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NEL BAR CAVALLERI IN VIA DANTE N. 74: VISITA ALL’INTER CLUB ZELO B. P. DI GIACINTO FACCHETTI
Da sinistra in piedi: Antonio Lupo, Andrea Marini ex messo, Giuseppe Rebuscini, ?, ?, ?, Giacomo
Quartieri, Carlo Sterza, ??, G. Facchetti, Giorgio detto Russo, Marino Guercetti, Vittorio Rebuscini,
?, Stefano Locatelli, Pierino Bersani, Giuseppe Lunghi; in ginocchio: Nani, Giordano e Pierangelo
Locatelli, Bernardi, Claudio e Antonio Quartieri, Mino Marinoni, Luigi Galloni, Vittorio Della
Valle, Celso Brambilla; in prima fila: Enrico Rebuscini, Vanna Cavalleri e Patrizia Rebuscini.
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SOMMARIO

•

• Carissimi Amici,
forse un Natale così precario e inquietante non lo si viveva da un pezzo, ed

anche se alcuni insistono nel lanciare appelli alla serenità e alla fiducia, c’è
ben poco da ridere. Parlare della finanziaria? E a che scopo? Non sono neces-
sari dei professoroni economisti per comprendere che una manovra basata sol-
tanto sulla pressione fiscale portata alle estreme conseguenze può essere para-
gonata alla cure di un medico che spruzzasse disinfettante su una mano ferita
senza togliere il chiodo che l’ha trafitta. Torna lo spettro del rischio nucleare,
e la situazione mediorientale genera sconforto e paura. Nessuno si fida più di
nessuno, ed è comprensibile: il numero di furti, violenze e stupri nelle grandi
città non è affatto diminuito. Avremmo voluto scrivere un pezzo di auguri per
un sereno periodo festivo, ma ci manca il cuore e, sia detto, l’ipocrisia per far
finta che tutto vada per il verso giusto e che esistano fondati motivi per essere
ottimisti.      Possiamo ritemprarci, invece, guardando nel ‘piccolo’.
Permettetemi di sentirmi un pò Vostro concittadino nel condividere la soddi-

sfazione per essere stati menzionati, il 16 ottobre scorso, nella Festa dei
Comuni, come una delle realtà più in crescita del lodigiano, e il sito internet di
Zelo è quello che ha ricevuto il maggior numero di contatti, nell’anno quasi
giunto al termine. Il giornale procede senza difficoltà ed, anzi, riscontrando un
notevole interesse presso la popolazione, sensibilizzando, anche, alcuni artisti
locali, che meriterebbero discorsi più diffusi. Un consistente numero di quadri
è stato donato al Comune da generosi autori del Paese, e speriamo che il tempo
renda merito alle opere che hanno concepito. A tutti loro va il nostro sentito
ringraziamento. Non mancheranno pagine destinate a lettere, consigli, sugge-
rimenti, e le scuse a tutti quelli che, per motivi di spazio e non altri, non potran-
no vedere il loro contributo sul presente numero sono d’obbligo. Questo non Vi
scoraggi dallo scriverci. Opinioni favorevoli e contrarie saranno le benvenute.  
Riteniamo che solo il dialogo fra opposte fazioni sia costruttivo, non la finta

pretesa di aver accontentato tutti, negando la più chiara evidenza. 
I l disaccordo è sintomo di libertà, dunque si generi quanto il consenso.
Ma questa, come si dice, è un’altra storia.
I più sinceri Auguri a nome di tutta la Redazione. Carlo Baroni

Il massimo degli accessi li abbiamo il Venerdì, mentre la
Domenica è il giorno più basso. Il giorno più visitato è
stato il 24 Febbraio 2006, il 6 Agosto 2005 il meno visto.
L’ora di massimo carico è verso le 14, il minimo alle ore 5.
Scrivici:  zeloincomune@gmail.com 

giornalino@comune.zelo.lo.it
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea
10. Attenzione, firmate tutte le lettere, anche quelle inviate
via e-mail, le lettere senza firma non vengono pubblicate.

COPIE STAMPATE A DICEMBRE: 2700.

SEMPRE PIU’ RICCO IL SITO DEL TUO COMUNE
Puoi trovare: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI,

SERVIZI, CURIOSITÀ, BANDI, LEGGI,
AUTOCERTIFICAZIONI E MODULISTICA, DECRETI,

DELIBERE, POESIE, STORIA E FOTO EVENTI DI ZELO, 
LE ASSOCIAZIONI, LE LETTERE DEI CITTADINI,

LE FOTO DEL CONCORSO, IL GIORNALINO ON-LINE.

VISITATORI PER MESE
Gennaio                               3,89%   (12005)

Febbraio                                                        11,01%   (33977)

Marzo                                                                               16,12%   (49763)

Aprile                                 3,47%   (10714)

Maggio                                             7,26%   (22406)

Giugno                                          6,37%   (19644)

Luglio                                                 8,09%   (24980)

Agosto                                          6,24%   (19262)

Settembre                                          7,75%   (23930)

Ottobre                                                           11,19%   (34520)

Novembre                                                            13,49%   (41638)

Dicembre                                5,11%   (15782)        dato del 2005

CASOLATE
al 30/9/2006  -  Abitanti: 15  -  Famiglie: 9 

Il nome Casolate: Il nome porta il significato di casolare o anche di un
gruppo di case formanti un paese. Nel 1940 aveva cira 250 abitanti. 
Nel 1239 tra Casolate e Bisnate si accampa l’esercito di Federico II
contro i milanesi. Nel 1757, nasce a Casolate Francesco Fiazza (1757-
1829), da una famiglia di lavoratori del latte, diventa sacerdote e dopo
il suo insegnamento per 10 anni in seminario come professore, nel
1791 divenne parroco di San Zenone al Lambro, ove morì l’8 maggio
1829. Questo sacerdote a Casolate, suo paese natale, fondò l’ordine
delle religiose Domenicane del Santo Rosario diffusosi poi anche a
Zelo, Comazzo e Lavagna un istituto per fanciulle al fine di insegnar
loro a leggere, scrivere e far di conto. Nel 1831 viene costruito il
Convitto-scuola femminile di San Domenico.
Casolate (in dialetto): Casulà; da casa, casolare, gruppo di case anti-
che fatte di terra creta e di paglia ai tempi dei franchi.
Soprannome: Beretta cocia de Casulà
La Laudiade: Casolate - 189: dappresso  di case or popolato, Casolano
(per Casolate), Tu vedi, c’ebbe un dì sola una casa, e i pastor dalle
lane ivi ammucchiate. Casalana la dissero..
La Taglia:  anno 1261: imposta per sovvenzionare la guerra, chiesa di
Casolate: 5 soldi  imperiali.
La Chiesa: Patrono San Pietro apostolo. La chiesa dovette pagare al
legato pontificio Guala cinque soldi imperiali per la guerra contro
Manfredi in Sicilia, erano molti soldi in confronto a quanto pagato da
altre chiese e da ciò si può capire la sua importanza.
I Feudatari: 1650 il feudo ai conti Melzi-Malingegni fino al 1782

30/12/04      30/12/05      30/9/06

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6056 6249
ABITANTI CAPOLUOGO:         5498 5530 5715  
ABITANTI FRAZIONI:             512       526      534
GLI STRANIERI SONO:           336   336   392

MASCHI: 3143  -  FEMMINE: 3106 
L E FAMIGL IE NEL COMUNE SONO: 2444

I L DIRETTORE RESPONSABILE
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•
RINGRAZIAMENTO

Per la collaborazione col Comune 
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2006/2007

ha preso avvio la nuova procedura per i versamenti dei
buoni pasto degli alunni che usufruiscono della mensa
scolastica, pertanto questa Amministrazione vuole dare
un sentito ringraziamento a:

Edicola DANELLI Luigi
Edicola ZANONCELLI Paolo
Tabaccheria GIUPPONI Bruno

che in questi ultimi anni hanno dato la loro disponi-
bilità alla vendita dei buoni mensa in collaborazione
con il Comune. Ancora GRAZIE.

L’AMMINISTRAZIONECOMUNALE

Nuovo Servizio Pubbliche Affissioni 
Ditta Appaltatrice

DANSAR s.r.l. Endine Gaiano BG.
Telefono: 035825273

GESTORE: PEDRABISSI  MARIO
EDICOLA DI VIA XX SETTEMBRE

TELEFONO: 3397808726
Dal Lunedì al Sabato

Mattino: dalle ore 6,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Ecco le foto vincenti
La passione per la fotografia anche a Zelo B. P.

è molto vivace e creativa, lo dimostrano tutte le
foto pervenute al 1° Concorso Fotografico. 
Nel giornalino sono riprodotte le prime 3 opere

classificate, mentre le prime 12 troveranno spazio
sul calendario ecologico comunale del 2007. 
Tutte le foto dei partecipanti le potete visualizza-

re e scaricare dal sito del comune di Zelo.
Inoltre è allestita una mostra fotografica con tutte
le opere del concorso.                    Grazie a tutti.

4°) Autore: Giovanni Zanoletti  Opera: Pioppi Cipressini   voto: 7,43
5°) Autore: Angela Melchiorre  Opera: Piazza della Chiesa  voto: 6,97
6°) Autore: Luigi Folloni       Opera: Tramonto a Zelo     voto: 6,93
7°) Autore: Renato Secchi       Opera: Nevicata                  voto: 6,88
8°) Autore: Paolo Moretto       Opera: Settimana bianca    voto: 6,50
9°) Autore: Matteo Moretto       Opera: Al di là dei fiori    voto: 6,47

10°) Autore: Giuseppe Pizzocri   Opera: Natura selvaggia    voto: 6,46
11°) Autore: Marco Pizzocri    Opera: Sentiero rosso        voto: 6,45
12°) Autore: Cristina Zafaro       Opera: Temporale estivo      voto: 6,37

1° CONCORSO FOTOGRAFICO

•

1°
Classificata

media
voto
foto:

8,388,38

Autore: Gianbattista Santus            Titolo Opera: Casolate

2°
Classificata

media
voto
foto:

7,747,74

Autore: Marco Mancini&Brusati Titolo Opera:Bomba atomica

3°
Classificata

media
voto
foto:

7,627,62

Autore: Andrea Gatto     Titolo Opera: La natura e i suoi colori

AUTUNNO - INVERNO
DAL 1 OTTOBRE AL 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 

anche la Domenica: dalle 10,00 alle 12,00

PER UN PAESE PIÙ PULITO

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

ORARI DI APERTURA

Aperto ai Cittadini 
E’ entrato in funzione il nuovo

Centro di Raccolta Rifiuti, in via Dante a Zelo B. P.
GLI UTENTI SONO TENUTI ALL’OSSERVANZA

DELLE SEGUENTI NORME:
• Conferire esclusivamente i materiali ammessi dal
regolamento e prodotti sul territorio;
• Conferire i materiali suddivisi per tipologia per
rispettare la raccolta differenziata;
• Beneficiare il più possibile dei servizi di raccolta
differenziata “porta a porta”;
• Seguire le indicazioni del personale preposto alla
gestione del ‘CENTRO’, nonchè quelle riportate dal-
l’apposita segnaletica.
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4 Notizie  
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EGIDIO L UCCHINI

• Inoltre Egidio è un grande amante e maestro della musica, fa
parte del nostro Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, e suona
numerosi strumenti musicali. Anni fa suonava nell’Orchestra
Lucchini, con fratelli, amici, allietando cerimonie, feste e ban-
chetti con valzer, mazurche e musica di ogni tipo. 

Artista di casa nostra
• Nato a Zelo Buon Persico (MI) nel

1933. Ha studiato all’ Accademia di
Brera a Milano, sotto la guida del
prof. Oldani di Melegnano. Ha espo-
sto in varie città italiane, prendendo
parte a rassegne a carattere popolare,
suscitando grande interesse di critica
e di pubblico, specialmente in con-
corsi di pittura estemporanea.
Figurativo, sottolinea un’adesione
profonda alla realtà che lo circonda,
trasportata nelle sue tele non solo in
funzione di rappresentazione ogget-
tiva, ma anche come stimolo per una
meditazione sui fatti e sugli aspetti
più interessati dell’esistenza. 

ZELO
inCOMUNE

PROGETTO PAZZA MENTE

•

LA BIBLIOTECA : PROSSIMAMENTE UN CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL2007

•Per le feste Natalizie è in preparazione una sorpesa che speriamo sia gradita dai cittadini
In qualità di semplice cittadino, ma anche di rappresentante dell'Ente, stante l’indisponibilità dell’Assessore di riferimento, in data

15/11/2006 ho preso parte alla prima riunione del Servizio Biblioteca Comunale.  Si è constata la situazione in cui versa la Biblioteca e le dif-
ficoltà attualmente presenti, allo scopo di cercare di fornire un servizio migliore alla cittadinanza.  Abbiamo convenuto che il primo passo da
fare sarebbe stato quello di riscrivere il Regolamento che governa il servizio.  La riscrittura di tale Regolamento, verrà effettuata in tempo per
essere approvata nel prossimo consiglio comunale.  Ho personalmente proposto di acquistare parte dei libri direttamente dagli editori per otte-
nere una scoutistica maggiore.  Ho quindi contattato la Mondatori SPA di Segrate, la quale, per i libri a loro listino, ci ha garantito uno scon-
to del 50% sul prezzo di copertina, e del 30% su quelli distribuiti dalla loro rete vendita ma a listino di altri editori.
Abbiamo inoltre iscritto la Biblioteca ai servizi di vendita on line riservati alle biblioteche, in modo da poter ottenere i libri in tempi rapidi ed

ai costi agevolati riservati alle biblioteche.  Sono stati costituiti dei piccoli gruppi di lavoro, coordinati da un referente di progetto di modo che
sia più facile organizzare gli eventi che possano sensibilizzare la popolazione zelasca alla lettura ed alla partecipazione alla vita culturale del
paese.  M i è stato proposto di far parte della struttura bibliotecaria come "esperto culturale" ed anche se non credo di meritarlo, ho accettato
sperando di dare il mio contributo alla buona riuscita del progetto di rilancio del Servizio Biblioteca.  Per incoraggiare la lettura saranno effet-
tuate delle serate a tema, tipo “La letteratura di viaggio” inerente libri che hanno per tema i viaggi e le scoperte, oppure “La letteratura tra
scienza e fede”.  Inoltre, ogni mese verrà pubblicizzato un nuovo libro per farlo meglio conoscere agli iscritti e stimolarne la lettura. 

Invito inoltre i cittadini che vogliano sentirsi utili e pensino di poter collaborare al Servizio, a non esitare a contattare la Responsabile
dell'Ufficio Culturale al numero 02 906267228o via e-mail all’indirizzo sociale@comune.zelo.lo.it per rendersi disponibili.  I l primo proget-
to che vorremmo organizzare è “La giornata della memoria” in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Massimiliano Vassura

CURIOSITÀ di Keres23 mark
Ogni tanto la Terra

Ogni tanto la Terra, lungo la sua orbita, incontra dei pezzi di roc-
cia o dei frammenti metallici che vagano nello spazio. Queste
rocce, dette meteoroidi, sono il prodotto della disgregazione del
nucleo di una cometa, oppure sono piccoli asteroidi "fuori rotta",
o rocce provenienti dalla Luna o da Marte. I meteoroidi si sposta-
no lungo orbite molto varie, alla velocità di poche decine di chilo-
metri al secondo.
Quando uno di essi entra in collisione con la Terra, possono suc-

cedere due cose. Se il meteoroide è molto piccolo, l'attrito con l'at-
mosfera terrestre lo riscalda così tanto che esso vaporizza letteral-
mente, consumandosi prima di toccare il suolo. Mentre si consu-
ma, esso lascia una scia luminosa nel cielo, che dura pochi secon-
di e viene chiamata impropriamente stella cadente.
Se invece è abbastanza grosso, il meteoroide non si consuma del

tutto e riesce ad arrivare al suolo, seppure leggermente rallentato
dall'atmosfera. Se ha un diametro maggiore di cento metri circa,
nell'urto esso produce addirittura un cratere del diametro di qual-
che chilometro e distrugge la vegetazione circostante. 
Nel primo caso si parla di una meteora, nel secondo caso di un

meteorite. Un meteorite può arrivare alla velocità di ben 250.000
Km/h quando si schianta al suolo! fonte: http://www.pd.astro.it

Laboratori Educativi-Ricreativi
Laboratori pomeridiani dedicati a tutti i ragazzi della scuola

secondaria di primo grado (ex media) di Zelo Buon Persico utili
per trascorrere momenti di aggregazione e socializzazione attra-
verso la sperimentazione di attività coinvolgenti. 

 I L TUTT O STUDIATO A: “MISURA DI RAGAZZO”
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE

- progettazione siti internet e pagine web - montaggio filmati
- ritocco fotografico e creazione di album a tema - comunicazione
radiofonica. Tutti i venerdì dalle ore 14,30 alle 15,30 dal 20/10/06
al 19/01/2007 in aula di informatica scuola media di Zelo B. P..

LABORATORIO SPORTIVO
- arti marziali Kung Fu - ginnastica artistica. Tutti i mercoledì dalle
ore 15,30 alle 16,30 dal 18/10/06 al 30/05/2007 in palestra scuola. 

LABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA
- danza moderna - hip-hop

LABORATORIO DI DANZA E TEATRO
- teatro e movimento coreografico. Tutti i venerdì dalle ore 16,00
alle 16,45 dal 20/10/06 al 25/05/2007 - palestra scuola media.
E’ completamente gratuito. Non sono previste rette a carico delle

famiglie, l’Amministrazione si farà carico dell’intera spesa.       
Info: Cooperativa Sol.I  -  Telefono 0371 940512

I Cavalli delle isole opera di Egidio Lucchini

•

Sagra di S. Andrea

Egidio Lucchini, e
Giovanni Negroni
consegnano al

Sindaco di Zelo
due loro quadri

in omaggio
alla comunità 

zelasca
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PPoeti e  PProsatori

DUE GRANDI AMICI

Credendosi immortali, Arlecchino e Pierrot si spa-
rarono un colpo alle tempie, non perchè volessero
morire, ma solamente perchè dicevano tra loro:
“Cosa mai potrà fare questo piccolo proiettile al
mio gran cervello?” Oppure “Chissà se questo
proiettile può trapassarmi il cervello senza spor-
carsi di sangue?”
Questi due interrogativi ebbero delle risposte che

lasciarono stupefatti i due amici. Per Arlecchino la
risposta era chiara e nitida: quel piccolo proiettile
aveva solamente spappolato il suo grande e dotato
encefalo. 
Mentre al triste Pierrot era rimasto il dubbio,

infatti il proiettile non era riuscito a trapassargli il
cervello: sarebbe uscito sporco di sangue?  Restava
questo grosso dilemma, non avevano previsto che
quel piccolo proiettile avrebbe posto fine a
entrambe le loro vite.

Andrea Vailati
Scrittore surrealista andrea.vailati@libero.it
Tratto dal libro “SPIRAGLI 57” - Edizione 2004

IL PASSERO

Da dietro un fiore
vedo sbucar un passero cantore
che sembrava voler chiedere cibo.

L’aria è gelida e pungente
e il passero puntualmente
si cerca un riparo.

E’ sera,
scendono i primi fiocchi di neve
e il passero con un volo lieve
raggiunge i suoi amici
che lo accolgono felici.

Daniele Busnari

I MIEI GENITORI
Ho sognato che il bambino
venne presso 
il mio lettino
e mi disse dolcemente
per Natale chiedi niente?
Io pensai per prima cosa
a te mamma amorosa
a te babbo buono tanto
e poi dissi
Gesù Santo
ti ringrazio proprio tanto
per la mamma ed il papà
che rispecchia il tuo papà.

Cristian Rizzotto

SI È SOLI

Soli, come cani
abbandonati,
soli, senza una famiglia,
soli, senza amici
che ti aiutano,
soli, come le nostre lacrime
che si disperdono
sul pavimento
soli, senza i nostri cari,
soli, con nessuno;
si è soli!
Soli senza pensieri
nella mente;
il vuoto
è l’unica cosa
che ti ricordi.
Si è soli.

Lara Delmiglio

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

LA LUNA
La luna è grande
sembra un pallone
splende come un lampione.

Alfredo Genovese

I L CAVA L L O SP I R I T
Corre veloce nella prateria
è l’animale più veloce che ci sia.
E’ un animale perfetto
tira il carretto.
Tra gli animali del mondo
è il più bello del mondo.
Dai bambini è il più amato
perchè corre nel prato.

Melissa Meraviglia

IL MONDO DEI MIEI SOGNI
Ogni volta
che non so cosa fare
penso al mondo,
a quanta guerra in esso c’è
e a quanta pace io vorrei.
Vorrei un mondo senza guerra,
un mondo con mille colori, 
dove il sangue non è sangue,
dove i colori non sono quelli dell’odio,
della guerra, dell’oppressione,
della fame e della povertà.
Vorrei un mondo pieno di pace,
armonia, amicizia,
amore, un mondo di sogni,
di prati verdi e fiori di mille colori.
Vorrei un mondo 
senza pianto,
lamenti, rancore,
un mondo in cui se sbagli
puoi ricominciare,
un mondo in cui ognuno
sia libero di decidere
la propria vita.
Un mondo chiamato .......Amore.

Vivienne Brambilla
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di Adorno Marazzina
FESTA DI SANT ’A NDREA!!!

IL BULLISMO E IL RISPETTO PER TUTTI

Festa religiosa e festa civile. Comunale e comunitaria.
Ricordate la sfilata di Bulli e Pupe, esordio dell’amministrazio-
ne di centro destra? Riservando alle famiglie e ai bambini un
palco sulla pubblica piazza, si è pubblicizzato il negozio dell’a-
mico consigliere. Ma la pubblicità non è solo esibire bambini
per vendere vestiti. E’ anche altro. Sotto l’occhio benevolo dei
genitori si sorvola su quanto si è disposti a fare pur dí avere uno
spazio di visibilità. Ogni essere umano ha la necessità di affer-
marsi. Il dire chi siamo, come siamo contiene un’esigenza insi-
ta in ogni persona e necessaria per scegliere, mettersi insieme e
costruire la vita: personale, famigliare, cittadina. Bulli? Belli? 
Simpatici? Timidi? Sono solo bambini, eppure sono invitati a

esibirsi. Loro non sanno, ma apprendono facilmente cosa ci si
aspetta da loro. Cosa fa felice mamma e papà. A cosa danno
importanza gli adulti quando battono le mani? 
Cosa urlano i genitori quando incitano ai bordi del campo di

calcio il figlio, futura promessa? Cosa si aspettano quando
vanno ai colloqui con i professori?  Pongo domande per avvici-
narmi, insieme a chi legge, alla complessità delle tante questio-
ni che il fenomeno del bullismo, esploso nella scuola, mi spin-
ge a prendere in seria considerazione. C’è in questi episodi
molto su cui riflettere. C’è un legame tra educazione e politica,
tra comportamenti dei singoli, siano essi piccoli o grandi, ed i
diversi ruoli sociali. Un legame, un patto intergenerazionale,
una legge che si stanno progressivamente perdendo. 
Provo a fare delle considerazioni. Gli adulti coinvolti sono

educatori e molti di questi episodi sono avvenuti in una istitu-
zione preposta ad educare ed oberata dalle troppe incombenze
didattiche:  leggere, scrivere e far di conto è importante quanto
aiutare lo studente a costruire una propria personalità conscia di
un ruolo da assumere nella società.

Per anni l’istituzione scolastica si è illusa di poter restare a pre-
sidio di un autorevole insegnamento spezzettato in tanti, troppi
saperi. Oggi da questa autoreferenzialità non sa come uscire.
Continuiamo ad impartire lezioni, anche se ogni giorno scopria-
mo quanto sia più importante insegnare a scegliere fra i tanti
affascinanti messaggi, favorendo confronti ed assunzioni di
autonomia di giudizio e di comportamento. Chi insegna nella
scuola sa di avere questo compito ma soffre spesso della man-
canza di tempo e risorse che causa un’oggettiva difficoltà nel
costruire una collaborazione con altri nell’educare.
Collaborazione che è fondamentale: continueremo a restare pri-
gionieri della nostra pochezza senza di essa, anche se tutti sap-
piamo díavere a che fare con un'unica persona. Tutti si educa o tutti si
svolge un ruolo che vien menoÖsempre meno ad un comune valore.
Gi‡ proprio questa assenza di comuni valori Ë una seconda importan-
te caratteristica dei nostri tempi. Tanti parlano e insegnano valori ma
pochi sono disposti ad accogliere che molti e diversi sono i compor-
tamenti che ad essi si ispirano. Non importa giudicare chi Ë coerente

Per anni l’istituzione scolastica si è illusa di poter restare a pre-
sidio di un autorevole insegnamento spezzettato in tanti, troppi
saperi. Oggi da questa autoreferenzialità non sa come uscire. 
Continuiamo ad impartire lezioni, anche se ogni giorno scopria-

mo quanto sia più importante insegnare a scegliere fra i tanti affa-
scinanti messaggi, favorendo confronti ed assunzioni di autono-
mia di giudizio e di comportamento. Chi insegna nella scuola sa
di avere questo compito ma soffre spesso della mancanza di
tempo e risorse che causa un’oggettiva difficoltà nel costruire una
collaborazione con altri nell’educare. Collaborazione che è fonda-
mentale: continueremo a restare prigionieri della nostra pochezza
senza di essa, anche se tutti sappiamo d’avere a che fare con un’u-
nica persona. Tutti si educa o tutti si svolge un ruolo che vien
meno - sempre meno ad un comune valore.  Già proprio questa
assenza di comuni valori è una seconda importante caratteristica
dei nostri tempi. Tanti parlano e insegnano valori ma pochi sono
disposti ad accogliere che molti e diversi sono i comportamenti
che ad essi si ispirano. Non importa giudicare chi è coerente e chi
no, importa rilevare che ci sono valori, credenze e comportamen-
ti diversi e che non c’è una comune fonte d’ispirazione. Ne con-
segue che in una città lo stare insieme fianco a fianco richiede la
scoperta di quali sono le regole comuni. Un patto tra cittadini, tra
gentiluomini, tra generazioni per ritrovare le regole. Quelle con-
divise da chi ci ha preceduto. Non bastano le leggi in vigore,
occorre condividere  anche quelle che si sentono necessarie per
regolare la giornata dentro una scuola, un oratorio, una comunità
di credenti, una amministrazione comunale. 
La festa di Sant’Andrea era l’occasione per ricalibrare il nostro

stare insieme. Era, perchè oggi manca il rispetto per le regole
comuni, che impongono a chi ha una carica istituzionale, il dove-
re di rispondere e prendere i provvedimenti che la legge prescri-
ve. Era, perchè nell’approvazione del bilancio l’Assessore
Madonini ha imposto una votazione su una relazione dei Revisori
falsata da affermazioni inesatte! Era, perchè il Vicesindaco
Sentieri ha dichiarato il falso sulla stampa, in consiglio comunale
e non ha firmato un’ordinanza che gli spettava! Era perchè il
Sindaco viene meno agli  impegni assunti con gli elettori e lo
Spazio Gioco non viene fatto costruire nel Polo Scolastico! Il bul-
lismo, più che fenomeno adolescenziale, mi preoccupa per la sua
diffusa pratica anche dentro le istituzioni. 
L ’ultimo esempio è recentissimo: il vice sindaco Sentieri impone
di intitolare la scuola media a Carlo Cattaneo, mentre Castoldi,
nella sua duplice veste di capogruppo di maggioranza e presiden-
te del consiglio d’istituto, lo asseconda, restando insensibile al
lavoro svolto dai docenti e alle conseguenti scelte fatte insieme ai
ragazzi. Il risultato è che la proposta non è stata nemmeno discus-
sa in consiglio comunale. Fatto grave al quale si è aggiunta una
strumentale “scelta democratica” del Consiglio  d’Istituto, dove
genitori e insegnanti che aveva ruolo e titolo per decidere hanno
preso posizioni di delegittimazione del lavoro svolto all’interno
della stessa scuola da loro rappresentata.  
Si è passati sopra a tutto. Si è imposto il nome alla scuola media,
sapendo che i ragazzi e gli insegnanti da sei anni ne avevano già
scelto un altro: IQBAL MASIH, ragazzino pachistano, assassina-
to dalla “mafia dei tappeti” per aver difeso i diritti dei bimbi  ope-
rai del suo paese. 
Per contrastare il bullismo occorrono adulti coerenti con gli

impegni presi e con le parole date. Adulti che sappiano metter in
pratica i valori che indicano agli altri e non persone che non appli-
cano a se stessi, al proprio ruolo istituzionale, nemmeno quello
che la legge impone loro di fare. Noi, ancora, a questo ruolo adul-
to della politica, della capacità di scegliere, facciamo riferimento.  
Nel cercare rispetto e coerenza verso le leggi che gli uomini si

son dati vediamo il compiersi di un disegno di civiltà da promuo-
vere laicamente, insieme a tutti e ai diversi credenti. 
Con questa speranza da vivere la lista civica NOIconZELO 

augura a tutti  Buon Natale 
e un felice anche se impegnativo Anno Nuovo.

adorno.marazzina 4@virgilio.it

BRUNETTI  EUGENIO

TENDE DA SOLE

E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI

ZANZARIERE

BRUNETTI
TENDE

VIA S. GIOVANNI BOSCO, 9

ZELO BUON PERSICO - LODI

Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232

330/00/03/23/2000077
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di Marica Bosoni
IL COMUNE È LA CASA DI TUTTI

La maggioranza marcia in pompa magna verso il sole dell’avvenire e
mette in scena il teatrino delle personalità per incensare i propri “succes-
si amministrativi” !?!  Per carità non è un fatto così scandaloso, si tratta
solo di populismo, propaganda  gratuità, frivola superficialità, fatuità in
periodi così tristi e cupi. Quel che è davvero deplorevole è il dispregio
verso le più elementari norme di convivenza civile e ciò avviene per
esempio quando un’amministrazione (non a caso lo scrivo in minuscolo)
“dimentica!!! ” di onorare con il gonfalone del nostro Comune (perchè il
Comune è la casa di tutti) le onoranze funebri di Attilio Ghidoni -
Amministratore negli anni ‘90.
In ottobre ci ha lasciato anche Luigi Rescali che, tra l’altro, insieme a

Ghidoni, è stato candidato nel 2004 nella lista civica zelodemocratica. 
Questa comunità in poco tempo ha perso due stimati cittadini che hanno
fatto del loro impegno civile nella politica locale e associativa, un esem-
pio di generosa passione ed encomiabile senso civico.

TROPPE  BUGIE  NEL CENTRODESTRA DI  ZELO
L ’opposizione di cui faccio parte ha sempre rimarcato e denunciato con
tutti i mezzi disponibili tutte le inadempienze e l’inconcludenza del
governicchio locale. Non ci siamo accontentati dell’azione dentro l’aula
comunale (che pochi possono, o vogliono, vedere e sentire) fatta di innu-
merevoli mozioni, interpellanze, interrogazioni, richieste di presentazio-
ne di mirati ordini del giorno e siamo usciti fuori nelle piazze per far
sapere che il malcontento non era solo di un numero esiguo di consiglie-
ri di minoranza, ma al contrario era di tanti zelaschi. 
In questi mesi abbiamo fatto manifesti con foto che dimostravano il

degrado del paese, volantini che spiegavano l’intollerabile lentezza a for-
nire servizi minimi ed essenziali e abbiamo fatto manifestazioni per le
vie del paese per scuotere l’indolenza, o forse meglio l’incapacità del
centrodestra. La lista è lunga. Basta ricordare la questione della piazzo-
la ecologicaaperta dopo un ritardo indecente, nonostante fosse già pron-
ta, bella e confezionata da due anni e mezzo.  
I cartelli , disseminati a go go, con giorni e orari per lo spazzamento

delle strade, sistematicamente disattesi: la macchina per la pulizia non
passa proprio, o passa in altro giorno e andrebbe ancora bene se il risul-
tato si vedesse, ma non si vede. L’incuria del territorio è al massimo sto-
rico: tombini divelti, fogne e pali della luceche non vengono sistema-
ti, verde che nel periodo estivo è talmente non curato da far violenza a
qualunque occhio anche distratto, basti pensare oltre all’erba non taglia-
ta, le siepiche ostacolano il passaggio dei pedoni. 
E ancora, fontanenon funzionanti con acqua salmastra, piena diparas-
siti, a tal punto da richiedere l’intervento dell’ASL. I marciapiedi sono
impraticabili ai pedoni oltre che per l’assenza di manutenzione, anche
per gli incolpevoli resti dei tanti animali da compagnia che tutti amiamo
tenere: meglio sarebbe se - appunto - all’incolpevole azione riflessa del-
l’esserino giungesse anche un segnale forte e chiaro della giunta al rispet-
to dei regolamenti comunali approvati. 
La viabilità irrisolta, nonostante la raccolta di firme e almeno due peti-
zioni attinenti la strada oggi di maggior percorrenza, cioè il Viale
Europa: è stato chiesto di completare il cordolo, nel tratto mancante, per
ragioni di sicurezza “non di estetica viaria” con il nulla di fatto. La poli-
tica nell’ambito dei servizi sociali risulta completamente sbilanciata
verso le diverse fasce sociali, economiche ed anagrafiche. Manca un’at-
tenzione verso gli anziani, davvero irriguardosa. 
E’ operata la sistematica destrutturazione dell’apparato comunale,

strumento indispensabile al buon funzionamento dell’Ente. In poco
tempo questa giunta è riuscita ad aprire contenziosi e vertenze sindacali
per spostamenti di personale privi di logica e funzionalità. 
E così per esempio si danno incarichi ad esterni per il ritiro della posta,
dove altrove la posta la porta il postino.

“ IN OTTOBRE,  ALLE TANTE  RICHIESTE  DI  CITTADINI
E  ALLA VERIFICA DI PROGRAMMA ELETTORALE DI
META’ MANDATO SOLLECITATA DALLE MINORANZE, 

.... GIUNGE “TEMPESTIVA” LA RISPOSTA DEL SINDACO ”: 
si risolve tutto con il rimpasto di giunta. Come se bastasse cambiare i
connotati degli assessori  o le deleghe di competenza. Intanto sul piano
della competizione, anzi, della lotta politica interna alla maggioranza e
quindi degli equilibri, il partito della lega prevale. 
Sul piano politico la lega è stata  premiata con un secondo consigliere,

entrato in scena in conseguenza delle concomitanti dimissioni di un altro
- per motivi personali ovviamente - e sul piano  sociale e “pedagogico”
con la consegna della scuola media al federalista Carlo Cattaneo.
Federalista, “e non leghista  nostrano!”.  Cioè tutt’altra cosa.
AUGURI DI BUON NATALE E PER TUTTI , UN FUTURO MIGLIORE !

www.zelodemocrat ica .a l tervis ta .org

••

RRiissttoorraannttee  CCaacccciiaattoorrii

S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi
Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it
info@ristorantecacciatori.it

SSaalloonnii  ppeerr  BBaanncchheettttii

Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale
e per il Cenone di fine Anno 2006

che sarà allietato con musica dal vivo.
Ristorante Cacciatori

LLee  SSppeecciiaalliittàà  
ddeellllaa  CCaassaa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

PERCHÈ CAMBIARE IL NOME ALLA SCUOLA MEDIA ?
Domenica 26 novembre la scuola media cambia nome. Viene intito-

lata a Carlo Cattaneo. Quante personalità (elencate sull’articolo appar-
so su ‘Il Cittadino’: sindaco, direttore didattico, il presidente del consi-
glio regionale lombardo Ettore Albertoni e l’onorevole Andrea Gibelli,
vicecapogruppo della Lega alla Camera). per sancire questo cambio!
La scuola era già intitolata ad Iqbal Masih, bambino pakistano assas-

sinato a soli 12 anni per la sua ribellione alla schiavitù minorile. Questo
nome era stato scelto, mi ricordo, dai professori e dai ragazzi dell’isti-
tuto, poco dopo l’apertura della nuova scuola media. Invece adesso la
dedica viene fatta a Carlo Cattaneo, personaggio storico di rilievo, ma
controverso; indicato spesso fra i Padri della Patria, fra i quali però non
fu mai (non è opinione di chi scrive, ma affermazione tratta da uno
scritto di Indro Montanelli, nel quale si legge anche che “l’idea di
Nazione gli era del tutto estranea”; un uomo che, pur eletto deputato,
non si presentò mai alla Camera per non giurare fedeltà alla bandiera,
diventato simbolo del federalismo, che oltretutto intendeva idealmente
rivolto verso l’Austria! (In effetti credo che anche molti leghisti di casa
nostra potrebbero essere d’accordo - però loro alla Camera ci vanno,
eccome se ci vanno!). Dunque perchè sostituire un nome scelto anche
dai ragazzi che la scuola la frequentano, la vivono, con uno dal diverso
sapore, perchè, come dice il signor vicesindaco, “è un traguardo impor-
tante, perchè si dà spolvero a una figura importante e al contempo la si
fa conoscere ai giovani che frequentano l’istituto”?  Cosa si fa cono-
scere ai giovani che frequentano l’istituto? Li si indirizza sulla retta via,
ovvero verso la Lega, partito di appartenenza del vicesindaco?
La modifica del nome della scuola è stata una scelta del consiglio di

istituto, presieduto al momento dell’approvazione dal sig. Castoldi, che
è anche capogruppo di ‘Alternativa per Zelo’, la lista di appartenenza
dell’attuale amministrazione. Certo, in questo caso, più che di conflitto
di interessi verrebbe da parlare di comunanza, visto che così la propo-
sta di modifica del nome da parte di certa destra ha subito trovato fer-
tile terreno in seno alle istituzioni scolastiche! Ma noi ci domandiamo:
sarà giusto decidere così il nome di una scuola, senza sentire i ragazzi
che avevano scelto quello precedente? Loro, gli utenti della scuola? 
PS. (dopo l’inaugurazione)  Ma è giusto che alla cerimonia per l’inti-

tolazione di una scuola pubblica dello stato italiano a Carlo Cattaneo,
siano presenti soldati del gruppo storico locale in divisa da austriaci?
(non me ne vogliano gli amici del gruppo storico ma qualche colore ita-
liano piuttosto!!)            di Luisa Manfredi
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere del 11-9-2006
• Assegnazione obiettivi gestionali anno 2006 ai responsabili
di settore, titolari di posizione organizzativa.
• Nomina agente contabile  dipendente L. P..

Delibere del 18-9-2006
• Adesione al progetto data base topografico provinciale.
Approvazione. Accettazione impegni. Delega al proponente.
• Assegnazione contributo Torneo di Calcio “Zelo nel
Pallone” settore giovanile organizzato dalla Nuova ACOP.
• Concessione sovvenzione economica a favore Oratorio S. G.
Bosco per spettacolo “Le donne di Pola”.  Progetto Bosnia.

Delibere del 25-9-2006
• Approvazione atto servitù e cessione uso cabina elettrica
secondaria di trasformazione via Fratelli Cervi.
• Richiesta finanziamento da parte Ass. Il Girotondo proget-
to lettura “Piccoli lettori crescono” periodo 9/2006 - 4/2007.
• Assegnazione provvidenza “Festa dei Nonni” 2/10/2006
organizzata dall’Ass. Il Girotondo presso Centro Anziani.
• Richiesta finanziamento da parte dell’Ass. Il Girotondo-
Spazio Gioco corso di formazione “dalla cura all’autonomia”
frequentato dalle educatrici e “Tate”.
• Finanziamento progetto “Strade e cascine sicure”.

Delibere del 16-10-2006
• Contributo pubblica assistenza a favore minore in situazio-
ne di disagio psico-fisico.

Delibere del 23-10-2006
• Approvazione atto servitù e cessione in uso cabina elettrica
secondaria di trasformazione P. L.  PIP Via della Tecnica.
• IDEM depuratore.

Delibere del 6-11-2006
• Presentazione richiesta contributo e attuazione piani inte-
grati per la competitività (PICS) alla Regione Lombardia.
• Assegnazione patrocinio musical “Biancaneve e i sette
nani” organizzato dall’Ass. Amici Coro Mitici Angioletti.
• Assegnazione contributo ANCR commemorazione 4/11/06.
• Patrocinio raccolta porta a porta di ferro vecchio e materia-
le elettrico, Operazione Mato Grosso.

Delibere del 20-11-2006
• Richiesta istituzione 2 sezioni scuole per l’infanzia 2006/07.
• Contributo Comitato SOS Adda realizzazione fossato.
• Patrocinio concerto organi e canti Sagra S. Andrea 2006

• Delibere del 28-9-2006
• Approvazione variazioni al Bilancio previsionale 2006, alla

relazione previsionale e programmatica e Bilancio 2006/2008;
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifi-

ca degli equilibri di Bilancio art. 193 D.Lgs. 267/2000;
• Convenzione tra i Comuni di Merlino, Zelo B. P. e Comazzo

per la predisposizione della classificazione acustica comunale;
• Adesione al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona e

approvazione della convenzione e dello statuto;
• Mozione concernente completamento lavori di riqualificazione

‘Paullese’ e realizzazione nuovo ponte sul fiume Adda, presenta-
ta dal Gruppo Consiliare ‘Zelo Democratica’;
• Interpellanza in ordine al deposito mezzi comunali, alla rea-

lizzazione di un auditorium e di uno spazio destinato all’archivio,
presentata dal Gruppo Consiliare ‘Noi con Zelo’.

Delibere del 26-10-2006
• Surroga Consigliere dimissionario, Sig.na Acella Sabrina.
• Mozione delle Minoranze sulla apertura Piazzola Ecologica.
• Mozione della Lega Nord contro la Finanziaria 2007.
• Mozione Lista Alternativa contro “Ordinanza Comune di

Paullo” , circa le restrizioni alla viabilità.
• Modifica ‘Regolamento per la concessione dell’uso in orari

extra scolastici di locali ed attrezzature di proprietà comunale’.
• Integrazione “Regolamento dei dati sensibili e giudiziari”.
• Variazione al Programma trennale delle Opere Pubbliche.
• Adozione programma integrato di intervento a Mignete.

Chiarimento sul nome della scuola media
I l dibattito sull’intitolazione della scuola secondaria di primo

grado non ha ancora smesso di far parlare il paese. La parola fine
alla querelle arriva dal dirigente scolastico dell’istituto compren-
sivo di Zelo, Luigi Montanari, che spiega i motivi che hanno spin-
to il consiglio d’istituto ad accettare l’intitolazione a Cattaneo,
mettendo da parte la precedente intenzione di attribuire alla media
di via fratelli Cervi il nome del ragazzino pakistano. “Il consiglio
d’istituto ha deciso di rinunciare alla precedente determinazione
ritenendo di non imbarcarsi in un alterco infruttuoso con l’ammi-
nistrazione, nell’interesse generale della comunità. Ciò che ne è
emerso è il risultato di una mediazione, che ha voluto risolvere
una situazione di stallo, che si era creata pur nella buona fede di
entrambi gli enti”. Seduti intorno al tavolo si è giunti quindi ad un
compromesso, con l’impegno assunto dalla giunta a riesumare
l’intitolazione ad Iqbal Masih per la nuova scuola materna, che il
prossimo anno dovrebbe nascere proprio a fianco della media.   
Nel frattempo non verrà certo persa l’eredità dei tanti progetti

inaugurati per promuovere l’intelculturalità, legati alla figura del-
l’eroe pakistano. “La sostanza della vita di una scuola è fatta di
tanto impegno concreto e quotidiano a favore dei bambini e ado-
lescenti di una comunità. Quello, da parte nostra, non cambia; le
polemiche invece non fanno parte del nostro bagaglio culturale”.
LE POLEMICHE , QUELLE SÌ , SERVONO A RENDERE MENO SERENO

UN AMBIENTE DOVE SI È SEMPRE LAVORATO BENE .

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

RICEVE:
il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00

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

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

•
I L DIRIGENTE SCOLASTICO

PrPremiazione 1emiazione 1°° Concorso Fotografico 2006 a ZeloConcorso Fotografico 2006 a Zelo
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SINDACO Paolo Della Maggiore
I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

UFFICIO ANAGRAFE: Responsabile L. Saravalle  Tel. 02 906267235
POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267206

Tel. 02906267215 - Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

I L SINDACO

Un augurio di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo
Egregi concittadini,
Siamo al consueto giro di boa, che ogni 365
giorni ci porta a festeggiare il Santo Natale
ed a pensare, che da li a pochi giorni, avre-
mo tutti un anno in più.
Ma la speranza, che in queste occasioni e

ricorrenze si fa largo in tutti noi e di poter affrontare
sia il Santo Natale, che l’Anno Nuovo in pace, salute
e prosperità.Questo è l’augurio più sentito, che faccio
a tutti gli Zelaschi, sperando di far risorgere in tutti noi
quei sensi e valori, ormai sempre più sopiti, di tolle-
ranza, fratellanza e di aiuto nei confronti del prossimo
o di chi si trova in uno stato di necessità particolare.

LA SCIENZA INFUSA NON E’ SEMPRE UN BENE
A circa metà del nostro mandato, abbiamo reputato di fare

un’analisi attenta di quanto da noi fatto, per verificare, se pote-
vano essere adottati correttivi, per lavorare ancora meglio e per
risolvere problemi, che sino a quel momento non avevano tro-
vato risoluzione; tutto questo mettendosi anche in discussione,
per quanto riguarda l’operato personale.
In questa analisi, abbiamo anche cercato di constatare, se i

nostri rapporti con le minoranze esistevano ed erano costruttivi,
erano corretti e se dall’altra parte, lo stesso veniva fatto nei
nostri confronti. Per quanto ci riguarda, le conclusioni ci hanno
portato ad apportare delle modifiche al nostro interno, ma non
abbiamo potuto, purtroppo, constatare un buon rapporto con le
minoranze o quanto meno spiragli di dialogo.
M i sembra di essere ritornato alle campagne nazionali e locali,
contro Berlusconi, alla demonizzazione di una persona e del suo
seguito politico, al fatto che solo la sinistra sia in possesso di
una dote divina: “La scienza infusa”.   
Ma cos’è ‘La scienza infusa’? E’ quel dono divino dove tutto
quello che tu dici o fai o proponi è la pura e semplice verità ed
è la cosa giusta, mentre tutto ciò che dice qualcun altro, che non
la pensa come te, è sbagliato, è fatto per proprio tornaconto.
E’ un po strano, che queste minoranze presenti sul nostro terri-
torio, si arroghino sempre il diritto di avere questo dono divino,
quando la storia insegna e ci fa verificare ogni giorno, che
anche loro, quando amministravano, possono aver preso deci-
sioni o fatto cose, che in quel istante reputavano giuste, ma che
in realtà, poi non hanno dato i frutti sperati.
Ma tutte le cose, sino ad ora, lamentate dalle minoranze, con
tante interpellanze (come se queste ti facessero apparire come
il salvatore di Zelo Buon Persico), sono tutte cose che ci sono
state lasciate in eredità da loro, incancrenite nel tempo, talu-
ne senza immediata risoluzione. Quando eravamo in mino-
ranza e loro in Amministrazione, tutte queste cose le abbiamo
sempre denunciate anche noi, magari in forma più blanda, più
corretta politicamente, rivolgendoci agli uffici competenti o
agli assessori di riferimento, senza farne questioni di stato o
di tale rilevanza politica.

•Sfido chiunque a dire, se qualsiasi amministrazione precedente,
ha mai risolto il problema delle strade malridotte, dei marciapie-
di da sistemare, dei tombini da pulire, della fognatura, del verde
curato certe volte non in maniera idonea, ecc., ecc. 
Venivano fatti interventi sporadici, mai risolutivi e solo di fac-

ciata o per lo meno permessi dalle risorse economiche disponibi-
li in quell’istante. Questo non è il nostro modo di operare. 
Una cosa è certa, queste minoranze non hanno fra le loro virtù la
coerenza politica; un esempio lampante ne è la “piattaforma eco-
logica”. Prima dicono che è sbagliata e presentano decine di
interpellanze, poi ne richiedono l’apertura con tanto di corteo, poi
continuano a dire che il progetto è sbagliato, poi dicono che gra-
zie a loro è stata aperta, ecc.ecc. Lascio a voi ogni altra conside-
razione, partendo dal presupposto, che volente o nolente, erano
stati già, spesi diversi soldi pubblici per iniziare quei lavori. 
Da notare che, sono molto sensibili a tutti quegli avvenimenti,

che pensano possano dargli visibilità o li possano far apparire
come i salvatori del mondo. Un esempio: il comitato nato per
fronteggiare l’uso indiscriminato o illecito che alcuni comuni
hanno effettuato (detto da loro) con l’adozione di sistemi auto-
matici di rilevazione del passaggio di veicoli con il rosso.
Dov’è la cosa che stona? Che non torna e che ti da pensare? Due
o forse più promotori di questo comitato erano precedenti ammi-
nistratori di questo comune, che quasi alla fine del loro mandato
hanno promosso l’utilizzo di un multavelox mitigato in macchina
anonima, che solo in 20 giorni di funzionamento ha elevato più di
5000 sanzioni per eccesso di velocità. Che si siano ravveduti? 

LASCIO A VOI QUALSIASI ALTRA CONSIDERAZIONE.
Le nostre minoranze sono a favore della nascita dei consorzi; ma
caso strano, quando ne proponiamo uno da approvare in
Consiglio Comunale, che ha un’importanza rilevante, che risol-
verà molti dei nostri problemi legati alla sicurezza, alla vigilanza,
con servizi maggiori e potenziati a favore dei cittadini, si trovano
migliaia di motivazioni, per non aderire.  
Molte volte ci si accusa di fare delle cose, quando loro od

altri, ne avevano fatte altre o decise altre. Ma allora sorge
spontanea una domanda: perchè non le avete portate a compi-
mento e le avete lasciate in sospeso?
Non voglio tediarVi ancora di più e vi posso assicurare che

ho tonnellate di considerazioni da poter fare sulle nostre
minoranze; rischierei di fare voli ‘pindarici’ e di trasferirmi
come residenza definitiva nell’iperuranio’ o di promuovermi a
‘docente omni-tuttologo’, che dall’alto della sua cattedra dis-
pensa il vero, l’indiscutibile. Ma questa è politica, o è solo
una manifestazione teatrale?
Quei bambini, portati di fronte alla scuola media, a cui due

segretari di partito (della Margherita e dei DS) hanno messo in
mano uno striscione di protesta e che da li a poco sarebbero
stati licenziati dagli stessi, con tanto di recupero dello striscio-
ne è il massimo; fa vedere sino a che punto si usa qualsiasi stru-
mento pur di arrivare a mettersi in mostra.
Non è mai stata mia abitudine rivolgermi ai cittadini, nei termini
con i quali, in questo articolo, mi sono espresso o ho portato in
evidenza, fatti delle precedenti amministrazioni; ma questo sfogo
è dettato dal non sopportare l’ipocrisia e la falsità con cui spesso
e volentieri, devo fare i conti e che spero ognuno di voi sappia
discernere e valutare correttamente, perchè più di una volta i cit-
tadini Zelaschi hanno capito dove sta la verità e non si sono
lasciati traviare da nessun tipo di falsa o artefatta denuncia.
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO L IBERO

RICEVE: il Lunedì dalle 17,00 alle 19,00
leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

UFFICIO SCUOLA CULTURA’: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226
Fax  02 90658930   -   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
fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

•COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Vicesindaco Sentineri
E’ accaduto che l’Amministrazione Comunale, pro-
prietaria dell’edificio scolastico, ha deliberato di inti-
tolare la scuola secondaria di primo grado a Carlo
Cattaneo in quanto lo stesso Istituto, non aveva mai
avuto una sua denominazione ufficiale e per dare un
giusto riconoscimento ad un uomo illustre al quale solo nel 2003
è stato riconosciuto il ruolo di padre fondatore della patria. 
Se qualcuno politicamente schierato all’opposizione intendeva

intitolare l’Istituto a Iqbal Masih, cui va il nostro massimo rispet-
to per la sua povera, sfruttata e poi strumentalizzata vita, poteva
chiedere già alla precedente amministrazione, del suo stesso
schieramento politico di procedere in questo senso.

MA COSA È ACCADUTO?
Domenica 26 Novembre 2006 appena iniziata la manifestazione
ufficiale, si sono presentati sul marciapiede di fronte la scuola i
segretari della Margherita e dei DS di Zelo B. P. con uno stri-
scione, ma alla vista delle autorità di pubblica sicurezza e per non
correre il rischio di una denuncia, dato che la loro manifestazio-
ne di protesta non era stata autorizzata, si sono subito defilati
passando lo striscione a dei ragazzi che erano al loro seguito.
Come possono dei politici strumentalizzare il povero Iqbal
mostrandolo in varie manifestazioni per poi abbandonarlo alle
prevedibili conseguenze che lo aspettavano al suo Paese, così
anche a Zelo abbiamo assistito al pietoso tentativo di strumenta-
lizzare politicamente i ragazzi. 
Ma non è tutto, questa protesta è stata spo-
stata dagli stessi esponenti della minoranza
zelasca, davanti all’Oratorio da dove è par-
tita la processione con la statua di
sant’Andrea  Patrono della nostra comuni-
tà. All’uscita della Santa Messa il Vescovo
di Lodi e tutti i presenti si sono trovati al
cospetto di questo striscione vigliaccamen-
te abbandonato sulla recinzione del centro
Diurno Anziani, senza che alcuno abbia
avuto il coraggio di sostenerlo personal-
mente. Per fortuna a questa sceneggiata, ha
partecipato solo una piccola minoranza di politici locali.

SIAMO VICINI AL NATALE
A questo proposito mi permetto di consigliare ai ragazzi che

come me hanno a cuore la lotta allo sfruttamento del lavoro
minorile che l’arma più efficace che abbiamo a disposizione è
quella dell’acquisto intelligente, in occasione di questo Natale,
perchè ben sappiamo che i produttori di scarpe e abbigliamento
di gran moda, di tanti giocattoli, ma anche le scarpe, le magliet-
te che indossate; qualcuno si arricchisce sfruttando i popoli del
Terzo Mondo.

AUGURANDOVI UN NATALE GIOIOSO NON DIMENTICATEVI
UN REGALO SPECIALE PER CHI HA BISOGNO NEL MONDO

Assessore Riva
Sabato 11 novembre è stata aperta la piazzola
ecologica in località Cascina San Francesco.
Contestando a gran voce la scelta politica della
precedente amministrazione cha ha deciso di
costruire l’opera vicino a delle abitazioni e al
confine con un allevamento di bovini che produce latte ali-
mentare ad alta qualità, l’attuale maggioranza ha deciso di
non sprecare denaro pubblico e di terminare i lavori della
piazzola con le opportune modifiche al fine di migliorare il
servizio e la fruibilità per tutti i cittadini.
In piazzola sarà sempre presente, durante gli orari di apertu-

ra, un operatore che provvederà ad indirizzare e vigilare sulle
modalità di conferimento, che sarà consentito solo ai cittadini
residenti nel territorio comunale.

LA PRIMA PIETRA DELLO SPAZIO GIOCO
Continuando con gli eventi corre l’obbligo rimarcare il rito

della posa della prima pietra dello spazio gioco (sabato 18
novembre), sottolineato da una buona presenza di cittadini e
autorità politiche che hanno voluto unire il loro nome all’even-
to: il Vicario Generale della Diocesi di Lodi Mons. Iginio
Passerini, il consigliere regionale Sante Zuffada (commissioni
sanità e assistenza e attività produttive) e il consigliere provin-
ciale Angelo Mazzola. 
I l centro ludico che nascerà per i bimbi da 0 – 3 anni è una

struttura che aiuta i bambini a crescere e diventare grandi diver-
tendosi insieme ai propri compagni di gioco accolti in una sorta
di casa moderna e biocompatibile. 
Voglio sottolineare che il fabbricato è biocompatibile perché

nella scelta del progetto abbiamo voluto componenti relative
alla salute, al consumo delle risorse, a considerazioni sociali,
alla qualità complessiva della vita.  Si ha dato rilevanza ad
aspetti più fisici del costruire, come le qualità termiche e chi-
miche dei materiali nonché gli aspetti energetici delle costru-
zioni. Abbiamo individuato un sistema per definire l'effettivo
impegno in ambito ecologico. Si considera il rapporto biocli-
matico col sito, la qualità dei materiali e della posa in opera,
l'attenzione più generale all'ambiente e alla tradizione. 
I l tutto supportato da due parametri oggettivi: i bassi livelli di

inquinamento acustico, sia confrontati con l'effettiva situazione
esterna sia derivanti da calpestio e tecnologie interne all'involu-
cro abitativo e il limitato consumo energetico, comunque con-
seguito mediante isolamenti, captazione solare, tecnologie otti-
mizzate. Si tratta di un edificio completamente in legno oppor-
tunamente trattato per resistere ad ogni agente esterno. 
L ’edificio avrà un ruolo attivo attraverso la collocazione di

moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e attra-
verso l’utilizzo di tipologie d’impianto tese al risparmio ener-
getico; inoltre  è provvisto di un impianto di riscaldamento fun-
zionante a bassa temperatura del tipo a  pannelli radianti a pavi-
mento e produzione del calore e acqua calda. Questa tecnologia
d’impianto oltre a realizzare un notevole risparmio energetico,
rende gli ambienti meno “secchi” e più salubri. 
Questo è il punto di partenza per una serie di interventi a più
largo raggio; infatti è in fase di pubblicazione all’albo preto-
rio il bando per la costruzione della nuova scuola materna.

Buon Natale e Buon Anno a tutti i Cittadini

•
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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 SANITA’: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.socialezelo.it

PRESIDIO DI  DISTRETT O SANIT ARIO

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

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

•          INCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Vassura
Potrei cominciare questo articolo informando i lettori
e i cittadini che, finalmente, abbiamo cominciato a
erogare il primo servizio decentrato della A.S.L.,
ovvero il servizio telematico di scelta e revoca del
Medico di Famiglia e del Pediatra di Libera Scelta,
presso il Presidio di Distretto, al quale è seguito immediatamente il
servizio di rinnovo o rilascio di alcune esenzioni ticket. 
Molti altri servizi saranno decentrati dalla ASL nei prossimi mesi,

ma non è di questo che vorrei parlare in questo articolo. L’elenco
delle azioni intraprese e portate a termine dell’Assessorato è molto
lungo, ma sempre più mi interrogo se la pur importante elencazio-
ne dei servizi resi ai cittadini dal mio assessorato, sia, di per sè, suf-
ficiente a dimostrare che stiamo cercando di fornire un servizio di
qualità alla popolazione. 
M i interrogo se sia possibile dimostrare la qualità solo con la misu-
razione o l’elencazione numerica, o piuttosto, alla fin fine, la misu-
razione non diventi essa stessa la ragione ultima delle attività per
giustificarne la qualità. Si possono, per esempio, ricevere
migliaia di telefonate; ma il numero in sè è sufficiente a dimo-
strare che si stia facendo un buon lavoro? 
Si possono attivare decine di nuovi servizi alla popolazione, ma il

numero in sè è sufficiente a dare senso alla propria azione?
Certo, nessuno si sognerebbe di contestare che i numeri sono

importanti, ma quello che mi chiedo è se sono sufficienti?
Come si misura la cortesia e la disponibilità nel rispondere ad

una richiesta di un cittadino?
Come si misura l’abilità di mediare tra richieste ed aspettative,
magari impossibili da evadere, e l’esigenza etica di dover
comunque provvedere ad una richiesta d’aiuto?
Eppure non credo che sia negabile che la cortesia, o l’abilità nello
scomporre e ricomporre i problemi allo scopo di risolverli, sia una
delle espressioni proprie della qualità di un servizio.
Operare nel sociale è una grande sfida ed una grande responsabili-
tà. Coinvolge molto profondamente gli operatori in quelle che sono
le caratteristiche individuali della loro personalità, dei loro valori e
della loro formazione culturale e professionale. Ci si deve confron-
tare con vincoli talvolta crudi e duri, quali le esigenze economiche
di bilancio, le leggi vigenti, ma anche la demagogia ed il populi-
smo, figli ideologici di una malintesa idea della Politica.
La costruzione di senso di ciò che si fa e di ciò che si è, non

dovrebbe essere mai essere smarrita da coloro i quali amministrano
il bene pubblico, specie da coloro che operano nel sociale.
Credo in questi due anni di aver condiviso coi miei collaboratori

dell’Ufficio Sociale : valori, strategie, indirizzi, cercando sempre
di lavorare con qualità nonostante la mole di lavoro da eseguire
fosse ciclopica. Ovvio che esista una qualità soggettiva dell’eroga-
tore, una qualità percepita dal fruitore, ma abbiamo sempre cercato
di non smarrire mai la capacità di vedere le cose dal punto di vista
del cittadino utente. Sono altresì persuaso che questa esperienza di
ricerca della qualità, possa pian piano essere estesa agli altri uffici
dell’Ente, a tutto vantaggio sia dei funzionari che possono comin-
ciare a ripensare il proprio lavoro in termini più gratificanti, sia dei
cittadini che non possono che avere ricadute positive da uffici che
cercano di perseguire la qualità nei servizi resi. 
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“SCELTA E REVOCA” DEL MEDICO DI FAMIGLIA
presso il Presidio di Distretto

Il servizio è aperto nei giorni di: Lunedì-Mercoledì 
ed il secondo sabato di ogni mese. Orari: dalle 9,30 alle 12,00

Nella mia nuova veste di Assessore al Personale spero di riuscire
a trasmettere questa visione anche agli altri uffici, anche se sono
persuaso che su molte cose mi hanno già preceduto.
Sulla definizione di qualità, comunque, non sarò certamente io a

porre la parola definitiva, e non credo che mai accadrà neanche da
parte di altri. Una risposta universale infatti a mio parere non esi-
ste, ed in parte me ne compiaccio perchè credo che solo attraver-
so il dialogo ed il confronto sulle esigenze locali possano essere
stilati alcuni punti condivisi, alcuni indicatori di qualità, come
dicono gli esperti in materia, per cominciare a rispondere alla
domanda su cosa sia la qualità e come misurarla. Inviterei pertan-
to tutti coloro che hanno a cuore il problema della definizione
della qualità nella erogazione dei Servizi Sociali a contattarmi al
mio indirizzo di posta elettronica “max@vassura.it” per sugge-
rirmi idee o spunti di riflessione da trattare in un prossimo incon-
tro che vorrei organizzare, dal titolo “Qualità e Servizi Sociali:
indicatori e strategie condivisi”. Spero che per prime risponderan-
no quelle associazioni che costituivano il Forum del III Settore
che è sempre nelle mie ambizioni di poter ricostituire.

NOTIZIE VARIE :
In collaborazione con il Centro Diurno Anziani Filo d’Argento ha
preso la definitiva veste grafica il libretto divulgativo “Vecchio
sarai tu!” che confidiamo di mandare alle stampe nelle prossime
settimane. La stesura del libro da parte dell’Assessore ha impe-
gnato quasi un anno di tempo, come la revisione dei testi da parte
di alcuni volontari del Centro e di giornalisti scientifici, al fine di
renderli adeguati dal punto di vista lessicale al pubblico al quale
l’opera è rivolta. Le illustrazioni sono state terminate ed anche il
layout di stampa ha ora un aspetto gradevole e curato. 
Speriamo di poterla distribuire presto ai cittadini ed a tutti coloro
che ne faranno richiesta. Istituito un calendario di incontri presso
il Filo D’argento: in seguito alla collaborazione tra l’Assessorato
alle Politiche Sociali ed alla Sanità nella redazione del libretto
divulgativo “Vecchio sarai tu“, del quale si parla più sopra, è nata
l’idea di istituire una serie di serate informative presso il Centro
Diurno di via Roma, che trattassero di argomenti sanitari di inte-
resse per la terza età e non solo. Chiunque desiderasse esprimere
la propria preferenza per un argomento specifico, è pregato di
contattare la Segreteria dell’Assessorato.                 Buone Feste

Giovedì 14 Dicembrein serata il relatore Dott. Marangoni,
specialista in oculistica, tratterà argomenti relativi a “Le pato-
logie oculari nella terza età: diagnosi, cura e prevenzione”. 
Il quarto giovedì di ogni mese(salvo diversa comunicazione)
a partire da gennaio 2007, sarà invitato, come relatore presso
il centro, uno specialista di area sanitaria.

I L CALENDARIO PREVEDE PER ORA:
Giovedì 25 Gennaio 2007: Dott. Tolva “Le patologie vasco-
lari nella terza età: diagnosi cura e prevenzione”
Giovedì 22 Febbraio 2007: Dott. Bozzelli “La patologia della
mammella nella donna attempata”
Giovedì 22 Marzo 2007: Dott. Anni “Le patologie otorinola-
ringoiatriche nella terza età: diagnosi, cura e prevenzione”
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CONTRO I VANDALI DEL VERDE

BILANCIO /ATTIVITÀ PRODUTTIVE

•

•

•

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

RICEVE: il Martedì dalle 16,00 alle 18,00
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

•

L O SPORTELLO UNICO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE :
Lo scorso 30 novembre abbiamo definitivamente approvato la

convenzione di bacino per la gestione dello sportello unico delle
attività produttive. Zelo B. P. sarà l’ente capofila a cui si sono

associati i comuni di Casalmaiocco, Comazzo, Merlino e Sordio.  
I l nostro comune svolgerà in questo modo una funzione di coor-
dinamento relativa alle procedure amministrative concernenti la
realizzazione, l’ampliamento o la cessazione di impianti produtti-
vi per l’intero territorio dei cinque comuni che si sono associati. 
Ciò permetterà maggiore snellezza nell’iter di ogni pratica che

sarà evasa dal singolo ufficio comunale territorialmente compe-
tente con il supporto dell’ufficio tecnico di Zelo Buon Persico e
ciò garantirà maggiore uniformità nelle procedure amministrative
dei comuni coinvolti.                                             Angelo Madonini

TERMINO, CON L’ AUGURIO CORDIALE, 
DI BUON NATALE A TUTTI I CITTADINI.

Assessore Madonini
Cari amici,
di seguito desidero sottolineare alcuni aspetti del-
l’amministrazione comunale che mi paiono degni di
essere portati compiutamente a Vostra conoscenza.

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE
In base alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di usci-
ta del bilancio comunale che, come ogni anno, avviene entro la
fine del mese di novembre, abbiamo riscontrato che anche per il
2006 permangono gli equilibri di bilancio che ci permettono di
sostenere che il comune di Zelo B. P. è stato amministrato con
oculatezza e che gode di buone condizioni di salute economica
che ci fanno ben sperare anche per il prossimo anno. Voglio
comunque evidenziare che il nostro comune - unitamente al
comune di Comazzo con cui si è stipulata un’intesa - ha ottenu-
to di recente un contributo di circa €. 20.000 dalla Fondazione
CARIPLO per la predisposizione di un approfondito studio sul
risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale;

P.I .C.S.
L ' Amministrazione Comunale nei mesi di ottobre e novembre

si è attivata con tempestività per predisporre un piano integrato
per la competitività di sistema (PICS) al fine di presentare una
domanda di contributi alla Regione Lombardia. 
Questo programma di sviluppo ha la funzione di incentivare il

processo concertativo tra l’ente pubblico e i soggetti privati del
territorio, di offrire un quadro conoscitivo del contesto locale
(popolazione, economia, problematiche, eccellenze) e di effet-
tuare una proiezione della capacità produttiva in risposta ai biso-
gni reali, nonchè di promuovere interventi innovativi attraverso
la definizione di idee forza. 
Va rimarcata la partecipazione di sei soggetti privati, che si sono
dati da fare, pur nella ristrettezza dei tempi, realizzando un pro-
prio progetto, compatibile ed integrato in quello del comune,
soggetti che desidero pubblicamente ringraziare;

FINANZIARIA 2007:
Dalla prima bozza di legge finanziaria per l’anno 2007 si

annuncia un taglio drastico (circa 4,380 miliardi di euro) per
gli enti locali; andranno poi aggiunti gli oneri per il personale
a carico del sistema delle autonomie. Tutto questo metterà
soprattutto i comuni nella odiosa morsa di compromettere i
servizi o ricorrere ad un pesante prelievo aggiuntivo attraver-
so l’inasprimento di tariffe e tributi: si tratta di una misura
assai rischiosa che può davvero minare l’economia di tutto il
sistema Paese ed essere controproducente per i cittadini,
anche per il comune di Zelo Buon Persico. 
Posso confermare che fin da ora, pur nella preoccupazione che
contraddistingue tutte le realtà comunali, stiamo affrontando le
possibili problematiche che sorgeranno durante il 2007 per
mantenere stabile il tenore dei servizi erogati ai cittadini di
Zelo B. P. e, sinceramente, devo riconoscere che se la finan-
ziaria non verrà modificata e resa più tenue per i comuni, sare-
mo costretti a rivedere il regime dei tributi e delle tariffe ed
eventualmente procedere a degli aggiustamenti necessari.

Assessore Oldini
In breve le notizie che riguardano il mio

nuovo assessorato.
• Poco prima delle festività del primo novembre

sono stati demoliti i vecchi servizi igienici al
cimitero e sostituiti con dei bagni chimici che
potranno poi essere utilizzati anche per eventuali
manifestazioni.
• Dall’11 novembre è aperta la nuova piazzola ecologica

situata in via Dante. 
• Ricordo che durante i mesi invernali non viene effettuato il

servizio porta a porta di raccolta del verde, che eventualmente
può essere conferito direttamente in piazzola.
• Vi ricordo che è in funzione l’apparecchio di rilevazione di

infrazioni semaforiche nei pressi delle scuole elementari.
• Con il consiglio del 30 novembre è stata approvata la con-

venzione con il Consorzio di Polizia del Nord Lodigiano. 
Sono convinto che questa convenzione porterà tanti benefici al
nostro paese. 
• E’ stato pubblicato il bando per l'asfaltatura di alcune strade.
• All’inizio del prossimo anno verranno sistemate alcune vie di
cui fornirò l'elenco nel prossimo giornalino.

Auguro a tutti un sereno Natale  e un felice anno nuovo

PROTEZIONE CIVILE A ZELO

PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Erano presenti all’incontro le Amministrazioni Comunali di 
Zelo B. P., Comazzo, Merlino,Galgagnano e Cervignano 

il Presidente ed il Referente  
di Area del Coordinamento Provinciale Protezione Civile.

Numeroso il pubblico presente all’assemblea pubblica
attento, interessato e voglioso di iniziare un’esperienza nuova,

volontaria, significativa per il nostro Paese. 
Tutti gli interessati possono contattare il Sindaco di Zelo
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

FESTA DEI COMUNI A L ODI

RACCOL TA RIFIUTI DA GENNAIO  2007
SI INVITA LA CITTADINANZA A DEPOSITARE

SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE
I RIFIUTI AL MATTINO, DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 9,00

LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO
VENERDÌ: CARTA E PLASTICA

Raccolta Porta a PortaTel. 0371-934468

NUMERI DI  PUBBLICO  I NTERESSE

UFFICIO POSTALE: Tel. 02 90658877 - FARMACIA: Tel. 02 9065157
CARABINIERI CASERMA DI ZELO: Tel. 02 90659199

CIMITERO UFFICIO: Tel. 02 906267217
PARROCCHIA ZELO: Tel. 02 9065039 - MIGNETE: Tel. 02 9065172

ORATORIO ZELO: Tel. 02 9065114 - FILO D’ARGENTO: Tel. 02 90658490
SCUOLA: Primaria: Tel. 02 9065085 - Secondaria: via Cervi Tel. 02 90659917

INFORMAZIONI UTILI

•

•

Riva e Benelli entrano in municipio
I l rimpasto di Giunta, il Sindaco lo aveva annunciato tempo fà,

una neccessità per tarare deleghe e competenze in funzione delle
nuove sfide che l’amministrazione deve compiere, soprattutto sul
fronte delle opere pubbliche. Andrea Benelli entra come consi-
gliere al posto della dimissionaria Sabrina Acella, che ringrazia-
mo per il contributo offerto in questi anni. Mentre Fabiano Riva,
un esterno, che prende il posto per motivi di lavoro di Daniele
Quartieri, che rimane in consiglio come consigliere comunale.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

Il nuovo assessore: Fabiano Riva
Da alcune settimane il Sindaco mi ha invitato a far parte

dell'Amministrazione comunale di Zelo Buon Persico in qualità
di Assessore all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica ed ai
lavori pubblici. Ho accettato la sua proposta con molto entusia-
smo, disponibilità e voglia di fare, e per questo desidero ringra-
ziarlo pubblicamente per la fiducia che mi ha accordato e assicu-
rarlo che lavorerò con intensità e dedizione per la piena realizza-
zione del programma della lista Alternativa per Zelo Buon
Persico e al servizio dell’intera cittadinanza.

RESCALI & GHIDONI CI HANNO LASCIATO

Associazioni Comuni Lodigiani
Il comune di Zelo B. P. ha aderito in occasione della festa

dei Comuni: al concorso che si proponeva di premiare le
migliori iniziative comunali di comunicazione (giornalino,
manifesto, sito internet, sms, ecc.). Ha presentato una rela-
zione che illustrava il nostro
giornale Zelo inComune le
iniziative promosse e il sito
internet, allegando il mate-
riale grafico che si è ritenu-
to utile per illustrare quanto
realizzato. Tra tutti i servizi
proposti una giuria ha scel-
to i tre più significativi che sono stati premiati durante la
serata del 16 ottobre 2006 a Cavenago d'Adda. La giuria era
composta dai giornalisti: Luigi Albertini, Pasqualino Borrella,
Raffaella Ciceri, Ferruccio Pallavera e Diego Scotti.

(Nella foto lo stand del Comune di Zelo B. P. in Piazza a Lodi)

SIAMO ARRIVATI SECONDI
Il primo posto del concorso sulla comunicazione promosso

dall’Associazione dei Comuni del Lodigiano l’ha conquistato
Merlino con il periodico “La voce”, che vanta una grafica
accattivante, una estrema praticità e capacità di sintesi. 
Segnalato al secondo posto Zelo per il connubio tra il ‘tra-

dizionale’ giornalino comunale ricco di novità e l’innovativo’
e seguitissimo sito internet e Somaglia per l’uso degli Sms. 

PREMIATO ANGELO CARELLI

Per la fedeltà al Lavoro
Lo zelasco Angelo Carelli è stato premiato

dalla Camera di Commercio di Lodi, per l’eccellente model-
lo di sviluppo fornito al Lodigiano, attraverso i propri princi-
pi di aggregazione tra pubblico e privato, con la Cooperativa
Artigiana Riunita di Zelo, di cui è presidente dal 1982. In pri-
mavera, la cooperativa zelasca inaugurerà il suo terzo lotto
PIP, portando a 54 le imprese artigianali associate. 
Inoltre sta lavorando al progetto “Emas” sulla messa in sicu-
rezza delle aziende, un fiore all’occhiello per la Lombardia.

L I ST A C I V I C A

•

VERDE PORTA A PORTA

(DAL 1/04 AL 31/10)

ANDREA BENELLI
Nuovo Consigliere Comunale 

Il terzo dei non eletti della Lista Civica
Alternativa per Zelo Buon Persico è Andrea
Benelli, 31 anni, laureato in giurisprudenza,

impiegato di banca a Zelo Buon Persico.

Rescali un operaio della Politica
Una folla enorme si è riunita per dare l’ulti-

mo abbraccio a Luigi Rescali, stroncato da un
infarto. Se ne va a 64 anni lasciando la moglie
Angela e i figli Paola e Mario. 
Attivista locale del Partito Socialista, poi

della Rosa nel Pugno, amava definirsi un ope-
raio della politica: un faticatore instancabile
della pubblica amministrazione, che stava
dietro le quinte ma non faceva mai mancare il
suo apporto girando in prima persona, stando
in mezzo alla gente. È stato per lunghi anni
consigliere e assessore, oggi volto noto nel-
l’associazione Combattenti e Reduci, nonché
nel Filo d’Argento. Sempre disponibile con tutti, un servitore onesto
della cosa pubblica e attento osservatore delle esigenze della cittadi-
nanza. Durante la cerimonia, il sindaco Della Maggiore ha portato le
condoglianze alla famiglia e ha sottolineato la grave perdita per la
comunità richiamando alla memoria in modo toccante il Luigi che
tutti conoscevano, simpatico e schivo, onesto e lavoratore.

Ghidoni volto di spicco della sinistra di Zelo
Anche Attilio Ghidoni per un male incurabile, ci ha

lasciato, sposato, due figlie, agente assicuratore è
stato impegnato politicamente come consigliere e
segretario di sezione per il PCI di San Donato
Milanese, è stato fra i promotori del sindacato Sunia
per il sud-est di Milano, consigliere ed assessore al
Comune di Zelo B. P., negli anni ‘90. 
Alla famiglia le più sentite condoglianze da tutta la

comunità zelasca.

•

•

•
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NELLE SCUOLE LODIGIANE

LODIGIANO : UNA PROVINCIA CHE CRESCE

•

•

•Popolazione nel 2005 eravamo 211.986
La popolazione lodigiana aumenta, nel 2005 siamo cresciuti di

ben 2.857 unità. In totale abitano 211.986 persone, in maggio-
ranza donne (107.841) gli uomini (104.145). 
Le nascite sono state 2.040, maschi 1.058, femmine 982.
Un saldo positivo di 53 unità rispetto ai decessi (1.987 lodigia-

ni, 1.006 donne e 981 uomini). Il Lodigiano, in linea con la
Lombardia, dove le nascite hanno superato le morti, ma non a
livello nazionale, dove la differenza è negativa per 13.282 unità.
Sono stati ben 1.691 i cittadini che hanno scelto di trasferirsi in
provincia di Lodi, rispetto a coloro che hanno compiuto il per-
corso inverso. La popolazione lodigiana, per la stragrande mag-
gioranza, vive nelle 85.213 famiglie, composte in media da 2,5
persone, mentre la media  regionale è formata da 2,3 cittadini.

In Provincia 26.016 alunni
Un incremento di 392 alunni rispetto all’anno scolastico 2005/06.
Scuola Primaria (8803 quest’anno, 8514 l’anno scorso) e negli

istituti superiori (8696 al posto degli 8576 di un anno fa), mentre
alla scuola dell’Infanzia (dove l’anno scorso gli iscritti erano
2915, quest’anno ce n’è uno in meno, 2914) e alla media inferio-
re (5619 l’anno scorso contro 5603 oggi).
Con handicap 4 alunni su 100
Sono 672, il 4% degli iscritti 2006-07 nelle scuole Lodigiane  con
una certificazione di portatori di handicap. Una situazione in con-
tinua crescita, con un aumento di quasi il 10% rispetto allo scor-
so anno scolastico e con un numero allarmante di disabili ritenu-
ti “gravi” (122) per i quali viene auspicato il rapporto uno a uno
alunno-insegnante, richiedendo in parecchi casi, quando i proble-
mi sono anche fisici oltre che mentali, anche l’intervento dell’as-
sistente ad personam, garantito dal Comune interessato. 
Alle elementari 290 disabili, 51 gravi
Quest’anno gli alunni portatori di handicap sui banchi delle ele-

mentari saranno 290, dei quali 51 gravi. Il “record” nel circolo
didattico di Sant’Angelo L., con ben 42 segnalazioni (8 gravi).  
Con 35, segue il circolo di Lodi città (San Fereolo-Robadello),

che comprende il plesso “Arcobaleno”, dove è stata istituita negli
anni scorsi una “Scuola didattica potenziata”, che accoglie alunni
disabili provenienti da tutto il territorio, con attività particolareg-
giate accanto a quelle comuni. Negli altri circoli di Lodi città: 12
(Archinti), 19 (San Bernardo), 10 (città bassa). 
Poi 15 a Casalpusterlengo, 23 a Codogno, 12 a Somaglia, 21 a
Tavazzano, 8 a Lodi Vecchio, 20 a Zelo Buon Persico (dove c'è
anche un alunno non vedente), 27 a Mulazzano, 17 a Borghetto,
7 a Maleo, 7 a Castiglione d'Adda, 14 a Livraga.

Sperimentazione fonti energetiche rinnovabili
All’ITIS “A. Volta” di Lodi nascerà il LABFER, il primo labora-
torio didattico per lo studio delle fonti energetiche rinnovabili
della provincia di Lodi, diventerà un centro di formazione e spe-
rimentazione di nuove tecnologie, per docenti, operatori ambien-
tali e studenti della provincia di Lodi. Il laboratorio verrà dotato
della strumentazione tecnica necessaria: cella combustibile,
modelli di turbina eolica e idraulica, torcia solare, ventilatore a
energia solare, cucina solare. 

NASCE IL LABORATORIO “LABFER”DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239
IN OCCASIONE

DELLE FESTIVITÀ DI FINE ANNO
SU ORDINAZIONE

PANETTONI
E CESTI NATALIZI
PRODUZIONE PROPRIA
PASTICCERIA - PIZZE
FOCACCE - GNOCCHI

La Provincia di Lodi finanzia il progetto di Guere
I l progetto, finanziato dall’Assessorato

aria e acqua della Provincia di Lodi, pre-
vede la costruzione di un pozzo, che
migliorerà la vita di ben 300 persone. A
fine anno il pozzo sarà ultimato e reche-
rà alla base una targa per ricordare il
contributo della comunità lodigiana alla
sua realizzazione. Sono quasi trent’anni
che la Provincia aiuta la popolazione di
Guere a migliorare il proprio territorio. La costruzione di un
pozzo nel centro abitato é un’opera necessaria al sostentamento
della comunità, in una realtà arida come quella della savana, dove
l’acqua é una risorsa tanto preziosa quanto rara. 
L ’iniziativa é stata accolta con entusiasmo dal villaggio che

nella collaborazione si occuperà della manodopera, mentre alla
provincia spetterà il compito di fornire il materiale e di coordina-
re i lavori. In questo modo si spera di raggiungere una doppia uti-
lità, mostrare loro le tecniche di costruzione di un pozzo e al
tempo stesso incentivarli a curare quello che è anche il frutto
della loro fatica. Una volta ultimata, l’opera renderà meno diffi-
cile la vita a tutti gli abitanti, in particolare alle donne, che sino
ad ora sono costrette a percorrere tutti i giorni quattro chilometri
a piedi per recuperare un po’ d’acqua. 

•
I V IGILI DEL FUOCO

I Pompieri di Lodi trasferiti nella nuova sede
I l Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato trasferito

nella nuova caserma di San Bernardo, in fondo a viale Piacenza,
presso lo svincolo della tangenziale. Il centralino a cui fare rife-
rimento è il numero 0371 - 428101(disattivato invece il 412222),
con dispositivo automatico di smistamento delle chiamate.

•

AUTO E TRAFFICO : L ODIGIANO BOCCIATO

•Carente il trasporto pubblico e troppe auto
La provincia al 69esimo posto a livello nazionale nella classifica
relativa alla qualità della mobilità. Trasporto pubblico inadegua-
to, pochi parcheggi, troppi incidenti e scarsi sia la qualità del-
l’ambiente che le infrastrutture necessarie per far fronte al costan-
te aumento del traffico veicolare. Così l’unica possibilità, per i
cittadini, è l’automobile perché non ci sono alternative valide.   
Nella classifica che vede al primo posto Aosta, Lodi è addirittu-

ra la peggior provincia lombarda.  A livello generale il Lodigiano
ha un’indice di qualità pari allo 0,9259: peggio fanno soltanto
Milano, Trieste, Genova e quasi tutti i capoluoghi del Sud. 
Lodi staziona a metà classifica (58esimo posto) nell’indicatore

che misura il rapporto tra la popolazione e il numero di auto pos-
sedute: 0,8467 auto per ogni abitante. 

•

La Compagnia Teatrale II PESCALUNAPESCALUNA
PRESENTANO:

Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio 2007
alle ore 21,00 Presso il Salone Oratorio di Zelo Buon Persico

MM II T ET E LL ’’ A V E V IA V E V I D ÌD Ì
COMMEDIA BRILLANTE IN TRE ATTI
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•
•Ha vinto lo Sport

Sono arrivati giocatori da tre province dal Lodigiano, dal
Cremasco, dal Milanese, per il torneo di calcio organizzato dalla
Nuova Acop Zelo, in collaborazione con l’Oratorio. Il pallone è
stato il filo conduttore delle serate in
oratorio, sono scese in campo 15 for-
mazioni (cinque lodigiane, altrettante
milanesi e cinque cremasche), che si
sono sfidate in gare a cinque (per i più
piccoli) a sette (per i pulcini) e a undi-
ci (per i più grandi). In palio coppe e
trofei, anche se in realtà hanno vinto
tutti, l’importante è stato partecipare. 
Alle squadre ospitate è stata data la

possibilità di mangiare in oratorio con una spesa contenuta, di
passare una giornata diversa, insieme a tanti ragazzi e ai loro
genitori, questa è stata la volontà del gruppo sportivo dell’orato-
rio di iniziare con slancio questa nuova annata calcistica, facen-
do incrociare tra loro le diverse età.

RIZZOTTO : UNA FAMIGLIA IN FESTA

Mountain Bike: dominio del club di Zelo
Carpiano: Nel circuito “Laus Cup” e “Las National Bike” di

mtb, gara valida come “1° Gran premio del riso”, ha visto tra i
Cadetti, la vittoria di M. Stani della “F.lli Rizzotto”, tra gli
Junior: C. Rizzotto; tra i Supergentlemen A: di C. Guarnieri,
alfiere della “F.lli Rizzotto”, terzo I. Rizzotto, sesto P. Rizzotto.  
Tra le donne, quinta L. Rossi della “F.lli Rizzotto”. 
Nella classifica per società, al primo posto la “F.lli Rizzotto”.

San Martino in Strada: Mattinata per “bikers”  famosa per l'o-
riginale maniera di premiare i vincitori
delle loro gare: non coppe e trofei, ma
preziosi piatti artistici di ceramica. 144
concorrenti, circuito di sette chilometri,
da ripetere cinque volte. Tra i Cadetti:
ha trionfato M. Stani (F.lli Rizzotto),
cui è andata la “Laus Cup”: Junior: suc-
cesso di G. Colpani (F.lli Rizzotto)
davanti a C. Rizzotto, che però si è
aggiudicato la maglia giallorossa.
Supergentlemen A: primo, e vincitore
della “Laus Cup”, I. Rizzotto (F.lli
Rizzotto) sul compagno di squadra C.
Guarnieri, e quarto P. Rizzotto. Donne:
quinta Lucia Rossi (F.lli Rizzotto). 

Cavacurta: E’ stata la festa della “F.lli Rizzotto”, la quale non
solo ha vinto la classifica stagionale della “Laus Cup”, ma si è
imposta anche in tre classifiche di categoria: quattro se si consi-
dera il giovanissimo Cristian Rizzotto, che però veste la maglia
della Sc Imbalplast di Soncino. Primavera: successo di Cristian
Rizzotto. Junior: primo Claudio Rizzotto; tra i Senior: F.
Vincenti; nei Veterani decimo G. Rizzotto, tra i Super A vittoria
di Ivan Rizzotto, terzo suo fratello Paolo. Tra le Donne quarta
piazza per L. Rossi della Rizzotto, vincitrice della “Laus Cup”.

ANCHE VANELLI AI TRICOLORI
Lodi: Ottima prestazio-

ne di Federico nella
categoria ragazzi, con
uno splendido terzo
posto nei 1500 stile libe-
ro, con un tempo di
16’34’’32 che vale gli ita-
liani. Un podio e un
tempo ben augurante in
chiave campionati
nazionali.
Milano: Ai campionati

regionali ragazzi
Vanelli, ha spuntato il
‘minimo’ nei 200 delfi-
no; a Roma era in com-
pagnia delle barasine
Cordelia Valè e Greta
Bonizzoni. 
Milano: Ai campionati

estivi di via Mecenate, tra i maschi si qualifica nella cate-
goria Ragazzi 1990 Federico Vanelli nei 100, 200, 400 e
1500 stile libero, nei 200 e nei 400 misti.

Campione di nuoto
Federico inizia a nuotare all’età di 3 anni nella piscina di

Peschiera Borromeo, per poi passare a Paullo con ‘Educare
allo Sport’ a 5 anni. Entra a far parte dell’agonistico in secon-
da elementare, con l’allenatore Patorno. A 13 anni si è tra-
sferito alla Nuotatori Milanesi, in via Mecenatee al Saini  si
svolgono gli allenamenti, la sede è a Sant’Angelo. 
Federico 15 anni compiuti il 9 marzo, frequenta, l’istituto

Paccioli a Crema, ragioneria programmatori, con indirizzo
sportivo. Gli allenamenti sono tutti i giorni compreso il saba-
to dalle ore 17,00 alle 20,00, mentre gli allenamenti estivi
sono di 6 ore giornalieri, la domenica ci sono sempre le gare.
Le gare in un anno sono circa 70. Vanelli è un fondista quin-
di le sue specialità sono i 1500 metri stile libero con un
tempo di 16,24 e i 3000 metri con un tempo di 35,23.

• MANIFESTAZIONI
GARA TEMPO PIAZZAMENTO

• Campionati Nazionali Giovanili Invernali                         
1500 sl              16.24.74          8° classificato

• Campionati Nazionali Primaverili di Categoria di fondo   
3000 sl           35.23.78          7° classificato

• Campionati Regionali di Categoria                                  
1500 sl              16.34.32          2° classificato

• Campionati Regionali indoor di fondo                             
3000 sl               36.01.6           3° classificato

• Campionati Regionali Estivi                                          
4x200 sl             8.01.83           2° classificata

• Campionati Regionali Estivi                                            
1500 sl                                     7° classificato

• Campionati Regionali Estivi                                      
200 farfalla                               6° classificato

• Campionati Regionali Invernali di Categoria             
200 farfalla                               6° classificato

• Campionati Regionali Invernali di Categoria                     
400 sl                                       7° classificato

• Primo posto nelle gare sociali: saggio

Claudio  Rizzotto

•

ACOP: CLASSIFICHE PROVVISORIE
• LA PRIMA CATEGORIA:  DOPO 13 PARTITE È AL 5° POSTO

1° CASALMAIOCCO 2° SANGIULIANESE 3° REAL QCM

• I GIOVANISSIMI: AL TERMINE ANDATA SONO AL 2° POSTO
1° REAL QCM, 3° TRIBIANO, 4° PAULLESE

• GLI JUNIORES AL 6° POSTO • GLI ALLIEVI AL 7° POSTO

•
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Nonni e Bimbi: incontro fra due generazioni
Dopo una serie di incontri organizzati tra i bambini dello Spazio
Gioco e gli anziani del Filo d’Argento, incontri rientranti in un
progetto intitolato “Facciamo compagnia ai nonni” pensato e rea-
lizzato con l’obiettivo di dare valore ad un legame fra nonni e
nipoti, tra “passato e futuro” valorizzando la figura dell’anziano,
ci siamo ritrovati al Centro Anziani per ricordare la neo festa
dedicata appunto ai nonni. Alle 9.00 il ritrovo, ci siamo salutati
trovando un salone accogliente e preparato per l’occasione.
Con l’aiuto delle nonne e di alcune mamme ci siamo cimentati

nel preparare i biscotti; li abbiamo fatti a forma di stella, di luna
e di anima-
letto, li
a b b i a m o
infornati e
intanto che
cuocevano,
una nonna
ha radunato
intorno a sè i
bambini e ha
letto alcune
storie che
rappresenta-
vano la vita dei nonni in compagnia dei loro nipotini. Quando il
campanello del forno è suonato ci siamo messi a tavola per far
merenda; i biscotti li abbiamo offerti ai nonni mentre i bambini
hanno gustato le torte portate dalle nonne per l’occasione. 
Dopo la merenda l’educatrice dello Spazio Gioco ha organizza-

to un mini laboratorio per creare con fotografie scattate nei pre-
cedenti incontri, scotch, carta e forbicine, un cartellone da lascia-
re al Centro Anziani in ricordo della bellissima mattinata passata
insieme. Siamo poi usciti nel cortile, visto che il tempo lo per-
metteva, facendo un grande girotondo e cantando tanti auguri ai
nonni. C’era anche la musica e qualche nonno ha approfittato per
fare un ballo. Ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento al
prossimo ritrovo per proseguire la nostra esperienza di incontro
fra generazioni.                                                     Una Mamma
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I M ITICI ANGIOLETTI

AV IS DI ZELO: GIORNO DI FESTA PER I 44 ANNI DI ATTIVITA ’

Hanno cantato per il piccolo Tommy
Tommy Onofri, il pic-

colo rapito e ucciso nel
Parmense, avrebbe com-
piuto due anni. Quel com-
pleanno i genitori non
l’hanno potuto festeggia-
re con lui. Ma gli hanno
regalato una serata speciale: la partita di calcio tra la Nazionale
Italiana Cantanti e la selezione “Tommy nel Cuore” (vecchie glo-
rie del Parma polizia, carabinieri, guardia di finanza, ecc.).
Direttrice artistica della manifestazione è stata M. Polli, bacchet-
ta che dirige il coro dei “Mitici Angioletti” di Zelo. 
Hanno aperto la serata con una canzone scritta dalla Polli e dedi-
cata proprio a Tommaso: “Mai più ”, che altro non è che un inno
contro la violenza sui bambini. A seguire un classico: “Quando i
bambini fanno oh” di Povia, che a sorpresa è salito sul palcosce-
nico unendosi al canto dei coristi. Ma l’attimo più toccante è stato
nella pausa tra il primo e il secondo tempo della partita. I genito-
ri di Tommy sono venuti a conoscere i coristi zelaschi. E hanno
chiesto il bis di “Mai Più”: Il coro ha cantato. Una ragazzina si è
messa a piangere mentre intonava le note.  
L ’hanno consolata i genitori di Tommy ed Eros Ramazzotti e poi
tutti gli altri cantanti. Il coro ha cantato anche “Mitico angiolet-
to” e “Ninna mamma” meritandosi gli applausi dei presenti.

A scuola di Musical
“Parcoscenico”, la scuola

per imparare a cantare, balla-
re, recitare e, soprattutto, a
mettere in scena un musical,
grazie ad alcuni spazi nella
scuola elementare di Zelo, e al
patrocinio del comune. In cattedra a Zelo ci sono Giovanni Maria
Lori, per il canto, “uno dei veterani del musical in Italia”,
Fabrizio Rizzolo, per la recitazione, e Arianna Sala, per la danza.  
Le lezioni si tengono ogni sabato pomeriggio. Come “libro di

testo” Il mondo da quaggiù, inedito e scritto appositamente per
avere solo bambini come protagonisti.  
Puntiamo a un livello di insegnamento tale che, pur rivolgendo-
ci ai bambini, l’allievo possa valorizzare tanto le proprie attitudi-
ni da poter arrivare un giorno a essere libero di poter spiccare il
volo verso casting, pubblicità, film e televisione. Ma comunque
abbiamo notato che, quando si studia musical, anche i più timidi
in breve tempo riescono a esprimere la loro personalità. 

•

•

La sezione Zelasca, conta più di 100 iscritti e 200 prelievi annui
Una domenica di festa per gli avisini, con un occhio di riguardo al passato e uno al futuro, ricordando i soci fondatori scomparsi

durante la vita del gruppo e chiedendo la partecipazione della gente. La risposta si legge nei numeri: da una parte la chiesa gremita
durante il rito in onore dell’Avis e dei suoi caduti; dall’altra le 92 persone, in larga parte non donatori, che su due pullman si sono
spinte fino a Ripalta Arpina per il pranzo sociale. A salutare i 44 anni dell’associazione è stato per primo don A. Poggi, che durante
la messa ha richiamato l’attenzione dei presenti sul valore del dono, in particolare del dono del sangue che salva la vita. 
“ Il sangue è vita- commenta il presidente Francesco Tarletti -,

ma è anche un modo per stare bene con se stessi: chi dona fa un
gesto nobile, ma tiene pure costantemente sotto controllo il suo
buon stato di salute. La gente di Zelo lo sa e accoglie con entu-
siasmo quello che facciamo: basta guardare quanti si sono uniti
alla nostra festa”. La manifestazione che si è conclusa alla tratto-
ria de “Il Bersagliere” nel Cremasco. Conviviale a base di tortel-
li e di musica, ma anche occasione per un dibattito sull’annata
avisina. Un arrivederci al prossimo anno, con gli avisini più pro-
lifici che saranno premiati con croci, medaglie e diplomi.

Sede Avis: via Roma presso Presidio del Distretto Sanitario
aperta il mercoledì dalle 21,00 alle 22,00 - avis.zelo@tiscalinet.it
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PROGETTO BOSNIA

ALLA SCOPERTA DEL L ATTE

OPERAZIONE M ATO GROSSO

Raccolta ferro a Zelo Buon Persico
I ragazzi del gruppo “Operazione Mato Grosso” di Zelo B. P.

hanno organizzato una raccolta di ferro e materiali ferrosi per il
paese l’11 e il 12 Novembre. Tutto il ricavato è andato intera-
mente e direttamente a sostegno delle oltre 80 missioni laiche
che i volontari dell’OMG hanno aperto in Perù, Ecuador, Brasile
e Bolivia. E’ stata anche l’occasione per salutare la nostra amica
Maria che andrà in una delle nostre missioni (nel villaggio di
Wayapacha) in Bolivia per un periodo di due anni. 

•

Il diritto di vivere in un mondo protetto
Dopo il viaggio che abbiamo

fatto insieme ad alcuni amici di
Parma, ci è venuta l’idea di non
fermarci. 
Così per rispondere alle richie-

ste di Suor Elvira, ci siamo
messi ad organizzare, la vendita
delle torte durante il torneo di
calcio dell’Oratorio; raccolta
fondi nel mese missionario
coinvolgendo i ragazzi; la pesca
di beneficenza e uno spettacolo
“Le donne di Pola”.   
Abbiamo raccolto € 2.500,00

che sono serviti per:
• Pagare retta asilo a due bam-
bini €. 60 al mese, totale €.
1200.
• Fornitura legna, stufa, frigori-
fero e altro ad una famiglia
bisognosa.
• Portare in regalo al Pope orto-
dosso la bibbia .
• Qualche foto agli amici di
Garevac e un dono a don
Philippe.

Lo spettacolo teatrale
‘Le donne di Pola’

Uno spettacolo davvero singo-
lare: Marco dopo aver fatto
visita a un campo di donne pro-
fughe a causa della guerra nella
ex Jugoslavia, ha reinterpretato
e messo in scena un monologo
che ha raccontato molto bene
l’assurdità della guerra. 

www.oratoriozelo.it

Per gli alunni delle
Scuole dell’Istituto di
Zelo l'Amministrazione
Comunale ha organizzato
una visita alla Cascina S.
Francesco di Zelo B. P.

Una giornata
“ ALLA SCOPERTA

DEL LATTE ”
il programma ha previsto
la visita guidata della
Cascina alla scoperta dei
valori nutritivi del latte
(elemento essenziale del-
l’alimentazione umana).

L ’amministrazione ringra-
zia per la  collaborazione:
l’Università degli Studi 

di Milano; il Dipartimento
di Scienze Tecnologie

Biomediche; 
il Dipartimento 

di Patologia Animale, 
Igiene e Sanità Pubblica

Veterinaria (DIPAV);
il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR);
l’Istituto di Biologia 

e Biotecnologia Agraria;
l’Istituto di Scienze delle

Produzioni Alimentari
(ISPA); il Consorzio per 
la Tutela del Formaggio

Taleggio e la Centrale del
Latte Milano di Peschiera 

Un grazie agli intervenuti:
Dott.ssa Castiglioni B. 
Dott.ssa Cremonesi P.
Dott.ssa Locatelli C. 
Dott.ssa Maccalli M. 
Dott. Pisoni Giuliano 
Dott.ssa Vimercati C.
Dott.ssa Brasca M.
Dott.ssa Michienzi C.
Dott. Morandi S. 
Dott.ssa Vanoni L.
Sig. Danelli F. (il casaro) 

Una giornata alla Cascina San Francesco

GIOCOLERIA
ANCHE QUEST’ ANNO....... APPOSTA PER VOI RAGAZZI

È RITORNATAGIOCOLERIA IN ORATORIO
Un corso dove potrete divertirvi e giocare in ogni momento
imparare l’arte: del Giocoliere, del Clown e dell’illusionista.

Un corso molto utile per chi vuole dedicare
un pò del suo tempo a far divertire gli altri.

Imparerete moltissime cose tra cui l’uso di molti attrezzi come:
Palline, Foulard, Piattini, Anelli, Clave.

CAPODANNO IN ORATORIO: ASPETTANDO IL2007
SI MANGIA.......SI CANTA.......SI BALLA......SI AIUTA......

LA FESTA È PERTUTTI - PRENOTA ENTRO IL27 DICEMBRE

•

•

Mar chioni&C. MMARARCHIONICHIONI

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

Marchioni & C. 
di Marchioni Diego e Giorgio snc

Sede: Via Bernocchi, 2 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. e Fax 029065059 Cell. 3357204603 - 3357204658
Codice Fiscale e Partita IVA 03475610964 REA 1452649

e-mail: diego.marchioni@tiscalinet.it

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO VA
ALL’A ZIENDA DI FELINI EDOARDO

PER L’OSPITALITÀ IN CASCINA
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PULIAMO ZELO “SOS ADDA”

150 VOLONTARI - 500 QT. DI RIFIUTI

Matta’ di Comazzo, e WWF di
Lodi, deve servire da esempio
per altre manifestazioni di que-
sto tipo per tutto il territorio
lombardo e non solo, affinchè,
coinvolgendo la cittadinanza si
possa contenere la deplorevole
abitudine di abbandonare nel-
l’ambiente i propri rifiuti, e
inoltre si sviluppi una maggio-
re consapevolezza ecologica necessaria per vivere con rispetto il
proprio territorio. Un grazie particolare deve essere rivolto al
ristorante Canadi di Spino (che ha aiutato gli organizzatori della
manifestazione offrendo lo spazio per l’accoglienza dei volontari
e il pranzo con il quale si è conclusa la mattinata di lavoro) e al
gruppo Progetto Immagine che ha documentato lo stato delle
sponde fluviali con un pregevole servizio fotografico.
Non pago dei risultati ottenuti, il Comitato SOS Adda si ripro-

mette di mantenere alta la vigilanza su questo problema sia nei
confronti delle Amministrazioni pubbliche (chiedendo loro con-
trolli più frequenti e una serie di interventi per scoraggiare l’ac-
cesso al fiume con i veicoli) sia di coinvolgere ancora i cittadini
del territorio attraversato dall’Adda, promuovendo iniziative di

educazione ambientale per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica su questi temi. 

I l comitato SOS Adda, nelle persone di
Antonio Arnanno, Roberto Musumeci,
Maurizio Capolaro e Massimo Bassanini, desi-
dera ringraziare inoltre le aziende Alsco Italia,
GranaLang, Autotrasporti Sprinter, il ristorante
‘Oca Dipinta’, i commercianti,‘Il Caffè
Ambrosiano’ di Milano e le casalinghe di Spino
che con il loro sostegno hanno contribuito al
buon esito dell’iniziativa.         Una  volontaria.

Alessandra Tanzi

•
•

Adda: a pesca di rifiuti
Domenica 8 ottobre 2006 sulle rive dell’Adda, nei pressi del

ponte di Spino d’Adda e in località ‘Cascate di Bocchi’
(Comazzo/Merlino), si è tenuta la I° Manifestazione ‘SOS
Adda’, organizzata da un gruppo di cittadini di Zelo e Spino
finalizzata alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulle sponde del
fiume. Grazie al comitato SOS Adda, che ha coinvolto nell’ini-
ziativa anche l’Ente Parco, le Province di Lodi e Cremona, i
Comuni di Zelo B. P., Merlino, Spino D. e Comazzo sono stati
RACCOLTI OLTRE 500 QUINTALI DI RIFIUTI DI VARIO GENERE
tra indifferenziato, vetro, plastica (conferiti nella nuova piazzola
ecologica di Zelo) e metallo, quest’ultimo ritirato dall’associa-
zione Operazione Mato Grosso di Bisnate, che si occuperà di
rivenderlo per devolvere i proventi in beneficenza.

I partecipanti (150 tra comuni cittadini, amministratori, guardie
ittico-venatorie, guardaparco e volontari di associazioni ambien-
taliste) si sono trovati davanti a una situazione di degrado diffu-
so, per l’estensione  del territorio deturpato da rifiuti di ogni tipo,
abbandonati dai fruitori dell’area fluviale, che ‘dimenticano’ di
raccogliere la loro immondizia, ma anche da persone incivili che
si recano sul fiume apposta per gettare rifiuti ingombranti (elet-
trodomestici, motorini, automobili ecc.) e addirittura pericolosi
come le batterie per le auto. 
I l successo dell’iniziativa, reso possibile dalla partecipazione

non solo degli Enti locali, ma anche dalla presenza di molti club
di pesca, della Polisportiva disabili Sport Insieme Lodi e delle
associazioni ambientaliste Legambiente, con il Circolo ‘Erba

Difendiamo la natura!!!

Per info e prenotazioni: tel. 02 9065331 
sito: www.hiphipurra.it - scrivici: info@hiphipurra.it

Sono aperte le iscrizioni
all’ASILO NIDO 

(per bimbi a partire 
dai 6 mesi) e alla 

SCUOLA MATERNA 
per l’anno 2007/2008

Durante le vacanze scolastiche 
CENTRO FESTIVO

dal 2 gennaio 
tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Si ricevono le iscrizioni 
fino al 15 dicembre

Laboratori creativi e ricreativi.
Mensa interna.

Festeggia 
con noi le tue 

ricorrenze 
PIÙ

IMPORTANTI!!!
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I PENDOLARI DELLA PAULLESE

PIAZZA RINASCIMENTO

GRAZIE ZELO

•
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Carissimo Comune,
Nonostante le ripetute richie-

ste non è stato fatto nulla per
rendere Piazza Rinascimento
più decorosa. Nell’anno  2000
è stata consegnata una lettera
di protesta (Prot. n. 5137 del
11.09.2000) che allego, e alla
quale non sono state date anco-
ra risposte concrete (sono pas-
sati 6 anni!!); oltre al fatto che
manca totalmente la potatura
degli alberi perimetrali (già
richiesta più volte). 
Per far comprendere meglio quanto
sopra descritto, allego foto. 
Nella speranza di un Vs. intervento
risolutivo porgo  Distinti Saluti.        
Comitato Difesa di Piazza Rinascimento

Perchè non mettono una Statua
(magari del Rinascimento) 
al posto della Palude 
(fontana) esistente?

•
NOI STIAMO COL PAPA

Cara redazione,
In merito alle accuse a Benedetto XVI, 

ci sono tre cose evidenti:
1) il Papa non voleva affatto offendere i credenti islamici, ma

richiamare tutti a un uso corretto della ragione;
2) il Papa ha chiara consapevolezza di alcuni aspetti estremi

delle vicende dell’islam, che sono verità della storia davanti
agli occhi di tutti:
3) c’è un’intolleranza nei confronti della critica pacifica che è
intollerabile, sia per quanto riguarda le posizioni preconcette di
certi esponenti islamici sia per quanto riguarda l’indifferenza e
la superficialità di molti commentatori occidentali.
Questa posizione del Papa salva la possibilità di un’autentica

esperienza religiosa per ogni uomo e permette un incontro
nella Pace. Non è questione di scontro di civiltà, ma dell’e-
sperienza elementare dei “poveri di spirito” di ogni religione,
a partire dalle esigenze di verità, bellezza, giustizia e felicità
che ci sono nel cuore di ogni uomo, e proprio per questo non
possono seguire le degenerazioni violente di coloro che, in
nome di una ideologia, rinunciano alla ragione per un potere,
siano essi in Occidente o da qualunque altra parte.

“Noi stiamo col Papa” I giovani del Carro

Non solo critiche negative alla Pubblica  Amministrazione 
una volta tanto...... anche qualche ringraziamento.

Spett. Assessorato alla Persona
Con la presente desideriamo ringraziare il Comune di Zelo
Buon Persico per l’opportunità data a nostro figlio Giorgio
di partecipare alle attività estive del Grest. Riteniamo infat-
ti altamente motivante questa esperienza, poichè favorirà
l’integrazione e potenzierà le capacità relazionali e sociali
di nostro figlio.     Cordiali saluti. Famiglia Grimaldi

di
Denicolo
di
il Carro
di
Grimaldi 

di
La Bruna

di
Un Conribuente

di
dog Angels

•

Tartassati dai comuni grandi e piccoli
Ci si sente meno cittadini italiani, se viene negata la possibilità di
circolare liberamente sul territorio nazionale, eppure ogni
Comune, grande o piccolo che sia, si sente autorizzato ad impedi-
re il passaggio di veicoli o a regolarlo come meglio crede, in base
alla più avanzata forma di deregulation. 
Le colonne di lavoratori che affluiscono a Milano dalla miriade
di paesini della campagna circostante, sono costretti ad utilizza-
re solo poche vecchie e inadeguate “arterie” ad una corsia, come
la Paullese o la Rivoltana, senza poter smaltire e distribuire
almeno in parte tale traffico attraversando e tagliando da alcuni
paesini posti lungo la strada. Immancabilmente divieti e polizia
locale bloccano gli accessi come ad una frontiera, impedendone
il transito se non ai soli residenti.  Alcuni esempi?
Il Comune di Paullo blocca le auto già un chilometro prima di

entrare in paese, con due pattuglie della polizia locale. A Settala si
passano una dozzina di dossi artificiali per percorrere all’incirca
un chilometro. Ci si sente quasi in colpa al mattino a farsi una ven-
tina di chilometri per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver
schivato divieti, saltato dossi, girato come trottole a destra e sini-
stra e se si è fortunati evitato i puntatori laser per la velocità nel-
l’unico pezzetto di strada senza coda. Giunti nella City poi ci si
dovrà attendere anche lì il ghisa che si piazzerà davanti all’auto
tuonando un: “Altolà! Chi va là? Due fiorini”.   di Paolo La Bruna

Libero arbitrio del Comune di Paullo
Gentilissima Provincia di Milano

Il divieto di accesso spuntato sulla strada che porta a Paullo (due 
rotonde prima del cimitero) senza preavviso e motivazioni, che
impedisce l’accesso per un tratto di strada di circa 300 m. e che
sposta tutto il traffico sulla “scorrevole” Paulese a cosa serve ??
Indica tra l’altro “eccetto i residenti e autorizzati”; Residenti ? 
forse le buon anime del cimitero poco più in la? o gli autorizzati a
percorrere 300 m. ? Se l’obbioettivo è quello di evitare che il traf-
fico entri in Paullo credo l’abbiano fallito, visto che sulla paulese,
all’altezza dell’anguriera si può girare a sinistra ed entrare a
Paullo dalla rotonda vicino al cimitero. Perchè per risolvere un
problema ne creano altri? Chi può autorizzare un simile blocco
stradale? Si potrebbe chiudere anche la strada che immette in Zelo
(da Quartieri), e quella di Tribiano, Settala...........infine la Paulese,
ovviamente eccetto i residenti e autorizzati.

Mi aspetto una risposta tipo “non è di competenza della
Provincia” ma del Comune che può decidere di creare ingorghi
(indirettamente) su una Strada Statale.      Un contribuente di Zelo

SOS:  VOLONTARI CERCASI!!!
Per la tutela e la protezione degli animali

La nostra associazione sta cercando nuovi volontari per accom-
pagnare in passeggiata, giocare e coccolare i cani ospiti del cani-
le IL MOLINO di Pantigliate e L’AIRONEdi Villa P. a Zelo B. P.
Abbiamo bisogno di persone amanti degli animali e con tanto

affetto da dare a questi pelosetti senza famiglia, per farli sentire
meno soli e rendere meno triste la loro vita in canile.
Loro si accontentano di poco: una passeggiata, una carezza, gio-
care con una pallina. Se hai qualche ora del tuo tempo libero da
offrirgli, chiamaci e aiutaci ad aiutarli  !!!!

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di animalisti ed operiamo tutti come volontari

per la protezione e la tutela degli animali. In particolare per cani e
gatti. La nostra Associazione, è nata nel 1996 e non ha alcun
scopo di lucro. Si basa esclusivamente sull’autofinanziamento e
sulle quote associative. Operiamo sul territorio Nazionale e ci
occupiamo senza falso pietismo, di salvaguardare i diritti degli
animali secondo l’applicazione della legge 281/91. 
Legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzio-

ne del randagismo. DOG ANGELSª Organizzazione O.N.L.U.S.
iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione
Lombardia DPGR 6420 del 17 novembre 1998.  

Contatti :  www.dogangels.org
Eva  339 56 52 595 dalle 9.00/19.00 - Katy  333 95 97 555 dalle 13.00/17.00

•

•



SPECIALE FRAZIONI:  CASOLATE ZELOinCOMUNE

Nasce lo Spazio Gioco
La cerimonia con la bene-
dizione del Vicario genera-
le di Lodi I. Passerini, del
Parroco di Zelo, del
Sindaco e della Giunta di
Zelo, del cons. Regionale
S. Zuffada, del cons. pro-
vinciale A. Mazzola 
e la presidentessa del
Girotondo Emanuela Tava.

La Prima Pietra
La prima pietra del futuro
centro ludico dedicato ai

bambini fino ai 3 anni. Che
sarà gestito dall’associazio-

ne genitori Il Girotondo. 

Auguri sinceri di Buon Natale e Buon Anno di pace e serenità a Voi e alle Vostre famiglie.
Ma questi tradizionali momenti di gioia e letizia sono offuscati in questi tempi, da tutto
ciò che di brutto avviene attorno a noi e che registra una paurosa “escalation”.
I conflitti principali combattuti nel mondo e il terrorismo hanno causato la morte di milioni
di persone (con molte donne e bambini). Nonostante l’inimmaginabile orrore per questa eca-
tombe e l’impegno di Stati e organizzazioni internazionali per la difesa della pace, le guer-
re continuano e con esse il terrorismo, le atrocità e la vendita di armi micidiali, tra le quali
anche le mine giocattolo per mutilare i bambini!.  Dinanzi al male, che in varie forme si
manifesta nel mondo, l’uomo, afflitto e sconcertato, si domanda impotente: “Perché?”.

In questi giorni di gioia e di opulenza non possiamo fare a meno di pensare alla Pace,
nella solidarietà fra ricchi e poveri nel mondo, con un uso non egoistico, ma solidale,
dei propri beni per garantire al mondo un futuro di pace. Solo nella giustizia e nello
sviluppo solidale si può garantire al mondo un futuro di pace senza egoismi.

L’Amministrazione Comunale augura a tutti Buone Feste

Mercato 
di Forte dei Marmi
Una tradizione che da anni, 
è molto seguita 
e partecipata.

Intitolazione
a  Carlo Cattaneo

della scuola secondaria di
primo grado

di via Fratelli Cervi
(ex medie)

Festa dei Comuni:
Concorso ComunicaLO
riservato a tutti i comuni
del Lodigiano, Zelo B. P. si
classifica al secondo posto.
Nella foto la consegna 
dell’attestato: L. Bertoni, 
L. Castoldi, P. Della
Maggiore, C. Baroni,  
C. Biondi e  A. Madonnini 

4 Novembre 2006
Non retorica festa 

militarista, ma lutto per i
morti di tutte le guerre.


