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Città del Vaticano 

Il nuovo Papa,

BENEDETTO XVI
e'  Joseph

RATZINGER, 
nato a Marktl am Inn, 
il 16 Aprile del 1927  

proveniente da una fami-
glia di agricoltori della

Bassa Baviera (Germania)
Scrittore e Professore

Il nuovo papa è stato eletto
al quarto scrutinio e dopo un
giorno e mezzo di Conclave.

Una durata così breve, 
36 ore, si ebbe soltanto con
Pio XII al quale nel 1939
occorsero tre scrutini per

essere eletto. Dopo 950 anni  
l'ultimo pontefice germanico,

Vittore II, venne infatti 
eletto nel 1055 - Ratzinger 

è l'ottavo papa tedesco. 

“Crediamo che non si poteva
scegliere un papa migliore
perché ha le stesse idee, la

stessa umanità e spiritualità
di Papa Wojtyla, oltre ad
essere un uomo colto e con

una personalità molto forte”.

Il “programma” del Pontefice
Ecumenismo, pace, collegialità
e attuazione del Concilio sono
i punti fermi di Benedetto XVI
“CARI FRATELLI E SORELLE, 
DOPO IL GRANDE PAPA GIOVANNI
PAOLO II° I SIGNORI CARDINALI
HANNO ELETTO ME, UN SEMPLICE E
UMILE LAVORATORE NELLA VIGNA
DEL SIGNORE. MI CONSOLA IL
FATTO CHE IL SIGNORE SA LAVORA-
RE E AGIRE ANCHE CON STRUMEN-
TI INSUFFICIENTI E SOPRATTUTTO
MI AFFIDO ALLE VOSTRE PREGHIE-
RE. NELLA GIOIA DEL SIGNORE
RISORTO, FIDUCIOSI DEL SUO
AIUTO PERMANENTE ANDIAMO
AVANTI. IL SIGNORE CI AIUTERÀ,
MARIA SUA SANTISSIMA MADRE
STA DALLA NOSTRA PARTE”.
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• Il Direttore Responsabile
Cari lettori,

con grande soddisfazione abbiamo appreso che non pochi
Cittadini si stanno sempre più interessando al nostro periodico, e
ci lusinga il fatto che alcuni, nella fattispecie, abbiano richiesto
il passato numero di marzo. Procediamo nella speranza di esau-
dire i vostri desideri, per quanto i mezzi di cui disponiamo deb-
bano sopportare ovvie limitazioni. La carta stampata vive da anni
un periodo di crisi davvero “inedito” nella sua storia, che ha por-
tato alla chiusura di innumerevoli testate non sorrette da ingen-
tissimi capitali. Comprenderete, pertanto, quale siano le nostre
fatiche, ed ogni segnale positivo che ci rivolgete è ossigeno puro.
Riteniamo non si verificheranno problemi, in futuro, nonostante
la decisione di avvalerci di un nuovo distributore, poichè queste
sono comuni dinamiche interne a qualunque redazione e che non
andranno ad incidere sul prodotto che conoscete. Restiamo aper-
ti a Vostri suggerimenti, lettere o proposte. Senza l’appoggio di
Voi lettori e abitanti di Zelo B. P.  non potremmo esistere.

Carlo Baroni
• Scrivici: zeloincomune@gmail.com
Le copie stampate di Zelo inComune sono 2600, le famiglie di Zelo
B. P. e frazioni sono circa 2350. Se vuoi scriverci si consiglia in
Times corpo 11, interlinea 11. Potete inviare le vostre lettere anche
all’indirizzo e-mail castoldil@libero.it e segnalare eventuali errori.
Attenzione, firmate tutte le lettere, anche quelle inviate via e-mail,
le lettere senza firma non vengono pubblicate.
• Il sito Comunale: www.comunedizelobuonpersico.it
Negli ultimi mesi abbiamo avuto una media di 50 visite al giorno
sul sito. Da inizio anno sono circa 6000 (da febbraio: 4496). Hanno
scritto al sito 21 persone, gli iscritti alla Mailing List sono 22.

STIAMO LAVORANDO PER UN NUOVO SITO PIÙ RICCO.

La sorgente
Seno di bosco discende

al ritmo di montuose fiumare...
Se vuoi trovare la sorgente, 

devi proseguire in su, controcorrente.
Penetra, cerca, non cedere,

tu lo sai, dovrebbe essere qui, 
da qualche parte.

Sorgente, dove sei?...Dove sei, sorgente?
Un silenzio...

torrente di bosco, torrente,
svelami il mistero
della tua origine!

(Un silenzio... perché taci?
Hai sottratto alla vista scrupolosamente

il mistero della tua scaturigine.)
Consentimi di aspergere le labbra

d'acqua della sorgente, 
di percepire la freschezza

freschezza vivificante.
Karol Wojtyla

La Redazione ricorda Papa Giovanni Paolo II
grande educatore di giovani di tutte le età.

CURIOSITA’
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PAOLO DELLA MAGGIORE

•
Un Anno di Lavoro
Siamo arrivati al termine del nostro primo anno

di mandato ed è consuetudine, in tali occasioni,
fare un bilancio della nostra operatività. Le diffi-
coltà incontrate, per sanare determinati problemi
endemici del nostro paese e delle nostre frazioni,
sono state molte; di alcune siamo riusciti a dipanare il bando-
lo della matassa di altre stiamo ancora cercando le soluzioni
migliori. Non ci aspettiamo di essere riusciti ad accontentare
tutte le esigenze dei cittadini di Zelo Buon Persico e tutte le
necessità del paese stesso e forse a causa di una nostra voglia
di fare tutto e bene, certe volte avremo commesso dei ritardi in
alcune attività.
In questo periodo però ci siamo, nostro malgrado, accorti che

nei confronti della Pubblica Amministrazione esiste una pessi-
ma abitudine: tutti cercano indiscriminatamente di portarla la
dove il mercato vuole, con prezzi e costi, che sono sproposita-
ti e non stanno ne in cielo ne in terra.
Noi tutti pensiamo, che l’amministrazione non possa essere

considerata come una mucca a cui tutti si appendono per mun-
gergli il latte; l’amministrazione ha fra i suoi compiti primari,
quello di trovare qualsiasi forma di risparmio, senza andare ad
inficiare la qualità del servizio richiesto e che questo malco-
stume, che negli anni è diventato una prassi debba cessare.
Certo, non vogliamo fare i Don Chisciotte della situazione,

ma qualcuno deve pur iniziare a non dover subire, ciò che gli
altri vorrebbero imporgli per puro profitto od interesse.
Gli interventi sino ad ora messi in campo e che stiamo per rea-
lizzare, sono legati alla socializzazione di adulti e bambini,
alla cultura, alla promozione delle nostre attività commerciali
ed artigianali. Un paese non può trincerarsi dietro un periodo
di oscurantismo o di perbenismo moratorio; la gente, in un
mondo frenetico come il nostro, dove si sacrificano i rapporti
interpersonali, il dialogo con i nostri simili e forse anche con i
nostri stessi familiari,  ha bisogno, nelle varie forme (forse non
condivisibili da tutti) di momenti culturali, di divertimento, di
svago e di socializzazione.
A tal proposito, voglio fra le altre cose ringraziare tutti colo-
ro, Parrocchia, Corpo Bandistico G.Verdi, Istituto
Comprensivo, Commercianti, Artigiani, Privati, che con i loro
interventi hanno già contribuito con noi a dare forma a questo
progetto di socializzazione.
Il nostro mandato non si è limitato solo a quanto sopra descrit-
to, ma è proseguito con la presentazione di un progetto per la
realizzazione della scuola materna, al progetto consegnato
a fine maggio per la realizzazione di un ambiente da destinar-
si allo “spazio gioco”, all’inizio dei lavori per la ristruttura-
zione dell’ex-municipio, che diventerà il nuovo “Distretto
sanitario”, nell’acquisizione di una spazzatrice, più idonea
rispetto a quella che avevamo, che sta già coprendo il paese
con un servizio di spazzamento strade, che migliorerà, con
l’introduzione di zone di divieto di sosta in determinate fasce
orarie per tutto il paese (opportunamente segnalate da cartel-
lonistica stradale).
Gli aumenti di spesa sostenuti a favore del trasporto sociale

integrato, che abbiamo costituito, l’aumento delle ore di assi-
stenza ad personam, l’istituzione del Progetto di “Emergenza
caldo” per gli anziani, le consulenze legali messe a disposizio-
ne della cittadinanza, il nuovo regolamento dei Servizi Sociali,
che ci permette di individuare meglio le persone e i bisogni
delle stesse socialmente fragili, il bando per le case Aler, i vari
interventi già in corso d’essere per il nuovo collettore fogna-
rio, l’aumento delle ore di pattugliamento e di controllo alla
viabilità da parte della nostra Polizia Locale, il progetto

“Cascine sicure” che vedrà nascere una rete di controllo del ter-
ritorio, che ci permetterà di supplire alle carenze di organico
della stessa Polizia nelle fasce orarie dove non è previsto il loro
intervento, l’introduzione di nuove tecnologie e mezzi tecnolo-
gici all’interno dell’amministrazione che permetterà un recupe-
ro il gap tecnologico in cui l’Ente si trovava e che permetterà un
recupero di efficienza e di qualità del servizio offerto da parte
dei dipendenti comunali e di adempiere a tutti quei nuovi crite-
ri introdotti dall’E-Government, per una gestione dei servizi
informatizzati fra enti ed a disposizione degli stessi cittadini,
sono tutti gli altri interventi che siamo riusciti ad istituire.
Simo sicuri, che tutte le cose sopra elencate, iniziate da

questa Amministrazione, servano per re-indirizzare l’ente a
soddisfare quelle necessità che il paese, che la gente già da
tempo lamentava, fermo restando che tanto ancora rimane
da fare e che ancora grande sarà il nostro impegno nel
corso dei prossimi anni, per poter arrivare ad usufruire di
tutto ciò di cui il nostro Comune ha bisogno.

IL PREFETTO NICOLA IZZO

In visita a Zelo B. P.
Lo scorso 3 maggio è venuto in visita a Zelo Buon Persico il pre-
fetto di Lodi, dr. Nicola Izzo, per conoscere la Municipalità ed il
territorio comunale.
Il sindaco Della Maggiore e la Giunta hanno illustrato breve-

mente la storia di cui può vantarsi Zelo, le sue frazioni, la viva-
cità della popolazione e le caratteristiche produttive e sociali del
territorio, con una forte componente artigiana sempre in cresci-
ta, con i numerosi ristoratori e negozianti, e con le tante cascine,
espressione della tradizionale zootecnia lodigiana. Ci si è soffer-
mati, in particolare, sull’influenza che ha sul nostro territorio la
città di Milano, che condiziona i regimi di vita con il forte pen-
dolarismo e crea numerosi problemi di viabilità che insistono
soprattutto sulla paullese. 
Il Prefetto ha poi ascoltato dal maresciallo dei carabinieri

Lomuscio e dal comandante della Polizia Locale Broscritto, una
panoramica dei flussi migratori e della criminalità a Zelo.
Al fine di prendere una conoscenza diretta dei settori produttivi,
l’Amministrazione ha voluto che il Prefetto visitasse la ditta
Lumenmec di Savino Micca che esporta la gran parte della pro-
pria produzione in America e nei paesi arabi; il Medicare, la
struttura sanitaria più grande ed all’avanguardia del nordlodi-
giano, che prima ne era del tutto sprovvisto; ed infine una realtà
agricola, l’azienda dei fratelli Madonini, con allevamenti di
suini e di bovini da latte. 
Al termine, in un conviviale aperitivo in comune, il Prefetto ha

avuto modo di conoscere e di confrontarsi con alcuni consiglieri
comunali e con i rappresentanti delle categorie produttive del
territorio, e di ricevere, altresì, il saluto del parroco di Zelo don
A. Poggi, e del parroco di Mignete, don F. Simonetta.        A. M.

•
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DELIBERE DI GIUNTA

Giunta Comunale
• Delibera n. 28 del 3-3-2005
Nomina commissione comunale aggiornamento elenchi
Giudici Popolari.
• Delibera n. 29 del 3-3-2005
Approvazione tariffe COSAP anna 2005.
• Delibera n. 30 del 3-3-2005
Delega all’ASL di Lodi anno 2005 per prestazioni servizi
socio-assistenziali di competenza comunale (area anziani,
disabili e minori).
• Delibera n. 31 del 7-3-2005
Assegnazione provvidenza e patrocinio per serata di pre-
sentazione libro “Eminenza mi permette?”  il 17/03/05.
• Delibera n. 32 del 14-3-2005
Verifica quantità e qualità aree fabbricabili da cedersi in
proprietà o diritto di superficie per l’anno 2005.
• Delibera n. 33 del 14-3-2005
Nuova scuola per l’infanzia-approvazione, in linea tecnica,
del progetto esecutivo e richiesta contributo FRISL.
• Delibera n. 36 del 14-3-2005
Modifica vigenti dotazioni organiche.
• Delibera n. 37 del 14-3-2005
Programmazione triennale fabbisogno di personale dipendente..
• Delibera n. 38 del 21-3-2005
Assegnazione contributo Corpo Bandistico G. Verdi 2005.
• Delibera n. 40 del 24-3-2005
Adesione al progetto “Lodigiano Sicuro”.
• Delibera n. 41 del 30-3-2005
Approvazione convenzione fra i Comuni di Mulazzano e
Zelo B. P., per l’attuazione del progetto “Strade e Cascine
Sicure III°” in materia di Polizia Locale.
• Delibera n. 42 del 6-4-2005
Affidamento incarico allo studio legale Avv.ti Gian Maria
e Gian Paolo Menzani per costituzione in giudizio nei con-
fronti della signora C. S.
• Delibera n. 44 del 11-4-2005
Autorizzazione scorporo spese di depurazione e fognatura .
• Delibera n. 45 del 22-4-2005
Assegnazione provvidenza e patrocinio per manifestazione
ricorrenza 25 Aprile, organizzata da ANPI di Zelo B. P.
• Delibera n. 46 del 22-4-2005
Istituzione Sportello Comunale Agenda Locale 21.
• Delibera n. 47 del 22-4-2005
Definizione P.E.G. esercizio finanziario 2005.
• Delibera n. 48 del 9-5-2005
Patrocinio manifestazione “Primavera Insieme” a Maggio.
• Delibera n. 49 del 9-5-2005
Patrocinio “XIII Giornata donazione e trapianto organi”.
• Delibera n. 50 del 9-5-2005
Approvazione schema di convenzione per operazioni di
manutenzione urbanistica.
• Delibera n. 51, n. 52, n. 53 del 12-5-2005
Designazione spazi riservati alla propaganda dei referendum.
• Delibera n. 56 del 23-5-2005
Rinnovo Convenzione gestione servizio riscossione buoni
mensa periodo settembre 2005 - agosto 2007.
• Delibera n. 57 del 23-5-2005
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo nuovo
edificio da adibire a sede della struttura comunale di servi-
zio diurno temporaneo di assistenza educativa.
• Delibera n. 58, n. 59 del 23-5-2005
Assegnazione provvidenza e patrocinio ricorrenza 80°
anniversario costituzione Banda G. Verdi di Zelo B. P.
- Idem manifestazione ciclistica A. S. Fratelli Rizzotto.  

ZELO
inCOMUNE

Consiglio Comunale
• Delibera n. 11 del 21-3-2005
Approvazione programma delle Opere Pubbliche per il
triennio 2005/20007 ed elenco opere per l’anno 2005: 
1) Costruzione collettore fognario per collegamento frazio-
ne di Bisnate al depuratore € 320.000,00.
2) Costruzione nuovo depuratore frazione Muzzano e rela-
tivo collettore fognario € 230.000,00.
• Delibera n. 12 del 21-3-2005
Approvazione bilancio 2005, relazione previsionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 2005/2007.
• Mozioni presentate dal gruppo Zelo Democratica
1) Convocazione della seduta di Con. Com. alle ore 15,00.
2) Predisposizione ordine del giorno del Cons. Comunale.
3) Conferenza “Capigruppo assessori”.
4) Assessorato all’Urbanistica e territorio.
• Mozioni presentate dal gruppo Noi con Zelo
1) Linee di indirizzo del nuovo centro ASL.
2) Lavori per la costruzione nuova Piattaforma Ecologica.

DELIBERE DI CONSIGLIO

VllI° Giornata Nazionale
Donazione e Trapianto di Organi

VIII Giornata Nazionale per la DONAZIONE E TRA-
PIANTO ORGANI indette dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica - registrata l'adesione
dell'Ammministrazione di Zelo Buon Persico.
Il numero di donatori in Italia è in continua crescita, ma
sono ancora tante le persone in lista di attesa, che aspet-
tano si essere sottoposte ad un trapianto di organo.

DIVENTA ANCHE TU UN DONATORE

Il/La sottoscritto/a condivide e s'impegna 
a sostenere i seguenti obiettivi:

• Sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della donazione e
dei trapianti d'organi, attraverso una corretta e trasparente
informazione in materia. 
• Diffondere l'idea del trapianto come terapia consolidata
nella completa riabilitazione della persona malata. 
• Portare a conoscenza dei cittadini gli aspetti etici, morali, cli-
nici, e giuridici della donazione, del prelievo e del trapianto di
organi e tessuti. 
• Agevolare l'incremento del numero delle donazioni su tutto il
territorio nazionale e portare l'Italia al livello delle migliori
nazioni europee quanto a numero di donatori.

DAI VALORE ALLA VITA
INSIEME AIUTIAMO LA VITA

www.trapianto-giornatanazionale.it
Associazione Italiana Donatori Organi  -  www.aido.it
Associazione Cardio Trapiantati Italiani e Cardiopatici
Associazione Italiana Trapiantati di Fegato - Tel. 011/633.6374
Associazione Marta Russo - Tel.: 067807472  - www.daivaloreallavita.it

Comune di 
Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

•

IL 16 DICEMBRE 2004 L'ASSESSORE
A. MADONINI È STATO NOMINATO

VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
DEI COMUNI DEL LODIGIANO. (A.C.L.)
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IL GIROTONDO

NATI PER LEGGERE
‘Piccoli lettori crescono’ il progetto che l’Associazione
Genitori “Il Girotondo” ha ideato aderendo all’omonima cam-
pagna nazionale, conquista nuovi spazi allargandosi con pro-
poste dai più piccoli ai più grandicelli, “dallo Spazio Gioco
alla Biblioteca”.

I laboratori del libro ovvero ‘costruiamo il nostro libro’ sono
alla loro seconda edizione; realizzata nei giorni 5 e 12 marzo
ha accolto i bambini in 2 gruppi distinti per fascia di età e per
criteri di abilità percettiva-motoria nei locali della Biblioteca
di Zelo B.P. presso la sede del Comune in Via Dante.

Nel contempo continua l’attività di acquisizione di testi nuovi
per lo ‘spazio dei piccoli’ dedicato alla lettura, attraverso la
collaborazione delle educatrici e di esperti che cercano nel-
l’odierna produzione di libri materiali confortevoli e capaci di
stimolare, con riusciti accorgimenti, la sorpresa, la curiosità,
la scoperta..

Si è conclusa giovedì 7 aprile la serie di incontri con la scrit-
trice Emanuela Bussolati che ricordiamo ha trattato diversi
temi come: 
IL LIBRO MEDIATORE TRA ADULTO E BAMBINO.. UNO

STRUMENTO DI SCAMBIO DI SENTIMENTI 
E DI RACCONTO DI ESPERIENZE;

COME SCEGLIERE I LIBRI E UTILIZZARLI;
I LIBRI CREATI PER COMUNICARE: I LIBRI FATTI DAI

BAMBINI PER ESPRIMERSI E PER RACCONTARE.
Gli incontri si sono svolti nella sala Consiliare del Comune
per i quali ci auspicavano una maggior partecipazione anche
perchè, ricordiamo, che attraverso il libro e quindi la lettura a
voce alta ai vostri bambini si fortifica il rapporto di affettivi-
tà, di complicità e potrebbe essere da stimolo nei confronti
della lettura per il futuro dei bambini dove i videogiochi e il
computer la fanno sempre più da padrone.

Per chi fosse interessato comunichiamo che la Provincia di
Lodi con la quale siamo in costante contatto (ufficio bibliote-
che), organizza corsi di lettura ‘ad alta voce’ per volontari; chi
volesse partecipare può contattare direttamente
l’Associazione la quale darà tutte le informazioni del caso.

Informiamo
che lo
Spazio
Lettura 

presso la
Biblioteca
riprenderà 
la prossima 
stagione ad

ottobre 2005.

SPAZIO GIOCO.....
UN GIARDINO A MISURA DI BAMBINO

Lo Spazio Gioco ha riaperto nel settembre scorso nella sede di
Via Cassanello 1, sopra la palestra adiacente le scuole elemen-
tari. Ricordiamo che lo Spazio Gioco, inaugurato nel 2001, è
un servizio che ha la finalità di realizzare un sostegno per pre-
venire ed affrontare, insieme ai genitori, le eventuali difficoltà
che possono insorgere nella cura e nell’educazione dei bambi-
ni nella prima infanzia, in un ambiente che consente ai bambi-
ni di uscire dall’isolamento del rapporto con l’adulto e di
incontrare coetanei e “adulti nuovi”; con spazi adeguati all’e-
splorazione e alla socializzazione, ricco di stimoli e non facil-
mente realizzabile negli ambienti domestici. E, a proposito di
spazi adeguati informiamo che allo Spazio Gioco esiste anche
un nuovo giardino attrezzato (altalena, scivolo, casetta, tricicli,
sabbiera, etc.), ombreggiato ma soprattutto protetto, ovvia-
mente che ospita bambini nella fascia di età 0/5 anni da sfrut-
tare negli orari dello Spazio Gioco che ricordiamo è aperto

tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.00 e il pomeriggio dalle
16.00 alle 18.00 il mercoledì e il giovedì.

Come ogni anno lo Spazio Gioco riapre la stagione senza i
bambini che sono passati alla scuola dell’infanzia infatti, a set-
tembre, erano iscritti 13 bambini ma ora sono ben 42 iscritti,
sintomo che il servizio è sempre più conosciuto e pubblicizza-
to soprattutto con il passaparola delle mamme e dei nonni che
frequentano e creano gruppi che si consolidano sempre di più
anno dopo anno.

Alle diverse attività che si svolgono allo Spazio Gioco, que-
st’anno si è aggiunta quella “dell’attività motoria” che si svol-
ge tutti i lunedì mattina nella palestra sottostante sotto la guida
di una specialista che attraverso il gioco-movimento aiuta e
stimola i bambini nelle loro espressioni di emozioni attraverso
il movimento corporeo.

Lo Spazio Gioco si è attivato da anni per mantenere i contatti
anche con le altre agenzie educative del territorio (lavoro di
rete) e quindi periodicamente organizza incontri con le diver-
se strutture.

Per
qualsiasi 

informazione
chiamare 

il  
333

4490312.
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SECONDA RIFLESSIONE. Di chi sono le responsabilità?
L’imputato o gli imputati sembrano il responsabile del ser-
vizio finanziario al quale va aggiunto il responsabile
dell’Ufficio Tecnico che  non ha comunicato l’esistenza
della convenzione. Usiamo il condizionale ‘sembrano’ per-
chè la mancanza di possibilità di confronto istituzionale
non ci consente di approfondire il caso. Infatti sono già
passati due mesi dalla denuncia in consiglio comunale e
non si intravede la prossima convocazione dello stesso.
Anche per questa inaccettabile lentezza di fronte a quanto
da noi reso evidente (nel bilancio manca la registrazione di
600.000 euro destinati alla  scuola materna) ci siamo rivol-
ti al Prefetto. 

ULTIMA RIFLESSIONE. Possibile che Sindaco e Assessori
continuino a ignorare l’esistenza di questa rilevante cifra  e
nel fare il bilancio di previsione non si siano chiesti come
utilizzarli? Va loro ricordato quello che un anno fa si dis-
cuteva in campagna elettorale? Tutti sapevamo e ci siamo
presi impegni su come si sarebbero usati gli oneri del P.L.
di via F.lli Cervi. La passata amministrazione aveva sotto-
scritto un ‘contratto’ che garantiva i fondi e le modalità per
la costruzione della scuola. Ricorderete gli incontri fatti
con ‘Reggio Children’, con le associazioni dei genitori e
gli utenti di Robirò per stabilire intese e cercare le miglio-
ri condizioni progettuali. Volevamo e attraverso la campa-
gna di raccolta firme ‘Un nido per i piccoli e un orto per
quando si è grandi’ vogliamo una struttura che ben si inse-
risca nel complesso scolastico della nuova scuola media e
delle future elementari.
I soldi per farlo ci sono. Per questo non si accetta la len-

tezza, il silenzio, la chiusura del servizio del nido comuna-
le, l’abbandono della prospettiva d’integrare lo Spazio
Gioco con tutti gli altri servizi per l’infanzia. La mancanza
d’iniziativa dell’attuale amministrazione giova solo al pro-
gressivo smantellamento dei servizi  pubblici per l’infanzia
costruiti negli ultimi cinque anni e favorisce l’interesse dei
privati gestori. 
Hip Hip URRA insegna. Nel tempo non ci sarà concor-

renza sulla qualità e la certezza dell’aumento dei costi.
Anche se privatizzare è di moda noi non ci rassegniamo a
questo abbandono della funzione pubblica. Altrimenti,
Sindaco, a che servono i Comuni? Basterebbero le aziende. 

www.noiconzelo.tk

DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239

PRODUZIONE PROPRIA
PASTICCERIA - PIZZE

FOCACCE - GNOCCHI
VIA XX SETTEMBRE, 20
26839 ZELO BUON PERSICO LODI

Meri
Non Solo Intimo
Ti aspetta con la nuova

Collezione Primavera/Estate 2005
Uomo - Donna - Bambino

TEL. 02 9065564

di A. Bricchi & A. Marazzina

“GIALLO IN COMUNE”
NON C’È TRACCIA DI 600.000 EURO.

SONO I SOLDI CHE ERANO STATI CONVENZIONATI
PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA. 

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 NON COMPAIONO.
DIMENTICANZA?   INCOMPETENZA?   FURBERIA?

NOI CON ZELO CHIEDE L’INTERVENTO URGENTE DEL PREFETTO.

SCENA PRIMA. Dopo la presentazione del Bilancio di
Previsione 2005, il capogruppo di NOIconZELO chiede la
parola e  afferma : “Stante la dichiarazione del Collegio dei
Revisori che attesta non esserci alcun contratto in essere per lo
scambio di oneri  con realizzazione di opere, o il contratto che
qui vi mostro è falso o  il collegio dei revisori  sta attestando il
falso. Nell’uno come nell’altro caso il  testo del bilancio che ci
viene proposto  non è veritiero”.

SCENA SECONDA. NOIconZELO chiede la sospensione del
consiglio comunale. Insieme a tutti i consiglieri di ZELODE-
MOCRATICA, sottoscriviamo una richiesta per rimandare
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 . Il Sindaco
chiama i revisori presenti in sala, si consulta con la sua mag-
gioranza e alla ripresa del consiglio pone in votazione la nostra
richiesta. La maggioranza  respinge la nostra richiesta.

SCENA TERZA. Uno dei revisori interviene e chiede di mettere
a verbale quanto segue : “la  relazione dei revisori, è stata pre-
disposta sulla base della documentazione prodotta dal respon-
sabile del servizio finanziario. Dell’esistenza di una convenzio-
ne, con compensazione di oneri per la costruzione della scuola
materna, il Collegio ha avuto cognizione solo nel corso dell’o-
dierna seduta. Il collegio si riserva di esaminare la documenta-
zione, che dovrà essere fornita nei prossimi giorni, e a seguito
dell’analisi riferirà al consiglio”. 

RIFLESSIONI 
ll Collegio dei Revisori  è un organo di consulenza e vigilanza
obbligatorio. Tra i suoi compiti è di particolare rilevanza: la
collaborazione con il Consiglio Comunale; l’espressione di
pareri sul bilancio; la vigilanza sulla regolarità contabile. Il
tutto va esercitato permanentemente. In altre parole ‘non si
gioca allo scarica barile’ a meno che si vogliano coprire palesi
inadempienze.
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PROGETTAZIONE E
PREVENTIVI GRATUITI

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
fino a 12 mesi senza spese e a tasso zero

LODI
CORSO MAZZINI, 86/A TEL. 0371 432331

ZELO BUON PERSICO (LO) 
VIA CAVOUR, 1 TEL. 02 9065200

LAMPADARI CLASSICI & MODERNI
ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE

LUMEN STYLE
S.N.C.

ILLUMINAZIONE

ESCLUSIVISTA DI ZONA

“la murrina”

ASSOCIAZIONE MUOVILAMENTE

Spettacolo teatrale
L’insegnante Mariella Magistrani e i ragazzi del laboratorio

teatrale, l’anno scorso si sono addentrati nel fantastico mondo
delle emozioni, quest’anno, si sono messi nei panni dei perso-
naggi delle fiabe. Sono andati alla riscoperta di quel fantastico
luogo dove grandi e piccoli racchiudono i propri ricordi, lega-
ti tra loro da un pò di magia. 
Ed è così, proprio per magia che è nato il nostro spettacolo......
Provate ad immaginare 2 bacchette magiche in mano a due

fate un pò strane? L’una molto cattiva, l’altra smemora-
ta......cosa potrebbe accadere? E se a tutto questo aggiun-
giamo il fatto che i personaggi delle nostre fiabe preferite si
sono incontrati tutti insieme proprio per uno strano incan-
tesimo delle due fate? Allora se siete curiosi e volete incon-
trare i veri protagonisti delle fiabe, vi aspettiamo domenica
12 giugno alle ore 15,00 al parchetto in via Miglioli a Zelo
Buon Persico, (in caso di pioggia presso l’aula consiliare in
Municipio, via Dante), per entrare tutti insieme nel favolo-
so mondo di Magiclandia!!!
Ringraziamo Don Alberto, per la Sua disponibilità nell’utiliz-

zo dell’aula in Oratorio da novembre a maggio: diversamente
sarebbe stato impossibile il laboratorio teatrale.

il presidente Marica Bosoni

Associazione  Culturale  “Muovilamente” C.F. 92542110157
c/o Biblioteca  Comunale di via Dante 7 (Municipio) Zelo B.P.   

Cell. 348 8426771   •   e-mail:  muovilamente@infinito.it
www.infinito.it/utenti/muovilamente

Biblioteca Comunale: Tel. 02 906267203 • Fax 02 90658939
e-mail: www.comunedizelobuonpersic@libero.it

•
•

di Marica Bosoni

Caro Sindaco,
Abbiamo visto in questi giorni che la Sua Amministrazione
si è impegnata a darsi un’immagine positiva verso la cit-
tadinanza promuovendo iniziative d’intrattenimento, con
balli serali, con sfilate di abbigliamento, mercatini nel
corso. Fin qui nulla da obiettare, ogn’uno è libero di agire
come meglio crede, ma non ritiene, come noi, che il paese
soffra di taluni problemi ben più urgenti? Non ritiene che
la cittadinanza meriti ben altre attenzioni? Ad esempio: la
cura del verde pubblico in tempo utile e la manutenzione
delle strade, quest’ultima necessaria per non recare danno
a cose e persone?
Qualcuno va dicendo che la ritardata cura del verde pub-

blico ha una sua spiegazione: la causa risiederebbe in
talune carenze burocratiche e in uno sprovveduto calcolo
della tempistica e dire che questa Amministrazione aveva
tempo da giugno 2004 per dotarsi di tutte le misure neces-
sarie. Le spiegazioni addotte ci sembrano inconsistenti e
assolutamente discutibili. Probabilmente questa
Amministrazione riteneva di poter imporre alle aiuole, alle
piante, ai prati i tempi di crescita secondo i propri tempi di
reazione!!
E ancora, tutti i cittadini sanno e vedono l’incuria del

manto stradale, si fanno scavi a vario titolo, al termine del
lavoro dopo un sommario riempimento, il manto stradale
rimane a vista senza la ricatramazione necessaria. E’ dif-
fuso in tutto il paese lo sprofondamento dei tombini, con
rischio per la circolazione dei veicoli. In molti quartieri a
causa delle piogge passate vi è l’intasamento delle con-
dutture (già denunciate dagli abitanti. La risposta che pare
sia stata data da uno degli Amministratori, interpellato da
alcuni cittadini, è che “si è rotta la macchinetta”, ma stia-
mo vedendo a come rimediare!?
Vi è poi il problema di transito in via Dante e in via

Europa: meriterebbe davvero una maggiore attenzione. E’
noto infatti il rischio di essere investiti da vetture che
scheggiano a velocità a dir poco sostenuta, oltre ogni limi-
te, in particolare nelle ore notturne. Sarebbe auspicabile
provvedere con le misure che si ritengono più idonee, ma
intervenire, eventualmente anche rafforzando le misure
preventive già presenti. 
Come vede Sindaco, senza nulla togliere alle Sue iniziati-

ve ludiche, di problemi ben più urgenti ve ne sono, per cui
ci auguriamo che con rapidità siano affrontati nell’interes-
se comune. 

I Pescaluna: Grande successo della
Compagnia Teatrale Zelasca.
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Assessore Madonini
Cari amici, con gioia ed un poco d’orgoglio

l’Amministrazione Comunale è riuscita quest’anno
ad organizzare, in occasione della festa della
Mamma, una mostra mercato completamente al fem-
minile denominata “il talento delle donne – inge-
gno ed impegno al femminile”. Fino ad ora, nella
nostra provincia, solo Lodi ha dato vita ad un’iniziativa analoga.
La città capoluogo dispone, però, di spazi e mezzi che i paesi più
piccoli non possono permettersi, tuttavia abbiamo insistito perché
anche a Zelo B. P.  si tenesse un’edizione del “talento delle
donne”, ciò per mettere in risalto l’energia femminile e per pro-
muovere e fare sfoggio delle capacità artistiche e creative delle
donne.  Questo evento ha permesso al Comune di allestire anche
idonei spazi per divulgare l’attività di associazioni di alta utilità
sociale come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e l’as-
sociazione di donazione e trapianto di organi.

Tante voci e tanti ingegni, ma, al di là dei manufatti e della varie-
tà di articoli proposti, il denominatore comune è stata la presenza
di un numero discreto di partecipanti e l’altrettanta energia dimo-
strata da tutte in questa iniziativa.  Certo, ci sono stati problemi e
difficoltà dovuti al fatto che questo è il primo esperimento, ci
sono molti aspetti da migliorare e che ci permetteranno di cresce-
re, ma è ferma la volontà dell’Amministrazione di percorrere

anche in futu-
ro la strada
ora intrapresa
per far sì che
questo diven-
ti un appunta-
mento atteso
e riconosciu-
to per la valo-
r i z z a z i o n e
della parteci-
pazione fem-
minile.

Assessore Quartieri
La giunta comunale riconosce, come base

fondamentale e come approccio necessario
per ogni opportunità di sviluppo e per ogni
scelta di governo del territorio e dell’ambien-
te, il riferimento ai principi dello sviluppo
sostenibile, definito nel 1987 dalla Commissione Bruntland
dell’O.N.U. come “sviluppo che risponde alle necessità del
presente, senza compromettere la capacità delle generazio-
ni future di soddisfare le proprie esigenze”. 
Riconosce come indispensabili riferimenti per la propria

azione amministrativa le indicazioni sviluppate e diffuse, a
livello internazionale, dal programma delineato dalla
Conferenza UNCED di Rio de Janeiro del 1992; dalla
“Carta delle Città europee per uno sviluppo durevole e
sostenibile” elaborata ad Aalborg nel 1994, confermata a
Lisbona nel 1996, sottoscritta da oltre 2100 comunità locali
in Europa e dalla Quarta Conferenza delle Città sostenibili
“Aalborg+10” del 10 giugno 2004.

Istituzione Sportello Comunale
Viste le indicazioni e gli impegni definiti, a livello inter-

nazionale, al decreto del Ministero dell’Ambiente, e alla
lettera del Sindaco inviata il 31 agosto 2004, di conferma
dell’impegno di Zelo B. P. a partecipare al progetto
R.A.S.P.A.D.U.R.A. Ritenuto che il successo del program-
ma di Agenda 21 dipende dalla sua attuazione a livello
locale, attraverso la costruzione di “Agende 21 locali” quali
strumenti di riferimento in grado di orientare in senso
sostenibile le decisioni delle autorità locali; al fine di
meglio operare per:
• Costituire un centro permanente di riferimento operati-
vo per gli attori del processo dell’Area Lambro a
Sant’Angelo Lodigiano e dell’Area Adda a Zelo B. P..
• Offrire alla cittadinanza un punto informativo sulle
tematiche dello sviluppo sostenibile.
• Fornire sostegno organizzativo alle attività programma-
te, predisponendo la produzione e la distribuzione del
materiale necessario al processo di Agenda 21 .
• Svolgere la funzione di segreteria di supporto di ciascu-
no dei Forum Adda e Lambro e a tutti gli incontri pubblici
(assemblee pubbliche, seminario, convegno...).
Lo Sviluppo Sostenibile
Impegna a elaborare piani d’azione a lungo termine per

uno sviluppo sostenibile, a individuare la sostenibilità
ambientale nella conservazione del capitale naturale , a un
tasso di consumo delle risorse rinnovabili che non deve
eccedere il tasso di ricostituzione delle stesse. Abbiamo
scelto di coinvolgere più cittadini, tra i quali anche agri-
coltori, per discutere di ambiente in maniera partecipata e
per sensibilizzare la cittadinanza intera. La volontà è anche
quella di stimolare i cittadini all’applicazione di misure per
il risparmio energetico anche invitando a prendere in con-
siderazione il posizionamento di pannelli solari.   Il buon
risultato dipenderà, quindi, soprattutto, dalla collaborazio-
ne dei cittadini. Nella convinzione del fatto che la tutela, la
protezione e la conservazione dell’ambiente deve partire,
innanzitutto, dalla coscienza del singolo.
Lo Sportello sarà ubicato presso Ufficio Ecologia in

Via Dante 7, il Lunedì dalla 16,00 alle 18,00 e 
il Martedì dalle 9,00 alle 12,00 - Tel. 02 906267221

•

Divieto di Sosta per Pulizia Strade
Per migliorare il servizio di spazzamento strade, è

allo studio l’introduzione di zone di divieto di sosta
in determinate fasce orarie per tutto il paese (oppor-
tunamente segnalate da cartellonistica stradale).
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.
L I S T A C I V I C A

Vogliamo Ascoltare i Cittadini
Stiamo pensando al futuro del nostro paese, dei nostri concitta-

dini, a ciò che non è stato fatto e che necessariamente deve esse-
re fatto, a ciò che è stato fatto male e che deve essere neccessa-
riamente rimesso in discussione, perchè nessuno ne debba pagare
le conseguenze.    E’ per questo, che in un accorato appello: 
VI INVITIAMO - DOMENICA 3 LUGLIO 2005  ORE 10,00
presso la sala consiliare, in via Dante, a prendere contatto con noi,
per affrontare tutto ciò, con passione, con devozione e voglia di
fare. Con spirito democratico, di giustizia e di senso del dovere.

SI CONCLUDERÀ CON L’APERITIVO DEL POLITICO

Assessore Sentineri
L’ Assessorato alla Pubblica Istruzione vuole pro-

muove per l’anno scolastico 2005/06 iniziative com-
plementari e integrative nell'iter formativo, al fine di
offrire ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado
occasioni  per la crescita umana e civile e opportuni-
tà per un proficuo utilizzo del tempo libero. Le iniziative voglio-
no favorire un più ricco contesto educativo e formativo, pertanto
chiediamo a tutti i Genitori, in collaborazione con i propri figli,
di individuare e scegliere le priorità di intervento compilando il
questionario e suggerendo eventuali neccessità dei propri figli.
QUALI PROGETTI VORRESTE CHE L’AMMINISTRAZIONE

FINANZIASSE PER I VOSTRI FIGLI:
� Progetto SPORT (Arti Marziali)
� Progetto DANZA (Danze caraibiche, latino americane)   
� Progetto MUSICA (Scuola di canto, chitarre o tastiere)
� Progetto CULTURA (Storia e tradizioni del territorio)
� Progetto ECOLOGIA (Educazione all’Ambiente)
� Progetto COMUNIC@    (Il Computer, Internet / Giornali)

Richiesta fondi FRISL
Presentati i progetti per accedere ai finanziamenti Frisl, fondi

regionali per la ristrutturazione e la messa a norma di scuole
materne, elementari e medie, agevolando così anche per Zelo
B. P. un grande sviluppo scolastico e una risposta concreta alle
esigenze del Paese.

LE DOMANDE DEL COMUNE DI ZELO B. P.  
RIGUARDANO DUE PROGETTI:

1°) LA COSTRUZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA

2°) NUOVO SPAZIO GIOCO
La provincia di Lodi ha già stilato una graduatoria valutando

positivamente l‘esistenza del progetto esecutivo, il grado di
cofinanziamento dell’opera e il grado di utilizzo dell’edificio,
ora la risposta finale spetta alla regione Lombardia.

Assessore Vassura
Anche questa volta devo lamentare che l'esiguo spa-

zio messo a disposizione dal giornalino non mi con-
sente di parlare compiutamente di tutto quello che il
nostro assessorato ha realizzato ed ha in animo di rea-
lizzare. Invito tutti coloro che volessero saperne di piu'
a partecipare alla manifestazione che si terra' ad un
anno dall'insediamento, durante la quale esporro'
quanto piu' dettagliatamente possibile tutto' cio' che e' gia' stato
fatto e tutto quello che stiamo progettando di fare. Sono certo che i
cittadini non abbiano grosse preclusioni nei confronti delle tasse o
dei contributi se hanno l'esatta percezione di cio' che coi loro tribu-
ti viene redistribuito dalle amministrazioni locali, ed e' quanto ho
intenzione di fare in quella occasione. La nostra principale preoc-
cupazione dopo l'insediamento e' stata quella di riorganizzare l'as-
sessorato e l'ufficio secondo criteri di efficienza e qualita'. Abbiamo
dovuto riscrivere completamente il regolamento, operazione che ci
ha impegnato per quattro mesi, perche' il precedente era inapplica-
bile per molti motivi che non vorrei rielencare per non creare fri-
zioni con l'opposizione che invece nuovamente ringrazio in quanto,
dopo una iniziale fase di forte diffidenza, ha votato all'unanimita',
insieme con la maggioranza, il nuovo regolamento. 
La bonta' dell'impianto di questo regolamento e' tale che molti enti
comunali limitrofi ce ne hanno chiesto una copia per implementar-
la presso di loro od adattarla alle loro specifiche esigenze. Stiamo
inoltre cercando di analizzare i processi ed i percorsi che i cittadini
compiono per accedere ai servizi gestiti dall'assesorato, perche' e'
nostra intenzione produrre una carta dei servizi dettagliata per aui-
tarli a capire meglio come esercitare i loro diritti. Stiamo inoltre
studiando di razionalizzare e formalizzare molti processi per poter-
li gestire informaticamente. Abbiamo completamente finito il pro-
cesso di ristrutturazione del servizio di trasporto sociale/scolasti-
co/assistenziale (che comunque rimane per alcuni aspetti fragile),
che la precedente amministrazione aveva lasciato senza prevedere
e programmare la fuoriuscita dei due obiettori civili (che con la
nuova legge non ci sono stati piu' forniti perche' non erano state
avviate le opportune procedure dalla precedente amministrazione).

Anche questo ha richiesto tempo (quasi sei mesi), perche' anche
per criticita' banali il sistema collassava.

Si pensi, a titolo di esempio, che presso l'ufficio non era presente
neanche la lista degli utenti che usufruivano dei vari servizi di tra-
sporto (per esempio lo scuolabus!!); situazione che rendeva impos-
sibile avvertire l'utenza nel caso si fosse verificato un guasto ad un
mezzo od un serio ritardo od una sospensione del servizio. Credo
che nel 2005 non sia possibile gestire un ufficio ed un assessorato
cosi' delicato (ma anche gli altri....), senza una corretta raccolta e
gestione delle basi di dati, ed in questo senso ci stiamo impegnan-
do per razionalizzare sempre di piu' l'offerta dei nostri servizi. Una
altra cosa che mi sento di commentare positivamente e' l'attenzio-
ne che e' stata data alla educazione dei bambini e ragazzi disabili.
Il capitolo dedicato alla "assistenza ad personam" dei bimbi e

ragazzi in eta' scolare ha raggiunto dimensioni economiche che, in
vista della scadenza del contratto in essere, ci ha portato a indire
una gara d'appalto per fornire un servizio sempre piu' qualificato ed
attento in economicita' di gestione. Sono ancora moltissime le cose
di cui vorrei parlare ma mi fermo qui e vi aspetto al confronto che
avremo con gli elettori e la popolazione durante il quale, lo ribadi-
sco, sara' mia premura parlarvi dettagliatamente di tutto.  



10

•

Notizie
Provincia
www.provincia.lodi.it

BAMBINI E RAGAZZI LODIGIANI

•

ZELO
inCOMUNE

LO SPORT LODIGIANO

Il 23% dei Bambini in Sovrappeso, il 7% Obesi
Un’indagine eseguita su un campione di 3400 bambini di 8 anni
da M. Caroli, dell’Organizzazione mondiale della Sanità, e di S.
Scaglioni dell’Ospedale S. Paolo di Milano, il 23% dei bambini
lodigiani è in sovrappeso, il 7% addirittura sono obesi.  
Un dato che comunque colloca i ragazzini della Bassa tra i più

magri d’Italia; tra i bambini italiani i più magri sono infatti al
Nord, con il 23%, seguono gli emiliani e i toscani (26 sovrappe-
so e 10 obesi), in coda Puglia e Campania con il 51% di ragazzi
troppo obesi. Recentemente anche l’ex ministro Sirchia ha rile-
vato come il 36% dei giovani italiani superasse il “peso forma”,
colpa dell’eccessiva sedentarietà e abitudini alimentari sbagliate.
Il 61% dei Ragazzi non mangia Frutta e Verdura

Le cattive abitudini alimentari sono la principale causa di insor-
genza dei tumori secondo l’oncologo U. Veronesi, che  racco-
manda in termini di prevenzione il consumo di frutta e verdura.
Nel Lodigiano, territorio che vanta il triste primato nazionale di
mortalità per tumori, le giovani generazioni ne mangiano ancora
troppo poca, anche se l’Asl da anni sta lavorando nelle scuole per
promuovere la cultura di un’alimentazione corretta, attraverso
progetti inseriti nei calendari scolastici. Secondo un’indagine su
un campione di 1650 studenti, il 61% di essi afferma di mangia-
re frutta e verdura “poco o mai”, il 19% una volta al giorno e un
altro 19% due volte.

ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - LUDOTECA
via Dante  1/E - Zelo Buon Persico (LO) - Tel. 02 9065331 

sito: www.hiphipurra.it - scrivici: info@hiphipurra.it

Sono aperte le iscrizioni all"ASILO NIDO
(per bimbi a partire dai 6 mesi) e alla
SCUOLA MATERNA

Volete festeggiare insieme a noi il vostro
COMPLEANNO o le vostre ricorrenze? 
Vi aspettano salette riservate per acco-
gliere tutti i vostri amici!!!

Hip Hip Urrà
Una grande struttura, tutta nuova,
creata "a misura" di bambino (...e
pensando alle esigenze di mamma e
papà). Venite a trovarci con tutta la
famiglia, vi aspettiamo anche il
sabato e la domenica !

Guardie Ecologiche Lodigiane
La giunta provinciale ha istituito un corso di formazione per 50 aspiranti guardie ecolo-

giche. Il corso, tre mesi per un totale di 80 ore di lezione, prevede lezioni sulla legisla-
zione in materia di difesa del paesaggio, della natura, della vegetazione, dello smaltimen-
to dei rifiuti e dell’inquinamento oltre a nozioni di primo soccorso e protezione civile ed
etica ambientale. Attualmente le guardie ecologiche volontarie sono 13 alle quali vanno
aggiunte 18 guardie di vigilanza venatoria e ittica. Gli aspiranti dovranno essere disponi-
bili per almeno 14 ore mensili di lavoro volontario. (informazioni allo 0371/442250).

Eletto Segretario Generale
Al secondo congresso sindacale

della Femca-Cisl di Lodi, i Chimici
hanno riconfermato Segretario
Generale il nostro concittadino
Giampiero Bernazzani.

LA PROVINCIA CERCA 50 VOLONTARI COME GUARDIE G. BERNAZZANI

Dopo il Calcio a sorpresa Pesca e Tiro a Segno
QUASI 30MILA TESSERATI E 4MILA DIRIGENTI DI 32 FEDERAZIONI

La federazione che vanta il maggior numero di iscritti al Coni
di Lodi è la Federcalcio, rappresentata da 101 società su tutto
il territorio, per un totale di 445 squadre in cui operano 1879
dirigenti e 8179 tesserati. Un po’ a sorpresa il secondo posto è
occupato invece da pesca sportiva e attività subacquee, che
pur vantando “soltanto” 29 società affiliate può contare su ben
4500 iscritti divisi nelle 116 squadre presenti sul territorio. Al
terzo posto (altra sorpresa) si piazza il tiro a segno, che può
vantare addirittura 3210 tesserati divisi in 2 sole società.
“Tira” ovviamente anche la pallavolo, la seconda forza quan-
to a numero di società (35), per un totale di 66 squadre, 280
dirigenti e 1187 tesserati. Ottimi numeri li può vantare anche
la Federbasket, (solo 11 club nel Lodigiano) conta ben 750
tesserati. Si difendono molto bene anche gil sport equestri con
701 tesserati, la Federbocce con 412, la Federtennis con 342,
la Federginnastica con 320, la Fidal con 290 e la Federciclo
con 264 atleti divisi però in ben 20 società.

•

•
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Sport UN MITO PER OGNI MARATONA

ANTONELLA BIZIOLI

ZELO
inCOMUNE

NEW YORK . . . un appuntamento irrinunciabile.
Quella del 1998 è stata un'edizione in cui hanno spiccato i colori
d'Italia, con la vittoria di Franca Fiacconi, ma anche per la pre-
senza di Antonella Bizioli che classificatasi al primo posto nella
categoria femminile dei 13 km. della Maratona di Cernusco sul
Naviglio, "da Cernusco a New York", edizione 1998 organizzata
dal Lions Club Cernusco sul Naviglio, negli States ci è sbarcata
veramente, con un
biglietto premio, viaggio
andata e ritorno ed iscri-
zione alla più famosa 42
km. Arrivata a New York
comincia una rocambo-
lesca caccia al pettorale
"fantasma". Nessuna
traccia del pettorale
numero 1984 assegnato-
le dall'organizzazione
della NewYork City
Marathon. Finalmente
dopo interminabili con-
trolli, formulari da com-
pilare ecco apparire il
tanto sospirato pettorale.
Il numero assegnatole
però non le consente di
partire tra l'elite dei
maratoneti, infatti i pet-
torali a 4 cifre non danno
diritto alle prime posi-
zioni di partenza. Senza
perdersi d'animo, con
"un avvio lento e diffici-
le", gambe contratte,
respirazione quasi affan-
nata, ma lo sconforto è
tale, come ricorda la stessa Bizioli, che "sulla moquette del
Queensboro Bridge, messa alle corde dal mal di fegato, decido di
chiudere baracca e burattini e dire basta". Ma la stoffa del vero
atleta emerge proprio nei momenti di maggiore difficoltà. È allo-
ra che si gioca il tutto per tutto. È un crescendo "...e sulla lun-
ghissima First Avenue, quella che porta diritta a Manhattan, final-
mente le mie gambe si ricordano di come s'interpreta una marato-
na, il ritmo gradualmente aumenta e riprendo a lottare con grin-
ta". Da questo momento per Antonella Bizioli tutto diventa più
facile, guadagna posizioni preziose arrivando a correre gomito a
gomito con un pettorale F42 (una di quelle partite in pole posi-
tion). L'incitamento del marito che l'ha moralmente assistita in
tutta la sua permanenza nella Grande Mela arriva proprio a pro-
posito. Ormai è fatta Antonella Bizioli si classifica 2a nella cate-
goria Master. In fondo ad Antonella quel pettorale numero 1984
che si è guadagnata classificandosi al primo posto della Maratona
“da Cernusco a New York”, si è rivelato un buon portafortuna.

L.C.

Antonella in allenamento a Villa Pompeiana

•
La Maratoneta Olimpionica di Zelo
In redazione ci siamo chiesti ma chi è quell’atleta che

incontriamo tutti i giorni sulle nostre strade, che corre, e
corre velocemente?
Così abbiamo iniziato a seguirla, prima con Alberto il nostro
fotografo, poi siamo arrivati noi, cercando di conoscerla meglio.
Si chiama Antonella Bizioli e da alcuni anni risiede a Zelo B. P.

Conosciamo Antonella Bizioli
Sposata con Umberto, 48 anni, mamma di Guendalina (12 anni),
laureata in Pedagogia alla Cattolica di Milano. Ex insegnante.
Oggi pubblicista presso la rivista “Correre”.  Olimpionica a
Seul nel 1988; Medaglia d’argento a squadre nella Coppa del
Mondo di Maratona di Londra nel 1991.
Ha vinto la Maratona di Venezia nel 1991; di Cesano
Boscone nel 1988; è arrivata seconda nella Maratona di
Honolulu nel 1991; ha vinto la mezza Maratona di Telaviv
nel 1992 e ha fatto il record della corsa.

- HA CORSO 18 MARATONE.
- PRIMATO PERSONALE (2: 31’20)
- E’ STATA PRIMATISTA ITALIANA SUI 21 KM.  (1: 11’43)

E’ tesserata per la S. S. SNAM di San Donato Milanese.
Quest’anno dopo la maternità è ritornata a correre di gran
carriera (e c’è ne siamo accorti), ha partecipato alle corse
con ottimi risultati, è arrivata Terza nella Mezza Maratona
di Marakesch e di Nizza e Terza nella Maratona di Torino.

•

I Migliori risultati
1987  La Maratona di Roma 
12° Bizioli Antonella (Ita)  2:38:52
1988  Olimpiadi di Seul
23° Bizioli Antonella (Ita)  2:38:52
1989 Maratona di Monza 
1° Antonella Bizioli  1:12:30
Maratona d’Italia “ Memorial Ferrari”
2° Bizioli A. (ITA) nel 1989    02.35.45
3° Bizioli A. (ITA) nel 1990    02.34.54
Sgambada con gli amici 11 Km
1° Bizioli A. nel 2001 nel 2002 nel 2003

1998 6a edizione CORRIFERRARA
3° Bizioli Antonella         1:17:18
STRA’ (VENEZIA) Maratona d’Italia
1° Bizioli A. nel 1988 2:31.21
1° Bizioli A. nel 1991      2:36.56 
1998 Giro delle Valli - Novellara 
3° Bizioli Antonella   50 3'38
1991 La Maratona di Venezia
1° Antonella Bizioli ITA 2.36.56
2003 Corrilambro
2° Bizioli A. (S.S. Snam) 28’ 43”

• A.C.O.P.
ZELO BUON PERSICO

A.C.O.P.
ZELO BUON PERSICO

GRANDE SUCCESSO DELLE NOSTRE
SQUADRE DI CALCIO

II° CATEGORIA:  2° CLASSIFICATA

JUNIORES: 2° CLASSIFICATA

ALLIEVI: 1° CLASSIFICATA

GIOVANISSIMI: 8° CLASSIFICATA

ESORDIENTI ‘92: 1° CLASSIFICATA

ESORDIENTI ‘93: 5° CLASSIFICATA
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Avis ZeloARTIGIANATO MANUFATTURIERO

L’ASL: NUOVI NUMERI

ZELO
inCOMUNE

•

In Frenata il Lodigiano
Da un’indagine congiunturale effettuata dalla Camera di

Commercio di Lodi, relativa al primo trimestre del 2005 emer-
gono risultati che confermano la continua fase difficile per il set-
tore manifatturiero dell’artigianato lodigiano.
Il bilancio di fine marzo presenta diversi risultati negativi rispet-
to ai livelli dello scorso anno. Sostanzialmente l’artigianato lodi-
giano riflette la tendenza regionale, con Milano, Lecco e
Bergamo che sono le uniche province all’interno di un quadro
negativo che presentano alcuni segni positivi, come per gli ordi-
ni esteri. La disaggregazione per settori segnala, rispetto al tri-
mestre dell’anno precedente, risultati negativi per gomma-plasti-
ca (-10%), carta-editoria (-15%), tessile (-6,7%), meccanica (-
3,7%), alimentari (-2,6%), mobili-legno (-0,5%), mentre l’abbi-
gliamento che pure ha subito una perdita è l’unica delle attività
economiche del settore manifatturiero artigiano a mantenere su
base annua la produzione in positivo (+6,7%). Il fatturato totale
presenta una variazione su base annua negativa del 6,7% che ha
riguardato particolarmente le imprese della carta editoria (-15%),
gomma-plastica (-10%), meccanica (-7,8%). L’abbigliamento
che, come si è visto, conserva ancora la produzione in aumento,
denuncia parallelamente un fatturato in crescita del 5%.
L’occupazione ha registrato un assestamento positivo all’inter-

no del comparto artigiano (+0,7%), in linea peraltro con quello
riscontrato nell’industria: nel periodo considerato le maggiori
uscite hanno interessato le piccolissime imprese artigiane dell’a-
limentare.                                                                      A. Madonini

•

• •
NUOVO CONSIGLIO AVIS DI ZELO BUON PERSICO

Per il quadriennio 2005-2009
Con l'assemblea dei donatori del 23 febbraio 2005, oltre
che alla nomina del nuovo direttivo si è provveduto
anche all'approvazione del nuovo statuto della sezione,
che verrà successivamente inviato a tutti i donatori.

Presidente: Tarletti Francesco
Vice Presidente: Galloni Adele
Segretari Amm.vi: Zambelli Luigi, Di Bella Laura
Segretario: Oldini Paolo
Collegio sindaci:  Fugazza Luigi, Rebuscini Elena
Consiglieri: Omacini Iolanda, Crespiatico Matteo
Donatori:
94 DONATORI AL 1/1/2004   -  99 DONATORI AL 31/12/2004

9 DONATORI CANCELLATI -  14 NUOVI DONATORI
NUMERO DI DONAZIONI DEL 2004: SANGUE INTERO: N. 204

PLASMAFERESI: N. 11  CITOAFERESI: N.1  TOTALE: N. 216
Per diventare Donatore:

- Età compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi  a
diventare donatori di sangue intero), 65 anni (età massima
per proseguire l'attività di donazione per i donatori periodi-
ci), con deroghe a giudizio del medico. Peso: Più di 50 Kg.
- Pulsazioni comprese tra 50-100 battiti/min (anche con fre-
quenza inferiore per chi pratica attività sportive).

Chi può Donare
- Tutti i cittadini con una pressione arteriosa: tra 110 e 180
mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm
di mercurio (Diastolica o MINIMA). - Stato di salute:
Buono.  -  Stile di vita: Nessun comportamento a rischio.
- L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e
l'altra è di 90 giorni. La frequenza annua delle donazioni
non deve essere superiore a 4 volte l’anno per gli uomini e
2 volte l’anno per le donne. 

I controlli: Ad ogni donazione vengono eseguiti con-
trolli per Emocromo, Transaminasi e antivirali (HIV, epati-
te...). Ogni anno, viene eseguito il controllo periodico che
comprende: Emocromo, Ferritina, Sideremia, Glicemia,
Azotemia, Colesterolo, HDL, Trigliceridi, Proteine, VES,
esame urine completo, elettrocardiogramma.

Auto esclusione: E' doveroso autoescludersi per chi
abbia nella storia personale: * assunzione di droghe  * alco-
lismo * rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di
malattie infettive (es. occasionali, promiscui, ...) * epatite o
ittero * malattie veneree * positività per il test della sifilide
(TPHA o VDRL) * positività per il test AIDS (anti-HIV 1)
* positività per il test dell'epatite B (HBsAg) * positività per
il test dell'epatite C (anti-HCV) * rapporti sessuali con per-
sone nelle condizioni incluse nell'elenco.
Sede Avis: via Roma presso Filo d’Argento aperta tutti i
mercoledì dalle h. 21,00 alle h. 22,00 - avis.zelo@tiscalinet.it

L’ASL HA CAMBIATO I NUMERI DI TELEFONO
LODI e SANT’ANGELO: 0371 5871
CODOGNO e CASALPUSTERLENGO: 0377 9251

ELENCO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Geom. FABIANO RIVA Componente Effettivo
Geom. LIBERO QUARTIERI Componente Effettivo
Geom. MARCO BUSETTI Componente Effettivo
Ing. MARCO LUCA D'AMICIS Componente Effettivo
Ing. NICOLA CLEMENO Esperto in Barriere Architettoniche
Geom. ELEONARA DELL'ERA Esperta Problemi Ambientali
Ing. CLAUDIO POLI Esperto Problemi Ambientali
Geom. MARCO CHIOSI                         Tecnico Comunale
PAOLO DELLAMAGGIORE                      Sindaco

ISCRIZIONI GIUDICI POPOLARI

Aggiornamento degli Albi
1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Zelo
B. P., in possesso dei requisiti stabiliti per legge, sono invitati ad
iscriversi, non più tardi del mese di Luglio, negli elenchi comu-
nali, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE
POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI
APPELLO.

2)  I Giudici Popolari devono essere in possesso di:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari   del
Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L.;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di
Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di
Corte d’Assise di Appello;
3)  Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di
servizio appartenenti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsia-
si organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in
attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni genere e
congregazione. 

•
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K. Wojtyla

•

•

“EMINENZA MI PERMETTE?”
Prestigiosa “trasferta” zelasca per G. De Carli,

il giornalista lodigiano responsabile della strut-
tura Rai del Vaticano, che ha presentato presso
l’Oratorio di Zelo B. P., il suo ultimo e fortuna-
to volume di interviste, “Eminenza mi permet-
te?”, pubblicato da Piemme-Rai Eri. L’incontro
è stato organizzato da Don Antonio, dall’asses-
sore A. Madonini, che hanno anche presieduto la
manifestazione e grazie anche al sig. Brambilla, amico di De
Carli, è stata l’occasione per una riflessione più ampia sul tema
“La chiesa e il mondo”, alla quale ha preso parte monsignor
Luigi Manganini, arciprete del Duomo di Milano e Vicario  per
10 anni del Cardinal Martini.
“Le 23 interviste che il responsabile della struttura Rai-Vaticano
ha realizzato, incontrando i cardinali di Papa Wojtyla, tratteg-
giano infatti in modo analitico e per molti versi nuovo e inatte-
so, l’attuale volto della Chiesa e del mondo.  Una chiesa che sa
fare i conti con la globalizzazione ed è un esempio di comunità
globalizzata e che «per durata storica ha la più grande esperien-
za umana e spirituale». Da Ratzinger a Martini, da Tettamanzi a
O’Brien, da Sua Beatitudine Daoud, patriarca di Antiochia al
card Bertone, che ricorda Suor Lucia di Fatima, a Dias, i cardi-
nali di Giovanni Paolo II parlano di secolarizzazione e rapporto
con l’Islam, della crisi del senso religioso e di vocazioni, del cre-
puscolo della morale, delle “sette”, di guerre, pace e terrorismo,
del divario tra Nord e Sud del mondo, del dialogo ecumenico. 

Dalle interviste emergono ritratti umani profondi e precise
visioni del mondo. Come ha dichiarato lo stesso autore, le inter-
viste fanno emergere «un patrimonio di idee e riflessioni da met-
tere a disposizione di tutti; fanno il punto sulla Chiesa di oggi,
sul senso di fede rimasto oggi».
Mostrando come la grandezza di questo Pontificato sta «nella

grandezza dei suoi cardinali; Wojtyla è stato come un grande
leader che si è scelto i collaboratori migliori”.

Luciano

ZELO
inCOMUNE

GIUSEPPE DE CARLI A ZELO

GIOVANNI PAOLO II

LA SCUOLA 2005/2006
Lezioni dal 12 Settembre al 10 Giugno
Il prossimo anno scolastico inizierà lunedì 12

settembre e si concluderà sabato 10 giugno.   
Rimarranno invece aperte fino al 30 giugno le

scuole d'infanzia. Le vacanze natalizie andranno
dal 23 dicembre all'8 gennaio 2006, quelle pasqua-
li dal 12 al 19 aprile 2006. Lo stabilisce il “calendario scola-
stico regionale 2005/2006”. Complessivamente i giorni di
scuola, per le elementari e le secondarie, saranno 208. Le
festività nazionali sono fissate in: tutte le domeniche, il 1°
novembre, l'8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, il lunedì di
Pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 giugno e la festa del Santo
Patrono.
Poichè il calendario scolastico ha riflessi non solo sulla vita

familiare degli alunni, ma anche su tutti i servizi complemen-
tari alle attività didattiche, la regione ha stabilito che le date
debbano essere vincolanti per tutte le scuole. I giorni di lezio-
ne non possono in ogni caso essere inferiori a 200.
ic.zelobp@tiscalinet.it  -  http://web.tiscali.it/scuolezelobp

ORATORIO IN FESTA DAL 1 AL 5 SETTEMBRE
con momenti di incontro, sport, musica, balli e cucina

GITA PAROCCHIALE IN SPAGNA DAL 6 AL 15 SETTEMBRE
con tappe a Valencia-Granada-Siviglia-Madrid-Barcellona

•Zelo B. P. a Roma dal Papa
Il primo Papa non italiano nato il 18

maggio 1920 a Wadowice, è il primo
polacco nella storia dei pontefici. Il primo
il cui operato sia stato seguito e conosciu-
to da miliardi di fedeli negli angoli più
sperduti della terra. Le cui parole hanno
saputo toccare anche i laici. Il Pontefice
che ha voluto incontrare personalmente il
maggior numero in assoluto di credenti, politici, religiosi e intel-
lettuali nel mondo e nella storia. Il primo che si è costantemente
impegnato contro la guerra e prodigato a favore del dialogo tra le
religioni. Colui che ha portato a termine un numero senza prece-
denti di viaggi apostolici, beatificazioni e santificazioni. Colui che
ha reinterpretato il papato dandogli quella proiezione planetaria
che non aveva mai avuto. Che è diventato portavoce dei diritti
umani, difensore dei deboli nelle società. Il Papa che ha avuto il
coraggio di dire: “Non c'è più la Chiesa del silenzio, ora parla con
la mia voce”. Il Papa che ha pronunciato un “Mea culpa” in San
Pietro sui torti e gli errori dei cristiani. Tanto autenticamente misti-
co, quanto intuitivamente mediatico, Giovanni Paolo II, il Papa
“venuto da un paese lontano” eppure così immerso nella contem-
poraneità', in 26 anni di pontificato ha segnato la storia della
Chiesa e del mondo.
• 18 ORE ... PER ... 18 SECONDI ... STUPENDI!!
• 18 ore di fila, ma ne è valsa la pena...è stata un’emozione for-
tissima averlo di fronte e vicino a pochi metri...lui stava lì fisica-
mente, ma penso che ci guardava tutti dall’alto e penso che sia
soddisfatto di quello che io, gli amici e le tantissime persone sta-
vamo facendo...lui nei suoi 26 anni di pontificato ha sempre
appoggiato l’amore mondiale... ora sta ricevendo l’amore mondia-
le... tutto il mondo per lui, a Roma... certo 18 ore sono pesanti, la
stanchezza si è fatta  sentire, ma quando ti trovi davanti all’uomo
che ha cambiato il mondo e la storia... beh la stanchezza passa...
• Non potevo non andare a dare l’ultimo saluto a una persona spe-
ciale, a colui che ha saputo abbattere tante barriere e che invitava
tutti, a non farsi inghiottire dalla mediocrità.
• Stretti fianco a fianco, sembravamo tutti uguali, quasi fratelli,
canti, applausi, risate di giovani, qualche mugugno di chi era stan-
co, ognuno con la sua storia, piccola o grande, con la sua speran-
za e la sua fede, il centro era lui, il Papa, che anche dopo la morte
continua a indicare a noi la strada di fede e di asfalto da percorre-
re per arrivare alla meta.
• Non sono riuscito a vederlo il Papa, ma l’importante era esserci.
• Transitare davanti alla salma di Papa Giovanni Paolo II per me
ha significato poter avvicinarmi nuovamente a una persona che ha
reso evidente Cristo nella vita di tutti i giorni.
• La coda era  lenta e molto lunga, non sono arrivata alla basili-
ca, ma si respirava molta familiarità con gli altri pellegrini sebbe-
ne non ci si conoscesse.   
• C’erano molti giovani e qualche anziano: gruppi intonavano
canti, cori rivolti a Giovanni Paolo II, come nelle giornate mon-
diali della gioventù, e scaturivano applausi spontanei. Durante il
breve transito davanti alla salma una forte emozione: e la tristezza
per la sua morte e la gioia di averlo comunque visto.
•  Scusate la provocazione: ma dov’era tutta quella gente quan-
do il Papa chiedeva di non fare la guerra? E di difendere la vita?
Ora si accorgono che è stato un grande profeta? Stiamo attenti a
non ripetere l’errore condannato da Gesù di chi erige i monumen-
ti ai profeti, dopo che i propri padri li hanno uccisi. 
ASCOLTIAMOLI DA VIVI, I PROFETI, ANCHE SE SONO SCOMODI!

VI HO CERCATO,  ADESSO SIETE VENUTI DA ME. 
E PER QUESTO VI RINGRAZIO Karol Wojtyla
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Per i Residenti in Lombardia
La Regione Lombardia ha varato, un piano di incentivazio-
ne per il Metano ed il GPL, per tutti i residenti in
Lombardia (sono escluse le aziende e le ditte individuali). 
Se sei residente in Lombardia e possiedi un'auto-
vettura o un motociclo alimentato a Metano/GPL
puoi chiedere il rilascio di una tessera identificativa che ti
consentirà di usufruire di uno sconto alla pompa presso i
distributori convenzionati. 

Il costo della tessera è a tuo carico ed è pari a € 5,16.
Il versamento va effettuato sul c/c n. 14411235 intestato a:

Banca Intesa S.p.A. “CARTA SCONTO BENZINA”
Piazza Paolo Ferrari , 10 – 20121 Milano. 

Nello spazio riservato alla causale va specificato: 
“PAGAMENTO CARTA SCONTO METANO/GPL” 

e va indicato il numero di targa del veicolo per il quale la
carta sconto viene richiesta.

La fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata al
modulo di richiesta unitamente alle fotocopie di un proprio docu-
mento di riconoscimento in corso di validità e della carta di cir-
colazione del veicolo. Attenzione: la carta sconto Metano/GPL
potrà essere utilizzata solo dal titolare della stessa e per il veico-
lo per il quale è stata rilasciata. Una volta verificata la regolarità
della documentazione presentata, la Regione Lombardia provve-
derà ad inviarle nella seguente successione temporale:
* una busta contenente il codice personale segreto PIN e
relative istruzioni;
* una busta contenente la carta sconto metano/GPL.

SCONTO E QUANTITATIVI
Lo sconto ammonta a:

0,067 €/kg per il metano;  
0,055 €/litro per il GPL,

Quantitativi a prezzo scontato:
70 kg al giorno e 350 kg al mese per il metano;

130 litri al giorno e 650 litri al mese per il GPL.

•
SCONTO SU METANO E GPL

250 Euro per le moto
Stanziato dal governo un

incentivo di 250 €uro per
l’acquisto di moto ecologiche
di categoria “euro 2”.
Su due ruote senza inquinare:
saranno 100 mila i motorini
ecologici in arrivo sulle stra-
de delle città italiane a partire
da maggio grazie al via libera
da parte del ministero
dell’Ambiente alla nuova
operazione di eco-incentivi. 

Obiettivo: abbattimento
delle emissioni a cominciare
dai piccoli grandi inquinatori.
«I motorini sono diventati
ormai un’alternativa all’auto
in molti centri urbani ed è
giusto quindi incentivare
quelli a più basse emissioni.
In questo modo si va nella
direzione di migliorare la
qualità dell’aria nelle aree
urbane e si aiuta l’industria a
indirizzarsi verso produzioni
maggiormente compatibili
con l’ambiente». 

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

A cosa serve?
La Carta Regionale dei Servizi è
una card elettronica, gratuita, delle
dimensioni di una carta di credito,
dotata di un microprocessore che
contiene una grande innovazione: 
• attesta ufficialmente il codice fiscale;
• è Tessera Sanitaria Nazionale e sostituisce l’attuale tesse-
rino sanitario cartaceo: un motivo per averla sempre con sè.
• è Carta Nazionale dei Servizi: consente l’accesso ai servi-
zi on-line della Pubblica Amministrazione, e faciliterà i rap-
porti con le diverse Pubbliche Amministrazioni: Regione,
Provincie, Comuni, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.
• ha funzione di Tessera Europea di Assicurazione Malattia:
garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea;
• nel campo della salute, garantisce l’accesso ai Servizi
Socio-Sanitari in modo ancora più semplice, rapido e sicu-
ro. In ospedale, nella Asl e in farmacia la carta consente
sicurezza e privacy nel riconoscimento dell’assistito, che si
traduce in una maggior rapidità nell’erogazione dei vari ser-
vizi e quindi in tempi di attesa minori. Il sistema, una volta
pienamente operativo, permetterà ad esempio di prenotare
direttamente visite specialistiche ed esami e di consultare i
referti on line.
• è carta di pagamento, grazie alla collaborazione con isti-
tuti bancari, protetta dai massimi standard di sicurezza.

Informazioni utili
Al momento della consegna, la Carta è già attiva.
Richiedere il codice PIN, sottoscrivere e consegnare il
Modulo del Consenso. In caso di furto o smarrimento con-
tattare il numero verde 800 030606.  www.crs.lombardia.it

Le domande vanno presentate ai Comuni e ai CAAF
Ai contributi del Fondo Affitti possono accedere quanti si trova-
no a pagare canoni elevati rispetto alle proprie possibilità econo-
miche, entro naturalmente certi limiti di reddito. Sarà sufficiente
compilare una domanda e un modulo di autocertificazione relati-
vo alle informazioni familiari, di reddito e abitative. Lo scorso
anno le domande sono state 50.000, con una erogazione media
pro capite di 1.700 euro.   Regione Lombardia "Sportello Casa"

•

Per l’acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati

per Disabili
Le persone disabili, in famiglia

o sole in età compresa, priorita-
riamente nella fascia 0-64 anni
possono presentare richiesta
all’ASL di appartenenza per l’ac-
quisto, il noleggio o l’adattamen-
to di uno strumento tecnologica-
mente avanzato che permetta di
migliorare la qualità della loro
vita. Ogni singola famiglia o la
singola persona disabile ha dirit-
to di presentare richiesta per un
solo strumento. Il contributo con-
cesso è pari al 70% della spesa
ammissibile, compresa tra il limi-
te minimo di spesa di € 260,00 e
un massimo di €5.500,00 fino ad
esaurimento dei fondi assegnati
dalla Regione Lombardia alle
ASL. In via prioritaria saranno
finanziate le richieste giacenti
ammissibili presentate nel 2004.
Fonte: DDG n. 3923 del
15/03/2005 BURL n. 13 del
29/03/05.
www.famiglia.regione.lombardia.it

•
FONDI SOSTEGNO AFFITTI

• •
CICLOMOTORI CONTRIBUTO

ERBORISTERIA

“ Elisir ”
DI MIALI SABRINA

VIA XX SETTEMBRE, 18
26839 ZELO BUON PERSICO LODI

10% DI SCONTO
A CHI PRESENTA QUESTO COUPON

CELL. 329 0714865
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IL CANILE DI ZELO

•
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MIGNETE.........

di
Marco
Minoia

di
Alessandra 
Cavagnari

Egregi Sig.ri,
in primis, mi complimento con la redazione del Periodico
d' informazione comunale ZELO in COMUNE, ho trovato la
Vostra iniziativa simpatica, interessante atta ad avvicinare la
cittadinanza all' amministrazione comunale, colgo l'occasione
allora per presentarmi e sottoporVi alcune immagini che ho
raccolto per segnalarVi alcune sfumature di Mignete che
potrebbero darVi qualche spunto di riflessione e nel contem-
po mi auspico un Vostro tempestivo interessamento. Chi Vi
scrive è residente a Mignete dal Giugno 2004, 'migrato' da
Milano alla ricerca di una qualità della vita che mi permetta di
trascorrere il weekend con la mia famiglia in un ambiente
dove le piccole cose che ci circondano ci fanno ricordare che
si può vivere ai confini di una grande metropoli come Milano
e godere della meravigliosa campagna. Durante la settimana,
la mia attività mi impone di viaggiare da Firenze a Padova,
Milano, Parigi, Berlino e quindi capirete quante culture attra-
verso quotidianamente, ma non voglio annoiarVi
raccontandoVi la mia vita. Vorrei semplicemente sottoporre
alla Vostra attenzione le immagini allegate, desidererei avere
una risposta da un Vostro assessore che porti a cambiare l'a-
spetto di questo piccolo paese, perchè penso che il comune di
Zelo Buon Persico sia sensibile e sia attento alle tradizioni.
Ho visto delle stampe di Mignete dei tempi addietro appese
negli uffici del comune, e penso che nessuno sarebbe conten-
to se oggi, nel 2005 si accostassero a quelle belle stampe le
immagini che state osservando ....chiaccherando quà e la mi
sembra che la gente di Mignete sia un pò amareggiata... forse
un pò abbandonata... chissà.... forse.. qualcuno raccoglierà
questo mio intervento o forse no.... o forse... lo raccoglierà....
qualcuno che di comunicazione di massa è esperto!! Cordiali
Saluti, buona visione, e complimenti ancora alla redazione.
P.S. Chiederei gentilmente all'assessore Quartieri un sopral-

luogo per capire come migliorare la raccolta dei rifiuti nella
nostra bella Mignete. Marco Minoia

Spettabile redazione,
è da pochi giorni che ho trovato, nella mia casella postale

il giornalino del comune, un iniziativa che approvo con pia-
cere visto che mi dà la possibilità di vedere cosa il mio
Comune fa per me. Così dopo pochi giorni ho deciso di
approfondire la mia conoscenza di Zelo buttandomi nel sito
www.comunedizelobuonpersico.it. Ho scoperto, nella sezio-
ne ultima ora, molte notizie di cui non ero a conoscenza,
tutto ciò mi ha in un certo modo resa orgogliosa, la bibliote-
ca, la campagna per la salvaguardia dell’Adda, la lunga bat-
taglia contro la tangenziale e cosa dire della partecipazione
al festival di Sanremo di Federica Felini, ricordo ancora
quando ho saputo che una ragazza di campagna partecipava
ad una manifestazione così importante, premetto io lavoro a
Milano e qui vengo comunque considerata in modo bonario
e scherzoso una “provinciale”. Devo ammettere di aver detto
a testa alta “quella ragazza abita nel mio paese a Zelo Buon
Persico” e chissà quanta altra gente avrà pronunciato le mie
stesse parole, poi mi capita di passare in edicola e cosa vedo
sulla copertina tutta pagina di Panorama!

“I bastardi stanno fuori, canili lager”
un tristissimo articolo sulle condizioni dei canili in Italia.
Sono un amante degli animali quindi mi è stato impossibile
non acquistarlo, e cosa mi trovo a leggere!!! L’articolo parla
di tutti i canili dalla Calabria fino alla Lombardia, comincio
a leggere e mi soffermo in questo punto “..non si possono
dare colpe solo al profondo sud”..cosa dire del canile di
Molino di Pantigliate, a Milano, e quello di Zelo B. P., a
Lodi, sono veri collezionisti di casi giudiziari, celle piene di
carogne, vermi, diarrea. I Nas sono inquilini abituali nel
canile del sig. Cirillo che dall ‘Asl e dai Comuni intorno rac-
coglie per i due canili 1,1 milione di euro. “Sono sprofonda-
ta dalla VERGOGNA, io”. Io pago per tutto ciò, ma come il
mio splendido comune così ligio alla salvaguardia della natu-
ra permette questo? Forse si!!! Visto che non ho mai visto
una campagna per sensibilizzare la popolazione in favore del
NOSTRO canile, visto che l’articolo di Panorama non è stato
menzionato da nessuna parte, VISTO che permettiamo al
canile di avere gli orari di visita, per un eventuale adozione,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato. Mi rendo
conto che il comune non può far molto, e per questo chiedo
scusa se le mie parole sono state in qualche modo offensive,
non era mia intenzione farlo, l’unica cosa che mi preme in
questo momento è CAPIRE, ??. capire, come possiamo pen-
sare di salvare il mondo, quando non siamo in grado di sal-
vare quello che ci sta a pochi chilometri di distanza?

Alessandra Cavagnari

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 5° PALIO DEI COMUNI

• esperienza di vita che ti arricchisce e con-
tribuisce alla tua crescita personale.
• occasione per sperimentare e approfondi-
re le competenze acquisite.
• periodo formativo utile al percorso di studi
e all’ingresso nel mondo del lavoro.
• opportunità per dare un prezioso contri-
buto a progetti di utilità sociale e civile.

UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA. TUA E DEGLI ALTRI
Per informazioni e per la ricerca del progetto adeguato alle tue 

caratteristiche consulta gli Sportelli informativi e i Siti internet di: 
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - Centri Servizi per il

Volontariato - Enti Locali.  www.serviziocivile.it

COSTRUISCI UN FUTURO MIGLIORE: PER TE E PER GLI ALTRI! I CONSIGLIERI DI ZELO
Si è tenuto nel Comune di Sordio, il 5°

Palio dei Comuni, una manifestazione
podistica di 5 Km. riservata ad ammini-
stratori e dipendenti comunali. La
nostra squadra si è presentata al via
della manifestazione  con la Sig.ra C.
Dell’Aquila, seguita da M. Vassura, A.
Madonini, L. Castoldi e conclusa dal
vice sindaco L. Sentineri. Il Palio è stato
vinto dal Comune di Casalpusterlengo,
seguito da Castiglione D’Adda, S.
Rocco al Porto, Zelo Buon Persico,
Mairago e Sordio. La manifestazione
del 2006 sarà organizzata dal comune di
S. Rocco al Porto.



•

LE CAMPAGNE NEL COMUNE DI ZELO B. P. ZELOinCOMUNE

DARE UNA MANO
Il gusto degli altri è il sentimento che ci muove e che vogliamo propagare attraverso Zelo
inComune, perché si manifesti ogni giorno in tanti piccoli gesti che fanno bene al cuore,
nostro e degli altri. Un Campo di lavoro durante le Vacanze è un'esperienza di Volontariato
di breve periodo (generalmente 15-20 giorni) in cui vengono realizzate attività nei settori
della pace, dell'ambiente, della solidarietà, della cooperazione internazionale, della cultura,
dei servizi sociali, ecc. Consente di fare un' esperienza interculturale che favorisce la comu-
nicazione e la condivisione, per informazioni, o indirizzi rivolgiti all’Oratorio o in Comune.

L’amministrazione Comunale Augura a tutti Buone Vacanze

Mignete: La sagra Zelo B. P.: La piazza

1° Maggio Sagra a Mignete: Momenti religiosi, di festa e di divertimento

1° Festa della Mamma: in via Miglioli“il talento
delle donne – ingegno ed impegno al femminile”

25 Aprile 2005 Anniversario della Liberazione: Riscoprire il passato, per vivere meglio il presente


