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MORTE IN DIRETTA

di  Carlo Baroni il direttore responsabile
Il caso di Eluana, la ragazza trentottenne da diciassette anni in coma e

alimentata artificialmente, deceduta dopo che i medici hanno interrotto
la nutrizione su volere del padre, da qualunque parte lo si guardi, senza
dubbio rappresenta una delle pagine più tenebrose della storia mediati-
ca. Quali che siano le nostre posizioni sul fatto, di aperta condanna verso
un gesto simile all’eutanasia o di tolleranza nei confronti di un presun-
to desiderio della giovane (presunto, lo definiamo, poiché Eluana non ha
lasciato nulla di scritto in merito ad un destino che non immaginava),
non possiamo negare di aver trascorso giorni di angoscia all’idea che,
presto o tardi, un telegiornale avrebbe annunciato la sua scomparsa, e
non eravamo in sospeso come si è soliti essere di fronte ad una persona
colpita da malattia, ove un sintomo, magari illusorio, di speranza conti-
nua a pervaderci. Privi dell’ipotesi che ci potesse essere ancora tempo,
sapevamo anche quando sarebbe morta: entro una settimana. L’agonia
di Eluana è durata tre giorni, il suo fisico ha retto meno del previsto alla
mancanza di acqua e cibo, forse a causa dello stato in cui la poveretta
giaceva, ma non v’è nulla di certo. Del resto, nessuno possedeva dati
espliciti sulla capacità di autonomia di un organismo umano, e comun-
que non aveva più importanza, i particolari del suo decesso erano diven-
tati, ormai, una mera questione accademica. Già morta, dice una parte,
privarla del battito cardiaco è stato un atto di pietà. Ancora viva, dicono
altri, è stato un gesto eticamente intollerabile. E’ intuitivo che, a questo
punto, venga ad aprirsi una questione etico-religiosa di enorme portata. 
Prendiamo atto che la Chiesa è stata chiarissima, senza conflitti: Eluana
viveva, nessuno poteva dirsi legittimato a interromperle il sostentamen-
to, ed è quindi necessario porre un preciso confine fra la vita e quella
che definiremmo “non vita”, ovvero il proseguimento inerziale di un
sistema organico privo di consapevolezza (forse). Cerchiamo di essere
razionali, anche se in un caso tanto terribile ci risulta arduo. Accanirsi
terapeuticamente significa, a grandi linee, costringere ad una esistenza
di dolore chi vivo non potrebbe più essere senza l’ausilio di macchinari
ospedalieri e medicinali. In questo caso, la paziente respirava in modo
autonomo, non poteva essere definita una malata terminale poiché non
era prevedibile una sua fine entro un lasso d tempo assolutamente breve. 
Moltissimi, credenti e non, di fronte alle ultime ore di Eluana, saranno

andati a rintracciare un pensiero in loro latente e magari inespresso, ma
che suona più o meno così: “Se capitasse a me, preferirei morire.” 
Molti, non tutti, devono quindi fare i conti con questo conflitto di

coscienza, la cui soluzione lasciamo nelle mani di scienziati e teologi. 
Però altre, gravi considerazioni giungono a seguito delle teorie riguar-

do l’attività mentale durante lo stato di coma, e le testimonianze di chi,
dal coma, ha fatto ritorno aggiungono dubbi ai nostri animi già abba-
stanza turbati. Insomma, per un meccanicista, secondo il quale non
siamo altro che materia attiva, il problema non si porrebbe neppure. 
Sotto il profilo spirituale (spirituale, non necessariamente religioso),

invece, la disputa potrebbe durare decenni. In ogni caso, per settimane,
noi telespettatori e lettori siamo stati testimoni involontari di una trage-
dia, colta nella sua atroce quotidianità, e di uno scontro fra due pensieri
in antitesi, che mai potranno trovare un punto di accordo, su un campo
di battaglia che era il corpo inerme e piagato di una povera vittima. 
Nella tetraggine dell’evento, nello sgomento che tutti noi ha colto,

ancora un pensiero ci tormenta: quello di Eluana, viva o non più viva,
larva svuotata da un destino crudele o ricettacolo di una sacralità nasco-
sta (ma condannata), che di certo non ha potuto dire la sua. 

ANAGRAFE ZELO B. P.

•

2004   2006   2007   2008
Nati           72     85     90 85
Deceduti              46     46     31 40
Matrimoni RELIGIOSI 20     19     24 19
Matrimoni CIVILI 12     4      9    14

0-15 anni = N. 1126 • 16-35 anni = N. 1784
36-60 anni = N. 2554 • 61-90 anni = N. 1252
oltre 90 anni nel 2007= N. 19 • nel 2008= N. 20
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2008

CURIOSITÀ DA MIGNETE:
Abitanti: 494 • Famiglie: 194

Battesimi: 9 • Matrimoni: 2 • Defunti: 4
www.parrocchiamignete.blogspot.com
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DAVIDE MARCIS

L’amore per lo sci e la montagna
La montagna era la sua passione, non
perdeva occasione per andare a sciare
o per fare una scalata ad alta quota su
pareti di roccia, era esperto Davide,
29 anni di Zelo B. P. e portava un
sogno nel cuore: diventare guida alpi-
na e istruttore di sci. Ma i suoi sogni
si sono infranti per sempre schiaccia-
to da una slavina a Ponte di Legno.

Il Sindaco Paolo Della Maggiore,
l’Amministrazione Comunale e tutta
la Redazione di Zelo in Comune, por-
gono a Ornella, Antonio, Isabella e a
tutti i familiari ed amici le più sentite
condoglianze per la scomparsa pre-
matura di Davide.

“Ora sei lassù. Dal monte più alto.
Tra le nevi eterne, ci osservi.”        

Del Nuovo Centro Polifunzionale
Sabato 7 febbraio, alla presenza del Sindaco Paolo Della Maggiore, del

Corpo Bandistico G. Verdi e di un nutrito gruppo di cittadini, è stata
posata e benedetta, da Don Antonio Poggi Parroco di Zelo Buon Persico,
la prima pietra del nuovo centro polifun-
zionale che sorgerà in aderenza del com-
plesso scolastico di via f.lli Cervi all’an-
golo con via C. Falcone. 
Il Centro polifunzionale di aggregazio-

ne dovrà obbligatoriamente accogliere le
destinazioni d’uso essenziali; è stato pro-
gettato per divenire un contenitore idea-
le dove ospitare, nel massimo comfort,
qualsiasi tipo di evento.  
Il progetto è stato redatto dall’ufficio

tecnico comunale, prevede la costruzio-
ne di un edificio disposto su due piani
fuori terra, di dimensioni 34,90 mt di
lunghezza, per 16,10 mt di larghezza; un
piano seminterrato di 16,10 mt di lar-
ghezza per 9,15 mt di lunghezza. 
I locali che costituiscono il centro poli-

funzionale, saranno rispettivamente: al
piano terra una platea di oltre 200 posti a
sedere e un palco con i rispettivi locali
accessori; al piano primo una sala per la
scuola musica e la sala prove per il corpo
bandistico di Zelo Buon Persico. 
Inoltre, al piano seminterrato vi sarà un

ulteriore locale di 115 mq a servizio
della comunità. 

LAVORI STRAORDINARI
L’amministrazione sta lavorando anche

alla manutenzione straordinaria delle
strade e dei marciapiedi. 
E’ stato terminato il raccordo della pista
ciclopedonale tra la via Dante e viale
Europa; inoltre è stato sistemato il mar-
ciapiede a lato dei giardini di via
Miglioli. Nel mese di marzo partiranno i
lavori di asfaltatura sulle strade e sui
marciapiedi comunali per un importo dei
lavori di circa 100.000,00 euro.
Nei prossimi mesi inizieranno anche i
lavori al cimitero con la sistemazione
dei vialetti interni e l’abbattimento
delle barriere architettoniche, ossia
tutti quegli ostacoli che impediscono,
a persone con capacità motorie ridotte
di fruire normalmente di luoghi pub-
blici e privati.
L’obbiettivo è quello di dare uniformità
in un luogo dove manca di manutenzio-
ne da troppo tempo.        Fabiano Riva

• 
Riqualificazione via Dante e via Roma

Il concorso d’idee per la riqualificazione di via Dante e
via Roma, che ha come elemento principale lo sviluppo
strutturante della città, è arrivato alla conclusione.
Ringrazio per la disponibilità la commissione giudicatrice,

composta dall’Ing. Asti (responsabile ufficio tecnico edili-
zia pubblica e privata), Arch. Capra (commissario), Ing.
Bicchierini (commissario) e l’Arch. Guercetti (segretario).

VIA DANTE
Uno degli elementi emersi dall’analisi condotta è rappre-
sentato dalle diversità morfologiche presenti lungo il trat-
to viario della via Dante compreso tra le rotatorie di viale
Europa e via Medaglie d’Argento. E’ piaciuto il progetto,
risultato vincitore, impostato secondo il criterio principa-
le di reperire un ambito “autonomo e protetto” per il cam-
minamento pedonale ed il transito ciclabile. Infatti, per la
maggior parte del suo sviluppo, il camminamento presen-
ta un riparo dal sedime stradale per i veicoli, costituito
dalla messa a dimora di essenze arboree che svolgeranno
la funzione di separare i due flussi di traffico, proteggere
il tratto ciclopedonale da quello veicolare, e introdurre un
segno di particolare valenza qualitativa ed ambientale.  
Per dare risalto e apprezzare anche nelle ore notturne la

reale colorazione della pista e delle alberature circostanti
verranno utilizzati delle lampade a LED e a SAP.

VIA ROMA
L’intervento favorisce sia i pedoni che i ciclisti e crea

zone adibite alla sosta temporanea e all’incontro. Una
serie di interventi sono stati previsti per rafforzare lo  spa-
zio pedonale della via e indurre le automobili a mantene-
re una velocità più moderata e attenta. 
La pavimentazione in autobloccanti è uniforme per i

marciapiedi di nuova realizzazione, mentre gli attraversa-
menti pedonali sono stati rialzati rispetto la sede stradale
per evidenziare la differenza delle zone. 
L’illuminazione pubblica verrà realizzata con l’installa-

zione di lampioni (già presenti in via Lombardia) per
mantenere una uniformità d’immagine. Per ultimare l’in-
tervento sono state posizionate delle piante a basso fusto
lungo la via per migliorare l’impatto visivo ed il benesse-
re termo-acustico. Qanto sopra descritto è uno stralcio
delle relazioni tecniche dei progetti risultati vincitori, che
potete votare e visionare nel sito comunale. F. Riva

Il Sindaco Paolo Della
Maggiore consegna alla

famiglia Castelli una
targa alla memoria 

del figlio Diego. 

• 
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SILVIA E FABIANA

ANGELO SANTUS

Un’amicizia ritrovata e una passione condivisa
Silvia Meazzi  e
Fabiana Ballarò,

anno 1984, nate e cre-
sciute a Zelo B. Persico.  

Hanno frequentato le
stesse scuole elementari
e medie, fino ad arriva-
re alle scuole Superiori
scegliendo lo stesso
indirizzo turistico e
finendo anche in classe
insieme. 

Come spesso accade,
gli impegni lavorativi
(Fabiana è impiegata
amministrativa in un
business travel,   Silvia
è assistente in uno stu-
dio dentistico) e la vita
privata, le hanno fatte
perdere di vista... Un
giorno però si incontra-
no per caso ricordando i
momenti d’infanzia e
adolescenza passati
insieme, scoprendo
anche di avere una passione in comune. Il DECOUPAGE!!!
Entrambe avevano frequentato brevi corsi in un colorificio di

zona, per migliorare le proprie abilità decorative già acquisite
con il ‘fai da te’. Da quel momento decidono di unire le proprie
idee e conoscenze riuscendo così a creare dei veri e propri
oggetti di quotidiano utilizzo e delle originali idee regalo. In
proposito Silvia e Fabiana ricordano che eseguono lavori su
richiesta. info: silviameazzi@alice.it o Fabiana_ballaro@libero.it 

Il DECOUPAGE!!!
E’ un metodo che consiste

nella decorazione di qualsiasi
tipo di oggetto (bottiglie e
piatti in vetro, vecchi bidoni
del latte, tegole antiche, sfere
natalizie, orologi di legno,
ecc...)  utilizzando diverse tec-
niche come il cracklè, il finto
affresco, la finta ceramica, il
rilievo, ed altro ancora! 

Trionfa il club di Zelo B. P.
Sul durissimo circuito di Mercurago, in provincia di Novara,

Claudio Guarnieri, vincitore quindici giorni prima della maglia
lombarda, ha conquistato il prestigioso titolo europeo nella
categoria Supergentlemen A con la maglia della Fr.lli Rizzotto
di Zelo B. P. Tra i Gentlemen sesta piazza finale per Cosimo
Balducci del medesimo team zelasco, mentre tra i Veterani,
Alessandro Schiantarelli della Fr.lli Rizzotto ventesimo.

•

LA RIZZOTTO REGINA D’EUROPA

Colleziona e vende statue
Nel capannone di Via della Tecnica, 3 a Zelo Buon

Persico, sede della ditta di impianti per la mungitu-
ra di cui è titolare, da qualche anno si è specializza-
to nella vendita di animali in vetroresina ma in futu-
ro, vorrebbe dedicarsi esclusivamente a questa pas-
sione; per ora si limita a vendere le statue prodotte
da altri, ma sarebbe bello avere un laboratorio tutto suo, con gli
stampi, le vernici e tutto ciò che ha potuto vedere durante i suoi
viaggi in Polonia, presso gli artigiani a cui commissiono i vari
soggetti. Galli, conigli, cani di ogni razza, ma anche enormi tar-
tarughe, giraffe ed elefanti indiani alti tre metri e settanta centi-
metri: sull’arca di Santus c’è posto per tutte le specie, e al posto
di Noè ci sono gnomi, babbi natale e alcune donnine in pose
ammicanti. Grazie al suo sito internet (www.tiessestore.it) si è
fatto conoscere in tutta Italia e anche all’estero, in Svizzera per
esempio. Le richieste più numerose arrivano da privati, o da asso-
ciazioni, parrocchie e comuni in cerca dell’animale più adatto al
tema di una festa, di uno spettacolo o di una
sagra. Nel Lodigiano ad andare per la mag-
giore sono le mucche, e per offrire qualcosa
in più della solita frisona, Santus si è messo
all’opera e si è inventato quella che lui chia-
ma la «mucca del futuro»: sotto la sua pancia
in vetroresina penzolano mammelle che
sprizzano latte vero, attingendolo da una tani-
ca nascosta nel ventre cavo della statua.
Angelo Santus ha salvato i cavoli e anche la
capra: divertirsi con gli animali senza rinun-
ciare ai suoi impianti per la mungitura. S. C.

•

•

Crema
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IL MIO PAESE...ZELO BUON PERSICO

Zelo Buon Persico è il mio Paese,
non ha monti, non ha il mare,
ma molte cose per farsi ricordare.
E’ il paese che ho sempre amato
perchè qui io sono nato.
E’ qui che, fra gioie e malanni,
ho passato i miei anni
e mi feci giovincello, sano, vispo e,
perchè no, anche simpatico.

Era il 1968, gli anni della protesta,
quando andavo in Oratorio,
lo gestiva Don Mario, bravo,
molto disponibile e sempre presente.
All’ Oratorio imparai a pregare,
a vivere con gli altri
e a come ci si deve comportare:
il rispetto, l’educazione
e dare calci ad un pallone.

Era povero e piccolo il mio paese,
senza imprese ed io per lavorare, 
dovetti fare il pendolare
a Peschiera come apprendista
in una azienda grafica,
partivo all’alba per tornare a tarda sera.

Lavoravo con piacere
perchè amavo il mio mestiere.
Ho partecipato per 30 anni
allo sviluppo del paese,
in associazioni, in amministrazione,
e Zelo è cresciuto,
così anche la mia famiglia,
ricordo i tempi belli
passati con Anna, mia moglie,
che per molte sere mi ha aspettato,
e le ore felici trascorse
con i tre figli maschi.

Dopo anni, a Zelo Buon Persico
mi ritrovo cinquantenne, quasi pensionato

e noto con soddisfazione
il cambiamento.

Non più misere casette,
ma grandi palazzi e centinaia di villette.
C’è la zona artigianale, le scuole nuove,
il distretto, le piste ciclabili e negozi vari.

C’è il progresso, il benessere,
ma io voglio mettere il dito nella piaga.

O buon Dio, da lassù,
proteggi, illumina quella gioventù

che non può stare senza una sigaretta,
e di quella polvere maledetta

che gli rovina l’esistenza.
Ai miei tempi

i divertimenti erano pochi,
non avevamo la sala giochi,

giocavamo a biglie, lippa, nascondino,
a palla avvelenata e tanto calcio,

ma la nostra era vita sana e spensierata.
Voi avete discoteca, macchina veloci,

soldi, alcool, cinema e televisione,
ma tutto ciò crea in voi

molta confusione.
Date una calmata

alla vostra vita sregolata.
Con un pò di volontà

penso ci sia la possibilità
di tornare sulla retta via.

A voi giovani dico
in modo garbato e cortese:

non fatemi rimpiangere quel paese
piccolo, piccolo, povero

e con poche pretese.

Luciano Castoldi

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

IMPARARE E NON DIMENTICARE
Voi sopravvissuti

che avete sconfitto la morte 
e la paura.

Voi che non avevate un nome
ma solo un numero.

Parlate al mondo
di ciò che è accaduto.

Voi che perdeste
i vostri figli

i vostri amici.
Voi che sfuggiste

alla camera a gas.
Parlate al mondo 

di ciò che è accaduto
per non dimenticare l’avvenuto.

A noi giovani
che nulla manca.

Noi Schiavi non più di Hitler
ma di TV, droga e alcool.

Impariamo a difendere
il nostro Paese da
dolore e schiavitù.

Noi giovani
curiamo il mondo.

E portiamo la pace.
Giulia Bonvini

SCRITTO NEL DESTINO
L’amore vive nel cuore di ognuno.

L’amore è un sentimento profondo:
ti innamori 

e vorresti urlarlo al mondo, poi,
se scopri che la persona che ami

non ha nessun interesse per te,
cominci a  soffrire...

Si l’amore è un sentimento bellissimo
è scritto nel destino

di ogni cuore. 
Alessia Casale

“NATI PER LA MUSICA” www.spaziogiocogirotondo.it
PICCOLE NOTE:

Sono aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio musi-
cale "Piccole note" tenuto dal maestro Alberto De
Rosa. I bambini iscritti saranno,come lo scorso
anno, divisi per fasce d'età: 2 /4 anni, 5/6 anni.
Il costo è di € 45.00 per 6 incontri, le adesioni si

raccolgono presso il Centro Prima Infanzia di via
Cassanello.
Il laboratorio aderisce al progetto di “Nati per la

musica” di cui alleghiamo un articolo dal sito web..

Nati per la Musica (NpM) è promosso
dall’Associazione Culturale Pediatri in col-
laborazione con il Centro per la Salute del
Bambino e la Società Italiana per
l’Educazione Musicale ed è patrocinato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Il progetto nasce sulla scia dell’esperienza di Nati per

Leggere, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri
in collaborazione con il Centro per la Salute del
Bambino e l’Associazione Italiana Biblioteche.

NUOVO PROGETTO
Nati per la Musica si propone di sostenere – con il coinvolgimento

di pediatri, genitori, ostetriche, personale che opera in consultori,
asili e scuole – attività che mirino ad accostare precocemente il bam-
bino al mondo dei suoni e alla musica. L’apporto dei pediatri è fon-
damentale al fine di sensibilizzare le famiglie di tutti i bambini sul-
l’importanza della musica quale componente irrinunciabile per la
crescita dell’individuo inteso nella sua globalità.

LIBRI
Consigliamo alle neo mamme qualche libro da leggere, i testi sono

disponibili da consultare anche presso il Centro Infanzia.
• "Senza parole" di Grazia Hazzeger Fresco (edizioni La Meridiana)
• "Il bambino nascosto" di Alba Marcoli (edizioni Mondadori)
• "Il linguaggio prima delle parole-come comunicare con i neonati" 

di Lynne Murray,Liz Andrews
Nel prossimo numero del “giornalino” forniremo altri titoli …..

NEW - NEW - NEW - NEW - NEW - NEW - NEW - NEW

17 Maggio ore 15,00: Visita al Museo del Teatro della Scala
In Giugno si sta proponendo una serata al Teatro della Scala

per assistere all’AIDA di Giuseppe Verdi
per informazioni rivolgersi in biblioteca o Ufficio Cultura di via Roma



6 ZELO
inCOMUNE Notizie dal 

Comune
www.comune.zelo.lo.it

SCUOLA PRIMARIA DI ZELO

TRIBUTI COMUNALI

•
•

TASSA RIFIUTI 2009
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2008.
Si ricorda che qualsiasi variazione della situazione, ai fini
della tassa rifiuti, deve essere comunicata all’ufficio tributi
del comune previa compilazione di idonea modulistica.
Si informa che nel mese di marzo il Concessionario per la

riscossione “Equitalia Esatri S.p.A.” provvederà ad inviare a
tutti i cittadini i bollettini per il pagamento della TASSA
RIFIUTI RIFERITAALL’ANNO 2008 da pagare in un’u-
nica soluzione oppure in 3 rate bimestrali consecutive.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2009
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2008.
L’Edicola di PEDRABISSI MARIO in via XX Settembre a
Zelo B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di
Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, per il periodo
01/01/2008 - 31/12/2010, è stato aggiudicato alla Società
San Marco S.p.A. di Lecco (tel.0341 361144).

PASSO CARRAIO ANNO 2009
VERSAMENTO ENTRO IL 30/04/2009

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2008
così riepilogate:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)  
• Capoluogo    € 12,00 annuo al m lineare o mq  
• Frazioni        € 9,60 annuo al m lineare o mq 

I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arroton-
dati per eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.

PER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211

tributi@comune.zelo.lo.it

Educare con lo Sport
A dicembre si è concluso, per le classi 5A e 5B  della scuola pri-

maria di Zelo Buon Persico, il progetto “EDUCHIAMOCI ALLO
SPORT” iniziato il precedente anno scolastico. Tale progetto aveva
due finalità, da un lato educare i ragazzi ad essere bravi tifosi
sugli spalti di S. Siro per la partita Milan - Siena, e dall’altro edu-
care i ragazzi al gioco corretto e rispettoso delle regole sfidando-
si ad una partita di mini basket. La cosa più importante della gior-
nata sportiva non è stata la vittoria di questa o quella squadra, ma
il gioco leale e corretto dimostrato dai ragazzi, la presenza nume-
rosa dei genitori che hanno tifato e applaudito tutti i giocatori e
l’aiuto morale prestato dagli improvvisati ‘MISTER’ (genitori e
un nonno) ai quali va il nostro riconoscimento. Un grazie è dove-
roso anche per Alessandro che ha preparato e seguito con capaci-
tà, pazienza e disponibilità i ragazzi. Ma il ringraziamento più
importante va ai nostri alunni che hanno dimostrato sul campo ciò
che hanno dichiarato: SPORT = DIVERTIRSI, CRESCERE,
CONVIVERE E SUPERARE I PROPRI LIMITI! Luciana e Carla

GIORNATA DELLA MEMORIA

•Per non dimenticare
Questa volta abbiamo pensato di far “parlare” i ragazzi sce-

gliendo tra i loro testi le frasi che per noi sono più significative.
Dopo un mese di lavoro sul significato del “Giorno della

Memoria”  gli alunni delle classi 5 A e B della scuola primaria di
Zelo hanno scritto le seguenti riflessioni per non dimenticare chi
permette loro oggi di vivere: 
.. il male è orribile, mi chiedo come hanno potuto uccidere a san-
gue freddo una madre, un figlio, un uomo..... Come potevano quei
soldati guardarsi allo specchio? All’ uomo deportato veniva tolto
tutto, la dignità, l' identità, la religione, la vita. (Stefania)
.. per capire, immaginare, com’era una camera a gas, ho provato

a trattenere il respiro...non ce l’ho fatta, ho respirato, ma ho subi-
to pensato a quei bambini in quelle camere......... forse come me
hanno trattenuto il respiro, fino alla morte. (Alice)

.. per non dimenticare, noi siamo il domani e se non dimentiche-
remo, potremo costruire un mondo migliore. (Miriam/Alessandro)
• Citiamo i nomi perchè crediamo sia bello per i ragazzi

“vedersi” sul giornale comunale. Luciana e Carla

UN MONDO MIGLIORE
Ancora oggi nel Mondo ci sono
bambini soldato,
bambini sfruttati,
bambini perseguitati
che non conoscono la libertà.
Ci vorrebbe un piccolo sforzo per essere felici,
poter correre spensierati in un prato
crescere con una famiglia che ti ama
giocare con molti amici.
questo vorrei:
che ognuno di noi ricordasse ciò che è stato
per migliorare questo mondo imperfetto.          Rebecca   Va.
• Si ringrazia il sig. Bruschi che ci ha portato la sua testimo-

nianza direttamente a scuola ed i ragazzi sono rimasti letteral-
mente senza parole perchè un conto è leggere sui libri un conto è
ascoltare dalla voce di chi ha vissuto.

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PASTICCERIA

via Marconi, 6 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel. 02 90 65 484

PP R O S S I M AR O S S I M A AA P E R T U R AP E R T U R A
IN VIA MELZO, 2

a Zelo Buon Persico (Lo)
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INCONTRI CULTURALI

CLUB ALPINO ITALIANO

•Le Pentole di Marcolfa
Labirinti del gusto e cultura popolare
Relatore: Dott. Gilberto Polloni

Marcolfa è la moglie di Bertoldo
nella celebre opera di Giulio Cesare
Croce, XVI secolo. Essa costituisce il
simbolo dell’inveterata saggezza
popolare in cucina che dal nulla della
povertà estrae le delizie dei piatti tradi-
zionali. Dalle pentole di Marcolfa,
seguendo la lezione antropologico
strutturalista di Lévi Strauss, si è inda-
gato tra i meandri mitici, letterari, poe-
tici dell’evoluzione tra crudo e cotto o
gettarsi a capofitto nel labirinto del gusto per trarne curiosità,
scoperte intricanti e lezioni appetitose. 
Il fatto alimentare è fondante della cultura e della civiltà umane
e proprio per questo costituisce lo strumento più duttile per una
navigazione interdisciplinare in compagnia del cibo. 
Si sono esaminati le opposizioni del gusto, i colori del cibo, i

sapori del noir e del giallo, gli scritti di cucina attraverso i seco-
li, l’invenzione delle tradizioni, gli usi e i costumi dietetico-con-
viviali dal Medioevo ai nostri giorni. Bravissimo il Dott.
Gilberto Polloni, che da anni si occupa di storia e antropologia
dell’alimentazione che ha insegnato sia nei corsi surrogatori
negli istituti scolastici superiori che nei master post laurea orga-
nizzati dall’Università cattolica di Piacenza presso la quale uni-
versità ha insegnato antropologia del gusto.

Giornata della Memoria
Per non dimenticare (foto ed eventi)
Gianfranco Bruschi con la sua storia
Ricordare per non negare; ricordare

perché la storia insegna; ricordare per-
ché uomini, donne e bambini senza
colpa sono stati torturati e portati alla
morte. Da anni Comune e Biblioteca di
Zelo dedicano il 27 Gennaio alla
Memoria, al ricordo di una tragedia
che sembra tanto lontana, ma che in
realtà risale solo a poco più di mezzo
secolo fa. Noi ci riteniamo fortunati per aver avuto la possibili-
tà di ascoltare le testimonianze dirette, vissute in prima persona,
non filtrate o lette sui libri. Ed è anche per questo che io voglio
conoscere, per raccontare ai miei figli, ai miei nipoti di questo
sterminio e per aiutare la memoria collettiva a non dimenticare.  
Tutti siamo chiamati a scegliere: io ho scelto di ricordare, e il

27 gennaio deve essere un giorno particolare, in cui questo ricor-
do, questo impegno si rinnova.

14 Febbraio San Valentino patrono dell’Amore
Festa degli Innamorati
Serata di lettura e poesia
Questa festa venne istituita un paio di

secoli dopo la morte di Valentino, nel
496, quando papa Gelasio I decise di
sostituire alla festività pagana della fer-
tilità una ispirata al messaggio d’amore
diffuso dall’opera di San Valentino. 

Tale festa ricorre annualmente il 14
Febbraio ed oggi è conosciuta e festeg-
giata in tutto il mondo.  
Un grazie all’Ass. Girotondo, ai volonta-
ri della Biblioteca e all’Ufficio Cultura

Luciano Castoldi

Programma attività 2009
22  Marzo:   CORNA TRENTAPASSI m. 1328

Da Marone - Lago d’Iseo
direzione: Giovanni Cervelli  tel. 02 9065319
5  Aprile:   LEVANTO - Bonassola - Framura

Gita in treno - Riviera di Levante
direzione: Maurizio Capolaro  tel. 02 90659404
26  Aprile:   PORTO VENERE - Isola Palmaria

in pulmann con il CAI di Melzo
direzione: Gianmario Restocchi  tel. 347 2543444
10  Maggio:   dai PIANI dell’AVARO m. 1704

alle pendici del Triomen ai laghetti di Ponteranca m. 2104
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692
24  Maggio:   VAL BIANDINO

da Introbio ai Rifugi Tavecchia m.1496 e Grassi m. 1987
direzione: Maurizio Capolaro  tel. 02 90659404
ALPINISMO GIOVANILE:

Per informazioni relative ai programmi di alpinismo giovanile,
contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel. 0373 061184 
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  

•

NEW FILO D’ARGENTO

Soggiorno ad Alassio dal’11 al 25 Marzo
• L’associazione Auser “Il Filo d’Argento” organizza l’an-

nuale soggiorno marino ad Alassio per il periodo dal 11 al
25 Marzo 2009, c/o Hotel Majestic.

Serate musicali al Filo d’Argento
• Si balla sabato 22 Febbraio con I Simpaty.
• Serata carnevalesca in collaborazione con il Comune di

Zelo B. P. sabato 28 Febbraio, con coriandoli e chiacchere.
• Si balla anche sabato 21 Marzo, 18 Aprile e 16 Maggio.

•

5 RAGAZZE ALL’ISTITUTO BECCARIA

Voci Zelasche per ridare speranza ai giovani
Le Jam N’Dreams all’istituto per i minori “Beccaria” di Milano

per cantare il proprio “no” a bullismo, violenza e criminalità gio-
vanile. Vale, Lara, Benny, Alex e Francy: questi i nomi delle
cinque adolescenti, che da tempo compongono la band voluta da
Maria Francesca Polli la (direttrice del Coro Mitici Angioletti) per
trasmettere messaggi positivi al mondo giovanile attraverso il lin-
guaggio privilegiato delle nuove generazioni: la musica.  
“Esperienze come queste mi fanno pensare che nessuno di noi è

cattivo”, afferma Lara, 11 anni, di Zelo:  “Forse infatti lo si diven-
ta solo per pochi minuti e in situazioni che noi non conosciamo”.  
“Non lo dimenticherò mai» afferma Francy, 16 anni, di Zelo:

“Nella mia vita incontrerò tanti ragazzi simili e diversi da me, ma
non giudicherò mai nessuno, perché
ho guardato negli occhi quei ragazzi e
ho visto luccicare anche quelli di chi
sembrava più duro e solo ora credo di
aver capito fino in fondo il significa-
to del nostro progetto”. Anche Benny
molto emozionata (14 anni, di Zelo),
Vale (10 anni, di Lodi Vecchio) e
Alex (14 anni di Villanova Santa).  
Sincere ed affettuose infine le parole

della direttrice Polli: “Sono felice; il mio progetto ha finalmente
raggiunto un traguardo meraviglioso, perché se la nostra meta è
quella di arrivare al cuore dei ragazzi, al ‘Beccaria’ ho scoperto
che, sotto tutti quei maglioni, un cuore c’è sempre”.            S. G.

•

•

•
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

•

Delibere Novembre 2008
•Approvazione progetto preliminare pista ciclopedonale di
collegamento con il Cimitero.
•Approvazione nuovo Regolamento Comunale per il conferi-
mento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.
•Assegnazione patrocinio/promozione per spettacolo teatrale.
•Approvazione accordo Consorzio CEV per istallazione
impianto semaforico.
Delibere Dicembre 2008

•Incarico Studio Avv. Gianmaria e Gianpaolo Menzani per
resistere al ricorso presentato dalla Coop. Edilizia Acli di Zelo
B. P. in ordine all’assegnazione di aree dell’8° Piano di Zona.
•Richiesta anticipazione ordinaria di cassa ed autorizzazione
utilizzo in termini di cassa di somme vincolate.
•Tariffe utilizzo attrezzature scolastiche anno 2009.
•Approvazione progetto preliminare e definitivo di costruzio-
ne nuova recinzione del Cimitero.
Delibere Gennaio 2009

•Verbale verifica schedario elettorale Gennaio 2009.
•Determinazione per l’anno 2009 retribuzioni di posizione ai
titolari delle posizioni organizzative dell’Ente.
•Sistema gestione agevolazione tariffe energetiche.
•Proroga convenzione Impianti Sportivi - Palestra Comunale.
•Concessione prestito a soggetti in difficoltà economicche.
Delibere Febbraio 2009

•Patrocinio/contributo svolgimento attività 2009: Ass. Il
Girotondo, F.lli Rizzotto, C.A.I., O.P. Volley, SOS Adda, Filo
d’Argento, ANPI, Combattenti e Reduci.
•Approvazione nuovi loculi al Cimitero di Zelo B. P.

PER I BAMBINI ABBANDONATI

Una serata in dialetto
Il teatro dialettale per sostenere l’infanzia abbandonata in

Russia, nell’ambito dell’attività dell’Associazione Iargo che dal
1993 si occupa di accogliere in Italia i minori di età compresa tra
i 7 e i 18 anni (che possono qui soggiornare per 90 giorni). 
Un’occasione per conoscere, in modo da poter avere nuove ed

ulteriori adesioni, da parte di famiglie disposte ad ospitare que-
sti sfortunati, che vivono in condizioni miserabili. 
In cinque anni abbiamo raccolto circa quarantamila euro, sotto-
linea Vatta, che abbiamo impiegato per ristrutturazioni di
ambienti, acquisto di materiale ed apparecchiature sanitarie,
mobili forniture di vestiario e di materiale scolastico. 
Abbiamo acquistato perfino un pulmino. Con questi aiuti si

cerca di far vivere i ragazzi che ospitiamo e quelli meno fortu-
nati che rimangono presso gli istituti in un modo migliore». 
Purtroppo sono in calo le famiglie che si riconoscono nell’as-

sociazione Iargo: nel 2001 erano 120, oggi sono 60; a Lodi, Zelo
Buon Persico, Comazzo ce ne sono 2, a Vizzolo Predabissi 3. 
In estate sono stati ospitati 70 bambini, a dicembre (fino all’8

gennaio) 32 bambini. Non viene dato nessun contributo alle
famiglie, ma le spese per l’ospitalità sono tutte a loro carico con
i costi che aumentano sempre di più. 

•

CONSIGLIERE DELEGATO

Giuse La Mantia
UFFICIOUFFICIO U.R.PU.R.P.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RICEVE:

il Sabato dalle 10,00 alle 12,00
urp@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

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

giornalino@comune.zelo.lo.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 26 Novembre 2008
• Lettura ed approvazione dei verbali sedute del 26.09.08
•Variazioni di assestamento generale Bilancio di previsione

2008, relazione previsionale e programmatica e bilancio plu-
riennale 2008/2010 (art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000).

• Adozione Piano di Zonizzazione acustica del territorio
comunale, ai sensi della L.R. 13/2001.
• Comunicazione decreto sindacale n. 7 del 07.11.2008, prot.

n. 9539/1.5 concernente revoca del Vice Sindaco.
• Integrazione del programma per l’affidamento di incarichi

esterni (art. 3, comma 55, L. 244/2007 e s.m. e i.).
• Gestione associata del servizio di protezione civile: variazio-

ne della sede del Gruppo Intercomunale di Volontari di
Protezione Civile “Lodi Nord”; (sede a Galgagnano).
• Adesione alla “Giornata mondiale delle città per la vita -

città contro la pene di morte”.
• Mozione su “Istituzione di un Registro dei tumori nel lodi-

giano”, presentata in data 25.10.2008 prot. N. 9127 dal Gruppo
Consiliare Lega Nord Padania.

• Proroga della convenzione tra i Comuni di Mulazzano,
Galgagnano e Zelo Buon Persico per la costituzione di un unico
servizio di Segreteria Comunale.

VISITA DEL PREFETTO A ZELO

La Dott. Materia Strano
Il Prefetto di Lodi in visita di cortesia pres-
so il nostro Comune, venerdì 16 Gennaio
2009, ha visitato le nostre strutture educa-
tive e sociali.
A nome di tutta la cittadinanza il Sindaco

ha ringraziato il Prefetto per la visita con-
segnandogli in ricordo un piatto artistico
raffigurante la Piazza di Zelo B. P.

•

•

V. 
Q.

FRANCESCA ALBANI

Una Zelasca “Medico delle Donne”
La nostra concittadina Francesca Albani, si è laureta in

medicina e chirurgia  all’Università di Pavia con 110 /110 e
lode nell’anno 2002, il mese di Ottobre si è specializzata in
Ginecologia e Ostetricia al Policlinico San Matteo di Pavia
con 50/50 e lode. 
Da Novembre presta servizio presso l’Ospedale “Fondazione

S. Maugeri” ambulatorio di endocrinologia ginecologica a
Pavia ed eserciterà anche qui a Zelo B. P. tutti i mercoledì
pomeriggio in Via XX Settembre al n. 29.

Complimenti! ed un augurio per una brillante carriera 
al servizio delle donne.
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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
Lunedì e Mercoledì    16,00 -18,00

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

una Buona Pasqua

IL NOSTRO MANDATO
STA PER FINIRE

Siamo ormai giunti quasi alla fine del
nostro mandato: mancano ormai 4 mesi
alle nuove elezioni, che riguarderanno
anche la nostra Amministrazione.
Ciò nonostante, anche per questi pochi mesi e sino all’ul-

timo giorno di mandato, continueremo a lavorare alacre-
mente per i nostri cittadini.
Il nostro mandato non è stato un mandato semplice: sape-

vamo che nel nostro paese, dopo l’esplosione demografica
che fra il 1999 e il 2004 ci ha portato da 3200 abitanti a
6300, i servizi per gli stessi erano inadeguati, le strutture
comunali erano carenti, per lo meno per quanto riguarda le
necessità basilari di una popolazione.
Ecco, che quindi dopo un breve periodo di apprendistato,

in quanto nessuno della mia coalizione aveva mai avuto
incarichi politici nella pubblica Amministrazione, tranne
il sottoscritto in minoranza ed i compianti Filippo
Marchioni e Marino Dell’Era, ci siamo messi subito a
lavorare e oggi tirando le dovute conclusioni e somme,
siamo soddisfatti, di quello che abbiamo potuto fare per il
nostro paese e per la nostra gente.
Certo le condizioni economiche che si sono succedute,

non per ultima la crisi che ci sta attanagliando in quest’ul-
timo anno e l’instabilità amministrativa politica a livello
Italia, non hanno giovato alle decisioni ed a quanto avrem-
mo potuto ancora fare. Resta il fatto che ad oggi la popo-
lazione conta circa 6.700 abitanti ed i nuovi servizi creati
e quelli in essere, riveduti e corretti ci hanno portato a
pareggiare quasi le necessità dei nostri cittadini.

IN QUALSIASI CASO
NON C’È DA SEDERSI SUGLI ALLORI

Bisogna continuare ad aguzzare l’ingegno per far fronte alle
nuove esigenze e più che altro a trovare i fondi per poterle
soddisfare, in un momento dove lo Stato, le Regioni, le
Provincie, ma persino la Comunità Europa, ci dicono e ci
impongono di diminuire ulteriormente la spesa pubblica.
Abbiamo preferito non aumentare le tasse (l’unico adegua-

mento è stato 3 anni fa quello dell’Irpef, che in qualsiasi
caso e la tassazione più equa fra tutte quelle esistenti in
Italia), razionalizzando le spese, ma al tempo stesso riuscen-
do ad incrementare il valore del patrimonio comunale,
creando così tutte quelle strutture necessarie al paese, termi-
nando alcune opere che non erano mai state completate,
facendone di nuove e attivando tutti gli iter amministrativi
per la realizzazione di nuove opere.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

SENZA INCREMENTARE LE TASSE

Anzi avendo una diminuzione dei trasferimenti erariali da
parte dello Stato, siamo riusciti ad impegnare più capitali, per
poter portare il nostro paese a valori di eccellenza e per poter
dare una risposta adeguata ai servizi per i nostri cittadini.
Molte volte, per uso comune si sostiene che ci sono sperperi

nella spesa pubblica: Vi posso assicurare, che tutto ciò, che
era da tagliare è stato tagliato.
Ora si può solo cercare di razionalizzare ancora di più le

spese dell’Ente, prevedendo nuove forme di convenzionamen-
to con altri comuni limitrofi e non limitrofi.
Non sto qui a parlare della manutenzione, delle varie siste-

mazioni di zone del paese, mai terminate e chi più ne ha e più
ne metta, a cui abbiamo fatto fronte, impegnando sempre forti
economicità, all’impegno umano e di risorse economiche,
profuso nel campo del sociale, che ci ha portato a rispettare le
attuali normative e a dare nuove risposte in momenti in cui le
famiglie stanno vivendo notevoli disagi sociali, a fronte dei
noti problemi legati alla attuale crisi economica.
Il futuro: non è roseo ed in primis l’Amministrazione dovrà

sempre più far fronte a nuove sfide, per fronteggiare le nuove
richieste, le nuove necessità , le criticità sociali ed economiche,
che sempre più si stanno verificando negli ultimi anni e non per
ultimo l’assolvimento di sempre maggiori attività, che progres-
sivamente stanno arrivando in capo ai Comuni, da parte dello
Stato, delle Regioni o delle Provincie e che quindi comportano
inevitabilmente maggiori risorse economiche ed umane.
Tutto questo però, non deve essere visto pessimisticamente,

ma deve creare in noi maggiore responsabilità, sia come citta-
dini, che come amministratori, ognuno per quanto di sua com-
petenze a fare la propria parte, con grande senso civico.

TURCH RUN

La Torcia Olimpica a Zelo B. P.
Il passaggio della Torcia Olimpica a Zelo B. P. sarà il gior-

no 27 Marzo 2009 alle ore 11,00. 
Il percorso della fiaccolata sarà: via Cervi, via Martiri

d’Unheria, via Roma, Piazza Don Pozzoni, incontro con i
bambini della scuola primaria e le associazioni, consegna di
una targa, da parte del Sindaco, poi i saluti.

•
LAUS OPEN GAMES

11 atleti Svizzeri ospiti a Zelo
L’accoglienza dei disabili a Zelo B. P. sarà il 30 e 31 Marzo

2009, nostri ospiti 11 atleti più un traduttore proveniente dalla
Svizzera che parteciperanno alle Olimpiadi che si svolgeran-
no nel territorio lodigiano dal 1 al 4 aprile.  
Li porteremo a visitare le scuole, i centri sportivi e li ospite-

remo a pranzo e a cena nel nostro 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
Sull’ultimo numero del giornalino comunale si è

scritto del P.G.T., il nuovo strumento urbanistico
di cui i comuni dovranno dotarsi e dei documenti
allegati che costituiscono parte integrante per la
valutazione delle nuove costruzioni. 
Ma ci saranno altri documenti che integreranno il nuovo stru-

mento urbanistico: in particolare ritengo importante illustrare
l’appello delle istituzioni alla riduzione dei consumi come gesto
di civiltà e di responsabilità nei confronti delle generazioni futu-
re. Un impegno concreto per risparmiare ed educare i giovani è
il risparmio energetico come necessità per il futuro che, assieme
a quello dei rifiuti, è sicuramente il tema più importante per la
salvaguardia dell’ambiente. 
A livello locale un importante tassello strategico per battere l’in-
quinamento è rappresentato dalla revisione del Regolamento
Edilizio Comunale in modo che induca, favorisca e prescriva
alcuni accorgimenti affinché le nuove costruzioni abbiano una
riduzione dei consumi e conseguenti risparmi per le famiglie.
La volontà dell’attuale Amministrazione Comunale è quella di

costruire delle linee guida contenenti una serie di norme che por-
teranno a dimezzare i consumi per il riscaldamento negli edifici.

QUALI SARANNO LE PRINCIPALI NOVITÀ PREVISTE?
Anzitutto si concentreranno sulle cosiddette “prestazioni del-

l’involucro”, una serie di interventi in grado di migliorare la
capacità di un edificio di gestire il calore senza disperderlo. 
Le innovazioni tecnologiche oggi, mettono a disposizione

degli operatori nuovi materiali per isolamenti termici, nuovi
tipi d’impianto per la climatizzazione degli ambienti e il
risparmio dell’acqua.
Le soluzioni progettuali riguardano la scelta dell’orientamento

dell’edificio, la protezione dal sole, l’isolamento termico obbli-
gatorio per gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati,
la scelta dei serramenti con determinate prestazioni, il conteni-
mento delle dispersioni, l’utilizzo di materiali ecosotenibili.
Nuovi dispositivi come pompe geotermiche, pannelli solari e

pannelli fotovoltaici costituiscono elementi che consentono di
sfruttare l’energia solare gratuita al posto della tradizionale ener-
gia elettrica e del metano. 
Il futuro, non troppo lontano, vedrà anche la classificazione

degli edifici in base al loro fabbisogno energetico, proprio come
avviene oggi con gli elettrodomestici: una targa ne identificherà
la classe energetica (classe A, B, C…..).
Sul fronte delle azioni concrete per il risparmio energetico, l’at-

tuale Amministrazione è sempre stata attenta: ne sono un esem-
pio la progettazione e la realizzazione del fabbricato biocompa-
tibile che ospita il centro prima infanzia, nonchè la recente deci-
sione di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola
media in via f.lli Cervi. Quest’ultimo intervento consentirà l’ab-
battimento della Co2 emessa in atmosfera, grazie alla realizza-
zione di un impianto di produzione di energia elettrica con l’ini-
ziativa “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole” proposta dal
CEV (Consorzio Energetico Veneto) per dare un contributo con-
creto alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la promozione
della produzione di energia da fonte rinnovabile.

“L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale ha un 
valore educativo, vuole sensibilizzare concretamente 

i ragazzi sulle tematiche delle fonti alternative, 
che “fanno respirare” un po’ di più la nostra terra”.

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Associazioni: Una realtà - Il nostro compito è dar

voce alle Associazioni, facendoci portatori delle loro
istanze e decisioni, contemporaneamente, però, sentia-
mo anche l’obbligo di fornir loro un supporto concreto
che le aiuti in questo momento difficile per tutti.
Più Informazione: Per le Associazioni - Nel mio giro di incon-
tri con le associazioni ho scoperto il grande lavoro svolto dalle
nostre realtà, lavoro che purtroppo molte volte resta sconosciuto
alla maggioranza dei cittadini. Per questo l’Amministrazione si è
impegnata a raccogliere tutte le loro iniziative, incontri, manifesta-
zioni, e fare delle locandine/manifestini mensili, da distribuire nei
negozi/bar e nelle nostre bacheche, ciò per far conoscere a tutti i
cittadini questo nostro tesoro.
Carnevale Zelasco: Abbiamo creato un Comitato - Che ha

organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura la
manifestazione, con semplicità e senza sprechi. Abbiamo predispo-
sto una locandina per le varie iniziative, inoltre è stato organizzato
il pomeriggio del 22 Febbraio, con Albicocco, istituendo due con-
corsi uno rivolto ai bambini per premiare la maschera Panpaluga ,
l’altro rivolto ai giovani e adulti proponendo le maschere con i
nostri idoli musicali, con premiazioni, frittelle e musica nel salone
dell’Oratorio, concludendo il 28 Febbraio con una serata musicale
in collaborazione col Filo d’Argento al Centro Anziani. 
Panpaluga: Maschera Lodigiana - “Ludesan: gran de buca e

strett de man...” Pampaluga, “Lodigiano: grande di bocca e stretto
di mano...” vale a dire dalla lingua lunga, risparmiatore ed avaro.
Obiettori: Volontari del Servizio Civile a Zelo Buon Persico
Serena Linari - Volontaria per i servizi alla Persona; 
Enrica Palla - Volontaria  presso l’ufficio Cultura in Biblioteca. 
Stati Generali dello Sport Lodigiano: Zelo presente -
Approvato il Protocollo d’intesa per il sostegno all’attività sporti-

va tra la Provincia di Lodi, i Comuni della Provincia di Lodi (com-
preso Zelo), il CONI Provinciale e l’ufficio Scolastico Provinciale.
Lo Sport a Zelo: Un momento sociale - La qualità dell’impe-

gno delle nostre associazioni, valorizza il nostro Paese, e tiene
lontano dalla strada e dai pericoli tanti ragazzie e giovani.
• A Zelo lo sport è anche Economia; quante borse, scarpe, magliet-
te, palloni, ecc.. vengono acquistati per i nostri ragazzi, quindi un
invito alle aziende a sponsorizzare queste società, questo impegno.
• A Zelo lo sport è anche Salute; si dice che lo Sport fa bene, che

i ragazzi sono più sani, quindi c’è anche un risparmio delle spese
sulla salute, per questo motivo ho chiesto all’ASL, di ridurre le
spese sanitarie, delle visite mediche, dei cardiogrammi, che sosten-
gono le società sportive, anche così si fa prevenzione.

Giornata dello Sport: A fine Maggio dieci giorni di Sport
Anche per questa manifestazione verrà creato un Comitato,  per

organizzarla al meglio, ci sono allo studio: tornei di calcio, di pal-
lavolo, varie esibizioni sportive, una biciclettata ecologica di 8 Km.,
serate musicali e gastronomiche, incontri sportivi di vario genere,
inoltre come comune abbiamo aderito alla manifestazione “Dieci
Piazze per lo Sport” organizzata dal CONI, speriamo di essere scel-
ti. Tutti possono partecipare, per info chiedi all’Ufficio Cultura.
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LA POLITICA DEI FATTI
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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 - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo 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

La politica dei fatti e’ quella che, ancora, ci ha visto impegnati
in questo momento di grave crisi economica, sia internazionale
che nazionale. In queste situazioni i Governi e le Amministrazioni
decidono spesso di sacrificare sull’ altare degli equilibri di bilan-
cio le politiche di welfare. Purtroppo anche in Italia e’ accaduto
che a livello nazionale si sia deciso di ridurre i contributi per i
fondi nazionali delle politiche sociali. 
Se a questo si aggiunge che e’ stata sottratta ai comuni l’ICI e che
e’ stato impedito ai comuni di utilizzare lo strumento delle “tasse
di scopo” od anche delle addizionali IRPEF, o che non si e’ prov-
veduto a liberare il bilancio delle “politiche sociali” dal vincolo
del patto di stabilita’, si comprende bene come i disavanzi per i
bilanci degli enti locali fossero paure concrete e reali. 
A tutto cio’ si aggiunga che Zelo Buon Persico e’ stata ammini-

strata per anni senza una vera politica reddituale, privilegiando
come unica fonte di sostentamento per l’ente gli oneri di urbaniz-
zazione. Ed infatti negli ultimi anni Zelo e’ stata urbanizzata a
livelli notevoli. Ma le precedenti amministrazioni si sono limitate
a urbanizzare senza creare servizi, perche’ erogare servizi alla
popolazione comporta grossi investimenti economici e progettua-
lita’ a lungo termine.
E’ cosi’ che noi ci siamo trovati a amministrare il territorio senza

certezza di entrate, ma con l’impegno assunto in campagna elet-
torale di erogare servizi essenziali e potenziare le politiche di wel-
fare locale. E’ con grande orgoglio che mi sento di ringraziare i
miei colleghi per gli sforzi che ognuno di loro ha dovuto sostene-
re sui suoi capitoli di spesa, per  non far mai mancare al mio asses-
sorato, anche in questi difficilissimi mesi di crisi, la riserva eco-
nomica adeguata a continuare ad erogare i servizi alla popolazio-
ne e sostenere le politiche di welfare. 
Pazienza e comprensione, ve la chiedo, anche a nome della

Giunta Comunale, per i doverosi tagli al Bilancio in corso del
Settore Cultura e Settore scolastico, devoluti dai suddetti
Assessorati a favore del Settore Sociale (le cui scelte sono sem-
pre andate a supporto e sostegno della fragilità socio/econo-
mica dei nostri concittadini meno fortunati) che purtroppo
limiteranno le iniziative eclatanti e le spese di rappresentanza; in
questo momento, dobbiamo, per legge e per dovere morale, soste-
nere spese ingenti per alcuni ricoveri urgenti, di nostri cittadini
minori, in Comunità Protette. 
Questa e’ stata una spesa assolutamente imprevista nelle dimen-

sioni ed anche molto onerosa, ma che, con le indicazioni del
Tribunale per i Minorenni e il Servizio di Tutela Minori del
Consorzio lodigiano per i servizi alla Persona, speriamo di poter
sostenere fino alla collocazione dei bambini in famiglie affidata-
rie che ci permetteranno di  proteggerli e riabilitarli ad una vita
spensierata e gioiosa che l’infanzia si merita. 
Colgo l’occasione pertanto per invitare le famiglie che si sentis-

sero pronte o anche solo attratte dall’idea di accogliere un bimbo
in seno alla loro famiglia, di farsi avanti con le nostre operatrici
presso il Presidio di Distretto Socio Sanitario, perche’ riceveran-
no tutte le informazioni e tutto il supporto necessari.

Chiudo invitandovi a riflettere su come quanto sia cambiato 
in meglio il nostro paese negli ultimi cinque anni 

di amministrazione di questa Giunta, grazie al voto con cui, 
voi cittadini, avete onorato le nostre candidature.

• Assessore Massimiliano Vassura

Dal “Cittadino” del 19/02/2009:

“L’Azienda sanitaria locale di Lodi la attiverà a partire dal primo
marzo prossimo. Se oggi il medico deve partire da Lodi per assi-
stere a domicilio pazienti di Comazzo o Lavagna, da quella data si
muoverà da Zelo Buon Persico. I tempi di attesa per i pazienti,
anche se non si tratta di chiamate d’urgenza, si ridurranno quindi
notevolmente. Il servizio servirà 20 mila 680 persone - spiega il
responsabile dei medici di continuità assistenziale Lorenzo
Colonna -. La postazione è stata individuata a Zelo, presso la sede
della Croce rossa, in via Roma 42, inaugurata giusto un anno fa.
Da lì il nostro medico risponderà alle chiamate che arrivano anche
dai comuni di Casalmaiocco, Cervignano, Comazzo, Galgagnano,
Merlino e Mulazzano.”
Il percorso iniziato neanche cinque anni fa si e’ concluso nel modo
migliore e piu’ soddisfacente per i cittadini di Zelo Buon Persico,
che avevano fortemente voluto una sede di Guardia Medica sul
nostro territorio. Questa Amministrazione e’ riuscita in pochissimo
tempo (se si considera che erano almeno quattro lustri che le prece-
denti amministrazioni provavano ad ottenere questo risultato e non
ci riuscivano) a soddisfare una delle esigenze piu’ sentite dai citta-
dini. Preme ricordare che durante lo svolgimento del primo
Consiglio Comunale nel settembre del 2004, fresco di nomina,
venni provocatoriamente apostrofato dai precedenti amministratori
(che, e’ doveroso ricordarlo : si ricandideranno alle prossime e vici-
ne elezioni) con un “…tu non ci riuscirai mai”, con tanto di minac-
cioso dito puntato. Quella portata avanti da questa amministrazione
e dal mio assessorato e’ stata una politica DEI FATTI e non delle
parole o delle minacce. Con inguaribile e “leggero” ottimismo
abbiamo sempre affrontato le sfide previste ed anche quelle impre-
viste, con la volonta’ di ottenere i risultati che ci eravamo prefissi.
Un grazie commosso, quindi, anche a voi Cittadini, per la fidu-

cia e la pazienza: vi aspettiamo il 1 marzo 2009 ore 11,30 nell’a-
rea parcheggio della C.R.I. di V.Roma 42 per il “nostro” momen-
to di festa che condivideremo con i Comuni che daranno il loro
concreto supporto per il nascente servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medica).

•
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 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 

  

Prenotazion i da lle ore 
8 00 / 10 00

      

GUARDIA MEDICA
TUTTI I GIORNI

DALLE 20,00 ALLE ORE 8,00 DEL MATTINO

FESTIVI E PREFESTIVI
TUTTO IL GIORNO

C/o Comune di Zelo B. P.  Presidio di Distretto - Via Roma 42

DA FISSO: 800 940000
DA CELLULARE: 0371 449000
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RACCOLTA RIFIUTI NOTTURNA

LE FINANZE COMUNALI

•

ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

RICEVE: il Martedì dalle 17,00 alle 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 Paolo Oldini
VIABILITÀ - TRASPORTI - TERRITORIO E AMBIENTE

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Martedì 19,00/20,00
paolo.oldini@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 Paolo Oldini
Cari cittadini
in questi mesi alcuni mi hanno chiesto preoccupati

il perche' si e' deciso di spostare la raccolta durante
le ore notturne. Il motivo principale e' quello del
costo: le previsioni di entrata per il Comune per que-
st'anno sono preoccupanti ed e' necessario limitare il piu' possibi-
le i costi. La raccolta notturna ci ha permesso di avere un note-
vole risparmio. Un motivo secondario era dovuto al fatto che
molti zelaschi poco rispettosi depositavano i rifiuti gia' dalla sera
prima, creando una sensazione di sporcizia diffusa. 
Abbiamo quindi deciso di essere piu' rigorosi nel far rispettare gli
orari di conferimento, multando alcuni condomini.  

Non verranno tollerati sacchi depositati lungo 
le vie cittadine soprattutto durante il fine settimana.

PIANTUMAZIONE STRADE
Avrete notato la nuova piantumazione lungo la ciclabile per

Paullo. Nei prossimi mesi verra' completata aggiungendo altri
alberi anche nel tratto dopo la rotonda. Abbiamo poi deciso di
sistemare la piantumazione di via Agello, anche per mitigare il
disturbo causato dal nuovo parcheggio usato dalle AGI.

SEGNALETICA
Nei prossimi giorni, finalmente, verra' sistemata la segnaletica di
via F.lli Cervi, posizionando un divieto di sosta lungo un lato e
iniziando lo spazzamento meccanizzato il mercoledi' mattina.  
Alcuni problemi burocratici ci hanno purtroppo impedito una

buona gestione della zona.
Ricordo a tutti che durante il mercato e' possibile utilizzare il

grande parcheggio di via Cervi, a fianco delle scuole medie.
ZONA ATTREZZATA PER CANI

In primavera realizzeremo una zona attrezzata per i cani nella
vicinanze del campo sportivo. La buona educazione vorrebbe che
chi porta a spasso i cani dovrebbe ricordarsi anche di raccogliere
i loro escrementi. Se tutti fossimo piu' civili non ci sarebbe biso-
gno di minacciare multe e sanzioni.

ZONA UMIDA!!!
Dai giornali locali abbiamo appreso che il progetto della zona

umida lungo le sponde dell'Adda e' stato portato in Regione,
anche dopo il parere negativo di tutti gli enti coinvolti. Abbiamo
chiesto una copia del progetto per una approfondita analisi.  
Presto coinvolgeremo i consiglieri comunali per cercare una

soluzione comune.
NEVICATE

Quest'anno le nevicate ci hanno messo in difficolta' sia perche'
abbiamo avuto un costo non preventivato, sia perche' nessuno si
aspettava un inverno tanto freddo. Ringrazio tutti coloro che si
sono adoperati durante le emergenze, soprattutto gli agricoltori.
Ovviamente in questi casi e' necessaria un po' di pazienza da

parte di tutti. Durante nevicate cosi' fitte e' impossibile mantene-
re le strade pulite.

•
•

Assessore Angelo Madonini
Cari amici,

Il 23 febbraio scorso la Giunta comunale ha dato
il via libera allo schema del Bilancio di previsione
che sarà poi sottoposto al vaglio del Consiglio
comunale e da questo approvato ed eventualmente
modificato entro il mese di marzo. In qualità di
assessore al bilancio del Comune di Zelo B. P. ho il dovere,
innanzitutto, di sottolineare il difficile momento della finanza
locale, dovuto all’incertezza delle entrate, sia da trasferimenti
sia da imposte, su cui i comuni fondano la loro azione politica e
amministrativa. Infatti, nel corso del 2008, abbiamo assistito al
taglio dei trasferimenti dello Stato ad opera del decreto Visco, al
taglio per i cosiddetti e imprecisati costi della politica dei comu-
ni ai sensi della legge finanziaria per il 2008 e, da ultimo, al
decreto legge 93/2008 che esenta il pagamento dell’ICI per l’a-
bitazione principale, causando un notevole minor gettito alle
entrate comunali. Ebbene, in questo quadro critico, causato dalla
recessione economica e dalla importante riduzione delle risorse
pubbliche in capo ai comuni, Zelo Bu. P., grazie ad una politica
di bilancio incentrata soprattutto su una azione di contenimen-
to e di riqualificazione della spesa pubblica, ha mantenuto in
equilibrio le proprie finanze ed ha rispettato il patto di stabilità.
Questo è un incontestabile merito dell’attuale Amministrazione

Comunale che, in questi anni di mandato, mai ha rincorso pro-
getti fantasiosi e irrealizzabili, ma ha sempre avuto di mira solo
e soltanto Zelo e i suoi residenti.
Nelle pagine di questo notiziario il Sindaco, il vicesindaco e i

colleghi Assessori hanno cura di illustrare cosa è stato messo in
cantiere per l’anno 2009, per parte mia posso solo evidenziare
gli ostacoli e le difficoltà avute nel reperire i fondi per affronta-
re le nuove e sempre più numerose necessità del nostro paese:
mi riferisco in particolare ai 200.000 euro per la realizzazione
del nuovo Centro polifunzionale con auditorium, in aggiunta
alle somme derivanti dalla convenzione dell’attiguo Piano di
zona; mi riferisco ai 110.000 euro per la realizzazione della
pista ciclabile verso il cimitero, progetto che ha visto impe-
gnata tutta l’attuale maggioranza di centro-destra per la messa in
sicurezza dell’accesso al cimitero; mi riferisco ai numerosi inter-
venti manutentivi, tra cui – come potete vedere - quelli relativi
al nostro cimitero. Non vanno trascurate poi le spese per i servi-
zi socio-assistenziali e per la solidarietà (280.000 euro) e i
costi per i servizi scolastici, senza contare l’ordinaria attività del
comune, nonché le spese per far funzionare la macchina ammi-
nistrativa (personale, mezzi, utenze, ecc.). E questi non sono che
pochi accenni rispetto a ciò che costituisce il complesso del
bilancio del nostro comune e i suoi numerosissimi interventi. 

Ciò detto, voglio anche sottolineare che pure per il 2009
l’Amministrazione Comunale di Zelo non ha aumentato nes-
sun tributo locale: ICI, tassa rifiuti, canone di occupazione di
aree pubbliche, addizionale irpef, imposta sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni sono rimaste tutte invariate da diversi anni,
a riprova che questa maggioranza non ha mai voluto aumen-
tare la pressione fiscale sui residenti di Zelo cercando di uti-
lizzare al meglio le sempre minori risorse a disposizione.
Ci saranno ulteriori occasioni per entrare maggiormente nello

specifico del bilancio del comune; tuttavia, per coloro che fos-
sero interessati ad approfondimenti, sono personalmente dispo-
nibile a fornire i chiarimenti richiesti, così come la ragioneria
comunale, con la consueta cortesia e preparazione.

Termino con l’augurio di una buona pasqua per il 2009.

•

DOMENICA 15 Marzo 2009 a Zelo B. P.

MERCATO DI FORTE DEI MARMI
dalle 8,00 alle 19,00 lungo la via Dante
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

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
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

INFORMAZIONI UTILI

La segreteria Lega Nord Alto Lodigiano
L’allontanamento del nostro rappresentante, il consigliere Sentineri

Leonardo, dalla giunta zelasca operato dal sindaco di Forza Italia e dai
suoi seguaci, è stato un evento scandaloso. A tutt’oggi questi individui si
sono sottratti ad un confronto che sarebbe stato quanto meno doveroso e
non hanno mai voluto chiarire le motivazioni del loro gesto. 
Dalle dichiarazioni fatte dal Sindaco sul precedente numero di questo

notiziario si evince che l’unica motivazione era il carattere della persona.
Sappiamo tutti che il sig. Sentineri non ha un carattere sottomesso, dis-
posto ad alzare la mano a comando per dare sostegno alle decisioni del
Sindaco,  quando queste vanno contro gli interessi dei cittadini. 
Certo, è un “carattere” che dà fastidio alla maggioranza. Tutto ciò è stato
un segnale preciso della volontà di spezzare un rapporto politico con il
movimento leghista che, nelle ultime tornate elettorali, ha ricevuto molti
più consensi di quanti i soliti “signori” della politica zelasca avrebbero
potuto immaginare. Preso atto della situazione, la sezione della Lega
Nord dell’Alto Lodigiano ha deciso di confermare la fiducia al consi-
gliere Sentineri il quale ha accettato il nostro invito a candidarsi alla cari-
ca di sindaco nelle prossime elezioni amministrative che si terranno a
giugno. Il nostro candidato è disponibile al confronto con le forze politi-
che locali ed altrettanto ben volentieri con cittadini non schierati politi-
camente ma che vogliano dare il proprio contributo per amministrare il
Comune in modo serio e corretto, privo di interessi personali e strategie
di lobby, come invece si è palesato nell’attuale amministrazione. 

•La mancanza di confronto con il sindaco ed il suo atteggiamento privo di interesse ad interloquire con chi non sta con lui è arrivata
purtroppo ad assumere i connotati di una vera e propria “ dittatura “ che non prevede da parte sua il rispetto delle norme previste dal
Regolamento Comunale. Ne è un esempio lampante la nostra richiesta,  prevista dal regolamento comunale, di avere i nostri rappre-
sentanti nelle commissioni che si occupano di discutere e dare pareri sulle questioni del paese (per es. commissione urbanistica, edi-
lizia, affari istituzionali, ecc.) . Tali rappresentanti devono essere nominati in una seduta di Consiglio Comunale.  Il sindaco, pur avendo avuto cura
di definire del tutto legittima la nostra richiesta, si rifiuta di convocare il necessario, e da noi più volte sollecitato, Consiglio  fregandosene di fatto
delle legittime richieste e delle norme del Regolamento Comunale. Nonostante non abbia più la carica di vice sindaco e tenendo fede alla sua pro-
messa di seguitare comunque a lavorare con tenacia per il bene di tutti i cittadini, Sentineri ha sollevato diverse problematiche ad esempio quella
in merito all’ordinanza per lo sgombero della neve, chiedendo al Sindaco di motivare le ragioni per cui intende scaricare sui cittadini, che già paga-
no le tasse, questa incombenza. Non solo: se qualcuno si facesse male cadendo sul marciapiede a causa della neve in prossimità della nostra abi-
tazione, saremmo noi proprietari di casa chiamati a risarcire il danno da questi subìto ?!?  Altra questione: Sentineri ha chiesto ancora al Sindaco
di motivare per quale ragione si è approvata all’unanimità una mozione in Consiglio Comunale (e si sono addirittura raccolte delle firme) per otte-
nere dalla Provincia di Lodi un semplicissimo semaforo atto a  mettere in sicurezza l’attraversamento della strada per il cimitero, se poi  ora ci fa
spendere circa 180.000,00 euro  per realizzare una pista ciclabile,  mentendo spudoratamente ai cittadini quando, dalla pagina 7 del precedente
numero di questo notiziario, afferma che “I costi saranno sostenuti al 50% dal Comune e 50% dalla Provincia.” 
La Provincia partecipa solo con 40.000,00 euro !!! Il Consigliere Sentineri Leonardo ha sottoposto altre interrogazioni al Sindaco per le quali chie-
deva risposte in Consiglio Comunale e sapete quale risposte ha ricevuto? Nessuna perché il Sindaco dal 26 novembre 2008  non ha più avuto voglia
di convocare il Consiglio Comunale, organo dove democraticamente si dovrebbero confrontare i rappresentanti eletti dai Cittadini. Troppo lavoro
per lui presenziare al Consiglio ! Meglio fregarsene ! E’ proprio un comportamento da… “buon padre di famiglia” , così si autodefinisce!  
Un'altra prova concreta e da tutti verificabile (basta tornare a leggere) del dispotismo, nonostante l’apparenza paciosa, del Sindaco è rappresenta-

ta dall’ultimo notiziario comunale del Dicembre 2008. Tutti noi “comuni mortali” abbiamo dovuto consegnare gli articoli entro il 14 novembre
mentre il Sindaco si è arrogato il diritto di attendere lo svolgimento del Consiglio Comunale del 26 novembre, di narrarne la cronaca stravolgen-
dola a suo piacimento e soprattutto esprimendo  lui le motivazioni delle azioni degli altri consiglieri e potendo,  in ultimo,  lui solo commentarle. 
In realtà quel Consiglio Comunale è iniziato con enorme ritardo a causa dell’assenza di diversi consiglieri di maggioranza e non solo del consi-

gliere Castellani, come invece indicato dal sindaco, a cui vanno anzi anche i nostri auguri di buona salute. Il sindaco è riuscito a rimettere insieme
il suo staff solo dopo insistenti preghiere telefoniche effettuate davanti ai nostri occhi. Questa raffazzonata maggioranza è stata in piedi solo per
l’appoggio di un consigliere dell’opposizione il quale ha senza dubbio tradito le aspettative dei suoi elettori che non volevano certo Della Maggiore
come sindaco. La decisione di Sentineri di abbandonare la sala del Consiglio è maturata a seguito del suo allontanamento voluto da sindaco e giun-
ta comunale. Solo questo sindaco ha l’arroganza di pretendere l’appoggio di chi ha appena scaricato in modo meschino. Questi sono fatti che real-
mente fanno schifare i cittadini allontanandoli dalla partecipazione politica!!! A dimostrazione che quanto proposto da Sentineri va sempre a favo-
re della cittadinanza, segnaliamo che la sua mozione sul registro delle malattie tumorali è stata approvata persino in sua assenza: quando si fanno
le cose giuste nessuno può esimersi dall’approvarle. Da parte nostra possiamo dire che continueremo a lavorare per i cittadini di Zelo B. P..
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla nostra segreteria al numero 327 3350339  oppure alla e-mail zelocomunepulito@libero.it.

Il 9 Aprile 2009 “Noi con Voi per Zelo”
Senza il coinvolgimento dei cittadini, una comunità non cresce e
non prende coscienza di problematiche da risolvere e opportuni-
tà da cogliere. Ogni persona è portatrice di una cultura personale,
così ogni categoria sociale ha obiettivi e particolari visioni della
realtà. Si inizierà con un’assemblea pubblica dove le opinioni e le
idee dei cittadini e dei rappresentanti delle Associazioni, saranno
ascoltate. L’incontro di giovedì 9 Aprile 2009 ore 21,00 sarà
l’occasione per discutere dei percorsi utili, volti a soddisfare le
esigenze, assolutamente condivisibili,  dell’Amministrazione, dei
Cittadini, delle Associazioni, delle Attività Produttive.

Un percorso di partecipazione per il programma del Paese
Il cammino verso il miglioramento di Zelo, richiede il contribu-

to attivo di tutti, un’opportunità per:
• Conoscere: per costruire un quadro delle necessità e degli inte-

ressi di tutti i protagonisti della vita del nostro paese.
• Riflettere: per approfondire il quadro dei problemi e delle

nuove esigenze di Zelo Buon P.ersico.
• Un momento di confronto: Un modo per discutere dei Tuoi

Interessi e dei Tuoi Desideri e per costruire insieme una visione
comune del nostro territorio. Un’occasione per ritrovare nel dia-
logo tra cittadini e istituzioni quello spirito di appartenenza e
identità, patrimonio civile del nostro Paese.

Incontriamoci per discutere delle esigenze del paese
Lista Civica: Alternativa per Zelo Buon Persico

•
L I S T A C I V I C A

•

DALLA SEZIONE DI ZELO B. P. di Leonardo Sentineri
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Bricchi si presenta alla candidatura con un programma chiaro
e sintetico dove focalizza l’attenzione sul cambiamento del ter-
ritorio dovuto al passaggio di nuove grandi arterie di comuni-
cazione e al conseguente sviluppo urbanistico, da cui l’impe-
gno a governare con la massima attenzione questo sviluppo
pena il rischio di esserne travolti. Poche parole per garantire la
certezza della legalità vista come priorità per la comunità insie-
me all’impegno riformista nella questione del “merito” sono
l’energia per mettere in moto l’ascensore sociale che permette
una crescita economica e sociale.

CARLO POLETTI
Carlo Poletti ha trascorsi lavorativi intensi. Giovanissimo ini-
zia la sua attività lavorativa che lo vede poi come autotraspor-
tatore e sindacalista. Dopo le dimissioni da sindacalista diven-
ta funzionario in una importante ditta di trasporti in seguito
consulente aziendale sempre nell’ambito dell’autotrasporto.  
Sposato con figli è attualmente piccolo imprenditore in atti-

vità di servizi dedicati  sempre nel campo del trasporto e del
marketing. Dopo la scuola dell’obbligo è autodidatta per tutto
il resto. In evidenza nel suo curriculum la buona capacità
relazionale interpersonale dovuta ai trascorsi da militante sin-
dacalista. Programma sintetico e schietto quello di Poletti
riassume brevemente l’assenza dell’attuale governo e i con-
seguenti effetti sui cittadini soprattutto quelli meno abbienti,
fedele alle linee programmatiche indicate dal comitato
Politico delle lista ritiene prioritario mettere al centro di un
programma politico di un sindaco la famiglia.
Molta importanza viene data al territorio e all’oculatezza della
spesa pubblica nelle amministrazioni pubbliche di comuni
quali il nostro.

RISTRUTTURAZIONI
DI APPARTAMENTI
FACCIATE E TETTI
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI EDILI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Sede Legale: 20067 Paullo (Mi)
via Fratelli Rosselli, 3

Sede Operativa: 26833 Merlino (Lo)
Strada Provinciale 181

Tel./Fax  02 90659033
www.impresaprimavera.com

impresaprimavera@gmail.com

DI MAGLIANO GIOVANNI & C. s.n.c.

I CANDIDATI DELLA LISTA CIVICA
“INSIEME PER CAMBIARE”

È ormai ufficiale! I candidati alle primarie che si conclude-
ranno con le elezioni del 29 marzo sono 4: Adorno
Marazzina, Marica Bosoni, Carlo Poletti e Alessandro
Bricchi meglio conosciuto come Pippo. Tutti quattro i candi-
dati hanno presentato il loro curriculum vitae , un breve
documento sulle linee programmatiche con cui intendono
avviare la campagna elettorale e la raccolta del minimo di
quindici firme necessarie a sostegno della candidatura.  
Concluso l’iter burocratico che ha portato all’accettazione

delle candidature presentate e visto il parere positivo dei
comitati che hanno il compito di organizzare e garantire pari-
tà di condizioni durante la campagna elettorale, a partire da
lunedì 2 marzo 2009 i candidati potranno avviare la loro
campagna elettorale rendendo pubblici attraverso volantini,
pubblicazione sul rete ecc. i propri punti programmatici. 
Qui di seguito un breve riassunto schematico delle persona-

lità dei candidati. 

MARICA BOSONI
Marica Bosoni, sposata con una figlia, è l’unica candidata

donna. Dal 1998 ricopre il ruolo di funzionario responsabile
dell’area finanziaria, tributi e sistemi informatici in un ente
locale.  
Nella parentesi professionale milanese ha svolto anche attivi-

tà sindacale nella funzione pubblica a livello provinciale e
regionale. Eletta nelle liste locali dal 1990 al 1999 e dal 2004
al 2009, è stata Vicesindaco e Assessore all’edilizia pubblica e
privata dal 1991 al 1992 ed ai servizi finanziari dal 1998 al
1999. La premessa alle linee programmatiche è rappresentati-
va dei principi ispiratori dell’azione amministrativa proposta,
per infondere un nuovo diritto di cittadinanza: ….. non esiste
luogo al mondo dove conviva una cultura di pace in assen-
za di legalità, certezza dei diritti, rispetto delle regole, capa-
cità d’ascolto, socialità, trasparenza, solidarietà e risposta
al bisogno di sicurezza. Più precisamente nel sociale occorre
una maggiore attenzione alla famiglia, alla persona come indi-
viduo e come componente della comunità locale. 
Migliore cura dei servizi pagati dai cittadini, in primo luogo la
pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la cura
del verde e dell’arredo urbano.
Emergenza ambientale lodigiana e territoriale, (centrali, cave,

discariche, inquinamento) “curate” con una risposta  più deci-
siva in difesa del territorio e della salute dei cittadini.
Promuovere ogni iniziativa che migliori la mobilità interna al
paese ed esterna (la MM3 entro il 2015).
Sviluppo sostenibile del territorio  con  una crescita intelli-

gente dell’edificabile nei limiti dell’attuale circonvallazione e i
corrispondenti servizi che verranno offerti alla cittadinanza.
Politica finanziaria all’insegna dell’efficienza nella razionaliz-
zazione della spesa, reperimento di finanziamenti sovra comu-
nali per interventi strutturali sul patrimonio dell’Ente e ridefi-
nizione dei tributi locali.

ALESSANDRO BRICCHI
Alessandro Bricchi alias Pippo è il più giovane della compe-
tizione.  Non ancora 40enne con un diploma di Liceo
Scientifico conseguito nel 1989 è imprenditore agricolo e diri-
gente di un’azienda zootecnica, con mansioni di gestione degli
indirizzi produttivi e del personale. 
Nell’ambito lavorativo ha ricoperto la carica di vicepresiden-

te dell’Associazione Provinciale Allevatori delle province di
Milano e Lodi dal 1998 al 2004. Politicamente attivo è stato
segretario della “Margherita” di Zelo Buon Persico dal 2001 al
2006, a livello comunale è stato consigliere per la lista “Uniti
per Zelo” dal 1999 al 2004.

•

•

•

•
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ADORNO MARAZZINA
Adorno Marazzina ha già dei trascorsi da sindaco a Zelo

Buon Persico, ha ricoperto questa carica dal 1999 al 2004 nella
lista “Uniti per Zelo”. Obiettore alle spese militari, ha respin-
to la cartolina precetto e svolto servizio civile in una comuni-
tà di primo intervento per i senza fissa dimora. 
Diversi gli incarichi ricoperti nel mondo associativo locale e

nazionale, dalle ACLI alla Cooperazione Sociale. Ha pubbli-
cato per  Vita e Pensiero dell' Università Cattolica di Milano  il
libro "Simbolo e Significato". Sposato con due figlie svolge la
professione d' insegnate elementare. Nel suo programma
Marazzina analizza tutti i punti del documento del coordina-
mento politico e valorizza in primo luogo la questione morale
cui deve sottostare un’amministrazione. Auspica che il pro-
gramma sia di tutta la lista civica e sia incentrato sulla tutela
delle fasce più deboli e sugli aiuti alle famiglie.  
Importante anche la gestione del territorio che dev’essere

sostenibile  e ben calcolata in funzione dell’edificabilità e dei
limiti all’espansione urbana. Un grande sforzo dovrà essere
indirizzato, sostiene Marazzina, al coinvolgimento dei cittadi-
ni nella cosa pubblica diversificandolo in funzione delle espe-
rienze personali o di associazioni. 
La questione sicurezza viene per ultima nel programma di

Marazzina  ma nondimeno importante. Incentrata sull’integra-
zione per quanto riguarda l’immigrazione e sul lavoro delle
polizie locali e altre forze dell’ordine già presenti sul territorio
per quanto riguarda le attività illecite e gli abusi di sostanze
stupefacenti e alcol, la sicurezza nel paese è prioritaria nell’ar-
ginare la diffusa sensazione di paura.

“INSIEME PER CAMBIARE”
Avremo modo di incontrare i candidati nell’assemblea pub-

blica che il Comitato Politico delle Lista Civica “INSIEME
PER  CAMBIARE”  ha indetto per il 6 marzo 2009 presso
l’aula consiliare del Comune di Zelo Buon Persico. 
Gli stessi si presenteranno ai cittadini proponendo anche le

loro linee programmatiche e rispondendo alle domande che
eventualmente verranno rivolte loro. 
Inoltre i candidati hanno a disposizione pagine web sul sito

del circolo del Partito Democratico al seguente indirizzo:
http://sites.google.com/site/partitodemocraticozelo
Dove avranno modo di esporre i programmi e progetti ammi-

nistrativi e, attraverso un blog i cittadini potranno porre
domande, proporre  idee e anche avanzare critiche. 

•

•

•

AVVISOAVVISO
Si informa la cittadinanza che le 

Elezioni Comunali, Provinciali, 
e del Parlamento Europeo

si svolgeranno il 6 -7 Giugno 2009
e che i Seggi Elettorali saranno aperti
presso le Scuole Medie di via Fr.lli Cervi.

Ufficio Elettorale - Comune di Zelo Buon Persico

BRUNETTI  EUGENIO

TENDE DA SOLE

E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI

ZANZARIERE

BRUNETTI
TENDE

ESPOSIZIONE: VIA GALVANI, 6

ZELO BUON PERSICO - LODI

Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232

15/04/215/04/2009009
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NUOVI CONSIGLI PASTORALI
•Da Mignete la vocazione di un giovane Sacerdote

Don Emanuele è nato il 13 gennaio 1978 a Lodi e proviene da
una famiglia di Mignete: papà Piero ora pensionato, mamma
Bellaviti Angela (morta il 1 Novembre 1983 e sepolta nel cimi-
tero di Zelo), fratello maggiore, Cristian (sposato e residente a
Mignete, operaio a Merlino, ex Pirelli cavi), sorella maggiore,
Monica (sposata e residente a Milano, avvocato).
Ha frequentato l’asilo e le scuole elementari a Zelo. La Maestra

alle elementari è stata Francesca Vecchietti. 
Entrato nel Seminario Minore di Lodi nel settembre del 1989 in

prima media, ha vissuto la vita di Parrocchia e di Oratorio nei
vari luoghi a cui la parrocchia di Mignete è stata associata:
Galgagnano, Cervignano e infine Zelo.
Con gli amici dell’oratorio di Zelo ha partecipato ad alcuni cam-
poscuola con don Giancarlo Malcontenti (Saint Barthlemy;
Valnontey) e con don Nunzio Rosi (San Cassiano; Aprica), non-
chè alla GMG a Parigi,  e alle feste dell’Oratorio a Settembre…
in particolare ricorda con piacere il momento di preghiera serale
della Domenica che don Giancarlo aveva inserito in Oratorio:
alle ore 18.30 adorazione in cappellina e alle 19 la recita del
Vespro; con altrettanto piacere ricorda alcune belle amicizie con
i giovani dell’Oratorio,  e
con gli  educatori dei cam-
poscuola.
Dalla prima teologia in poi
ha avuto esperienze in que-
ste parrocchie: 2 anni nella
parrocchia di Revellino a
Lodi, 1 anno di servizio
presso la Comunità di recu-
pero “Casa del Giovane” a
Pavia, 2 anni nella
Parrocchia di San Rocco a
Sant’Angelo Lodigiano  e 2
anni a Tribiano. 

Ordinato sacerdote nella
Cattedrale di Lodi la sera
del 19 Giugno 2004 è stato destinato alla Parrocchia di Spino
d’Adda come coadiutore, dove tutt’ora opera, con la cura in
modo particolare dei giovani e dell’Oratorio.

Ecco così brevemente riassunta la storia di un giovane
prete molto motivato a far bene quello che sente dal profon-
do del suo cuore e cioè diffondere la Parola di Dio special-
mente nei giovani uomini così spesso smarriti e attratti da
cose futili e sulle quali non si possono costruire certamente
basi durature e soddisfacenti per se e per l’intera società.

• 

•
DI MAZZOLA MARIAGRAZIA

Ventiquattro i nuovi Consiglieri eletti a Zelo
Nella chiesa ci sono sacerdoti, ci sono religiose, ci sono i laici, ci
sono le associazioni e i gruppi ecclesiali e tutti sono rappresenta-
ti nel Nuovo Consiglio Pastorale. Tutti siamo Chiesa e tutti siamo
chiamati a collaborare per realizzare le finalità della Chiesa. Le
votazione si sono svolte regolarmente ed hanno votato 466 perso-
ne. Sono risultati eletti i primi 12 consiglieri che hanno avuto più
preferenze e che hanno accettato.  
Essi sono: Lino Cremonesi, Nadia Villa, Marco Locatelli, Andrea
Brunetta, Giovanni Cervelli, Alberto Arrigoni, Mario Carola,
Luca Bicchierini, Rosina Oreglio, Donato Bassini, Laura Albani,
Roberto Battaini. A questi vanno aggiunti i consiglieri di diritto:
il Parroco, Don Alberto, Suor Margherita, Ernesto Cremonesi
(Gruppo Missionario), Giusi Spera (Caritas), Rosella Guerini
(AGEA), Teresa Arioli (Azione Cattolica) e Giorgio Bertaggia
(Comunione Liberazione). 
Infine, per facoltà concessa dal direttorio diocesano, il Parroco

ha aggiunto questi quattro consiglieri: Vittorio De Nuntis,
Carmen Felisari, Silverio Goglio, Gentile Barbieri. 
In tutto il Consiglio è composto da 24 Consiglieri, che si riuni-

ranno ogni due o tre mesi e secondo le neccessità. 
Nuovo Consiglio a Mignete
Anche la Parrocchia di Mignete ha i nuovi componenti del

Consiglio Pastorale Parrocchiale che risulta così composto e
presieduto dal Parroco Don Franco Simonetta: Luisa
Campagnoli, Fabio Donzelli, Rosa Prestigiacomo, Anna
Ravera, Ruggero Stivanin, Maria Grazia Tamagni, Anna
Zambelli, Emilio Orsini incaricato Caritas.

• 
LUIGI BERNAZZANI

Nonno Luigi 94 anni portati alla grande
Luisin, per tutti gli amici, a 94 anni non smette di stupire,

continua a suonare nella Banda di Zelo, è stato premiato dalla
Cisl per i suoi 40 di iscrizione al Sindacato, lo si vede ancora
con la sua vecchia bici per le strade di Zelo, ma la sua grande
passione è ancora l’orto e la dimostrazione è in questa foto.

I succhin de Luisin

PELLEGRINAGGIO A “CARAVAGGIO” IN BICICLETTA
DOMENICA 1717 MAGGIO 2009

Partenza ore 6,00 dall’Oratorio ore 8,00 S. Messa a Caravaggio

dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 12,15   15,00 - 19,00
Sabato: 9,00 - 12,00

Via XX Settembre, 7 - 26839 Zelo Buon Persico (LO)

TEL. / FAX 02 90669023
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Sport

CON L’ACOP ALLO STADIO DI S. SIRO

ORATORIO ZELO

•
FUTSAL CLUB BOCA

•

• In piedi: Crespi, Merisio, Tavezzi,
Politi, Bosa, Pedrazzi, Scopa, Bellaviti,
Dognini.  
In ginocchio: Galardo, Vignati,

Brunetti, Bonvini, Goisa, Varesi, Busnè.  

Il Calcio a 5 a Zelo Buon Persico
Il calcio a 5 lombardo si arricchirà, per la stagione 2008/09, di

una nuova squadra che parteciperà al campionato di Serie D: il
FUTSAL CLUB BOCA Calcio a 5 di Zelo Buon Persico.
Il progetto, che nasce da un’idea di Federico Zanetti, presiden-

te della società, si è realizzato nel giro di pochissimi mesi, grazie
anche alla disponibilità del Comune di Zelo, che ha messo a dis-
posizione per le partite interne la palestra comunale, già ribattez-
zata “la Bombonera”. L’organigramma societario è completato
dai vice-presidenti, Vito Addabbo e Fabrizio Natale, dal direttore
sportivo, Fabrizio Carletti, e dall’allenatore Paolo Barba.
La rosa dei giocatori è costituita dalla fusione di due gruppi sto-

rici del calcio a 5 lombardo, ovvero quello proveniente dalla neo-
promossa in C1 Real Tribiano e quello dell’Athletic Calcio a 5.  
Tra i nomi di spicco quello degli universali Fulvio Cattolico e

Lorenzo Cipriani e del bomber Tommaso Papa. 
Una rosa di giocatori di esperienza con buone individualità: l’o-

biettivo è quello di arrivare più in alto possibile nel campionato di
serie D. Per la società gli obiettivi vanno oltre il risultato sporti-
vo: innanzitutto quello di farsi conoscere a Zelo Buon Persico,
inserendo nella rosa dei giocatori giovani del paese, e invitando
chiunque sia interessato a seguirci nelle nostre partite casalinghe,
che si disputano il venerdì sera alle 21,30 presso la palestra
comunale di Via Cassanello.    Per informazioni sul FC Boca c5:

sito web: www.fcbocac5.it  -  e-mail: fcbocac5@yahoo.it
L’obiettivo dell’iniziativa chiamata

‘Un goal per la pace’ era di “tra-
smettere, attraverso lo sport, un mes-
saggio positivo per dimostrare che la
pace è possibile”, anche in un Paese
come quello iracheno devastato da
anni dalla guerra. M. A. Cappato

Un goal per la Pace
Una serata calcistica all’in-

segna della pace, per dire
stop alla guerra in Irak, una
manifestazione a cui hanno
partecipato le società calcisti-
che della provincia di Milano
e dintorni, tra cui la nostra
Nuova Acop Zelo B. P..

Ogni società ha sfilato intorno al campo dello Stadio
Meazza della città meneghina, con un nutrito numero di cal-
ciatori di ogni età, trasmesso da Rai 3, seguito da una sim-
patica e elettrizzante partita tra i pulcini di Milan e Inter, il
cui risultato è stato di 1 a 0 per la squadra interista.

Madrina della manifestazione la biondissima Nancy
Brilli, con un sottofondo musicale del coro di Londra e
con la partecipazione straordinaria di Daniele Battaglia
(figlio del bassista dei Pooh, Dody). Molte le figure poli-
tiche in rappresentanza del paese ospite, l’Irak... In con-
clusione la partita tra Irak e ‘Ambasciatori di Pace’. 

TORNEI INTERNAZIONALI

Nuova Acop Zelo B. P.
Anche quest’anno l’ACOP Zelo par-
tecipa dall’11 al 14 Aprile 2009, a un
Torneo Calcistico Internazionale in
Austria con le categorie dei
Giovanissimi e degli Allievi.

OP Volley Zelo B. P.
Dopo l’esaltante esperienza dello scor-
so anno la Pallavolo ritorna al meeting
giovanile di Sirmione per partecipare al
Torneo Sport in Festa 2009.
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Ogni mese
tante ore in più

per vivere
la nostra

Biblioteca
Acquisti, inventari e cataloga-

zioni libri; conservazione 
e revisione del patrimonio

librario; consultazione in sede
e prestito a domicilio;

prestito interblbliotecario.
DAL 2009 TUTTE LE NNEWEW NEL SITO

GIORNI E ORARI DI APERTURA:
Lunedì dalle 17,00 alle 19,00

Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00
Sabato:10,00-12,00 e 15,00-17,00

Comune di Zelo Buon Persico
Assessorato alla Cultura

18 Notizie dal 
Comune

biblioteca@comune.zelo.lo.it

05/12/2008 GASTROSOFIA
23/01/2009 Storie per non dimenticare:

GIORNATA DELLA MEMORIA
Il signor Giovanni Bruschi percorrerà gli anni della 
seconda guerra mondiale tramite un percorso storico

30/01/2009 SONORITA’ Viaggio tra i generi musicali

con il Maestro De Rosa:
Seminario dedicato alla musica blues 

accompagnato da  suoni, immagini filmati e racconti

05/02/2009 Incontro con il
PEDIATRA ED UN’EDUCATRICE

che parleranno dell’importanza del libro e della 
lettura fin dai primi mesi di vita

13/02/2009 SAN VALENTINO:
Serata di lettura di poesia

20/02/2009 Secondo incontro ore 20,45
con il Maestro De Rosa
SONORITA’ Viaggio tra i generi musicali

08/03/2009 FESTA DELLA DONNA:
La scrittura creativa: introduce Tissi Benedetta
ore 15,30: Un incontro rivolto a tutte le donne per

conoscere un metodo di espressione pensato per chi
ama leggere e mettere in prosa i propri sentimenti

13/03/2009 Terzo incontro ore 20,45
con il Maestro De Rosa
SONORITA’ Viaggio tra i generi musicali

20/03/2009 Ultimo incontro ore 20,45
con il Maestro De Rosa
SONORITA’ Viaggio tra i generi musicali

SERATA DEDICATA AL GIAPPONE:
Cultura, storia e curiosità

Su prenotazione a pagamento:
rinfresco a base di sushi, sashimi etc

18/04/2009 INCONTRO DEDICATO AL TEATRO

Alla Scala a Milano:
ore 16,00: tra arte e musica! Note introduttive
alla visita guidata al teatro in data da definire

23/04/2009 GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Maggio 2009 OPEN DAY :
Domenica di apertura Biblioteche
del Sistema Bibliotecario

16/05/2009 I TALENTI VICINO A NOI:
invito presso la biblioteca di tutti 

I POETI E LE POETESSE RESIDENTI NEL PAESE
in collaborazione con il giornalino (Zelo in Comune)

Sarà gradita la lettura delle proprie poesie

17/05/09 VISITA AL MUSEO DEL TEATRO DELLA SCALA

30/05/2009 UN GELATO IN BIBLIOTECA:
Arte culinaria intorno al gelato

19/06-10/07-17/09/2009
CAFFÈ LETTERARIO:

ciclo di incontri sui libri acquistati dalla biblioteca:
scambio di valutazioni, pareri, tra gli ospiti lettori

BI B L I O T E C A AM I C A

Curiosità e Novità dalla Biblioteca
Libri richiesti 2008 - Dagli utenti della biblioteca: 784
Da altre biblioteche del Sistema Lodigiano: 36
Iscritti Biblioteca 2008 - 64
Acquistati nuovi libri  - Totale libri acquistati e dona-
ti: 357. Libri per adulti: saggistica, romanzi, antropo-
logia, cucina ed ecologia. Libri per bambini e ragazzi:
storie, avventura e piccoli saggi.  
Gita fuori porta - L’ufficio Cultura e le volontarie
della biblioteca che hanno fatto visita alla “Libreria
Simposio delle Muse” di Crema.
I Volontari  - La gestione della biblioteca è stata affi-
data all’Associazione Genitori ‘Il Girotondo’ che
gestisce il servizio tramite suoi associati, affidando il
compito di ‘Assistenti di Biblioteca’ a: Alessia Gerli,
Maria Vittoria Iadarola, Chiara Orsini. 
A supporto dell’Associazione collaborano: 
Rosella Vescovi, Mirella Canti, Sara Varisco,
Mariaelena Bertolot, Alice Paravati. 
Volontaria ‘Servizio Civile:’ Enrica Palla.

sotto il programma 2009

Luciano Castoldi
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ARRIVA LA GUARDIA MEDICA A ZELO

TERRA DI PASSAGGIO

SIAMO FIERI DI TE

•

ZELO
inCOMUNE

di
SOS
Adda
di

tre figli

della
C.R.I.

di
Loredana

•Foto-proiezione e Mostra fotografica
di Antonio Marchitelli

Affascinanti, emozionanti, da togliere il fiato: così coloro che
hanno potuto ammirare le 40 fotografie, hanno definito il prege-
vole lavoro effettuato dal fotografo abruzzese Antonio
Marchitelli, esposto al pubblico nelle due mostre allestite rispet-
tivamente nei giorni del 28-29-30 novembre a Zelo B. P. e nei
giorni  6-7-8  Dicembre a Spino d’Adda.
Entrambi gli eventi sono stati promossi dall’Associazione SOS

Adda ONLUS con il patrocinio dei Comuni ospitanti e con la
collaborazione del Parco Adda Sud.
Unica nota dolente è stata il tempo, inclemente soprattutto nelle

giornate della mostra a Zelo B.P. quando, prima  la neve scesa
copiosa durante tutta la giornata d’inaugurazione e poi la piog-
gia, hanno impedito una grande affluenza di pubblico. Invece, in
occasione della Sagra di Sant’Andrea, che coincideva con l’ulti-
ma giornata espositiva nel Comune “zelasco”, l’affluenza del
pubblico è stata importante per la curiosità di mamme e bambini
particolarmente interessati nei confronti della manifestazione.
Totalmente differente è stata invece la risposta della cittadinan-

za del Comune cremasco, favorita dal bel tempo e dalla presen-
za in piazza del mercatino di Natale.
Il pubblico accorso agli eventi non ha potuto ammirare soltanto

le innumerevoli specie animali che vivono lungo la Lanca di
Soltarico, immortalate dal fotografo nei suoi affascinanti scatti,
ma ha assistito anche ad una foto-proiezione, che ha riscosso un
enorme successo tra i partecipanti.
Specie rare e specie a noi più familiari, immortalate dall’obiet-

tivo 600 mm in tre lunghi anni di lavoro e di appostamenti,
hanno permesso all’autore di far ammirare ai presenti la bellezza
di questo meraviglioso ambiente, ai più sconosciuto.
Il formato 30 x 40 cm di tutte le 40 immagini esposte, ognuna

correlata dalla propria scheda informativa, ha permesso a chiun-
que di comprendere le specie raffigurate, molte delle quali di
notevole pregio sia per la difficoltà d’individuazione sul nostro
territorio che per la loro rarità. Porciglioni, garzette, aironi bian-
chi, capinere, marzaiole, sono stati colti dal fotografo nel loro
ambiente e negli atteggiamenti più tipici del loro comportamen-
to quotidiano; l’abilità dell’autore ha coinvolto gli spettatori ed
ha indotto molti a guardare un mondo, quello della natura libera
e selvatica, ormai estraneo all’uomo di città. 
Tutte le foto esposte sono raccolte nel volume dal titolo omoni-

mo presentato  durante la mostra. Le immagini, per chi non aves-
se avuto il piacere di ammirarle dal vivo, sono visibili anche on-
line sul sito www.sosadda.it. L’Associazione desidera ringrazia-
re per la gentile collaborazione le Autorità Comunali di entram-
bi i Comuni, il Parco Adda Sud e il Circolo “Filo d’Argento” di
Zelo B. P. per l’ospitalità.       Associazione SOS Adda ONLUS

Servizio di emergenza 118
Entro poche settimane, e con notevole anticipo rispetto ai nostri

programmi, presso la Croce Rossa di Zelo Buon Persico, al servi-
zio di Emergenza 118 si aggiungerà il servizio di Continuità
Assistenziale, già noto come Guardia medica.

Tale Servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione
Comunale, e fortemente richiesto e sentito dalla popolazione zela-
sca, sarà attivo tutte le sere, nei giorni prefestivi e festivi nei loca-
li della sede della Croce Rossa siti in via Roma 42 (sopra il
poliambulatorio). I medici saranno coordinati dalla centrale ope-
rativa SSUEm 118 di Lodi e il compito di noi Volontari del
Soccorso sarà coadiuvare e accompagnare il medico durante le
visite a domicilio. A causa dell’ancora esiguo numero di Volontari
del Soccorso (30), alla Croce Rossa di Zelo Buon Persico viene
richiesto un ulteriore notevole sforzo per l’espletamento di tale
servizio; sin d’ora si ringraziano tutti i volontari impegnati nelle
nostre attività e le loro pazienti famiglie.

Per il 2009 è in programma un nuovo corso per aspiranti
Volontari del Soccorso, aperto alla popolazione di Zelo e dei paesi
limitrofi, con il quale speriamo di sensibilizzare nuovi volontari
che, al termine dell’iter formativo, si uniranno al nostro organico.
Per poter continuare a prestare la nostra opera alla cittadinanza,

mantenendo un elevato standard qualitativo, abbiamo bisogno di
acquistare una nuova ambulanza, pertanto saremo presenti in
diverse occasioni per raccogliere fondi a tale scopo, il sostegno di
tutti è fondamentale ed indispensabile, e ogni singolo euro rac-
colto contribuirà all’acquisto del nuovo mezzo, di cui beneficerà
tutta la comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti
donatori che nel nostro primo anno di attività ci hanno sostenuto,
permettendoci di acquistare materiale e importanti presidi sanita-
ri, ci auguriamo che il numero dei nostri benefattori cresca di pari
passo con il nostro impegno, al servizio di tutta la comunità, nel
prossimo futuro! Vogliamo inoltre sottolineare che la Croce Rossa
Italiana quest’anno compie 150 anni di attività, e siamo lieti di
essere parte di questa grande maestra di solidarietà. 
Per quanto riguarda la Croce Rossa di Zelo Buon Persico il 1° di
febbraio compierà il suo primo, di molti altri, anno di vita!

Per qualsiasi informazione il numero di telefono della 
Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico è il seguente: 
Tel. 02.9066.9454 (tutti i giorni, dalle 20:00 alle 8:00)

Se tutto ciò che avete letto e saputo sulla Croce Rossa
si è potuto fare, è anche grazie a Voi.
Puoi contribuire a sostenere la nostra attività visitando il

sito: www.crizelobuonpersico.it 
alla pagina Aiutaci Ad Aiutare, scopri come aiutarci.

Staff CRI : Daniela B. – Luca DG.

LA BEFANA AL BAR

Festa con i suoi bimbi
La Befana è arrivata alla

‘Trattoria Ore Felici’ di Zelo in
Via  XX Settembre, indossava
vecchi abiti, una scopa, e in mano
aveva un cestino pieno di dolciu-
mi, è stata subito circondata da
bambini e ragazzi e con molti di
loro ha fatto una foto ricordo
vicino al pupazzo di neve costrui-
to davanti all’ingresso del locale.  
Mi chiamo Loredana faccio la

Baby Sitter da 34 anni, ho avuto
il piacere di crescere 13 bambini, sono stata accolta con amore da
diverse famiglie, in occasione della Befana ho organizzato una
festa che ha radunato molti dei bambini che ho curato, oggi uomi-
ni e donne, è stato un giorno davvero speciale. 

Grazie a Tutti.         Loredana Giommetti 

AIUTARE LA CROCE ROSSA E’ AIUTATE VOI STESSI!

•
RICORDO DI UN AMICO

Penso che nessun'altra cosa 
ci conforti tanto,

quanto il ricordo di un amico,
la gioia della sua confidenza
o l'immenso sollievo di esserti 

tu confidato a lui
con assoluta tranquillità:

appunto perchè amico.
Conforta il desiderio 

di rivederlo se lontano,
di evocarlo per sentirlo vicino,

quasi per udire la sua voce
e continuare colloqui mai finiti.

David Maria Turoldo

CARO PAPÀ
Purtroppo te ne sei andato, e

anche se soffriamo tanto per il
vuoto che ci hai lasciato dentro,
siamo felici perchè adesso tu sei in
paradiso. Non dimenticheremo
mai la tua infinita disponibilità nel
momento in cui avevamo bisogno di
un sostegno, perchè tu trovavi sem-
pre un attimo da dedicarci e, anche
se indaffarato, mollavi tutto per
occuparti di noi. Speriamo che leg-
gendo queste parole, dal paradiso
tu possa farci uno dei tuoi sorrisi
paterni, e possa continuare a gui-
darci nella vita quotidiana proprio
come facevi quaggiù. i tuoi figli

•



Colori e Neve nel Comune di Zelo B. P. ZELOinCOMUNE

Natale 2008: Festa delle scuole in Piazza ItaliaFesta delle scuole in Piazza Italia

Filo d’Argento
Inaugurazione  nuova salaFesta in Piazza Festa in Piazza LorLoredana: la Befanaedana: la Befana

Pierina Peccati:
Vincitrice concorso foto

LO SPORT
AIUTA A VIVERE
La droga vi fa morire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La droga vi vuole deboli

LO SPORT VI FA FORTI

ZELO BUON PERSICO

Ha aderito alla Giornata Mondiale

“Città per la Vita”
‘Città contro la Pena di Morte’

PACE IN TUTTE LE TERRE

Zelo è anche tuo, tienilo pulito

Sagra 2008: Croce Rossa Italiana Zelo 2009: Combattenti in festa

Sagra: Le autoritàMignete  festeggia Don EmanueleMignete  festeggia Don Emanuele

Comune di 
Zelo Buon Persico

La Protezione Civile: al lavoro durante la nevicata
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