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•

• Carissimi Lettori,
“Spartani, questa notte ceneremo all’inferno!” In ‘300’, di Zak
Snyder, sono parole di Leonida, re di Sparta, che nel 846 A.C. spro-
nava i suoi uomini alla mortale difesa del Passo delle Termopili
dalle schiere persiane di Serse. L’ultima battaglia prima della fine, e
regalano sempre un brivido le frasi di un condottiero che guida i
suoi guerrieri verso la sconfitta, dopo aver resistito strenuamente
per giorni contro le incommensurabili armate nemiche. 
Un esempio di eroismo e di martirio che il regista statunitense trae
dal fumetto di Frank Miller e dalla storia, traducendolo in un film
ricco di pathos, ispirazione visionaria e drammaticità. 
Un esempio di coraggio, virtù e sacrificio. Le autentiche parole del
sovrano (stando agli storici) lo hanno portato fino a noi, poco meno
di tremila anni dopo: “Combattete per chi ci ricorderà. Questo
giorno è vostro, e lo sarà per sempre.” Il prode Leonida, alla guida
di trecento valorosi votati alla morte, rallenta il contingente del divi-
no re Serse, permettendo all’esercito spartano di compattarsi per
affrontare la guerra. Contro ogni idolatria e tirannide, ancora oggi,
la Battaglia delle Termopili riecheggia nelle nostre memorie come
un monito severo. La libertà deve essere difesa, non è un dono degli
dei o una condizione naturale. Senza sacrificio non si ottiene nulla. 
L ’onore e l’orgoglio sono i tesori più preziosi che si possiedano, e

vanno protetti ad ogni costo. Un esempio tramandato nella sua viri-
le poesia, ma che il nostro mondo ha smesso di sentire. 
Ci piace evocarlo, pensare che un tempo siano esistiti uomini di

così grande forza, ma niente di più. Il timido tentativo del governo
di riportare un minimo di sicurezza nelle città arriva troppo tardi, e
forse quel terribile 11 Settembre del 2001 ha davvero inferto un
colpo letale all’occidente cristiano, costringendo il gigante già feri-
to ad inchinarsi al cospetto di un nemico troppo temprato, troppo
vigoroso. Perchè aprire questo giornale con una considerazione
social-cinematografica?  Perchè una donna è morta a seguito di uno
stupro, un atto atroce e vile che dovrebbe suscitare le più fiere indi-
gnazioni. Invece si incespica, si parlotta, si discute, si prendono
provvedimenti ma sempre più o meno. 
Si attende che la situazione diventi inarginabile senza pensare alla

giustizia, all’orgoglio delle nostre origini. Perchè la fede vacilla
sotto i colpi di una scienza autoelettasi al di sopra della morale, e
con la fede anche la speranza di conservare intatta un’identità.  
Perchè, in definitiva, non c’è più niente da aggiungere, ed ogni

frase suonerebbe come scontata e retorica. 
Anche noi siamo alla fine, ma senza alcun onore. L’estremismo

religioso, il nichilismo e la cultura materialistica hanno trovato faci-
le vittoria, ma solo grazie alla nostra debolezza.      

Carlo Baroni
Tanti Auguri di Buone Feste

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.

STAMPATE A DICEMBRE 2007  -  COPIE 3000

VISITA E VOTA IL SITO DEL TUO COMUNE
PUOI TROVARE: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI,
CURIOSITÀ, BANDI, LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, 
MODULISTICA, POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, 

LE ASSOCIAZIONI, LE LETTERE DEI CITTADINI, RICETTE,
LO SPORT, LE FOTO DEL CONCORSO, IL GIORNALINO ON-LINE.
“NEW” LE OCCASIONI E LE OFFERTE DI LAVORO NEL LODIGIANO

Molinetto Abitanti: 9 -  Famiglie: 3
Fornace Abitanti: 3 -  Famiglie: 2 

Molinetto: Grande cascina sul nostro territorio, alcuni anni fà si pro-
duceva e vendeva in uno spaccio, ottimo formaggio e il latte fresco.
Oggi esiste un bel allevamento di Bufali.  In dialetto: Mulinet
La Fornace: Anni fà esisteva una fornace di mattoni, oggi è famosa
per il Centro Ippico.  In dialetto: La Furnas

30/12/04      30/12/06      30/10/07

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6552
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5884
ABITANTI FRAZIONI 512       646      668
STRANIERI 336   387   492
FAMIGL IE 2284 2490 2584
MASCHI 3.293 FEMMINE 3.259

SONDAGGI SUL SITO COMUNALE
I sondaggi online di www.comune.zelo.lo.it non hanno,
ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni
aperte a tutti, non basate su un campione elaborato
scientificamente. 
Hanno quindi l’unico scopo di permettere ai lettori di
esprimere la propria opinione su temi vari di attualità.

HAI MAI ASSISTITO AD UN CONSIGLIO COMUNALE?
No, mai                                                                  54,53% (283)

No, non so quand’è                      2,12% (11)

No, non mi interessa                             17,73% (92)

Si, una volta         11,37% (59)

Si, in altri Comuni                 1,35% (7)

Si, qualche volta                                11,95% (62)

Si, quasi sempre                      0,96% (6)

Totale voti espressi al 7 Ottobre 2007:  520

I L DIRETTORE RESPONSABILE
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SPORTELLO PSICOLOGICO

•

•

•

CONCORSO FOTOGRAFICO

Premiati i lavori della scuola
Bravissimi i ragazzi della Scuola Media di Zelo 

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 2° 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: Costanza Zanaboni        Opera: Riflesso dell’anima
5°) Autore: Pierina Peccati           Opera: Primo giorno di scuola  
6°) Autore: Elena Goi                     Opera: La comunità di Dio       
7°) Autore: Paola Malabarba         Opera: La piva                  
8°) Autore: Anna Chiara Brusati     Opera: Gioco      
9°) Autore: Silvia Molteni              Opera: Posa d’autore       

10°) Autore: Leonardo Piccininno      Opera: Oasi della tranquillità  
11°) Autore: Concetta Ripepi             Opera: Profumo di stalla          
12°) Autore: Martina Merico          Opera: Altalena       

3°) Autore: Samantha Falsaci Opera: Relax su Prato
4°) Autore: Giulia Guerini Opera: Tramonto a Zelo 
5°) Autore: Alessia Casale Opera: Caffè divino
6°) Autore: Vivienne Brambilla Opera: Snack in compagnia
7°) Autore: Elisa Moretto Opera: Carte con gli amici
8°) Autore: Sabrina Bottani Opera: La IV° generazione
9°) Autore: Arianna Rizzotto Opera: La I° generazione

10°) Autore: Giulia Crippa Opera: Primi Passi
11°) Autore: Mattia Bianchessi Opera: La marcia Giulia

1°
Classificata

media
voto
foto:

8,18,111

Autore: Giovanni Zanoletti         Titolo Opera: Meditando

2°
Classificata

media
voto
foto:

7,687,68

Autore: Gianbattista Santus           Titolo Opera: Il Bucato

3°
Classificata

media
voto
foto:

7,097,09

Autore: Matteo Moretto           Titolo Opera: Inizio giornata
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2° CONCORSO FOTOGRAFICO

1° Classificata Scuola

voto 6,316,31
Autore: Silvia Molteni

Titolo Opera: Posa d’autore

2° Classificata Scuola

voto 6,056,05
Autore: Martina Merico

Titolo Opera: Altalena

Servizi alla Persona
L'Amministrazione comunale mette a disposi-

zione della popolazione un servizio gratuito di
consultazione psicologica.

SPORTELLO D’ASCOLTO E DI

ORIENTAMENTO PSICOLOGICO
D.ssa MORENA BARONE

Presidio Distretto Sanitario via Roma, 42
il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Prenotazione su appuntamento chiamando 
02 906267226/02 906267228 Ufficio Servizi Sociali
Viene rinnovato anche per l’anno 2008 lo sportello

d’ascolto psicologico, offerto ai cittadini giovani e
adulti, residenti nel Comune di Zelo B. P
Lo sportello vuole essere uno spazio nel quale si

possano esprimere i propri problemi, dubbi e incer-
tezze all’interno di una relazione d’aiuto. 
Si rivolge a quelle persone che si trovano in uno

stato di momentaneo disagio e che desiderano uno
“spazio di ascolto” per comprendere meglio i loro
problemi, compiere scelte difficili e cambiare situa-
zioni problematiche della loro vita. 
Lo sportello d’ascolto psicologico è un servizio gra-
tuito e strutturato sul modello di uno o più colloqui
individuali. E’ gestito dalla dott.ssa Barone
Morena, Psicologa del ciclo di vita ed esperta in
Neuropsicologia: “Lo spazio d’ascolto ha una con-
notazione non specificatamente terapeutica che
consente alla persona di esprimere liberamente le
situazioni di disagio e di rileggerle secondo moda-
lità più adeguate promuovendo un distanziamento
dal problema e un tentativo di risoluzione.  
Significativo è stato il riscontro dei cittadini che

numerosi  hanno accolto l’offerta di aiuto e parteci-
pato ai colloqui di sostegno.”
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L A PASSIONE PER IL TRAFORO

Amante del ciclismo e della buona musica 
Dopo il servizio militare, sono andato a
Roma in bicicletta, in due soli giorni,
partenza da Zelo alle 3,15, arrivo a
Livorno alle 17,30, una bella dormita e
di buon mattino via di nuovo verso
Roma, con arrivo alle ore 20,00, il gior-
no seguente visita della città sempre in
bici e poi a Mentana dall’amico Ettore
conosciuto a militare. Un’altro bel giro
in bici, lo scorso 2 Giugno, insieme a
due amici, partenza da Zelo alle quattro
del mattino, arrivo a Pietra Ligure alle
14,30, dopo aver pedalato per 232 Km.

QUESTO È IL VECCHIO SILVANO LUCCHINI
Il traforo mi riempie la giornata e così penso sempre al futuro e

il futuro è lungo, lungo! Sono iscritto al Gruppo degli Hobbisti
Pandinesi. La mia giornata abituale inizia alle ore 7,00 colazione
e un’ora di traforo e poi a Paullo con i ciclisti, al ritorno aspetto
mezzogiorno ancora con il mio traforo. 
E così anche il pomeriggio traforo, bicicletta “con una variante

prima di cena” prendo il mio saxofono per non dimenticare la
musica e tenermi in allenamento. 
Dulcis in fondu, cena, televisione e verso le 22,30 a nanna!!!
Per recuperare energie per il giorno che viene e che sarà la copia
del giorno appena passato. In questo modo mi sono trovato a 73
anni senza accorgermi.
ECCO, IL GUAIO NEGATIVO DEGLI HOBBISTI È QUESTO: 
“NON TI ACCORGI CHE PASSA IL TEMPO”. Silvano Lucchini

UN GRAZIE AL PITTORE ZELASCO: M ARIO GUERRI

Artista di casa nostra
Ho iniziato a manovrare il tra-
foro che avevo 12 anni, con un
archetto rudimentale. 
I disegni si trovavano facil-

mente nelle cartolerie (ora non
più), il compensato lo andavo
a cercare nelle falegnamerie di
Zelo, mi davano solo dei rita-
gli, scarti, pezzetti inservibili
per il falegname.  
Riuscivo a realizzare dei bei

lavoretti: come scatole, portafoto, porta spazzole, e io ero tutto
contento e soddisfatto, ho ancora la Torre Eiffel di Parigi, realiz-
zata 60 anni fà. Ho intrapreso altri hobby, quello della musica,
entrando a suonare nella banda di Zelo a soli 11 anni. 
Ho abbandonato per un pò di anni il traforo, per dedicarmi alla

passione della bicicletta, dove ho gareggiato tra gli allievi, poi
con i dilettanti. E’ venuta l’ora del militare, (non vedevo l’ora di
partire per Palermo, perchè ero stufo di lavorare la notte). 
Poi a Bolzano 18 mesi, al ritorno, cambio mestiere, vado a fare

un corso di compositore grafico, e divento montaggista. Nel frat-
tempo inizio a suonare in un complesso musicale, ho suonato in
tantissime sale da ballo del Nord Italia, ho cambiati quattro grup-
pi, terminando con l’orchestra Cerri di Turano Lodigiano.

UN COLPO FATALE PER IL MIO HOBBY
E’ arrivata la pensione e il tempo a disposizione era molto, mi è

servito per svolgere tutte le mie passioni, come orchestrale, cicli-
sta amatoriale e ritornare ai miei lavoretti con il traforo.
Il colpo fatale per iniziare a fare questi lavoretti è stato quello di
trovare una cartoleria di Lodi, stufa di dare calci ad uno scatolo-
ne pieno zeppo di disegni (circa 1500) che non vendeva più, me
li ha venduti tutti ha un prezzo stracciato. 
E così giorno dopo giorno ho riempito la casa di oggetti realiz-

zati con il traforo. Non sapendo più dove metterli ho pensato di
andare ad esporre i miei lavoretti nei mercatini dei paesi di tutto
il circondario. Più che venderli li regalo, perchè non so fare il
prezzo. Sono soddisfatto quando la gente dice che sono bravo
per la pazienza, che sono preciso nella realizzazzione di certi
lavori molto impegnativi e pieni di difficoltà. 
Mi accontento di riuscire a ricavare qualche euro per comprare

il compensato e le lamette che si spezzano facilmente.

•

•
•

•

Il pittore Mario Guerri

Il Sindaco e la Giunta ringraziano l’artista
Zelasco Mario Guerri che ha donato

all’Amministrazione Comunale di Zelo B. P. 
tre quadri dipinti su tela in tecnica mista.

Opere esposte presso gli uffici comunali in via Dante.
• IL CLANDESTINO: DEL 2006

LO SGUARDO DELL’INNOCENZA: DEL 2005 •

IL FIUME ADDA DI SERA: DEL 2001 •
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Tu le dai il tuo cuore d’amare,
perchè l’amore va rispettato
in tutti i suoi modi.

Si entra nel cuore di una persona
non per prenderne il possesso,
ma per aiutarlo.

L’amore non chiede niente,
solo di essere te stesso.

L’amore ti dice “ti amo”,
ti amo perchè tu sei il mio amore,
e a te ho dato il mio cuore.

Natalia G. - Rosina

GRAZIE DIO
E’ con la tua armonia
che capiamo che cos’è l’amore,
ed è grazie a te che sono libero
e felice di vivere.
Non so se sei stato tu
a fare tutto questo,
ma ti ringrazio
se esisti veramente.
Ti ringrazio con tutto il cuore
per quello che mi hai dato,
la possibilità di esistere,
la possibilità di sognare.
Grazie!!

Jacopo  Greco

MESSAGGIO DEL BAMBINO
Dici che sono il futuro: non mi cancellare dal presente.
Dici che sono la speranza della pace: non m'indurre alla guerra.
Dici che sono la promessa del bene: non mi affidare al male.
Dici che sono la luce dei tuoi occhi: non mi abbandonare alle tenebre.
Non aspetto solamente il tuo pane: dammi luce ed esperienza.
Non desidero solo la festa del tuo affetto, 
ti supplico di educarmi con amore.
Non ti domando soltanto giocattoli, 
ti chiedo buoni esempi e buone parole.
Non sono un ornamento del tuo cammino: 
sono qualcuno che batte alla porta in nome della vita.
Insegnami il lavoro e l'umiltà, la preghiera e il perdono.
Compatiscimi, orientami, perchè io sia buono e giusto.
Correggimi quando è il momento, anche se mi vedi soffrire.
Aiutami, oggi, perchè domani io non ti faccia piangere.
E' un messaggio che mi ha molto colpito, era affisso in un'officina meccani-
ca, l'ho copiato e lo divulgo su Zelo in Comune.  Sperando di avervi fatto cosa
gradita, vogliate accettare i miei cordiali saluti. Condor

Comune di

Zelo Buon

Persico

COS’È L’AMORE
L’amore è vita, è gioia di vivere.
Godi di questo amore.
L’amore si esprime attraverso le vie della tenerezza.

Fin da bambino,
cerchi l’amore innocente tra i tuoi compagni.
Non capisci ancora, quegli sguardi innocenti.
Sei felice se uno ti guarda con affetto.
Lo senti, ma non lo comprendi.

Diventi più grande e le emozioni cambiano,
l’amore sta crescendo dentro di te
diventi signorina.
Comincia a ragionare e pensare,
senti dentro di te qualcosa che via,  
via col pensiero a cercare,
cercare qualcuno che ti dia fiducia.

PICCOLI L ETTORI CRESCONO GRUPPO DI ASCOLTO

I Progetti dello Spazio Gioco
Lo Spazio Gioco ha riaperto i battenti il 10 settembre scorso

sempre nella vecchia struttura; i lavori della nuova costruzio-
ne stanno procedendo e tutti si augurano che a Gennaio sia
possibile utilizzare i nuovi locali.

Nel contempo continuiamo a pieno ritmo e vi 
presentiamo i progetti per l’annualità in corso:

PICCOLI LETTORI CRESCONO
IL PROGETTO LETTURA È PARTITO SABATO 27 OTTOBRE 2007
Quest’anno abbiamo privilegiato le fasce di età che vanno da 1

a 2 anni e mezzo e dai 3 ai 4 anni considerando che il progetto si
svolgerà presso lo Spazio Gioco in via Cassanello e non presso
la Biblioteca come era avvenuto per gli anni precedenti. 
L’orario di frequenza è dalle 10.00 alle 11.30 sempre di sabato.

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI.
Le date successive: 10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre, 12 e 19
gennaio, 2/ 9/16 e 23 febbraio e si concluderà il 1° marzo 2008.
Per maggiori informazioni consigliamo di telefonare al

333 4490312 oppure di passare allo Spazio Gioco nei gior-
ni di apertura.

PROGETTO GRUPPI DI ASCOLTO:
UN SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

Il Progetto presentato dall’Associazione Genitori Il Girotondo
all’ASL di Lodi nel mese di maggio è stato riconosciuto idoneo
e ha quindi ottenuto, anche se non integralmente per esaurimen-
to fondi, il contributo per essere portato a compimento.
Sabato 17 novembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Gioco,

abbiamo presentato il progetto in tutti i suoi aspetti.
EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITÀ, AUTO E MUTUO-AIUTO

E PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE POST-PARTUM
SONO I TEMI CARDINE DEL PROGETTO.

Questo servizio sarà infatti rivolto a tutti quei genitori che sen-
tono di avere difficoltà nella relazione con il loro bambino e si
trovano ad affrontare particolari comportamenti come i disturbi
del sonno, dell’alimentazione, ansia da separazione, ma anche a
tutti quei genitori che hanno più semplicemente bisogno di uno
“spazio” in  cui ci sia qualcuno disposto ad ascoltare empatica-
mente la loro esperienza. 
Attraverso l’elaborazione e la condivisione dei propri vissuti,

troveranno un sostegno adeguato.
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I L LODIGIANO TERRA DI IMMIGRAZIONE

CLUB ALPINO I TALI ANO

•

•

•
Stranieri e immigrazione record nel Lodigiano
A metà luglio 2006 erano circa 18.900 gli stranieri in pro-

vincia di Lodi. 14.000 i regolari, 1300 regolari non residenti
e 2700 irregolari. 
La maggior parte proviene dalla Romania (3.350 unità,

17,1%), dall’Albania (2730 unità, 14,4%), dal Marocco (2.060
unità, 10,9%) e dall’Egitto (1.930 unità, 10,2%).

1800 Badanti una su tre è clandestina
Le badanti, ovvero quell’esercito dell’assistenza a domicilio,

anche nel Lodigiano, hanno raggiunto oltre 1.800 unità, pratica-
mente tutte donne, pari a 11 lavoratrici ogni 100 ultrasettantacin-
quenni. Un fenomeno sempre più rilevante, di matrice quasi
esclusivamente “straniera” e in faticosa via di regolarizzazione;
basti pensare che, secondo le stime, a fronte di un 35% di clande-
stine e di un 20% di regolari “in nero”, la percentuale della badan-
ti in possesso di permesso di soggiorno e di contratto d’assunzio-
ne regolari è del solo 45%. 
In base alle stime dell’Irs su dati Istat gli “over 75” passeranno tra
il 2006 e il 2016 da circa 17mila e 500 a 23mila e 888, coprendo
oltre l’11 per cento (contro l’attuale 8,3) della popolazione totale.

L’A CQUA:  ORO BLU

• Il bene più prezioso che abbiamo
Presso la Sala Chiostro nel Palazzo della Provincia di Lodi, si è

tenuta la prima delle tre Assemblee Pubbliche organizzate
dall’Associazione SOS Adda in collaborazione con la Provincia.

DAL DIBATTITO SONO EMERSI DUE DATI IMPORTANTI:
• la nostra Provincia è quella in cui il costo dell’acqua potabile è
il più basso d’Italia; • la tariffa al metro cubo prevede un piccola
quota ( pari a 1 centesimo di euro ) destinata alla realizzazione di
progetti di cooperazione internazionale volti alla creazione, allo
sviluppo e alla manutenzione di reti idriche nei Paesi più poveri. 

NUMEROSI GLI INTERVENTI E LE PERSONALITÀ PRESENTI.
Il Sig. Visigalli, si è soffermato nel descrivere “le case dell’ac-

qua”, si tratta di piccoli edifici, dotati delle tecnologie più avanza-
te e studiati per un ideale inserimento ambientale nel territorio
verde urbano. Sono strutture con una superficie di 25/30 mq costi-
tuite da un locale chiuso, contenente le apparecchiature ed una
zona aperta al pubblico, ove sono ubicati tre erogatori d’acqua
potabile. L’obiettivo di questo progetto è promuovere il consumo
dell’acqua del rubinetto, che è buona, controllata, sicura e gra-
tuita, in alternativa alle acque minerali, spesso preferite dal consu-
matore solo perché gassate o perchè influenzato dalle massicce
campagne pubblicitarie. Infine il Sig. Molinari, ha voluto offrire
gli argomenti per una conoscenza del “problema acqua oggi”, sot-
tolineando l’uso irresponsabile che l’uomo fa di tale risorsa al
punto da intaccarne irrimediabilmente la natura, a causa dell’in-
quinamento, e la disponibilità, a causa dei consumi eccessivi.  
Privatizzare l’acqua pubblica, quella che esce dai rubinetti delle

nostre case, trasforma questa risorsa preziosa da diritto dell’uma-
nità, quindi indispensabile alla vita, in merce, cioè bisogno, bene
materiale, commercializzabile come qualunque altro prodotto e
quindi soggetto alle leggi del mercato e perciò anche a quelle della
domanda e dell’offerta. L’attualità di questo argomento è rappre-
sentato non solo dalle battaglie sostenute dagli Indios
dell’America Latina, che cercano di proteggere le loro risorse
naturali dall’assalto delle multinazionali, ma anche dai casi di cat-
tiva gestione del servizio e dai rincari consistenti che si sono veri-
ficati col passaggio della gestione del servizio idrico dal pubblico
al privato, in molte regioni italiane. L’invito, rivolto a tutti noi, è
di proteggere questo bene comune rendendolo accessibile a tutti,
perché non c’è più tempo per l’indifferenza. 
A conclusione della serata, a tutti gli invitati è stato donato un

volantino esplicativo utilizzabile come etichetta per il contenitore
dell’acqua del rubinetto. Antonio Arnanno

Difendiamo la natura!!!

Programma attività 2008
13 Gennaio:   SENTIERO DEL VIANDANTE

da Lierna a Varenna 
direzione: Maurizio Capolaro - tel. 02 90659404
2 Febbraio (sabato):   CIMA GREM m. 2049

da Monti di Gromo per i Rifugi Tellini e Mistri 
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
24 Febbraio:   CERVINIA

Gita escursionistica sciistica in pullman 
direzione: Franco Brugnara - tel. 02 9065692
16 Marzo:   EREMO DI SAN VALENTINO m. 772

Cima Comer m. 1282 - da Gargnano 
direzione: Giovanni Cervelli - tel. 02 9065319
6 Aprile:   Cascate di LARDANA - LAGO BINO

da Cassimoreno, Val Nure (PC) 
direzione: Giovanni Cervelli - tel. 02 9065319
20 Aprile:   FORTE di FENESTRELLE (TO)

Gita Culturale - Escursionistica - In pullman 
direzione: Lorenzo Colombo - tel. 335 7693277

ALPINISMO GIOVANILE:   Per informazioni contattare: 
G. Invernizzi tel. 0373061184 U. Fiorito tel. 0290659434. 
Tutte le gite, salvo diversa indicazione specificata nel programma,
saranno effettuate con mezzi propri.  Il costo del viaggio è fissato
in €. 0,20 al km, da dividere tra l'equipaggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci €. 1.5 in pullman €. 15.00  - Non soci €. 2.00  in pullman €. 18.00. 
Con l'adesione alle gite i partecipanti accettano le norme del relativo
regolamento, esentando il CAI da qualunque responsabilità per qual-
siasi genere di inconveniente si possa verificare nel corso delle stesse.

C.A.I. sottosezione Paullo, Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 21,00 alle 23,00  - Tel. 340 3307170  
e-mail: caipaullo@libero.it

CHIUSO IL LUNEDÌ
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Sport

NATALE DELLO SPORTIVO IN ORATORIO

DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 17,00

•

Con l’Acop una giornata di Festa e di Sport
Grande successo al torneo di calcio organizzato dall’Acop
Zelo riservato al settore giovanile, una giornata stupenda,
22 le società partecipanti, 80/90 mini-calciatori in campo
per far divertire genitori, nonni e amici, tutti in campo a
consacrare lo sport come momento di vita ed educazione.

La squadra dei Primi Calci Acop Zelo - (nati anno 2000)

Il Presidente dell’Acop A. Davoglio durante le premiazione

Un’azione di gioco tra l’Acop Zelo e il Dresano

Staffetta a squadre di mountain bike
Prima edizione in assoluto del campionato italiano di moun-
tain bike a squadre con la formula della staffetta su un cir-
cuito di 11 chilometri, con partenze e arrivi al centro sporti-
vo di Zelo B. P.. Una formula nuova di zecca, affidata per la
sperimentazione alla esperienza di un club navigato quale la
“F.lli Rizzotto” di Zelo. Gara a squadre composte da quat-
tro atleti, ciascun concorrente doveva percorrere un giro di
undici chilometri, per un totale dunque di quattro giri com-
plessivi per ciascuna squadra.
Alle premiazioni finali, presenti il vicesindaco L. Sentineri, il

consigliere nazionale dell’Udace B. Gibbi, oltre al vicepresi-
dente dell’Udace provinciale lodigiana Paolo Rizzotto, cam-
pione d’Italia nella classe D appunto con la “F.lli Rizzotto”. 
La classifica finale per società premia la stessa F.lli Rizzotto
davanti a Cicli Pederzolli, Tava Bike e Gc Orio Bike. G.R.

DUE GIOVANI VITE SPEZZATE

Roberto Bonora 45 anni
Tantissimi cittadini al funerale per
ricordare Roberto Bonora, che all’e-
tà di 45 anni ci ha lasciato, colpito
da un male incurabile.  
Grande appassionato del calcio di

casa nostra, dirigente dell’ACOP
Zelo B. P., da anni seguiva la squa-
dra di Prima Categoria, come
accompagnatore e massaggiatore
ufficiale della società.  
Molti giovani ricorderanno le sue

corse in campo con la borraccia,
sempre pronto alle prime cure,
oppure ai suoi potenti massaggi
negli spogliatoi per scaldare i
muscoli ed incoraggiare tutti al
massimo impegno in campo.
Alla moglie Silvia e ai due figli Elisa e Massimo, vanno le

condoglianze dell’Acop Zelo, di tanti sportivi e
dell’Amministrazione Comunale di Zelo Buon Persico. 

Diego Castelli 28 anni
Stava tornando a casa Diego, quan-
do in sella al quad sbandava, finiva
contro il cordolo e fuori strada.

L’impatto violento ha provocato
lesioni irrimediabili.
L’Amministrazione Comunale di

Zelo Buon Persico, tutti i
Dipendenti Comunali e anche
l’ACOP, la società di calcio nella
quale da ragazzo Diego ha gioca-
to, rinnovano le più sentite con-
doglianze alla mamma Loredana,
al papà Pietro, al fratello Roberto
e al figlio che Diego non avrà
modo di conoscere.
Con l’occasione, la famiglia Castelli-Polverini ringrazia di
cuore tutti i cittadini che con loro hanno salutato Diego.

CAMPIONATI I TALIANO A ZELO

Roberto in Croazia con la
squadra dei Giovanissimi

dell’Acop Zelo B. P.

•

•

•

NUOVA ACOP: CLASSIFICHE PROVVISORIE

• PRIMA CATEGORIA: DOPO 11 PARTITE (21 PT.) AL 2° POSTO

1° PAULLESE 2° ZELO 3° LUISIANA E MARUDO

• JUNIORES DOPO 9 PARTITE (19 PT.) AL 2° POSTO

1° LODIVECCHIO, 2° ZELO E REAL QCM  3° AZZURRA

• ALLIEVI DOPO 10 PARTITE (16 PT.) AL 6° POSTO

1° CASALMAIOCCO, 2° SETTALA, 3°PANTIGLIATE,  
• GIOVANISSIMI: DOPO 9 PARTITE (22PT.) AL 1° POSTO

1° ZELO, 2° AZZURRA, 3° SORDIO 4° LA LOCOMOTIVA

• ESORDIENTI ‘95 A 11: DOPO 7 PARTITE SONO AL 7° POSTO
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

Addio vecchia Tessera Sanitaria
Dal primo di Novembre in Lombardia, la

Carta Regionale dei Servizi (CRS), sostituirà
definitivamente la vecchia tessera sanitaria car-
tacea.  “PO RTA L A S E M P R E C O N T E”.
Tutti gli assistiti lombardi dovranno perciò utilizzare la CRS per

la prenotazione di visite mediche, specialistiche, per la richiesta e
il ritiro dei farmaci. Con te: in farmacia, dal medico e in ospedale. 

• Delibere del 3-8-2007 e del 10-8-2007
• Approvazione locazione Ericsson Telecomunicazioni di
apprezzamento di terreno di proprietà comunale per istal-
lazione stazione radio base di telefonia mobile.
• Patrocinio e sovvenzione Ass. Auser ‘Il Filo d’Argento’
progetto “Terme di Miradolo cure termali” terza età.
• Adesione alla Campagna “Carta dei portatori d’acqua” pro-
mossa dall’Ass. Acqua Pubblica, fatta dalla Provincia di Lodi.
• Integrazione delibera G. C. n. 128/2005 “Approvazione pro-
getto servizio di utilità sociale”.
• Servizio tributi - Ricorso prodotto avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Lodi. - Costituzione in giudizio.
• Patrocinio e sovvenzione gita sociale Ass. SOS ADDA.

Delibere del 24-9-2007
• Progetti “Strade e Cascine sicure”. Proposta di suddivisio-
ne dei beni acquisiti dai Comuni di Mulazzano e Zelo B. P.
• Patrocinio corso di Kung Fu Cinovietnamita “Kim Ung
Trao” proposto dall’Ass. Sportiva Dilettantistica.

Delibere del 1-10-2007 e del 8-10-2007
• Linee di indirizzo sul rilascio autorizzazioni esercizi di som-
ministrazione di alimenti e bevande.
• Contributo pubblica assistenza momentanea situazione di
disagio socio-economica a favore di due famiglie.
•Patrocinio scuola Parcoscenico Ass. Amici Coro Mitici Ang.

Delibere del 22-10-2007
• Variazioni di bilancio e relazione programmatica 2007/09.
• Rescissione contratto ‘Interest Rate Swap’ del 19/12/01.
• Autorizzazione alla cessione anticipata di unità immobi-
liare realizzata nell’ambito di piano di zona.
• PatroAssegnazione patrocinio corso orientamento musi-
cale Corpo Bandistico “G. Verdi” per studenti scuole
Primarie e Secondarie di I° grado di Zelo B. P.
• Approvazione disciplinare d’incarico professionale Soc.
Kaleidos per redazione analisi parco veicolare del Comune.

Delibere del 29-10-2007
• Richiesta istituzione N. 2 sezioni di scuola per l’Infanzia
Statale per l’anno 2008 - 2009.
• Convenzione tra Croce Rossa Italiana ed il Comune di Zelo
Buon Persico per apertura “Sede di delegazione distaccata pro-
vinciale di Zelo B. P.” - anni 2007/2012.
• Contributo pubblica assistenza per momentanea situazione
di disagio socio/economico a favore della famiglia N. A. e a
famiglia C. E. - una tantum anno 2007.
• Contributo minimo di inserimento per momentanea situa-
zione di disagio socio/economico a favore del Sig. P. U.
• Assegnazione patrocinio e sovvenzione per l’infanzia “Alla
scoperta del latte” dal 16 al 19 Novembre 2007 organizzata
dalla ricercatrice CNR di Milano dr.ssa P. C. in collaborazio-
ne con il Comune di Zelo B. P.

Delibere del 12-11-2007
• Programmazione triennale fabbisogno personale dipendente.
• Approvazione progetto definitivo costruzione nuovo capan-
none adibito a deposito mezzi comunali.
• Revisione onomastica stradale. 

•

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 21,15 alle 22,15

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

Delibere del 13-9-2007
•Approvazione convenzione con il Comune di Comazzo per l’uti-

lizzo dei servizi sanitari erogati presso il Distretto Sanitario di Zelo.
• Approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca comu-

nale di Zelo Buon Persico.
• Approvazione schema di convenzione e regolamento fra i

Comuni di Cervignano d’Adda, Galgagnano, Merlino e Zelo
Buon Persico per la gestione associata del servizio di protezione
civile attraverso l’istituzione ed il funzionamento di un gruppo
Intercomunale di Protezione Civile denominato “Lodi Nord”.
• Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l’esecu-

zione dei lavori in economia.
• Risposta a interrogazione concernente “Indennizzi su espropri

precedenti”, presentata dal Consigliere Marica Bosoni.
• Risposta a interrogazione concernente “Discariche abusive”,

presentata dal Consigliere Comunale Sig.ra Marica Bosoni.
• ‘Adesione Campagna dei Portatori d’Acqua’, a richiesta dei

Consiglieri delle liste civiche Zelodemocratica e Noi con Zelo.
• Prolungamento della metropolitana milanese M3 da San

Donato a Paullo. Esame del progetto. Sostegno da parte del
Comune di Zelo Buon Persico.
Delibere del 27-9-2007

• Approvazione variazione bilancio previsionale 2007, alla rela-
zione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale.
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifi-

che degli equilibri di bilancio.
• Affidamento all’Agenzia del Territorio di tutte le funzioni

catastali.
• Affidamento esterno del servizio per l’accertamento e la riscos-

sione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni periodo 2008/2010.
• Costituzione del Consorzio Autorità d’Ambito in materia di

gestione delle risorse idriche.
• Adozione 8° Piano di zona - Via Mazzini.
• Relazione del Sindaco e dell’Assessore competente, a richiesta

Lista Civica “Noi con Zelo”, su eventuali modifiche e aggiorna-
menti dei Regolamenti Comunali del “Centro Raccolta Rifiuti” e
“Raccolta Smaltimento Rifiuti.
• Risposta a interpellanza concernente il costruendo parcheggio

pubblico per cammion e autocaravan, presentata dal consigliere
Comunale Sig.ra Olga Chitotti.

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

•
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
LA CONSEGNA DEL NOSTRO NOTIZIARIO COMU-

NALE, PREVISTA PER IL MESE DI DICEMBRE, MI
DA L’ OPPORTUNITÀ, COME OGNI ANNO, DI
AUGURARE UN NATALE SERENO E GIOIOSO A
TUTTI E CONTESTUALMENTE DI AUGURARE UN
FELICE ANNO NUOVO.
UN PARTICOLARE PENSIERO, VA A TUTTI QUELLI, CHE PER

PROBLEMI DI SALUTE O PER ALTRE PROBLEMATICHE NON
POTRANNO PASSARE QUESTO PERIODO IN MANIERA SERENA O
IN COMPAGNIA DEI PROPRI CARI.

UN ALTRO ANNO È PASSATO
Fra mille problematiche, eventi catastrofici, (purtroppo)

guerre, gioie e sofferenze; periodi, che però ci temprano e
devono permetterci, ogni giorno, di rialzare la testa, rim-
boccarci le maniche e di rimetterci con impegno a portare
avanti tutti quei progetti, quelle idee in cui tutti noi cre-
diamo. Non dobbiamo assolutamente permettere, che un
evento, una persona o una serie di persone scellerate, possa-
no frapporsi, fra noi e gli obiettivi che ci siamo posti, altri-
menti l’umanità rischia, sempre più, di sminuire la propria
indipendenza dalle circostanze esterne e rischierebbe sempre
più di appiattirsi, come un immenso mare calmo.
I l cammino di questi quasi

“ tre anni e mezzo” del mio
mandato, durante il quale si
sono tracciate linee estrema-
mente importanti per questo
paese, dal punto di vista
delle infrastrutture comuna-
li, di quelle viabilistiche e di
trasporto che ci riguardano
direttamente, di ammoder-
namento dei mezzi e degli
strumenti di lavoro
de l l ’Ammin i s t raz ione
Comunale, della salvaguar-
dia ambientale, della rivalo-
rizzazione dell’uomo, mi
permettono di essere orgoglioso di avere rappresentato il
nostro comune e tutta la collettività.  
Certo è, che ancora molto deve essere fatto, pianificato,

analizzato e soprattutto migliorato. Eh, già! 
Questo è uno dei punti cardini su cui nessuno può permet-
tersi di abbassare la guardia; condizioni al contorno, even-
ti anche indipendenti dalle proprie volontà, nuove disposi-
zioni legislative, nuove esigenze della gente o del territorio,
possono vanificare i risultati di quanto già fatto e quindi in
un ottica di miglioramento continuo, occorre trovare le
energie, fisiche ed economiche, per rimettere in discussio-
ne tutto, riverificarlo e quindi riadattarlo a quella che è la
realtà temporale, nella quale si vive.

•

•

GRAZIE AI DIPENDENTI COMUNALI
Un ringraziamento va, a tutti quei dipendenti comunali, che

con le attività interne degli Uffici, in relazione al proprio lavo-
ro, hanno reso possibile un riavvicinamento dei cittadini
all’Ente e che si impegneranno, ancora di più a migliorare i
propri servizi, a sburocratizzarli (leggi permettendo), per farsì
che “la macchina comunale” possa essere ancora più vicina
alla gente, più efficace ed efficiente. 
“Senza il lavoro di tutta la squadra comunale” tutti i pro-

getti sino ad ora messi in piedi e quelli in cantiere, che rap-
presentano oggi un vero vanto, non sarebbero decollati. 

PROGETTI DA RICORDARE
A ltri tasselli all’interno di un complesso mosaico, sono

stati da poco incasellati: voglio ricordare la nascita di un
“Gruppo intercomunale di Protezione Civile” fra i comu-
ni di Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda, Merlino e
Galgagnano, i lavori di riqualificazione del secondo piano
del presidio di distretto sanitario, che ospiterà la Croce
Rossa Italianacon le sue ambulanze e servizi e ci auguria-
mo in tempi brevi anche un servizio di guardia medica, la
costruzione della Scuola Materna, la presentazione del
progetto, della nuova mensa scolastica, con relative cucine,
che permetteranno di portare avanti il progetto del “polo
scolastico”, la sostituzione di 3 mezzi comunali altamente
inquinanti, con mezzi ecologici elettrici. 
Non accenno a moltissimi altri interventi di riqualificazio-

ne del nostro paese, che sono in atto o che sono già stati
compiuti, perchè altrimenti non basterebbe lo spazio che ho
a disposizione. Altri tasselli sono in fase di definizione, di
analisi e di progettazione e permetteranno al nostro comune
di occupare a pieno titolo, la figura importante, che assu-
miamo e dobbiamo assumere come quinto comune più
grosso, del lodigiano.
L ’augurio e la speranza che mi sento di fare a tutti voi e quel-
lo che tutti insieme, possiamo riuscire a migliorare il
nostro paese e renderlo ancora più vivibile, sia per noi, che
per i nostri figli, con tanta pazienza e tanta buona volontà, per
raggiungere i traguardi che ci diamo o che ci daremo. 

I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

CONCERTO DI  NATALE
Giovedì 20 Dicembre alle ore 20,30

PRESSO LA CHIESA SANT’A NDREA

“ The Fiddler Christmas”
Valentina Madotto - Violino
Nabuko Murakosci - Violino
Manlio Contu - Violoncello

IL TRIO D’A RCHI TRITONO
Proporrà brani classici 

e famose melodie Natalizie
rievocate dalla voce dei violini

Festa dei caduti 2007
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EDILIZIA E L AV ORI PUBBLICI

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 - SU APPUNTAMENTO

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Vicesindaco Sentineri
Attualmente per quanto concerne i settori di Cultura,
Sport e Tempo-Libero si sta verificando uno scontro
di competenze con la responsabile del settore che ha
comportato in questi ultimi tempi una situazione di
stallo. Per cercare una soluzione sono stati chiamati
in causa persino i sindacati.
Nella speranza che tutto si possa chiarire al più presto per il bene
di cittadini ed associazioni, recuperando il mio innato spirito
natalizio, auguro a tutti un buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Vicesindaco Leonardo Sentineri

Attività svolte dal mio Assessorato
Caratteristica delle attività svolte da questo Assessorato è

stata quella di dare ascolto e trovare risposte anche ai piccoli
problemi quotidiani dei nostri concittadini, senza per questo
dimenticare o tralasciare di progettare gli interventi di carat-
tere generale.  
Mente si lavora per definire e rendere esecutive opere impor-
tanti che vedranno la luce nei prossimi mesi si è data risposta
concreta ad interventi che possono essere definiti di ordinaria
amministrazione.
M i riferisco, per esempio all’appalto delle opere di manuten-
zione e pulizia del cimitero; all’incarico dato per ottenere i
permessi dai Vigili del Fuoco dell’intero fabbricato della
scuola media.
In particolar modo, sono stati eseguiti o in fase di esecuzione
i seguenti lavori:
• ASFALTATURA DI VIA ALDO MORO;
• MESSA IN QUOTA DI POZZETTI E TOMBINI DI VIA BORSELLINO;
• SCUOLA MATERNA: TINTEGGIATURA AULE, ATRI E CORRIDOI;
• SCUOLA ELEMENTARE: TINTEGGIATURA ATRI.

INFINE,UN GRANDISSIMO AUGURIO PER UNA FESTA IMPORTANTE
NELLA TRADIZIONE CATTOLICA ITALIANA COME

IL SANTO NATALE A TUTTI I CITTADINI E AI LORO FAMIGLIARI .
Fabiano Riva

Assessore Riva
I l primo “Comitato dell’Associazione Italiana

per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra” si
costituisce a Milano ad opera del Comitato
Medico Milanese dell’Associazione Medica
Italiana il 15 giugno 1864, ben due mesi prima
della firma della Convenzione di Ginevra. La sua attività ini-
zia subito sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, il
quale, due mesi dopo la costituzione del Comitato, viene chia-
mato a Ginevra, insieme ad altri delegati italiani, per esporre
quanto fatto a Milano e quali sono i progetti futuri in favore
dei feriti e dei malati in guerra. Il 22 agosto 1864 viene sotto-
scritta, anche dall'Italia, la Convenzione di Ginevra.
I l giorno 11 dicembre dello stesso anno si tiene, a Milano, un
congresso in cui si approva il regolamento del Comitato di
Milano come Comitato Centrale per il coordinamento delle
attività dei costituendi nuovi comitati.
I l 20 giugno 1866 l’Italia dichiara guerra all’Austria e le

prime quattro “squadriglie” di volontari partono alla volta di
Custoza. Da allora la Croce Rossa Italiana è sempre presente
e attiva nei conflitti che vedono impegnata l’Italia, sino alla II
guerra mondiale. Nello stesso tempo si occupa della lotta alla
tubercolosi e alla malaria. Crea stazioni, ambulatori e ambu-
lanze antimalariche nelle Paludi Pontine, in Sicilia e in
Sardegna. Da allora la C.R.I. è presente su tutto il territorio
nazionale dall’alluvione nel Polesine del 1951 alla frana che
ha colpito Sarno nel 1998.
Questa, a brevi linee, è la storia della C.R.I. Ho voluto spie-

gare cosa sia questo Ente di diritto pubblico per capire meglio
la volontà, la forza di questa Amministrazione volta alla ricer-
ca, al sostegno e all’assistenza dei propri cittadini.  
Allacciandomi a quanto scritto sull’ultimo numero del noti-

ziario comunale dall’Ass. alla Sanità Dott. M. Vassura in rife-
rimento alla possibilità di aprire nel Nostro Comune una
sede decentrata della Croce Rossa Italiana, informiamo i
cittadini che nello scorso mese di settembre sono iniziati i
lavori di ristrutturazione. 
La C.R.I. troverà “casa”

al piano primo del fabbri-
cato di proprietà del
Comune all’angolo tra
via Martiri d’Ungheria e
via Roma dove al piano
terra del fabbricato è pre-
sente il Presidio Distretto
Sanitario. 
I lavori di ristrutturazione si rendono necessari per recu-

perare il piano primo ora inutilizzato e gravante di manu-
tenzione ordinaria.
I l progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede

la demolizione di tavolati divisori e la ricostruzione degli stes-
si per una migliore distribuzione degli spazi interni ed un
miglior utilizzo; si prevede inoltre la realizzazione dell’im-
pianto elettrico, idrico, termico e sanitario necessari per l’uti-
lizzo previsto. L’accesso al piano primo verrà garantito da
scala esterna e da ascensore.

CROCE ROSSA ITALIANA 

SEDE DECENTRATA DI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

•

•

Inaugurazione Sede CISL a Zelo B. P.
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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
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo Sabato di ogni mese. Orari: dalle 9,00 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Vassura
In linea di principio, i cittadini si sentono spesso

dire che vi sono molte idee per indirizzare l’attività
di chi è chiamato ad amministrare gli enti locali. 
V i sono le idee della sinistra moderata, quelle

della sinistra estrema, quelle della destra mode-
rata e cattolica, quelle della destra estrema, quelle della rot-
tura separatista.

Personalmente dopo questi primi anni di esperienza nel
governo locale, credo che ciò che può essere vero a livello
politico generale non sia poi così vero a livello di ammini-
strazione locale del bene di tutti.
A livello locale credo che le ideologie contino molto meno delle
persone, o degli uomini che sono chiamati a rappresentarle.
Purtroppo chi amministra una realtà locale non ha alcuna pos-

sibilità di incidere a livello politico generale, là dove vengono
prese le decisioni sul sistema paese, e si trova pertanto a dover
amministrare la realtà locale con strumenti politici sui quali non
ha potere di agire in alcun modo.
In sostanza a livello locale contano gli uomini, le loro capacità

e impegno nel risolvere i problemi della gente, le loro capacità
di fare progetti a medio termine, l’etica al servizio, non ultima la
trasparenza nell’agire e soprattutto nell’amministrare i soldi dei
cittadini. Per quanto riguarda il mio settore per esempio avevo
guardato con entusiasmo al cosiddetto “piano nidi” del governo
di centro-sinistra, che a mio parere, nonostante sieda sui banchi
del centro-destra era un piano ben studiato e sicuramente miglio-
re di quello che a suo tempo aveva varato il governo Berlusconi. 
Quindi da amministratore locale, poco mi importava che le scel-
te politiche nazionali fossero state fatte da un governo abbastan-
za distante dalle mie posizioni politiche personali: si trattava di
uno strumento che avrei potuto utilizzare in maniera proficua
per il bene dei cittadini. 
Purtroppo questo governo è sembrato essere più interessato a sè
stesso che al benessere dei cittadini, e la conseguenza è stata che
si è data più importanza a questioni di scarso impatto sui citta-
dini come per esempio i “DICO”, che a una questione fonda-
mentale per il sistema paese come quella del “piano nidi”, che di
impatto sulle famiglie italiane ne avrebbe avuto molto.
In sostanza a livello locale l’amministratore deve fare “il mine-
strone con le verdure che ha” e deve cercare di farlo meglio
possibile per i cittadini e la comunità che è chiamato a servire.
Non esiste infatti a livello locale un modo di centrodestra o di

centrosinistra per la politica sociale, esiste solo la voglia di far
bene con gli strumenti che ci vengono dati.
Fin dall’inizio del mio mandato mi sono interrogato su quali

questioni la mia azione di amministratore pubblico avrebbe
potuto recare un vantaggio per i concittadini che avevano ripo-
sto nella mia persona la loro fiducia. 
M i sembrava che la questione delle disuguaglianze, che tanto

spazio ha occupato nel “tavolo alto” della politica formale,
potesse essere un buon banco di prova col quale confrontarmi. 

Considerato che ci sono delle disuguaglianze sulle quali nes-
suno ha potere di cambiare qualcosa, come le disuguaglianze
di genere (uomo o donna tanto per intenderci) e ve ne sono
altre sulle quali un amministratore locale ha ben poco spazio
per cambiare qualcosa perchè prevedono interventi sul sistema
paese, ho cercato di concentrare il mio intervento sulle cosid-
dette “diseguaglianze di accesso”. 
Ovvero: vi sono delle persone che a causa delle condizioni

nelle quali si trovano (non soltanto economiche) non riescono
ad avere accesso a tutta una serie di servizi per i quali comun-
que contribuiscono individualmente, ed ai quali avrebbero
diritto di accedere. 
In questo senso vanno letti gli interventi effettuati dal mio

Assessorato, riorganizzando per quanto possibile il servizio dei
trasporti integrato del sociale e il nostro impegno forte perchè
diventasse uno dei cardini della attività dell’Ufficio di Piano
della Provincia.
In questa direzione va interpretata la dotazione presso il

Presidio di Distretto Socio-Sanitario di quei Servizi decentra-
ti ASL e Servizi Socialiche prima obbligavano il cittadino a
recarsi a Lodi, creando grosse disuguaglianze tra chi aveva i
mezzi economici e non solo per potervisi recare, e chi non
aveva i mezzi per farlo. 
Sempre in questa direzione si consideri la costituzione del

primo nucleo del Servizio di Segretariato Sociale, all’interno
del quale si collocano i servizi effettuati dagli avvocati con lo
sportello gratuito di prima consulenza legale, o dagli psicolo-
gi con lo sportello gratuito di prima consulenza psicologica. 
Questi sportelli, dei quali mi è anche stato chiesto di relazio-

nare in Consiglio Comunale e che sono operativi dal 2005 ven-
gono inoltre effettuati al servizio della popolazione a costo
zero per la collettività.

CROCE ROSSA A ZELO
Nella stessa direzione va individuato il grande impegno che

sto profondendo nel cercare di portare sul territorio di Zelo B.
P. una sede di Croce Rossa, perchè di nuovo non si creino dis-
uguaglianze tra cittadini che hanno risorse per poter accedere a
una assistenza immediata magari raggiungendo autonomamen-
te le sedi dei Pronti Soccorsi e chi invece è costretto ad atten-
dere l’arrivo della ambulanza magari per un’ora. 
Per realizzare questo progetto di riduzione delle disugua-

glianze di accesso non credo che sia importante la visione o
l’appartenenza partitica, ma piuttosto sia fondamentale uno
spirito politico di servizio alla cittadinanza.
In questa mia azione di amministratore non posso dimentica-

re di essere stato grandemente aiutato da tutti gli uffici e dai
loro responsabili. Non c’è mai stata una occasione nella quale
abbia avuto la necessità di confrontarmi con i responsabili
nella quale non abbia ricevuto, da tutti, nessuno escluso, dis-
ponibilità e la voglia di fare qualcosa di concreto per la popo-
lazione di Zelo Buon Persico.
Se in qualcosa ho mancato la responsabilità è solo ed esclusi-
vamente mia, se in qualcosa della mia attività invece sono
riuscito a soddisfare le esigenze dei miei concittadini, è dove-
roso dividere con tutto il personale e con tutti i responsabili di
servizio il merito che è tanto mio quanto loro.
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VERDE PUBBLICO

I L CONTO CONSULTIVO

•

•

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

Assessore Madonini
Cari amici,

in questo spazio vorrei evidenziare alcuni provve-
dimenti che l’amministrazione comunale ha adotta-
to nell’ultimo trimestre: Alla fine del mese di set-
tembre, come ogni anno, abbiamo proceduto alla
verifica degli equilibri economico-finanziari del
bilancio che, anche per il 2007, appaiono ampiamente rispetta-
ti  e lasciano prevedere concretamente che il bilancio in corso si
concluderà con un risultato di amministrazione attivo.

VERIFICA DI BILANCIO
In concomitanza con tale verifica, si è preso atto dello stato di

attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale così
come sono stati decisi in sede di approvazione del bilancio di
previsione ad inizio anno: ebbene, quasi tutti i programmi, dal
punto di vista finanziario, si possono considerare in avanzata
attuazione; emergono, tuttavia,  dei ritardi riguardo ad alcuni
interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità stra-
dale, in quanto sono subentrate difficoltà burocratiche.

AUTORIZZAZIONI ESERCIZI PUBBLICI
Nel mese di ottobre la Giunta Comunale, al fine di arginare

alcune storture dei cosiddetti decreti Bersani sulle liberalizza-
zioni, ha adottato delle linee di indirizzo sul rilascio di autoriz-
zazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevan-
de, prevedendo la congruità del numero degli esercizi esistenti
all’effettiva sostenibilità economica. Inoltre, volendo evitare
trasferimenti indiscriminati di esercizi di somministrazione che
potrebbero alterare gli equilibri di servizio nelle zone periferi-
che, si è ritenuto valido l’azzonamento del comune in quattro
fasce (centro storico, frazioni, area lungo la paullese, resto del
territorio) in modo tale da garantire un adeguato servizio alla
popolazione residente in queste fasce.

NUOVO REGOLAMENTO
Durante il Consiglio Comunale di novembre è stato approvato

il nuovo regolamento comunale delle attività di barbiere, par-
rucchiere, estetista, tatuaggio e piercing: non entro nel merito
delle norme regolamentari in quanto vi è stato un sostanziale
recepimento delle leggi regionali in materia, anche alla luce
delle recenti liberalizzazioni. Mi preme solo sottolineare che in
questo regolamento è stato volutamente inserita una parte
riguardante l’attività di tatuaggio e piercing, proprio in vista del
rischio di infezioni, prevedendo maggiori controlli sul lavaggio,
la decontaminazione e la disinfezione di tutti gli strumenti e dei
locali interessati. Voglio aggiungere, con riferimento ai due sud-
detti provvedimenti, che questi sono stati adottati dopo un con-
fronto ed una valutazione effettuata con i soggetti interessati
che operano nel territorio comunale.

Grande preoccupazione
Devo infine comunicare, con grande preoccupazione, che il

Ministero dell’Interno, ad inizio novembre, quindi ancor prima
dell’approvazione della legge finanziaria, ha effettuato un taglio
dei trasferimenti ordinari per il 2007: e non è cosa di poco
conto! Infatti la riduzione dei trasferimenti avviene nel bilancio
in corso, per di più a fine anno ed il mancato trasferimento viene
giustificato dal maggior gettito ICI presunto a seguito dell’ac-
catastamento dei fabbricati così come voluto dal Ministero

•

L A L EGGE FINANZIARIA 2007
dell’Economia e delle Finanze. 
Orbene, siamo tutti convinti che il contenimento della spesa pub-
blica è un impegno che tutti dobbiamo perseguire, ma è impensa-
bile che sempre e solo ai Comuni “primi destinatari di tutte le
richieste dei cittadini” vengano chiesti in continuazione tagli
ingiustificati alla spesa pubblica.
IN CONCLUSIONE NON MI RESTA CHE RIVOLGERE AD OGNUNO DIVOI

UN CORDIALE ED AMICHEVOLE AUGURIO DI BUON NATALE .
Angelo Madonini

Assessore Oldini
Inizia la stagione invernale, la più adatta per

interventi di sistemazione del verde pubblico.
Abbiamo già messo a preventivo, e in parte rea-

lizzatO, le seguenti azioni:
* Posa siepe in viale Repubblica con impianto

gocciolatoio per l’innaffiatura
* Posa siepe mancante lungo la ciclabile che porta al cimitero
* Potature straordinarie e abbattimenti di piante malate per

oltre 10 mila euro
* Interventi straordinari di derattizzazione in collaborazione

con l’ASL
* Interventi straordinari contro le nutrie nella nuova zona di

via Agello, lungo la Paullese
* Piantumazione di varie zone verdi del paese anche grazie alla
fornitura gratuita del Parco Adda per mezzo del progetto Filari.

Abbiamo poi intenzione di posare alcuni bagolari anche lungo
la ciclabile per Paullo:  sono piante forti, adatte a terreni acciden-
tati che bene si adatteranno alla zona.

SMALTIMENTO VERDE
In questi ultimi mesi abbiamo avuto alcuni problemi per quanto
riguarda lo smaltimento del verde. La chiusura dell’impianto al
quale conferivamo gli scarti ci ha costretti a rivolgerci ad un
altroimpianto in provincia di Brescia, con un evidente aggravio
dei costi. La situazione è stata comunque normalizzata.
I l nuovo anno sarà impegnativo per il nostro ufficio. Sarà neces-
sario effettuare nuovi bandi per la gestione del verde e per la rac-
colta e smaltimento rifiuti ormai prossimi alla scadenza.

I L SITO I NTERNET
In questi mesi avrete notato che è stata rifatta tutta la parte gra-

fica del sito internet, gestita direttamente da me e quindi gratuita
per il Comune. Il sito è appena nato. C'è ancora molto da fare ma
le potenzialità del nuovo portale sono molte.

L A VIABILITÀ
Per quanto riguarda la viabilità. Con il nuovo anno verrà per-
fezionato il passaggio della spazzatrice per le vie del paese:
saranno ridotti i giorni di pulizia (solo 2 volte alla settimana)
e la spazzatrice sarà seguita regolarmente da un vigile.

VERRANNO ISTITUITI DEI NUOVI DIVIETI DI SOSTA IN VIA
CASSANELLO, VIA GRAMSCI E LARGO DON ORIONE.

Auguro a tutti un sereno Natale.



13Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

UNA NUOVA CULTURA DELL ’A CQUA

DUE RICONOSCIMENTI SPECIALI

BUON NATALE BUON ANNO

RACCOL TA RIFIUTI  2007
SI INVITA 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

LUNEDÌ: VERDE, (DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE)
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO
VENERDÌ: CARTA E PLASTICA
Raccolta Ingombranti a domicilio Tel. 0371 934468

NUOVO CENTRO RACCOL TA RIFIUTI

AUTUNNO-INVERNO: DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

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

PRIMAVERA-ESTATE: DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

Lunedì e Giovedì: dalle 16,00 alle 18,00
Sabato: 9,00 - 12,00  e 16,00 - 18,00 • Domenica: 10,00 - 12,00

INFORMAZIONI UTILI

•

•

Croce Rossa e Case agevolate
Molte le opere in arrivo per Zelo Buon Persico: lo Spazio

Gioco già in fase di costruzione, inoltre è stato approvato il
Nuovo Piano di Zonaper la realizzazione di sei palazzine a
prezzi agevolati (legge 167), l’area è quella di via Mazzini.

A Z ELO LA CROCE ROSSA I TALIANA

Iniziati i lavori di sistemazione dei locali sopra il
Presidio di Distretto Sanitario in via Roma, per far
posto alla Croce Rossa Italiana, un grande lavoro del
nostro assessore M. Vassura per garantire al nostro
paese una presenza sanitaria e un pronto intervento
immediato 24 ore al giorno.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

Diventa anche tu Portatore d’Acqua
IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

PROMUOVE LA CARTA DEI PORTATORI D’ACQUA
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI LODI

E SOTTOSCRIVE I PRINCIPI A IMPEGNARSI AD:
• Preservare e salvaguardare le risorse idriche e promuove-

re l’accesso all’acqua per tutti, come diritto, a partire dal mio
Comune.
• Promuovere e sostenere un corretto uso dell’acqua potabi-

le a livello di comportamenti ed abitudini quotidiane, privile-
giando per il bere, il consumo di acqua del rubinetto.
• Educare ad una riduzione sui consumi domestici e pubbli-

cizzare l’adozione di tecnologie di riduzione dei consumi negli
edifici pubblici e nelle abitazioni.
• Adottare con tutti i mezzi legittimi iniziative concrete per il
riconoscimento dell’acqua come diritto umano e bene comune.
• Sensibilizzare le istituzioni ad una gestione ed un governo

pubblico delle risorse idriche del territorio,
• Investire nei finanziamenti di progetti che garantiscano l’ac-
cesso all’acqua potabile nei paesi più poveri con l’iniziativa
che prevede di devolvere un cents/Euri sulla tariffa dell’acqua,
così come già attuata da diverse ATO in Italia.

In occasione del 4 Novembre
Sono state consegnate domenica dal delegato

dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
sezione di Zelo, Sergio Sterza, in nome di Anpi e Ancr, le targhe
dedicate a Luigi Rescali e don Antonio Poggi. Durante la mani-
festazione, molto partecipata, hanno ritirato il riconoscimento il
figlio di Rescali ed il parroco di Zelo don Antonio. La consegna è
avvenuta il IV novembre, nel giorno della festa dell’Ancr. Che ha
voluto ricordare due persone importanti per le associazioni com-
battentistiche, ”spalle” delle attività profuse, come ha voluto
ricordare il presidente della sezione zelasca Antonio Venturini.  
Rescali per più di 10 anni è stato al sevizio delle due associazio-

ni, fino alla scomparsa dello scorso anno, per colpa di un infarto. 
Don Poggi ha sempre offerto manforte

alle varie iniziative: quest’anno ha
festeggiato il cinquantesimo di sacerdo-
zio, festeggiato da Avis e altre associa-
zioni. Mancavano solo l’Ancr e l’Anpi
che l’hanno voluto ricordare il IV
novembre, quando il parroco non se l’a-
spettava più. Per noi questo è un modo
per ricordare due persone importanti per
il territorio ha spiegato l’assessore A.
Madonini, lo facciamo con le esigue
risorse che abbiamo a disposizione, ma
sicuramente come gesto sentito. 

L I ST A C I V I C A

•

•

•

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

In arrivo il bilancio  
Siamo in questo momento nella fase di chiusura del bilancio
dell’anno in corso ed in preparazione di quello del 2008.
La posizione della Lega Nord sarà favorevole ancora ad un

taglio netto dei costi, soprattutto quelli fissi e quindi non a dis-
capito dei servizi dei cittadini, piuttosto che mettere mano
nelle tasche degli stessi come già fatto lo scorso anno aumen-
tando l’addizionale IRPEF. 

AUGURIAMO A TUTTI I CITTADINI UN
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Invitiamo sostenitori e simpatizzanti all’incontro che si
terrà Martedì 18 Dicembre alle ore 21 al Centro Anziani
per scambiarci gli auguri con il segretario di sez. sig.
Galleani Nicola e con l’Onorevole ANDREA GIBELLI.
leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

Il Gruppo Consiliare Lega Nord di Zelo Buon Persico

L’A UGURIO CONSUETO DI SERENITÀ GIUNGA AI LETTORI
COME UN SEGNO DI AMICIZIA E DI CORDIALITÀ .

Un altro anno è passato: nè banale nè inutile. Un tempo pre-
zioso e difficile, nel quale abbiamo cercato di esprimere al mas-
simo la fedeltà ai nostri doveri, pur nelle mille faticose media-
zioni che la vita ci impone.
Vorrei che l’augurio di Buon Natale andasse soprattutto a chi
sente più di altri sulle proprie spalle il peso della vita, quelli per
i quali la speranza è una virtù difficile, perchè segnati nel corpo
e nella mente da problemi e da disavventure.
Il 2008 sia l’anno che ciascuno di noi può dedicare alla ricerca

anche di una pace interiore, di una serenità possibile nel picco-
lo mondo che circonda ciascuno. 
E’ stato detto che le guerre servono a rigenerare l’umanità:

nulla vi è di meno cristiano che ritenere la violenza un mezzo
di riscatto e negare, allo stesso tempo, la possibilità che nel
cuore dell’uomo nasca e cresca il desiderio della piccola pace
nelle famiglie, nel posto di lavoro, nelle strade del paese.
L’augurio di Buon Natale è soprattutto questo augurio di Pace!

Luciano Castoldi 
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Noi con Zelo
NOI CON ZELO

PERSEVERARE
CHI SEGUE IL CAMMINO DELLAVERITÀ

NON INCIAMPA
di Adorno Marazzina

Quando leggerete quest’articolo saremo nel clima natalizio.
I l tempo che ci separa dal Natale mi rende attento al per-
chè delle ricorrenze. Nelle feste è presente il richiamo a
dar senso al passare del tempo per questo  avverto nelle
urgenze del presente e nelle cose che passano l’invito a
ritrovare e a dare importanza ai fatti e alle verità contenu-
te anche nelle vicende del quotidiano. Dal salmo 118
“M’ha preso lo sdegno contro gli empi”.
E’ stato un anno nel quale abbiamo cercato con insi-

stenza di venir a capo delle intricate vicende  del nostro
comune. Parto da questo non perchè  non ci sia altro d’u-
gualmente importante.
Anzi, per capire quel che ci succede, è bene sapere come

vanno le cose nel resto del nostro villaggio globale. 
Cresce la paura e il sentimento d’essere soli; individual-

mente alle prese con crescenti incertezze sul futuro.  
Avvertiamo l’insicurezza per come si continuano ad

affrontare le grandi questioni della povertà, delle migra-
zioni, degli squilibri climatici e purtroppo si continua a
ritenere  la guerra l’unico modo per garantire la pace.  
Siamo prigionieri dei nostri stessi sistemi di difesa che

altro non fanno se non accrescere divisioni, odi, ingiusti-
zie. E’ la solita storia di controllo e espropriazione delle
ricchezze altrui. Siano esse fonti energetiche o altri beni la
costante è che si continua nella  devastazione di foreste,
corsi d’acqua, animali, uomini. 
La guerra per fare soldi e mantenere i privilegi di pochi

viene continuamente  propagandata e giustificata. Ultima
di questa serie di bugie planetarie è la necessità d’esporta-
re e difendere la democrazia. 
Proprio quella democrazia che viene impedita da prati-

che sempre più diffuse e incentivate dai proprietari della
pubblicità e quindi dei media.
Far apparire sui mezzi d’educazione di massa, il non

senso dell’impegno, evidenziare i difetti, le disfunzioni,
gli scandali per portarci a ritenere che son tutti uguali e
così farci dissentire su tutto e interessati a niente. 
Siamo sottoposti a un costante invito alla non parteci-

pazione, all’astensione, all’aperta critica e presa di
distanza da quella casta che tale diventa, in misura cre-
scente al come ci si sta allontanando dall’impegno che la
politica richiede. Meglio farsi gli affari propri è un opi-
nione pubblica che si va diffondendo: gli stati nazionali a
far affari per le grandi compagnie e ognuno in preda alla
sindrome da invasioni barbariche pronto ad additare il
“diverso”  reo di tante desolazioni e mancate opportunità.
Tutto questo disorienta e va in onda. 
Ci vorrebbe una bussola ma può bastare la stella cometa

per porre sull’attenti ogni nostra residua e ragionevole
facoltà. “L’ingiustizia in un luogo qualunque è una
minaccia per la giustizia ovunque”  Martin Luther King. 
Per non cedere nello sconforto anche a Natale abbiamo

bisogno di renderci avvertiti sulla necessità della politica.  
Gli avvenimenti del nostro comune ci aiutano a capire e

ritrovare proprio attraverso la vicenda  politica, una
dimensione vicina alle nostre più profonde aspirazioni. 

A Zelo, è in corso un confronto per ristabilire la verità
attorno a fatti che ci vedono impegnati in azioni di denuncia
per errori commessi nella costruzione della piattaforma eco-
logica; per false dichiarazioni e appropriazione indebita di
finanziamenti regionali destinati alla scuola materna che, è
bene ricordarlo, non aveva bisogno di quei soldi per esser
fatta; false dichiarazioni e scambio di favori per non far
costruire alla Cooperativa Artigiana il deposito comunale
destinato a magazzino, archivio, uffici, locale per la scuola
di banda e auditorium. 
Opere e operazioni che dalle false dichiarazioni posta nel

bilancio di previsione del 2005 hanno comportato un susse-
guirsi d’inadempienze, errori, taciti consensi, false dichiara-
zioni, tali da aggrovigliare la matassa. Una complicità che è
andata diffondendosi e ha condizionato ciascuno a ripetere
errori in un crescendo di corruzione e mal gestione delle
opere pubbliche. Tutto questo è stato denunciato ai compe-
tenti tribunali. Ad oggi non abbiamo ottenuto risposta. 
Forse dovremmo pensare e dar clamore a queste mancate

risposte. Certo giustizia non s’è ancora fatta.  
Per questo stato di cose siam certi che un di più di parteci-
pazione e d’interesse al nostro stare insieme, passa dal rista-
bilire principi di trasparenza e per i casi denunciati nel chie-
dere conto a ciascuno del suo operato. 
C’è bisogno di trovar riscontro a questo atteso ripristino

delle condizioni di legalità in modo che i diritti di ciascuno
e di tutti siano e vengano fatti rispettare. 
Non è un desiderio di vendetta ma un legittimo bisogno di

trovar risposta alla fiducia accordata con il voto a rappre-
sentanti eletti e garanti di legalità.  
Chi sbaglia paga, non con la gogna, ma con atti di ripara-

zione economica per i danni arrecati e con la revoca dagli
incarichi dati dal Sindaco e pagati dai cittadini.
Questo c’entra con la democrazia e con un ritrovato senso

comune a che le cose non vengano dimenticate, possano
continuare a  restare in mani sbagliate e servano gli interes-
si di pochi. Pur comprendo i manifestanti del vaffanculo
day, non possiamo rassegnarci. 
Meglio indignarci che cedere alla tentazione a che la

politica si trasformi in spettacolo: messa in scena degli
arroganti e delle facce di tolla, pronti a dire e fare tutto e
il contrario di tutto. In questo pellegrinaggio per riportare
la politica alla capacità di costruire rapporti di fiducia fon-
dati sul rispetto e la risposta ai nostri diritti di cittadinanza
occorre porci in compagnia e disporci a cercare.
Come diceva Gandhi, una speranza ci accompagna
“chi segue il cammino della verità non inciampa”.

(adorno.marazzina 4@ virgilio .it)

COLPITO IL SITO COMUNALE

www.comune.zelo.lo.it
Il sito comunale venerdì 6 Ottobre 2007 è stato bucato da

un vandalo. Fortunatamente i danni non sono stati gravi.  
Non sono riusciti ad accedere al database (fortunatamente). 
Prima di rimetterlo in pista, però si è dovuto chiudere la

falla, e non è stato un lavoro semplice. 
Sembra che il simpaticone venisse da Amsterdam. 

IL SITO PERÒ ERA ORMAI VECCHIO E NECESSITAVA
DI UN PROFONDO RESTYLING

Così l’Assessore Paolo Oldini ha colto l’occasione per rifar-
lo di nuovo: nuova tecnologia (sempre a costo zero), sicu-
rezza più avanzata, nuove idee.... a tra poco.....

Castoldi Luciano 
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L’Associazione dei Comuni Italiani mette in Palio 
un Premio per i Migliori Siti Comunali Italiani.

VOTA IL SITO DEL NOSTRO COMUNE
www.comune.zelo.lo.it
NEL 2006/7 SIAMO ARRIVATI QUARTI IN ITALIA

RIPARTE IL PREMIO EDIZIONE 2008. SI RIAPRONO LE VOTAZIONI PER IL

PREMIO “MIGLIOR SITO WWW.COMUNI.IT” SUI COMUNI PIÙ VOTATI.

SIAMO SALITI AGLI ONORI DELLA
CRONACA NAZIONALE. 

LE SCELTE FINANZIARIE FANNO DI NUOVO NOTIZIA.
Parlo di questo argomento su esplicita richiesta di alcuni citta-

dini che in una delle puntate domenicali di “report” si sono sen-
titi chiamati in causa perchè il nostro paesello, come del resto
altri nel 2001 presi nel vortice di una certa finanza creativa, ha
deliberato ottimisticamente l’acquisto di un prodotto finanziario
derivato che si chiama “interest Rate Swap” (scambio dei tassi
di interesse).E’ in sostanza una tipologia evoluta di investi-
mento, molto complessa e rivolta a investitori in grado di valu-
tare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli. In
questo accordo contrattuale le parti si scambiano periodicamen-
te flussi di pagamento (sulla differenza degli interessi) calcolati
su importi nominali equivalenti (l’importo del debito con la
cassa depositi e prestiti) espressi in due diversi tassi: uno fisso e
uno variabile oscillante dentro un determinato margine. 
Cercando di semplificare il concetto significa che, il nostro

comune, (con debiti a tasso fisso contratti con la cassa depositi
e prestiti), si è accordato con una banca per acquistare un pro-
dotto finanziario che avrebbe dovuto tutelarlo sull’andamento
dei tassi di interesse e contemporaneamente consentire una
buona liquidità. Oggi le previsioni di allora si sono rivelate a
livello nazionale generale diverse da quelle sperate, (molti
comuni non hanno tratto vantaggi reali dall’operazione), tanto
che oltre alla trasmissione “report” giornali autorevoli, come il
sole24ore, riviste specializzate e istituzioni come la Consob e la
Corte dei Conti sono state investite dal problema. 
Al momento il nostro comune ha assunto la decisione di rece-

dere dal contratto sostenendo una penalità di €. 6.100. 
Resta inteso che per una valutazione complessiva dell’o-

perazione sarà necessario acquisire documentazione
aggiuntiva, senza escludere che mi avvarrò personalmente
(quindi senza spese per la comunità) dell’analisi finanzia-
ria di esperti in materia.

CIRCONVALLAZIONE  TRATTO  VIALE  EUROPA:
QUALCUNO E’ IN ATTESA CHE CI SCAPPI IL MORTO.
Anche questo articolo lo scrivo su richiesta, dopo due petizioni

corredate da firme presentate agli atti del comune, due interro-
gazioni in consiglio comunale e il precedente articolodi un anno
fa su questa pagina di giornale. 
M i riferisco alla richiesta di completare il cordolo nel tratto man-
cante di viale Europa per ovvie e indiscutibili ragioni di sicurez-
za e non per estetica viaria o di arredo urbano. 
Cerco di farmi una ragione sulle “difficoltà” che possono esser-

ci, ma diamine, con tutti i tagli di strada e gli interventi di questi
mesi, alcuni indiscriminati e inopportuni, possibile che non si
riesca ad intervenire per salvaguardare le persone che abitano in
un tratto di circonvallazione e soprattutto per tutelare tutte quelle
che ogni giorno la percorrono in auto dalla paullese verso Lodi e
viceversa.
A i fini informativi su tutta l’attività svolta dalla lista dal giu-
gno 2004 fino ad oggi, abbiamo scelto di rinnovare completa-
mente il sito blog: 

www.zelodemocratica.spaces.live.com
AUGURO  A TUTTI  

BUON  NATALE  E  BUON  ANNO !!!

RISULTATI A ZELO DELLE PRIMARIE DEL 14 OTTOBRE

PER IL PARTITO DEMOCRATICO .
di Marica Bosoni

NAZIONALE
222 VOTANTI,  3 SCHEDE BIANCHE,  2 NULLE

LISTE VOTI

CON VELTRONI 62
DEMOCRATICI LOMBARDI X VELTRONI 82
DEMOCRATICI X LETTA 25
ROSY BINDI 48

REGIONALE
222 VOTANTI,  6 SCHEDE BIANCHE,  3 NULLE

LISTE VOTI

CON BINDY E SARFATTI 65
PROGETTO LOMBARDIA 25
DEMOCRATICI LOMBARDI 
X VELTRONI E MARTINA 123

ZELASCHI ELETTI
ALL ’ASSEMBLEA REGIONALE COSTITUENTE :
Adorno Marazzina, (nella lista Bindy e Sarfatti), 

Marica Bosoni e Laura Felini 
(nella lista democratici lombardi per Veltroni e Martina).

Lodigiani che parteciperanno nella commissione regionale
progetto Marica Bosoni, nella commissione statuto

Barbara Grioni, Fabrizio Santantonio e Gabriella Lucciola.

PARTITI E POLITICA: UNA NECESSITA’ DELLE
DEMOCRAZIE O MALE DA DEBELLARE?

Sono stati 222 i votanti alle primarie del 14 ottobre per la
costituzione del Partito Democratico, uno dei  migliori
risultati lodigiani in rapporto al numero di abitanti e una
bella sfida per chi gufa a tutto fiato per il declino della poli-
tica e dei partiti del centro-sinistra. Anzi, alcuni fino a ieri
orgogliosamente semplici partecipanti al cosiddetto popolo
della  società civile, non hanno perso tempo e hanno fatto
una volta per tutte il salto della quaglia.
I l “fenomeno” Grillo invece, uno dei tanti civili senza

macchia e velleità, ha dichiarato che metterà il bollino blu
sulle liste che alle prossime elezioni si presenteranno sotto
la sua “effige”: praticamente un marchio di qualità contro i
“praticoni” della politica sia di destra che di sinistra.  
Condivido il fatto che in Italia ci sia scarsa cultura per la

legalità, ma non è un problema di partiti quanto piuttosto di
persone: meglio sarebbe saper scegliere le persone, evitan-
do riduttive semplificazioni tutt’altro che scontate.
Tornando ai temi locali introduco un ulteriore elemento

di novità in termini di antidoto alla frammentazione poli-
tica: la nascita, anche a Zelo, del movimento sinistra
democratica che ha segnalato la sua presenza con due
iniziative in novembre. Contribuirà attivamente alla vita
amministrativa della nostra comunità con documenti che
saranno portati in Consiglio Comunale dalla nostra lista
individuata come riferimento.

I L COORDINATORE È UN GIOVANE PROMETTENTE:
Roberto Macchi e ogni approfondimento sull’attività del

movimento lo si trova sul sito  internet è 
http://sdzelo.googlepages.com.
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ROSELLA ZUCCHETTI

Per gli alunni della scuola di Zelo B. P.
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ho organizzato

presso la Cascina San Francesco per gli alunni degli istituti scola-
stici di Zelo l’iniziativa “ALLA SCOPERTA DEL LATTE ”. 
Quattro classi della seconda media, tre classi di prima elementare e
due classi di quarta elementare sotto la guida di ricercatori e dotto-
randi dell’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di
Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria - DIPAV) e
del CNR di Milano (Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria -
IBBA, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA) hanno
imparato le
differenze tra
le razze bovine
(frisona, bruna
alpina, pezzata
rossa), la loro
nutrizione e il
processo di
caseificazione. 
A differenza dello scorso anno abbiamo organizzato dei veri e pro-
pri laboratori: il laboratorio per il riconoscimento delle granaglie,
paglia, fieno ed insilati utilizzati per l’alimentazione delle bovine;
un’esperienza diretta con la caseificazione di un primo sale ed infi-
ne l’analisi sensorialedi differenti tipologie di formaggio (crescen-
za, mozzarella, taleggio, gorgonzola, grana padano, acquistati pres-
so il caseificio "Antica Latteria Agricola" di Pandino). Per la riusci-
ta dell’iniziativa sono stati presi contatti con il Consorzio per la
Tutela del Formaggio Taleggio, che come per lo scorso anno ha
regalato ad ogni ragazzo un libretto informativo sul latte e derivati
e ha fornito gratuitamente 6 forme di taleggio per il laboratorio ana-
lisi sensoriale, con il Consorzio Produttori Latte Milano di
Peschiera B. che, grazie al contributo dato dal Comune, ha regalato
ad ogni ragazzo dei prodotti (yogurt, latte, budino) e con la Ditta
Anelli di Montanaso L., che ha fornito gratuitamente 400 fuscelle
per la realizzazione del laboratorio di caseificazione. Per i più pic-
coli, per i quali era abbastanza difficile effettuare il laboratorio della
caseificazione, c’era in cascina un esperto casaro che ha mostrato
passo per passo tutti i passaggi richiesti per la trasformazione del
latte in formag-
gio. Sono molto
contenta della
riuscita dell’i-
niziativa e vole-
vo ringraziare,
anche a nome
dei ricercatori
e dei dottorandi
dell’Università
e del CNR, il
comune di Zelo.
A distanza di

pochi giorni dall’esperienza ho raccolto impressioni positive dagli
insegnanti delle classi che hanno preso parte all’iniziativa e sono
stata contattata per ripetere l’esperienza nei paesi limitrofi. 
Senza entrare troppo in polemiche, vorrei però sottolineare come

sia difficile organizzare qualcosa nel nostro paese. 
M i sono trovata a dover discutere sia per la scelta della cascina (il

sig. Felini è da anni che collabora gratuitamente con l’Università e
il CNR per la messa a punto di metodiche per l’analisi del latte e
nella sua cascina gli spazi si prestano per esperienze di questo tipo)
sia per il fatto che coinvolgevo personale dell’Università e del CNR,
esperto in materia, per effettuare quelle che a mio parere sono state
delle vere e proprie giornate studio. 
Se mai ci sarà per Zelo nuovamente un’esperienza simile a questa,
mi auguro che si valutino maggiormente i contenuti che vengono
trasmessi ai ragazzi piuttosto che la logistica.        Paola Cremonesi

MIGNETE : UOVA AL GUSTO TRIPLO

Galline in gran forma
Nella nostra frazione di Mignete esi-
ste un allevamento delle sorprese ed
è quello accudito con grande cura
dalla signora Gianna Ravera.
La signora alleva galline, una quindici-
na di esemplari, e nel giro di una setti-
mana una di queste ha sfornato ben tre uova con tre tuorli. 
Un fatto certamente strano e inusuale: «Se ne vedevano

con due, ma mai con tre, e soprattutto con questa frequen-
za» dice la signora Gianna. Un’altra curiosità: l’ultimo
uovo pesava ben 84 grammi a crudo.
Non sappiamo cosa la signora ne abbia fatto: di sicuro gal-
line così garantiscono frittate eccezionali, al gusto... triplo.

•

•

•
La nuova Preside di Zelo
“Dal primo settembre ho l’onore e la responsabilità di dirigere

l’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico.” Con queste parole
mi rivolgevo ai genitori degli alunni, circa due mesi fa, nella
prima comunicazione alle famiglie. Sono stati due mesi intensi,
pieni di lavoro e di fatica, durante i quali ho cominciato a cono-
scere gli alunni della scuola ed i loro genitori, i docenti dei diver-
si plessi, i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo,
gli amministratori comunali ed i funzionari dei vari uffici, tutta
una realtà completamente nuova per me. Al mio arrivo conosce-
vo poco di Zelo; mi legavano alla scuola i sentimenti di affetto,
di stima e di amicizia verso le persone che mi avevano precedu-
to. Sono stata collega del Preside Montanari per diversi anni,
quando entrambi insegnavamo matematica, e poi sua collabora-
trice quando divenne dirigente; sono stata vicaria della preside
Moroni negli ultimi sei anni all’Istituto Comprensivo “F.
Cazzulani” di Lodi.  Proprio i due colleghi, raccontandomi le loro
esperienze ed il loro vissuto a Zelo, mi hanno spinto verso questa
avventura. Non è facile entrare in una realtà sconosciuta, dove
tutto è da scoprire soprattutto per una persona che è stata negli
ultimi diciotto anni nella stessa scuola, in una scuola dove  cono-
scevo bene persone, problemi, relazioni, risorse. 
Sono però serena e tranquilla sia perchè ho al fianco persone

splendide, collaboratori esperti e competenti sia perchè c’è la
completa disponibilità dell’Amministrazione Comunale a coope-
rare per il raggiungimento di un fine comune. I compiti che la
società assegna alla scuola sono di grande portata. La scuola ita-
liana, in questi anni, sta attraversando un periodo di rinnovamen-
to e di incertezza; da una parte assistiamo ad un proliferare di
nuovi documenti  che, spesso, diventano vecchi ancor prima di
essere completamente applicati, dall’altra  dobbiamo affrontare
un evidente disagio che molti ragazzi vivono. 
Le “Nuove Indicazioni Nazionali” ci chiedono di realizzare una

scuola che riesca ad educare istruendo; una scuola che prepari i
ragazzi al futuro fornendo loro quelle competenze indispensabili
per essere protagonisti nel contesto sociale ed economico in cui
vivono; una scuola che trasmetta il patrimonio culturale del pas-
sato perchè non vada disperso e possa essere messo a frutto; una
scuola, infine, che accompagni i ragazzi in quel faticoso proces-
so di costruzione della propria personalità. La sfida del nostro
istituto, nei prossimi anni, sarà quindi quella di predisporre un
Piano dell’Offerta Formativa all’interno del quale definire il cur-
ricolo della scuola, un percorso articolato che raccolga ed orga-
nizzi le diverse opportunità formative e nel quale si intreccino e
si fondino i processi cognitivi e  relazionali. 
Nonostante la presenza di un numero progressivamente crescen-

te di opportunità d’apprendimento che i ragazzi hanno a disposi-
zione fuori dalle aule, la scuola rimane, infatti, il luogo all’inter-
no del quale tutti i saperi si devono integrare per produrre vero
apprendimento. la Preside: Rossella Zucchetti
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DON ANTONIO RINGRAZIA

GRAZIE A PADRE AMBROGIO RAVASI

Per la festa del 50°esimo di Sacerdozio
al grazie detto a voce e sgorgato dalla

commozione del cuore, detto al termine
della cerimonia di celebrazione dell’an-
niversario del mio 50° di ordinazione
sacerdotale aggiungo ora, dopo la
pausa estiva, il mio compiacimento e la
mia riconoscenza per la testimonianza
di stima e di affetto che mi avete dato.  
Tutto passa tanto velocemente e, spe-

cialmente oggi, gli avvenimenti si suc-
cedono tanto rapidamente che quasi ne
cancellano dalla memoria il ricordo. 
Mi sono accorto che anch’io avevo quasi dimenticato che il giu-
gno scorso avevo festeggiato il mio Giubileo Sacerdotale. 
Me ne sono accorto ed ho rivissuto l’emozione bella di quei

giorni, scritta sul vostro bellissimo Periodico Comunale.
La vostra presenza, il vostro bellissimo regalo del calice, mi

hanno fatto sentire profonda la gioia di essere sacerdote e di esse-
re parroco quì a Zelo. E’ da 16 anni che mi trovo quì con voi e,
nonostante i miei limiti, mi sento accettato e ben voluto da tutti.  
Ho sempre collaborato lealmente e rispettosamente con tutte le

Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel nostro
Comune, tenendo ben distinto il mio ruolo spirituale e cercando
di sostenere con la mia preghiera e con la condivisione della
ricerca del bene comune ogni sforzo portato avanti per servire
nel modo migliore la nostra gente. 
Il mio desiderio e il mio impegno è sempre stato quello di favo-

rire il dialogo, la comprensione, la collaborazione, la fraternità. 
Ho sempre sognato una democrazia dove il rispetto reciproco, il
leale confronto, la ricerca del bene comune, fossero il collante
che aiuta a superare le polemiche pretestuose, le contrapposizio-
ni ideologiche, l’accanimento personale. 
La mia leale collaborazione con tutti non voleva significare

alleanza politica con nessun partito, ma giusto riconoscimento
dell’importanza e del ruolo dell’autorità eletta dal popolo. 
Sono convinto, che, nei nostri paesi non contano tanto le grandi

visioni politiche che danno origine agli schieramenti di partito,
conta invece la capacità di cogliere le vere esigenze della comu-
nità e la ricerca dei mezzi più opportuni per soddisfarle. 
Penso di avere dato testimonianza in questi anni di essere il par-
roco di tutti e quindi di non escludere nessuno dalla mia carità
pastorale, senza distinzione di provenienza, di pratica religiosa,
di colore politico. Per me quello che conta è essere una presenza
che richiama il Cristo. Quello che più desidero è annunciare a
tutti l’amore di Dio, che in Gesù ha trovato la sua incarnazione e
la sua massima espressione. 
Se potessi dare a tutti la certezza che Gesù è vivo, è l’unico

Salvatore, è il vero amico di ogni uomo, è la risposta a tutti i per-
chè e a tutti i problemi che travagliano l’uomo d’oggi sarei vera-
mente felice! Se potessi aiutare tutti ad amarsi come fratelli, e
superare ogni antipatia, ogni divisione, ogni freddezza, sarei il
più felice dei sacerdoti e direi al Signore, come Simeone, “ora
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace.... perchè i suoi
occhi hanno visto i Tuoi prodigi”!.
Nel calice che mi avete dato, ogni volta che celebro la Santa

Messa, metterò tutte le vostre aspirazioni e quelle di tutti i nostri
parrocchiani, le vostre sofferenze, il vostro lavoro, le vostre pre-
ghiere, perchè il Signore porti in tutti la sua salvezza.
Di nuovo grazie infinite e l’assicurazione di una preghiera par-

ticolare alla Madonna per tutti voi. Don  Antonio Poggi

Da 10 anni vicino alla nostra comunità
Il 21 Ottobre scorso l’intera comuni-

tà di Zelo, ha voluto esprimere il pro-
prio affetto a padre Ambrogio Ravasi,
da oltre un decennio collaboratore
della nostra parrocchia,  per aver rag-
giunto il traguardo dei cinquant’anni
di ordinazione sacerdotale. 

Padre Ravasi incarna il carisma
della Sua congregazione quella dei
chierici regolari di San Paolo, altri-
menti detti “barnabiti” dedita all’a-
postolato ed all’azione educativa nel campo della scuola, doni
che padre Ambrogio ha portato anche a Zelo, tanto che durante
la celebrazione della santa messa la comunità di Zelo si è stret-
ta intorno al religioso barnabita con grandissimo affetto, e con
il cuore grato per la sua presenza ed il suo impegno tra di noi
gli ha rivolto sentimenti di riconoscenza e di stima.

NEL GIORNO DI NATALE .... A ZELO

Mancano pochissimi giorni al Santo Natale.
Il nostro paese si sta preparando per festeggiare la ricorrenza

più sentita dell’anno. Credenti e non credenti aspettano il Natale
con filosofie diverse, che però hanno tutte un eguale fine: la pace
e la serenità della propria famiglia. I credenti si preparano al
Santo Natale con la preghiera e attendono con ansia di parteci-
pare alla Messa che festeggia la nascita di Gesù; i non credenti
attendono questa festività per stare con la propria famiglia. Si
tratta di un giorno durante il quale litigare è quasi impossibile.
Ma a Zelo B. P., come altrove, non è tutto oro quello che lucci-

ca, vi sono situazioni dove il Natale purtroppo non può essere
festeggiato perché in famiglia vi è un ammalato, perché la situa-
zione economica non è delle più floride per cui non si potranno
fare i regali che i figli desiderano o organizzare un pranzo degno
della ricorrenza. Anche nel nostro paese vi sono anziani (e non
solo loro) che vivono nella completa solitudine. 
Se si volessero far felici tante persone il giorno di Natale baste-

rebbe suonare il campanello e fare gli auguri, stringendo la mano
a queste persone che da giorni non ricevono visite. 
Quello che è ancora più grave è che queste persone hanno

figli, e nipoti, i quali purtroppo non si ricordano più dei loro
genitori, dei loro nonni.
Fortunatamente a Zelo vi sono gruppi di volontariato che opera-

no seriamente sacrificando se stessi e la propria famiglia in favo-
re degli altri, è grazie all’intervento di queste persone che il dolo-
re di chi ha bisogno degli altri viene ridotto. Ma non basta!!!!
L’augurio che faccio è che il prossimo Natale sia diverso

rispetto agli altri e che i cittadini che hanno qualcosa in più
rispetto agli altri, facciano un gesto di generosità e si ricordi-
no di chi ha bisogno, dedicando anche un solo attimo del loro
tempo anche a queste persone. Luciano Castoldi

•

•

•

“C APODANNO IN ORATORIO”
ASPETTANDO IL 2008

SI MANGIA....... SI CANTA....... SI BALLA...... SI AIUTA......
LA FESTA È PER TUTTI - PRENOTA ENTRO IL 27 DICEMBRE

R i to rnano

II PESCALUNAPESCALUNA
L A COMPAGNIA TEATRALE ZELASCA

PRESENTA UNA COMMEDIA IN TRE ATTI:

Sabato 22 e Domenica 33 Febbraio 2008
alle ore 21,00 Presso il Salone dell’Oratorio di Zelo Buon Persico

EE LL DD O T O RO T O R D ÌD Ì MM A T TA T T
(DA “ O’ MIEDECO D’È PAZZE” DI EDUARDO SCARPETTA) TRADOTTA IN DIALETTO MILANESE DA G. MANGANO
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I L GRUPPO STORICO DI ZELO

RIEVOCAZIONE DEGLI SCONTRI
•

Lo scontro tra i piemontesi e gli austroungarici 
Questa volta il gruppo storico

di Zelo guidato da Piercarlo
Pizzi, ha regalato un altro
appuntamento speciale ai resi-
denti, grazie alla rievocazione
del 1848 proprio nel comune
Altolodigiano: è l’anno delle
cinque giornate di Milano, dello
scontro tra piemontesi e
austroungarici. 
Dopo la battaglia di Custoza i piemontesi in ritirata, ad agosto, si
sono scontrati con la cavalleria asburgica proprio a Zelo B. P. Alla
fine gli imperiali vincono, ma in terra lodigiana subiscono una
battuta d’arresto, rievocata durante la festa. Uniformi e artiglieria
luccicante è stata allestita per una curata “miniatura” del passato.
Lo stesso evento si ripeterà in grande stile il prossimo anno.  
Anche se già questa volta ha risposto un folto pubblico che è

intervenuto a scrutare le gesta dei belligeranti, nonostante una
minima pubblicizzazione. Mentre in comune erano esposti e rico-
struiti i ponti storici del territorio. 

CONCERTO DI NATALE

•

NUOVA SEDE CISLCISL A ZELO B. P.
LA SEDE È APERTA IN VIA MANZONI, 4 A ZELO B. P.

TEL. 02 90669381
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

PRESENZE POMERIDIANE
MARTEDÌ DALLE 17,00 ALLE 18,30 FFAIAI (AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00 FNPFNP (PENSIONATI)
VENERDÌ DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,30 FEMCAFEMCA

(CHIMICI - TESSILI - GOMMA - PLASTICA)
TUTTI POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI E CONSULENZA SU:

Contratti di Lavoro, TFR, Domande di Pensione, 
Assegni Familiari, Disoccupazione, 

Contratti di Affitto, Assistenza Fiscale, 
Compilazione Modelli 730 - UNICO

ICI - ISE - ISEE - RED,
Pratiche di Successione, Accatastamento Immobili, altro.

Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”
Grande Concerto di Natalenel salone dell’oratorio di Zelo B. P.

DOMENICA 9 DICEMBRE 2007 ORE 16.00
Questi sono i brani in programma:

•  CAVALLERIA RUSTICANA
•  TRITTICO 
•  PUCCINIANA
•  VALZER CONCERT
•  TEMPI SONORI
•  CALIFORNIA DREAMIN
•  SIR DUKE
•  OMAGGIO A GERSHWIN
•  CONCERTO DI NATALE (un pout-pourri di motivi natalizi)

Si ricorda che la banda, qualche giorno prima del S. Natale, sarà
in giro per le strade di Zelo, con la consueta “piva”: il loro modo
per fare gli auguri di Buone Feste a tutti i cittadini Zelaschi.

La rievocazione storica
UOMINI E TERRA A ZELO NEL CINQUECENTO

SPUNTI PER UNA NUOVA STORIA

A CURA DEL GASL “G RUPPO AMICI DI STORIA ”

Sabato 13 Ottobre 2007 presso la sala
consiliare del comune di Zelo B. P. si è

svolta la serata dal tema:
UOMINI E TERRA NEL 500, SPUNTI PER UNA NUOVA STORIA .

Due aderenti al G.A.S.L. Gruppo amici di storia locale,
associazione intitolata a Gerosa Brichetto, lo studente Marco
Gerosa di Peschiera Borromeo e l’Ing. Canzi di Melegnano
hanno intrattenuto il pubblico raccontando la storia di Zelo
B. P. riscritta attraverso lo studio di documenti notarili rin-
venuti nell’archivio di Stato di Milano e in quello storico di
Lodi riferiti al villaggio di Zelobuonpersico.

I l Gruppo Storico realizzerà un cd che sarà donato alla
Biblioteca Comunale e rimarrà come ricordo dell’iniziativa. 

•



19LETTERE

ALLA REDAZIONE
zeloincomune@gmail.com

UN INTERVENTO

INCREDIBILE MA VERO
•

ZELO
inCOMUNE

di
Capolaro

di
Mauro 
Sgualdi

di
Cicozzetti

di
Vassura

Risponde l’Assessore Vassura al reclamo
Spett. Sgualdi Mauro,   innanzitutto grazie per averci contattato. 
Tengo a precisare che il comune non ha nessuna possibilità di

poter influire sugli orari di apertura delle farmacie, e, a quanto mi
risulta, neanche sui turni notturni. 
Deve comunque tenere conto che anche a San Donato Milanese

(che è circa 7-8 volte più popoloso di Zelo B. P. e che ha una real-
tà che conosco molto bene) nonostante le molte farmacie, si è
spesso costretti a raggiungere San Giuliano Milanese per trovare
la farmacia di turno. Deve considerare che San Donato Milanese
e San Giuliano Milanese più i loro hinterland insieme fanno circa
la metà della popolazione di tutto il lodigiano....... 
Capisco il disagio, che ho spesso provato anche io, avendo due

figli piccoli, confido che la ASL possa darle una risposta piu'
esaustiva della mia. 

•

•

di Maurizio Capolaro
Dopo lunga attesa il Comune è riuscito ad avere finalmente  dei

volontari dediti alle pulizie lungo le  strade cittadine.
Mi riferisco ai due nuovi operatori ecologici, che da alcuni mesi
operano con dedizione nel tentativo di tenere pulito un comune
quale quello in cui risiede (ardua impresa!!!), e a cui va il mio
personale e sincero GRAZIE.
Purtroppo però non tutti i cittadini sembrano gioire per quest’i-

niziativa che ritengo positiva per il decoro del nostro paese.  
Mi riferisco all’episodio di un sabato di Luglio, quando i due

validi volontari, “ripeto volontari”, malgrado non avessero in
programma quello di effettuare “una pulizia di fino” della Piazza
Lago Gerundo, hanno deciso di propria iniziativa d’intervenire
comunque, effettuando una pulizia della pavimentazione della
stessa con l’ausilio della moto scopa; il tutto intorno alle ore
12,00. Incredibile ma vero!! invece che essere soddisfatti
del lavoro del personale in oggetto, qualche residente ha pensa-
to bene di lamentarsi in seno al Comune per il “disturbo” che l’u-
tilizzo del macchinario avrebbe arrecato.
Sono a dir poco scandalizzato, e mi auguro vivamente che il

Comune non presti attenzione a persone che hanno tempo da per-
dere in lamentele sterili e insignificanti, e che forse preferireb-
bero vivere nella sporcizia e nel degrado più completo.
Ormai è risaputo che la Piazza Lago Gerundo è un problema

non risolto per la nostra Amministrazione Comunale.
Tale affermazione è suffragata dal fatto che tale piazza soffre

perennemente di una continua e martellante presenza d’incivili
(spesso anche residenti)che sporcano e rovinano piante e pan-
chine, non curanti dell’ambiente in cui vivono loro stessi e i loro
figli e spesso fregandosene come avviene di quelli altrui. 
A tutto ciò va aggiunto il continuo disturbo arrecato ai residen-

ti nelle ore notturne (11.00-01.00) da parte di un buon numero di
giovani, incuranti dell’eco che le loro urla come del rumore dei
motorini “smarmittati” o del gioco del pallone nelle ore nottur-
ne, espressamente vietate dalla cartellonistica presente nella
piazza. Auspicando una maggiore attenzione da parte
dell’Amministrazione Comunale, magari con l’ausilio della
Polizia Intercomunale, porgo distinti saluti.

RECLAMO
La farmacia di turno notturno tutte le sere

Buon giorno,
Sono residente a Zelo Buon Persico dal 12/5/07 e a fine

luglio per motivi di salute ho avuto bisogno del servizio not-
turno di farmacia (precisamente 2 volte nel periodo 28/7 --
5/8 ), non ricordo esattamente il giorno esatto purtroppo ma
poco conta per quanto voglio esporre. 
In entrambe le volte che ho avuto necessità della farmacia di

turno, a Zelo Buon Persico non erano di turno e a Paullo
(anche se sotto la ASL MI2.... ma comunque confinante e
chiunque andrebbe anche li.....) la stessa situazione. 
Per trovare la farmacia aperta di turno dovevo andare a

Codogno o quasi a Crema.  
Vorrei capire come mai in due comuni quali Zelo e Paullo, in
espansione a seguito della continua costruzione di case nuove
(mi riferisco in particolare a Zelo) non ci sia una farmacia di
turno notturno in tutte le sere della settimana. 
Io arrivo dalla realtà di San Donato Milanese dove qualsiasi

notte si trovava una farmacia di turno sempre nello stesso
comune. Capisco la differenza di popolazione ma non digeri-
sco molto bene il doversi sparare chilometri e chilometri alla
ricerca di una farmacia aperta per comprare una medicina e
non un gelato..... Ci sono possibilità di "miglioramenti"
sotto questo punto di vista ? ..... 
Confidando in una Vs. risposta porgo i miei più cor-

diali saluti. Mauro Sgualdi

Gentili,
In riferimento all’articolo “Ci vuole così poco...!!”, 

a firma di Giuse La Mantia, apparso sul numero di Giugno 2007 
di Zelo in Comune, è mia intenzione intervenire sollevando una
garbata, quanto necessaria, valutazione polemica. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI!!
Dalla lettura dell'articolo laddove si riconoscono i pericoli ai

pedoni legati al transito di autovetture che sfrecciano a velocità
elevata, leggo: “(...) ma nel frattempo vogliamo fare appello a
tutti gli automobilisti affinché, specialmente negli orari di entrata
ed uscita della scuola, prestino la massima attenzione moderando
la velocità su questo tratto di strada”. 
Vorrei segnalare che il rispetto della legalità è una condizione

che non può essere lasciata al solo buonsenso di chi, in questo
caso, è alla guida di un'autovettura. Se così fosse, se così facile
sembrerebbe avere una risposta positiva ai problemi della viabili-
tà non ci sarebbero le solite migliaia di vittime ogni anno sulle
strade di tutta Italia. Il rispetto delle leggi e delle norme che tute-
lano il vivere civile è una condizione che si deve ottenere ponen-
dola come obiettivo primario. 
Quando, come afferma la responsabile dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, verrà posta in atto la pista ciclabile dovremmo crede-
re che miracolosamente il problema della velocità (e del rispetto
della stessa) cesserà d’esistere? Avremo mamme col passeggino
al sicuro e auto libere di sfrecciare, in barba ai limiti vigenti e
nemmeno infoltire la segnaletica (sarebbe sufficiente quella che
c'è) potrebbe essere un deterrente. Lungo la strada, infatti un car-
tello obbliga ad un’andatura non superiore a 50 Km orari e sem-
bra essere costantemente disatteso. 
Un altro indica che la strada è vigilata elettronicamente (sic!). E

come apporre un cartello con su scritto “Attenti al cane”, ma se
poi il cane non c'è non solo non si rischia nulla, ma
l’Amministrazione si copre di ridicolo. E siamo punto e a capo. 

In sostanza quello che ho colto dopo la lettura è che
l’Amministrazione Comunale sembra volere abdicare al ruolo
essenziale del controllo del territorio, confidando su espedienti
che potrebbero invece essere più efficaci se venissero utilizzati le
figure che maggiormente potrebbero incidere per una soluzione
del caso: i Vigili Urbani! 
Sono ben cosciente tuttavia degli sforzi economici che si celano

dietro tale suggerimento, ma vorrei essere creduto se il problema
del rispetto delle norme sulla viabilità a Zelo ha assunto livelli
insostenibili. Io, nel mio piccolo, abitando in via XX Settembre,
vedo sfrecciare automobili che superano abbondantemente i limi-
ti imposti e questo perché non c'è nessun genere di controllo che
abbia un fine deterrente. E' questa allora la politica adottata dal
Comune? Far finta di nulla e confidare, cito ancora l’articolo
“sugli automobilisti perché prestino la massima attenzione”? 
Vorrei tanto essere convinto del contrario, ma in tanti anni che

risiedo a Zelo, non ho ancora visto nulla che mi faccia sperare in
una seria volontà di riduzione del malcostume che alligna negli
automobilisti di Zelo come quelli di tutta Italia. 

Cordialmente Giuseppe Cicozzetti 

TURNI FARMACIE

•



SPECIALE FRAZIONI:  MOLINETTO & LA FORNACE ZELOinCOMUNE

Sagra 2007: Gonfiabili e Fuochi d’artificio
I° gita SOS ADDA: Visita al Caseificio

Bertinelli di Medesano e al Castello di Torrechiara

Presepe: realizzato da Anna Zagano Natale 2006 - Zelo Buon Persico

Presepe: di Eliseo Oreglio

Presepe: di Silvia Toninelli

Natale: in Piazza ItaliaZelo 2007: Le scuole in Cascina

Il Fiume Adda: foto scattata dal nostro fotografo Alberto Baraldi

Zelo 2007: Alla scoperta del latte

BBuuoonn  NNaattaallee  22000077
BBuuoonn  AAnnnnoo  22000088

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ZELO BUON PERSICO

AUGURA A TUTTIChe questo 
SSaannttoo  NNaattaallee avveri 
i desideri di chi crede ancora 
nell’Amore del prossimo 
e che porti Pace e Serenità 
nelle case di tutti Voi!

Solidarietà alla protesta non-violenta in Birmania


