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

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

12/2004    12/2006    12/2007   30/04/08
ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6563      6624
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5900      5955  
ABITANTI FRAZIONI 512        646      663        669
STRANIERI 336   387   508        533
FAMIGL IE 2284 2490 2606      2633

MASCHI 3.333            FEMMINE 3.291

CON TE POSSIAMO FARE ANCORA DI PIÙ

- Roggia Muzzetta, (l’antica Aqua Mutia di origine
romana), che da Molinetto, passa per  Muzzano, sfiora
Molinazzo e arriva a Villa Pompeiana.
- Roggia Fasola,che da Zelo passa di fianco a Casolate
e giunge a nord di Villa Pompeiana, dove si congiunge
con la roggia Muzzetta.
- Roggia Fasolina, che bagna i terreni intorno a
Casolate.
- Roggia Zelo Ospitale,(o Zela) che da Zelo raggiunge
Mignete, da dove parte una diramazione per Casolate.
- Roggia Bertonica,che da Paullo entra nel comune
Zelasco all’altezza del’ex fattoria Aurora, oggi Centro
Ippico, procede in linea retta verso Molinazzo, attraver-
sando la zona di Muzzano, e continua a sud nell’area di
Cervignano d’Adda.
- Roggia Nuova, a sud, Roggia Quaterna, a nord, in
territorio di Zelo , infine ilColo Calandronea Bisnate,
al confine tra i comuni di Zelo e Merlino.

LE ROGGE PRINCIPALI DI ZELO B.P.
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Gli Artigiani?  “Ah, si, quelli come Mastro Geppetto!”

Le Botteghe?  “Ah, si, come quelle del Presepe!”
Una Vetrina?  “Ah, si, come quella che piace a te!”

IL NUOVO CORSO INIZIA A SETTEMBRE
BEPS: BREVETTO EUROPEO DI PRIMO SOCCORSO

E’ il modulo base del Corso aspiranti Volontari del
Soccorso: si articola in una parte teorica sulla storia ed i
fondamenti della Croce Rossa (4 ore) ed in una teorico-
pratica (12 ore) inerente le tecniche di Primo Soccorso e
di Rianimazione Cardio-polmonare. Al superamento
dell’esame e dopo il tirocinio di almeno 10 ore, si otterrà
la qualifica di Volontario del Soccorso e si potrà essere
impiegato in attività di Croce Rossa. Il corso BASE NON
abilita al servizio di ambulanza, per il quale è necessario
il conseguimento dei successivi moduli.

LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SALA CONSILIARE

COMUNALE DI ZELO B. P. (2 GIORNI ALLA SETTIMANA )
Ritira la domanda di iscrizione in segreteria

C.R.I. di Zelo dal venerdì alla domenica (orari 20-23)
il termine di iscrizione è il mese di Giugno 2008

Per informazioni: 331 920 4 930
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Censimento Comunale Amianto

Si informa che i privati proprietari di edifici,
impianti o luoghi nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto, sia
in matrice compatta che friabile, sono tenuti a
comunicare tale presenza all’Asl competente
per territorio. Ufficio Ecologia:  Tel. 02906267221

•
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RIEVOCAZIONE STORICA

•

•

Il Ponte di Bisnate
La rievocazione di Zelo del Luglio 2008 (160° del-

l’evento) vede l’interesse della manifestazione spo-
starsi nel Risorgimento ed occuparsi in special
modo del ponte di Bisnate. Da ciò consegue una
maggiore vicinanza degli interessi locali rispetto
alla rievocazione del 2006, dove il soggetto princi-
pale era il ponte di Lodi con lo scontro avvenuto il
10 maggio 1796, tra le truppe del Bonaparte e gli
Austriaci. Dopo le fatidiche 5 gionate di Milano del
1848  e gli eventi che videro coinvolti i rivoltosi
Milanesi, tra cui non possiamo dimenticare il
nostro concittadino Crenna Andrea, morto per le
ferite riportate durante quelle immemorabili gior-
nate, la Lombardia si libera del giogo Austriaco. 
Per cacciare gli Austriaci, si rende necessario crea-

re un reparto in grado di combattere al fianco dei
Piemontesi, che stanno, da lontano, inseguendo gli
Imperiali in ritirata. Viene creata così la Divisione
Lombarda. E’ proprio questo reparto che, dopo la
sonora sconfitta subita dagli alleati Lombardo
Piemontesi a Custoza, si viene a trovare, in ritirata
verso Milano, proprio a ridosso del Borgo di Zelo B.
P. e si scontra in questa località con gli Austriaci
lanciati alla riconquista della Capitale della
Lombardia. Quest’anno ricorderemo tale scontro
avvenuto, non perchè Zelo fosse un centro di vitale
importanza, ma solo perchè in località Bisnate era
presente il ponte in legno appena concluso nel set-
tembre-ottobre 1847, ponte che permetteva il rapi-
do passaggio dell’Adda alle truppe ed ai carriaggi.
La Rievocazione Storica a Luglio 2008
Vede impegnati più comuni dell'Alto Lodigiano:

Zelo Buon Persico, Merlino e Comazzo. Primo
tentativo del genere realizzato nell'alto lodigiano e
forse primo in assoluto in tutta la provincia, di coin-
volgere gli enti locali, creando interesse per questo
territorio, per promuovere un piccolo turismo loca-
le e per indirizzare la popolazione verso le ricchez-
ze architettoniche presenti nel nostro territorio. 
In tale occasione verrà realizzata una sfilata con

carri,  carrozze, soldati a cavallo e di fanteria, can-
noni al traino, e civili che  faranno rivivere l'atmo-
sfera del periodo. Al seguito della carovana, che
seguirà la strada percorsa all'epoca dai soldati
volontari della Divisione Lombarda e degli Austrici
del 3 Rgt. Ulani (Lanceri), ci sarà la biciclettata, che
percorrerà la strada da Comazzo attraverso
Merlino sino a Zelo, dove saranno allestiti dei punti
di ristoro e sosta a Zelo per i visitatori con gazebi a
disposizione per passare l'intera giornata nella
rievocazione. Inutile ricordare che durante la sfila-
ta si ricreeranno gli scontri avvenuti nella realtà in
quel fatidico agosto 1848.
I L PROGRAMMA PREVEDE:

3 Luglio: serata con concerto a
Palazzo Pertusati a Comazzo.
4 Luglio: serata a Zelo B. P. 
5 Luglio: serata a Merlino nel (Castello)
Palazzo Carcassola con cena risorgimentale.
6 Luglio mattino: sfilata con rievocazione da
Comazzo a Merlino ed arrivo a Zelo B. P.,
Pomeriggio: Rievocazione dello scontro di

Zelo Buon Persico. Piercarlo Luigi Stefano Pizzi

Una grande realtà per Zelo B. P.
Quindici operatori, due mezzi equipaggiati, a
diretto contatto con il Distretto socio sanitario
dell’Azienda Sanitaria di Lodi, con l’Avis e la
Protezione civile, il nuovo presidio Cri di via
Roma. E’ stato un momento sentito da nume-
rosi cittadini, intervenuti a sottolineare il salto
di qualità urbanistico e sociale fatto dal comu-
ne con l’avvio della nuova sede. 
Ma senza volontariato, nessun salto di quali-

tà. In questo senso si è espresso il presidente
del comitato provinciale Cri lodigiano, Paolo Montanini, evi-
denziando “il fatto cardine che i volontari per questo nuovo
presidio si siano trovati subito rendendo più certa la strada”,
mentre il responsabile lodigiano del “118” Giorgio Beretta ha
ricordato come “un operatore professionale del soccorso si con-
sidera formato dopo 120 ore di corso, quindi dopo un’applica-
zione che non si può certo considerare superficiale”.  
Al piano inferiore ci sono gli spazi di

servizio per le ambulanze e l’eventuale
guardia medica, a quello superiore la
centrale operativa e Protezione Civile. 
L’orario attualmente copre il fine set-

timana (venerdi-sabato) dalle 8,00 alle
20,00; l’obiettivo è però di portarlo al
più presto almeno alla copertura di 12 ore giornaliere.
La sede di Zelo dipende direttamente da quella del capoluogo,

presieduta da Lucia Fiorini. Il Sindaco, la Giunta, ma soprattut-
to l’assessore Vassura, quattro anni fa, hanno cominciato a par-
lare di servizio integrato di soccorso, abbiamo assistito a contra-
sti e qualcuno non era d’accordo. Quei timori oggi si sono rive-
lati senza fondamento. Parole che incontrano gli elogi del presi-
dente della Provincia di Lodi O. Felissari: “occorre prendere atto
che Zelo B. P., con l’espansione demografica degli ultimi anni, è
ormai un punto di erogazione di servizi non solo per il Comune
ma per tutto il territorio dell’alto Lodigiano”. 

INAUGURAZIONE SEDE CROCE ROSSA

L’ Avis di Zelo B. P. diventa anche sede Admo
I volontari Avis hanno un ufficio al piano superiore del distretto

sanitario. Il piano alto sarà interamente riservato alla Croce Rossa,
fatta eccezione per un solo locale appunto a disposizione dell’Avis. 
Il presidente Francesco Tarletti nel corso dell’assemblea annuale,

particolarmente partecipata, ha tirato le somme dell’anno passato.  
La situazione delle donazioni e dei donatori è pressoché staziona-

ria. C’è stato un lieve calo d’iscritti: da 100, si è passati a 95 soci (92
donatori). Anche le donazioni sono in discesa seppur leggerissima.  
Il bilancio è positivo, con conti che hanno potuto usufruire

di vari contributi a fini solidaristici.
BICICLETTATA A ZELO B. P. -  DOMENICA 8 GIUGNO 2008
IN GITA CON L’AVIS AL CASTELLO DI IVREA - DOMENICA 15 GIUGNO
Da quest’anno la nostra sezione Avis, spiega orgogliosa-

mente Tarletti, è anche accreditata per una pre-iscrizione all’
ADMO  (ASSOCIAZIONE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO)
LA VITA NON ASPETTA -  DIVENTA DONATORE DI SANGUE

AVIS di Zelo B. P.  Via Roma 42,  c/o Distretto Sanitario - 1°piano 
Tel. & Fax  02 90659110  -   avis.zelo@tiscali.it

Destinatari: Tutte le persone dai 18 ai 60 anni e pesare + di 50 Kg.
Finalità Statutarie: Donare sangue
Attività: donazione sangue - educazione sanitaria
Incontri: Ci si incontra una volta all’anno con il direttivo,  
oltre alla festa sociale o alla gita.
Iscrizione: Libera e gratuita

INAUGURAZIONE SEDE AVIS
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M ARIO GUERRI

ATTIVITÀ ARTISTICA DI GUERRI

Artista di casa nostra
Mario Guerri, nato a Perugia nel

1922, dopo aver conseguito la maturi-
tà classica ha frequentato l’Istituto
d’Arte Bernardino di Betto, dove
aveva insegnato suo padre. Inoltre si
è laureato in Scienze Agrarie, svol-
gendo poi il suo lavoro come dirigen-
te presso la Regione Umbria, ma
dedicando il suo tempo libero alla pit-
tura che è sempre stata la sua grande
passione.  Nel 1997 si è trasferito con
la moglie a Zelo, dove già vivevano i
suoi due figli e dove attualmente
svolge la sua attività artistica in via
della Pace al numero quattro.

ESPOSIZIONI E MOSTRE
1962/74 - Spoleto “Festival dei due Mondi” - mostra collettiva
1965/66 - Agosto Corcianese - mostra collettiva
1968 - Quaderni Umbri - speciale arte poesia
1972 - Perugia “Galleria Cecchini” - personale
1973 - Città della Pieve Bevana Sassoferrato - mostra collettiva
1974 - Milano “Galleria Zecchillo d’Essai” - personale
1975 - Torre del Benaco (VR) “Galleria Astrea” - personale
1977 - Varese “Galleria La Bilancia” - personale
1977 - Perugia “Lions Club” - mostra collettiva
1978 - Pescara “Galleria Aprem” - personale
1985/92 - Perugia “Galleria Prestige” - personale
1994 - Bastia Umbra “Umbrafiere” - mostra collettiva
1995 - Montefalco - mostra collettiva
1995 - Tuoro sul Trasimeno - mostra collettiva 

•
Premi ricevuti

1973 - Bevagna “Premio Grifo di Perugia”
1975 - Roma “Premio Gabbiano d’oro”
conferito dal Ministero Turismo/Spettacolo

1977 - Roma “Premio Leonardo da Vinci”
conferito dal Ministro Lattanzio
1984 - “Premio del C.A.R.U.” mostra
1995 - 1° Premio alla Collettiva di Montefalco
Premi vari: Bevagna Sassoferrato Bastia U.
2007 - Riceve dal Comune di Zelo B. P.
una targa per avere offerto tre sue opere espo-
ste presso il municipio di Zelo B. P. 

Hanno scritto di Lui giornalisti 
e critici d’arte, tra i quali:

Duccio Travaglia: “Guerri un artista che cerca nella traspa-
renza delle sensazioni l’indicazione più valida ad esprimere un
mondo e una natura senza rimpianti”.
Carlo Ponti: “Nei suoi quadri non ci sono spazio ed orditura
che non siano lisciati con sapienti velature”.
Antonio Marroni: “Guerri quasi colpisce sulla tela e unisce
il colpo del pennello al sentimento”.
Giacomo Olivieri: “Guerri esprime un rapporto positivo tra
la sinuosità del segno e le trasparenze cromatiche”.
Umberto Pettinato: “Guerri ha fatto del colore un’industria
dell’anima. E’ un eclettico che propone sempre degli argomenti
diversi, trattati con lo stesso stile nella sua tecnica composita”.

••

•

Premiato 
dal vicesindaco Sentineri



5Spazio a chi 
sa Scrivere

giornalino@comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

PPoeti e  CCultura

SOL
SOVRANO
Il sol chiaro
infuocato

persino la quercia
è come un servo
al tuo cospetto

tu
amico e nemico

delle ombre
dammi sicurezza.

Martina 
Lauricella

UN DESIDERIO SPECIALE

Questo è un desiderio
da prendere sul serio,

che in tutta la terra
non ci sia più la guerra,
che la fame nel mondo
svanisca in un secondo.

Questo è un desiderio
da prendere sul serio,

essere felici
con tutti gli amici,

coi nonni e i genitori
anche se ne combini 

di tutti i colori.

Questo è il desiderio speciale
di una bambina normale!

Giulia Bonvini

Comune di

Zelo Buon

Persico

ASSOCIAZIONE I L GIROTONDO UN SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

FIORI D’AZZURRO

Fiori d’Azzurro è il titolo delle due giornate, 19 e 20 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 sfruttamento e dal-
l’abbandono. Raccogliere fondi per questa Associazione
significa aiutarla a difendere i bambini anche dalla violen-
za sessuale: una violenza terribile che ferisce il corpo e rapi-
sce l’anima della giovane vittima. Inoltre servirà a potenziare
l’intervento in emergenza, ma soprattutto fare consulenza e
trattamento delle giovani vittime, l’informazione nelle scuole
e sensibilizzazione. A fronte di un contributo minimo di €.
15,00 è stata donata una pianta, un’ortensia appunto azzurra.
Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Genitori Il

Girotondo ha dato la disponibilità per occuparsi dei banchetti
che sono stati allestiti sia sabato mattina che domenica matti-
na in Piazza Don Pozzoni e in Piazza Italia. 
A tal proposito ringraziamo di cuore i genitori che a turno

hanno dato la loro disponibilità per l’iniziativa. 
Quindi un grazie a Carmen, Maria Vittoria, Davide, Samanta,
Barbara, Simona, Francesca, Lorena, Cristina e Sabrina.

LA LUNA
La luna stasera
mi sembra più vicina del
solito
forse perchè 
sto pensando a te.
La luna stasera
mi sembra più vicina del
solito
forse perchè vedo dentro
il tuo volto.
La luna stasera
mi è servita solo per dirti....
Ti voglio un mondo di bene!

Giulia Crippa  

L’AMORE

L’amore
è come un fiore profumato,

ha la bellezza di una rosa,
il colore di un tramonto.

Ha un profumo dolce
e un suono

come il canto di un passero.
L’amore

è un sentimento bellissimo

Alessia Sabatini

A MIA MADRE
Dimmi mamma,

se la vita ha un senso
o è sempre un gran casino.

Dimmi mamma,
se anche per te era così

o se il mondo è cambiato.
Non dirmi mamma,

se piangevi,
ma dimmi 

perchè piangi adesso.
Sorridi

e dimmi che mi vuoi bene.

Jessica  Nicolosi

CASTELLI DI SABBIA

Siamo soddisfatti del risultato, abbiamo infatti donato 56
ortensie e recuperato fondi per un totale di €. 1.066,00 ringra-
ziamo quindi i cittadini di Zelo B.P. per la loro generosità.
Inoltre un grazie anche al Centro Anziani che ci ha fornito i

tavoli e a Liliana che ha seguito l’arrivo delle piante e i per-
messi per le Piazze.

RICORDIAMO I NUMERI DEL TELEFONO AZZURRO:
114 linea di emergenza  -  1.96.96 linea gratuita per i bambini

199.15.15.15 linea istituzionale per adolescenti e adulti
INCONTRI con le PEDIATRE allo SPAZIO GIOCO

Sono stati organizzati incontri presso lo Spazio Gioco con le
Pediatre di base Dott.ssa Simeone e Dott.ssa Mazarese che si
occupano dei bambini di Zelo B. P. con i genitori che frequenta-
no il centro, in base al progetto legge 23/99 presentato
dall’Associazione Genitori Il Girotondo alla Regione Lombardia
lo scorso anno: “Gruppi di ascolto – un servizio per le famiglie”.
Gli incontri sono stati molto apprezzati dai genitori che ascol-

tavano gli argomenti proposti, mentre i loro bambini, assistiti
anche dall’educatrice, giocavano li intorno in un clima sereno.

Per informazioni riguardo a quanto sopra contattare
l'Associazione Genitori Il Girotondo al n. 333 4490312

Anna Ancillotti
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NOTIZIE DALLA PROVINCIA

PALLAVOLO DI ZELO B. P.

Zelo al primo posto per depositi bancari
L ’Alto Lodigiano cresce con il sistema bancario: nell’area 9

famiglie su 10 (92%) hanno un conto corrente in banca (5.225
famiglie su 5.669 in totale) e ogni nucleo familiare ha mediamen-
te più di una carta di credito (1,5 per famiglia). Nel comprensorio
di Mulazzano i conti bancari aperti sono più di 9.800 e le carte di
credito quasi 8.000. L’incremento degli ultimi 5 anni porta Zelo
al primo posto nella classifica del comprensorio per incremento
d’impieghi (+92%) seguono Mulazzano e Lodivecchio. I deposi-
ti bancari sono cresciuti a Zelo B. P. (+37% al primo posto).

In aumento le chiamate al 118  (da Zelo 1120)
I lodigiani che si sono rivolti al 118 sono stati 50 mila 280. Il

mese più faticoso è stato dicembre e in particolare il giorno 23
con ben 437 chiamate. Gli operatori del 118, sono intervenuti ben
11 mila 857 volte su infarti, perdite di coscienza, coliche e altri
malesseri. La guardia medica ha soccorso i pazienti in 19 mila
721 casi, mentre 6 mila 594 sono stati i consigli telefonici. 
Gli incidenti stradali sono stati 834, mentre gli scontri tra auto

sono stati 96; 48 le cadute da bicicletta e 40 quelle dalla moto. 
Tra gli investiti, invece, ci sono stati 24 ciclisti e 33 pedoni. Ogni
3 scontri fra auto c’è un pedone che viene investito.

Nel 2007, il 118 ha inviato sul territorio 39 mila 825 mezzi,
compresi quelli di guardia medica, 9.673 dei quali partiti da Lodi. 
A Sant’Angelo il 118 è intervenuto in 3.016 casi, a Codogno,

invece, gli eventi sono stati 2.785 e 2.380 a Casale. 1.787 quelli
di San Colombano, 1.437 quelli di Lodi Vecchio, che si aggiun-
gono ai 1.120 di Zelo e agli 885 di Tavazzano. Il 118 si è dotato
di 944 soccorritori volontari e diplomati. 

I L 118 È UN SERVIZ IO PER L’ EMERGENZA,
NON PER L’ USO GRATUITO DELL’A MBULANZA

TORTE ALLA FRUTTA, ALLA PANNA,
SEMIFREDDI, CROSTATE,
BISCOTTI, CIOCCOLATINI,

PASTICCERIA MIGNON,
CANNOLI SICILIANI

(con ricotta di pecora siciliana),
DOLCI SARDI

Ti Aspettiamo per gustare
le nostre specialità

Artigianali
Caffè Pasticceria Perla

Piazza Italia, 18 - Zelo Buon Persico (LO)

Da noi puoi trovare:

Sport in Festa a Sirmione
Come avevo annunciato nel numero

precedente, la pallavolo dal 24 al 27
aprile è andata in trasferta. Abbiamo
partecipato all’evento SPORT IN
FESTA 2008che si è tenuto sul lago
di Garda. E’ stata un’esperienza
eccezionale!!! Sono stati 4 giorni impegnativi, ma assolutamen-
te indimenticabili. Sono occasioni come queste che permettono
di cogliere quell’aspetto essenziale che caratterizza gli sport di
squadra: il GRUPPO!! Non vediamo l’ora di poter rivivere la
stessa esperienza l’anno prossimo adesso più che le parole lascio
che parlino le immagini!! Valentina Antonucci

Meeting Sportivo 2008
Desenzano, Sirmione, Peschiera

Del Garda… Mai il lago di Garda è
stato affollato da tanti giovani spor-
tivi come nei giorni del raduno del
CSI, evento che speriamo continui
ancora per molti anni. Da tutte le
province della Lombardia sono
arrivate squadre di pallavolo, di calcio e di basket che si sono
sfidate in un grande torneo. Gli/le atleti/e  hanno messo in
mostra le loro abilità cimentandosi nelle discipline sportive più
svariate: staffetta, salto in lungo, lancio del vortex, gare di velo-
cità e anche giochi di orientamento (come l’orienteering).  
Queste giornate non sono solo momenti in cui ci si cimenta in

gare sportive ma sono anche occasioni per stare insieme, cono-
scere nuove persone e capire cos’è il vero spirito di squadra:
dimenticare se stessi per il bene di tutti. Non a caso nelle pre-
miazioni dell’ultimo giorno, è stata premiata la polisportiva che
aveva dimostrato maggiore unità e maggiore affiatamento! 
In conclusione io penso che lo sport possa aiutarci a crescere

nel momento in cui ci chiede impegno, sacrificio ma anche aper-
tura e attenzione agli altri. Oltre a ciò naturalmente sono impor-
tanti la determinazione nel formare una squadra compatta, la
voglia di fare e la grinta che ciascuno deve mettere nel suo impe-
gno sportivo. Penso che questo sia il messaggio più importante
che il CSI abbia voluto trasmetterci.                    Giulia Crippa

Due Ragazze Juniores
E’ Stata un’esperienza che non

scorderemo tanto facilmente, a
tutti quei momenti di spensieratez-
za e allegria che abbiamo trascor-
so sulle rive del Garda. Quante
risate, quante battute, quanti scher-
zi e quanti momenti di puro diver-
timento, oltre a giocare a pallavolo, cimentarci anche in attività
nuove come l’atletica. E’ stata anche un’occasione per conosce-
re altre ragazze di altre squadre. Fantastici sono stati tutti i
momenti in cui abbiamo potuto stare con le nostre amiche a par-
lare di ciò che volevamo; il tavolo del nostro bungalow era un
ritrovo per tutti per scambiare qualche chiacchiera e ridere della
parodie dei nostri due allenatori, che in questa occasione abbia-
mo conosciuto sotto un’altra veste più scherzosa e spensierata. 
Nonostante le giornate fossero lunghe e stancanti, la sera tor-

nava in noi un’energia eccezionale che ci permetteva di andare
avanti per ore a giocare a scala 40, a parlare di cosa era succes-
so nell’arco della giornata o magari di qualche persona partico-
lare che avevamo incontrato oppure a farci continui scherzi fino
a che il sonno prendesse il sopravvento su di noi.
E’ stato il primo anno in cui abbiamo preso parte a quest’even-

to e non vediamo l’ora di rivivere tutte queste splendide emo-
zioni. Vogliamo terminare questo breve articolo con un breve
verso della canzone “Ho messo via” di Ligabue che è stata la
colonna sonora di ogni nostro trasferimento in macchina: “Ho
messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mai perché io
non riesca a metter via te”.         Ileana Locatelli e Elvira Pisoni

Zelo ultimora: Mario Arrigoni è stato eletto nel Consiglio
Direttivo Lodigiano del CSI, (Centro Sportivo Italiano).

•

•

•

•
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ASSOCIAZIONE: SOS ADDA
•

CLUB ALPINO I TALI ANO

•

•
TROFEO L IBERAZIONE A ZELO

Gara ciclistica per Amatori
Classico “Trofeo Liberazione” a Zelo, con ben 199 Amatori

suddivisi in tre gare organizzate dalla Fratelli Rizzotto. 
Prima gara per le due classi dei Super (69 corridori) e vit-

toria di Claudio Guarnieri, della Rizzotto 
Seconda per Veterani e Gentlemen (77 al via): fuga di

otto, primo Gabriele Rampollo della Pulinet. 
Terza prova per Cadetti, Junior e Senior (53 alla parten-

za): fuga di 13 e successo di Paolo Buroni della Pulinet. 
Si è aggiudicata la classifica per società la Pulinet di Lodi

davanti alla Fratelli Rizzotto e al Vc Autoberetta Scaglioni.  
Premiazioni finali negli accoglienti spazi del “Filo d’Argento”
presenti il vicesindaco e assessore allo sport Sentineri e il
presidente dell’Udace provinciale lodigiana Piero Benelli.    
Ottime le prestazioni dei corridori di casa nostra.

Programma attività 2008
22 Giugno: RIFUGIO LISSONE m. 2017

Parco Naturale Adamello - Brenta 
direzione: Giovanni Cervelli - tel. 02 9065319
12 Luglio (sabato):   “3 Passi” nelle OROBIE

Escursione ad anello intorno al Monte cadelle 
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
27 Luglio:  Val di MELLO - CASERA PIODA m. 1560

da San Martino in Val Masino 
direzione: Mario Carola - tel. 02 9065693
6/7 Settembre:   CIMA D’ASTA m. 2847

dal Rifugio Brentari m. 2473 - Valsugana 
direzione: Ruggero Bresolin - tel. 340 1592839
28 Settembre:   CIMA TOMBEA m. 1950

da Magasa - Valvestino 
direzione: Giuseppe Invernizzi - tel. 0373061184

ALPINISMO GIOVANILE:
Per tutte le informazioni relative ai programmi di alpinismo
giovanile, contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel.
0373061184 - Umberto Fiorito tel. 0290659434.

C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO

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

Via XX Settembre, 7 - 26839 Zelo Buon Persico (LO)

TEL. / FAX 02 90669023

DI MAZZOLA MARIAGRAZIA

Al servizio del territorio
I l Comitato “SOS Adda”, è composto da alcuni cittadini di

Spino e Zelo particolarmente sensibili alle necessità di tutela del
patrimonio ambientale del loro territorio, patrimonio riconosciu-
to appunto nell’Adda che attraversa poco distante questi paesi.

COSA FACCIAMO OGGI
Ora l’Associazione SOS Adda si presenta sul territorio e ai citta-
dini non solo per denunciare situazioni di degrado ambientale, ma
per dare innanzitutto una rilevanza sociale agli interessi che si
vogliono tutelare: è bene dire subito che per “interesse” non stia-
mo parlando di profitto economico (SOS Adda è una associazio-
ne ONLUS senza scopo di lucro), ma del valore intrinseco pre-
sente nel territorio, indipendentemente dalle attività che vi sorgo-
no. La collettività deve imparare a stimare ciò che la natura gli ha
donato: l’Adda, con la flora e la fauna strettamente collegata, e di
cui l’Associazione SOS Adda si vuol fare paladina.
SOS Addaè indipendente da qualsiasi partito politico; il nostro

ruolo prevede anche giornate di sensibilizzazione aperte a tutti,
avviando progetti e lavori sul campo (come quelli che potete
vedere nella sezione SOS Adda in Azione del sito) e fornendo
proposte e progetti alle Amministrazioni competenti per una sem-
pre migliore gestione del paesaggio.

COSA PUOI FARE CON NOI
E’ semplice restare in contatto con SOS Adda, 
ecco di seguito alcune delle nostre proposte 

per capire ancora meglio chi siamo e cosa facciamo:
• puoi contattarci, o inviarci le tue segnalazioni;
• puoi partecipare alle giornate di manifestazione;
• puoi iscriverti alla newsletter gratuita: informati!
• puoi diventare socio SOS Adda: scopri come!
..senza dimenticare il modo più semplice:  visitare il nostro sito!
www.sosadda.it - associazione@sosadda.it

Sede: via S. Antonio, 5 Zelo - Tel. 338 3196687 - 348 0380731
Presidente:ANTONIO ARNANNO - presidente@sosadda.it

SOS Adda: Le pulizie di primavera
Sulle rive dell’Adda, nei pressi del ponte di Spino/Zelo in locali-

tà “Boffalora d’Adda”, si è tenuta la IV Manifestazione “SOS Adda”,
organizzata in collaborazione con le Province di Lodi e Cremona
e con i Comuni di Spino d’Adda, Zelo B. P. e Boffalora d’Adda.
La giornata era finalizzata alla raccolta dei rifiuti illecitamente

abbandonati sulle sponde del fiume e all’installazione di una car-
tellonistica dissuasiva. Come nella precedente giornata, è stata
ripulita una vasta area in cui erano stati gettati rifiuti di ogni gene-
re, in prossimità del fiume e lungo le vie d’accesso al Parco. I par-
tecipanti, tra cui comuni cittadini, amministratori, guardie ittico-
venatorie, guardaparco e volontari di associazioni ambientaliste,
hanno continuato l’operazione di pulizia già intrapresa nella prima
manifestazione tenutasi nell’ottobre 2006, che aveva portato alla
riqualificazione di una vasta area limitrofa al fiume che versava in
grave stato di degrado. Con questa iniziativa, SOS Adda vuole
ribadire il proprio impegno per la tutela del nostro territorio, trop-
po spesso trascurato dagli abitanti che trattano l’ambiente che gli
circonda in maniera sconsiderata e irresponsabile, gettando rifiuti
di ogni tipo che potrebbero essere smaltiti in sicurezza e secondo
le leggi della raccolta dei rifiuti urbani. Anche in questa occasio-
ne il supporto di alcuni amici delle sezioni locali di WWF Lodi,
Spinning Italia Sez.Lodi, Grol Lodi, Fly Angling Club Bergamo, Fly
Monza ecc. ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi che c’era-
vamo prefissati per la bonifica della zona che va dal Canale
Vacchelli alle rive del fiume nel Comune di Boffalora d’Adda. 
Un grazie particolare deve essere rivolto ai proprietari del risto-

rante Canadi di Spino d’Adda, che anche domenica hanno aiutato
gli organizzatori della manifestazione offrendo lo spazio per l’ac-
coglienza dei volontari e il pranzo con il quale si è conclusa la
mattinata di lavoro. Gli organizzatori della giornata desiderano rin-
graziare l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Spino d’Adda e
della Provincia di Lodi per l’importante aiuto materiale e le azien-
de Alsco Italia, Autotrasporti Sprinter, “Il Caffè Ambrosiano” di
Milano e le casalinghe di Spino D. che con il loro sostegno hanno
contribuito al buon esito dell’iniziativa.         Alessandra Tanzi 

Difendiamo la natura!!!

•

BBICICLETTICICLETTAATTAA 8 GIUGNO 2008
A ZELO B. P. ORGANIZZATA DA AVIS, CAI E SOS ADDA

GGIORNAIORNATTAA DELLODELLO SSPORPORTT 15 GIUGNO
A ZELO B. P. ORGANIZZATA DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere del 25 Febbraio 2008
• Patrocinio: 4° manifestazione Ass. SOS Adda; attività
Compagnia Arcieri dell’Airone; C. R. I. di Lodi distacca-
mento di Zelo; Biblioteca Comunale “Giornata Memoria”
• Assegnazione e patrocinio Terzo Concorso Fotografico
“Botteghe, artigiani e arti” anno 2008.

Delibere Marzo 2008 
• Approvazione schema di bilancio di prev. 2008., bilancio
pluriennale e relazione prev. e progr. 2008-2010.
• Modifica vigenti dotazioni organiche.
• Programmazione triennale fabbisogno personale dipendente.
• Patrocinio per iniziative o attività - Paullo che pedala.
• Propaganda elettorale: Individuazione spazi propaganda
elezione Camera e Senato del 13 e 14 Aprile.
• Propaganda elettorale indiretta per Camera e Senato.
• Verifica qualità e quantità aree e fabbricati anno 2008.
• Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico a
tempo pieno e indeterminato n. 1 posto settore tributi B3.
• Approvazione Regolamento Comunale per il conferimen-
to di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.
• Assegnazione patrocinio “Concerto d’Organo”.

Delibere Aprile 2008 
• Definizione P. E. G. esercizio finanziario 2008.
• Fondo per il potenziamento dell’Ufficio Entrata.
• Patrocinio: Corpo Bandistico G. Verdi; ANPI; ANCR;
Asd Fratelli Rizzotto; CAI sottosezione di Zelo.
• Concessione area standard per realizzazione  deposito
autobus, terminale interscambio bus in via Tecnica e
approvazione relativo progetto definitivo.

Delibere Maggio 2008
• Patrocinio: Gruppo Storico e Culturale di Zelo e
all’Associazione Genitori “Il Girotondo”.

•

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
TEL. 335 8209935

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

Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
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

DETRAZIONI
DALLA DICHIARAZIONI DEI REDDITI

ABBONAMENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI:
Si informa che la legge finanziaria 2008 del 24/12/2007 n.244
prevede la possibilità di recuperare il 19% del costo sostenuto

per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, fino ad un massimo di 250 euro complessivi annui. 
Per dimostrare la spesa sostenuta è necessario conservare la

tessera di riconoscimento e i tagliandi degli abbonamenti che
assolvono alla funzione di scontrino fiscale, (o gli scontrini

rilasciati al momento del rinnovo dell’abbonamento).
SPESE IN FARMACIA: Consegna la tua Tessera Sanitaria in

Farmacia, così sullo scontrino compare il tuo codice fiscale, e
così puoi detrarre la spesa sanitaria dalla dichiarazione.

Delibere del 28 Febbraio 2008
• Risposta ad interrogazione sui fabbricati residenziali dotati di

ascensori, presentata dai Consiglieri A.Marazzina e O. Chitotti.
• Mozione concernente "Liberi da OGM (Organismi genetica-

mente modificati)", presentata dal Consigliere Marica Bosoni.
• Mozione urgente sul problema del ridimensionamento del

sistama aereoportuale di Malpensa, presentata dal Sig. L.
Sentineri appartenente al gruppo Lega Nord - Lega Lombarda.

• Mozione urgente sulla possibilità dello smaltimento nella
Regione Lombardia di rifiuti provenienti dalla Campania, presen-
tata dal Sig. L. Sentineri appartenente al gruppo Lega Nord.
• Mozione a sostegno del Comune di Senna Lodigiana in meri-

to alla proposta di realizzare una "discarica controllata per rifiu-
ti non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana".
• Approvazione nuovo Regolamento Comunale imposta comu-

nale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
• Modifiche al Regolamento delle Entrate.
• Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione del cano-

ne per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
• Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina

dell'Imposta Comunale sugli immobili.
• Approvazione schema di convenzione con l'Autorità d'Ambito

per l'attuazione del programma stralcio.
• Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione

8° Piano di Zona ex legge n. 167/1962 in variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi della L. R. n. 12/2005.

Delibere del 31 Marzo 2008
• Approvazione aliquota ICI per l’anno 2008.

• Approvazione programma Opere Pubbliche triennio
2008/2010 ed elenco OO.PP anno 2008.
• Approvazione bilancio di previsione 2008, relazione previsio-

nale e programmatica e bilancio pluriennale 2008/2010.
• Criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni (art. 3

comma 56 Legge 244/2007 e art. 48 comma 3 T.U. 267/2000.
• Integrazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari,

approvato con atto C.C. n. 54 del 19.12.05.

Ricordiamo a tutti i Cittadini
CONTROLLO  GAS DI SCARICO

ENTRO IL 31 LUGLIO 2008
TUTTI GLI AUTOMOBILISTI L OMBARDI

DOVRANNO SOTTOPORRE LA LORO AUTOMOBILE
AL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO

Quanto costa, dove va fatto, chi è escluso, le scadenze e le
sanzioni le puoi trovare sul sito Comunale di Zelo B. P.  alla

voce eventi o della Regione Lombardia

I bambini che frequentano le attività integrative 
presso la scuola primaria di Zelo B. P. Vi invitano allo

Venerdì 30 Giugno 2008 alle ore 15,30
PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO DI ZELO
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

Buone  Vacanze
L A NOSTRA PROTEZIONE CIVILE
A pochi mesi dalla nascita del Gruppo

Intercomunale di Protezione Civile, di cui siamo
membri e a cui compartecipiamo con ben 18 membri effettivi (a
cui prossimamente se ne aggiungeranno altri 4), cominciamo a
raccogliere i primi frutti del lavoro fatto sino a questo momento
(lavoro di formazione). Due settimane fa, sulla nuova rotonda
della Paullese (sul nostro territorio), un tir si è ribaltato sversan-
do sul manto stradale circa 500 litri di gasolio e diversi prodotti
che trasportava, rendendo inagibile e pericolosa, la circolazione
su più di metà della stessa rotonda e creando gravissimi proble-
mi alla circolazione stradale, in quell’ora molto elevata. 

Dopo pochi minuti dal verificarsi dell’evento, la nostra
Protezione Civile è intervenuta, dando manforte ai Vigili del
Fuoco, ai Carabinieri ed alla Polizia Locale, per ridurre notevol-
mente i disagi alla circolazione stradale della Paullese, che altri-
menti si sarebbe riversata all’interno del nostro paese, coordi-
nando in toto, la viabilità a senso unico alternato sulla restante
parte della rotonda non interessata dall’incidente. 
L ’intervento è durato dalle 18,30 del pomeriggio sino alle 24,30
della notte e a visto diverse squadre intervenire, garantendo un
idonea turnazione. Un grazie di cuore a tutti i volontari, che
hanno partecipato all’intervento.

Per informazioni: l.tarletti@intercom-lodinord.it
SICUREZZA DEL PAESE

Entro fine Maggio, inizieranno le installazioni di 7 nuove video-
camere di sicurezzanel nostro paese, che si andranno ad
aggiungere alle 6 già presenti. Tali videocamere ci permetteran-
no di controllare alcune zone del nostro paese, interessate da atti
di delinquenza e di disturbo e permetteranno alle forze dell’ordi-
ne, di ricostruire gli eventuali eventi e perseguire i delinquenti.
Un secondo intervento, che prevederà l’acquisizione e l’installa-
zione di altre sei telecamere, sarà successivamente bandito, in
maniera tale, da poter mettere sotto controllo altre zone del
paese, quali i parchi ed altre vie interessate da eventi di delin-
quenza. La maglia di controllo che così avremo creato ci per-
metterà, molto probabilmente, di creare automaticamente, un
effetto deterrente e ci potrà garantire una maggiore sicurezza.

CENTRO POLIFUNZIONALE
Nel prossimo consiglio comunale, verrà portata la proposta di

modifica della convenzione delle lottizzazioni di fratelli Cervi,
che prevederà la realizzazione, a scomputo d’oneri, di un Centro
Polifunzionale, al posto della scuola materna, già in fase di rea-
lizzazione con finanziamenti regionali.
Tale centro Polifunzionale, sarà a disposizione delle scuole,

dell’Amministrazione, della nostra Banda cittadina, dei giovani
o di chiunque ne farà richiesta e supplirà alle carenze strutturali,
che il nostro comune, aveva in termini di spazio comune, abba-
stanza capiente, da mettere a disposizione, per organizzare con-
certi, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, saggi di danza o
rappresentazioni delle scuole o ritrovi culturali. 

•

•

•

I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

BLOCCO ALLA CIRCOLAZIONE
AI MEZZI PESANTI

Visto che, le numerose richieste, effettuate dal sottoscritto e
dall’assessore alla viabilità in questi anni, alle autorità
Provinciali competenti, per poter risolvere il problema del-
l’alto traffico provinciale, (in buona parte costituito da mezzi
pesanti), riversato sulle nostre strade di periferia, non hanno
mai  ricevuto, nemmeno garanzie o propositi di risoluzione
da parte degli stessi, abbiamo avviato la procedura per esten-
dere su tutto Zelo Buon Persico il divieto di transito ai
mezzi pesanti, fatto salvo per carico e scarico merci.
Questi anni hanno messo a dura prova una buona e numerosa
parte della nostra cittadinanza, che risiede su queste strade
periferiche, non solo per i problemi acustici, ma anche per
problemi di sicurezza dettati dal fatto che le strade confinano
con la zona residenziale, in cui vivono anche diversi bambini.
A llo scadere dei trenta giorni, dalla nostra richiesta uffi-

ciale, procederò con l’emissione di apposita ordinanza e
partiremo con un controllo abbastanza frequente al rispet-
to della stessa, con la Polizia Locale.

SPAZIO GIOCO
Da pochi giorni, la struttura dello spazio gioco, ci è stata con-
segnata dalla società che la ha realizzata dietro l’appalto pub-
blico da noi indetto. Abbiamo provveduto a richiedere le auto-
rizzazioni al funzionamento necessarie e prevediamo, nel
mese di Settembre di poter inaugurare la nuova struttura.

SCUOLA M ATERNA
I lavori stano procedendo nel pieno rispetto delle tempi-

stiche previste dai “piani di avanzamento lavori” concor-
dati con l’ufficio Tecnico. A meno, di imprevisti tecnici,
con molta probabilità, la struttura ci verrà consegnata, in
tempo per l’anno scolastico 2008-2009 e potremo far fron-
te ad una richiesta maggiore di iscrizioni.

SCUOLA M EDIA
I progetti per l’implementazione di nuove auleda destinarsi

alla nostra Scuola Media, ci verranno presentati per fine mese. 
Da quel momento inizieranno i veri iter procedurali, per

dar corso alla realizzazione.

I L NUOVO PREFETTO DI L ODI

Giuseppa Strano: una donna in prefettura
Dopo il congedo per anzianità di Francesco

De Stefano, rimasto in carica sino alla fine di
marzo, il consiglio dei ministri  ha deciso la
nomina di Giuseppa Strano, che era commis-
sario al comune di Burgio, in provincia di
Agrigento, sciolto per infiltrazioni mafiose. 
La dottoressa Strano è siciliana (è nata a Catania il 15 febbraio

del 1952) e per la prima volta assume la guida di una prefettura.
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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 - SU APPUNTAMENTO

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Assessore Riva
Durante il Consiglio Comunale 

del 31 Marzo scorso è stato approvato 
il Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
E’ un programma fondamentale per la nostra

amministrazione che nel 2009 giunge alla sua
prima scadenza di mandato e deve “tirare le somme”: conclude-
re alcuni importanti progetti e impostare un percorso a medio
lungo termine. E’ necessario chiarire che il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici rappresenta una base di pianifi-
cazione che contiene gli intenti amministrativi rapportati al
momento in cui tale programma è adottato, nei limiti delle pos-
sibilità economiche ed urbanistiche. 
Le linee guida dettate nel piano triennale vincolano in modo
prescrittivo le scelte di una Amministrazione, ma sono strut-
turate in modo da poter integrare novità a livello legislativo
(come nel caso delle leggi Finanziarie) oppure nuove urgen-
ze e opportunità urbanistiche.
Le modifiche del piano non sono un dato negativo, ma  segno

della dinamicità con cui l’Amministrazione si sta muovendo
nonchè frutto della continua ricerca delle soluzioni più adatte per
risolvere i problemi e venire incontro ai bisogni del paese.

PER L’ ANNO 2008 IL PIANO PREVEDE :
• L A COSTRUZIONE DEL SECONDO LOTTO

FUNZIONALE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
• AMPLIAMENTO CENTRO SCOLASTICO

DI VIA FRATELLI CERVI (SCUOLA M EDIA )
• REALIZZAZIONE NUOVI L OCULI AL CIMITERO

I L CIMITERO DI ZELO BUON PERSICO
La volontà di questa amministrazione è quella di realizzare dei

Nuovi Loculi poichè attualmente sono quasi esauriti. Essendo
poi la camera mortuaria il luogo dove i defunti in attesa di cre-
mazione riposano si è valutata la necessità di costruire anche una
Camera Mortuaria rispondente alle vigenti normative igienico-
sanitarie. Nel progetto di rivisitazione del cimitero, i loculi e la
nuova camera mortuaria verranno realizzati ad est rispetto alla
nuova zona cimiteriale adiacenti ai loculi esistenti mantenendo
una progettazione lineare e simile agli ultimi realizzati. 
Per l’opera si prevede la demolizione della camera mortuaria

esistente realizzando un passaggio lungo il viale d’ingresso che
possa collegare il vecchio con il nuovo cimitero attraverso un
vialetto centrale vicino alla chiesetta.

COOPERATIVE EDILIZIE
E’ in pubblicazione il bando per l’assegnazione a Cooperative
Edilizie per la costruzione di nuovi alloggi in edilizia econo-
mica convenzionata nell’area compresa tra via Mazzini, via
VIII Marzo e via Grandi.

ASFALTATURE STRADE €. 160.000,00
Anche quest’anno, come già successo gli anni passati abbiamo
previsto importanti stanziamenti a bilancio per le asfaltature
delle strade comunali. 

Nel 2005 sono stati spesi €. 90.000,00; nel 2006 €.
140.000,00; nel 2007 €. 100.000,00 per asfaltare più di
21.000 mq di strade sul territorio di Zelo. Naturalmente, insie-
me all’ufficio tecnico stiamo predisponendo il nuovo bando per
l’anno 2008, dove sistemeremo anche i marciapiedi, così come
previsto in Bilancio ‘08 con una previsione di €. 160.000,00.

•

•

Buo
Vaca

•

•Vicesindaco Sentineri
Continuano le manifestazioni e le iniziative che

l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto
o patrocinare nel corso dell’anno da quelle culturali,
come lo splendido concerto d’organo tenuto dal
Maestro Lucchini a scopo benefico in favore del
comitato Maria Letizia Verga, a quelle istituzionali, come il 2
Giugno dove il Corpo Bandistico G. Verdie alcuni alunni delle
elementari si  esibiranno in p.zza Italia, passando attraverso quel-
le sportive come i campionati di ciclismo e mountain-bikeper
dilettanti organizzati dalla soc. ciclistica F.lli Rizzotto. 
Queste manifestazioni che tra le altre cose allietano le nostre

serate o le domeniche, vengo organizzate con moltissimo impe-
gno da parte delle stesse  Associazioni e in alcuni casi dai sem-
plici cittadini, che si mettono a disposizione di tutti noi senza
chiedere niente in cambio se non la semplice ma sentita parteci-
pazione e presenza agli eventi organizzati. 

GIORNATA NAZIONALE DELLO  SPORT

Ed è con questo spirito che le
Associazioni Zelasche e

l’Amministrazione Comunale si
stanno preparando ad offrire ai

cittadini un grande evento,
DOMENICA 15 GIUGNO
al Campo Sportivo Comunale,

quello della GIORNATA
NAZIONALE DELLO SPORT .
L ’iniziativa ha raccolto subito i

favori di tutte le associazioni e di
nostri concittadini attivi nello
sport nazionale, ed è per questo
che invito tutti a questa giornata
che non sarà semplicemente da
“vedere” ma anche da VIVERE
in maniera attiva. Non voglio rovinare le sorprese che le asso-
ciazioni stanno preparando per noi, ma posso anticiparvi che
tutti coloro che saranno presenti potranno veramente dire di
aver PARTECIPATO a questa giornata.
Concludo ringraziando anticipatamente tutte le Associazioni che
saranno presenti alla manifestazione, ma anche quelle che con le
loro iniziative danno lustro al nostro paese, facendo conoscere
non solo nella Regione Lombardia ma anche nell’Italia il
Comune di ZELO BUON PERSICO.

UN GRAZIE
Colgo l’occasione dell’uscita del notiziario comunale per rin-

graziare personalmente tutti i cittadini che hanno voluto manife-
starmi la loro soddisfazione per l’esito conseguito nelle elezioni
politiche dalla LEGA NORD, movimento che io rappresento sia
livello Comunale che Amministrativo.                 Grazie a tutti

Dome
nica

15Giugn
o

Comune di Zelo Buon Persico
Assessorato Sport e Cultura

Vieni anche tu

LO SPORT
A ZELO

ASPETTA

ANCHE TE
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L A FAMIGLIA AL CENTRO
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CENTRO PRIMA I NFANZIA

PROGETTO ESTATE GIOVANI 2008

•

•

•

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 SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.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
Sono sempre più frequenti gli episodi che la cronaca

quotidiana ci riporta e che fatichiamo a comprendere.  
Tra i molti episodi che la cronaca televisiva recente ci
riporta, si sente di scolari delle medie che bruciano i
capelli ad un loro compagno di classe, riprendendolo
con il cellulare, di un gruppo di tre amici adolescenti che pratica
sesso di gruppo con una coetanea e poi si decide a sopprimerla fisi-
camente perché la ragazza annuncia loro una gravidanza, oppure di
gruppi di giovani adulti che, utilizzando come pretesto il calcio,
devastano le città anche se la squadra del cuore vince il campiona-
to. Da tempo mi interrogo sul ruolo che dovrebbero avere la scuola
e la famiglia per prevenire la nascita di questi fenomeni sociali. 
Credo che il sistema scolastico così come strutturato e concepito,

non solo in Italia, ma ovunque nel mondo, viva una seria e profon-
dissima crisi. Non voglio addentrarmi nella critica al sistema scola-
stico che da Ivan Illich passando per Focault ed arrivando a
Galimberti identificano la genesi di questa sorta di nichilismo gio-
vanile proprio nel vuoto esistenziale che la scuola per prima, come
istituzione, sta vivendo. 
La scuola, specie quella secondaria, spesso si difende sostenendo

che a lei spetta il solo compito di “insegnare” e non quello di
“ educare”, e che il compito di educare spetta alle famiglie. 
Personalmente sono distante da questa visione delle cose, e i fatti

statistici dimostrano che mentre la scuola secondaria italiana è tra le
peggiori tra quelle dei paesi occidentali; le elementari italiane,
scuole sostenute da insegnanti che non hanno ancora abdicato al
ruolo educativo tipico delle mamme, è invece tra le migliori del
mondo occidentale. Oltre che fare riflessioni astratte, un ammini-
stratore ha anche il compito di agire. Purtroppo a livello locale non
è possibile intervenire sul Sistema Scolastico Nazionale, ma è sicu-
ramente possibile cercare di attuare una strategia che preveda il
riavvicinamento delle famiglie ai propri figli.
Da anni questa amministrazione ha intrapreso un percorso che pre-
vede di aiutare le famiglie che sono state allietate da una recente
nascita o che abbiano figli nella fascia da zero a tre anni. 
Questo progetto prevede che queste famiglie possano aggregarsi e
possano gestire un luogo adatto nel quale coltivare fin da subito un
corretto rapporto genitoriale e filiale.
Ma anche nella fascia che si estende fino ai 14 anni abbiamo cer-

cato di intervenire, pur se su questa fascia di ragazzi le strategie di
intervento prevedono modalità attuative più delicate e sofisticate.

CENTRO PRIMA I NFANZIA
E’ così che sta concretizzandosi il Centro Prima Infanzia a.s.

2008/2009 – 2009/2010: Servizio Similare al Nido per bambini 0/3
anni. Offrirà un servizio temporaneo di assistenza educativa e di
socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambini
0/3 anni, in numero non superiore alla ricettività della struttura stes-
sa, eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferi-
mento, per un massimo di 4 ore consecutive senza servizio di som-
ministrazione pasti. La struttura denominata “Centro Prima
Infanzia” è stato ultimato. Siamo in attesa che l’Ufficio Tecnico la
metta in sicurezza per i piccoli ospiti. Contiamo che sia completa-
mente operativa e inaugurata entro Settembre. 

Sarà inaugurato entro Settembre 
Abbiamo previsto una tariffa oraria decisamente calmierata:

meno di un euro all’ora contro i 7 – 10 euro delle strutture analo-
ghe. Ci auguriamo che questa struttura non venga vissuta dalle
famiglie come una occasione per lasciare i piccoli bimbi in cura
ad altri, ma come spazio concesso all’occasione di coltivare in un
ambiente idoneo e con altri genitori il rapporto genitori-figli in
una dimensione più corretta e che possa tradursi negli anni a veni-
re in un deterrente al verificarsi degli episodi più sopra descritti. 

Inoltre abbiamo cercato di occuparci delle fasce di età
successive con due iniziative:

• Educativa di Strada: è una novità ed è la più complicata e
delicata tra le iniziative che abbiamo intrapreso. Nasce come pro-
gettualità del Piano di Zona, in collaborazione con educatori pro-
fessionisti, con azioni in favore, di sostegno e prevenzione dei
ragazzi adolescenti dei Comuni di Zelo, Merlino e Comazzo. 
• Tra gli altri progetti che stiamo iniziando a sperimentare vi è

inoltre lo Sportello Stranieri c/o CISL di Zelo B.P. per facilitare
l’inserimento nella società e nella legalità dei soggetti stranieri,
comprensione dei diritti e dei doveri, traduzione della modulistica
comunale e statale, traduzioni linguistiche e mediazione culturale.
Ma come amministratori non dimentichiamo anche l’impegno

che dobbiamo portare ai nostri “saggi” che seppur pensionati
dimostrano una vitalità ed una voglia di fare davvero notevoli.
• Ricominceranno così le Serate Informative Sanitariecon un

nuovo il ciclo di conferenze serali presso il Centro Diurno Anziani
“Il Filo D’Argento” , organizzate con la collaborazione gratuita
di professionisti della struttura Medi-Care, su temi sanitari e di
salute pubblica rivolti alle problematiche della Terza Età. 
Appena stabilito col direttivo il calendario ed i temi trattati, verrà
pubblicizzato su questo notiziario.
• Sempre in collaborazione col Centro Diurno Anziani “Il Filo

d’Argento” stiamo organizzando il Progetto Estate 2008.  
Attualmente è in fase di costruzione, in condivisione e collabora-
zione con le attività previste dal Centro Anziani, il progetto estivo
che avrà il titolo “E…STATE CON NOI: OVER 60! ” sarà rivol-
to a prevenire e curare la solitudine e l’isolamento dei mesi estivi
per i cittadini della Terza Età. Sono previste serate danzanti, tor-
nei di carte e spettacoli musicali.
Concludo augurando a tutti i cittadini una buona estate 2008.

one 
nze!!!
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8,00 / 10,00 

a l n 333 7975405

      

GREST: DAL 9 AL 27 GIUGNO DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00
In collaborazione con l’Oratorio Don Bosco

“ A PRITI SESAMO” Per i bambini dai 6 ai 14 anni 
Costo €. 10 a settimana (comprese uscite in piscina)

Possibilità di usufruire della mensa scolastica
CRED: DAL 30 GIUGNO AL 1 AGOSTO DALLE ORE 7,30 ALLE 17,30

In collaborazione con Cooperativa Sol.i. e Oratorio
“ M AGICANDO IN NATURA” Per i bambini dai 6 ai 14 anni  

Costo €. 35 a settimana (comprese uscite in piscina, gite, pic-nic)
Possibilità di usufruire della mensa scolastica. Info 0371 940512
CRED: DAL 30 GIUGNO AL 1 AGOSTO DALLE ORE 7,30 ALLE 17,30

In collaborazione con Cooperativa Sol.i. e Robyrò
“ M AGICANDO IN NATURA” Per i bambini dai 30 mesi ai 6 anni
Costo €. 50 a settimana (comprese uscite in piscina, gite, pic-nic)
Possibilità di usufruire della mensa scolastica. Info 0371 940512
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BILANCIO 2008 

•

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

RICEVE: il Martedì dalle 17,00 alle 19,00
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 Oldini
Cari cittadini
Nel 2007 abbiamo raggiunto un importante risulta-

to: abbiamo superato la soglia del 55% di raccolta
differenziata, ben oltre il 40% stabilito dalla legge
ma ancora lontani dall’obiettivo del 65% per il 2012.
I l un buon risultato non deve però far diminuire

l’impegno e l’attenzione sulla raccolta differenziata. Siamo più
bravi dei nostri vicini di Paullo che nel 2006 erano solo al 37,2%
ma che producendo meno di noi (pro-capite) hanno un punteggio
migliore. Comazzo, invece, con il 68,1% è decisamente l’esem-
pio da seguire. Nella classifica dei “Comuni Ricicloni” della
Lombardia sono risultati 18.mi, contro la nostra 413.ma posizio-
ne. Il “sacco nero” pesa ancora parecchio per le casse dell’Ente
... e quindi sui nostri portafogli: “nel 2007 lo smaltimento di
1.131.130 Kg. è costato 128.564 euro”.    Decisamente troppi.

QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO DI MATERIA

RIFIUTI   2004            2006 2007
Carta              211.290   245.500 312.360
Vetro+Lattine 275.100   241.200 417.100
Plastica           84.180        85.120 83.000
Umido            375.480      304.280 269.525
Ingombranti 160,820        75.840 67.460
Verde              232.020      240.440 241.000
Legno             62.315        66.750 74.740
Ferro              20.200        24.000 25.190
Vernici                                  1.774 2.907
Apparecchiature                 3.820 10.700
Frigoriferi                             3.980 3.134
Inerti              54.660    97.420 56.690
Medicine        470        76 16
Indifferenziato 674,480 1.032.460 1.131.130
Olio vari        412    1.380 400
Batterie                                           74 3.320
Pneumatici     3.810      6.720 2.700
Neon               65    149 90
Toner 42
Terra  39.070

Assessore Madonini
Cari amici,

ho già avuto occasione di illustrare – sul nume-
ro scorso -, anche con l’ausilio di grafici, il
bilancio di previsione del nostro comune, che è
stato definitivamente approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 31 marzo u.s. 

M ODIFICATI REGOLAMENTI
Unitamente al bilancio, inoltre, sono stati pure modificati

alcuni regolamenti relativi ai tributi comunali, così come
previsto ogni anno dalla legge finanziaria per l’anno in
corso. Si tratta in pravalenza di aspetti tecnici riguardanti la
tassazione degli enti locali che sarebbe arduo riassumere in
poche righe, tra i quali mi preme evidenziare il nuovo rego-
lamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni.

NUOVO APPALTO AFFISSIONI
E’ stata esperita una nuova gara che ha portato all’aggiudi-

cazione del servizio alla società SAN MARCO s.p.a. di
Lecco che ha confermato come proprio riferimento a Zelo
Buon Persico “L’ Edicola” di via XX Settembre, presso la
quale è possibile consegnare il materiale pubblicitario o
destinato all’affissione, pagando l’importo dovuto.

In occasione della rievocaziona storica il comune di Zelo
Buon Persico e l’Unione degli Artigiani intendono organizza-
re una mostra/mercato dell’artigianato, coinvolgendo tutti gli
operatori commerciali del territorio per accompagnare i figu-
ranti del Gruppo Storico di Zelo al passaggio nelle vie del
paese laddove si svolgeranno i momenti più significativi del-
l’evento: in particolare in via Dante ed in Piazza Italia. 
Ciò consentirà all’intera comunità di partecipare e di vivere

un avvenimento di tale portata che darà lustro al nostro paese.

ERRATA CORRIGE :
Per errore di stampa, sul numero di marzo, a pagina 12, non
è stato pubblicato, nell’elenco relativo alla previsione di
investimenti, l’ampliamento della scuola media, per un
importo pari ad euro 400.000. 
Scusandomi per l’inconveniente, tengo comunque a preci-

sare che è in corso la progettazione di tale opera. 

TAGLIO   ICI:
Sottolieo, infine, che stante le recenti decisioni del

Governo, siamo in attesa di chiarimenti da parte del
Ministero delle Finanze e dell’Anci, per inviare a tutti i
Cittadini di Zelo Buon Persico, idonea comunicazione in
merito all’avvenuto “Taglio dell’ICI sulla Prima Casa”.
Termino, augurando a tutti i cittadini una serena estate.

RIEVOCAZIONE STORICA

4-5-6 LUGLIO 2008 A ZELO

•

•
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

GIORNATA DEL CARABINIERE

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

•Il Carabiniere Portatore di Pace nel Mondo
Domenica mattina, 18 maggio 2008, alla presenza di autorità

civili e militari, si è svolta presso il teatro Dal Verme di Milano
una commovente giornata dedicata al Carabiniere.
Gianfranco Muliari, 50 anni di intensa attività professionale

nell’arma, ha realizzato questa quinta edizione per far cono-
scere e diffondere i valori della carabinierità e porre in rilie-
vo, ancora una volta, l’importanza dell’operato di quest’arma,
che quotidianamente si rende sempre più indispensabile in
tutte le sue specializzazioni.
La nostra amministrazione ha avuto l’onore di partecipare a

questa significativa celebrazione, con sentimenti di ammira-
zione e solidarietà. G. La Mantia

TRIONFA LA PIZZA DEDICATA AL PARCO ITTICO

•

•Campionato internazionale a Salsomaggiore Terme
I L CENTRO DI VILLA POMPEIANA DIVENTA COSÌ ANCHE UN PIATTO
A BASE DI MOZZARELLA, CARCIOFI, GRANA E TROTA SALMONATA

Virgilio Uberti 36 anni pizzaiolo del Leon Rampante di Palazzo
Pignano (Cr), alla 17esima edizione del campionato mondiale
della pizza, ha portato in gara un pezzo di territorio lodigiano e
dei suoi prodotti tipici. Che tra centinaia di sfi-
danti, il pizzaiolo cremasco si è classificato
decimo nella categoria pizza in teglia (quella
casalinga al taglio) con la “Paradiso”.   
Ingredienti: mozzarella di bufala prodotta da

latte di bufale allevate in Lombardia, carciofi
saltati in padella e trota salmonata affumicata,
parmigiano reggiano a scaglie. 
E la dedica al Parco Ittico Paradisodi Villa

Pompeiana, per il lavoro che l’oasi di Zelo
svolge nella salvaguardia di tutte le specie ittiche presenti nella
pianura padana, giudicato di vitale importanza per l’ecosistema.  

L UISA CAMPAGNOLI

Presentato il libro della nostra concittadina
Il 21 Maggio 2008 presso il Seminario

Arcivescovile di Milano è stato presentato il libro
di Luisa Campagnoli: Il sacerdozio comune dei
battezzati. Bilancio storico e prospettive future. 
Alla presentazione del libro è intervenuto da

Roma il Cardinale Albert Vanhoye. Luisa
Campagnoli di Mignete, fa parte dell’Istituto
delle Missionarie del Sacerdozio Regale di cristo
ed è impegnata nella catechesi e nella pastorale
parrocchiale degli adulti della Diocesi di Lodi.

I risultati elettorali di Zelo 
Concluso il periodo della campagna elettorale, passate le elezioni,

anche nel nostro paese si fanno i conti con i risultati elettorali. Il suc-
cesso della Lega Nord è stato sorprendente anche a Zelo: alla
Camera nel 2006 - 342 voti (8,61%) nel 2008 - 694 voti (17,17%),
al Senato nel 2006 - 258 voti (7,09%) nel 2008 - 616 voti ( 16,51%).

Questi risultati ci inducono a pensare che le proposte del
Movimento Leghista abbiano incontrato i favori di molti cittadini,
che la strada intrapresa sia quella giusta e che consapevoli del fatto
che da soli non si sarebbe potuto percorrerla, bene si è fatto ad asso-
ciarsi con il Popolo della Libertà. Il  cammino non sarà facilema
la Lega Nord con i suoi rappresentanti si è sempre contraddistinta
per lealtà, tenacia, bravura e carattere nell’affrontare le sfide e nel
condurre il paese, sia a livello nazionale e regionale che comunale. 
Mancano ormai pochi mesi alle prossime elezioni comunali ed è

inutile nascondere che tutti i partiti politici o le liste civiche che li
mascherano hanno già cominciato la loro campagna elettorale. 
Circolano già voci sui futuri candidati alla poltrona di Sindaco del

paese e persino sulle alleanze tra partiti o persone. Quello che la
Lega Nord si augura è che prima di tutto ci siano proposte e pro-
grammi seri a favore di tutti i cittadini, ci si augura poi che la volon-
tà di operare per il bene di tutti pervada persone che finora non si
sono cimentate in campo politico e che l’Amministrazione Pubblica
non sia prerogativa dei soli nati a ZELO BUON PERSICO come è
stato più o meno sino ad ora con i medesimi cognomi che si ripre-
sentavano un pò a destra e un pò a sinistra e quindi sempre presenti. 
Auspichiamo che decidano di impegnarsi anche coloro che in que-

sto paese HANNO SCELTO DI VIVERE CON LE LORO FAMI-
GLIE e rinnoviamo l’invito a partecipare ai nostri incontri a tutti
i cittadini di Zelo, contattando la nostra segreteria di lodi al  num.
0371.50244, oppure il nostro Vicesindaco al 329.1719316.
leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it
www.leganord.org    -    Il Gruppo Consiliare Lega Nord di Zelo B. P.  

La Politica per il bene comune
I l prossimo anno ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale di Zelo
B. P. per questo tutti i cittadini sono impegnati a:
* Pensare politicamente:ossia riflettere su orizzonti ampi, avendo il
senso globale del paese attuale e di quello che si vuole costruire, con
attenzione al presente e al futuro del singolo e dell’intera collettività;
* Agire politicamente:non basta aggredire i problemi con dichiara-
zioni di principio se non si individuano strumenti di traduzione pra-
tica che possano essere condivisi; la politica è l’arte del fare, nel-
l’ottica del bene di tutti, il bene concretamente possibile;
* La vera politica:non è data dagli sbandieramenti ideologici, né
dall’abile promozione della propria immagine o dai facili slogan, né
da retorica moralistica o da battaglie solitarie di pura testimonianza.  
Politica è invece l’arte paziente di tradurre i valori in proposte e,

allo stesso tempo, ricercare e far maturare un ampio consenso.  
Questo richiede persone disponibili al lavoro paziente e non improv-
visato, allenate al servizio alla collettività, capaci e competenti e,
ancor più, totalmente distaccate dall’oggetto delle decisioni che sono
chiamate a prendere per poter essere integralmente impegnate a per-
seguire il bene comune, senza interessi personali o di gruppo.
* Tutti i cittadini hanno il diritto dovere di provarci almeno una
volta, di impegnarsi in questa nuova avventura, il 2009 è vicino.

Luciano Castoldi
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

•

Il 10 Settembre inizia la Scuola a Zelo
L’ ANNO SCOLASTICO 2008/09 INIZIA IL

10 SETTEMBRE 2008 E TERMINA IL 10 GIUGNO 2009

•
L I ST A C I V I C A

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD
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noi con zelo
NOI CON ZELO

SI PUO’ FARE DI PIÙ
di Adorno Marazzina (adorno.marazzina4@virgilio.it)

Non far finta di niente. Le elezioni son appena passate, la delu-
sione no. Voglio rendere pubblico questo mio disagio perché
penso vada oltre e dentro un sentimento che mi accomuna a molti
che all’impegno politico danno importanza. Non c’è solo la poli-
tica degli opportunisti. Successo, soldi, aver potere o esercitarlo.  
Altro alla politica va ricondotto. Una funzione sociale che aiuti a
ricercare come star insieme, nel rispetto dei diritti di tutti, cercan-
do, appunto, di rendere giustizia, pari possibilità anche a chi parte
svantaggiato, ha meno soldi, meno cultura, lavoro. A chi, proprio
perché uomo, si sente insicuro e indifeso va data la rassicurante
possibilità di sperare in un futuro migliore, per lui e per quella
famiglia in cui si trova. La politica è anche questo rassicurante
investimento personale nel tempo della storia di noi, altri: possibi-
lità di rendere migliore il mondo in cui viviamo a partire dalle
situazioni e dalle istituzioni in cui ci troviamo. Ci sono modi
diversi d’esercitare la politica. C’è chi si serve della politica per
affermare suoi  particolari interessi, difendere individuali ed
esclusivi privilegi a volte  perdersi nell’arrivismo, nell’ invidia.  
Ma c’è altro dal peccato personale, c’è quello diffuso, sociale,

strutturale: il potere dei mafiosi, dei corrotti, degli evasori. Questi
interessi possono diventare interessi che si affermano, prevalgono,
vincono. Come? Convincendo i molti aventi diritto al voto che
quanto li preoccupa è e sarà meglio difeso se si vota per loro. Ha
vinto il partito del più ricco e potente uomo d’affari. Ricco si sa.  
Potente va spiegato con le proprietà del più grande sistema tele-

visivo e quindi di persuasione.  Una sconfitta, la nostra, che vien
da 14 anni di Stranamore, Grande Fratello e Ruote della Fortuna.  
Un Porta a Porta quotidiano. Persuasivo come una Fede che sa

mettere  nel Vespaio  cosa sia da ritenere  prioritario, preoccupan-
te o disastroso. Si può contrastare questa sistematica formazione
dell’opinione pubblica? E adesso chi può andar contro il senti-
mento nazional popolare? Chi meglio saprà ascoltare, interpretare
e rappresentare elettoralmente questi umori se non gli stessi che li
hanno evidenziati come il male dei mali e o la causa da cui far
dipendere tutte le nostre difficoltà personali e globali. Si dice che
si è in un pericolo di dittatura mielosa, revisionismo, trasformi-
smo. Gli opinionisti stanno ancora cercando di capire cosa è suc-
cesso attorno a noi e ci si scopre cambiati più di quanto i diversi
esperti han saputo prevedere. Ma se le previsioni del voto pochi le
han saputo indovinare allora significa che gli elettori son altro dai
sondaggi. La realtà è sempre più complessa. Si può, si deve ripren-
dere un ragionamento, una speranza. Per capire occorre una pre-
senza e una politica diversa da quella misurata o percepita .
Si  profila un periodo affidato agli umori e alle abilità d’interpre-
tazione del quadrunvirato Bossi Fini Berlusconi Lombardo o si
può ritenere che c’è ancora una possibilità per chi la politica inten-
de viverla da vicino, insieme, dentro le contraddizioni a lui più
vicine? Ogni previsione di quanto durerà o di quanto tempo ci
occorre, poco ci aiuta a stare sul “pezzo”. Non ci sono scorciatoie,
non si tratta di buona applicazione del ricettario. Non basta non
nominare il nome del nostro più qualificato rappresentante…
Tutto sembra di breve durata di fronte alla rapidità con cui si può
dire tutto e il contrario di tutto. Oltre le apparenze, dentro ciascu-
no di noi, c’è una sete di autenticità, verità, onestà e giustizia che
non va disperata!  La teledemocrazia persuade e delude facilmen-
te. La vicinanza può rendere partecipi aiutare a dire e smentire le
bolle e le balle. Con-vincere è possibile. Rapidamente posson
cambiare gli umori. Nella società postideologiche e dalle convin-
zioni liquide. Un effetto è sicuro. Perde consenso chi cerca di
porre rimedi seri a problemi per troppo tempo lasciati irrisolti. 
Prodi ha pagato perché poco telegenico, poco bravo nel parlare,

dir barzellette, far corna e baciare veline: può darsi. Io continuo a
stimarlo. Si potrà continuare a non affrontare i problemi sbattendo
i mostri e le mostrosuità  del belpaese all’inizio dei telegiornali.
Prendiamo il caso di cui più nessuno parla: Alitalia. 
Dov’è finita la cordata degli imprenditori? Cosa dir di altro e di

serio: il debito pubblico, la lotta all’evasione fiscale, al precariato,
alle pensioni minime, al bisogno d’infrastrutture, la risposta al ter-
rorismo, alla riduzione dell’ici, la spazzatura.

Tutte risposte cercate, date con apparente ritardo, continue discus-
sioni; con manifestazioni di contrarietà anche sulle piazze. Adottate
con una maggioranza affidata al consenso di Turigliato, Dini,
Bordon,  Rossi, Cossiga, Andreotti… e quando si doveva iniziar a
restituire il tesoretto a chi aveva meno soldi per arrivar alla fine del
mese  ecco il patatrac.  Mastella? Si sarebbe comunque andati sotto. 
L ’esserci impiccati ai dico a all’indulto ha messo in ombra quanto

di serio s’è fatto! Adesso Giovanardi riconosce alla Bindi un ottimo
lavoro al primo e unico ministero che ha fatto politiche sociali per la
famiglie e conferma di aver trovato buoni progetti che porterà  avan-
ti. Come il piano per gli asili finanziato con quasi 800 milioni di
euro. Risorse vere, mai viste prima d’ora, trasferite alle regioni che
potranno realizzare 70 mila nuovi posti in nidi pubblici. 
La Russa riconosce e conferma il valore della missione in Libano.

Tremonti proseguirà l’opera di Visco. I tassisti, farmacisti, camioni-
sti continueranno a pensar male di Bersani. 
La teledemocrazia come i telegatti premia chi  vuol mantenere sulla
cresta dell’onda. Casini teme di sparire ma ha dalla sua il gruppo edi-
toriale del suocero Caltagirone. Ci son valori che non sono in vendi-
ta: la sua faccia tosta non ha prezzo. Non ritornerà la dc. 
Speriamo che a una sinistra esclusa dal parlamento non si aggiunga
una nuova stagione di paure seminate da bombe e attentati, da rispo-
ste di militante violenza e depistati servizi segreti. Son passati 30
anni da Moro rapito nel giorno un cui si recava in parlamento per
ricevere la fiducia al governo di solidarietà con il PCI.  
Berlusconi non sarà mai un De Gasperi, Sturzo o La Malfa. Ad essi
s’è paragonato, a giorni alterni, ma nessun altro come B. ha le possi-
bilità di riuscire a diventare statista senza esserlo. Senza speranze
non si può vivere. C’è chi si accontenta di giocare il grattta e vinci
da Lillo e chi con l’evasione e il falso in bilancio spera in un futuro
ancor più privo di tasse e regole valide per tutti. E’ l’italietta che
conosciamo ma che non possiamo e non sapremo sopportare. 
Per continuare a estorcere il pizzo la riforma federale non si farà

mentre il ponte sullo stretto verrà ripreso almeno a parole e soprat-
tutto per continuare a mandar soldi la dove si devono pagare tangen-
ti.? Al nord come al sud si dice Roma ladrona per dar la colpa ad
altri. Gli amici degli amici aspettano. 
Allora è cambiato tutto per continuare a non cambiar niente. Si può
ritornare a vincere se sapremo convincerci delle possibilità, della
necessità, dell’urgenza di un cambiamento che tutti e i più han volu-
to affidare a chi fin ora è riuscito sempre ad indebitarci più di prima
ma questa volta l’impresa è più difficile. Il federalismo rappresenta
un banco di prova per rifar l’italia o disfar la Lega.? 
A Zelo, come negli altri comuni d’Italia, in molti son già persuasi

che la partita va oltre il federalismo, che l’insicurezza va oltre la pre-
senza degli stranieri. Troppe sono le assenze che preoccupano: il
lavoro, la possibilità di sentirsi curati se ammalati, vecchi o si hanno
bambini, il caro vita, l’inquinamento ambientale nei cibi dentro casa,
in auto, lo stress delle prestazioni e nelle relazioni deprivate di ripo-
so, cultura, divertimenti. Incontri e non solo scontri di civiltà segna-
lati dagli avamposti della metropolitana, davanti e dentro le scuole,
gli ospedali le nostre case. Badanti, infermieri, contadini. 
Cittadini o gente irregolarmente sfruttata e quindi irregolari da

espellere? Storie di emarginazione o d’integrazione? 
Quante possibilità da accogliere, sviluppare, autogestire. Per farlo,

occorrono persone e organizzazioni credibili, presenti, vicine, capa-
ci di fare senza imbrogliare. Di rifondare la loro collaborazione di
vicinato, di scopo, su principi e valori dove a chi ruba si dia del
ladro,  a chi dice il falso del bugiardo.  A chi sa fare sia riconosciuta
la possibilità  d’intraprendere carriere e svolgere professioni anche
dentro o in collaborazione con la pubblica amministrazione. 
Chi sbaglia deve pagare il conto con la giustizia, restituire i soldi

alla comunità che ha danneggiato e lasciare ai meritevoli il posto di
lavoro che ha ricoperto in modo irresponsabile. Serve sapere se simi-
li disonestà o virtuose capacità  son  di destra o di sinistra? Per que-
sto chi di politica intende occuparsi è atteso alla prova dei fatti. 
La scelta dei candidati ad amministrare il nostro comune passerà

non dalla teledemocrazia ma dalla democrazia delle primarie.
Da come sapremo, con-vincere sulle cose da fare e con-vincere

sull’importanza di scegliere le persone più idonee a farlo. 
NE RIPARLIAMO A SETTEMBRE MAGARI DURANTE
LA PRIMA FESTA DELPARTITO DEMOCRATICO.

•
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zelodemocratica@libero.it
ZELO DEMOCRATICA

•
…... NON  SONO  TUTTE  ROSE  E  FIORI ,  ANZI  …...
Parlare è una cosa, i fatti sono ben altri.E i fatti sono la fac-
cia di un paese trascurato, sporco, dimenticato. La maggioran-
za che oggi ci amministra, galvanizzata dal recente risultato
delle politiche, è più preoccupata di mettere insieme i grandi
schemi, che non delle necessità quotidiane dei suoi cittadini:
che non sono piccole necessità perché sono quotidiane, al con-
trario! Per esempio il CIMITERO dimora ultima che tutti ci
accomuna, dovrebbe avere tutti i crismi di un luogo sacro di
rispetto verso chi ci ha preceduto, ma così non è. 
Erbacce, buche, pezzi di cemento mancante, lux votiva
che si fatica a ripristinare etc.
Ma anche i vivi non godono di un servizio migliore. Basta

vedere la mancata manutenzione delle strade: forse lì però
basterà aspettare la prossima primavera ….. 
Oppure la disomogenea cura delle aiuole. Un giro in bici è

sufficiente per scoprire che Zelo è un paese come l’India,
(grosse potenzialità, ma divisa in caste), perché vedremo aiuo-
le pubbliche di serie A, B e anche C  (quelle dei diseredati). 
Non è la prima volta che ci raccontiamo questa realtà, eppure
il tempo passa e nulla cambia e nulla scalfisce i grandi schemi
….. noi allora continueremo a fare denuncia politica, inesora-
bili come la goccia nel vaso fino al suo riempimento. 

Dovrei dire altro, ma lo spazio ora non lo consente.
GENTE  DI  ZELO  NON  ACCONTENTIAMOCI  

DEL BICCHIERE  MEZZO PIENO ,
GUARDIAMO A QUELLO MEZZO VUOTO CHE POSSIAMO RIEMPIRE.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
OGM: U SCIAMO DAI RECINTI

di Marica Bosoni marica.bosoni@tele2.it

I l Consiglio Comunale di Zelo, unitariamente, ha promosso
venerdì 16 maggio un seminario aperto a tutti, con la presenza
di esponenti territoriali e locali sul tema degli OGM.  
Significativa la presenza di relatori autorevoli che hanno

dato un quadro completo fornendo le ragioni a favore e
quelle contro gli OGM.
Le singole esperienze di ognuno di loro li ha visti coinvolti in

prima persona in quanto ricercatori universitari, rappresentanti di
categoria, medici, politici e imprenditori agricoli. 
Precisamente: Gianfranco Concordati (consigliere regionale PD
e imprenditore agricolo), il dr. Piero Morandini (ricercatore in
fisiologia vegetale dell’università degli studi di Milano), il dr.
Massimiliano Vassura (ass. alla sanità e politiche sociali del
comune di Zelo), il dr. Luca Canova (docente e ricercatore all’u-
niversità di Pavia e consigliere provinciale del PD) e il dr. Carlo
Franciosi (presidente Coldiretti  oltre che imprenditore di una
grande azienda agricola). Ha presieduto il tavolo il Sindaco e chi
scrive ha fatto la moderatrice degli interventi. 

In sostanza La mozione da noipresentata qualche tempo fa
ha fatto scaturire la necessità largamente condivisa di capirne di
più sull’argomento oltrepassando gli steccati idologici.
Era indispensabile un approccio laico al tema in quanto tutta la

filiera agro-alimentare deve interrogarsi sul possibile utilizzo di
OGM e sugli effetti sulla salute e sull’ambiente, tenendo presen-
te che l’ambiente siamo anche noi, anzi, ne siamo parte inte-
grante e costitutiva.
La ricerca ha un ruolo significativo che non può essere lasciato
esclusivamente nelle mani delle grosse multinazionali, ma deve
avere anche cospicuo sostegno con risorse e finanziamenti pub-
blici. I produttori di sementi, gli imprenditori agricoli, gli
importatori di sementi, chi lavora il prodotto, la grande dis-
tribuzione e il consumatore finale,ultimo anello di una catena
che tutti include, tutti insomma, devono poter fare scelte indi-
viduali libere e consapevoli.
E’ giusto lasciare libertà nel modo di produrre degli imprendi-

tori agricoli, di quali prodotti vendere nei negozi e quali decide-
re di comprare e mangiare, ma è anche necessario perimetrare
con regole chiare la difesadel consumatore contro ogni specu-
lazione: i cibi che assumiamo oggi sono l’energia buona
che utilizzeremo domani e che ci permetterà di alzarci con
vigore e ottimismo la mattina.
I n Italia sono 2360 i comuniche hanno dichiarato il loro

territorio OGM free (cioè libero da ogm): sarebbe davvero un
buon auspicio se anche Zelo entrasse in questo grande nume-
ro: una sorta di moratoria in attesa che la regione stabilisca
le famose regoledi coesistenza tra agricoltura convenziona-
le, biologica e trangenica, cioè le garanzie sia per chi è favo-
revole e sia per chi è contro.
I l pubblico presente ha mostrato il proprio interesse anche

con la qualità degli interventi.
Del resto la salutedelle persone, il loro vivere e crescere in una
dimensione di benessere generale comporta il superamento delle
logiche consumate e superate della “naturale” divisione tra mag-
gioranza e opposizione. 
Anzi, quest’ultima rivela la sua qualità nella misura in cui riesce
a farsi proposta e risposta per i cittadini. Troppo facile e stru-
mentale la politica fatta dagli urlatori di ogni tempo, che aprono
bocca solo per dargli fiato e fanno del solo giustizialismo e del-
l’accanimento personale la loro bandiera.
Giustizia e legalitàsono il faro che, senza distinzione di partito
o di fazione, deve illuminare la buia notte italiana, non sono un
privilegio, né un compito delle sole opposizioni: proprio perchè
sono parole alte non è necessario, anzi è biasimevole, lasciarle
svilire dagli “urlatori” di cui sopra e al contrario ogni cittadino
indistintamente deve farne buona pratica.

AVVISO AGLI UTENTI:
Mil ano Sud-Est Trasporti gruppoAUTOGUIDOVIE

Si informa la clientela che è attivo il nuovo numero verde da
rete fissa 800-678850per la richiesta di informazioni, reclami

o suggerimenti per la rete di trasporto pubblico.
Il servizio è in funzione dalle ore 7 all 20 tutti i giorni

tranne nelle principali festività.
Urp MilanoSudEst Trasporti via Quintiliano 18, 20138 Milano
Tel. 39 02 58039797  - e.mail: urp@milanosudest-trasporti.it

NUOVA SEDE CISLCISL A ZELO B. P.
AVVISO

da lunedì 5 maggio alla CISL fa presenza l’operatore dell’uffi-
cio vertenze di Lodi per controllo buste paga, TFR, informa-
zioni circa i contratti di lavoro e tutto ciò che concerne le pro-
blematiche relative alla gestione del rapporto di lavoro.

Quindi tutti i lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
nella sede di Via Manzoni 4, Zelo - tel. 02 90669381

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

•
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GREST 2008

GIRO DELLA SICILIA

•

Dal 10 al 17 Settembre 2008
Con visita a:Napoli - Monreale - Conca d’oro -

Palermo - Segesta - Erice - Agrigento - Piazza
Armerina - Taormina - Siracusa - Catania - escur-
sione al Monte Etna - Taormina - Messina -
Amantea - Caserta - Arezzo - ritorno a Zelo B. P.

•

Dal 1al 10 Agosto 2008 in Bosnia
• Un’esperienza di formazione e servi-

zio per i giovani dai 17 anni in su. Dal
1-6 Agosto Garevac (paese della
Repubblica Srpska gemellato con la
Diocesi di Parma. Dal 7-10 Agosto Sarajevo.

Pellegrinaggio a piedi a Taizè
L’inizio e il nuovo inizio del cammino!

Per giovani dai 18 ai 28 anni, dal 3 al 17
Agosto, dal silenzio dell’abbazia di Tamiè, alla
fraternità universale di Taizè, 250 chilometri,
attraverso i borghi medioevali, di Annency,
Sion, Ars, Cluny, fino a Taizè.

PROPOSTE PER I GIOVANI

Protagonista della nostra estate
“ApritiSesamo” è il titolo che quest’anno
accompagnerà bambini e ragazzi nell’ Oratoro di Zelo B. P..
Il tema che intende proporre è quello di un paese come

luogo privilegiato per le relazioni interpersonali. Semplice
ma efficace il motto “chi trova un amico, trova un tesoro!”  
Il Grest si pone come servizio alle famiglie che hanno la

necessità di trovare una proposta educativa per i propri
figli anche nel periodo estivo. In oratorio i ragazzi trovano
l’opportunità di incontrare ragazzi di età diverse e, giovani
e adulti dei quali possono diventare amici.
La struttura delle giornate e della settimana permette di

offrire una serie di attività e di proposte che impegnano il
tempo, lasciando libero il cuore di incontrare gli altri, di
fare qualcosa insieme, di scoprirsi vicini, prossimi gli uni gli
altri. È nel Grest che si compie la “magia” dell’Apritisesamo:
ci si può aprire gli uni gli altri in un contesto con una forte
valenza educativa come lo è l’oratorio. 
La proposta è per tutti i bambini e i ragazzi dalla prima

elementare alla terza media (anche per quelli che hanno
frequentato l’ultima classe della scuola materna).  
Insomma… gite, giochi, piscina, canti, balli, spettacoli, ma
soprattutto tantissimo divertimento nello stare insieme. 
Non mancate! Informati in Oratorio.

GREST 2008: da lunedì 9 a venerdì 27 Giugno
Aprite le porte del cuore, delle case, perché la gente trovi

la voglia di fare comunità. Al di là della porta, nel cuore
delle persone, nelle case, nelle famiglie c’è un tesoro che
può mettersi in circolo attraverso la parola (la comunica-
zione – la relazione) e generare comunità…    L. Castoldi

Piena dedizione ai giovani con sorriso e giovialità
Sr. Katia fa parte delle “Figlie dell’Oratorio” ordine di suore

ben conosciuto per il servizio di scuola materna offerto a tutta
la cittadinanza zelasca.
Secondo-genita di tre sorelle, trascorre la sua giovinezza in

piena allegria e spensieratezza vivendo attivamente la sua
natia Zelo; è soprannominata ‘il maschiaccio’, tanta era la sua
esuberanza (anzi spericolatezza) e la sua naturalezza nel con-
vivere con tutti i coetanei.
Intorno ai 20 anni, parallelamente al suo lavoro, alla fre-

quentazione di amici e alla frenetica quotidianità, inizia un
cammino interiore per rispondere al forte ‘richiamo’ di piena
e totale dedizione a Dio e agli altri. Le sono d’aiuto, confron-
to e conforto molte persone ancor oggi a lei molto care, una
per tutte don Antonello. Risponde al ‘grande invito’ entran-
do in Istituto l’8 settembre 1995. 
Da circa 10 anni è presso la Parrocchia V in Milano, città

dove - tra altro - consegue il Magistero in scienze religiose.
Il suo carattere gioviale ma fermo e determinato, ha da sem-

pre portato sr. Katia al confronto con le proprie Sorelle, ognu-
na delle quali, con la propria esperienza, età carisma  ha con-
tribuito alla sua crescita personale, spirituale e religiosa.  
Ormai da anni sr. Katia insegna in una scuola elementare -

pubblica, e anche questo impegno lo riconosce come grazia di
Dio che le permette di essere a stretto contatto con i ragazzi
di diverse realtà sociali ed essere, anzi,  fermo riferimento per
i rispettivi genitori.

Per buona parte del suo tempo è in parrocchia a contatto
soprattutto con gli adolescenti e giovani ed è attiva e trainan-
te per le diverse iniziative: catechesi, campi scuola, incontri
spirituale, ma anche coro, grest.
Seguire il percorso indicato dal Fondatore Don Vincenzo

Grossi, non è un semplice impegno assunto, ma è la sua natu-
rale esistenza, indole, vocazione: stare con i giovani il più
possibile e nelle diverse situazioni della loro vita (scuola,
chiesa, gioco, svago);  fondamentale è esserci, dare loro sicu-
rezza... non tradirli. Raggiunti i 35 anni il suo sorriso la gio-
vialità, il perenne ottimismo e la capacità di riconoscere la
grazia di Dio, anche nei momenti più tristi della vita, sono il
“canale di comunicazione vincente” per instaurare con i
suoi ragazzi piena sintonia e fiducia, che ha portato a legami
interpersonali ormai decennali...
Nei momenti di ‘sconforto’ (capita anche alle suore!) sr.

Katia ricorda i suoi ‘primi ragazzi’:  li vede giovani uomini e
donne maturi  parte viva della comunità in cui vivono, parla-
no orgogliosamente di Dio e con impegno cercano di essere
cristiani in una società che sembra non avere più certezze. 
E anche in questi momenti, sr. Katia ringrazia Dio per aver-

la scelta come testimone e modesto strumento nelle sue mani. 

•
Suor Katia con i genitori Anna e Corrado •

OO RR AA TT OO RR II OO II NN FF EE SS TT AA
DAL 3 AL 8 SETTEMBRE 2008 

PRANZO DELL’ANZIANO DOMENICA 8 GIUGNO
ORE 13 IN ORATORIO A ZELO - ORE 12 A MIGNETE
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Sport

GIOVANISSIMI CAMPIONI 2007/08
•

I L BRAVO PILOTA ZELASCO

•

L A FASE PROVINCIALE

Semifinali Provinciali ANDATA RITORNO

Castiglione - Casalpusterlengo 1-1    1-2
Acop Zelo - Paullese 4-0    0-1
Finalissima Provinciale AL COMUNALE DI MEDIGLIA

Acop Zelo - Casalpusterlengo   0-2
Contro tutti i pronostici la formazione Giovanissimi del

Casale supera la corazzata Acop Zelo B. P. aggiudican-
dosi il titolo lodigiano di categoria. 
Grande onore ai nostri ragazzi, che recriminano per

qualche decisione arbitrale non propriamente limpida,
l’infortunio di Argirov,
poi il palo colpito su
punizione da Castoldi,
le numerose occasioni
mancate e il predomi-
nio dei nostri ragazzi,
non è bastato a punge-
re abbastanza, non-
ostante il grande impegno, al Casale difensivo e solido
solo due azioni per vincere la partita, tra cui un rigore
assegnato dal direttore di gara, tra lo stupore generale. 
E’ stato bello lo stesso!!! Soprattutto quando l’allenatore

del Casale ha fatto i complimenti a tutti i nostri ragazzi.

•

COPPA LODI 2008
• CATEGORIA GIOVANISSIMI: ANDATA RITORNO

ACOP ZELO - SOMAGLIA 6 - 0              2 - 1
ACOP ZELO - MEDIGLIA 2 - 0            4 - 0
PAULLESE - ACOP ZELO 0 - 1              1 - 1
LA FINALISSIMA DI COPPA LODI CATEGORIA GIOVANISSIMI

NUOVA ACOP ZELO B. P. - FRASSATI CASTIGLIONESE
DOMENICA 1 GIUGNO ORE 17,00 A CASALPUSTERLENGO

• CATEGORIA JUNIORES: ANDATA RITORNO
ACOP ZELO - ZORLESCO (ai rigori) 2 - 1              1 - 2

(Gli Juniores nello spareggio per il titolo  
sono stati sconfitti 2 a 0 dal Real QCM)

CLASSIFICHE FINALI A.C.O.P. ZELO
• PRIMA CATEGORIA:   8° POSTO

30 PARTITE: 42 PUNTI - V 11, N 9, P 10 - GOAL: 35 F. 40 S.   
1° PAULLESE 2° LUISIANA 3° CREMA 4° CASALE

• JUNIORES:   1° POSTO (SPAREGGIO COL REAL QCM)
26 PARTITE: 58 PUNTI - V 17, N 7, P 2 - GOAL: 74 F. 27 S.
1° REAL QCM - ZELO 3° MEDIGLIA 4° LODIVECCHIO

• ALLIEVI:   2° POSTO
28 PARTITE: 57 PUNTI - V 18, N 3, P 7 - GOAL: 66 F. 35 S.
1° SETTALA 2° ZELO - PAULLESE 3° CASALMAIOCCO

• GIOVANISSIMI:   VINTO IL CAMPIONATO - 1° POSTO
22 PARTITE: 56 PUNTI - V 18, N 2, P 2 - GOAL: 78 F. 13 S.  
1° ZELO, 2° AZZURRA 3° SORDIO, 4° MONTANASO

Intervista a Marco Faverzani
Quando l’anno scorso se ne arrivò al

Tuareg Rallye con Valentina, la sua fidanza-
tina, 20 anni lui e 19 lei, non nascosi a lui ed
al papà Enrico, di essere molto preoccupato
per la scelta fatta di partire subito nella cate-
goria “profi” con la loro Toyota Hilux 2400.
La condotta di gara ed i risultati ottenuti mi diedero torto di così
poca fiducia. Marco si comportò come un pilota di notevole espe-
rienza, attento, riflessivo e sempre tranquillo e disponibile per
tutti. Ben presto la tribù italiana dei motociclisti e tutto il paddock
tributarono alla coppia un giusto riconoscimento, come se Marco
e Valentina fossero uno di loro e il giovane equipaggio ricambiò
portando alto il vessillo dell’Italia nella dura categoria delle auto.  

LA COPPIA FAVERZANI -VAVASSORI SU TOYOTA HILUX 2400
D) L’ anno scorro sei arrivato al Tuareg Rallye e senza tentenna-

menti hai subito scelto, nonostante la tua giovane età, la dura cate-
goria Jeep-Profi. Da che tipi di esperienze e preparazione arrivavi?
R) Sin dall’età di 9 anni mi sono trovato ad affrontare gare sem-
pre più impegnative nel mondo dei go-kart fino ad arrivare a com-
petizioni di livello mondiale. La mia carriera nel mondo della
pista termina a 18 anni, dove ho iniziato ad avvicinarmi al mondo
dei raid africani, inizialmente con i quad e successivamente a
bordo di 4x4. In questa fase della vita sono riuscito a conciliare la
mia grande passione per i viaggi con l’adrenalina e l’emozione
che solo le corse hanno saputo darmi. Una volta scelto di affron-
tare il Tuareg Rally ho subito deciso di partecipare nella catego-
ria “Jeep-Profi” per mettermi di nuovo alla prova e confrontarmi
con i migliori avversari che la competizione avrebbe offerto.
D) Avete subito ottenuto ottimi risultati, tu e Valentina, coronati con
uno splendido 5° posto finale. Quale è stata la strategia adottata?
R) Sia da parte mia che da parte del mio affascinante copilota

Valentina è stato scelto di puntare sulla concentrazione, studio e
interpretazione ottimale del Road Book, affrontando con calma e
riflessione ogni situazione ma soprattutto evitando inutili rischi
che avrebbero compromesso l’esito finale del rally.
D) Il Tuareg Rallye prevede una certa tipologia di road book e di

regolamento. Avete avuto difficoltà nell’interpretare note e norme?
R) Il Road Book richiede molta attenzione e studio. Sicuramente
il briefieng serale è di grande aiuto.
D) Il tuo equipaggio si è prontamente re-iscritto poco dopo la fine

della scorsa edizione. Quali sono le ragioni di questo ritorno ?
R) Il 2007 è stato un “banco prova” per capire che potenzialità

avremmo avuto in una gara del genere. Per l’edizione 2008 sare-
mo più pronti e competitivi.
D) Novità dal punto di vista del veicolo in gara?
R) Nel mese di Ottobre 2007 abbiamo

potuto testare in Tunisia tutte le modifiche
apportate al nostro mezzo...
D) Papà e Mamma saranno ancora il team

assistenza ? Sempre col camperone ?
R) Papà e Mamma, confermo che saranno

ancora il team assistenza, ma quest’anno senza camperone!! Eh
si, quest’anno avranno il loro Pick-Up con tanto di carrello.
Ahimè dovranno dormire in tenda…g.f. mfaverzani@hotmail.it

Strepitoso campionato dei ragazzi 1993/94
La squadra si è imposta nel difficilissimo girone B

del campionato Lodigiano. 
E’ allenata da Paolo Grechi, in collaborazione

con Claudio Pisoni, dal presidente dell’Acop Zelo
B. P. Antonio Davoglio, dal dirigente Carlo
Sartori e dal guardalinee ufficiale Luigi Moretto.

Sono numeri da RECORD per questi ragazzi:
IN 22 PARTITE: 56 Punti, 18 Vittorie,

2 Pareggi, 2 Sconfitte, 78 goal Fatti e 13 Subiti
I goleador: Castoldi 15 reti, Argirov 14, Piccolo 12

Classe 1993: M. Roscio, A. Foletti, S. Pizzi, M. Castoldi,  
D. Lunghi, M. Tainon, A. Singh, O. Ceroni, D.
Martinenghi, S. Rebuscini, M. Alfieri, A. Mussi, L. Argirov. 

Classe 1994: M. Novaresi, E. De Luca, F. Foletti, S.
Piccolo, L. Villa.

E’ proprio bello allenare questi ragazzi, afferma
orgoglioso Paolo Grechi, anche per quello che sanno
regalare al di là del risultato di una partita. 

•



CAMERACAMERA D E ID E I DEPUTDEPUTAATI 2008  -   CTI  2008  -   CO M U N EO M U N E D ID I ZZ E L OE L O BB U O NU O N PPE R S I C OE R S I C O

ISCRITTI CAMERA ZELO:  4.902 VOTANTI ZELO: 4.182 85,30% SCHEDE NULLE: 107  2,60% SCHEDE BIANCHE: 31  0,70%    CONTESTATE: 1  
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SENASENATT O O D E L L AD E L L A REPUBBLICAREPUBBLICA 2008  -   C2008  -   CO M U N EO M U N E D ID I ZZ E L OE L O BB U O NU O N PPE R S I C OE R S I C O

ISCRITTI SENATO ZELO:  4.509 VOTANTI ZELO: 3.852  85,45% SCHEDE NULLE: 95  2,50% SCHEDE BIANCHE: 25  0,60%    CONTESTATE: 2  

CAMERA ZELO BUON PERSICO:   BERLUSCONI 57,59%    VELTRONI 30,17%     CASINI 3,41%    BERTINOTTI 3,19%
CAMERA PROVINCIA DI LODI:     BERLUSCONI 53,90%    VELTRONI 31,85%     CASINI 4,36%    BERTINOTTI 3,10%
CAMERA REGIONE LOMBARDIA 3:  BERLUSCONI 52,00%    VELTRONI 34,10%     CASINI 4,50%    BERTINOTTI 2,80%

SENATO ZELO BUON PERSICO:    BERLUSCONI 56,22%    VELTRONI 30,08%     CASINI 3,43%    BERTINOTTI 3,89%   
SENATO PROVINCIA DI LODI:        BERLUSCONI 53,98%    VELTRONI 31,98%     CASINI 4,37%    BERTINOTTI 3,30%
SENATO REGIONE LOMBARDIA:   BERLUSCONI 55,10%    VELTRONI 32,00%     CASINI 4,20%    BERTINOTTI 3,20%
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Comune
www.comune.zelo.lo.itRISULTATI ELEZIONI POLITICHE

Se vuoi divertirti in compagnia
e hai dai tre mesi ai tre anni

vieni a trovarci,
Siamo a Paullo in Via Mazzini, 49.
Siamo aperti tutto l’anno dalle 7,30 alle 18,30

Tel. 02 90632747
info@ilpulcinoazzurro.it • www.ilpulcinoazzurro.it

INSERIMENTO GRATUITO

RETTE PERSONALIZZATE

SERVIZIO BABY-PARKING

PERSONALE QUALIFICATO

APERTI TUTTO L'ANNO

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE
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APPELLO DI UN GRUPPO DI FAMIGLIE

DAL COMITATO METROPOLITANA 3

CONCERTONE A MILANO
•

ZELO
inCOMUNE

di

Paola 
Malabarba
“la Banda”

di
Marco 

di
Franco

• Con il Corpo Bandistico di Zelo B. P.
I l concerto a Milano è stata un’occasione offertaci dall’associa-
zione di volontariato “Porta Aperta O.N.L.U.S”, presieduta dal
Dottor Ripamonti, per lanciare un nuovo progetto sullo studio
della psicologia infantile e non, improntato sull’utilizzo della
musica. Dopo un’introduzione tenuta dal Dottor Ripamonti, il
nostro Corpo Bandistico si è espresso in un repertorio classico,
toccando autori come Mascagni, Strauss, Mozart e Puccini. 
Con un poutpurrì di brani di Puccini, la Banda ha voluto ricor-

dare con il celeberrimo “Vincerò” la recente scomparsa del teno-
re Luciano Pavarotti. Vi è stato un intervento della dottoressa
psicologa dell’associazione “Porta Aperta” sull’importanza della
musica nella vita quotidiana ed il raggiungimento del proprio
“io” interiore grazie all’ascolto di essa. 
Ancora musica, questa volta con un repertorio moderno, suo-

nando brani di George Gershwin, Frank Sinatra, Abba.
Grandi applausi, lo stesso dottor Ripamonti, in un personale rin-
graziamento a noi musicisti ed al nostro grande Maestro
Giuseppe Merlo, ha voluto definire la nostra “un’incantevole
musica” e attribuendo a noi musici, il titolo di professionisti.
Prima del bis, la banda ha presentato al pubblico il nuovo

componente del gruppo,IL CLARINETTISTA L UCA VIGNALI ,
accogliendolo suonando “tanti auguri”.
Luca ha acquisito le doti musicali del padre e del nonno,

anch’essi componenti della banda, prolungando alla terza gene-
razione questa passione di famiglia. Il concerto si è concluso con
l’esecuzione del brano “Sir Duke”, di Steve Wonder, nel quale si
sono distinti i sassofoni in un brillante “a solo”.
Al termine della serata il Corpo Musicale Giuseppe Verdi si è

congedato, suonando una tipica marcia da sfilata, nel cortile
della Banca del Commercio e dell’Industria, mostrando così la
prerogativa principale di una banda.
Una bellissima esperienza da ripetere!           La BANDA

Fermiamo i disservizi del Trasporto Pubblico
Il servizio di trasporto pubblico, oltre che essere lo strumento pri-
vilegiato di migliaia di studenti e lavoratori che ogni mattina si
recano sul luogo delle loro attività quotidiane, contribuisce, in
modo significativo, al contenimento dell’utilizzo del trasporto
privato in buona parte responsabile dell’intasamento della viabi-
lità su strade ed autostrade e della conseguente emissione di gas
di scarico. Ogni amministrazione pubblica responsabile dovrebbe
garantire il massimo di efficacia di questo servizio, senza il quale,
intere aree urbane e sub urbane, andrebbero verso una criticità
difficilmente risolvibile. Ora, negli ultimi anni, sulle tratte strada-
li che conducono verso i tre centri urbani (Milano, Crema e Lodi)
dove sono concentrate la maggior quantità delle attività lavorati-
ve e scolastiche, mete delle persone residenti nel Comune di Zelo
B. P., il servizio pubblico ha registrato una caduta di efficacia,
provocando disservizi gravi e ripetuti:

• Cambiamenti di orari improvvisi senza una comunicazione 
diffusa e preventiva.

• Abolizione di corse immotivate.
• Ritardi significativi delle corse, in particolare nei giorni di 

Sabato e Domenica.
• Insufficiente disponibilità di posti a sedere negli orari di 

maggior affluenza.
Oltre a ciò il servizio di relazione con il pubblico si è spesso

dimostrato incapace di dare informative affidabili e rassicuranti. 
I residenti del Comune di Zelo Buon Persico, ritengono utile che

l’Amministrazione Comunale si faccia carico di questo problema,
promovendo una pressione puntuale e determinata verso l’autori-
tà provinciale e regionale responsabile della qualità dei servizi di
trasporto pubblico. 
Chiedono inoltre che l’Amministrazione Comunale nomini un

osservatore locale che possa monitorare, in modo regolare, i dis-
servizi e le auspicate correzioni organizzative. Marco Sala

•

RISTRUTTURAZIONI
DI APPARTAMENTI
FACCIATE E TETTI
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI EDILI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Sede Legale: 20067 Paullo (Mi)
via Fratelli Rosselli, 3

Sede Operativa: 26833 Merlino (Lo)
Strada Provinciale 181

Tel./Fax  02 90659033
www.impresaprimavera.com

impresaprimavera@gmail.com

DI MAGLIANO GIOVANNI & C. s.n.c.

Anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte
I tempi in cui viviamo e le precarie condizioni finanziarie in cui

versano i Comuni dovrebbero spronare noi tutti, come cittadini,
affinchè si prenda coscienza che, insieme, possiamo fare qualco-
sa per migliorare la qualità della nostra vita. Non si può più resta-
re in inerte attesa, demandando le decisioni a chi non vive il
nostro calvario di ogni giorno in tema di mobilità. 
Noi cittadini, insieme alle Autorità locali, possiamo fare molto

per scalare le priorità e per correggere lo strabismo di chi decide.
Insieme ad altri residenti di Zelo abbiamo costituito il Comitato

“CPM3 – Comitato per il prolungamento della M3 a Paullo”. 
I l “CPM3” non ha alcuna appartenenza politica. Lo abbiamo fis-
sato nello Statuto. Siamo liberi cittadini che intendono fare la loro
parte per promuovere tutte le le iniziative utili a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e gli Enti Territoriali e Nazionali competenti,
affinché sia definitivamente finanziato e avviato il prolungamen-
to della linea  metropolitana M3 fino a Paullo. 
Abbiamo raccolto piu’ di 4.000 adesioni attraverso una petizione.
Un progetto ecocompatibile che riteniamo indispensabile e prio-
ritario per migliorare la qualità della vita dei pendolari, salva-
guardare la qualità dell’ambiente, dell’aria e della salute di tutti
gli abitanti dei Comuni sulla direttrice Paullese. Per ottenere que-
sto non bastano, da sole, le Amministrazioni comunali. Dobbiamo
far sentire anche noi la nostra voce in sinergia con queste ultime.  
Abbiamo incontrato il Sindaco Della Maggiore al fine di cono-

scere il livello di sensibilità e condivisibilità di questa
Amministrazione verso i nostri obiettivi e le nostre azioni. 
Ci e’ stato assicurato che questa Giunta è in piena sintonia con i

nostri scopi. Il Sindaco, oltre a impegnarsi per riconoscere la
nostra Associazione, ne sosterrà le future iniziative per gli aspetti
inerenti la diffusione e la logistica.
Uno dei fattori chiave è, dunque, il livello di partecipazione della
cittadinanza. Insieme e in tanti possiamo fare molto, contraria-
mente a quanto si pensa. 

Franco Valenzano www.fraval.splinder.com



SPECIALE CASCINE:  CASCINA SAN FRANCESCO ZELOinCOMUNE

Alassio: Anziani di Zelo al mare Mignete in festa: La sagra

Inaugurazione nuova sede: Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico

La Torcia Olimpica a Zelo: Laus Open Games Meeting con la partecipazione di atleti disabili

Zelo 2007: Le scuole in Cascina

“PENSACI... se vuoi SMETTERE, puoi FARLO” “VACANZE senza FUMO”
Smetti di fumare, per i tuoi familiari, per la tua salute, per dimostrare dieci anni di meno, per vive-
re più in forma, per respirare e dormire meglio. Qualsiasi sia la ragione, questo è il momento giu-
sto, uno studio dimostra che la Vacanza può aiutarti a smettere di fumare, il movimento riduce stress,
ansia, è un efficace alleato contro il desiderio di sigaretta ed “aiuta a tenere sotto controllo il peso”.

“Smettere di fumare Aiuta anche gli altri”

TRA UNA SIGARETTA E L’ALTRA PUò PASSARE UNA VITA.

Acop Zelo: Piccoli Amici - 2001 25 Aprile: Mignete monumento ai Caduti

Zelo: Concorso foto 2007
“Mitica Rosina” di P. Peccati

Concerto a Milano:
della nostra Banda Musicale

Rose: Festa della Mamma

Zelo: Festa della Famiglia


