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IL PROGETTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI SERVIZIO
DIURNO TEMPORANEO DI ASSISTENZA EDUCATIVA

E’ costituito da 4 aree prevalenti, per un totale di circa 120 mq.
di superficie utile nelle quali si svolgono le principali funzioni:

• AREA 1 RICREATIVA - EDUCATIVA (mq.  80)
• AREA 2 IGIENE (SERVIZI IGIENICI) (mq.  14)
• AREA 3 RISTORO (mq.  23)
• AREA 4 RISERVATA AL PERSONALE (mq.  13)

• UN PORTICO ESTERNO (mq.   89)
• L’AREA GIARDINO (mq. 659)

Le prime tre aree sono ospitate nel corpo principale dell’edificio, con
uno spazio flessibile che può essere ogni volta riconfigurato rispetto alle
diverse esigenze, sia costituendo un unico e ampio spazio per facilitare
le attività ricreative, sia per svolgere le diverse attività in spazi separa-
ti fisicamente. La quarta area è uno spazio riservato ad esclusivo uso del
personale. Un ampio portico definisce lo spazio dell’ingresso principa-
le costituendo una sorta di piazza coperta, utile nella stagione estiva, per
proteggersi dal caldo, e quando piove. Quì è possibile svolgere attività
in uno spazio aperto, ma coperto di notevoli dimensioni.
Un porticato si dispone sul fronte giardino per l’intera lunghezza dell’e-
dificio. Infine un lungo percorso ligneo, definisce il confine sud dispo-
nendo una recinzione diaframmata costituita da lamelle di legno.

IL COSTO DELL’OPERA È DI €URO 382.400
DI CUI 282.400 €URO FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA

E 100.000 €URO DAL COMUNE DI ZELO B. P. 
LA STRUTTURA SARÀ COSTRUITA NEL GIARDINO DELLA PALESTRA COMUNALE
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I L DIRETTORE RESPONSABILE

MIGNETE
al 30/3/2006  -  Abitanti: 424  -  Famiglie: 172 

Il nome Mignete: (forse Longobardo), non si sono trovate spiegazio-
ni adatte alla sua derivazione. Nei secoli passati era comune, nel 1869
passa sotto il comune di Zelo B. P., aveva circa 650 abitanti, paese
prevalentemente agricolo, i patroni della sua chiesa sono gli Apostoli
Filippo e Giacomo (si festeggiano il 1° Maggio).
Mignete nei secoli passati aveva un convento di frati o suore, forse gli
Umiliati o le Umiliate, ed una via del paese chiamata "Via Convento".
Parte dei terreni di Mignete erano feudo dell’Ospedale Maggiore di
Milano, come lo sono ancora oggi.

Mignete (in dialetto): Mignè; da ignoto significato gallo-celtico; il
Gabbiano (poeta del 500) direbbe: dal tirren minion, ecco Mignete.
Soprannome: Marter de Migné
La Laudiade: Mignete - 167: Dal tirreno Minion ecco Mignete: quì
reggono i Bisnati, che all’illustre Cognome l’altro collegar di Cani.
La Taglia:  anno 1261: l’imposta per sovvenzionare la guerra, chiesa
di Mignete: 16 denari imperiali.
La Chiesa: Nel XIII secolo, risulta parte della Pieve di Galgagnano;
nel 500 viene eretta a commenda e affidata a T. Codazzi, canonico
della chiesa milanese. 
I Feudatari: Viene acquistato nel 1538 da Giovanni Dè Cani di
Bisnate e nel 1668 è  ceduto a Cecilia Besozzi, vedova Bovesana, per
passare in seguito a Carla Maria Crivelli.

30/12/04      30/12/05      30/03/06

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6056 6095
ABITANTI CAPOLUOGO:         5498 5530 5572  
ABITANTI FRAZIONI:             512       526      523
GLI STRANIERI SONO:           336   336   348

MASCHI: 3058  -  FEMMINE: 3037 
L E FAMIGL IE NEL COMUNE SONO: 2356
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SARANNO COERENTI AL TEMA DEL CONCORSO TUTTE
LE FOTOGRAFIE CHE HANNO PER SOGGETTO IL

NOSTRO PAESE, COLTO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: 
PAESAGGISTICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO, 

DI RELAZIONE CON L’UOMO E I SUOI PERSONAGGI.

• Si accettano un numero massimo di 4 fotografie per partecipante

• Le 12 opere migliori saranno pubblicate nel Calendario 2007

• Pubblicate 30 giorni sul sito web del Comune e votate dai visitatori

• Tutte le opere saranno esposte, in occasione della Sagra 

• Premio speciale per le scuole Medie di Zelo Buon Persico

• Termine accettazione opere 30 Ottobre 2006

• Ritira il Regolamento e la scheda di adesione presso il Comune

• La partecipazione al Concorso è Gratuita
ZeloinComune

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

AUTOCERTIFICAZIONI E MODULISTICA,  BANDI, LEGGI, DECRETI,
DELIBERE, POESIE, STORIA E FOTO DI ZELO, IL GIORNALINO ON-LINE.
Scrivici: zeloincomune@gmail.com - giornalino@comune.zelo.lo.it
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 11, interlinea 11.
Le lettere, senza firma non vengono pubblicate. Copie stampate 2700.

• Cari Cittadini,
ancora molte soddisfazioni giungono a questo giornale, nato con belle

speranze ed ora non lontano dal raggiungimento di traguardi imprevisti.
Siamo partiti solo con ipotesi, ora abbiamo, grazie a Voi, delle ambizioni. 
La prima, la più importante, essere un vero riferimento per Zelo, ricono-

sciuto dagli abitanti e rispettato da altre testate. Possiamo dire di essere
fieri del lavoro fin qui svolto, e se chi vi scrive, all’anagrafe, non risulta
come Vostro concittadino, spero perdonerete se mi sento ormai parte di un
Comune che tanto generosamente mi ha accolto. 
Augurandomi di restare fra Voi il più a lungo possibile, procediamo con

quanto è successo prima dell’uscita del presente numero. 
Con grande gioia abbiamo accolto le lettere provenienti dalle Frazioni di
Zelo ove si richiedeva di pubblicare Loro foto e notizie, al fine di aumen-
tare la visibilità dei singoli territori. Abbiamo iniziato dalla Frazione più
grande, quella di Mignete, e passeremo poi alle altre senza che le prece-
denze implichino un ordine di importanza. Lo spazio non manca e non
mancherà nei mesi a venire, dunque si tratta solo d’attendere. 
Sul versante dei concorsi indetti dal giornale, circa cinquanta poesie sono
arrivate in Redazione, ed è inutile che vi testimoni come un’adesione così
significativa ci abbia lasciato piacevolmente sorpresi. Peccato per le foto,
invece, che attendiamo comunque speranzosi (Non si vorrà indurre il dub-
bio che Zelo non annoveri buoni fotografi!?). Altre iniziative, verranno
esaminate dalla giunta e, in futuro, rese note fra queste pagine. 
Amici, è tempo di vacanze e di saluti. Zelo in Comune si prende una pausa,
e speriamo che anche la Vostra possa essere di sincero e autentico riposo.
Torneremo a leggerci a settembre, quando il sole scotterà di meno e le neb-
bie inizieranno ad entrare nei nostri discorsi di circostanza!
Dalla Redazione un cordiale augurio di buone vacanze a tutti i nostri lettori.

Carlo Baroni
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M OSTRA DI SCULTURE

ZELO
inCOMUNE

PROGETTO CULTURA

L’inagurazione al Parco Ittico
Palcoscenico “naturale” tra i più affascinanti, dove è

stata inaugurata la permanente di scultura, nel Parco
Ittico Paradiso di Villa Pompeiana. Alla cerimonia d’a-
pertura sono intervenuti l’assessore provinciale alla cul-
tura M. Soldati e i rappresentanti della cordata dei
comuni che annoverano il loro nome nel circuito
Naturarte. Erano presenti il sindaco P. Della Maggiore e
dal vice L. Sentineri, che l’iniziativa l’hanno presentata
ai visitatori togliendo idealmente il velo alle sculture,
selezionate dal professore di storia dell’arte all’accade-
mia di Brera C. Cerritelli. 
Nove gli artisti impegnati, quasi tutti lombardi eccezion
fatta per un reggiano e il nostro D. Nitti Sobres. Ecco
allora che l’occhio si sposta dalle gigantesche sedie dis-
articolate che seguono l’ondeggiare dei rami (Colombo)
all’internet point con materiali di riciclo (Formenti),
dalle forme di vita sub umane (Bellini) agli echi ascen-
sionali racchiusi in gabbie di ferro (Nitti). 

La stessa dicotomia la si riscontra nell’utilizzo dei
materiali: dai polimeri plastici al gerale dell’Adda, dal-
l’acciaio al legno. Per aiutare in questo viaggio i visita-
tori è stata prodotta una guida che indicherà il percorso
da seguire, oltre ad offrire una breve nota biografica e
artistica degli autori e una critica delle loro opere.   L.C.
Una copia si può ritirare presso il Comune di Zelo B. P..

Esercizi di 
Scultura Ambientale

Esercizi 
di 

Scultura
Ambientale

a cura di

Claudio Cerritelli

opere di

Oscar Accorsi

Giuliana Bellini

Enzo Capozza

Chiara Colombo

Maria Rita Fedeli

Raffaella Formenti

Cristian Luca Merisio

Daniele Nitti Sotres

Paolo Tatavitto

•

Inaugurazione:
Il Prof. C. Cerritelli
dell’accademia di
Brera, l’Assessore 
di Zelo L. Sentineri
il Sindaco di Zelo 

P. Della Maggiore 
e l’assessore della 
provincia di Lodi 

M. Soldati.

La Mostra trasferita in Paese 
Come tutti hanno avuto modo di constatare, le opere

d’arte della manifestazione “Esercizi di cultura ambien-
tale” pensate dagli artisti nella cornice naturale del
Parco Ittico Paradiso e valutate dall’esimio critico d’ar-
te e docente dell’Accademia di Brera professor
Cerritelli , sono state spostate presso i giardini della
Palestra Comunale e del Centro Diurno Anziani.  
Abbiamo scelto con meticolosa attenzione gli ambienti

che potevano meglio prestarsi a far da cornice a questi
manufatti. La nuova ubicazione “a cielo aperto” dà
modo a tutti  di poter visionare le opere e sarà mia cura
diffondere gli opuscoli informativi circa l’identità degli
artisti e il significato della loro ricerca, attraverso diffe-
renti materiali, volumi e colori, di un equilibrio fisico o
immaginario tra uomo e ambiente.

il vicesindaco Leonardo Sentineri

Grazie al Parco Ittico Paradiso
Risultati apprezzabili quelli ottenuti durante la parente-
si all’oasi del “Paradiso”: facendo registrare una presen-
za massiccia del pubblico.
«Siamo stati lieti - spiega Graziella Brambilla, dirigen-
te del parco - di aver ospitato qui le opere di tanti arti-
sti, tutti capaci e creativi. 
Non sono in grado di dire quanto le opere abbiano

influito sull’affluenza dei visitatori, ma sicuramente tutti
sono stati piacevolmente sorpresi da questa iniziativa
che ha arricchito il ventaglio delle nostre proposte».
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DELIBERE DI GIUNTA

Delibere del 27-2-2006
• Verifica quantità e qualità aree fabbricabili anno 2006.
• Determinazione costi servizi a domanda individuale 2006.

Delibere del 9-3-2006
• Propaganda elettorale. Individuazione spazi riservati alla
propaganda per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

Delibere del 13-3-2006
• Istituzione “Comitato del Commercio e dell’Artigianato”.
• Donazione al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e
la cura della leucemia del bambino - Ospedale di Monza.
• Nomina del titolare, dei responsabili ed individuazione e
nomina degli incaricati del trattamento dati. Individuazione
banche dati informatizzate e archivi cartacei contenente dati
soggetti alla riservatezza. Approvazione “Documento pro-
grammatico sulla sicurezza” per l’anno 2006.
• Progetto culturale: Esercizi di Scultura Ambientale - Arte
e Cultura - marzo/settembre 2006.

Delibere del 20-3-2006
• Provvedimento in merito alla gestione del servizio di assi-
stenza domiciliare nell’ambito dell’accordo di programma per
la realizzazione e la gestione dei servizi in forma associata nel
territorio distrettuale di Lodi-S. Angelo L.-Basso Lodigiano.
• Assegnazione patrocinio 2° Rassegna Musicale di canti
sacri “Schola Cantorum Zelo Buon Persico”.

Delibere del 27-3-2006
• Accettazione donazione gratuita automezzo Fiat Ducato M1
• Determinazione riduzione Tarsu utenze non domestiche
che pongono a recupero i rifiuti prodotti, individuazione della
categoria di appartenenza.
• Conferimento incarico prestazione di servizio per redazione
accordo di programma gestione associata dei servizi alla per-
sona. Delega al Comune di Sant’Angelo Lodigiano.

Delibere del 24-4-2006
• Convenzione tra Asl di Lodi e il Comune di Zelo B. P. -
Sportello per la scelta/revoca del medico.

Delibere del 22-5-2006
• Assegnazione contributo Gruppo Storico e Culturale di Zelo
Buon Persico per manifestazione “La storia insegna”. 
• Assegnazione contributo Associazione Mitici Angioletti per
musicol “Biancaneve e i sette nani” organizzata presso
l’Oratorio di Zelo il giorno 17 Giugno 2006.
• Intitolazione nuova Via Comunale allo scienziato “Luigi
Galvani”.

ZELO
inCOMUNE

Delibere del 30-3-2006
• Surroga del Consigliere Comunale Sig. Marino

Dell’Era. Nominato il Sig. Nerino Mazzoleni, appartenen-
te alla lista n. 3 “Alternativa per Zelo Buon Persico”.
• Approvazione programma opere pubbliche 2006/2008 ed

elenco opere pubbliche per l’anno 2006.
• Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta

comunale sugli immobili.
• Approvazione regolamento per la disciplina dei servizi di

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del
Comune di Zelo Buon Persico.
• Approvazione Bilancio di Previsione 2006, relazione pre-

visionale e programmatica e bilancio pluriennale
2006/2008.

DELIBERE DI CONSIGLIO

500 ROSE ALLE M AMME

UFFICIO TRIBUTI

Via Dante, 88 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel .  02 9065059

STAZIONE SERVIZIO

di Marchioni & C.

OOFFICINAFFICINA

CCARICAARICA CCLIMALIMA

PPREREVISIONIREREVISIONI
A MANO

LLAAVVAGGIOAGGIO AAUTOUTO

Comunicazione ai Contribuenti
Si avvisa che sul sito comunale: www.comune.zelo.lo.it ,

tutti i cittadini potranno trovare la modulistica da compila-
re per i seguenti tributi comunali:

• DENUNCIA OCCUPAZIONE/DETENZIONE O
VARIAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE AI FINI
DELLA TASSA RIFIUTI

•  DENUNCIA DI CANCELLAZIONE TASSA RIFIU-
TI PER TRASFERIMENTO IN ALTRO IMMOBILE
O CAMBIO DI RESIDENZA

• DENUNCIA OCCUPAZIONE/DETENZIONE O
VARIAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ATTIVITA’ COMMERCIALI/ARTIGIANALI

• DENUNCIA DI CESSAZIONE OCCUPAZIONE
LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA’ COMMERCIA-
LI/ARTIGIANALI

• I.C.I. : ISTANZA RETTIFICA/ANNULLAMENTO
IN AUTOTUTELA RELATIVA AD AVVISI DI LIQUI-
DAZIONE/ACCERTAMENTO/IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI

•  I.C.I. : PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE RAVVE-
DIMENTO OPEROSO

• SCHEDA DENUNCIA PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PROVVISORIA/PER-
MANENTE

•  SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’: DICHIA-
RAZIONE/VARIAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’

•

Una festa per tutto l’anno
In occasione della manifestazione “La Storia

Insegna” del 14 maggio, l’amministrazione di Zelo
ha regalato a tutte le Mamme e Nonne una rosa.

Un ringraziamento alle mamme, che con la loro
pazienza e la loro dolcezza sono speciali e uniche per i
loro figli... mamma, sai che non te lo diciamo mai, ma ti
vogliamo bene veramente... grazie perchè ci sei sempre...
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PPoeti e  PProsatori

LA GUERRA

E LA PACE

Sono nel mio letto...
penso alla guerra

vedo un tunnel nero e scuro,
pieno di trappole mortali;

penso alla pace
vedo un grande girotondo,

con tanti bambini
di mille colori

che gridano in coro
pace, peace, paix, riede.

Alba Natali

LE STELLE
Le stelle sono meravigliose
come le dolci rose.
Le stelle ci guardano con un sorriso
come se fossimo in paradiso;
vogliamo che vengano da noi
ma è troppo tardi  per  me  e  per voi.
Le  stelle  sono  comete
se  ne  vanno  e  tornano  
alle  solite  mete.
Le  stelle  vogliono  ballare,
ma  capiscono  che  devono  
solo  brillare.
Io le guardo dolcemente
e loro vengono da me veramente. 

Giulia M.

NON PIANGERE PIU’
Sento lontano
il tuo nascosto pianto.
Flebile e sofferente,
mi rimbomba nella testa
e la mia anima non
trova pace.

Come una freccia mortale
mi trafigge il cuore.
Il tuo pianto
è la mia sofferenza.
Ti prego,
non piangere più.

Luca Guercetti

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

INNO DELL’ACOP ZELO CALCIO

Tutto cominciava quand’ero piccolino 
giocavo sempre a palla, insieme al mio
destino, mi dicevo attento da grande tu

sarai un grande calciatore, 
non ti fermare mai.

Sono passati giorni e mi ritrovo quì felice
a dare calci a quel pallone lì, 

è grande l’emozione che va sempre più sù,
a volte sembra un sogno, 

non ci speravo più.

“Siamo noi che vinceremo siamo noi Zelo
Zelo la mia squadra tu sarai. 

Dai coraggio i campioni siete voi, 
non ci arrenderemo mai e tu lo sai. 
Siamo noi che vinceremo siamo noi.
Sfideremo tutto il mondo se lo vuoi, 

con il coro tu coraggio gli darai. 
Zelo  Zelo il campionato vincerai”.

Musica e Testo di Flavio Siccardi

L’ALTRA REALTÀ
Nomi, persone
facce, colore
nessuna libertà per ogni identità
si continua a girare
senza capire
senza arginare il dolore
per il calore
che non da 
il disprezzo nessun rispetto per la diversità
rassicura la tua anima
stanotte non dormirà
per i miei per i tuoi peccati
nessuno gli ha risparmiati
vittime inconsapevoli
volontari macedoni
schierati colpevolizzati dalla cultura che separa
spacca a metà chi siamo 
è l'altra realtà che non accettiamo.

de Vaire Rosa

PROBLEMI GEOMETRICI
Valutando tal espressione, un giorno un triango-

lo rimase perplesso, non tanto per la generale
incomprensione e sorpresa, quanto per le critiche
gratuite che sopraggiungevano da ogni poligono
presente all’assemblea. 
Al che decise di suicidarsi davanti a una folla

esterefatta, ma quasi compiacente; diranno di lui:
“Era un bravo triangolo” e poi: “In fondo gli vole-
vano bene”.

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

Pittori � scultori � modellisti � hobbisti
dal prossimo numero uno spazio anche per voi artisti locali

L’intenzione è di creare una mostra 
permanente con opere di artisti locali

chi è interessato può trovarci tutti i giovedì
dalle 21,00 alle 22,00 in comune 
o scivere alla redazione: castoldil@libero.it

la redazione
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di Adorno Marazzina
Opere Pubbliche. LA GIUNTA ENTRA IN PALLONE

I l Sindaco annuncia: nel piano delle opere pubbliche, interventi
“totalmente coperti finanziariamente”. (cfr. ultimo giornalino comu-
nale pag.9) Aver accantonato i soldi prima di poter fare un’opera è
ovvio. Il Sindaco lo pone come novità per poi parlare di una PRO-
GRAMMAZIONE  AMBIZIOSA e dice di voler fare la SCUOLA
MATERNA (opera già prevista e finanziata dalla precedente ammini-
strazione) lo SPAZIO GIOCO (servizio già funzionante e nuova opera
che  ha ottenuto il finanziamento regionale grazie al progetto  dell’as-
sociazione genitori “il Girotondo”) FOGNATURA E DEPURATORE
di MUZZANO (opera già prevista e finanziata dalla precedente
amministrazione) la FOGNATURA di BISNATE (opera già prevista e
finanziata dalla precedente amministrazione) la PIAZZOLA ECOLO-
GICA (opera già prevista e finanziata dalla precedente amministra-
zione) Infine: Pista ciclabile per Paullo. Almeno una novità.  
Annunciata sul Cittadino, con tanto di titolazione: tracciato in mezzo
a filari d’alberi. Quali filari? Staremo a vedere. Dopo queste ambizio-
se opere, il Sindaco, non nasconde, di avere delle criticità dovute a
carenza di tecnici. “Non dispera però di risolvere queste carenze nei
prossimi mesi”. Da marzo ad oggi forse qualche soluzione è stata tro-
vata. Infatti all’Ufficio Tecnico si è trasferito l’ex comandante dei
vigili di Zelo. Ne ha titolo. E’ un geometra. Inoltre il livello è quello
pari ai responsabili d’ufficio e quindi nel caso l’attuale responsabile
geometra Chiosi  decidesse di passare ad altro comune o attività ci
sarebbe già il nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico? Certo che in
questi due anni di gestione dell’attuale amministrazione il Sindaco
Della Maggiore ha introdotto  dei cambiamenti  in quello che da sem-
pre ha detto essere il settore dove Lui e Forza Italia più avrebbe
mostrato il loro saper fare: una  nuova organizzazione negli uffici.  
Manca in questa riorganizzazione un elementare criterio: quello della
meritocrazia. Mi si dirà che è il più elementare dei criteri. Purtroppo
è quello che non ritroviamo in tutto questo cambiamento in peggio.  
Nel Comune di Zelo Buon Persico non si avanza per meriti e i con-

corsi interni, quando si son fatti, han permesso il passaggio da un uffi-
cio all’altro. Troppo comodo. 
Anche se la legge lo permette, qualche dubbio occorre porlo all’at-

tenzione di tutti. Il dubbio è che allo stato attuale dei fatti i passaggi
interni poco o niente incidano sul miglioramento dei servizi resi. 
I l buon senso domanda perchè si è istaurato questa unica modalità?

Forse si sta eccedendo. Sembra che a chi fa di meno, a chi più si assen-
ta, a chi non fa per intero il suo lavoro, debba essere  riconosciuta una
possibilità in più. Il dubbio, in altre parole, è che questa possibilità in più
venga utilizzata dai soliti per continuare a far di meno.
Chi dobbiamo ringraziare per questo decisivo passaggio nell’organizza-
zione del personale e dei servizi non  resi alla cittadinanza? Ricordate le
promesse elettorali di saper far funzionare “la macchina amministrativa”?  
Dal facile parlare d’efficienza, controlli, punizioni, l’attuale amministra-
zione è passata al piangersi addosso per le condizioni in cui il governo li
costringe a far di conto e a risparmiare. Ma il Sindaco e la sua maggio-
ranza possono giustificare il loro ‘lasciar fare’ incolpando altri?  
Non possono, perchè sono i primi a fingere di non vedere. Probabilmente
saranno i primi a non  chiedere  risarcimenti per i danni arrecati. Erano
semplicioni prima, quando dall’opposizione, criticavano chi li ha prece-
duti e ha saputo riprendere  in mano l’organizzazione del personale. 
Sono  patetici oggi, quando ringraziano tutti i dipendenti ma  non sanno
prendere nessun provvedimento per impedire che i meno meritevoli fac-
ciano quel che vogliono, lasciando alla buona volontà di pochi dipenden-
ti quello che il Sindaco scansa dall’assumersi in prima persona.
Amministrare un comune non è come amministrare un’azienda. 
E’ più difficile. Per questo va  fatto con maggior determinazione (a destra
come a sinistra) e la costante capacità di prendere e gestire le decisioni.
Così si rende giustizia a tutti, ai meritevoli e ai cittadini.

Questionario. Questionario del mio reame!
COSA DEVO FARE PER NON CASCARE?

Ben vengano i questionari. Potrebbero aggiungere qualche elemento
utile alla comprensione. A una semplice condizione: quella di non pren-
dere in giro la buona fede delle  persone. Quella di non fingersi ascolta-
tori interessati al parere di tutti per meglio potersi giustificare nel com-
piere scelte che chi amministra ha il dovere di prendere  o  ha già pro-
messo ai cittadini di realizzare se veniva eletto. Chiariamo. Quello che
annuncia la  consigliera  Giusi La Mantia come  volontà  di conoscere ‘il
grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati dal comune’ è  cosa
diversa da quello che il Sindaco auspica, nella sua successiva lettera,
come importante fonte di conoscenza per orientare le future scelte ammi-
nistrative. L’ambiguità della forma adottata dal Sindaco è  resa evidente
se si considera il documento programmatico d’insediamento dello stesso.  
I l Sindaco, insieme al resto della sua lista, è stato eletto presentandosi ai
cittadini con un programma di opere che ha promesso di realizzare. A due
anni dal suo insediamento il Sindaco non inaugura le opere pronte e più
volte oggetto di comunicati stampa d’imminente apertura (Piattaforma
ecologica e depuratore). Nonostante la denuncia presentata alla Corte dei
Conti, non da avvio alla realizzazione della già finanziata nuova SCUO-
LA MATERNA, continuando così una colpevole opera di omissione dei
suoi doveri verso le necessità delle famiglie. Anche nel piano delle opere
pubbliche 2006 non sono state inserite le opere da lui promesse in cam-
pagna elettorale! Tra queste opere la più evidente e voluta omissione è la
costruzione delle nuove SCUOLE ELEMENTARI. Nel questionario si
invita  a esprimersi  sull’ipotesi di fare un POLO SCOLASTICO con ele-
mentari, materna, micronido. Certo il questionario è cosa diversa ma nel
programma  i suddetti impegni erano già stati presi! Tutti conosciamo il
valore dei sondaggi e dei questionari. Promettere e non ricordarsi di rea-
lizzare quanto scritto nel programma vuol dire rimetterci la faccia ovve-
ro, anche in politica, non si possono raccontare frottole.

IN PRIMA PERSONA abc DELL’AZIONE  POLITICA.
In un paese diviso.In un tempo di fischi. Di tentazioni a dar spallate, a

raccontar frottole o rassegnarsi. Lanciamo un elementare invito: fare di
più e in più persone,una miglior politica. Abbiamo scelto di ripartire dal-
l’abc. Da parole e comportamenti semplici, veritieri, liberi, giusti. 
Ci si prova  mettendoci la faccia, il cuore, l’intelligenza di cui si è capa-
ci. E’ urgente fare politica in questi tempi e in questi modi elementari. 
Occorre ripartire dalle responsabilità personali degli individui, per poi

trovare  regole e farlo in gruppo. Da parte mia, insieme a quelli che ci
stanno, inizierò dall’assumermi responsabilità personali che renderò pub-
bliche. Pubbliche come quelle d’essere capogruppo in consiglio comuna-
le nella lista NOIconZELO. Pubbliche come la denuncia presentata alla
Corte dei Conti. Pubbliche come le prossime manifestazioni d’impegno e
azione civica. La prima di queste AZIONI CIVICHE è la raccolta firme
per chiedere di costruire il nuovo SPAZIO GIOCO  vicino alla nuova
SCUOLA MATERNA. Vogliamo che i soldi ricevuti dalla Regione e
quelli già disponibili vengano spesi costruendo lo Spazio Gioco vicino
alla Nuova Scuola Materna e tutte e vicino alle Medie. 
Sarebbe uno spreco di denaro e un disservizio reso alle famiglie allonta-
nare i servizi materno infantili (spaziogioco-nido-scuola materna) tra loro
legati dalle opportunità di vicinanza, di risparmio energetico, di valoriz-
zazione della nuova e centrale area urbana che sorgerà in direzione
Casolate. Chi ci sta? Può iniziare a comunicarcelo.  Tel.  02 9065775

adorno.marazzina4@virgilio .it

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PA S T I C C E R I A
APERTO TUTTO IL MESE DI AGOSTO

via Marconi  6 - 26839
Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. 02 90 65 484
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di Marica Bosoni
LUNGA VITA AL CENTRO SINISTRA

Le recenti elezioni politiche rappresentano un passaggio epoca-
le. L’accesso alle maggiori cariche istituzionali di esponenti del
centro-sinistra e in particolare con Napolitano Presidente della
Repubblica si afferma una democrazia compiuta. Più esattamente
si chiude un periodo storico e se ne apre un altro più maturo.

Congratulazioni al Sottosegretario all’Ambiente
Senatore Gianni Piatti.   Viva la Repubblica!  Viva l’Italia!

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
Palma della discordia nella Giunta di centro-destra. Il gruppo della

lega vota contro. Questa maggioranza riesce a farsi del male da
sola. Il Sindaco esce dal Consiglio sul Bilancio con le ‘ossa rotte’,
politicamente parlando. In poche parole la Lega vota contro il mas-
simo documento di programmazione finanziaria: praticamente una
dichiarazione di sfiducia aperta nei confronti del Sindaco e della
Giunta. Ma non è finita qui. 
Anche questa volta la Lega sottoscrive un nuovo documento delle

minoranze sulla ‘cava’, a cui si è aggiunto un ulteriore rinforzo da
un Consigliere della maggioranza. Un fatto è certo: la luna di miele
è terminata e sono già alla separazione in casa.   

VENIAMO AI NUMERI IN PILLOLE
1. i servizi di pre-post scuola sono abbattuti a € 9.000, rispetto ai
€ 29.144  previsti nel 2004;
2. la refezione scolastica passa da € 150.000 nel 2005 a € 118.000,
(con economie a svantaggio della qualità);
3. per l’assistenza ad personam a minori con handicap si passa a €
120.000, (a parità del n° di bambini, raddoppia il n° di ore), total-
mente a carico del comune, mentre si pagano € 15.000 per la con-
venzione con l’ASL;
4. è triplicato l’importo per vaucer sociali da € 18.000 nel 2005 a
€ 50.000, cioè il comune non pensa minimamente a fornire servizi
attraverso il consorzio per i servizi sociali, ma demanda tutto al pri-
vato: una specie di solidarietà deresponsabilizzata;
5. avvilimento dei contributi per il soggiorno climatico anziani, i
pensionati con la minima hanno pagato la quota intera;
6. contributo alla scuola materna privata portato da € 45.871 nel
2004, a € 118.000 nel 2006, ognuno tragga le proprie conclusioni;
7. servizio di raccolta e trasporto rifiuti passati da € 165.000 nel
2004 a € 280.000 nel 2006.
Premesso che qui non si vuole discutere sulla evidente necessità di
sostenere la spesa nell’ambito del sociale, ma piuttosto si vogliono
fare oggettive considerazioni sugli effetti negativi, (in termini di
maggior costo sostenuto dalla comunità), della non adesione al con-
sorzio per i servizi sociali. Inoltre l’assistenza è completamente sbi-
lanciata anagraficamente e per problematica sociale. Ci si dimenti-
ca completamente degli anziani e delle famiglie con figli in età sco-
lare con forti difficoltà economiche. E’ evidente, inoltre, che vanno
ridefinite le fasce di reddito per l’accesso ai vari contributi. La stes-
sa politica di isolamento viene confermata nel servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, anche qui con maggiori costi per la gente e anche
qui senza convenzioni con altri comuni. Per far quadrare i conti, la
“manovrina” sulle entrate prevede € 325.000 di multe. 
La politica di investimento poi viene fatta prima con gli annunci

sul Cittadino e solo dopo in Bilancio. Basta leggere gli articoli tra
gennaio e febbraio. Sulla carta ci sono due piste ciclabili per €
95.000, una sulla pandina e l’altra per Paullo (unico partecipante
alla gara per la progettazione il Gruppo Riva). Uno spazio gioco per
€ 380.000 finanziato dalla Regione con € 280.000. Naturalmente
non è un regalo di Formigoni, ma un debito da restituire, per una
struttura che non è, tra gli infiniti bisogni possibili, il primo fra tutti. 
Da ultimo arriviamo all’odissea, dove Itaca è la futura scuola

materna. In gennaio sul giornale ‘il Cittadino’, alcuni consiglieri di
maggioranza comunicano che il Pirellone non darà nessun aiuto per
la scuola materna. Poi a fine marzo si approva il bilancio e vengo-
no messi solo € 200.000 degli € 800.000 necessari e il Sindaco
dichiara che i cittadini dovranno avere ancora pazienza. Intanto dal
2004 giace congelata la convenzione di € 600.000 finalizzata a
questa opera, firmata dalla precedente Amministrazione di centro-
sinistra. In aprile, sempre sul ‘Cittadino’ il colpo di scena: il coor-
dinatore di forza italia Fabiano Riva scopre l’asso nella manica. 

••

RRiissttoorraannttee  CCaacccciiaattoorrii
S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi
Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it
SSaalloonnii  ppeerr  BBaanncchheettttii

A due passi dal Fiume Adda troviamo Bisnate,
piccolo borgo frazione di Zelo Buon Persico, dove tra le 

memorie del passato è possibile visitare la Chiesa 
parrocchiale dedicata a Sant’Alessandro martire.

L’edificio attuale risale al Seicento 
mentre sono originari del Quattrocento 

gli affreschi restaurati di Vincenzo Foppa.                

LLee   SSppeecc iiaall ii ttàà  ddee ll llaa  CCaassaa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

La Regione adesso è pronta a dare il finanziamento a Zelo (cioè un
altro debito da restituire) Insomma prima no, poi ni, poi ancora si,
ma forse. In ogni caso speriamo che sia la volta buona. 
Bisogna però, che questa maggioranza di centro-destra ci spieghi

quanta pazienza ancora devono avere i cittadini. Alla fine, se tutto va
in porto, ci troveremo a consuntivo una cifra ingente di avanzo di
amministrazione, (probabilmente € 800.000 e forse più) a cui
andranno aggiunti gli oneri della convenzione per la scuola materna
oggi congelati, di € 600.000. Una cifra di € 1.400.000 che nessuno
dice ancora come sarà utilizzata e soprattutto nessuno spiega perchè
si ricorre all’indebitamento con la regione per la materna e lo spazio
gioco, (che andranno restituiti), quando invece il Comune ha  i
mezzi propri per affrontare importanti spese.

LA SANITA’ A ZELO
Venghino Signori ...  Venghino Signori a vedere!

Certo, vuoi mettere la comodità di poter scegliere e revocare il
pediatra e il medico di famiglia direttamente da Zelo, senza dover
andare a Lodi. Di questi tempi poi è una vera manna. E poi ancora il
rilascio dei ticket e via discorrendo, l’arrivo dell’assistente sociale,
dei nuovi mobili per arredare la struttura. Una spesa di investimen-
to in servizi per € 600.000, così dichiara l’Assessore in aprile sui
giornali. Tutto bene, ma è l’ecito capirne di più e domandarsi qual’è
l’approdo finale. Per questo, anticipiamo in questa pagina l’inten-
zione di presentare nel prossimo Consiglio Comunale uno specifico
documento per avere informazioni più chiare sui costi attuali dell’o-
perazione e quelli finali, a regime. Un altro interrogativo resta.  
Esattamente ci chiediamo quale sia l’esito dei lavori della commis-
sione sanità a suo tempo istituita che, nel proprio regolamento, pre-
vedeva tempi rapidi (era solo il lontano 11 novembre 2004) per lo
studio e la redazione di un apposito business plan territoriale. A noi
risulta che la commissione in menzione non si è mai riunita, per que-
sto chiediamo lumi. Infine, considerato che la Provincia e l’ASL
stanno valutando il restailing di tutti i servizi sanitari territoriali, ci
pare inevitabile chiedere all’Assessore sue anticipazioni circa il
ruolo che potrà avere, (se mai ne potrà avere uno), il presidio di
distretto sanitario di Zelo nel quadro più generale che si profila.

www.zelodemocrat ica .a l tervis ta .org 
e-mail :  zelodemocrat ica@libero. i t
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OP VOLLEY ZELO

Stagione straordinaria per l’ UNDER 16
E’ capitato spesso che lo sport a Zelo ha fatto vivere gran-

di emozioni. La stagione delle ragazze dell’O.P. Volley
UNDER 16 (allieve) è iniziata con la vittoria al torneo dedi-
cato al 60° anniversario del CSI (1945-2006).
Con il proseguo della stagione le ragazze si sono classi-

ficate prime nel loro girone e anche se messe a dura
prova nei play-off si sono classificate al 2° posto (su 32
squadre totali) alla finale di campionato aprendosi la
strada alle regionali della Lombardia, la “Joy Cup” nel
mese di Giugno. Inoltre hanno partecipato al torneo di
Credera classificandosi al primo posto.
L’O.P. Volley attualmente sta disputando la Coppa Lodi. 
Tali risultati sono dovuti al merito degli allenatori

Angelo Gazzaniga ed Elisa Palmucci ma soprattutto
alla costanza negli allenamenti e all’unione che si è
instaurata tra le ragazze dell’O.P. Volley nella stagio-
ne 2005-2006.

Angelo Gazzaniga; Valentina Burani (centrale); 
Denise Gheli (mano); Daniela Lardelli (mano); 

Daniela Desideri (fuorimano); Federica Mastroianni 
(fuorimano); Laura Gazzaniga (centrale); 
Chiara Mediani ( mano); Elisa Palmucci; 

Mangiacapra Giulia (alzatrice); Nausica Torello (mano);
Ileana Locatelli (mano); Clarissa Aiello (fuorimano);

Giulia Bassanini (alzatrice); Giulia Pedrazzetti (centrale).
Assenti nella foto Ylenia Verdicchio (mano) 

e Monica Locatelli (centrale).
Sede Pallavolo: Via Cassanello 1 - Tel. 02 9065589

e-mail: ass.polisportiva@libero.it

I STITUTO COMPRENSIVO

RACCOL TA RIFIUTI

DEPOSITARE RIFIUTI SUL MARCIAPIEDE AL MATTINO
LUNEDÌ: SECCO, UMIDO, VETRO E VERDE
GIOVEDÌ: SECCO, UMIDO, CARTA E PLASTICA

LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 16 ALLE 18
SABATO DALLE ORE 9/12 E DALLE ORE 16/18

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
PER INFO: UFFICIO CULTURA 02 906267228

INFORMAZIONI UTILI

•

UN GIORNO IN BICICLETTA

• Per salvaguardare l’ambiente
E’ arrivata alla sesta edizione la biciclettata ecologica,

svoltasi lungo le strade del nostro paese, toccando le fra-
zioni e infine portando il gruppo su due ruote verso l’oa-
si verde del Parco Ittico Paradiso a Villa Pompeiana.
Massiccia è stata la risposta dei cittadini, che hanno

lasciato per qualche ora l’auto a casa, unendosi ai loro
bambini e amici, pedalando di gran lena, infatti all’ora
di pranzo, tutti affamati si sono seduti a tavola nel punto
di ristoro del Parco dove hanno trovato cibi dolci e sala-
ti di che sfamarsi, acqua e bibite per dissetarsi, portati
dagli organizzatori della manifestazione in collaborazio-
ne con l’assessorato all’ambiente del Comune di Zelo,
presente per l’amministrazione l’assessore D. Quartieri,
la Polizia Locale e il team della Croce Rossa.
Ancora una volta, la salvaguardia dell’ambiente è arri-

vata a toccare i cuori di chi vi ha partecipato, l’ammini-
strazione ringrazia la cittadinanza presente, i ragazzi
della Ludoteca Hip Hip Hurrà che si sono prodigati nel-
l’organizzare insieme al Comune l’evento, sperando che
nelle prossime edizioni, il numero di partecipanti sia più
numeroso. Antonietta

Fantastiche Ragazze

(foto da sinistra verso destra)

Si ricomincia l’ 11 Settembre
L’anno scolastico 2006 - 2007 sia per la scuola

Primaria che Secondaria di I° grado a Zelo Buon
Persico inizierà: Lunedì 11 Settembre 2006 e termi-
nerà venerdì 8 Giugno 2007.
Scuola Primaria (ex elementari) gli alunni saranno presenti

171 mattine + 102 pomeriggi per un totale di 990 ore. Il pome-
riggio si rientra nei giorni di: Martedì, Mercoledì e Giovedì.
Scuola Secondaria (ex medie) gli alunni saranno presenti: 171

mattine + 29 pomeriggi per un totale di 993,57 ore. Si rientra nel
pomeriggio solo il Lunedì, il rientro inizia il 21 Ottobre.

Contributo volontario di frequenza
Ogni anno il POF prevede, iniziative di ampliamento dell’of-

ferta formativa ed attività di laboratorio, che richiedono fondi,
per il rinnovo delle attrezzature e per la gestione corrente. 
Alcune iniziative programmate sono: laboratori espressivi: tea-
tro, musica, creta, decorazione; laboratori di informatica, chimi-
ca, biologia e modellismo; attività motorie e sportive.
Per poter realizzare tutto ciò, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto

di integrare i finanziamenti che la scuola riceve dallo Stato e dai
Comuni, chiedendo un contributo volontario a tutti i genitori.
Per l’anno scolastico 2006/7 è stato quantificato in  di 25 euro.
L ’importo è ridotto a 20 euro pro capite in caso di più fratelli

frequentanti le scuole dell’Istituto. Con il contributo dei genito-
ri la scuola provvede inoltre ad assicurare gli alunni con una
polizza sugli infortuni e responsabilità civile (circa 6,00 euro).
Sarà inoltre fornito agli alunni il libretto per le giustificazioni
delle assenze e il libretto per la comunicazione delle valutazioni.

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

PIATTAFORMA
: ECOLOGICA
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SINDACO Paolo Della Maggiore
L AV ORI PUBBLICI - PERSONALE - POLIZIA L OCALE

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

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

UFFICIO ANAGRAFE: Responsabile L. Sarravalle  Tel. 02 906267235
Tel. 02906267215 - Fax 0290658930 - anagcom@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI
ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI
Martedì e Sabato                         8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì    16,00 -18,00

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO • ORARI DI RICEVIMENTOCOMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

I L SINDACO

Programma triennale
OPERE DA INIZIARSI NEL 2006

1) Costruzione Collettore Fognario per collegamen-
to Frazione Bisnate al depuratore € 320.000.
Il Collettore consentirà di sottoporre a trattamento
depurativo le acque reflue provenienti dalla frazione
Bisnate, che attualmente vengono scaricate sul suolo.
2) Costruzione nuovo edificio da adibire a sede struttura comu-

nale di servizio diurno temporaneo di assistenza educativa €
382.400 (di cui 282.400 finanziati da frisl regionale e 100.000
finanziati dal comune, già previsti nel bilancio 2006). Si tratta
dello Spazio Gioco attualmente ospitato nei locali siti al 1° piano
della Palestra Comunale. I lavori saranno affidati con il sistema
dell’asta pubblica, secondo le normative vigenti al momento del-
l’approvazione del progetto.
L’operà sarà costruita nel giardino in fondo alla Palestra.

OPERE DA INIZIARSI NEL 2007
1) Ampliamento nuova Scuola Media € 400.000. Si prevede la

costruzione di sei nuove aule.
2) Costruzione nuova Biblioteca Comunale € 300.000

OPERE DA INIZIARSI NEL 2008
1) Costruzione nuovo Centro Sportivo Comunale € 800.000

Opere Pubbliche
Devo, mio malgrado, chiedere scusa a tutte quelle persone che,

segnalandoci dei problemi, che sono stati reputati da noi risolvi-
bili con interventi condivisi da effettuarsi con determinate tem-
pistiche, ad oggi, si trovano ancora irrisolti.
Purtroppo, abbiamo dovuto far fronte ad una richiesta di mobi-

lità per un altro comune in altra regione di uno dei nostri tecnici,
rimanendo scoperti di una posizione. Per le finanziarie passate e
per quella odierna del 2006, potremmo solo provvedere ad un
reintegro di tale impiegato attraverso una mobilità da altro comu-
ne; cosa che con i chiari di luna che tutte le Amministrazioni
stanno vivendo, non risulta essere di semplice perseguimento,
perchè per lo meno, per quanto riguarda i comuni è difficile tro-
varne. Purtroppo, avevamo già riscontrato una carenza struttura-
le di organico legato alle qualifiche di tecnici, in quanto un
comune ormai di 6100 abitanti veniva seguito solo da 2 persone.
Stiamo, in qualsiasi caso, affidando nel rispetto delle leggi

vigenti, attraverso bandi esterni o evidenze pubbliche,  le proget-
tazioni e la direzione delle sopra menzionate opere, per far fron-
te a questa carenza. 

Protezione Civile
E’ intenzione di questa Amministrazione, mettere in piedi un

nucleo di Protezione Civile e stiamo verificando, se in ottempe-
ranza ad alcune disposizioni regionali in materia, esiste la possi-
bilità di creare un nucleo intercomunale, prendendo spunto da un
offerta di collaborazione ricevuta dal comune di Cervignano. 
Per iniziare un più proficuo dibattito, abbiamo necessità di capi-
re, se nel nostro comune esistono persone, che con grande spiri-
to di collaborazione e di volontariato, vogliono cimentarsi in
questa iniziativa, i cui frutti andranno a beneficio di tutta la col-
lettività, nei vari impieghi ove la Protezione Civile opera.

•Piattaforma Ecologica e Raccolta Rifiuti
M i urge comunicarVi che siamo in contenzioso con la società

Italia 90 vincitrice del bando omnicomprensivo, che riguardava
la raccolta rifiuti, la pulizia strade e la ‘guardiania’ della piatta-
forma ecologica. Mentre per la raccolta rifiuti le cose stanno
procedendo bene, nelle altre due attività abbiamo dovuto fare
molte rimostranze alla società, perchè inadempiente al contratto.
In primis l’inadempienza riguarda la ‘guardiani’ della piattafor-
ma ecologica. L’appalto prevedeva la completa gestione della
piattaforma ecologica in condizioni ottimali, con cassoni che
devono essere svuotati non appena pieni e non era previsto nes-
sun tipo di accumulo per terra di qualsiasi genere di materiale,
ne tanto meno il conferimento in essa di materiali non previsti.
Questi punti nonostante diversi appelli al rispetto non hanno

trovato una pedissequa applicazione e quindi come previsto dal
bando abbiamo provveduto ad emettere le prime sanzioni nei
confronti del gestore. Se nemmeno con queste riusciremo ad
ottenere quanto previsto, ci vedremo costretti a rescindere il
contratto per aggiudicarlo alla seconda società esclusa. 
Le altre inosservanze riguardano la pulizia strade. Anche se non
abbiamo potuto ancora far fronte, ad un controllo costante
mediante la Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta a
causa di una carenza di personale (da quattro mesi circa), era
previsto l’utilizzo di un uomo con soffiatore a terra davanti alla
macchina spazzatrice, che avrebbe dovuto provvedere a racco-
gliere la sporcizia in prossimità di auto che si trovavano in divie-
to di sosta. Questo purtroppo non sta avvenendo e quindi ci ritro-
viamo con una spazzatrice che pulisce solo dove può arrivare. 
Chiedo allora una concreta collaborazione di tutti i cittadini

Zelaschi al rispetto dei divieti di sosta nei giorni e nelle fasce
orarie indicate nei vari cartelli, che ormai sono stati applicati in
tutte le strade del paese, in attesa di definire il contenzioso con
la società incaricata. Questo purtroppo, è il classico esempio di
come una parte considerevole delle imprese, che hanno a che
fare con la Pubblica Amministrazione, cerchino con più modali-
tà, di approfittarsene a proprio vantaggio e non perchè mancano
dei controlli o gli impiegati comunali non facciano correttamen-
te il loro lavoro; ma talune ditte ‘campano’ solo cercando di
aggirare i contratti, gli appalti con un uso smodato di cavilli
legali, che purtroppo un’amministrazione, per legge, in certi casi
non può omettere, ma è costretta ad inserire nei propri appalti. 
La cosa non ci sta bene e quindi provvederemo, per quanto ci

riguarda,  a combattere con tutti i mezzi a nostra disposizione.

URP: Questionario
L’ amministrazione del Comune di Zelo B. P.,

nella persona del suo Consigliere Giuse La
Mantia, desidera esternare profonda gratitudine
a tutti i cittadini i quali, cogliendo l’importanza
di questa iniziativa, hanno aderito, con grande
senso di responsabilità e civiltà, alla compilazione e restitu-
zione del questionario.
I risultati saranno resi noti, dopo un attento e approfondito
esame di tutti i questionari, in occasione della prossima edi-
zione del giornalino comunale.

•
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ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - TURISMO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RICEVE: il Martedì dalle 16,00 alle 18,00
angelo.madonini@comune.zelo.lo.it

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

Fax: 02 90658930  -  tributi@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE Daniele Quartieri
ECOLOGIA -  AMBIENTE -  VIABILITÀ

RICEVE: il Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00
daniele.quartieri@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

Assessore Quartieri
VUOI FARE UN’ESPERIENZA NUOVA ED IMPOR-

TANTE? VUOI METTERTI ALLA PROVA? VUOI
MIGLIORARE LE TUE RELAZIONI? VUOI REN-
DERTI UTILE AL TUO PAESE? STAI STUDIANDO
E LA DOMANDA "E POI?" TI MARTELLA IL CER-
VELLO? SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE UNA RISPOSTA.
SCEGLI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.

UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA
I l Servizio Civile Nazionale è l’esperienza di un anno di impe-
gno, nella formazione e nel servizio, in un progetto presso un
ente, in Italia o all’estero, scelto nei campi di: Assistenza,
Ambiente e Protezione Civile, Cultura ed Educazione. 
I l Servizio Civile Nazionale è un modo per “difendere la Patria”
con mezzi ed attività non militari e per realizzare i principi di
Solidarietà socialisanciti dalla nostra Costituzione. 
E’ rivolto ai giovani di nazionalità italiana, uomini e donne dai

18 ai 28 anni. Il Sevizio Civile dura 12 mesi, con circa 30 ore set-
timanali d’impegno. Per i volontari è previsto un rimborso di
14,46 giornalieri per un compenso mensile di 433,80 euro. 
L ’attività svolta però non determina l’instaurazione di un rap-

porto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
delle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Quest’anno è
inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale, è previ-
sta l’assistenza sanitaria gratuita, il riconoscimento di un punteg-
gio nei concorsi pubblici e di crediti formativi da parte delle uni-
versità convenzionate. Ulteriori vantaggi sono previsti dalle
legislazioni regionali.  

IL SERVIZIO CIVILE NEL TUO COMUNE.
Per informazione passa all’uffico Ecologia del Comune di Zelo.

UN ANNO PER GLI ALTRI, UN ANNO PER TE

DEPURATORE COMUNALE

Arriva il Collaudo
In questi giorni si sta svolgendo il collaudo delle ultime opere

previste per la messa a regime del depuratore, che dopo le innu-
merevoli vicende durate circa 10 anni, dovrebbe a detta dei tec-
nici, che ne hanno curato la progettazione e la direzione lavori,
far rispondere alle nuove necessità del nostro comune e alle
nuove disposizioni di legge. Segnali incoraggianti, ci vengono
dagli ultimi campionamenti effettuati, da cui risulta il rispetto di
tutti i parametri di legge. Rimangano alcuni dettagli da superare,
quali la presenza di molti materiali residui (quali paglia, fieno e
terra) derivanti dalla presenza di alcune aziende di allevamento
sul nostro territorio e dalla vicinanza della nostra rete fognaria
con i campi destinati a coltivazione, che ci comportano un note-
vole impegno nella manutenzione e la loro rimozione, per evita-
re che il depuratore stesso perda di efficienza.
In questi ultimi interventi, si è provveduto, fra le altre cose, a

non eliminare una vecchia vasca (operazione prevista nei vecchi
progetti), in quanto con piccoli interventi di trasformazione,
potrà essere utilizzata per un ulteriore sviluppo del depuratore,
per far fronte ad un ingrandimento del paese ed allo stato attuale
potrà essere impiegato come vasca di ‘swap’ (di emergenza) per
le operazioni di manutenzione sulle nuove vasche del depurato-
re, permettendoci di non bloccare mai la depurazione, ma di
ridurla per permettere le operazioni di cui sopra.

Assessore Madonini
Cari Amici, 
dei provvedimenti adottati e delle decisioni
prese in questo periodo mi preme eviden-
ziarne alcuni con particolare attenzione:

COMITATO COMMERCIO E ARTIGIANATO
Innanzitutto l'istituzione del comitato comunale del commercio e

dell'artigianato quale strumento di partecipazione con l'obiettivo di
valorizzare la realtà economica di Zelo e con funzioni propositive e
consultive su temi ed argomenti concernenti, direttamente od indi-
rettamente, l'ambito delle attività artigianali e commerciali. 
Il comitato è composto da esponenti delle realtà economiche terri-

toriali, con specifiche competenze ed esperienze nel settore produt-
tivo e commerciale tali da poter costituire una sede di confronto e di
proposta in materia di iniziative e progetti di sviluppo delle attività
produttive, nonchè momento di discussione sulle problematiche di
settore e di interesse generale.

SINDACO E ASSESSORIRIDOTTE INDENNITÀ DEL 10%
Nell'ambito della generale riduzione dei compensi spettanti a colo-

ro che rivestono cariche politiche, la Giunta comunale di Zelo ha
accolto l' invito della legge 23 dicembre 2005 n. 266 riducendo del
10% le indennità o tutte le utilità comunque dovute in rapporto all'
ammontare risultante al 30 settembre 2005. 
Tali somme, derivanti dalle riduzioni delle indennità del sindaco e

degli amministratori verranno destinate, per un periodo di tre anni,
alle politiche sociali del bilancio dell'ente.

DIFFICOLTÀ REPERIMENTO PERSONALE LAVORATIVO
Con riguardo alla collaborazione, sempre più intensa, tra il comu-

ne e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per l'elaborazione dei dati relativi al nostro territorio emerge in
merito ai fabbisogni professionali e formativi in provincia di Lodi,
una sempre maggiore presenza di lavoratori immigrati. Più di un
terzo delle assunzioni programmate complessivamente per il 2005
riguarda infatti persone provenienti da Paesi esterni alla UE. 
Tale quota appare più alta di quella che si riscontra complessiva-

mente in Lombardia. La propensione delle imprese a ricorrere a
lavoratori immigrati sembra essere correlata alle difficoltà di repe-
rimento di personale con le caratteristiche desiderate. 
Infatti alcune attività del terziario (quali i trasporti, i servizi alle

imprese, i servizi sanitari privati, le attività alberghiere e della risto-
razione) segnalano problemi in fase di reclutamento per  circa la
metà delle assunzioni.
In situazione diametralmente opposta figurano invece la distribu-

zione commerciale e la maggior parte delle attività industriali della
provincia, dove l' impiego di immigrati si attesta su quote contenu-
te - 20/25% - e che, al contempo, non sono caratterizzati da parti-
colari difficoltà di reperimento. 
Va segnalato, però, che le imprese che si occupano di lavorazione

di metalli, si contraddistinguono per un ricorso relativamente con-
tenuto a manodopera immigrata, pur in presenza di notevoli diffi-
coltà di reperimento.

BUONE VACANZE
Colgo, infine, l’occasione di questo spazio per rivolgere un saluto

ed un augurio a tutta la cittadinanza in vista del periodo estivo.
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT -  CULTURA -  ISTRUZIONE

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

UFFICIO SCUOLA CULTURA’: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267208
Fax  02 90658930   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it 

ASSESSORE Massimiliano Vassura
SANITÀ -  SOCIALE -  SERVIZI ALLA PERSONA

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

•          INCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Vicesindaco Sentineri
Un’altra manifestazione culturale riuscita alla perfe-

zione è stata la rievocazione storica della battaglia
napoleonica del ponte di Lodi all’interno della mani-
festazione “I ponti in legno del Lodigiano”, che ha
avuto luogo a Zelo il 12-13-14 Maggio.
Colgo l’occasione per ringraziare e per esprimere

tutta la mia ammirazione all’Associazione Storica-Culturale  di
Zelo Buon Persico, in particolar modo al sig. Pizzi Piercarlo.
Voglio utilizzare questo spazio anche per uno speciale ringrazia-

mento al Corpo Bandistico “G. Verdi” di Zelo che ha accompagna-
to il Gruppo Storico nel momento rievocativo e per come si è resa
tempestivamente disponibile per l’omaggio verso i nuovi eroi cadu-
ti a Nassirya. Un sentito ringraziamento anche al Maestro M.
Vannini e alla sua corale che ci hanno allietati con la seconda
Rassegna Musicale Interdiocesana che si è tenuta presso la  nostra
Chiesa parrocchiale il 18 e 25 Marzo e il 1 Aprile. 

FINANZIAMENTO PER LA SCUOLA M ATERNA
Dalla Regione Lombardia dopo il finanziamento di 282 mila
€uro per lo Spazio Gioco, si è sbloccato il progetto della
Scuola Materna con un finanziamento di 500 mila €uro del
Frisl regionale. La Scuola troverà spazio in via Fratelli
Cervi, sarà dotata di un lungo ingresso, di tre aule areose e
luminose, di circa 46 mq. ciascuna, un salone comune, uffi-
ci, refettorio e cortile e sarà in grado di ospitare un centinaio
di ragazzini. La costruzione è per blocchi permetterà di allar-
gare il complesso con nuove aule, nell’ipotesi attuale è pre-
visto un gruppo unico di cinquecento mq. su un solo piano.

A Zelo gli immigrati sono come a casa
Stranieri solo sulla carta d’identità; nei fatti cittadini a pieno titolo

del comune di Zelo. Integrati e capaci di parlare con buona dime-
stichezza l’italiano. Zelo in questi anni ha premuto sull’accelerato-
re per una politica d’integrazione, e grazie ad un progetto ad hoc
promosso dalla Provincia di Lodi e indirizzato alla popolazione
scolastica: il “Tangram” che è stato attivato per la prima volta in
questi mesi in collaborazione con i comuni di Merlino e Comazzo
e che viene attuato presso l’istituto comprensivo di via Fratelli
Cervi. 
È una bella iniziativa, alla quale abbiamo aderito con pia-

cere. Volevano fare qualcosa per i tanti cittadini extracomu-
nitari: che per lo più vivono in cascina e quindi è difficile
farli sentire Zelaschi. I figli, però, studiano e assimilano
con più facilità la nostra cultura.
Con il progetto Tangram si è fatto un ulteriore passo in avanti: da

una parte smussando qualche problema linguistico, dall’altra met-
tendo in cantiere una serie di azioni interculturali.  
Coordinatore del progetto è il preside dell’istituto, che ha dato

carta bianca a un pool di professionisti per seguire gli studenti
extracomunitari con una serie d’incontri diurni a loro dedicati.  
Sono coinvolti i bambini dalla scuola materna fino alle medie.  

Assessore Vassura
E’ con grande piacere che relazioniamo del buon

esito ottenuto dal nostro assessorato, dalla commis-
sione ASL, per quello che riguarda la prossima rea-
lizzazione della struttura che ospiterà il nuovo
"Spazio Gioco" per bambini dai 0 ai tre anni accom-
pagnati da un adulto di riferimento. Oltre 120 m.q. di
struttura nuovissima e 560 mq. di giardino, verranno messi a dis-
posizione e saranno realizzati con il contributo che la Regione
Lombardia ha concesso al nostro comune, valutando la bontà del
progetto presentato da questa amministrazione. 
I lavori dovrebbero iniziare in autunno e la struttura, sulla quale

esistono dei vincoli temporali per la realizzazione, dovrebbe esse-
re pronta entro 12 mesi. 

DONATO AL COMUNE NUOVO FURGONE
Questo Assessorato alle Politiche Sociali, deve dei ringraziamen-
ti particolari alla Carrozzeria Parisi di via Dante e Autofficina B.
A. di Tribiano per la donazione gratuita del nuovo mezzo furgo-
nato adibito al trasporto sociale dotato di pedana e posti per dis-
abili in carrozzina. E' stato completamente  riverniciato e revisio-
nato ed e' dotato anche di aria condizionata. A questi generosi cit-
tadini va il grazie della comunità e del nostro assessorato.
Un grazie anche alla nostra Polizia Locale che ha raccolto questa
donazione proponendola al Comune.

FESTA DEI VOLONTARI : 25 GIUGNO 2006
Ma tutto quanto progettato dall'Assessorato alle Politiche Sociali,
riguardante il sostegno ai disabili e alle problematiche sociali, non
sarebbe stato possibile senza i volontari. Non dimentichiamo che
la precedente amministrazione ha lasciato sguarnito il Comune
degli obiettori di coscienza, a causa della mancata comprensione
del meccanismo che consentiva al comune di richiederne la asse-
gnazione. Come non ringraziare quindi tutti questi particolari
"angeli" che hanno permesso di mantenere attivi i nostri servizi?
Attraverso una semplice festa di riconoscimento, dedicata a loro,
con ospiti d'onore particolari (i nostri fruitori dei servizi) ...la sera
del 25 giugno 2006 ore 21,00 presso l'Oratorio Don Bosco...siete
tutti invitati.

ASSISTENTE SOCIALE
E' entrata in organico la nuova Assistente Sociale Giuseppina

Caramanna permettendoci di attivare uno "Sportello sociale di
orientamento al cittadino". Con questa professionalità, l'Ente ini-
zia quel percorso di parziale autonomia da altri Enti per quanto
riguarda le tematiche sociali, iniziando un percorso di funzione
d'agenzia per le istanze socio-sanitarie dei cittadini zelaschi. 
Non appena il complicato trasferimento tecnologico del Distretto
Socio Sanitario sarà ultimato, le sarà assegnato un ufficio verso
cui la cittadinanza potrà fare riferimento. 
Tempi e modalità d'accesso saranno  adeguatamente pubblicizza-
te non appena saremo completamente operativi.

CONCLUSIONI
Concludo invitando i cittadini di Zelo Buon Persico, anche i rap-
presentanti delle opposizioni, a valutare serenamente ed oggetti-
vamente quello che l'Assessorato sta facendo in favore dei citta-
dini piu' deboli e fragili, evitando se possibile accuse che hanno
ben poco fondamento. I servizi sociali costano molto se sono ser-
vizi di qualità e se si vuole dare risposte adeguate alle esigenze dei
cittadini, ma riguardando poche persone ed hanno, teoricamente,
scarso ritorno in termini di "numeri" elettorali. 
Forse per questo a Zelo Buon Persico sono stati per decenni assai
poco professionalmente amministrati ?



12

•

Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

“ NO” AL BACINO UMIDO

ALTERNATIVA PER ZELO B. P.
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ASSESSORE Paolo Oldini
EDILIZIA -  URBANISTICA

RICEVE: Martedì 19,00/20,00 - Giovedì 19,00/20,00
paolo.oldini@comune.zelo.lo.it

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267206
UFFICIO TECNICO: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237

tecnico@comune.zelo.lo.it

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
RICEVE:

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE
RICEVE:

il Giovedì dalle 21,00 alle 22,30
giornalino@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

Le informazioni fantasiose e non corrette
Dobbiamo riscontrare ancora una volta, con molto rammarico,

che i gruppi di minoranza presenti in consiglio comunale, anzi-
chè lavorare dall’opposizione per il bene di Zelo B. P. continua-
no a divulgare informazioni non corrette con volantini fantasio-
si e persino con articoli sulla stampa provinciale. 
Parlano in continuazione e a sproposito del  Presidio Sanitario,

dello Spazio Gioco del Bilancio e di quant’altro gli passi per la
mente senza alcun rispetto per la verità dei fatti. Il sindaco e l’in-
tera giunta hanno chiarito ampiamente nel notiziario comunale
di marzo ed in questo ora in distribuzione quanto è stato fatto su
alcune questioni sempre “dibattute”. 
Non vogliamo qui dilungarci inutilmente, ma con riguardo allo

“Spazio Gioco” abbiamo ottenuto la non poco esigua somma di
euro 280.000, quale finanziamento dalla Regione Lombardia e
con riguardo al Presidio Sanitario, dopo l’inaugurazione del 17
dicembre 2005, è sotto gli occhi dell’intera cittadidanza la nuova
struttura distrettuale. 
Ci sia, infine, permessa un’ultima ironica osservazione; ci accu-
sano di furto alla cittadinanza per le multe dell’autovelox.
Proprio loro che nel corso del biennio 2003-2004 hanno rastrel-
lato dalle tasche dei nostri residenti somme ingenti, infliggendo
agli zelaschi pesanti sanzioni a raffica e soprattutto “ricordiamo-
lo” nelle fasce orarie mattutine (quando le persone vanno al
lavoro) con il regalo serale della giunta Marazzina: UNA
BELLA E SALATA MULTA. Siamo sempre aperti ad ogni sug-
gerimento e disponibili all’ascolto dei cittadini di Zelo Buon
Persico il giovedì sera alle ore 21,00 presso il centro anziani
durante il nostro tradizionale momento di incontro settimanale.

la lista civica Altenativa per Zelo Buon Persico 

Prolungamento San Donato - Paullo est
Pochi mesi fa ci e' pervenuta la bozza del progetto per il pro-

lungamento della metropolitana di Milano. 
I l tracciato, di 14 km, sara' per quasi 8 km sotterraneo, fino a

Peschiera, per poi terminare in superficie.  
I l percorso prevede due fermate: "Paullo" e "Paullo est", que-

st'ultima in prossimita' della nuova rotonda sulla Paullese.
SPERIAMO BENE.. . .

NERINO MAZZOLENI
Nuovo Consigliere Comunale 

Il secondo dei non eletti della Lista Civica
Alternativa per Zelo Buon Persico 

è Nerino Mazzoleni, 26 anni, impiegato.

AL VIA LA CICLABILE ZELO-PAULLO

Paolo Oldini
Ad Aprile si è conclusa la gara per la stesura del

progetto e la realizzazione della ciclabile.   
E’ stata presentata una sola offerta, che si è aggiu-

dicata l’appalto. A maggio sono partiti gli studi per
la definizione del tracciato: tempo massimo quattro-
cinque mesi, si dovrebbe passare alla fase più operativa con l’a-
pertura del cantiere. Un percorso lungo circa 500 metri.

•

•

L I ST A C I V I C A

La Commissione si riunisce
In questi giorni si riunirà la commissione presieduta da P. Oldini
per le ultime valutazioni del caso in merito alla richiesta di una
creazione di bacino umido all’interno del nostro territorio. 
Più volte era stato richiesto un incontro con i tecnici della

Provincia di Lodi e Cremona, che aveva lo scopo di sviscerare il
progetto dal punto di vista tecnico per capirne le implicazioni con
il territorio e le eventuali problematiche che un opera del genere
avrebbe comportato, ma nonostante i nostri ripetuti inviti, questi
non si sono mai dati disponibili. Dopo l’ultimo Consiglio
Comunale, ove la minoranza chiedeva di accelerare i lavori della
commissione, ribadendo che il progetto per la creazione di un
bacino umido presentava solo ed esclusivamente criticità legate al
materiale escavato, che rendeva il bacino più simile ad una cava
ed al trasporto dello stesso sul nostro territorio, ho ritenuto di
segnalare al Presidente della commissione la necessità di chiama-
re dei nostri esperti locali, al fine di identificare le problematiche
(se ne esistono) di tale progetto, in quanto ritengo che i due aspet-
ti negativi segnalati dalle minoranze siano problemi facilmente
superabili a norma di legge. Il primo, perchè la quantità di mate-
riale escavato è quantitativamente a posto dal punto normativo
(esiste una legge regionale che regolamenta la creazione dei baci-
ni umidi ed i limiti di escavazione non sono stati superati dal pro-
getto) ed il secondo legato al trasporto, effettuato con determina-
ti criteri, non diventa critico per la popolazione di Zelo. 
Di fatti i due esperti incaricati hanno prodotto una relazione, che
come presupponevo evidenziano criticità ben più importanti e
non facilmente superabili, che potrebbero ingenerare problemi
per il territorio. il Sindaco
Mentre andiamo in stampa apprendiamo che anche gli esperti

incaricati Eleonora e Daniela Dell’Era e la Commissione
Urbanistica, che era stata incaricata dal Consiglio Comunale ad
esprimere un parere sul progetto, DICONO NO ALLA ZONA UMIDA.
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PROGETTO ESTATE 2006
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BIBLIOTECA   COMUNALE
VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

TEL.: 02 906267203 - FAX: 02 90658930 
RECAPITO UFF.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.

NUMERI DI  PUBBLICO  I NTERESSE

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

CIMITERO UFFICO: Tel. 02 906267213 - CUSTODE: Tel. 02 9831945
PARROCCHIA ZELO: Tel. 02 9065039 - MIGNETE: Tel. 02 9065172
ORATORIO ZELO:Tel. 02 9065114 - FILO D’ARGENTO: Tel. 02 9065
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE: via F.lli Cervi, 8  Tel. 02 90659917

INFORMAZIONI UTILI

Promozione Bando Servizio Civile a Zelo
A TUTTI I RAGAZZI DAI 18 AI 28 ANNI DI ZELO
Entro il 23 Giugno  ore 14,00: Presentazione domande pres-
so comune uffici sociali.
Entro Luglio 2006: Colloqui e selezioni aspiranti volontari.
Il Bando, la modulistica da presentare, e i progetti del

nostro Comune, saranno pubblicizzati: tramite manifesti,
bacheche comunali, sito internet - www.comune.zelo.lo.it

GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO

PER I VOLONTARI SERVIZIO SOCIALE

ORGANIZZATA
dall’Assessorato Politiche Sociali
del Comune di Zelo Buon Persico
in collaborazione con l’Oratorio

Domenica 25 Giugno
ore 21,00

CONCERTO ALL’ORATORIO CON

“FIGLIO DEL SOGNO BAND”
IL SENTIMENTO E LA POESIA

CHE TOCCA LE CORDE DELL’ANIMA... 
RENATO ZERO

EMERGENZA SICCITÀ

Gentili lettori di Zelo Buon Persico
UNA GRAVISSIMA CARESTIA HA COLPITO I PAESI DELCORNO D’A FRICA, METTENDO A RISCHIO LA VITA DI 1,5 MILIONI DI BAMBINI .
I paesi più colpiti sono Somalia, Gibuti, Etiopia meridionale e Kenya settentrionale, dove la siccità, la peggiore degli ultimi 10 anni
ha completamente rovinato i raccolti. Le scorte di cibo sono ormai esaurite e i bambini rischiano di ammalarsi e morire per malnu-
trizione. L’Unicef è intervenuto immediatamente per distribuire ai bambini alimenti altamente nutrienti, acqua potabile e vitamina A.
Inoltre abbiamo avviato una nuova campagna di vaccinazioni contro il morbillo.
Nei prossimi mesi la sopravvivenza dei bambini dipenderà dall’arrivo delle piogge e anche dagli aiuti che riusciremo a garantire:
• con una donazione di 25 euro possiamo distribuire capsule di vitamina A per 500 bambini
• 50 euro ci permette di vaccinare 70 bambini contro il morbillo
• 105 euro consente di garantire per un mese razioni di PlumpyNut, un alimento nutritivo, per 14 bambini malnutriti
• 350 euro l’Unicef fornisce un kit per rendere potabile l’acqua necessaria a 50 famiglie 
IL TUO AIUTO FARÀ LA DIFFERENZA NELLAVITA DI UN BAMBINO - Info: Numero verde 800 745000 - www.unicef.it - donatori@unicef.it

•

GREST: DAL 12 AL 30 GIUGNO DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00
Questi mesi estivi consentiranno ai cittadini di Zelo Buon

Persico di affidare i loro figli, dai 6 ai 14 anni, al Centro
Estivo, presso l'Oratorio "Don Bosco" di Zelo B.P. certi di
ottenere un servizio di qualità ad un costo ridotto e sosteni-
bile dalle famiglie. 
Questo è stato un grande lavoro di programmazione e coor-
dinazione,  svolto dall'Assessorato alle Politiche Sociali in
collaborazione con l'Oratorio e la coop. soc. Sol.I., per con-
sentire ai cittadini zelaschi una continuità progettuale in
ordine temporale e logistica, e permettere di godere di un
servizio estivo, presso la stessa struttura dell'Oratorio di via
Dante 56, dal 12 giugno al 28 luglio 2006.

GRED: DAL 3 AL 28 LUGLIO DALLE ORE 7,30 ALLE 17,30
Grazie alla continuità progettuale, usufruendo del contri-

buto della legge 285, avendo avviato e verificato il centro
estivo dall'anno scorso, è stato possibile formare ragazzi
volontari per l'assistenza specifica alla diversa abilità, otte-
nendo in questa maniera molteplici risultati: sono stati uti-
lizzati fondi pubblici per interventi di chiara utilità sociale,
sono stati coinvolti ragazzi normalmente abili che sono stati
specificatamente formati e sensibilizzati a comprendere e
gestire i problemi della disabilità nei loro compagni, e' stato
consentito l'accesso al Grest a ragazzi che altrimenti si
sarebbero sentiti "diversi" in quanto impossibilitati a parte-
cipare alle attività ludiche coi loro compagni. Nella gestio-
ne del sociale della precedente amministrazione questa
"diversità" era la norma, non essendo consentito ai bimbi
diversamente abili di frequentare il GREST estivo.

CENTRO ESTIVO DAI 3 AI 5 ANNI DAL 3 AL 28 LUGLIO

I l Comune compartecipa inoltre, con la fornitura del mezzo
di trasporto per le piscine, con il pagamento di  un'educatri-
ce fissa per tutto il grest di giugno, con il proseguimento
della mensa scolastica a favore dei frequentanti il centro
estivo (agli stessi costi dell'anno scolastico) e un contributo
a ragazzo,  per il contenimento delle rette di frequenza.
Anche per i bambini dai 3 ai 5 anni, prosegue il Centro

Estivo presso la scuola per l'Infanzia Robirò, con rette con-
tenute (in virtù della collaborazione  con il Comune) e fino
a disponibilità di posti.            Info: Coop-Sol.I  0371 940512

Assessore M. Vassura
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“L’I NQUIETUDINE DEL VOLTO ”
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RADIO LODI

15.000 IMMIGRATI NEL L ODIGIANO

BIBLIOTECA IN -RETE

L’iscrizione alla biblioteca è gratuita
ANCHE LA NOSTRA BIBLIOTECA IN RETE... CON IL SISTEMA

BIBLIOTECARIO LODIGIANO: ABBIAMO ACQUISTATO UNA
PASSWORD PER LA GESTIONE ORDINARIA TELEMATICA

PER INSERIRCI NELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE LODIGIANE.
Il Sistema Bibliotecario Lodigiano è un'associazione volontaria

a cui fanno attualmente riferimento i servizi bibliotecari di 47
comuni del territorio. Fanno, capo ai servizi offerti le biblioteche
di alcuni istituti scolastici superiori e alcune biblioteche speciali
che detengono un patrimonio documentario particolarmente
significativo. Obiettivo del Sistema è favorire lo sviluppo della
rete bibliotecaria e la condivisione delle risorse e garantire il
diritto di tutti i cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai
documenti ed all'informazione.
Le biblioteche lodigiane possiedono, ad oggi, un patrimonio di

circa 400.000 documenti. circa 160.000 volumi sono rintraccia-
bili attraverso il catalogo unico informatico disponibile in linea.
Presso i diversi servizi sono inoltre disponibili periodici, reper-
tori legislativi, materiali e accessi multimediali e materiale non a
stampa. Le biblioteche, in modo differenziato tra loro, offrono
anche: servizi di consulenza e informazione bibliografica, attivi-
tà di promozione del libro e della lettura, aule e spazi per lo stu-
dio, sezioni dedicate ai ragazzi e la possibilità di accedere a pre-
stiti a livello nazionale e internazionale. 
Accedere alle biblioteche lodigiane è semplice: tutti i cittadini,

possono iscriversi ad uno qualunque dei servizi diventando auto-
maticamente utenti di tutti i punti del sistema.

Tra breve anche in Internet
Nel variegato campo della comunicazione radiofonica, Radio

Lodi, nata nel 1975, vuole qualificarsi come voce del territo-
rio lodigiano d’ispirazione cristiana. 
Diversi i momenti della sua proposta: informativi, culturali,

musicali, religiosi, sportivi, di tutto e di più. Giuridicamente
è una radio “commerciale”, in realtà la vocazione Radio Lodi
è comunitaria, nel senso che si mette a servizio del territorio,
in dialogo con le istituzioni pubbliche e private.

ECCO LE NOSTRE FREQUENZE FM:
88.850 MHZ - 89.000 MHZ - 100.500 MHZ

•

•

•

•

•

In Lombardia sono circa 800.000
La provincia sembra un territorio dove è facile integrarsi, il

Lodigiano è al penultimo posto tra quelle lombarde per numero di
irregolari dopo Sondrio, quella con la più bassa percentuale di
disoccupazione tra gli immigrati e la seconda, dopo Lecco, nella
graduatoria dei nuovi arrivati che vivono in una casa di proprietà,
segnale di radicamento nel territorio. Il Lodigiano 15 mila immi-
grati, presenti nel 2005, nel 2004 erano 13 mila, nel 2003 erano
10.700, 7.700 nel 2002 e 6.800 nel 2001. 
Gli irregolari non superano le 1.500 unità. Il gruppo più nume-

roso è quello della Romania (2.500 persone) seguito da Albania
(2.400), Marocco (1.850), Egitto (1.600) e paesi dell’est e dell’ex
Unione Sovietica (1.200).

LODIGIANO TERRA BUONA: IL RISO

Costruzione di una filiera controllata del Riso
In Provincia di Lodi si coltivano circa 2.000 ettari di riso per la

gran parte localizzati nei comuni a ridosso del confine occidenta-
le e nell’area circostante al capoluogo. 
“Con questo progetto la Provincia si pone l’obiettivo di portare

all’attenzione del mercato un riso di qualità proveniente dalle
campagne lodigiane e garantito dal proprio marchio di qualità; ma
si prefigge anche di fare in modo che al perseguimento di questo
obiettivo concorrano in maniera compatta tutti gli “attori” della
catena produttiva (dalla coltivazione alla commercializzazione
del prodotto trasformato) per far si che gli eventuali benefici futu-
ri possano ripartirsi in maniera equa sull’intera filiera.” 
Sempre la Giunta ha approvato l’estensione della convenzione

con la Società Nexsos S.r.l. di Roma, già titolare del servizio
ispettivo nell’ambito del marchio collettivo “Lodigiano Terra
Buona” anche ai disciplinari di produzione di “carne suina”,
“cotechino”, “salame crudo puro suino” e “salame cotto”.

ACQUISTA UN QUADRO

E aiuta un ospedale in Rwanda
La Provincia ha acquistato un quadro di Guido Boletti dal titolo

“Dar da bere agli assetati”, olio su tela 100x100, realizzato nel
2005. Il pittore di San Martino in Strada ha realizzato 20 tele
“benefiche” per sostenere economicamente un’opera idrica in
Rwanda. Si tratta del completamento della riabilitazione della sta-
zione di pompaggio di Rwamiko e della centrale idroelettrica di
Humure, progetti realizzati dal Movimento per la Lotta contro la
Fame nel Mondo. Con questi interventi sarà possibile aumentare
la fornitura di acqua potabile agli abitanti di Rwamico e dotare la
centrale idroelettrica di Muhura di un sistema di stabilizzazione
della frequenza dell’energia elettrica destinata ad un piccolo
ospedale. Con l’acquisto di questa tela la Provincia arricchisce la
sua già preziosa collezione di opere d’arte. 

La Mostra del volto curata da Vittorio Sgarbi
La mostra “L’inquietudine del volto” promossa dalla Provincia,

in collaborazione con la Banca Popolare Italiana e il Comune di
Lodi all’interno dello spazio espositivo della Bipitalia City. 
Sono state complessivamente 16.502 le presenze durante i quat-
tro mesi di apertura della mostra, 193 i gruppi, 85 i gruppi scola-
stici, per un totale di 1700 studenti, di cui 45, hanno preso parte
ai laboratori didattici rivolti agli alunni delle scuole elementari e
medie. Impiegate 23 persone più 18 guide. 
Due le tipologie di laboratorio. La prima denominata “osserva-

re, fare, pensare” consisteva nel farsi un ritratto, realizzare dei
puzzle, maschere, gioco dell’oca, e ritratti di cera. 
La seconda denominata “capire, interpretare e datare” e consi-

steva in attività di gioco di ruolo, fumetto, doppio ritratto, cada-
veri eccellenti e gioco del telefono. 
I l 75% dei visitatori è arrivato da fuori provincia, si sono regi-

strate presenze da tutta Italia, in particolare da Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana e Liguria e gruppi di turisti provenienti dal-
l’estero, Olanda, Francia e Svizzera. E’ mancato però l’effetto
traino della rassegna sull’indotto economico e produttivo. 

DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239
PRODUZIONE PROPRIA

PASTICCERIA - PIZZE
FOCACCE - GNOCCHI



15Notizie  
Sport

CALCIO : A COP 2006 

CICLISMO: T ROFEO LIBERAZIONE
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Il nostro G. P. Rizzotto al 6° posto
Il 25 Aprile, ben 196 i ciclisti, si sono presentati sul circui-

to di Zelo B. P. per il Trofeo Liberazione proposto dalla
Fratelli Rizzotto quale puntata lodigiana di “Giringiro”. 
Gran bel pomeriggio ciclistico, a dispetto delle minacciose

nuvole in cielo, perfetta come sempre l’organizzazione. Tra
i Super-gentlemen A, bene il nostro Gian Paolo Rizzotto,
corridore per tutte le stagioni (oltre che apprezzato vice pre-
sidente dell’Udace provinciale), classificatosi al 6° posto. 
Alla cerimonia della premiazione, che si è svolta nel corti-

le del Filo d’Argento, erano presenti l’assessore D. Quartieri
e il presidente dell’Udace lodigiana P. Benelli.  
Classifiche: Cadetti-Junior: 1° Pampagnin, 2° R. Maglio (Fratelli
Rizzotto), 3° Mea. Senior: 1° Milan, 2° Di Lillo, 3° Lonati.
Veterani: 1° Besana, 2.° Sala, 3° Galliazzo. Gentlemen: 1° Azzolari,
2° Villa, 3° Costa. Supergentlemen A: 1° Caloni, 2° Caverzaghi, 3°
Cabrele. Supergentlemen B: 1° Longari, 2° Salvi, 3° Ioffreni.  
La classifica finale per società:
1° posto il G.S. Fumare fa Male di Milano; 2° la Gs. Logos
Tre di Magenta, 3° la Fratelli Rizzotto di Zelo Buon Persico.  

•

JUNIORES CAMPIONI

•

Asilo Nido 3 Mesi 3 Anni
Servizio Baby Parking

Orari e rette personalizzate
Ci trovate in Via Mazzini 49 a Paullo

Per Info: 348 655 34 14

Tante Squadre - Grandi Risultati 

Mister Pedrazzi allenatore vincente
Continua a stupire questa squadra, 100 gol e fantasia, ottimo

il gruppo allenato da C. Pedrazzi, che con i dirigenti S. Vecchi,
l’onnipresente Gino Ceribelli e il guardalinee Galardo, in que-
sti anni hanno vinto di tutto e promettono, non è finita quì....

Fase Provinciale
Tutte le vincitrici dei

campionati Lodigiani si
incontrano per stabilire la
squadra campione pro-
vinciale. Nella finalissima
disputata sul campo neu-
tro del Villa Tavazzano ha
visto prevalere in una
partita tiratissima e avvin-
cente, la squadra di
Casalpusterlengo.

Zelo: 1   Casale: 2

Coppa Lodi
La stanchezza, le troppe

partite e i primi caldi si
sono fatti sentire, sono
arrivati alla semifinale, poi
sconfitti dalla Riozzese.

Classifica - Girone A

•

Il presidente Antonio Davoglio 
molto soddisfatto della stagione 2005/2006

• Prima Categoria quarta in Campionato, 1° Settala, sta
disputando i Play Off per la Promozione.
• Giovanissimi terzi in campionato, 1° Real QCM, 2°
Paullo, sono in semifinale di Coppa Lodi.
• Esordienti 1993/94 secondi in campionato, 1° il
Fanfulla, (in Coppa Lodi: dopo aver eliminato il Fanfulla,
hanno perso in semifinale con il Carpiano).
• Complimenti e grazie anche a Pulcini e Primi Calci

La Coppa Lodi è uno dei trofei più ambiti dalle squadre calcisti-
che, infatti vi partecipano solo le migliori squadre di tutto il lodi-
giano e del sud milanese è un pò come la coppa dei campioni.

Dobbiamo andare in stampa e non siamo in grado di rac-
contarvi il finale di questa meravigliosa avventura calcistica
dello Zelo lo faremo nel prossimo numero di Settembre. 
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Tre giorni Napoleonici 
Quattrocento soldati in uniforme, cinquanta dame e vivandie-

re, una miriade di archibugi e baionette, numerosi cavalli, un
fantastico accampamento,dove oltre ai costumi e ai balli tipici
della belle époque, la minuziosa ricostruzione di una campata
del vecchio ponte di Lodi.Il programma era stato presentato al
palazzo Carcassola di Marzano,  con alcuni filmati che hanno
raccontato la storia del ponte di Bisnate e di quello di Lodi.
Sabato e domenica una stillata del ponte storico, ricostruita dal
gruppo zelasto, era visibile presso il giardino del municipio. 
Accanto una serie di antiche stampe che ritraggono la “bataille
du ponte di Lodi”. Mentre in una piazza stracolma è andata in
scena la “rievocazione dialogata”, con protagonisti i costumi
d’epoca, cavalieri, i balli e i sapori della corte francese.

16 Notizie dalle 
Associazioni

www.comune.zelo.lo.it

•

•

Il 10 maggio del 1796
Un successo di pubblico con migliaia di spettatori che

hanno fatto la spola tra il centro di Zelo e la sua periferia,
sospesi in un’atmosfera surreale, con le telecamere Rai
pronte a immortalare la manifestazione. Il culmine della
kermesse è stato recitato domenica dai soldati dei due eser-
citi: di fronte le giubbe blu francesi e il contingente impe-
riale, nell’anniversario della battaglia sul ponte di Lodi. Si
torna al 10 maggio 1796.
Perfettamente allineati sfilano i militari austriaci e napoletani.

Gli ordini sono lanciati in tedesco. Dall’altra parte della barri-
cata si trova il quadrato francese. Al microfono lo speaker rac-
conta tutte le fasi della battaglia. Lampi esplodono dai fucili,
alzando una colonna grigia che velocemente si dissolve. 
La cavalleria assalta e accorcia le distanze. Con i francesi che

a poco a poco guadagnano posizione e conquistano Lodi, apren-
dosi il varco per Milano. La “miniatura” è disegnata con estre-
ma cura e si ha realmente la sensazione di rivivere il passato.

PIERCARLO PIZZI
Presidente del Gruppo Storico Zelasco

ha presentato la manifestazione al
Castello di Marzano

e in costume nella serata in Piazza Italia
http://web.tiscali.it/gruppostoricozelo

Responsabile Tour Napoleonico: cell. 347 2451858

•
L A BAT TAGLIA DEL PONTE

Zelo: 210 anni dopo
E’ stato bello aggirarsi per Zelo, con chignone e costu-

mi d’epoca che riempivano le vie del paese. Arrivare in
Piazza con giri di valzer, cavalli e scontri all’arma bian-
ca, il concerto della Banda con i vari Inni Nazionali e le
musiche rinascimentali. Anche a Zelo le lancette dell’o-
rologio hanno fatto un balzo indietro di più di due seco-
li, con personaggi provenienti da ogni parte d’Italia.
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UN’ ALTRA ESTATE

CONCERTO SOLIDALE

I NTERNET IN ORATORIO

Il filtro è utile anche per le famiglie
Da qualche tempo è stata messa in oratorio una postazione

Internet, affinchè uno strumento così potente, possa essere usato
anche in oratorio. Come sappiamo tutti come strumento non è privo
di pericoli e di ambiguità, per questo il don ha adottato un filtro
capace di proteggere dai pericoli.  “www.davide.it” Utilizzando le
tecnologie più avanzate, il filtro di davide è costantemente aggior-
nato da oltre mille volontari italiani per questo la sua efficacia è
elevatissima: i siti contenenti pornografia, violenza, satanismo,
magia e turpiloquio non sono raggiungibili ed una pagina di corte-
sia segnala all’utente il motivo del blocco. L’uso di internet può
essere fatto da tutti, prenotandosi alla postazione in oratorio.

•

Per aiutare Eloisa, giovane diabetica
Parata di stelle per regalare uno spicchio di luce a Eloisa, una

ragazza argentina di 24 anni, che vive al buio per una grave retino-
patia diabetica. All’oratorio di Zelo, si è presentato il gruppo gospel
di «Markette» (il celebre varietà dell’emittente «La 7»), l’ex voce
dei Taglia 42, Sara 6 (al secolo Serenella Occhipinti), Marco Cané,
Piero Ameli e Gianfranco Maragno, ai quali si aggiungeranno soli-
sti e gruppi emergenti (Black Choice, Delone, Dea Duo) e balleri-
ni (Ilaria Dolce, il Gruppo Danza Isadora). 
Un concerto solidale, proprio in Italia è stata curata: ma non c’è

stato nulla da fare, da un anno i suoi occhi non vedono più. 
Ora è in Argentina con i genitori, ma i suoi amici continuano a

mantenere i contatti. E per lei hanno voluto questo concerto.
Il denaro racimolato servirà ad acquistare un computer con tastie-

ra braille, munito di programmi audio che indichino allo scrivente
cosa viene digitato. Eloisa e la mamma saranno invitate poi in
Italia, attivando i migliori specialisti per un consulto. Purtroppo
non ha assistito ai due concerti italiani, ma li ha ascoltati via etere.  
Gli amanti della musica hanno scoperto tante anteprime che solo

in estate andranno in onda. Sara 6 ha presentato una serie di inedi-
ti scritti con la base della sua band: versioni rivisitate dei classici
del rock, stemperati in salsa caraibica. Il gruppo gospel di
«Markette» ha regalato momenti di blues e brani afro-tribali, men-
tre il flauto magico di Cané ha intonato atmosfere pop. Danze e
brani cantati si sono alternati sul palcoscenico, che ha spento le luci
chiamando sul palco artisti e spettatori per la canzone finale. 

•

ORATORIO in FESTA dal 2222 al 2828 Giugno
Zelo Buon Persico

GIOVEDI' 22
ORE 21,00:

SANTA MESSA in Oratorio
“CON I RAGAZZI DEL GREST”

VENERDI' 23
ORE 19,30:  APERTURA CUCINA

ORE 21,00:
SPETTACOLO PER TUTTI CON I

BARABBA’S CLOWN
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE

SABATO 24
ORE 15,00:  Esibizione SCUOLA CALCIO

SI BALLA E SI CANTA
CON

GIANCARLO & ANNA

DOMENICA 25

LUNEDI' 26
ORE 21,00: Cena in compagnia

con Amici - Artigiani
Commercianti - Agricoltori

MARTEDI' 27
SERATA GIOVANI

CC ONCERTOONCERTO RR OCKOCK

SARANNO PRESENTI GRUPPI
MUSICALI DELLA ZONA

Cena dello SPORT
Mondiali di Calcio

““ LL’IT’ITALIA”ALIA”
S U MA X I S C H E R M O

TUTTE LE SERE FUNZIONERA': BAR - RISTORANTE - CUCINA

ORE 10,00: SANTA MESSA in Oratorio

ORE 12,30: PRANZO in ORATORIO

ORE 15,00:  CALCIO OVER 40 8° Trofeo Amicizia

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
PER I VOLONTARI SERVIZIO SOCIALE

Assessorato Politiche Sociali
Comune di Zelo Buon Persico

ore 21,00:  CONCERTO

“FIGLIO DEL SOGNO BAND”
IL SENTIMENTO E LA POESIA CHE TOCCA

LE CORDE DELL’ANIMA... RENATO ZERO

MERCOLEDI' 28
Serata conclusiva

con lo spettacolo del Grest
ore 21,00

FF ES TAE S TA GG RES TRE S T

Aprirsi a nuove esperienze
L’estate è un tempo speciale per gustare la bellezza dello stare

insieme al di là delle fatiche e delle preoccupazioni che scandi-
scono gli impegni dell’anno.
L’Oratorio oltre ai tradizionali campi scuola per ragazzi e gio-

vani, vuol mettere a disposizione di coloro che fossero interessa-
ti alcune opportunità estive. 
La convinzione di don Alberto è che l’estate può essere un

tempo prezioso per riscoprire alcuni valori che durante l’anno
facciamo fatica a tenere vivi. Perchè dunque non usare il tempo
estivo in maniera utile?  Ecco alcune proposte:
1) Pellegrinaggio a Lourdes con gli ammalati.
2) Campiscuola con il PIME. Ascolto, confronto e condivisione  

con altri ragazzi che vengono da altre culture.
3) Possibilità di fare esperienze con ragazzi disabili o in case 

famiglia della Comunità Giovanni XXIII.
4) Con la Caritas Ambrosiana esperienze di servizio all’estero
5) Campi di lavoro con l’Operazione Mato Grosso.
Per ulteriori informazioni puoi chiedere a don Alberto, consulta-
re il sito www.oratoriozelo.it o a 970.alberto@gmail.it
Per Giovani e Famiglie a Taizè dal 6 al 10 settembre
Quattro giorni di condivisione per giovani e famiglie a TAIZE’

da mercoledì 6 settembre a domenica 10 settembre 2006. 
La sistemazione è essenziale e per le famiglie c’è un’attenzio-

ne particolare.  Il costo è variabile dalle proprie possibilità.
Dal 15 al 20 Settembre gita in Polonia
Gita Parrocchiale a Czestochowa e Cracovia in Polonia. Con

visita a: Czestochowa: santuario Madonna Nera; Auschwitz:
campo concentramento dei nazisti; Wadovice: paese natale del
Papa Karol Wojtyla.  Quota prevista: € 750,00.

Grest 2006: “Si fa per dire?”
Il Grest 2006 inizierà il 12 Giugno, terminerà il 30 Giugno. Il

tema di quest’anno in breve: sarà il raccontare, “non tanto per
dire”, ma per VIVERE. Scopriremo due modi di raccontare:
quello della fiaba e quello della parabola. Parole per Vivere!!!
Niente è a caso, ma... tutto ha un senso!! è serio, è importante.

Per chi  ama la Musica  forte
nel Salone dell’Oratorio.....



ZELO
inCOMUNE

CAMERACAMERA D E ID E I DEPUTDEPUTAATI TI  A N N OA N N O 2006 -  C2006 -  CO M U N EO M U N E D ID I ZZ E L OE L O BB U O NU O N PPE R S I C OE R S I C O

ISCRITTI CAMERA ZELO: 4.628 VOTANTI ZELO: 4.099  88,6% SCHEDE NULLE: 95  2,3% SCHEDE BIANCHE: 32  0,8%

LISTA N. 2 LISTA N. 3 LISTA N. 4 LISTA N. 5 LISTA N. 6 LISTA N. 7 LISTA N. 8 LISTA N. 9 LISTA N. 10 LISTA N. 11 LISTA N. 12 LISTA N. 13 LISTA N. 14 LISTA N. 15 LISTA N. 16

193
4,86%

499
12,56%

15
0,38%

342
8,61%

34
0,86%

1.097
27,62%

18
0,45%

96
2,42%

14
0,35%

88
2,22%

87
2,19%

264
6,65%

1.026
25,83%

99
2,49%

100
2,52%

SENASENATTO O DELLADELLA REPUBBLICAREPUBBLICA ANNOANNO 2006 - C2006 - COMUNEOMUNE DIDI ZZ ELOELO BBUONUON PPERSICOERSICO

ISCRITTI SENATO ZELO: 4.242 VOTANTI ZELO: 3.759  88,6% SCHEDE NULLE: 82  2,2% SCHEDE BIANCHE: 36  1,0%

LISTA N. 1 LISTA N. 2 LISTA N. 3 LISTA N. 4 LISTA N. 5 LISTA N. 6 LISTA N. 7 LISTA N. 8 LISTA N. 9 LISTA N. 10 LISTA N. 11 LISTA N. 12 LISTA N. 13 LISTA N. 14 LISTA N. 15 LISTA N. 16 LISTA N. 17 LISTA N. 18 LISTA N. 19 LISTA N. 20 LISTA N. 21 LISTA N. 22 LISTA N. 23 LISTA N. 24

279
7,66%

184
5,05%

6
0,16%

6
0,16%

300
8,24%

71
1,95%

56
1,54%

527
14,47%

10
0,27%

68
1,87%

94
2,58%

1.029
28,26%

9
0,25%

15
0,41%

166
4,56%

258
7,09%

5
0,14%

15
0,41%

5
0,14%

15
0,41%

477
13,10%

22
0,60%

19
0,52%

5
0,14%

ZELO:  CENTRO DESTRA CAMERA VOTI: 2.198 55,47% • CENTRO SINISTRA CAMERA VOTI: 1.774 44,77%

ZELO:  CENTRO SINISTRA SENATO VOTI: 1.601  43,97%  • CENTRO DESTRA SENATO VOTI: 2.016 55,37% • ALTRI: 24 0,66%

18 Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it
RISULTATI ELEZIONI POLITICHE

Lodigiano Senato Voti: Centro Destra: 72.359  54,87% •  Centro Sinistra: 58.918  44,67%

L’EX SENATORE ZELASCO GIANNI PIATTI È STATO ELETTO SOTTOSEGRETARIO ALL’AMBIENTE NEL GOVERNO PRODI

Lodigiano Camera Voti: Centro Destra: 78.916  55,13% •  Centro Sinistra: 64.225  44,87%

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

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

CENTRCENTRO ESTIVO ESTIVOO

E DOPO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA?

A PARTIRE DAL 12 GIUGNO
TUTTI I GIORNI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 7,30 ALLE 18,00

AMPI SPAZI INTERNI/ESTERNI
E DIVERTIMENTO ASSICURATO.

MINI CLUB
DA 2 A 5 ANNI

- L’officina delle favole
- Musicando
- Play english

JUNIOR CLUB
DA 6 A 10 ANNI

- Laboratorio teatrale
- Summer english
- Tornei di: Pallavolo
- Tornei di: Basket
- Tornei di: Calcetto

REFERENDUM COSTITUZIONALE SUL SEGUENTE QUESITO:
“Approvate il testo della legge Costituzionale concernente “Modifiche alla Parte II° della Costituzione”

approvato dal Parlamento e Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n� ��� del �� Novembre ����?”�

REFERENDUM DOMENICA 2525 GIUGNO dalle ore 8,00 alle ore 22,00
LUNEDI’ 2626 GIUGNO dalle ore 7,00 alle ore 15,00

Gli Uffici Elettorali: sono aperti dal 20 al 24 Giugno dalle 8,30 alle 19,00 e durante i giorni delle Votazioni.
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•

SCRUTATORI AI SEGGI

UN GRAZIE AI CARABINIERI
•

ZELO
inCOMUNE

Scuola anti-truffa per Anziani
Massima attenzione ai truffatori e agli imbroglioni: i carabi-

nieri di Lodi e Zelo B. P. hanno tenuto una lezione speciale
presso il municipio, proprio per gli over 60 del comune, tutta
imbastita sul tema della prevenzione dei furti: soprattutto quel-
li che derivano dai raggiri e dagli imbrogli nella cui rete cado-
no sempre più  spesso le fasce deboli della popolazione, preda
di falsi funzionari Enel, postini dell’ultima ora, o improvvisa-
ti agenti dell’Arma o della Finanza. Anche se il Lodigiano
sembra resistere come isola felice in questo allarmante scena-
rio; il fenomeno nella provincia è, infatti, in calo: dal 2004 al
2005 le truffe sono diminuite del 4,8 % (da 208 a 198) e ben
del 25 % quelle ai danni degli anziani (da 20 a 15).  
Purtroppo non è stato così a Zelo dove il dato è in controten-

denza: dal 2004 al 2005 le truffe sono salite da 13 a 15, e gli
anziani sono stati colpiti 5 volte (rispetto ad una sola nel
2004), ma fortunatamente in tre casi sono stati acciuffati i col-
pevoli. A snocciolare cifre e principalmente consigli di fronte
ad una quarantina di persone che hanno riempito la sala consi-
gliare zelasca, c’erano il capitano Donato Di Gioia della sta-
zione di Lodi e il maresciallo capo Pasquale Lomuscio del
comando zelasco. La prima cosa da fare è tenere gli occhi ben
aperti e non esitare a chiamare le forze dell’ordine. 
Perché le truffe sono dietro l’angolo e assumono le forme più

imprevedibili. Può bastare un filo di lana lasciato su una giac-
ca a fare di un vecchio signore un’esca, o un pasticcio sopra un
citofono per trasformare un appartamento in bersaglio: gene-
ralmente i malviventi li utilizzano come segni convenzionali,
per indicare rispettivamente chi è appena entrato ad incassare
un assegno in banca, o un’abitazione che per qualche tempo
rimarrà senza i suoi inquilini. E la lista è ancora molto lunga.  
Dunque bisogna stare attenti e adottare tanti piccoli accorgi-

menti: non aprire mai
la porta di casa, chie-
dere sempre il tesseri-
no a chi si presenta in
qualità di funzionario,
mantenere un atteg-
giamento diffidente
con chi non si cono-
sce. E, soprattutto,
quando si nutre
qualche dubbio, non
esitare ad interpel-
lare i carabinieri. 

di
Carabinieri

di
P. C.

di
Admin

•
ZELO: PICCOLA VIAREGGIO PER UN GIORNO

Da qualche giorno ci si organizzava per preparare i Carri di Carnevale
Dopo un’intera settimana trascorsa sotto la pioggia, ecco una bella giornata di sole. Alle 13:30 cominciavano ad arrivare nella Piazza Don

Pozzoni i carri pronti ad accogliere le numerose famiglie che avevano aderito alla manifestazione. Ancora qualche minuto e la sfilata per
le vie del paese poteva cominciare. Capofila il carro allestito dai ragazzi dell’oratorio con bandiere inneggianti la ‘pace’ e mimose dal colo-
re intenso, trainato dall’Azienda Agricola Madonini di Molinazzo. A seguire due carri trainati da un unico trattore dell’Azienda Felini: il
primo allestito dallo ‘spazio gioco’, un bel prato fiorito pieno di farfalle e di ‘coccinelle’; il secondo, allestito dalla Scuola Materna Maria
Immacolata che ospitava tante ‘piccole stelle e lune’. Gli abitanti del paese, richiamati dalla musica e dalle grida di gioia dei bambini, pote-
vano ammirare in terza e quarta posizione altri due carri preparati dalla Scuola Materna Maria Immacolata, trainati dalle Aziende Felini e
Ceribelli, ‘popolati’ da tanti raggianti soli, allegre nuvolette, ‘minacciosi’ temporali e ‘pioggia mista a neve’. 
Seguivano a ruota il carro del Robirò, un bel prato fiorito con ‘piccoli allegri abitanti’, trainato dall’Azienda Felini e il carro dell’Hip Hip
Urrà che ospitava gocce d’acqua e ‘zampilli infuocati’, trainato dall’Azienda Fiorentini. Chiudeva la sfilata il carro trainato dall’Azienda
Ceribelli con un gruppo di ‘veri’ suonatori, dal ‘colorito anomalo’ erano alcuni bandisti di Zelo, per un giorno nelle ‘vesti’ di una banda di
New Orleans. Per ben due ore la sfilata ha percorso le vie di Zelo rallegrando i passanti con lancio di coriandoli, di caramelle e ‘musica a
tutto fiato’. Al rientro in Piazza ci aspettava una ‘dolce merenda’ con cioccolata calda, vin brulè e chiacchere offerti dall’Amministrazione
Comunale e gentilmente preparati e distribuiti dagli amici del Centro Anziani e dell’Oratorio. 

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione, l’Amministrazione Comunale, gli
Agricoltori, le associazioni, l’Oratorio e le scuole Materne, con l’augurio di poter ripetere il prossimo anno questa bella esperienza. P.C.

Come e chi sceglie i Scrutatori
Sono arrivate alla redazione numerose richieste di chiarimen-

to e qualche lamentela sulle modalità con cui sono stati scelti
gli scrutatori a Zelo Buon Persico.
Riportiamo solo alcune delle domande che ci sono arrivate....
• CHI NOMINA GLI SCRUTATORI?
• QUAL’È IL PARAMETRO DI SCELTA DEGLI SCRUTATORI?
• SI NOMINANO SOLO GLI ISCRITTI ALL’ALBO?
• CHI NOMINA IL SEGRETARIO DI SEGGIO?
• PERCHE’ SONO SEMPRE QUELLI?
• PERCHE’ NON FATE A ROTAZIONE, SI ACCONTENTA TUTTI COSÌ ?
• POSSO ISCRIVERMI ALL’ALBO, COSA DEVO FARE?
• DEVO ESSERE RACCOMANDATO DA QUALCHE PARTITO?
• Nel nostro Comune, come in tutti i Comuni d’Italia, è stata

rispristinata - in base alla nuova legge elettorale - la commissione
elettorale comunale composta da tre consiglieri comunali e pre-
sieduta dal sindaco.
• Tale commissione, oltre a vigilare sulla correttezza delle proce-
dure è tenuta a nominare gli scrutatori nel seggio  elettorale: e pre-
cisamente 4 effettivi e 4 supplenti in ognuna delle 4 sezioni, (tran-
ne qundo ci sono i referendum dove ne devono essere nominati
solo 3). Vengono scelti dall'albo in cui sono iscritti i cittadini resi-
denti che si sono resi disponibili per tale incombenza. Infatti chi
ha delle cause ostative all'esercizio dell'elettorato non può iscri-
versi; non può nemmeno iscriversi chi ha trasferito la residenza
nel nostro Comune da poco tempo e che quindi non è ancora
iscritto nelle liste elettorali. Occorre precisare che fino al 2005 era
l’ufficio servizi demografici del comune che doveva provvedere
alla nomina degli scrutatori con un semplice sorteggio, mentre ora
è la commissione che deve scegliere gli scrutatori. 
• Resta appannaggio della Corte d’Appello di Milano la nomina

dei presidenti del seggio e delle sezioni che poi si scelgono un
segretario di fiducia.
• Chi è interessato ad iscriversi nell’albo comunale può ritirare il

modulo presso l’ufficio elettorale, oppure lo può scaricare anche
dal sito comunale, www.comune.zelo.lo.it.  L'aggiornamento del-
l'albo stesso verrà effettuato a Gennaio 2007.
• Ebbene, durante una riunione della commissione elttorale, il

consigliere Castoldi aveva proposto di individuare, all'interno del-
l'elenco ufficiale degli scutatori, dei cittadini che fossero studenti
oppure disoccupati, o comunque dei giovani da coinvolgere in un
importante appunatmento democratico. 
• Castoldi, purtroppo, è stato ascoltato solo in parte; la maggio-

ranza con Luciano Castoldi e Edoardo Felini ha proposto dei
nominativi di persone che avevano fatto richiesta e rispondevano
al criterio proposto, mentre la minoranza, rappresentata dal consi-
gliere Marica Bosoni, ha preferito adottare un criterio di apparte-
nenza politica e di gradimento partitico.
SPERIAMO CHE ALLA PROSSIMA OCCASIONE PREVALGA IL BUON
SENSO E IL RISPETTO PER I CITTADINI DIZELO BUON PERSICO.



SPECIALE FRAZIONI:  MIGNETE ZELOinCOMUNE

Zelo Buon Persico 21 Maggio 2006: La partenza della Biciclettata Ecologica

La Sagra di Mignete: Giochi per bambini e adulti hanno fatto da collante a una giornata che ha gremito la piazza e l’oratorio della piccola
frazione zelasca. Il clou nel pomeriggio, quando sono stati distribuiti ai visitatori i prodotti tipici della gastronomia zelasca e lodigiana: in bella mostra
raspadüra, boccali di vino, oltre a ghiottonerie a base di carne. Nel mezzo la tradizionale Messa con processione officiata da don Franco Simonetta. 

In Italia oltre 20 mila persone l'anno muoiono per abuso di alcol o per problemi ad esso correlati e circa la metà degli
incidenti stradali mortali sono causati dalla guida in stato di ebbrezza.  Non bere, perché anche noi ci vogliamo bene!

SALUTE RAGAZZI!... IN FONDO AL BICCHIERE. - L’ALCOOL FA MALE. QUÌ. QUÌ E QUÌ.
L’alcol è catalogato come sostanza tossica dall’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) che lo include nella
tabella delle DROGHE per le sue azioni sull’organismo: 1) Ha potere psicoattivo. 2) Crea dipendenza fisica. 
3) Crea dipendenza psichica. 4) Dà assuefazione. 5) Implica pericolosità individuale e sociale.

NATURALMENTE, OLTRE A LIMITARE IL CONSUMO DI ALCOL È NECESSARIO SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI CONSIGLI:
A) E' scientificamente provato che l'abuso di alcol abbia solo effetti dannosi;
B) Non bere mai prima di svolgere lavori impegnativi (riduce la capacità di attenzione e di concentrazione);
C) Non bere mai prima di mettersi al volante (l'alcol rallenta i riflessi).

ALZA LA TESTA...  NON IL GOMITO...
SERVONO INTERVENTI SUI GIOVANI, IN TROPPI FUMANO E BEVONO ALCOL. VANNO DIFESI ANCHE DALL’AGGRESSIONE PUBBLICITARIA!

INVITO AI GIOVANI A NON BERE • NO ALCOL • NON BERE LA TUA VITA

25 Aprile 2006: RICORDIAMO E CELEBRIAMO questo grande anniversario di Speranza e Libertà di tutti coloro che hanno
sacrificato la propria vita per la Patria.  Le nuove generazioni conservino questi ideali con orgoglio e riconoscenza.


