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FRA TUTTI I COMUNI ITALIANI
CON MENO DI 15.000 ABITANTI
CHE HANNO UN SITO COMUNALE

CLASSIFICA FINALE
COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI

1° Comune di Rapino (CH)

2° Comune di Boario Terme (BS)

3° Comune di Pretoro (CH)

4° Comune di Zelo Buon Persico

5° Comune di Bagnoli Irpino (AV)
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• Carissimi Lettori,  Italia - Francia: 0-2
Si disputasse ora Italia-Francia, nella finale per la coppa del mondo, difficil-

mente parteggerei per la squadra che fatico sempre più a considerare la mia
nazione. Intendiamoci, già all’epoca del mondiale tifai Italia più per senso di
appartenenza ad un sistema culturale e politico, ma oggi non avrei dubbi: terrei
alla Francia. Sarcozy, il nuovo presidente d’oltralpe, ha dimostrato che non solo
le tradizioni possono cambiare, ma che il giusto spirito nazionalista, quello che
può renderti orgoglioso di una lingua e di un popolo, non è ancora morto nel
Vecchio Continente. Qui, in questo stivaletto sempre più fuori moda, ci resta
giusto d’andar fieri della Ferrari, di Luna Rossa e della moda. Siamo diventati
la Cenerentola d’Europa, e, considerando il governo, la cosa era assai più che
prevedibile. Tre albanesi prendono in ostaggio un autobus e poi lo danno alle
fiamme. Il centrosinistra: colpa della Lega, che non ha favorito l’integrazione. 
Grazie all’indulto (che anche una parte della destra ha voluto), sono aumenta-
te le violenze carnali, gli omicidi e le rapine. Nel tetro periodo funestato da uno
stupro a notte, e ve lo ricorderete perchè quel periodo non è mai finito, per
quanto i giornali abbiano smesso di parlarne, nessuno mise in atto un efficace
sistema difensivo per rendere vivibili le città. Il centrosinistra: colpa delle
donne, che vestono con abiti troppo provocanti. Oltre al danno, la beffa! 
Le donnacce occidentali, tutte peripatetiche, stimolano i normali istinti pulsio-
nali dei clandestini, che violentano, sì, ma perchè sono vittime della società. 
Se i cari amici di sinistra sapessero quanti disadattati ed afflitti da problemi esi-
stenziali camminano ogni giorno con il passaporto italiano, e che comunque
non stuprano e non uccidono, forse ci penserebbero due volte prima di offen-
dere la dignità e la libertà femminile. L’America, adesso, considera la fascia
centrale del continente come il vero punto di riferimento, e la nostra politica
estera, ridicolizzata da una serie di gaffe che qui è inutile ricordare, si limita ad
esistere solo per pura cortesia. Fuori dai confini, non contiamo niente. 
Due reti per la Francia, dunque, che ci supera sia economicamente che in fatto
di credibilità. Si aggiudica un governo stabile, concreto e fiero delle proprie tra-
dizioni, tollerante verso chi porta la pace e severo nei confronti della delin-
quenza, senza distinzione razziale. Quanto sarebbe stato bello invertire le parti!  
I mondiali a loro, e a noi qualche speranza di emergere dal limbo dei paesu-

coli senza rilievo. Ma la primavere, credetemi, tarderà ad arrivare. Ci attendo-
no molti, molti anni di buio, perchè, forse, la nostra è stata davvero una grande
terra, però molto, molto tempo fa.                                       Carlo Baroni

Scrivici:  zeloincomune@gmail.com
giornalino@comune.zelo.lo.it

Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea
10. Attenzione, firmate tutte le lettere, anche quelle inviate
via e-mail, le lettere senza firma non vengono pubblicate.
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VISITA IL SITO DEL COMUNE
PUOI TROVARE: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI,
CURIOSITÀ, BANDI, LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, 
MODULISTICA, POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, 

LE ASSOCIAZIONI, LE LETTERE DEI CITTADINI, RICETTE,
LO SPORT, LE FOTO DEL CONCORSO, IL GIORNALINO ON-LINE.

“NEW” LE OCCASIONI DI LAVORO NEL LODIGIANO TUTTI I VENERDÌ
LE OFFERTE DI LAVORO IN LOMBARDIA 1° SETTIMANA DI OGNI MESE

Muzzano
al 31/03/2007 -  Abitanti: 45  -  Famiglie: 15

Muzzano: Nei primi anni del secolo Muzzano superava i 260 abitan-
ti, oggi molto meno. Alla stessa Parrocchia appartengono le cascine
Molinetto e Molinazzo, ridotte a pochissimi abitanti, causa dello spo-
polamento delle campagne da parte dei contadini. Paese molto antico
e di sicura origine romana, piccolo centro rurale. Il suo nome deriva
da una nobile ed illustre  famiglia romana, alla quale apparteneva Tito
Muzio, prefetto dei Fabbri, il quale ideò e fece scavare la Muzza
(attuale Muzzetta), estraendo le acque dell’Addetta a nord di Paullo.
Muzzano (in dialetto): Mussan; dalla famiglia romana Mutia,
Mutianum, Muzzano. Formava l’antico romano Agrum Mutiam.
Soprannome: Mangia musche de Mussan, o mangia musc de Mussan
La Laudiade: Muzzano  - 212: ...... indi Muzzano, e de Muzi la nobi-
le prosapia. Dal romulide Muzio.
La Taglia:  anno 1261: La sua chiesa pagò la taglia al notaio Guala
32 denari imperiali, ed apparteneva alla Pieve di Galgagnano.
La Chiesa: Patroni Santi Cosma e Damiano, (fratelli medici, che pre-
stavano la loro opera senza percepire ricompensa, detti quindi anargi-
ri), fu costruita su vestigia di altra chiesa, negli anni 1100-1200, a reg-
gerla un certo prete Modignani Marcello. Pur tenendo le sue strutture
originarie antiche, attraverso i secoli ha subito dei rimaneggiamenti,
ed ultimamente di nuovo restaurata e risanata dall’umidità.
I Feudatari: 1359 a B. Visconti e poi all’Ospedale Maggiore di Milano.

30/12/04      30/12/06      31/03/07

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6374
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5726
ABITANTI FRAZIONI 512       646      648
STRANIERI 336   387   456
FAMIGL IE 2284 2490 2509
MASCHI 3.204 FEMMINE 3.170

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

COSA NE PENSI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
Al giorno d’oggi è indispensabile                                 18,98% (134)
Utile                                                                        15,86% (112)
Una fatica in più, ma è giusta                                         23,80% (168)
Non mi interessa, butto tutto nel secco         0,14% (1)
Non so cosa sia                                          0,14% (1)
Troppe tipologie diverse                               1,13% (8)
Gli addetti alla raccolta non sono attenti                      18,70% (132)
Servirebbe una maggiore presenza                      6,52% (46)
Il costo dei sacchetti necessari è alto                       13,46% (95)
I camion della raccolta sono rumorosi        1,27% (9)

Totale voti espressi al 20 Maggio 2007:  706

I L DIRETTORE RESPONSABILE
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Il nostro Sito Comunale
• L' Associazione dei Comuni ha messo in palio un pre-

mio per il miglior Sito Comunale tra tutti i Comuni
Italiani con meno di 15.000 abitanti. Le votazioni si sono
chiuse il 6 marzo 2007. Siamo arrivati quarti , fra tutti i
Comuni che hanno un sito comunale. 

PREMIO PER IL MIGLIOR  SIT O COMUNALE

• La cerimonia di premiazione, è avvenuta nel corso del
Salone EuroP.A.presso la sala stampa della Fiera di
Rimini il 30 marzo, dove sono stati consegnati i premi
per i migliori siti comunali su internet. 
• Purtroppo non abbiamo potuto essere presenti al ritiro
del premio, perchè impegnati in Consiglio Comunale. 
• E’ stata consegnata una targa realizzata da un disegno

del Dott. Massimo Carta, responsabile del sito e pittore.
• Rappresenta in anteprima il nuovo logo. Si è così volu-
to dare un esempio di collaborazione fra le istituzioni
locali ed il sito creato dal 1999 dalla Maggioli. 
• Inoltre ai primi cinque siti vincitori di ciascuna cate-

goria, la possibilità di esporre un banner a rotazione nelle
pagine di www.comuni.it.

CLASSIFICA COMUNI FINO A 15.000 ABIT ANTI

1 - Comune di Rapino  (Chieti)
2 - Comune di Darfo - Boario Terme  (Brescia)
3 - Comune di Pretoro  (Chieti)
4 - Comune di Zelo Buon Persico  -  (Lodi)
5 - Comune di Bagnoli Irpino  (Avellino)
6 - Comune di Pescocostanzo  (Aquila)
7 - Comune di Santu Lussurgiu  (Oristano)
8 - Comune di Olgiate Olona  (Varese)
9 - Comune di Alessano  (Lecce)

10 - Comune di Silvi Marina  (Teramo)
11 - Comune di Corciano  (Perugia)
12 - Comune di Randazzo  (Catania)
13 - Comune di Rocca Imperiale  (Cosenza)
14 - Comune di Montella  (Avellino)
15 - Comune di Campagnano di Roma  (Roma)
16 - Comune di Lagonegro  (Potenza)
17 - Comune di Mercogliano  (Avellino)
18 - Comune di Perdifumo  (Sassari)
19 - Comune di Rogliano  (Cosenza)
20 - Comune di Scaletta Zanclea  (Messina)

CLASSIFICA COMUNI CON PIÙ DI 15.000 AB.
• Fra i Comuni con più di 15.000 abitanti al primo posto
Palermo, seguito da Chieti, Chioggia, Bronte, Brindisi,
Marcianise, Orbetello, Genova, Macerata e Roma.

www.comune.zelo.lo.it
• Ringraziamo tutti gli utenti i quali hanno sostenuto 

il nostro sito comunale con il loro voto.

L A NUOVA ROTONDA

QUARTO IN ITALIA

•

•

LA SAGRA DI MIGNETE

•

Il Prof. 
Massimo

Carta:

Durante le
Premiazioni

Edizione
2007 

a Rimini

•

Il Primo Maggio festa a Mignete
Come è tradizione Mignete ha celebrare la sagra

annuale, dedicata ai Santi patroni Filippo e
Giacomo. Martedì 1 maggio la Messa solenne alle
ore 15, presieduta da don Antonio, seguita dalla
processione per le vie del paese, accompagnata alla
Banda Musicale G. Verdi di Zelo Buon Persico. 
Nel pomeriggio vari intrattenimenti all’oratorio

con pesca di beneficenza, giro della ruota, e come
da tradizione ha funzionato, un’ottima cucina casa-
linga con buoni piatti tradizionali e tanta gente. 
La comunità di Mignete durante la festa ha dona-

to una stupenda bicicletta a don Antonio Poggi, per
il suo cinquantesimo di sacerdozio.
Nella vivace frazione domenica 27 maggio un’al-

tro appuntamento annuale “La Festa dell’Anziano”
dai 65 in sù, un momento per festeggiare le colon-
ne portanti della piccola comunità di Mignete.

SECOLI DI STORIA A CASOLATE
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8,00/10,30 

  

 PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

  

Prenotazioni da lle ore 
8,00 / 10,00 

a l n . 333 7975405 

INGRESSO SUL RE-
TRO DELL’EDIFICIO 

  

      

    Ore 20,00/22,00     

“SPORTELLO D’ASCOLTO
E DI ORIENTAMENTO PSICOLOGICO”

SI AVVISA CHE DAL 5 MAGGIO 2007
E’ attivo lo sportello di prima consulenza gratuita,

offerto ai cittadini giovani e adulti, residenti nel Comune 
di Zelo B. P., strutturato con colloqui individuali.

(Si rivolge a chi versa in uno stato momentaneo di disagio 
psicologico e desidera trovare uno “Spazio di Ascolto”

per comprendersi e/o operare scelte difficili).
Tale servizio sarà effettuato dalla
Dott.sa Morena Barone

OGNI SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
C/o Comune di Zelo B. P.  Presidio di Distretto - Via Roma 42

25 Aprile a Mignete

Tra via Medaglie d’Argento e via Dante
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via

Medaglie d’argento e via Dante. Il risultato finale è una minirotonda (un
incrocio a rotatoria la cui dimensione permette la svolta dei veicoli
pesanti con il passaggio sul centro dell’incrocio), con un’isola centrale di
tre metri che ospiterà un’aiuola. La minirotatoria è stata realizzata in
poco più di due settimane, come soluzione alternativa all’installazione di
blocchi semaforici, allo scopo di rendere meno pericoloso l’incrocio.
L’amministrazione ha deciso di costruire l’opera per rallentare la velo-

cità dei veicoli e diminuire i rischi di uno svincolo in cui è scarsa la visi-
bilità, oltre a permettere l’immissione dalle strade laterali e l’attraversa-
mento pedonale. Inoltre, per scoraggiare ulteriormente gli automobilisti
amanti del “pedale abbassato”, verranno posti dei dossi artificiali. 
Si interverrà anche sul manto stradale dissestato per dare più sicurezza

ai pedoni e regolare meglio lo scarico delle acque piovane, mentre lungo
la rotatoria saranno posizionati tre nuovi lampioni.assessore Fabiano Riva

Domenica 10 Giugno 2007
ORE 16.00: ITINERARIO CON VISITA GUIDATA ALLA CHIESA
DI SAN PIETRO APOSTOLO E ALLA CASCINA CONVENTO DI

CASOLATE DI ZELO B. P.
ORE 17.00: CONCERTO PRESSO LA CHIESA DI SAN PIETRO

APOSTOLO A CASOLATE
rassegna “Il Lodigiano e i suoi tesori” a cura di Musicarte
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Artista di casa nostra
• Sono nato a Milano nel

1946, mi sono diplomato in
Radiotecnica frequentando le
scuole serali, lavorando con-
temporaneamente in un’azien-
da, allora unica, nel campo del
2° canale TV. 
In seguito, fino alle pensione,

in diverse aziende, sempre nel
ramo dell’elettronica.

PASSIONE PER IL MODELLISMO
• La mia passione per il modellismo, risale agli anni dell’infan-

zia, quando per Natale, ai maschietti veniva regalato il set del
traforo. Io mi costruivo le navi, i soldatini e gli aereoplani, con il
compensato di scarto, che mi regalava un falegname, amico di
mio papà. Da parte di mamma ho acquisito la passione per le
navi, perchè nonni e zii erano tutti naviganti (Trieste). 
Avendo, poi, prestato il servizio militare in Aereonautica (pilo-

ta mancato) ho ereditato la passione per gli aerei. Il resto l’ha
fatto la mia passione per la storia (in particolare l’epoca
Napoleonica). Infatti io come modellista, spazio dalle navi, agli
aerei, ai soldatini e ai diorami, di ogni epoca. 
Abito a Zelo dal 1973. Sono iscritto all’Associazione Modellisti
Pandinesi dalla fondazione della stessa.
Attualmente, sto costruendo gli aereoplani, di tutte le pattuglie

acrobatiche italiane dal 1946 ai giorni nostri.

Organizzato dal Circolo Erbamatta
I lavori di allargamento della Paullese tra Peschiera Borromeo e

la Cerca inizieranno nel 2008 e dureranno un paio di anni. 
Parallelamente la provincia di Lodi costruirà un sottopassaggio a
Zelo ed eliminerà il semaforo sotto la famigerata 415. 
Mentre per il prolungamento della metropolitana da San Donato

fino a Paullo bisognerà aspettare ancora: l’opera, che costa oltre
800 milioni, ha ottenuto tutti i necessari via libera dei comuni
interessati, ma si scontra con il cronico problema della mancanza
di fondi. Però la volontà politica di prolungare questa linea c’è,
come assicura la provincia di Milano. 
E’ quanto emerso da un convegno organizzato a Zelo B. P. il 4

maggio scorso dal Circolo Erbamatta Legambiente dell’Alto
Lodigiano. Intitolato ‘Rompiamo le file’, il dibattito ha affronta-
to il tema dei trasporti verso Milano e ha visto la partecipazione
di Piero Luigi Bianchi (Assessore alla viabilità Provincia Lodi),
Marco Broglia (Responsabile Area Trasporti Metropolitana
Milanese SpA), Adorno Marazzina (Circolo Erbamatta
Promotore della proposta per un nuovo percorso autobus), Paolo
Matteucci (Assessore Trasporti Provincia Milano), Corrado
Bianchessi (direttore d’esercizio della Autoguidovie), Damiano
Rossi (Direttore Tecnico della società Polinomia), Pierluigi
Tamagni (Consigliere Provincia Cremona), Franco Valenzano 

ZELO
inCOMUNE

DUE SOGNI NEL CASSETTO

•

•

• 1° COSTRUIRE IL
DIORAMA DELLA BAT-
TAGLIA DEL PONTE DI
LODI DEL 1796.

• 2° AVERE A DISPO-
SIZIONE UN’ALTRA
VITA, PER POTER
FARE TUTTO QUELLO
CHE HO IN TESTA.

DIORAMI
Foto sotto:
ITALIA: Postazione
di ARTIGLIERIA

TEDESCA sulla
“LINEA BERNHARD”
ottobre/novembre 1943.

“R OMPIAMO LE FILE ”: D IBATTITO SUL TRAFFICO LUNGO LA PAULLESE

(Promotore petizione per l’allungamento della metropolitana). 
E’ intervenuto anche il Senatore Gianni Piatti (Sottosegretario

Ministero Ambiente) che ha assicurato il suo impegno per spin-
gere sul governo affinchè la metropolitana venga finalmente
realizzata. E Marco Bersani dell’Associazione Autoinsieme ha
presentato una sua iniziativa di ‘car pooling’, per l’utilizzo di
più persone di una singola vettura.
I lavori, coordinati da Guido Fontanelli e introdotti dal presiden-

te del Circolo Erbamatta, Olga Chitotti, sono stati seguiti con inte-
resse e partecipazione da oltre 150 persone. All’inizio è stato
prioettato un breve filmato realizzato da Daniele Piatti e da
Claudio Giola con interviste agli automobilisti che ogni giorno
passano da uno a due ore in coda lungo la Paullese. 
Proprio per ridurre questi disagi (e l’inquinamento relativo), e in

attesa della metropolitana, il Circolo Erbamatta ha presentato una
sua proposta per un percorso alternativo e riservato per gli autobus
di linea, in modo da ridurre i tempi di percorrenza per chi vuole
usare i mezzi pubblici. Del resto, come ha spiegato l’esperto del
settore Damiano Rossi di Polinomia, l’allargamento della Paullese
dopo pochi anni riproporrà il problema del traffico: la strada infat-
ti verrà saturata da chi oggi percorre altre vie di accesso a Milano
e che verrà attirato dalla migliore situazione lungo la Paullese, fino
appunto alla sua saturazione. Per questo il Circolo si batterà con le
amministrazioni locali per il potenziamento dei mezzi pubblici.  
Una via indicata con passione da Andrea Poggio, vicedirettore

generale di Legambiente, che ha concluso i lavori.          (G.F.)

A cura di Circolo Erbamatta Alto Lodigiano
Info: Olga Chitotti, Presidente, ochitotti@libero.it, cell. 347 1741770

Vittoria Cervelli, Vicepresidente, tel. 02 90615125

•

•

•



5Spazio a chi 
sa Scrivere

giornalino@comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

PPoeti e  CCultura

INNO ALLA BANDIERA
Libera sei di sventolare, bandiera italiana
giri nel mondo e porti la pace
sei in Libano,
in Afghanistan,
a Nassirya,
a nord, sud, ovest e est
dovunque tu sia.
Di questi ricordi ce ne sono tanti......
Suvvia, risveglia l’ignari dal lungo torpor
con fede e tanto amor.
Bandiera italiana abbracci tutto il mondo,
tu sei l’amor.
Bandiera italiana sventola ancor
tu porti la pace in tutti i cuor.
Bandiera italiana,
giri il mondo
e dopo duecentodieci anni
tu sventoli ancor,
e di noi italiani
sei l’onor. Natalia G.  -  Rosina

L’INVERNO

Vedi gli alberi spogli,
senza foglie;
però ti trasmettono qualcosa....
il buon umore!

Giri per la città
e i tuoi amici,
infreddoliti, ti salutano, 
tu ricambi.

Vedi gli animali
che vanno in letargo;
vedi i poveri per la strada,
che cadono in un sonno profondo,
la prossima stagione capirai
che sono stati affidati
al ..........Signore.

Beatrice Ricci

TU

L’amore 
è un grosso pericolo
pieno di ostacoli,
ma anche di orgoglio.

L’amore è fiducia,
che non sospetta,
ma sopporta.

L’amore significa passione,
che Tu hai dato 
al mio cuore.

L’amore sei Tu
quando mi guardi
e dici Ti Amo.

Francesca Alessandrino

TUTTO INUTILE
A che serve scrivere una
poesia
se nessuno la legge?
A che serve scrivere una
canzone
se nessuno l’ascolta?
Le poesie, le canzoni,
sono parole d’amore,
ma a che serve parlare
d’amore
se nessuno ti ama.

Jessica Nicolosi

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

CHI HA PAURA
Chi ha paura
di chiudere
ha paura 
di imparare.

Luana Jurlaro

ILLUMINATO DALLA LUNA
Illuminato dalla luna tu risplendevi abbaiando
ti rifugiavi abbaiando.
Ora al tuo posto c’è quella grande insegna;
banale all’apparenza
ma triste nel cuore
che occupa il tuo posto
certo non nel mio cuore.
Una promessa
t’ebbi fatto
insieme nel bisogno
uniti nelle gioie.
Gioie eterne che ti
fanno vivere
nei ricordi,
di ricordi......
ma mai mi perdonerò di non averti salutato
quel venerd’ di
ciel scuro di dolore....

Martina Lauricella

Zelo in festa: tra sfilate e concerti
DUE GIORNI DI FESTA COL PATROCINIO DEL COMUNE DI ZELO B. P.

Serata musicale: con il repertorio dei The Harp, complesso cre-
masco che si è misurato sul palato dei giovani e dei rockettari anni
’70, le canzoni proposte di quel periodo hanno riscontrato il pare-
re favorevole dei numerosi presenti alla serata musicale.

Sfilata di moda: in passerella un’ottantina di modelli e modelle
(circa cinquanta con abiti, 20 per l’intimo, 15 per le acconciature).  
I belli del paese, che si sono autoproposti per la manifestazione,

con una o due uscite e con un back stage appena dietro il prosce-
nio coperto da moquette blu notte. I negozi che si sono impegnati
nell’allestimento sono Sunflowers, Bulli e Pupe e Punto Donna. 
Non solo moda ma anche balli e musica con danze latino ameri-

cane e caraibiche con i campioni regionali della scuola Amor
Dance ad allietare il pomeriggio. La giornata presentata da Andrea
Moroni, è stata il biglietto da visita con cui si è presentato agli
zelaschi il neo comitato commercianti della Piazza dell’Antigone,
nato a febbraio con alla guida Cinzia Violetti. 
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UNA BUONA NOTIZIA :
GRATTA E VINCI UN SOGGIORNO IN GALERA!

di Adorno Marazzina
Quanti di noi aspettano una buona notizia! Un annuncio che si

sta facendo bene o che ci toccherà qualcosa di buono. Il gratta e
vinci ad esempio a Zelo ha di certo dato qualche soddisfazione
ai fortunati. Sul lavoro mi hanno chiesto dove si trova il famoso
Souvenir. Siamo il paese del gratta e vinci miliardario eppure
C’è dentro di noi un’altra profonda attesa di verità giustizia,
libertà.  Ad essa si contrappone  un clima di denuncia delle tante
cose che non vanno bene. A diversi livelli, da diversi anni, ci
sentiamo investiti da scandali: tangentopoli, calciopoli, valletto-
poli. Le immondizie di Napoli, la mafia di Palermo, i casi di
pedofilia. Un susseguirsi di cattive notizie. 
I l rischio è che cresca una disgusto per tutto. Una sfiducia che

le cose si possano cambiare. Il tema della sicurezza ha il suo
fondamento in tutte queste  pratiche d’illegalità che minano nel
profondo la nostra fiducia nelle istituzioni e nelle persone che
all’interno della magistratura, delle camere, della stessa chiesa
dovrebbero essere da esempio nell’adempimento dei loro inca-
richi. Per questo in noi tutti cresce accanto alla sfiducia il desi-
derio di rivincita. Quella rivincita degli onesti che attendono di
vedere porre un limite a chi impunemente imbroglia, fa il lava-
tivo, vien meno agli accordi presi, truffa, manomette documen-
ti, non rispetta regole e ci ruba il futuro. 
E’ un attesa che riponiamo verso tutti in modo particolare versi
quelli che hanno degli incarichi o delle responsabilità in nome o
per conto di chi ha loro affidato beni e in loro riposto fiducia. 
I l crescente numero di scandali, di denuncie, è il segnale di

come molti pensano si debba fare per star bene. C’è un legame
tra i furbi del quartierino, i mafiosi, gli evasori? 
C’è in tutti loro un ritenere di potersi affermare sulle spalle

altrui, fregando, togliendo, rubando, nascondendo.
Da questi comportamenti dipendono i rapporti per trovare,

avere, esercitare lavori e professioni, per avere in prestito dena-
ro, per potersi affermare negli studi. Se si assume il punto di
vista dei furbi, di chi vuol fare soldi sopra ogni altro bene, si
capisce anche perchè è ancor più difficile trovare soluzione ai 

problemi quotidiani del lavoro, del mutuo casa, della cura dei 
figli o degli anziani, dello spostarsi sulla paullese, del caldo, del-
l’inquinamento, rapporti tra e con le persone che vogliamo amare
e quelle con cui vorremmo trarre soddisfazione nel lavorare insie-
me. Eppure, ostinatamente, continuiamo ad aspettarci una buona
notizia. Anche se ad altro siam destinati, aspettarcela dalla politi-
ca, dagli eletti, non è cosa sbagliata. Li abbiamo eletti per questo
e quindi da loro qualche novità è giusto che arrivi. 
Intendiamoci, il patto dell’attesa e più che giusto se non deman-

diamo e dimentichiamo che a ciascuno spetta la sua parte. 
Non bastano i politici, ciascuno contribuisce nell’apportare

miglioramenti ma anche, non va mai dimenticata, la parte che non
facciamo. Non va dimenticata la parte che lasciamo ad altri e che
per volontà o sola incapacità non facciamo o facciamo male. A
voler far bene si sbaglia e si trascura sempre qualcosa o qualcuno.  
Figuriamoci se si vuol fare il contrario, se si vuol fare come se

noi non centriamo nulla con il resto del mondo. Il migliore degli
uomini rimane pur sempre un uomo con limiti e difetti e chi era
senza peccato sappiamo che fine ha fatto! ma anche a quale meto-
do di ricreazione ci ha avviato.  Perchè questa vena morale?
Non certo per insegnare agli altri quello che io stesso so di non

fare sempre al meglio. Parlo e richiamo un discorso morale per-
chè la buona notizia attesa centra con il nostro darci da fare nel
rispettare regole e quindi aspettarci che dal rispetto delle regole
migliori per tutti il gioco della vita. 
La vita è bella, anche se molti si danno un gran da fare per

arraffare e renderla un inferno agli altri.
Da qui, dal lavoro di denuncia, intrapreso nelle sedi della giusti-

zia ci aspettiamo possa  ripartire una diversa politica locale nel
comune di Zelo. Ma, va detto, in attesa dei tribunali e delle loro
sentenze, una diversa politica è già iniziata. 
Non solo per le denuncie presentate. Non solo perchè al potere e
ai compromessi c’è chi ha preferito la divisione tra liste civiche
per meglio mettere in luce le responsabilità della cattiva ammini-
strazione zelasca. Una divisione e una distinzione che pone la
questione della legalità al principio di ogni ripresa di dialogo. 
Questione che è altro e va oltre il Partito Democratico. La nostra
lista civica con insistenza da tre anni pone al centro del confronto
locale il passato e il presente delle malefatte e le responsabilità di
chi a destra come a sinistra pensa che fare politica consista nel-
l’amministrare coperture agli incapaci, dare parvenza di legalità e
buona amministrazione a pratiche d’interessati ritardi e truffe nel
fare le opere pubbliche che favorendo al posto delle famiglie gli
interessi particolari e personali diffondono corruzione. 

CONCLUDIAMO CON UNA BUONA NOTIZIA
In questo anno sono di nuovo ritornate a crescere a Zelo le asso-
ciazioni e l’impegno civico. Sono nate e hanno sede in Zelo il cir-
colo di Legambiente dell’alto lodigiano ERBAMATTA ; SOS
ADDA associazione per la valorizzazione ambientale del fiume
Adda; il CPM3 comitato per il prolungamento della metro a
Paullo. Senza cedere alle lusinghe degli affari o per piacere ai
politici e ricevere finanziamenti, dopo gli anni del FORUM,
ritorna autonomia e capacità di collaborazione. 
Richiamarlo all’attenzione è affermare da che parte occorre

andare per ritrovare come e cosa si deve fare per rispondere ai
bisogni di cittadinanza. Autonomia e democrazia che come l’e-
sperienza del FORUM aveva insegnato a fare, non hanno impe-
dito di trovare forme di concreta e corretta collaborazione con
l’amministrazione locale. Come a dire che  si possono rispettare
le regole, anche quelle sulla sicurezza, sul diritto e la promozio-
ne del lavoro, la distinzione tra volontariato e lavoratori, tra  retri-
buzione e gratuità. Quindi, senza alibi per agire nell’illegalità è
possibile esprimere solidarietà, rispetto per l’ambiente, tutela per
gli utenti “siano essi bambini, anziani o quelli della Paullese”. 
Nella legalità è possibile esercitarsi in pratiche di giustizia,

solidarietà, salvaguardia dell’ambiente. 
L ’uno non può esercitarsi senza l’altro. Una politica civica,

solidale, con gli uomini e la terra è possibile. E’ in atto!
(adorno.marazzina 4@ virgilio .it)

Comune di Zelo Buon Persico
in collaborazione con ZELO

inCOMUNE organizzano:
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LA FOTO DI UN PAESE CHE CRESCE
ATTRAVERSO I VOLTI DELLE VARIE GENERAZIONI DI ZELO: 

DEI BAMBINI, DEGLI ANZIANI, DEI NUOVI ARRIVATI, 
DELLA GENTE E DEI SUOI PERSONAGGI CURIOSI; 

DA SOLI O IN GRUPPO, NEI LORO LUOGHI DI LAVORO, 
DI VOLONTARIATO, DI GIOCO E DIVERTIMENTO.

• Si accettano un numero massimo di 4 fotografie per ciascun partecipante.
• Le 12 opere migliori saranno pubblicate nel Calendario Fotografico Comunale 2008.

• Pubblicate sul sito web del Comune di Zelo Buon Persico.
• Tutte le opere saranno esposte a Zelo B. P., in occasione della Sagra di S. Andrea.

• Premio speciale per le scuole di Zelo Buon Persico.
• Termine accettazione opere 25 Ottobre 2007.

• Ritira il Regolamento e la scheda di adesione presso gli Uffici Comunali.
• Ogni artista è responsabile delle foto consegnate.

• La partecipazione al Concorso è Gratuita.
ZeloinComune
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LA GIUNTA ‘ONNIVORA’DI ZELO SFOGGIA LEZIONI DI GALATEO
‘dai bilanci di previsione al piano dei Servizi o viceversa, ..come si preferisce.’

di Marica Bosoni
Siamo a giugno e mi concedo qualche utile svarione a commen-
to della programmazione finanziaria di questa ‘efficiente’ ammi-
nistrazione di centro-destra. Svarione che spero faccia compren-
dere la politica degli annunci somministrati sapientemente e in
dosi massicce da una giunta in piena fase autopromozionale.  
Eppure c’è poco da stare allegri, perchè è dal giugno 2004 che

molte famiglie di Zelo stanno aspettando la nuova scuola mater-
na e qualche piccolo scolaro ha già varcato la soglia delle ele-
mentari. Si stanno aspettando servizi, che potevano già avere
sopra il tetto, come si dice e invece sono rimasti nel cassetto delle
buone intenzioni. Il fritto misto è stato cucinato nel consiglio
comunale di marzo con il ritorno in bilancio di una vecchia cono-
scenza diventata un pò più cara: il 2° lotto funzionale della piaz-
zola ecologica,  (chissà cosa vorranno fare con questo 2° lotto
funzionale!) già presente nel 2004 per €. 120.00, (poi stralciato
per accontentare le bizze della lega) e naturalmente lievitato a €.
200.000. Anche per quest’anno ci promettono l’ampliamento
della scuola mediaper €. 400.000. 
Mentre si eclissacompletamente l’idea di una biblioteca comu-
nale per €. 300.000 che aveva fatto la sua comparsa sulla carta
l’anno scorso. Nel 2008 fa capolino l’ampliamento del centro
sportivo per €. 800.000 e nel 2009 la nuova scuola elementare
per €. 2.300.000: davvero bellissimo!!! E’ proprio come ci ha
detto l’assessore Riva parlando del piano dei servizi nel numero
di marzo (pag. 3). Speriamo che non siano promesse da marinaio:
vere di sera e svanite alla mattina. 
Veniamo al dunque: i soldi!Purtroppo servono tanti soldi e

loro bravi, bravi, le pensano tutte. Altro che finanza creativa, altro
che pietra filosofale, bisogna essere concreti nella vita! E infatti
la soluzione l’hanno trovata  ed è la quintessenza della finanza
locale: cioè gli oneri di urbanizzazione. 
Voglio precisare per dovere di cronaca che il trend storico del

nostro comune vede negli ultimi anni attestare gli oneri di urba-
nizzazione mediamente intorno ai €. 500.000 annui. Loro, bravi,
bravi, appunto, prevedono di introitarne nel 2007 €. 1.000.000,
nel 2008 €. 1.222.950 e nel 2009 €. 2.300.000. Solo qualche
anno fa, molti ricorderanno i volantini propagandistici del vice-
sindaco Sentieri che inveiva contro la cementificazione del paese.  
E oggi che fa? Scrive sul ‘cittadino’ e dice che lui non è d’ac-

cordo con l’aumento al 5 per mille “dell’addizionale” comunale
all’IRPEF.  Ma così è una barzelletta! Che ci sta a fare in giunta
se nel 2006 ha votato contro il suo bilancio e nel 2007 non è d’ac-
cordo con la politica finanziaria della sua maggioranza! 

Perbacco ci hanno sempre detto che non avrebbero
aumentato le tasse e che anzi avrebbero tolto l’ICI - e inve-
ce - non solo resta l’ICI, ma aumenta esponenzialmente
l’addizionale comunale IRPEF.
Con questa operazione si prevede una maggiore entrata d €.

215.000 rispetto al 2006, per complessivi €. 365.000 sul 2007. 
M i chiedo quali siano le reali necessità di un così spropositato

aumento dell’IRPEF. Non ci sono in bilancio voci particolari sul
versante della spesa corrente.
Al contrario quello che vedo è la scarsa onestà intellettuale del-

l’assessore Madonini che sul giornalino comunale di marzo (pag.
12) afferma che “l’ultima sciagurata finanziaria” ha creato molti
problemi anche agli enti locali: sono stati tagliati i trasferimenti ai
comuni etc.. Ma di quali trasferimenti parla l’assessore. 
Sul sito internet del Ministero dell’Interno, accessibile a tutti i

cittadini, si riscontrano a Zelo minori trasferimenti, rapportati al
2005 per €. 18.923 e al 2006 per €. 6.236. Cifre irrisorie, se con-
frontate con l’aumento esponenziale dell addizionale IRPEF pre-
cedentemente esposta. Probabilmente l’Assessore non conosce
bene il suo bilancio, oppure vuol dare lezioni da politico consu-
mato. La seconda ipotesi è ben poca cosa se fatta in Consiglio
Comunale, è da respingere al mittente se fatta alla faccia dei cit-
tadini, in particolare quelli che si aspettano da questo governo
locale il paese del bengodi senza tasse, nè balzelli.

••

•

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

GRANDI LINEE VIARIE, MOBILITA’, TRASPORTI
“... come sopravvivere al traffico quotidiano”.

I l Ministro Di Pietro al suo insediamento ha chiesto alle regioni
l’ordine delle priorità nella realizzazione delle grandi reti infra-
strutturali. La Lombardia ne ha individuate tre: la pedemontana,
la brebemi e la teem. 
La riqualificazione della paullese è quasi interamente finanzia-

ta, manca il tratto del ponte sull’Adda. 
La MM3 resta indubbiamente la soluzione principe alla dif-

ficile vita del pendolare da e per Milano, ma non ha copertu-
ra finanziaria. La questione MM3 coinvolge 3 province, uno
svariato numero di comuni sull’asse viario della paullese, la
regione e la MM.
Occorre implementare un tavolo che rappresenti questi interessi
complessi e li traduca efficacemente nei ministeri romani. 
In questo senso il Sottosegretario all’ambiente Sen. Gianni

Piatti si è fatto parte garante nel sollecitare a Roma un incontro
con tutti gli attori espressi. Certo trattandosi di problemi sovra-
territoriali il compito risulterebbe facilitato in presenza di un’i-
stituzione che oggi ancora non c’è e viene vista con diffidenza
come l’area metropolitana milanese.
Resta il dovere di tutte le forze politiche locali di farsi carico
del problema continuando una incessante opera di sollecita-
zione presso gli enti e le istituzioni preposte, in particolare
promuovendo nel prossimo consiglio comunale un documen-
to corale in tal senso.Indubbiamente il traffico sta collassando
e con esso anche le nostre vite quotidiane, tant’è che tutti sono
favorevoli su tutto e a qualunque soluzione apparentemente lo
alleggerisca, è comprensibile - lo comprendo!  Io non ho facili
soluzioni, ma c’è da chiedersi quanto incidono le nostre buone o
cattive abitudini. Non ci salveranno brebemi, pedemontana e
teem che, dal mio punto di vista, porteranno semplicemente altro
traffico, ma le nostre abitudini. 
Basterebbe da un lato il car pooling per i pendolari e dall’altro

trasferire parte del traffico delle merci su gomma alle rotaie per
abbattere di un buon 35% il traffico della paullese, naturalmente
in attesa della MM3.
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere del 19-2-2007
• Agevolazioni economiche a soggetti aventi diritto per sog-
giorno climatico ad Alassio, organizzato dal Filo d’Argento.
• Approvazione disciplinare d’incarico ditta ‘La Esco del Sole’
per audit energetico.
• Sovvenzione per spettacolo teatrale dei Pescaluna.

Delibere del 26-2-2007
• Approvazione schema di bilancio prev. 2007, bilancio plu-
riennale e relazione programmatica 2007/09.
• Approvazione numero rate riscossione ruolo TARSU.
• Approvazione rendiconto economale anno 2006.
• Affidamento in concessione servizio riscossione TARSU,
Esatri Spa Lodi periodo 2007 - 2010.
• Presa d’atto accordo mobilità interna dipendente comunale.
• Assegnazione patrocinio e sovvenzione iniziativa “Corso di
Educazione Musicale” proposto dal Corpo Bandistico di Zelo.
• Patrocinio “Orto didattico”, promosso Ass. Il Girotondo.
• Assegnazione patrocinio iniziative “Corso di Giardinaggio”
per Mamme, Papà, Nonni, e “Corso di Cucito” dedicato alle
Mamme, promosso dall’Ass. Il Girotondo.
• Contributo assistenza per disagio a favore di cittadini.
• Presa atto Progetti Educativi dell’Istituto Comprensivo.

Delibere del 12-3-2007
• Surroga componenti Commissione Edilizia.
• Assegnazione patrocinio e sovvenzione progetto “Festa dei
Nonni-Un Nonno un’intervista” Ass. Il Girotondo.
• Patrocinio progetto “Giornata dei diritti dei bambini” .
• Assegnazione patrocinio progetto “Corso Alpinismo
Giovanile 2007” Associazione CAI.
• Patrocinio progetto “Piccoli lettori crescono” Il Girotondo.
• Assegnazione contributo Corpo Bandistico G. Verdi 2007.

Delibere del 19-3-2007
• Verifica qualità e quantità aree fabbricabili anno 2007.
• Assegnazione patrocinio iniziative Compagnia “Arcieri
dell’Airone” gara di Tiro con l’Arco presso Bisnate-Zelo.
• Determinazione scadenza ultima presentazione documenta-
zione per applicazione coefficiente di riduzione Tarsu.
• Assegnazione patrocinio progetto “Campo di Servizio in
Bosnia Erzegovina” Oratorio di Zelo B. P.
• Assegnazione patrocinio e sovvenzione Ass. ANPI e ANCR
per ricorrenze istituzionali anno 2007.
• Patrocinio progetto “Nonni e Bambini” e “Facciamo com-
pagnia ai Nonni” Ass. Il Girotondo.

Delibere del 26-3-2007
• Patrocinio sfilata moda, in Piazza Lago Gerundo.
• Assegnazione patrocinio Ass. Gruppo Storico e Culturale.
• Patrocinio Ass. AVIS per 45° anniversario di fondazione.
• Patrocinio manifestazione Ciclistica 2007 F.lli Rizzotto.

Delibere del 16-4-2007 e del 7-5-2007
• Secondo Concorso fotografico 2007 “Zelo che cresce: i volti.
• Definizione Piano Esecutivo di Gestione. PEG 2007
• Concessione servizio riscossione ICI. Esatri anno 2007.
• Patrocinio raduno camperisti Acti Laus e Trofeo Cambielli.
• Approvazione contratto di servizi tra il Comune di Zelo ed
il Consorzio Lodigiano per i ‘Servizi alla Persona’ anno 2007.

•Delibere del 30-3-2007
• Approvazione programma triennale Opere Pubbliche triennio

2007/2009 ed elenco Opere Pubbliche anno 2007.
• Approvazione Bilancio di previsione 2007, relazione previsio-

nale e programmatica e bilancio pluriennale 2007/2009.
• Approvazione del nuovo Regolamento generale delle entrate.
• Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del-

l’imposta comunale sugli immobili.
• Approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
• Approvazione del nuovo Regolamento comunale dell’imposta

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
• Approvazione convenzione con la Provincia di Lodi per la

gestione associata per l’approvigionamento di beni e servizi attra-
verso l’utilizzo di procedure telematiche di acquisto.
• Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione di

finanziamenti e benefici economici a persone fisiche.
• Integrazione della Commissione consiliare permanente

“Partecipazione ed Affari Istituzionali”. “Nerino Mazzoleni”

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RICEVE:
il Sabato dalle 10,00 alle 12,00

urp@comune.zelo.lo.it

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

RICEVE:
il Giovedì dalle 21,15 alle 22,15

giornalino@comune.zelo.lo.it

BIBLIOTECA   COMUNALE

VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

TEL.: 02 906267203 - FAX: 02 90658930 
RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228

ORARI:
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
SABATO DALLE ORE 10.00/12.00 E DALLE ORE 15.00/17.00

INFORMAZIONI UTILI
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“AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI
POPOLARI PER LE CORTI D’ASSISE

E PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO”
IL SINDACO RENDE NOTO CHE:

da oggi e fino al 31 Luglio 2007, si procederà 
alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento 

degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise 
e le Corti d’Assise d’Appello.

RICORDA CHE
i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici
popolari, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare
domanda d’iscrizione presso l’Ufficio ANAGRAFE entro il 31/7/07.
NON POSSONO: i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in atti-
vità di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appar-
tenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi ordine di polizia,
anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio; i ministri 

di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CORTI D’ASSISE

a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 e i 65 anni
e) diploma di scuola media di primo

grado, di qualsiasi tipo

CORTI D’ASSISE D’APPELLO

a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 e i 65 anni
e) diploma di scuola media di 

secondo grado (scuola superiore),
di qualsiasi tipo
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•

•

SINDACO Paolo Della Maggiore
I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

I L SINDACO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

Buone  Vacanze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :

BUROCRAZIA E LEGISLAZIONE COMPETENTE

Ogni Amministrazione Politica, che si insedia
dopo le elezioni, ha tante ed in molti casi buone idee ed è
mossa da una incontenibile voglia di fare per portare benefici
al proprio paese ed alla propria cittadinanza. 
Con questo spirito ed armati di tanti bei progetti abbiamo

incominciato il nostro percorso nel giugno del 2004.
Da qui il titolo di questo breve articolo, che non vuol essere

una scusante ad eventuale ritardi di quanto questa
Amministrazione cerca di porre in atto sin dal primo giorno di
mandato, ma vuole essere una denuncia di uno stato di fatto
riguardante la Pubblica Amministrazione e delle leggi che
regolamentano le attività di quest’ultima.
Sino a che, a livello Politico (Nazionale), qualcuno non

deciderà di metterci seriamente “le mani” sopra, garanten-
do flessibilità, sburocratizzazione e normative chiare (senza
dubbie interpretazioni da parte di alcuno), ecco che il citta-
dino non sarà soddisfatto dei tempi, della eventuale qualità
dei servizi e la Pubblica Amministrazione non potrà essere
competitiva, con il mondo del privato, pur avendo, al suo
interno, alcune figure professionali, che niente hanno da
invidiare ad altre (nel privato).

OPERE
Una breve sintesi di alcune delle opere che, alla data
in cui questo giornalino andrà in stampa, sono state

realizzate o in fase di realizzazione:
• Realizzazione di una rotatoria di rallentamento e di smi-

stamento del traffico fra la Via Dante e Via Medaglie
d’Argento (eseguita)
• Pista ciclo/pedonale di collegamento con Zelo-Paullo (in

fase di realizzazione)
• Asfaltature su circa 10 tratti stradali (in partenza)
• Realizzazione di 10 dossi di rallentamento su alcune via-

bilità interessate da forti problemi di sicurezza e di alta velo-
cità (in fase di assegnazione lavori)
• Sistemazione della piazza Kant (assegnazione del bando

effettuata, ma probabilmente dovrà essere ri-assegnata causa
non conformità della ditta appaltante alle normative vigenti)

• Realizzazione di una lapide ai caduti per fontana in
Mignete (in corso di realizzazione)

• Assegnazione di diverse attività di Polizia Locale al
Consorzio del Nord Lodigiano (in convenzione con il comu-
ne di Zelo Buon Persico) (in fase di attuazione)
• Realizzazione dello “Spazio-gioco” (in fase di esecuzione)
• Realizzazione di una scuola materna (in fase di pubblica-

zione del bando per l’assegnazione dei lavori)

•

•

OPERE
• Richiesta di modifica della convenzione con Fratelli Cervi,
che prevedeva in prima istanza la possibilità di realizzare una
scuola materna a scomputo oneri (€. 600.000), con la realiz-
zazione di una nuova mensa con annessa cucina per cottura
cibi da ubicarsi nel nuovo Polo scolastico (in fase di presen-
tazione dei progetti da parte dei lottizzanti interessati dalla
medesima convenzione)
• Opere di adeguamento di legge, della fontana in piazza

Italia (eseguite)
• Sistemazione dei problemi legati all’illuminazione di piaz-

za Italia (eseguite)
• Presidio di ‘Distretto sanitario’(eseguito)
• Sistemazione del primo piano del Presidio di ‘Distretto

sanitario’(in fase di progettazione)
• Secondo lotto funzionale della ‘Piattaforma ecologica’

comprendente realizzazione di un capannone per i mezzi del
comune (in fase di vaglio dei progetti da parte delle autorità
competenti)
• Inserimento di un controllo di accesso in ‘Piattaforma eco-

logica’ per i cittadini di Zelo B. P. (realizzato: in fase di dis-
tribuzione tessere di accesso)
• Integrazione di un sistema di registrazione/videosorve-

glianza della ‘Piattaforma ecologica’(realizzato)
• Adeguamento della sicurezza e controllo del palazzo

comunale (realizzato)
• Adeguamento e sostituzione di veicoli del parco macchine

del Comune (parzialmente realizzato)
• Adeguamento dei sistemi informatici e dei relativi pro-

grammi gestionali (eseguito)
• Sistemazione del cancello del parcheggio al lato del

cimitero con realizzazione di idonea struttura muraria atta
ad impedire l’accesso ai non autorizzati durante le ore
notturne (realizzato)
• Realizzazione di servizi igienici auto-pulente e auto-igie-

nizzante presso il cimitero (realizzato)
• Installazione di sistemi audio per ipovedenti sui semafori

cittadini (realizzato)
• Sostituzione piante a fusto su tutta la via Dante, con piante
a radici sotterranee (eseguito)
• Pulizie ex strada Paullese in località Bisnate (eseguito)
• Mappatura di tutta la rete fognaria da parte del CAP(in fase
di realizzazione)
• Analisi e studio per una sistemazione dei problemi che si

evidenziano a seguito di determinati eventi atmosferici in
zona Via XX Settembre a cura del CAP(in corso)
• Analisi e studio per la realizzazione da parte del CAP (con

conseguenti risparmi per l’Ente) della fognatura di Muzzano
e Bisnate (in corso)
• Presa in gestione del depuratore di Zelo Buon Persico a

cura del CAP(eseguita)
• Realizzazione di un parcheggio comunale in zona artigia-

nale (in fase di realizzazione)
• Rinforzo degli operatori addetti alle aree esterne (eseguito)

QUESTO ELENCO NON COMPRENDE, INDUBBIAMENTE ,
ALTRE OPERE O LAVORI OGGETTO DELLA QUOTIDIANITÀ

AMMINISTRATIVA DI UN COMUNE.
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO L IBERO

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

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

ASSESSORE Fabiano Riva
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Assessore Riva
E’ in fase di inizio cantiere il Piano Integrato in

frazione Mignete sull’area ex proprietà Zambelli
Umberto. La proposta fatta all’Amministrazione
Comunale sottolinea come lo sviluppo residenzia-
le costituisca un importante strumento per la quali-
ficazione e la  trasformazione urbana. Con il Piano Integrato
d’Intervento si intende migliorare la viabilità e la vivibilità dei
luoghi che abbracciano un’area con edifici in parte già realizzati
che risulta essere mancante di infrastrutture, oltre che dotarla di
parcheggi e marciapiedi, prevedendo un nuovo sedime stradale.
Per i cittadini il Piano Integrato d’intervento comporta indub-

biamente dei vantaggi poichè aumenta sensibilmente lo standard
qualitativo grazie alle opere previste a carico del richiedente (a
scomputo oneri) che prevedono:
• Realizzazione di uno svincolo con parcheggio per l’immissio-
ne nell’area della piazzetta interessata da P.I.I.
• Realizzazione di un leggero allargamento di tratto stradale con
uno sviluppo di circa 40 mq.
• Realizzazione porticato di proprietà privata ma ad uso pubbli-
co su un’estensione di circa 15 mq.
• Realizzazione di un’unità abitativa al piano rialzato in totale

cessione, e quindi ad esclusivo uso pubblico, con possibilità di
varie destinazioni d’uso come uffici postali, agenzie comunali,
uffici, residenze assistenziali, dispensario farmaceutico, ecc...
• Ridisegno parziale del lato nord-ovest della piazzetta.

LA PISTA CICLABILE

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclo-pedo-
nale che, mantenendosi parallela al tracciato dell’attuale via
Dante, collegherà il Comune di Zelo B. P. al Comune di Paullo.

•

PERCHÈ VIA CERVI È CHIUSA AL TRAFFICO

La questione è chiara ed allo stesso tempo chiaccherata
• Ad oggi l’area di via F.lli Cervi è un cantiere e, come tale, anco-
ra in disponibilità dei Lottizzanti. Mi spiego meglio.
• Al momento della sottoscrizione della convenzione tra i
Lottizzanti e l’Amministrazione Comunale di Zelo si fa espressa-
mente riferimento al fatto che le aree destinate ad urbanizzazioni
primarie sono cedute gratuitamente all’Ente con effetto immediato,
ma che verranno acquisite dal Comune “libere da pesi, vincoli,
oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli”. Tuttavia per la rea-
lizzazione delle opere di urbanizza-
zione le aree restano nella tempora-
nea disponibilità dei Lottizzanti a
titolo precario e per tutto il tempo
stabilito per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione e comun-
que non oltre il termine di rilascio
del certificato di collaudo.
• Solo in quel momento passeranno al Comune gli oneri di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria e le strade potranno essere uti-
lizzate per la normale viabilità cittadina.
• Settimana scorsa ho incontrato alcuni cittadini arrabbiati perché
si è accertata la presenza di rifiuti non pericolosi quali, scatole,
cartoni, ingombranti, legno e varie.
• In quel caso l’Ente ha provveduto ad eseguire un’ordinanza indi-
rizzata ai Lottizzanti richiedendo la pulizia.

Vicesindaco Sentineri
Cari concittadini, numerose sono state le manifesta-

zioni culturali, sportive e ricreative che si sono susse-
guite in questi mesi e molte altre ancora quelle che ci
attendono nei mesi a seguire come:
•  26 e 27 maggio mostra di pittura in Piazza Italia
•  26 maggio concerto del corpo bandistico Giuseppe
Verdi in Piazza Italia
•  2 giugno campionato regionale di mountain bike
•  3 giugno anniversario dell’Associazione AVIS
• incontri mensili a vario tema organizzati dalla Biblioteca
Comunale. Altri progetti ancora in fase di preparazione.
Le iniziative vengono di volta in volta pubblicizzate sia con volan-
tini affissi sulle bacheche di legno collocate in vari punti del paese,
sia sul sito internet del Comune ed auspichiamo che queste comu-
nicazioni raggiungano tutti.
Insieme alla società sportiva Nuova ACOP stiamo cercando di

organizzare alcune serate musicali al centro sportivo comunale per-
chè siamo convinti che questa struttura possa anzi debba funziona-
re di più come luogo di aggregazione anche quando non ci sono
partite di calcio.

L ’Assessorato alla Cultura, Sport e Tempo libero, al fine di age-
volare la libera iniziativa di associazioni ma anche di semplici
comitati cittadini, sta provvedendo ad approntare le corrette indica-
zioni per lo svolgimento di varie attività da Voi tutti proposte.
I l fine è quello di metterci a servizio ed aiutare, per quanto di

nostra competenza, tutti coloro che intendano organizzare momen-
ti di libera socializzazione evitando ai cittadini stessi inutili e
pedanti questioni burocratiche. Nel merito sportivo, stiamo lavo-
rando per poter partire a Settembre con nuove discipline che si
aggiungono a quelle già presenti. Siamo consapevoli che gli spazi
a disposizione sono da sempre carenti ma credo che con un pò di
buona volontà e di cooperazione possiamo accontentare tutti.
M i complimento con le Associazioni sportive e i loro Tesserati che
hanno concluso l’attività annuale sia che abbiano raggiunto o meno
i risultati sperati all’inizio della stagione.
Auguro che alla ripresa dei campionati ci sia ancora più entusia-

smo; da parte nostra non verranno sicuramente a mancare l’appog-
gio logistico nonchè il consueto contributo economico che permet-
te alle associazioni di svolgere al meglio il gravoso compito educa-
tivo, mediante lo sport, dei nostri ragazzi.
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“SPORTELLO PER PRATICHE VARIE
DICHIARAZIONI ISE/ISEE E RED”

SI AVVISA CHE DA GIUGNO 2007
E’ attivo lo sportello per le dichiarazioni ISE/ISEE e RED

GRATUITE PER TUTTI I CITTADINI.
Saranno disponibili servizi di Pratiche Tributarie e Fiscali, 

a tariffe agevolate per i Cittadini di Zelo B. P.

Info: C/o  Presidio di Distretto - Via Roma 42, Zelo
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ASSESSORE Massimiliano Vassura
SANITÀ - SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA - PERSONALE

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
massimiliano.vassura@comune.zelo.lo.it

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

PRESIDIO DI  DISTRETT O SANIT ARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ
VACCINAZIONI: 8-10,30 IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE

PEDIATRA: DALLE 10 ALLE 13 TUTTI I MARTEDÌ
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo Sabato di ogni mese. Orari: dalle 9,00 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Vassura
Sulla stampa negli ultimi mesi i cittadini di Zelo pos-
sono leggere alcune vicende che riguardano il tema dei
servizi di urgenza ed emergenza sanitaria. Cosa è suc-
cesso lo vogliamo spiegare da queste colonne cercan-
do di dare una informazione ai cittadini che non si pre-
sti a speculazioni in futuro. Fin dall’insediamento di
questa amministrazione e su mandato dei cittadini, si è cercato di
fare in modo che Zelo Buon Persico diventasse il baricentro delle
erogazioni socio sanitarie dell’alto lodigiano. Uno dei capitoli che
riguardavano questo progetto era l’ambizioso tentativo di portare la
sede della Continuità Assistenziale (che i cittadini conoscono col
nome di Guardia Medica) da Paullo a Zelo Buon Persico. 
Per fare questo è necessario in primo luogo portare sul territorio

una “croce” cge funga da supporto logistico al servizio di
Continuità Assistenziale. Fin dal 2004, quindi, abbiamo avviato
relazioni e consultazioni con tutti gli enti che potevano essere coin-
volti, a partire dai comuni limitrofi, fino alla ASL ed alle varie
“croci” che operano sul territorio. E fin dal novembre 2004 abbia-
mo contattato la Croce Bianca offrendo loro i locali in ristruttura-
zione presso la nuova sede del Presidio di Distretto, offrendo loro
contestualmente la organizzazione del “trasporto socio-scolastico
integrato” ed abbiamo ricevuto una risposta negativa al trasferi-
mento e un preventivo a nostro avviso esagerato per il servizio di
trasporto integrato.

A dicembre 2004 abbiamo contattato la Croce Rossa di Lodi, che
sembrava estremamente interessata alla operazione, ma le lungag-
gini burocratiche tipiche di un Ente così strutturato e complesso
hanno fatto in modo che il discorso si “perdesse per strada”, com-
plici anche le nuove elezioni dirigenziali di quell’Ente.

Abbiamo così, dal settembre 2005, cercato una altra croce che
volesse collaborare con noi per la realizzazione di questo progetto. 
Quando finalmente abbiamo trovato una croce che ha accettato di

condividere il nostro progetto, accadono contemporaneamente due
cose: la Regione Lombardia congela la possibilità per il 118 di sti-
pulare nuove convenzioni con le “croci”, in attesa di riprogettare il
servizio 118 stesso, e le croci sia Bianca che Rossa si rifanno avan-
ti, sulla stampa e per le vie ufficiali con l’intenzione di farci ricon-
siderare le loro candidature per l’ingresso nella nostra struttura.  
Allo stato attuale la situazione è ancora questa, ed ho deciso di

esporla personalmente sul nostro “giornalino” perché poi le even-
tuali decisioni non vengano distorte o strumentalizzate.

Gli zelaschi sappiano che le decisioni che la Giunta ed il mio
Assessorato prenderanno, saranno esclusivamente volte a tutelare i
cittadini di Zelo, per cercare di garantire a loro il servizio più effi-
ciente ed efficace possibile.
Voglio inoltre nuovamente ringraziare il Consiglio Comunale che
ha votato all'unanimità il nuovo "Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a persone fisiche", strumento
gestionale fondamentale del mio Assessorato. Quanto prima ver-
ranno aggiornate le tabelle ISEE per il calcolo della compartecipa-
zione adeguandole alla attuale situazione economica nazionale per
renderle più favorevoli per i cittadini.
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8,00/10,30 

  

 PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 
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PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

P di

      

Scegli quel che vuoi, ma passa l’estate con noi
Quest’anno abbiamo ulteriormente consolidato la collaborazione
per l’organizzazione del CRED/GREST avviata con successo e
soddisfazione delle Famiglie, specie quelle che hanno un bimbo
disabile al loro interno, effettuata l’anno scorso tra l’Assessorato,
l’ente Oratorio e la Cooperativa Soli. Abbiamo potenziato i servi-
zi dove le risorse economiche ce lo consentivano, ed abbiamo
migliorato le strategie di team che già erano state buone nella pre-
cedente esperienza. Potrete trovare tutte le informazioni riguar-
danti questo evento presso l’Oratorio, la SoLi.

GREST: DAL 11 AL 29 GIUGNO DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00
Per i bambini dai 6 ai 14 anni - tutti i giorni in Oratorio

Costo €. 10 a settimana (comprese uscite in piscina)
Possibilità di usufruire della mensa scolastica

GRED: DAL 2 AL 27 LUGLIO DALLE ORE 7,30 ALLE 17,30
Per i bambini dai 6 ai 14 anni - Cooperativa Sol.i. e Oratorio

Costo €. 35 a settimana (comprese uscite in piscina, gite, pic-nic)
Possibilità di usufruire della mensa scolastica. Info 0371 940512

GREST: DAL 2 AL 27 LUGLIO DALLE ORE 7,30 ALLE 17,30
Per i bambini dai 30 mesi ai 6 anni - Cooperativa Sol.i. e Robirò
Costo €. 50 a settimana (comprese uscite in piscina, gite, pic-nic)
Possibilità di usufruire della mensa scolastica. Info 0371 940512

SPORTELLI GRATUITI
Abbiamo poi avviato una consultazione con una cooperativa di

servizi fiscali, di orientamento lavorativo e di formazione, che
dovrebbe consentire di ottenere, oltre alla tipica assistenza gratui-
ta alla compilazione del modello ISEE, anche assistenza a costi
convenzionati per la compilazione di altri documenti fiscali o nor-
mativi tipici delle gestioni famigliari. Ci siamo anche impegnati a
ottenere che la maggior parte dei proventi ricevuti per la compila-
zione vadano a costituire un fondo che verrà utilizzato per finali-
tà formative/lavorative di cittadini di Zelo.
Dopo la buona esperienza ottenuta dalla istituzione di uno spor-

tello di prima consulenza legale gratuita, abbiamo raggiunto un
accordo con una professionista per la istituzione di uno Sportello
di prima assistenza psicologica gratuito.

CORSO TATE
Abbiamo inoltre supportato e collaborato economicamente alla

realizzazione da parte dello Spazio Gioco di un “Corso Tate”.  
Questo corso è rivolto alla formazione di professionalità che in

futuro saranno organizzate in un servizio per i genitori di Zelo
Buon Persico che desiderino una Baby-Sitter o “Tata” qualificata
e soprattutto conosciuta, alla quale affidare con tranquillità i pro-
pri bambini in caso di necessità. Siamo certi che sarà un servizio
molto gradito dalla cittadinanza e dalle famiglie.

PIEDIBUS
Chiudo, facendo un bagno di umiltà, parlandovi di ciò che pur-

troppo non siamo riusciti a organizzare e realizzare, ovvero il
cosiddetto “Piedibus”. Ormai la scuola volge al termine e non ci
sono stati i tempi per realizzare un progetto che seppur sembri
semplice, richiede invece una grande coordinazione, anche di altri
uffici comunali che purtroppo in questo periodo non potevano
garantirci adeguata assistenza, ed abbiamo così preferito sopras-
sedere piuttosto che realizzare un progetto malamente. 
Tuttavia non abbiamo affatto rinunciato a provarci. Abbiamo

qualche ora mese per organizzare qualcosa di valido per il nuovo
anno scolastico.
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RITIRA LA TESSERA MAGNETICA

BILANCIO & N OVITÀ

•

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

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

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

ragioneria@comune.zelo.lo.it  -  tributi@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE Paolo Oldini
VIABILITÀ - TRASPORTI - TERRITORIO E AMBIENTE

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

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

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Madonini
Cari amici,

ho già avuto occasione di illustrare, anche con
l’ausilio di grafici, il bilancio di previsione del
nostro comune, che è stato definitivamente
approvato dal consiglio comunale nella seduta
del 30 marzo 2007.  Unitamente al bilancio,
sono stati pure modificati i regolamenti comunali relativi ai
tributi locali, così come previsto dalla legge finanziaria per
l’anno 2007: novità già illustrate sul numero di marzo.

In questo spazio, ora, mi preme evidenziare alcuni aspetti 
che ritengo doveroso portare alla vostra attenzione.

APPROVATO IN REGIONE

La giunta della Regione Lombardia ha approvato un quadro
conoscitivo delle linee d’azione per lo sviluppo della
Provincia di Lodi, al fine di promuovere un accordo di svi-
luppo territoriale finalizzato a definire un programma di
interventi per l’attuazione delle politiche regionali nella
nostra provincia. L’analisi delle caratteristiche sociali, demo-
grafiche, economiche ed ambientali nonchè l’individuazione
dei punti di forza e debolezza del territorio rappresentano,
infatti, un supporto conoscitivo essenziale alla formulazione
di politiche e strategie di sviluppo condivise da Enti pubbli-
ci ed attori del mondo economico e sociale. 
Tali politiche di intervento devono essere il frutto di un vero
processo partecipativo di dialogo in cui gli attori locali, par-
tendo dalla condivisione delle problematiche territoriali,
hanno esplicitato le proprie istanze, ciascuno secondo il pro-
prio ambito, arrivando all’individuazione di obiettivi strate-
gici comuni declinati poi in linee di azione specifiche. 

In questo modo, la regione ha individuato quattro
macro obiettivi strategici:  1) la qualificazione e lo svi-
luppo delle vocazioni locali;  2) lo sviluppo integrato
del territorio;  3) la promozione dei fattori di attrattiva;
4) l’equità sociale e territoriale.

CAMERA DI COMMERCIO E COMUNI

Continua la collaborazione tra la Camera di Commercio e i
Comuni, in particolare ad orientare l’educazione dei consu-
matori e degli utenti alla tutela dei propri diritti ed interessi
attraverso la divulgazione del c.d. codice del consumo.  
Infatti l’importanza del codice si coglie se inquadrata nella

generale disciplina del mercato, luogo di incontro, appunto,
della domanda ed offerta di beni e servizi. 
La serie di norme e regole portano beneficio ai consumato-
ri, ma anche vantaggi per le imprese e il mercato stesso: per
i consumatori il codice esalta la posizione giuridica sia sul
piano individuale che collettivo; migliora le regole sulla cor-
rettezza delle pratiche commerciali, sull’informazione e sul-
l’accesso alla giustizia: per le imprese, migliora la concor-
renza, la trasparenza e l’informazione sul mercato, favoren-
do una migliore qualità dei prodotti e dei servizi; a sua volta
il mercato riceverà profitto dall’incremento di fiducia dei
consumatori e delle imprese nel suo funzionamento e quindi
una crescita degli scambi a beneficio della collettività. 

Termino, augurando a tutti i cittadini una serena estate.

•Assessore Oldini
In questo mese sono in distribuzione le tessere

per accedere al Centro Raccolta Rifiuti di via
Dante. Esse saranno obbligatorie per accedere al
Centro dal mese di Luglio. Vi invito a ritirarle
presso il Municipio durante i giorni indicati nel
riquadro. In caso di smarrimento della tessera, per
ottenerne una nuova, sarà necessaria la denuncia. Durante
questi mesi la tessera servirà solo come dato statistico, ma dal
nuovo anno abbiamo intenzione di cambiare le regole per pre-
miare coloro che generano meno rifiuti inquinanti.

La distribuzione avverrà dalle ore 9.00alle ore 12.00
tutti i giorni da lunedì a sabato presso la casa comunale

secondo il seguente calendario:

RITIRANO LA TESSERA I COGNOMI CHE INIZIANO:
Cognomi dalla A alla B              dal 28 maggio al 1 giugno
Cognomi dalla C alla F                dal 4 giugno al 9 giugno
Cognomi dalla G alla L dall'11 giugno al 16 giugno
Cognomi dalla M alla P dal 18 giugno al 23 giugno
Cognomi dalla Q alla Z            dal 25 giugno al 30 giugno

PER IL RITIRO DELLA TESSERA È NECESSARIO

ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ
E DELL’ULTIMO BOLLETTINO DELLA TASSA DEI RIFIUTI.

SITO COMUNALE

Nel mese di aprile il nostro comune ha ricevuto il quarto
premio per il miglior sito internet per i comuni con meno di
15mila abitanti. Sono molto soddisfatto del risultato, con-
sederato che per il sito spendiamo solo 50 euro all’anno. 

UN RINGRAZIAMENTO A QUANTI CI HANNO VOTATO .

RISPARMIO ENERGETICO

Con la nuova finanziaria sono stati introdotti incentivi per
l'installazione di impianti per il risparmio energetico. 
Non rientrano solo le spese per l'installazione di pannelli

solari, ma anche quelle di installazione dei doppi vetri,
interventi alle pareti e alle finestre, installazione di caldaie
ad alta efficienza energetica. 
Vi invito ad informarvi perchè si può arrivare a detrazioni

fino al 55% della spesa in soli 3 anni.

FATE ATTENZIONE AI DIVIETI
Durante questi mesi vi sarete accorti che abbiamo iniziato
ad effettuare più controlli sulla viabilità. 
Abbiamo intenzione di procedere con interventi ancora più
decisi per avere un paese sempre piu' vivibile. 
Fate attenzione ai divieti. Buone vacanze.
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

E’ NATA LODICOM srl

RACCOL TA RIFIUTI  2007
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA PROPRIA
ABITAZIONE I RIFIUTI AL MATTINO: DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 9,00

LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

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

NUOVO CENTRO RACCOL TA RIFIUTI

AUTUNNO-INVERNO: DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

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

PRIMAVERA-ESTATE: DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

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

INFORMAZIONI UTILI

•Integrazione dei servizi a banda larga
Nel mese di marzo i comuni lodigiani hanno dato vita alla socie-
tà partecipata LODICOM s.r.l., la quale dovrà fornire apparec-
chiature e servizi di telecomunicazione integrati, anche attraver-
so la creazione e la gestione di una infrastruttura di trasporto
multimediale. Ciò si è reso necessario perchè nel territorio di
Lodi è ancora presente in modo significativo il fenomeno socia-
le del ‘digital divide’ (assenza di connessioni internet veloci), e
così gli enti locali hanno ritenuto rilevante l’obiettivo di favorire
la promozione di un’iniziativa che portasse la banda larga sul-
l’intero territorio provinciale.
Con la costituzione di questa società si vuole, appunto, dotare

l’intero territorio provinciale di servizi a larga banda, per evitare
una marginalizzazione culturale ed economica di alcune comuni-
tà e favorire l’accesso dei cittadini ai servizi offerti in forma inno-
vativa dai comuni (e-governement e e-democracy), operare un’a-
zione sinergica tesa a fornire un servizio articolato con modalità
e condizioni interessanti per l’utenza, favorire l’integrazione dei
servizi di larga banda con quelli di telesoccorso e telesorveglian-
za. Tutto questo con una spesa, per ogni comune lodigiano, di
0,15 centesimi di euro per singolo residente.     Ass. A. Madonnini

ZELO-LODI E LA VIA EMILIA

•Presto sarà inaugurato lo svincolo di San Grato
Entro la fine dell’anno ci sarà l’apertura della bretella di San

Grato e la vicina tangenzialina di Montanaso. La realizzazione
delle due strade e delle quattro rotatorie annesse (2,9 milioni di
euro complessivi) prevede innanzitutto la costruzione di una bre-
tella di circa un chilometro che, partendo da San Grato, tagli fuori
il quartiere più a nord del capoluogo, aggiri l’area del centro com-
merciale Gigante e ottimizzi il traffico tra la provinciale 16 Lodi-
Zelo e la via Emilia; a ciò si aggiungerà un più fluido collega-
mento tra la Lodi-Zelo e la provinciale 202 Montanaso-
Quartiano, oggi unica dorsale di raccordo tra l’abitato di
Montanaso e Lodi, che attraverso la nuova tangenzialina troverà
il suo naturale completamento.

•
A ZELO SI GIOCA E SI VINCE

L I ST A C I V I C A

•

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

•

Approvato il Bilancio
L’ approvazione del Bilancio costituisce un ulteriore dimostra-

zione dell’impegno e della determinazione della nostra maggio-
ranza, nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti fin dal 2004. 
Non abbiamo difficoltà a riconoscere le nostre pecche - se ce ne

sono - pecche che i nostri avversari politici ingigantiscono a meri
fini propagandistici, pur tuttavia rivendichiamo i meriti di ciò che
è stato fatto e di ciò che è in corso di realizzazione. Pertanto soste-
niamo il nostro impegno convinto all’indirizzo tracciato dalla
Giunta con la stesura del Bilancio e del Programma triennale delle
Opere Pubbliche e confermiamo l’appoggio e la volontà di tutto il
gruppo, dei sostenitori e dei cittadini nel portare a compimento le
linee strategiche e programmatiche della maggioranza.

RISPOSTE SULLA PAULLESE: BASTA PAROLE
• Metropolitana, Terza corsia della Paullese, T.E.M., BRE.BE.MI,
i cittadini sono stufi di aspettare, vogliono soluzioni urgenti, volte
a migliorare tutta la viabilità del Sud Milano e sulla Paullese.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

Vincite milionarie a Zelo B. P.
48.711euro vinti con un cinque al Super Enalotto giocata presso la

Tabaccheria Giupponi di Giusi e Bruno in via Dante, con una gioca-
ta di 3,50 euro è stata centrata una combinazione di cinque numeri
(1216212527) ed è stata giocata da un sistemista zelasco.
Un milione di euro vinti con un biglietto da 10,00 euro al Gratta e

Vinci venduto presso il bar Souvenir di Lillo e Vito, acquistato da
un’operaia di Zelo, Enrica A. 48 anni, sposata con un figlio. 
500 mila euro vinti con un biglietto da 5,00 euro al Gratta e Vinci

sempre venduto al bar Souvenir di via Dante, acquistato da un mura-
tore di Zelo, Vincenzo F. 33 anni, sposato con 3 figli.
Intanto i “Gratta e vinci” si esauriscono, le giocate al Lotto e al

SuperEnalotto si moltiplicano. Ma non esageriamo!!!

In arrivo segnali di cambiamento
Si possono vedere piccoli segnali di cambiamento sulle nostre stra-

de: si è conclusa la messa in sicurezza dell’incrocio tra la via Dante
e la via Medaglie d’Argento con la costruzione della rotonda e sono
partiti i lavori per la costruzione della pista ciclabile verso Paullo, si
sta poi coronando il sogno della Lega di vedere maggior tutela del
cittadino grazie all’adesione del nostro Comune al Consorzio di
Polizia del Nord Lodigiano il quale comincia ad essere operativo a
Zelo. Si è notata negli ultimi tempi la presenza degli Agenti di Polizia
Locale che procedevano ad effettuare blocchi stradali e vari control-
li sul territorio, oltre ad essere presenti nei pressi della Scuola
Primaria. Auspichiamo che questa presenza ed il maggior controllo
garantiranno l’osservanza delle regole del vivere civile che forse
negli ultimi anni si era un poí persa.
La Lega Nord ha presentato una richiesta alla Giunta Comunale per
chiudere il passaggio agli automezzi nella strada che porta alla fra-
zione di Casolate da via Medaglie d’Argento, con l’istallazione di
una stanga che consenta però il passaggio alle biciclette e ai pedoni.  
Data l’affluenza di famiglie che con la bella stagione passeggiano

verso l’antico borgo, sollecitiamo la messa in opera di tale richiesta.
In Regione Lombardia si stanno svolgendo gli incontri per definire le
opere accessorie al nuovo centro commerciale che nascerà a Paullo e
che purtroppo comporterà un forte aumento di traffico anche di mezzi
pesanti sulle nostre strade. La Lega Nord si sta muovendo per chie-
dere, nelle sedi competenti, una maggiore considerazione di Zelo e
garanzie in merito a quanto Paullo continua a costruire (vedi logisti-
ca) prendendo i benefici, soprattutto economici, e scaricando su di
noi gli effetti negativi. Riguardo all’incontro che si è tenuto a Zelo
sul tema del raddoppio della S.S. 415 Paullese e del prolungamento
della linea 3 della metropolitana precisiamo che l’Amministrazione,
che non è stata invitata tra i relatori, si sta muovendo su pressione
della Lega Nord presso la Provincia di Lodi al fine di avere voce in
capitolo almeno sulle opere che interesseranno direttamente il nostro
territorio, perchè le proposte che la Provincia ha avanzato fino ad ora
non soddisfano le nostre esigenze. 
Ricordiamo infine che il prossimo incontro della Lega Nord sez.

Alto Lodigiano con i cittadini di Zelo si terrà  Martedì 26 Giugno
alle ore 21.00 presso il Centro Anziani di Zelo Buon Persico.

leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it
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VIABILITA ’

‘L’A FFIDO È PER TE’

•
INFRASTRUTTURE E SCENARI CHE RIGUARDANO

ZELO BUON PERSICO
RIQUALIFICAZIONE DELLA ‘PAULLESE’

Sono tanti anni che si parla di riqualificazione della
‘Paullese’nel tratto Peschiera Borromeo - Crema e forse, a forza
di insistere (da parte delle Amministrazioni comunali diretta-
mente interessate da una tale opera di riqualificazione), siamo
quasi giunti, non dico alla fine della riqualificazione, ma per lo
meno alla partenza dei lavori che la riguardano. Infatti sia la
Provincia di Milano che quella di Crema hanno emanato o stan-
no per emanare i bandi per l’assegnazione dei lavori, che scan-
so equivoci o ritardi dovranno iniziare nel 2008, per quanto
riguarda due prime tratte che vanno da Peschiera Borromeo
all’incrocio con la strada ‘Cerca’ e da Crema a Dovera.  
Successivamente con il reperimento delle ultime risorse finan-
ziarie necessarie saranno esperiti i bandi per l’assegnazione
degli altri lotti, che riguardano i tratti dalla strada ‘Cerca’ al
ponte sull’Adda in località Bisnate, da Dovera e Spino d’Adda
ed infine per quello per la realizzazione del nuovo ponte
sull’Adda. La strada e molto lunga, non è breve, non è sempli-
ce: non dobbiamo far scemare l’attenzione, per non essere
sopraffatti da altri avvenimenti che potrebbero vedere ridimen-
sionare l’importanza di una tale opera a favore di qualcun’altra.

METROPOLITANA MM3 DA SAN DONATO A ZELO B. P.
Ultimamente si parla anche di effettuare il prolungamento della

linea metropolitana da San Donato a Zelo Buon Persico; progetto
che sin dal primo giorno della nostra Amministrazione stiamo for-
temente sostenendo, perchè anche se non vediamo lo stesso come
completa soluzione ai problemi viabilistici, di trasporto ed infra-
strutturali del nostro comparto o che ci interessano direttamente,
certamente aiuteranno non pochi automobilisti ad optare per un
diverso mezzo di trasporto più sicuro, più veloce e che conte-
stualmente sgraverà in maniera considerevole la strada Paullese.  
Questo permetterà che la riqualificazione di cui al capitolo pre-

cedente, non divenga troppo superata o non sia in grado di soddi-
sfare le richieste viabilistiche dei prossimi anni (c’è chi sostiene
che quando verrà realizzata sarà già superata).

TANGENZIALE EST ESTERNA MILANESE (TEEM)
Lo stato dell’arte di tale infrastruttura e la seguente:

I l progetto approvato dal CIPE è quello che vede lambire i con-
fini del nostro territorio dallèopera, ma realizzata quasi completa-
mente sul territorio di Paullo. 
Circa sei mesi fa la Regione Lombardia, con la nuova Giunta

insediata dopo le elezioni Regionali, ha voluto riprendere e rimet-
tere in discussione l’intera opera, per cercare di condividere il
tracciato con tutte le Amministrazioni Comunali, promuovendo
con le stesse un Accordo di Programma, che dovrà rivedere l’in-
tera opera, modificarla o definitivamente approvare la stessa. In
questa fase sono state promosse varianti all’opera, compreso uno
spostamento del tratto che interessa marginalmente il nostro terri-
torio, verso San Giuliano, Mediglia e Settala, ma sono ancora allo
studio, perchè le stesse stanno trovano altre controindicazioni.

il Sindaco Paolo Della Maggiore

L A PROVINCIA CRESCE

Molti i nati e pochi i morti
I l Lodigiano una provincia in movimento che attrae residenti da

altre province italiane e che ha un tasso di natalità del 9,1ogni
mille abitanti. Le città più feconde, Bergamo e Brescia (11,4),
Caserta (10,9), in fondo Isernia (7,3), Genova (7,5) e Biella (7,9).
Nel Lodigiano, il tasso di mortalità (8,9), Alessandria (13,3),

Asti (12,8), Biella (12,2), Belluno (11,1). Nel Lodigiano il basso
tasso di nuzialità (3,5)mentre Mantova, Vicenza e Venezia (4,6).

•

Serata informativa con il Consorzio Lodigiano
Lo scopo della serata era di sensibilizzare la
cittadinanza di Zelo B.P., Galgagnano,
Comazzo e Merlino sul progetto AFFIDO
che vede in sinergia l’Associazione “Il
Melograno” e il Consorzio Lodigiano. 
Il fine era quello di illustrare in modo più

approfondito come si può giungere alla scel-
ta di diventare famiglia affidataria. 
Ci è sembrato molto chiaro questo concetto:
l’affido famigliare non è un intervento defi-
nitivo, lo scopo è infatti quello di fornire il
rientro del minore nel proprio nucleo fami-
gliare quando i tempi utili siano trascorsi e
maturati affinchè la famiglia di origine sia in grado di fornire un
ambiente di vita più idoneo. L’affido può essere diurno e/o a
tempo pieno. Possono occuparsi dell’affido famiglie con o senza
figli, coppie conviventi, persone singole.
Con la collaborazione dell’Associazione Melograno vengono

alternati dei percorsi di formazione di tre incontri. Durante il
periodo dell’affido, il lavoro di sostegno prosegue sia nei con-
fronti della famiglia di origine sia con le famiglie affidatarie.
Info: Consorzio Lodigiano Villa Braila Via Tiziano Zalli, 5 Lodi 
tel. 0371 430141 interno 16 

responsabileminori@consorziolodigiano.it

Convegno a Verona
Nei giorni 15/16/e 17 marzo 2007 a Verona

si è svolto il XVI Convegno Nazionale
Servizi Educativi per l’infanzia dal titolo
“Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione”
nel quale è racchiuso uno degli argomenti al
centro di valutazione e riflessione: quali
tempi offriamo ai bambini? La vita convulsa
del giorno d’oggi è adatta alla crescita equi-
librata dei bambini? 
Abbiamo rispetto dei ritmi di vita di un bambino e curiamo per

lui/lei una relazione empatica come quella fra genitori e figli?
Quali rimedi porre ad un sistema di vita troppo ‘veloce’?

La partecipazione di pedagogisti di alto livello come
Susanna Mantovani e Peter Moss, e altri specialisti dell’in-
fanzia hanno dato un panorama generale ai servizi dell’in-
fanzia in Italia e in Europa nella convinzione di rendere sem-
pre più produttiva la rete di conoscenze sull’infanzia e più
condivisa l’esperienza educativa.

Nei ‘Fiori d’Azzurro’
Fiori d’Azzurro è il titolo delle due giorna-

te, 21 e 22 aprile, dedicate al recupero di
fondi da parte di TELEFONO AZZURRO,
Associazione che da venti anni è dalla parte
dei bambini e si occupa di difenderli dalla violenza, dallo sfrut-
tamento e dall’abbandono. A fronte di un contributo minimo di
€. 15,00 è stata donata una pianta, un’ortensia appunto azzurra. 
L’Associazione Il Girotondo ha partecipato veramente molto

volentieri ed è anche molto soddisfatta
del risultato, abbiamo infatti donato 50
ortensie e recuperato fondi per un tota-
le di €. 830,00. I fondi recuperati ver-
ranno utilizzati per aumentare le linee
di ascolto che ricordiamo essere: 
• 114  linea di emergenza 
• 1.96.96 linea gratuita per i bambini
• 199.15.15.15  linea istituzionale per

adolescenti e adulti

Ringraziamo i cittadini di Zelo Buon Persico, certo quel che
abbiamo raccolto è sicuramente una goccia ma che noi crediamo
si unirà alle altre per formare il grande mare della solidarietà e
dell’aiuto per i bambini ai quali noi teniamo veramente molto.

•

•

•

•
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NUOVA ACOP CALCIO ZELO

ZELO
inCOMUNE

M ARCO FAVERZANI

•
•

CALCIO ACOP: CLASSIFICHE FINALI
• PRIMA CATEGORIA:  6° POSTO

1°CASALMAIOCCO 2° SAN BIAGIO 3° CASALE 4° S. GIULIANO

• JUNIORES: 3° POSTO
1° PAULLESE, 2° F. LODIVECCHIO, 3° ZELO, 4° MARUDO

• ALLIEVI: 5° POSTO
1° PAULLESE, 2° REAL QCM, 3° TRIBIANO, 4° USOM

• GIOVANISSIMI: 4° POSTO
1° REAL QCM, 2° PAULLESE E TRIBIANO, 4° ACOP ZELO

• COMPLIMENTI A TUTTO IL SETTORE GIOVANILE

OP VOLLEY: CLASSIFICHE FINALI
• PRIMA DIVISIONE FEMMINILE:  12° POSTO

1° POLENGHI CODOGNO 2° LEGIMAN 3° PROPERZI LODI

• CATEGORIA ALLIEVE: 2° POSTO
1° POL. ALPINA, 2° O. P. VOLLEY ZELO, 3° SEGI

• CATEGORIA RAGAZZE: 2° POSTO O. P. VOLLEY ZELO A
1° SAN ROCCO, 2° VOLLEY ZELO, 3° CASEIFICIO DEL CIGNO

• CATEGORIA RAGAZZE: 5° POSTO O. P. VOLLEY ZELO B
1° ROMANENGO, 2° VALETUDO B, 3° BREMBIO

• MINIVOLLEY: DOPO 2 PARTITE SONO AL 7° POSTO

•

Terminata la stagione Calcistica 2006/07
Il Presidente della Nuova Acop Antonio Davoglio è soddi-
sfatto dei risultati di tutte le squadre, scese in campo in que-
sta stagione, lo confermano le classifiche finali e il com-
portamento corretto di tutte le squadre in campo e fuori
della nostra società, bravi anche in coppa disciplina.

OP VOLLEY ZELO

•Terminata la stagione di Pallavolo 2006/07
Un anno sportivo molto impegnativo per tutte le squadre,
atlete, allenatori e dirigenti hanno dato il massimo per
incentivare e promuovere sempre più la Pallavolo a Zelo. 

CICLISMO : “T ROFEO LIBERAZIONE ”
Organizzata dalla fratelli Rizzotto
Ben 140 corridori nelle due corse con tanta

folla e tantissimi premi distribuiti nella ceri-
monia finale che si è tenuta negli spazi del
Centro Anziani “Filo d’Argento”. 
La classifica dei Senior presenta il dominio

del Team Pulinet di Lodi con la vittoria di
Buroni, secondo posto Bonomini, quarto
Rampollo, quinto Colombo, sesto Fasoli, settimo Susani. 
Tra i Veterani: primo posto per Brugna, quarto e decimo i com-
pagni Picco e Bonomini. 
Tra i Gentlemen: successo di Castagna, settimo Ferrante. 
Tra i Super A: terzo Claudio Guarnieri della Fratelli Rizzotto,

settimo Ardel, ottavo Vittorio Capuzzi della Rizzotto, nono
Rossetti e decimo Sergio Caloni della Rizzotto. 

Tra i Super B: seconda piazza per Onorio Barison della
Rizzotto, terzo Bazzani, quarto Lacchini, sesta Elena Raffaelli. 

CLASSIFICA FINALE PER SOCIETÀ:
Primo il Team Pulinet di Lodi, seconda l’Edilferramenta.

I VINCITORI
Senior: Paolo Buroni (Team Pulinet Lodi); Veterani: Brugna
(Team Pulinet); Gentlemen: Walter Castagna (Edilferramenta
Sant’Angelo); super A: Marco Fusar Bassini (Marino Bici
Treviglio); super B: Gianfranco Pavanello (Tende Fugazza Biella).

La Passione per i viaggi estremi e i motori
LA STORIA...  DI MARCO FAVERZANI

Già dai primi anni di vita i moto-
ri catturano la sua attenzione così:
A 5 anni il suo primo quad.
A 7 anni guidava i go pro su piste
polverose.
A 8 provava uno scassatissimo
Go-Kart sulla pista d’oro di Tivoli.
A 9 anni cominciava il campiona-
to Regionale nella 60 minikart.
A 11 partecipava ai vari  campio-
nati junior.
A 13 esordiva nella classe regina
ICA Nazionale. 
Campionati ad alto livello inter-

nazionale fino a 18 anni con otti-
me soddisfazioni e ottimi piazza-
menti tra i primi, ma la sua passio-
ne più grande era e rimane quella
di dominare i mezzi nelle condi-
zioni più estreme e così…
…comincia Gare di quad Raid
con quad Raid automobilistici.
Supporto alle organizzazioni turi-

stiche per viaggi estremi sahariani.
PROFILO DI MARCO

E’ nato a Milano il 22 Agosto
1984, da parecchi anni vive a Zelo
Buon Persico con la famiglia.
I suoi hobby sono il cinema, la
musica, i viaggi d’avventura e le
immersioni.
Gli sport praticati sono: sci, nuoto,
go-kart e palestra.
Va ghiotto per la pastasciutta.
Colore preferito: nero
Pilota preferito: Michael
Shumacher   
Film preferito: C’era una volta in
America
Canzone preferita: troppe!!
Prima gara in ambito motoristico:
9 anni
Primo raid africano: 18 anni

ED ORA LA NOVITÀ
Nel Tuareg Rally del Marocco

2007, competizione molto dura e
impegnativa sia per i mezzi che
per lo sforzo fisico dei piloti,
abbiamo terminato al 5° posto.
www.tuareg-rallye.de

I SUOI SOSTENITORI
Il suo coraggio, Valentina (la sua
fidanzata), Claudio, Margherita e
il Tattico (i miei amici e istruttori
di guida off-road), Enrico e
Milena (i suoi genitori).

E POI…
Pilota vetture, assistenza viaggi,

avventura estremi sahariani.....  
Info:mfaverzani@supereva.it

• •



ASSEMBLEA:   TFR

ZELO
inCOMUNE16 Notizie dal 

Comune
www.comune.zelo.lo.it

COMBATTENTI & R EDUCI

Decidi tu la destinazione entro il 30 Giugno
Presso la Sala Consiliare del Comune di

Zelo B.P. si è tenuto un seminario pubblico,
organizzato dalla redazione del Giornalino
Comunale su un tema di grande attualità:

“Effettuare una scelta consapevole 
nella destinazione del TFR: 

alle aziende, ai fondi o all'INPS ??”
Relatori:

Dott. Marco Lala Professionista laureato alla Bocconi di Milano

Dott. Luca De Sterlich Family Banker 

I l seminario aveva l’intenzione di informare tutti i cittadini,
dipendenti comunali, impiegati, operai, imprenditori e tutti
coloro che sono interessati all’applicazione di questa nuova nor-
mativa, che entro il 30 Giugno 2007 i lavoratori dipendenti
dovranno decidere dove destinare il TFR (trattamento di fine
rapporto), cosa cambia e a cosa fare attenzione. 

Il Consiglio di Sezione
Infine l’assemblea ha acclamato di nuovo per il prossimo trien-

nio come presidente Antonio Venturini a cui si affiancheranno
oltre ai due presidenti emeriti “Alfio Baraldi ed Aurelio Polgatti”
i seguenti componenti del direttivo e del collegio sindacale: 

• Presidente: Antonio Venturini
• Presidenti emeriti: Alfio Baraldi - Aurelio Polgatti
• Consiglieri: Antonio Bergamaschi  - Luigi Biffi

Giampiero Cazzulani  - Cesare Danini
Ettore De Gennaro  - Giuseppe Gabbini
Angelo Madonini  - Giuseppe Mauriello
Luciano Passero  - Liliana Pizzocri
Salvatore Scaltro  - Sergio Sterza
Maria Zibra   

• Sindaci effettivi: Presidente: Guido Maiandi
Membri: Angela Grignani  - Angelo Lunghi 

Congratulazioni e Buon Lavoro a tutto il direttivo dell’ANCRS.

L A REDAZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE

ZELOinCOMUNE
VI INVITA

t f r
LA TUA PENSIONE È NELLE TUE MANI

ASSEMBLEA PUBBLICA

TFR:
alle aziende, ai fondi o all’INPS?

MARMARTEDI' 3 Aprile 2007TEDI' 3 Aprile 2007
alle ore 21,00 a Zelo Buon Persico

presso la Sala Consiliare del Comune di Zelo Buon Persico
in via Dante, 52 

ci sarà un seminario pubblico che tratterà il tema:

“Effettuare una scelta consapevole 
nella destinazione del TFR: 

alle aziende, ai fondi o all'INPS ??”
Relatori:

Paolo Della Maggiore
Sindaco del Comune di Zelo Buon Persico

Dott. Marco Lala
Professionista del settore laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano

Dott. Luca De Sterlich
Family Banker di Banca Mediolanum

Il seminario è gratuito e pubblico, l'intenzione è quella di informare tutti i cittadini, 
dipendenti comunali, impiegati, operai, imprenditori e tutti coloro che saranno 

interessati all'applicazione di questa nuova normativa che entrerà in vigore quest'anno.
Entro il 30 Giugno 2007 i lavoratori dipendenti dovranno decidere 

dove destinare il TFR (trattamento di fine rapporto), cosa cambia e a cosa fare attenzione. 
Ringraziamo tutti coloro che permetteranno la pubblicazione 

di questa notizia di servizio che riteniamo sia di interesse per molti 
cittadini Zelaschi e non solo.  cordiali saluti

•

ASSEMBLEA: ENERGIA SOLARE

Come funziona, progetti e il conto energia
Presso la Sala Consiliare del Comune di

Zelo B.P. si è tenuto un seminario pubblico,
organizzato dalla redazione del Giornalino
Comunale su un tema di grande attualità:

“Dai nuovi sistemi Fotovoltalici
modalità per accedere, chi e come.

Come produrre energia pulita e costi.??”.

Relatore:
Dott. Roberto Zaghen Professionista e specialista del settore

L ’intenzione è stata quella di avvicinare più gente possibile a
questa opportunità, imprenditori locali, enti e amministratori,
progettisti e impiantisti a questo nuovo modo di produrre ener-
gia. Un opportunità per produrre energia “pulita ” a costi inte-
ressanti, un nuovo modo anche di investire.
I l tecnico ci ha parlato dei nuovi sistemi Fotovoltaici con il

“Conto Energia”, e delle modalità per accedere, chi potrà
accedere e come, la differenza che c'è tra un sistema solare-
termico e un impianto fotovoltaico. 
Ovviamente entrambi gli impianti usano il sole per produrre

energia, ma mentre il solare-termico utilizza l’energia termica
prodotta dal sole per scaldare l’acqua per uso sanitario e per
riscaldamento degli ambienti o piscine, il modulo fotovoltaico
trasforma direttamente l’energia del sole in Energia Elettrica
da immettere in rete e tramite il Conto Energia, quindi, può
abbattere subito il costo della bolletta elettrica, garantendosi
un ritorno economico per il futuro. Ildott. Zaghen ha cercato
di farci capire che è possibile e vantaggioso incominciare a
pensare seriamente a prodursi in proprio energia per i nostri
usi domestici e lavorativi, e soprattutto di come poter rispar-
miare e abbassare i costi dell’energia per il futuro.

L A REDAZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE

ZELOinCOMUNE
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

ASSEMBLEA PUBBLICA

Energia solare
e fotovoltalico

COME FUNZIONA, PROGETTI, IDEE E IL CONTO ENERGIA

MARTEDI' 15 Maggio 2007
alle ore 21,00 a Zelo Buon Persico
presso la Sala Consiliare del Comune di Zelo Buon Persico

in via Dante, 52 
ci sarà un seminario pubblico che tratterà il tema:

“DEI NUOVI SISTEMI FOTOVOLTALICI
MODALITÀ PER ACCEDERE, CHI E COME.

COME PRODURRE ENERGIA PULITA A COSTI INTERESSANTI”
Relatori:

Paolo Della Maggiore Paolo Oldini
Sindaco del Comune di Zelo Buon Persico Assessore del Comune di Zelo Buon Persico

Dott. Roberto Zaghen
ENERPOINT - PROFESSIONISTA E PROGETTISTA E SPECIALISTA DEL SETTORE

L'INCONTRO È APERTO A TUTTI.
L'intenzione è quella di avvicinare più gente possibile a questa opportunità, imprenditori locali, enti e ammini-
stratori, progettisti e impiantisti a questo nuovo modo di produrre energia. Un opportunità per produrre energia
"pulita" a costi interessanti, un nuovo modo anche di investire. Parleremo dei nuovi sistemi Fotovoltaici con il
"Conto Energia", modalità per accedere, chi potrà accedere e come. Configurazione ottimale degli impianti e

relativi costi d'installazione e costi di manutenzione. Spiegheremo che differenza c'è tra un sistema solare-ter-
mico e un impianto fotovoltaico. Ovviamente entrambi gli impianti usano il sole per produrre energia, ma mentre
il solare-termico utilizza l'energia termica prodotta dal sole per scaldare l'acqua per uso sanitario e per riscal-
damento degli ambienti o piscine, il modulo fotovoltaico trasforma direttamente l'energia del sole in Energia

elettrica da immettere in rete e tramite il Conto Energia, quindi, abbattere subito il costo della bolletta elettrica,
garantendosi un ritorno economico per il futuro. Insomma cercare di capire se è possibile e vantaggioso inco-

minciare a pensare seriamente a prodursi in proprio energia per i nostri usi domestici e lavorativi, e soprattutto
come poter risparmiare e abbassare i costi dell'energia per il futuro.

•

L’associazione riunita in assemblea a Zelo
I l 3 marzo scorso si è
tenuta l’annuale
assemblea della sezio-
ne dell’associazione
dei Combattenti e
Reduci di Zelo Buon
Persico chiamata que-
st’anno, oltre alle tra-
dizionali incombenze,
anche a rinnovare le
cariche sociali.
Si sono presentati all’appuntamento più di cinquanta soci, a testi-
monianza di quanto sia viva e sentita l’appartenenza alla nostra
associazione che incarna, anche a distanza di molti anni dagli
eventi bellici, un profondo senso patriottico e di amore per
l’Italia. All’inizio dei lavori il presidente Venturini e tutti i pre-
senti hanno ricordato con affetto e commozione la figura del caro
Luigi Rescali, la cui scomparsa, sebbene costituisca una grave
perdita umana, deve spingere tutti noi ad un maggiore impegno
per la nostra associazione, dedicando tempo e passione.  
Successivamente Sergio Sterza ha effettuato un resoconto

delle iniziative intraprese nel 2006 e si è poi passati all’ap-
provazione del consuntivo del bilancio sociale che è stato
illustrato nei dettagli da Liliana Pizzocri.

•

Zelo Buon Persico

TFR

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS)
3 GIUGNO 2007: “45.MO ANNO DI FONDAZIONE”
Programma:ore 9,45: ritrovo in Via Roma, 42
ore 10,15: corteo per le vie cittadine 

e omaggio floreale al monumento Avis (via Dante)
ore 11,00: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Info: Sig. Tarletti Francesco tel.02 90659110 - 349 1973430

•

Numerosi Cittadini hanno parteci-
pato all’assemblea pubblica illu-
strata in modo chiaro, interessante
e preciso da un nostro concittadino.

Il Dott. Roberto Zaghen è residente a
Zelo B. P. 31 anni, laureato

in Scienze della Comunicazione, 
consulente della Enerpoint.
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OPERAZIONE M ATO GROSSO

ABBIAMO UN PIANO E SEMBRA FORTE

CAMPI SCUOLA 2007
Jovenceaux di Sauze d’Oulx in Val di Susa
DAL 7 LUGLIO AL 15 LUGLIO. Per i ragazzi elementarie medie.

Soggiorno come sempre autogestito, presso la casa. POSTI ESAURITI

Eremo di Porziano a 10 Km. da Assisi
DAL 16 AL 24 LUGLIO. Per i ragazzi delle Superiori.

Il viaggio verrà fatto in treno, 20 posti. Il Don sta pensando al
modo di spedire le biciclette.

Campo di Servizio in Bosnia 
DAL 28 LUGLIO AL 5 AGOSTO. Occorre avere 17 anni compiuti.

A Garevac due cose sono sicure: l’animazione con i bambini e la
visita alle famiglie. Poi ci si sposterà a Tulza, Srebrenica e
Sarajevo. La Bosnia una terra ancora segnata dalla guerra, ma
anche affascinante per l’incontro di tre civiltà che spesso rischia-
no di scontrarsi, lo scorso anno ci siamo resi conto, di quanti e di
quali equilibri fragili e delicati abbia bisogno la Pace.

Il Papa: Aspetta i Giovani a Loreto 
1 - 2  SETTEMBRE. L’incontro Nazionale dei Giovani a

Loreto è una grande occasione per conoscere altri giovani,
per testimoniare che è bello essere cristiani, per far sentire la
tua voce nella comunità e nella società.

TI HANNO PREPARATO UN POSTO.  TU NON MANCARE!
Per Info: www.agoradeigiovani.it - o in diocesi lodigiana

•
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Strasburgo-Colonia-Amsterdam-Bruxelles 
DAL 13 AL 19 SETTEMBRE. Il programma prevede tappa a

Schaffausen, visita alle cascate del Reno; tappa a Strasburgo con
visita alla città e al Parlamento Europeo; visita alle città di
Colonia, di Amsterdam e al Santuario della Madonna dei Popoli;
visita alle città di Bruxelles e Banneeaux con tappa al Santuario
della Madonna dei Poveri; visita a Reims, Lione e ritorno a Zelo. 

Raccolta ferro, abiti smessi e generi alimentari
Il gruppo Mato Grosso di Bisnate ha messo in campo i suoi

militanti e altri volontari provenienti da tutta l’Italia per una
manifestazione di solidarietà: casa per casa i giovani hanno riti-
rato scomodi rifiuti, per la quinta volta nel giro degli ultimi
anni, sotto forma di ferro e questa volta anche di abiti smessi. Il
materiale è stato rivenduto e i soldi raccolti sono stati girati alle
80 missioni che operano in America Latina, Perù, Ecuador,
Bolivia e Brasile. I rifiuti raccolti sono stati: vecchie carcasse di
elettrodomestici, biciclette, reti metalliche e materiali simili.
A fine aprile è stata fatta a Zelo B. P. anche una Raccolta

Alimentare di prodotti di lunga scadenza, come scatolame, pasta,
riso, ecc., poi alcuni ragazzi dell’OMG, hanno portato e conse-
gnato direttamente tutto quanto raccolto in America Latina.
I ragazzi dell’operazione Mato Grosso sono disponibili per
diversi lavori: imbiancature, verniciature, sgomberi, tras-
lochi, lavori di giardinaggio e vendono legna da ardere.

DA FINANZIARE CI SONO PROGETTI SOCIALI E SANITARI:
DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA ALLA CREAZIONE DI

SCUOLE PER LA FORMAZIONE, CHE PER I MASCHI RIGUARDA LA
FALEGNAMERIA E LE FEMMINE LA TESSITURA.

Grest 2007: dall’11 al 29 Giugno
“Musica Maestro!” è il titolo che accom-

pagnerà bambini e ragazzi al GREST 2007.
La musica è, tra l’altro, una fortissima

esperienza di comunità: pensiamo all’ascol-
to, al ritmo, al suonare insieme, alle note
che hanno la singolarità, ma sottolineano
l’esigenza di accordarsi. “Abbiamo un
piano e sembra forte…” sarà poi lo slogan
che accompagnerà le tante proposte e le
sorprese di quest’anno. 
“Ogni anno l’Oratorio mette in gioco un’esperienza con l’obietti-

vo non solo di intrattenere bambini e ragazzi durante l’estate ma
di condurli a fare delle scoperte”. La proposta è per tutti i bambi-
ni e i ragazzi dalla prima elementare alla terza media.  

Insomma… gite, giochi, piscina, canti, balli, spettacoli, ma
soprattutto tantissima musica e divertimento nello stare insieme!  

•

FAMILY DAY

GIOVEDÌ 3 MAGGIO A ZELO “PIÙ FAMIGLIA ”
“CIÒ CHE È BENE PER LA FAMIGLIA È BENE PER IL PAESE”
Sono intervenuti all’incontro pubblico in Oratorio a Zelo B. P.: 

L. Amicone - direttore del settimanale “Tempi”
J. Basso Ricci - avvocato di Milano

Anche in Italia la famiglia risente della crisi dell’occidente - dimi-
nuzione dei matrimoni e declino demografico - e le sue difficoltà
incidono sul benessere della società, ma allo stesso tempo essa
resta la principale risorsa per il futuro e verso di essa si rivolge il
legittimo desiderio di felicità dei più giovani. Nel loro disagio leg-
giamo una forte nostalgia di famiglia. senza un legame stabile di
un padre e di una madre, senza un’esperienza di rapporti fraterni,
crescono le difficoltà di elaborare un’identità personale e matura-
re un progetto di vita aperto alla solidarietà e all’attenzione verso
i più deboli e gli anziani. Aiutiamo i giovani a fare famiglia.
Come cittadini di questo Paese avvertiamo il dovere irrinun-
ciabile di spenderci per la tutela e la promozione della fami-
glia, che costituisce un bene umano fondamentale.
Come cattolici confermiamo la volontà di essere al servizio

del Paese, impegnandoci sempre più, sul piano culturale e for-
mativo, in favore della famiglia.
Come cittadini e come cattolici affermiamo che ciò che è

bene per la famiglia è bene per il Paese. Perciò la difenderemo
con le modalità più opportune da ogni tentativo di indebolirla
sul piano sociale, culturale o legislativo.

SABATO 12 MAGGIO A ROMA “PIÙ FAMIGLIA ”
“L A PIAZZA DEGLI ITALIANI CHE AMANO LA FAMIGLIA ”
Il 12 maggio a Roma, laici e cattolici, credenti e non credenti,

insieme ed in tanti, per dire un grande SI alla famiglia, fondata sul
matrimonio, come un bene umano fondamentale dal quale dipen-
dono l’identità e il futuro delle persone e della comunità sociale. 
Le famiglie sollecitano il Parlamento a mettersi in ascolto di quel
popolo, che da Piazza San Giovanni, ha chiesto politiche familia-
ri audaci, impegnative e durature. 
Quel popolo che invita tutti a non indebolire la famiglia, attraver-
so il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto. 
I l nostro è un grande SI alla famiglia che, siamo certi, incontrerà
la ragione e il cuore dei Zelaschi e degli Italiani.

“ L A FAMIGLIA COSTRUISCE IL FUTURO DI TUTTI ”

•

•

OORRAATTOORRIIOO IINN FFEESSTTAA
A SETTEMBRE DAL 5 AL 10

DAI LA TUA DISPONIBILITA’
IN CUCINA: CAMERIERE CUOCO alla BRACE
DI SERVIZIO: AI TAVOLI AL BAR DI PULIZIA

MONTAGGIO STRUTTURE - ELETTRICISTA
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La Bacheca

SI FESTAGGIA DOMENICA 17 GIUGNO A ZELO B. P.
DON ANTONIO POGGI - 50° DI SACERDOZIO

ore 11,00: Messa solenne in Chiesa con le autorità
ore 12,30: Pranzo e Festeggiamenti in Oratorio
ore 17,00: Spettacolo Mitici Angioletti in Oratorio
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I L GRUPPO STORICO DI ZELO

SEI AMANTE DELLA STORIA ITALIANA

Le iscrizioni sono aperte 
L ’anno prossimo il ponte oggetto

della Rievocazione sarà quello di
Bisnate e lo scontro di Zelo Buon
Persico nell’Agosto del 1848. 
I l Gruppo Storico e Culturale sta

preparandosi all’evento e ricorda alla
cittadinanza che le iscrizioni sono
sempre aperte. Se siete amanti della
storia italiana, del Sette - Ottocento,
avrete la possibilità di riviverla in
prima persona, visitare i luoghi in cui
è passata, visitare borghi, musei e
conoscere gente di ogni parte
d’Europa. Fare rievocazione non significa ricordare la guerra,
fare rievocazione ha il solo scopo di creare eventi collaterali
atti a realizzare momenti di aggregazione, con questo scopo era
nato il Gruppo Storico e continua ad esistere con le stesse moti-
vazioni. il Presidente:  Piercarlo Luigi Stefano Pizzi

•Le iniziative del gruppo Storico e Culturale
Anche quest’anno il Gruppo Storico e

Culturale di Zelo Buon Persico, sta svol-
gendo la sua attività sul territorio naziona-
le. La nostra Associazione dall’inizio del-
l’anno ha già partecipato a più rievocazioni
sia in Lombardia che in Piemonte. 
A marzo abbiamo presenziato alla rievoca-
zione delle 5 giornate di Milano, in Piazza
Duomo ed al Castello Sforzesco, a Novara
in ricordo della battaglia del 23 marzo 1849. 
A Melzo  abbiamo organizzato in occasione della fiera delle

Palme in collaborazione con il Comune ed il Centro Studi
“Gugliemo Gentili” di Melzo, la Rievocazione storica del pas-
saggio delle truppe napoleoniche, la sera del 27 Marzo 1799. 
Da questa iniziativa è nato il volume n.16 Fonti di Storia

Melzese, dal desiderio del Gruppo Storico e del Centro Studi
G. Gentili, di ricordare un evento, non bellico, ma di storia
locale, legato alle vicende napoleoniche ed alla città di Melzo.  
I l volume può essere richiesto al Gruppo Storico che dispone
di alcuni volumi. La rievocazione storica è stata apprezzata sia
dal pubblico presente che dalla amministrazione locale. 
A Brescia abbiamo ricordato le 10 giornate

della Leonessa d’Italia, e ultima nostra fatica a
Cherasco (Cuneo) il Gruppo ha dato il suo con-
tributo per ricordare l’armistizio, firmato in
quella città tra il Regno Sabaudo e la Francia di
Napoleone I. 
Altre Rievocazioni ci attendono, e tra queste, a
maggio Rivoli, a giugno  Melegnano e
Magenta, a settembre Peschiera del Garda e Sarzana. 
Stiamo preparando per settembre - ottobre di quest’anno  la

classica rievocazione a Zelo Buon Persico, anche se in tono
minore per prepararci a quello che l’anno prossimo vedrà il
termine del programma dal titolo 

LA STORIA INSEGNA:
I PONTI IN LEGNO NEL LODIGIANO.

•La prima scuola di Musical per Bambini
Sabato 26 Maggio presso la scuola Elementare di Zelo

Buon Persico la prima grande scuola di Musical per bam-
bini con la direzione artistica di Roby Facchinetti, ha
organizzato un Palcoscenico per tutti i bambini e i ragaz-
zi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. 
SONO STATE TRE ORE DI LEZIONI GRATUITE COSÌ SUDDIVISE:

1 ora di Danza, 1 ora di Canto, 1 ora di Recitazione.

PARCOSCENICO LO SPORT A SCUOLA

•Campionato di “Orienteerìng”
Cento atleti delle scuole medie e degli istituti superiori di Lodi

hanno partecipato alla fase provinciale di orienteering tenutasi
presso il parco Belgiardino. Si sono disputate diverse gare: ragaz-
zi e ragazze di prima e cadetti e cadette di seconda e terza della
scuola media di Zelo B. P. hanno vinto sui “colleghi” del Livraga.  
Poi si sono incontrati gli studenti degli istituti superiori di tutto il

Lodigiano al primo posto lo zelasco Matteo Roscio.
Mentre nella fase regionale che si è svolta sabato 28 aprile a

Sondrio, Roscio è arrivato terzo. Questo sport consiste in una
corsa a tempo di tre chilometri per le medie e quattro per le supe-
riori e con l’uso di una mappa e una bussola i partecipanti devono
raggiungere, sempre di corsa, dei cartellini stanziati sul percorso e
punzonarli accumulando punti. Ogni atleta corre singolarmente
ma il punteggio poi è calcolato a squadre. Ormai sono dieci anni
che si ripete questo evento tanto amato dai ragazzi.

Nel Calcio Scolastico Zelo sconfitto in semifinale
Alla Faustina di Lodi la finale del campionato di calcio a cin-

que giocata tra le scuole medie del Lodigiano. La “Ada Negri”
di Lodi ha vinto per 9-6 contro l’istituto comprensivo “Aldo
Moro” di Maleo e si è aggiudicata la fase provinciale del cam-
pionanato accedendo così alle regionali.  
La squadra di Zelo B. P. ha perso in semifinale, proprio con-

tro Ada Negri per 5 a 2.

L’anno scolastico 2007 - 2008
Comincia il 10 Settembre 2007

Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel .  347 4667230

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN
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ICE:ICE: UN’ IDEA UTILE

“C I VUOLE COSÌ POCO...!!!” 

SOS ADDA

•

•

ZELO
inCOMUNE

di
Giuse
di
SoS Adda
di
SoS

di
ICE

di
Nunzio

Guidiamo con prudenza per le strade di Zelo
E’ ormai innegabile che il tratto di strada che va dalla rotonda di Via
Dante a Zelo B. P. verso Paullo sia diventata un vero e proprio incubo
per tutti quei genitori che sono costretti a dover accompagnare a piedi
ogni mattina alla scuola materna Hip Hip Hurrà i loro bimbi. 
I l traffico è diventato su questa tratta oltremodo pesante, con  auto-

mobilisti che schizzano a velocità assurde, non curandosi che comun-
que stanno percorrendo un centro abitato. Purtroppo, non essendoci un
maricapiede, principalmente le mamme sono costrette a costeggiare i
lati della strada in ambedue i sensi, spesso e volentieri anche con pas-
seggini. E’ chiaro che il pericolo che deriva dall’eccessiva velocità da
parte di questi automobilisti incoscienti, (e ferma restando la non
osservanza della segnaletica) è il grave rischio di investimenti.
L ’Amministrazione si sta attivando per una più adeguata segnaletica.  
Sono già iniziati i lavori della pista ciclabile, che quindi potrà essere

utilizzata anche dai pedoni con rischi decisamente ridotti, ma nel frat-
tempo vogliamo fare appello a tutti gli automobilisti affinchè, special-
mente negli orari di entrata ed uscita della scuola,  prestino la massi-
ma attenzione moderando la velocità su questo tratto di strada.

Care amiche e amici
Il Comitato SOS Adda è lieto di

annunciare che il giorno 27
Febbraio 2007 si è costituito come:
Associazione SOS Adda ONLUS.
Se desiderate continuare a sostene-
re le nostre battaglie e le nostre ini-
ziative in favore del nostro territo-
rio, visita il nostro sito Internet:
www.sosadda.it      o scrivici:
associazione@sosadda.it

Cordiali saluti dal Presidente

Non vogliamo fare imparzialità:
anche nelle altre vie del paese,
dove sono situate le altre scuole
con problematiche più o meno
similari, valgono i medesimi
ragionamenti: grande attenzione
specialmente nei momenti di
maggiore affluenza di bambini
e/o ragazzi per l’appunto negli
orari di entrata e di uscita dalle
scuole: ci vuole così poco!.
Non dimentichiamoci  che questi

bimbi potrebbero essere anche i
nostri!! Giuse La Mantia

•
CHE GALLINA !!!
Un uovo con sorpresa

La signora Lina T. di Zelo stava
sgusciando il suo uovo per una
frittata, quando ha scoperto che il
pennuto aveva fatto doppio lavoro:
non solo due tuorli, ma addirittura
due uova con tanto di guscio, una
dentro l’altra come le matrioska.  

Erano andati a fare una scampa-
gnata ad Acqualunga, nel brescia-
no paese natio del marito Angelo,
li ci sono galline ruspanti, e ne
hanno portato a casa un cestello.

Il numero sul cellulare che può salvare la vita
Spettabili Cittadini di Zelo Buon Persico,
siamo gli operatori delle ambu-

lanze e segnaliamo che molto
sovente, in occasione di inciden-
ti stradali, i feriti hanno con sè
un telefono portatile. 
Spesso tuttavia durante l’emer-

genza non sappiamo chi contat-
tare tra la lista interminabile dei
numeri della rubrica. 
Noi operatori delle ambulanze

abbiamo lanciato l’idea che cia-
scuno metta, nella lista dei suoi
contatti, la persona da contattare
in caso d’urgenza sotto uno
pseudonimo standard.

LO PSEUDONIMO INTERNAZIONALE UTILIZZATO È:

ICE (I N CASE OF EMERGENCY )
Sotto questo nome si propone di segnare in rubrica il nume-
ro della persona da contattare utilizzabile da tutti gli opera-
tori delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri o dai primi
soccorritori. In caso vi fossero più persone da contattare si
può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, etc. 
È una cosa facile da fare, non costa niente e può essere

molto utile, quindi sul cellulare in caso di emergenza ICE . 

Caro direttore,
Leggendo il sito del comune che si arricchisce conti-
nuamente di nuovi servizi ho pensato che, forse,
sarebbe utile allo stesso sito, oltre che ai lettori, orga-
nizzare un Forum.
Come ben sa è questo uno strumento potente di fideliz-

zazione, di diffusione e di controllo dell’audience, delle
sue fondamentali caratteristiche, della sua opinione. 
A Zelo e per i Zelaschi manca, una finestra dove cia-

scuno possa confrontare le proprie opinioni e, magari,
dare sfogo al narcisismo, piccolo o grande, che alberga
in fondo all’anima di ciascuno di noi! 
Credo che, sulla scorta di analoghe esperienze fatte da

ormai tutti i giornali on-line anche della carta stampata
lo strumento che suggerisco potrebbe colmare un vuoto
a livello locale. Mantenendo sempre uno stile corretto e,
formalmente almeno, disponibile ed equidistante. Voglia
scusarmi per la forse indebita intrusione. 
Grazie per l’attenzione. Con stima, Nunzio R.

Comune di Zelo Buon Persico
Assessorato alla Cultura

Il 
Segno

nel 
Libro

Biblioteca Comunale
Comune di Zelo Buon Persico

Buona Lettura

Biblioteca Comunale:

via Dante, 7 - 26839 
Zelo Buon Persico - Lodi

Tel. 02 906267203  
Fax 02 90658930

E-mail:
biblioteca@comune.zelo.lo.it 

Web:
www.comune.zelo.lo.it

Apertura Biblioteca:

��Lunedì e Mercoledì:
dalle ore 17,00 alle ore 19,00

��Sabato:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

da Ritagliare e Conservare

UN FORUM SUL SITO COMUNALE

• Il Comitato di Redazione,
DOPO LE NUMEROSE PROTESTE PERVENUTE IN

REDAZIONE DA PARTE DI CITTADINI DI ZELO BUON
PERSICO,  IL COMITATO DI REDAZIONE HA DECISO CHE
DA QUESTO NUMERO NON VERRANNO PIÙ PUBBLICATI

ARTICOLI FIRMATI DAI SEGRETARI DI PARTITO
O DA ESPONENTI DI PARTITO.

INOLTRE NON SI ACCETTANO ARTICOLI O LETTERE
OVE CI SIANO RIFERIMENTI PERSONALI RICONDUCIBILI

A PERSONE O FATTI DEL PAESE. 

CHIARIMENTO
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Stand: Raccolta Firme perchè ritorni un pre-
sidio locale per le emergenze. Guardia Medica.

Mercato Forte dei Marmi: 50 esposi-
tori, migliaia di visitatori affluenza record.

Mari o Monti? Ovunque andiate. Buone vacanze!
“NON C’È CHE UNA STAGIONE: L’ESTATE. E’ TANTO BELLA CHE LE ALTRE LE
GIRANO ATTORNO. L’AUTUNNO LA RICORDA, L’INVERNO LA INVOCA, LA PRI-
MAVERA LA INVIDIA E TENTA PUERILMENTE DI GUASTARLA.” Ennio Flaiano 

NIENTE SCUSE. METTIAMO FINE ALLA POVERTÀ
Oltre un miliardo di persone condannate alla poverta' estrema. 

104 milioni di bambini non possono andare a scuola. 
860 milioni di adulti non sanno ne' leggere ne' scrivere. 

La fame e' una realta' quotidiana per 852 milioni di persone. 
1.400 milioni di persone non hanno un lavoro dignitoso. 

Altrettante non hanno accesso all'acqua potabile. 
L'Aids ha gia' contagiato 40 milioni di persone. 

LA POVERTA' E' LA PIU' GRANDE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI.

Discarica di Bisnate: E adesso lasciamo-
le pulite le rive sulla stradina della Frazione.

Sfilata di Moda: festa  di musica e moda
in Piazza Antigone a Zelo B. P.

Zelo 25 Aprile: Un giorno fondamentale
per la storia della giovane Repubblica Italiana.

Villa Pompeiana 25 Aprile:
In ricordo dei caduti
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