderio divino che si traduce in vita per tutti,
dalle stelle sopra di noi al più piccolo fra gli uomini. 
Tutti sono importanti, a tal punto che noi siamo considerati da

Dio come le stelle del cielo, capaci di un energia irradiante tale da
illuminare tutto intorno. 
Sentirsi come le stelle del cielo ha aiutato i ragazzi a guardarsi

dentro, in cerca dei desideri più profondi, e purificare la vita da
tutto ciò che non fa brillare e non fa stare a testa alta. 
I ragazzi sono stati invitati a sentirsi un pò delle stars, gente che

vuole il massimo dalla vita e che però - a differenza delle celebri-
tà - sa mettersi alla scuola della stella polare, della stella fissa che
indica un cammino costellato di bontà e di amore, di condivisio-
ne e di compassione, dove non esiste chi resta isolato ed escluso,
dove non c’è chi è fuori dal gioco. 

La stella polare che ci orienta quando siamo nasinsù ha un nome
ed è Gesù, Colui che è nato sotto il segno di una stella luminosa
per essere luce del mondo, faro che irraggia calore e mostra la
direzione per chiunque voglia seguirlo. Mettendoci nasinsù tutti
siamo stati invitati a dire il nostro sì a Lui perchè, illuminati dalla
sua Parola, possiamo propagare la sua luce infinita al mondo.   l.

•
MIGNETE: RICORDO A DON LUIGI

Intitolata la Piazza a Don Bernardelli
• A Mignete Don Luigi è rimasto fino al maggio del 1985: 41

anni di parrocchia trascorsi nel servizio più umile al servizio della
propria gente. Per Mignete era diventato una istituzione: amato e
benvoluto da tutti. Dedicare a Don Luigi una Piazza a Mignete è
come averlo di nuovo con noi, lui concittadino dei santi, ma nello
stesso tempo concittadino nostro, pronto ad accoglierci a sua
volta, quando passeremo per questa piazza, come un capofamiglia
o un fratello, che indica ai suoi figli e ai suoi fratelli come inter-
pretare la vita in tutte le sue fasi e situazioni.           G. Bellini

Mignete: 4 Ottobre 2009 Festa della Madonna del Rosario
Processione, festa in Oratorio, cucina, pesca e ruota

OORRAATTOORRIIOO IINN FFEESSTTAA
DAL 2 AL 7 SETTEMBRE 2009

VI ASPETTIAMO

TEATRO CON MARCOVALDO

GLI AQUILONI - MUSICA ROCK E LISCIO

SI MANGIA E SI BALLA IN COMPAGNIA
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1° EDIZIONE DELLA FUTSAL CLUB BOCA
•

•
LA FRATELLI RIZZOTTO

Campioni in gara e nell’organizzazione
La quinta tappa della “Laus Cup” si è svolta a Zelo B. P. su ini-

ziativa della “Fratelli Rizzotto”, gara valida anche per il circuito
“Las National Bike”, con ritrovo e premiazioni conclusive negli
spazi del club Filo d'Argento. Si è gareggiato lungo i sentieri del
Parco Adda Sud, scenario assai suggestivo, alla presenza di un
folto pubblico di appassionati. Ben 107 i partecipanti, tra i
migliori del momento nel campo del fuoristrada, vincitore asso-
luto Claudio Rizzotto. La prova era valida anche per il campio-
nato interregionale della
disciplina e infatti al termine
il sindaco P. Della Maggiore e
il vicesindaco L. Castoldi
hanno consegnato la maglia
con il fondo bianco e i colori
giallorossi ai neo campioni di
categoria (i primi di ciascuna
classe). La classifica finale
per società vede il dominio della Rizzotto. 

Ecco i piazzamenti della società Fratelli Rizzotto:
Donne: 2) Lucia Rossi; Cadetti: 3) Dante Beghi, 5) Francesco
Bombelli; Junior: 1) Claudio Rizzotto,  4) Emanuele Massari;
Senior: 3) Giuseppe Colpani, 8) Alessandro Lorini; Veterani: 2)
Fabrizio Vincenti; Gentlemen: 7) Gian Piero Beghi, 8) Cosimo
Balducci; Super A: 1) Ivan Rizzotto, 2) Claudio Guarnieri, 4)
Giancarlo Sommariva, 5) Cosimo Capuzzi, 7) Nicola Latartara;
Super B: 2) Paolo Rizzotto, 3) Maurizio Pasqualini.
Risvolto commovente: Ivan Rizzotto e Claudio Rizzotto sono

papà e figlio: entrambi hanno vinto nelle rispettive categorie. 
Un successo di famiglia che ha dello straordinario.          g. r.

Lo sport è vita, libertà e amicizia 
Coloro i quali sostengono che lo sport sia solo un’inutile per-

dita di tempo non potrebbero credere cosa più assurda. 
LO SPORT NON È SOLO UN HOBBY, 

È ANCHE VITA, LIBERTÀ E AMICIZIA. 
E noi, che torniamo da quattro giorni meravigliosi trascorsi

all’insegna dell’allegria e del divertimento insieme alla nostra
mitica squadra di pallavolo, possiamo assicurarvelo. 
Questo “fine settimana prolungato” passato nei pressi del Lago
di Garda per disputare tornei pallavolistici e prove d’atletica è
stato per noi non solo un modo per metterci in gioco, ma anche
una dimostrazione di quanto per la nostra squadra siano fonda-
mentali la grinta e la passione che ci hanno sempre contraddi-
stinte senza mai abbandonarci. 
Quest’esperienza è stata il frutto del lavoro di moltissime per-

sone, a partire dagli organizzatori della manifestazione sino ad
arrivare ai nostri dirigenti, accompagnatori, ed allenatori, a cui
dobbiamo un “grazie” particolare. 

Indimenticabili per noi i
viaggi in macchina con la
musica a tutto volume, le
prove d’atletica, le partite
sempre in trasferta, le serate
ridendo sino a notte fonda e
facendo progetti per il giorno
seguente, le interviste rila-
sciate con ancora il fiatone
per la staffetta appena corsa e l’amore per la pallavolo, quel
fantastico passatempo che ci fa sentire vive. 
Purtroppo siamo ritornate, per forza di cose, alla quotidanità e

non nascondiamo un pò di tristezza, ma a noi resteranno sem-
pre i ricordi e il nostro sport, che questi bellissimi giorni ci
hanno fatto promettere di non abbandonare mai.

Le vostre corrispondenti pallavoliste: Bea 37' ed Ele 51' 

•

La squadra vincitrice del Torneo Boca c5

Finale 1/2° Boca Blu – Boca Giallo        7 – 6  d.s.o.   (3-3)
Finale 3/4° G.S. Boys – SB Solution    14 – 13  d.s.o.   (11-11)

Nella palestra comunale di Zelo B. P.
Al mattino, alla presenza dell’Assessore allo Sport di Zelo, si

sono disputate le semifinali: nel primo incontro il Boca Blu ha
superato l’SB Solution con un risultato che non dimostra l’effet-
tivo valore della squadra ospite. Chiuso il primo tempo in vantag-
gio per 4 a 3, il Boca Blu approfittava del calo fisico degli avver-
sari nel secondo tempo per chiudere 13 a 5 con le triplette di
Addabbo e della giovane promessa locale, Luca Barucco. 
Nel secondo incontro il Boca Giallo ha prevalso sui G.S. Boys,

guidati per l’occasione dal nostro Marco Salerno: 4 a 2 il risulta-
to al termine di una partita molto tattica nella quale bomber
Cipriani ha realizzato una tripletta.
Nel pomeriggio le finali: per il terzo posto ha prevalso il G.S.

Boys che dopo un inizio devastante ha subito la rimonta dei “vec-
chietti terribili” del SB Solution, squadra che nonostante la non
giovane età mette in campo buoni valori tecnici e l’entusiasmo
dei ragazzini. Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul
punteggio di 11 a 11, agli shoot out ha prevalso il G.S. Boys.
Per la finalissima, in campo le squadre di casa. L’inizio vede il

Boca Blu che fa girare meglio la palla, ma che non riesce a rea-
lizzare. Dopo un palo di Cattolico, l’1-0 è una perla di Zanetti:
punizione dal limite dell’area e magistrale “cucchiaio” a scaval-
care la barriera, con la palla che gonfia la rete. 
Ma il Boca Giallo non molla e cerca di recuperare il risultato con
le azioni di Cipriani che spedisce di poco a lato e Fabio Cattolico
chiuso bene dall’ottimo Corradini. Nel secondo tempo pregevole
azione di Fulvio Cattolico, che ieri ha mostrato tutto il suo reper-
torio, che realizza il 2-0. Ma la partita è apertissima e questa volta
è il Boca Giallo ha schiacciare gli avversari nella loro metà campo
e a trovare con Cipriani il gol del 2-1 su calcio di rigore procura-
to dallo stesso giocatore. Nel giro di 2 minuti prima Fabio
Cattolico trova il 2-2 con un bel sinistro e poi Zanetti riporta
avanti il Boca Blu: 3-2. Con pochi minuti da giocare il Boca
Giallo trova prima il 3-3 in mischia con Farana e poi ha 2 occa-
sioni fermate da un Corradini in forma strepitosa, che strappa gli
applausi del pubblico presente. I tempi regolamentari si chiudono
sul 3-3: agli shoot out prevale il Boca Blu, ma entrambe le squa-
dre meritavano la vittoria. La manifestazione, che si è conclusa
con la premiazione delle squadre da parte del Sindaco di Zelo e
con un rinfresco per tutti i partecipanti. 
Si ricomincia a Settembre, in palestra per preparare la nuova stagio-
ne, che vedrà impegnato il Boca nel campionato F.I.G.C. serie D.

Per info: il venerdì alle 21,30 Palestra di Via Cassanello.
www.fcbocac5.it  -  e-mail: fcbocac5@yahoo.it
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•

ABRUZZO!!!
Crollano i muri e non solo quelli di cemento
Crollano i muri col terremoto d’Abruzzo. Di quelli in

cemento se ne è parlato tanto. Di quelli tra le persone meno. 
Lo ha fatto le Iene, in un servizio di Enrico Lucci, che ha

messo in luce il paradosso di questo sisma: persone che
hanno perso tutto, d’improvviso, scoprono quanto poco
valeva la loro vita, fatta di chiusura e insensatezza. 
E quanto, senza più nulla, si accorgano solo ora della bel-

lezza di rapporti veri.                                               Sonny

•

•

Cari concittadini Zelaschi,
colgo l’invito del vicesindaco Sig. Castoldi a portarvi il mio

saluto attraverso questo giornale in qualità di neo cittadina di
Zelo Buon Persico. Il passaggio dalla metropoli milanese a que-
sto piccolo paese mi ha riservato cambiamenti inaspettati rispet-
to alla cultura di una grande città, nello specifico faccio riferi-
mento alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia delle strade e alla sal-
vaguardia del “verde”. Ho notato che in generale voi cittadini
tendete a preservare solo il vostro “orticello”, senza curarvi di
quello che riguarda l’aspetto del paese, pertanto vorrei portare
alla vostra attenzione che è indispensabile in tutti noi il rispetto
e la cultura del luogo in cui viviamo. 
Ad esempio, i rifiuti fanno la loro apparizione per le strade quasi
per incanto già la mattina presto quando la raccolta è prevista
dalle ore 20. Scusate cittadini, ma questa è inciviltà bella e buona
che non ha motivazione se non quella di disfarsi del fardello del-
l’immondizia da casa propria senza curarsi dell’aspetto delle
strade e di conseguenza del paese stesso, non facendo fare di
riflesso una bella figura all’amministrazione. Forse al riparo
delle mura domestiche vi comportate allo stesso modo? La cul-
tura del pulito non deve avere discriminanti, ma deve diventare
una filosofia di vita che deve essere tramandata dai genitori ai
propri figli a prescindere dal contesto nel quale si vive.
Veniamo al verde “pubblico”, passeggiando per il paese ho visto
solo mancanza di rispetto da parte di buona parte degli abitanti
di quelle che forse una volta erano oasi di verde per i bambini e
che ora sono diventate spazi polverosi e aridi (forse sarebbe
anche il caso di annaffiarli con una certa costanza e non appel-
larsi sempre e solo a Giove pluvio), con buona parte delle chio-
me degli alberi trascinate a terra da improvvisati “Tarzan”.
Il mio vuole essere un monito ai cittadini che si impegnino in

prima persona a collaborare inculcando già ai propri figli il
rispetto e la cura della natura, ma vuole anche esserlo all’ammi-
nistrazione che mi sembra abbia trascurato queste problematiche
negli anni precedenti, ma che ormai non possono più essere pro-
castinate. Suggerisco al riguardo un maggiore presidio territora-
le tramite vigili o qualsiasi altromezzo, per applicare con fermez-
za e senza sconti sanzioni a chi non ottempera al comune senso
della civiltà e del vivere in una comunità.
Sono sicura che questo articolo lascerà qualche cosa dentro di

voi e scaccerà l'indifferenza verso questi temi a cui molti di voi
sono stati abituati fino ad oggi.

Grazie per la vostra gentile attenzione.         Maria Migliore

ZELO SVEGLIATI!!!

...Riflessioni di Omar
Sembra che solo se diventi Medico o fai il volontario alla Croce

Rossa o Bianca o che, tu pensi agli altri. Altrimenti sei un ipocri-
ta, un egoista, una persona cieca. Sembra che solo se vai dall’al-
tro capo del mondo a mostrare il tuo sentimento altruista, allora
tu pensi agli altri. Sei un eroe, magari non capendo niente del
posto in cui ti trovi tanto quanto conosci poco o niente della real-
tà del tuo Paese, ma sei un eroe che, una volta tornato, dovrà fare
la predica a tutti gli occidentali ipocriti ed egoisti. 
Ma per quelli che vivono in condizioni disagiate (sfido io uno

che fa fatica ad arrivare a fine mese a Zelo, ad adottare bambini,
dare soldi ad associazioni, fare viaggi dall’altra parte del
mondo… ma sono sicuro che sarebbe capacissimo di essere un
ottima persona nel suo piccolo). Allora mi chiedo: con tutto que-
sto tuo altruismo e questo orgoglio di superiorità morale, alla tua
anima ci puoi pensare un pò di più così smetti di rompere l’ani-
ma degli altri e magari arrivi a capire anche il tuo vicino di casa
oltre agli stranieri?!  Sono sicuro che Dio sarà più contento di
questo!!! Spero non sia solo uno sfogo (scusate, ma dopo qualche
anno che vivo a Zelo troppe persone sporcano strade, giardini,
non rispettano gli altri, non sono solo stranieri, dovevo sfogarmi).

QUELLI CHE PENSANO AGLI ALTRI

Gianfranco sei nei nostri cuori
Domenica 21 Giugno è venuto improvvisamente a mancare il
caro amico e volontario Gianfranco Tinelli che ha condiviso
con noi il lavoro e le soddisfazioni dei primi anni di vita del

nostro servizio. La sua tragica scomparsa ci lascia con la 
tristezza di non poter più godere della sua grande bontà 

d’animo, della sua infinita disponibilità e di tutte quelle cose
semplici che è stato capace di trasmetterci.

Nessuno di noi comprenderà mai la Tua scelta, che oggi ci fa
così male, ma ci consola il pensiero che ovunque Tu sia, non sei
più solo!  Ti terremo sempre nei nostri cuori, ciao Gianfranco!

La nuova Ambulanza
Grazie al contributo e alla solidarietà di tutti i cittadini ed, in par-
ticolare, il Centro Anziani “Filo d’Argento” per la generosa dona-
zione, è stato raggiunto con successo l’ambizioso progetto per
l’acquisto di una nuova ambulanza. 
La CRI di Zelo Buon Persico sarà fornita entro la fine dell’anno

di una nuova Ambulanza a servizio della comunità. 
Il nuovo mezzo di soccorso sarà dedicato alla Cittadinanza e in

ricordo del nostro volontario Gianfranco.
Nel mese di Maggio l’Italia è stata sconvolta dal sisma che ha

colpito la regione Abruzzo. La Croce Rossa Italiana, che ha alla
base dei suoi fondamenti l’aiuto umanitario, grazie alla sua unica
e capillare organizzazione ha tempestivamente attivato e mobili-
tato tutte le forze di soccorso di cui dispone, portando il suo aiuto
fin subito dopo le prime ore dall’evento.
Anche il gruppo locale CRI di Zelo Buon Persico è stato imme-

diatamente allertato e il nostro personale volontario è attualmen-
te in attesa di partire per garantire la sostituzione del personale già
in servizio. Nel frattempo si sono moltiplicate le iniziative di
sostegno per raccogliere fondi da destinare ai terremotati. 
La Croce Rossa di Zelo Buon Persico. grazie alla fantastica soli-

darietà della popolazione, è riuscita in pochissime ore a raccoglie-
re migliaia di euro.

Nuovo corso aspiranti volontari
Sabato 20 Giugno si è concluso l’anno di formazione 2008/09

per soccorritori 118. I candidati si sono distinti brillantemente in
tutte le prove di certificazione, superando con ottimi risultati l’e-
same di Certificazione regionale del 118. A loro vanno i nostri
complimenti per la dedizione e l’impegno dimostrato. 
Già da questo mese gli 11 nuovi soccorritori si uniranno al grup-

po volontari di Zelo Buon Persico consentendo così di ampliare la
copertura notturna del servizio di emergenza. 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso 2009/2010 per aspiran-

ti volontari del soccorso, è possibile ritirare la domanda (iscri-
zione gratuita) presso la sede della CRI - Zelo B.P. in via Roma,
42 tutte le sere a partire dalle ore 20. 

Il corso inizierà Giovedi 24 Settembre 2009 alle ore 21:00
presso la sala consigliare del Comune di Zelo Buon Persico, 

in Via Dante, 61.  Vi Aspettiamo! 
Per informazioni : 02.9066.9454 (tutte le sere dalle 20)
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it

Luca DG



Feste varie da Zelo B. P.  e  Mignete ZELOinCOMUNE

Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo B. P.

Zelo Marzo 2009: Inaugurazione Guardia Medica Zelo: Inaugurazione sede Aeronautica

VOLER BENE A ZELO
Tutto quello che accade intorno a

noi è anche il frutto del nostro
modo di comportarci e che la 

salvaguardia e la conservazione del 
territorio è un impegno di tutti.

PIÙ PULITO SI PUÒ

NOI INQUINIAMO
A NOI TOCCA RIPULIRE

Il nostro paese è bello bisogna 
averne cura come un gioiello.

Purtroppo la gente è indifferente 
e lo sporca continuamente 

AMIAMO E RISPETTIAMO L’AMBIENTE

Per Zelo più pulito basterebbe muovere un dito

L’Acop Zelo a Wolfsberg in Austria Zelo: il Parlamentare M. Mauro

In bicicletta a CaravaggioNottambulo: organizzatori e vincitori

Poker della Rizzotto nella notturna di Mtb a  Zelo

Caravaggio: foto di Matteo MorCaravaggio: foto di Matteo Morettoetto
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