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Si è spento a Zelo Buon Persico
l’assessore comunale Filippo
Marchioni. Sessant’anni, una lunga
militanza politica, intesa come stre-
nuo impegno per il proprio paese,
prima nella Democrazia Cristiana
poi nell’Udc e quindi in Forza
Italia, Marchioni, con la vittoria
della Lista Civica “Alternativa per
Zelo Buon Persico”, era stato inca-
ricato di ricoprire l’impegno come
assessore ai Trasporti e all’Edilizia
a fianco dell’amico di tante batta-
glie politiche, Paolo Della
Maggiore, eletto sindaco. Persona
stimata dai suoi colleghi di partito e
di lista, ma anche dagli avversari
politici che hanno sempre ricono-
sciuto la passione e la voglia di
impegnarsi per il bene del proprio
territorio, era rimasto sulle barricate
anche quando la malattia lo fiacca-
va, come ad esempio nell’ultima
campagna elettorale. Marchioni non
si è mai risparmiato anche, come
nel passato mandato comunale,
quando sedeva sui banchi dell’op-
posizione: lavorando su ogni dos-
sier su ogni problematica. Solo
qualche mese fa, si era infatti ado-
perato e non aveva voluto far man-
care il proprio punto di vista e la
propria professionalità nell’affron-
tare uno spinoso problema come
quello della Tangenziale est esterna,
per la quale era stato delegato.
Mancherà ai propri alleati la perso-
nalità e l’esperienza politica; agli
avversari la lungimiranza nell’af-
frontare i problemi ed a tutta la cit-
tadinanza di Zelo Buon Persico l’in-
telligenza al servizio del bene
comune.

“Un ricordo e un grazie arrivano dalla
Scuola Materna Parrocchiale, dalla
Caritas e dall’Oratorio, dove il suo
impegno di volontario, di lavoro assi-
duo nella manutenzione e di pronto
intervento erano sempre tempestivi e
gratuiti.”
“Un grazie per aver mantenuta viva e
aperta, in questi anni la Baita di
Valnontey (Cogne), nel Parco del Gran
Paradiso.” 
“Un saluto perchè il tuo impegno di
vero volontario sia di esempio ai tanti
giovani di Zelo, perchè aiutare gli altri
si può e si deve fare, basta dire qualche
volta sì.”   

SI È SPENTO L’ASSESSORE MARCHIONI,
È STATO SULLE BARRICATE FINO ALL’ULTIMO

MARCHIONI FILIPPOUN SALUTO E UN RICORDO
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BUONA PASQUA! CURIOSITA’

MEMORIA e RICORDO
I GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO.
Ricordano i periodi più brutti della storia. 

Uomini, donne e bambini 
furono uccisi con crudeltà, rapiti e spariti. 
Da uomini cattivi che non avevano pietà. 

Nei campi, nelle case vi era dolore, 
e ai bambini mancava l’amore, 

c’era anche tanta sofferenza 
e le famiglie subivano violenza. 

Speriamo che il giorno della memoria
e il giorno del ricordo, 

SERVANO AL FUTURO DELLA STORIA!
L. C.

Nei nostri sogni abbiamo immaginato
un grande uovo colorato. Per chi era? 
Per la gente dall'Oriente all'Occidente:

pieno, pieno di sorprese destinate ad ogni paese.
C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza,

l'altruismo, la bontà, la gioia in grande quantità.
Tanta pace, tanto amore da riempire ogni cuore.

Lara &
Gloria Zelo Buon Persico. in dialetto: Zel; da Agellum (piccolo pode-

re), Azello, Zello, Zelo. Buon Persico dall’attributo
Gomperticum, Gompertico. Soprannome: Pesca Luna de Zel.
Mignete. in dialetto: Mignè; da ignoto significato gallo-celti-
co; il Gabbiano (poeta del ‘500) direbbe: dal tirren minion,
ecco Mignete. Soprannome: Marter de Migné.
Bisnate. in dialetto: Bisnà; ignoto significato gallo-celtico;
oggi si direbbe bis-nato = nato due volte. 
Soprannome: Teston de Bisnà.
Casolate. in dialetto: Casulà; da casa, casolare, gruppo di
case antiche fatte di terra creta e di paglia ai tempi dei franchi.
Soprannome: Beretta cocia de Casulà.
Muzzano. in dialetto: Mussan; dalla famiglia romana Mutia,
Mutianum, Muzzano. Formava l’antico romano Agrum Mutiam.
Soprannome: Mangia musche de Mussan.
Villa Pompeiana. in dialetto: Vilà;
Molinazzo. in dialetto: Mulinàss.

ABITANTI DEL COMUNE DI ZELO B. P.  N. 6.010
ABITANTI CAPOLUOGO: 5.498  -  ABITANTI FRAZIONI: 512

GLI STRANIERI SONO: 336

Zelo Buon Persico     
Nati           72                     
Deceduti              46                     
Matrimoni RELIGIOSI 20                    
Matrimoni CIVILI 12                      

• Il Direttore Responsabile
Carissimi Lettori,

dopo il primo numero del nuovo giornale appena varato ad uso e
consumo dei cittadini di Zelo, non possiamo che ritenerci soddi-
sfatti per l’affetto con cui è stato accolto. Se avessimo desiderato
proporVi un prodotto di stampa smanioso più di far politica che di
informare i Lettori dell’intero panorama che Li circonda, sarebbe
stato forse più semplice ma assai meno gratificante. Abbiamo
voluto proseguire nell’ideologia che ha sempre ispirato questo
agevole organo divulgativo, senza operare stravolgimenti nella
veste grafica e ben lontani dall’intento di nascondere gli indiscu-
tibili meriti di chi ci ha preceduto. Ci sia di lezione l’ottimo lavo-
ro svolto in passato da altri giornalisti, affinchè l’impegno che
abbiamo assunto possa restare saldo, e si scongiuri così il rischio
di deludere qualsivoglia aspettativa. Come già rimarcato, la reda-
zione prevede un numero stabile di addetti ma, di fatto, è formata
dall’intera cittadinanza, che invitiamo pertanto a partecipare con
sempre maggiore efficacia e solerzia, così da rendere note a noi,
destinati a redigere le bozze, quali siano le sue vere esigenze. E se
in qualche forma vi abbiamo scontentato, insieme alle nostre
scuse vi giunga anche l’invito a farcelo sapere. Siamo in costante
evoluzione: queste pagine non hanno vincoli e desiderano restare
sempre passibili di modifiche o migliorie.
Insomma, scriveteci! E’ il vostro giornale, nessuno si senta escluso.

Carlo Baroni
• Scrivici: zeloincomune@gmail.com
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 11, interlinea 11. Potete
inviare le vostre lettere anche all’indirizzo e-mail castoldil@libero.it e
segnalare eventuali errori. Attenzione, firmate tutte le lettere, anche
quelle inviate via e-mail, le lettere senza firma non vengono pubblicate.
• I nostri errori
Zelo in Comune n. 3, pag. 14: lo scultore si chiama “Daniele” Nitti ed
è presidente dell’associazione artistica sociale “Pensararte”. 
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Problemi con le poste
Già dal verificarsi dei primi problemi sulla distri-

buzione della posta, il nostro Comune si era mosso
nei confronti della Direzione Provinciale delle Poste
evidenziando le criticità. MA COSA È SUCCESSO?
Le Poste Italiane hanno provveduto in una loro

fase di riorganizzazione a concentrare le fasi di smistamento per
più comuni limitrofi in loro sedi. Questo, purtroppo, ha provo-
cato per il nostro comune alcuni problemi, che abbiamo esposto
alla Responsabile Provinciale, questa ha compreso le nostre cri-
ticità e sta già cercando di operare delle modifiche ai loro pro-
cessi, ricontrollando e ristrutturando le zone di distribuzione.  
Fra le altre cose si è data disponibile alla nostra pro-

posta di creare un centro di smistamento su Zelo B. P..
Questo risolverebbe temporaneamente le nostre difficoltà, per-

mettendo ai portalettere di non perdere tempo nei trasferimenti
da e per Comazzo, dove attualmente si svolge la distribuzione.
Abbiamo fatto presente, che i due portalettere di cui Zelo B. P.

può disporre, non possono da soli, a nostro giudizio, far fronte
alle attuali necessità del paese, anche in previsione dell’incre-
mento demografico, cui il nostro comune è sottoposto. 
A breve, la Direzione Provinciale delle Poste ci comunicherà

quali sono i correttivi che intende mettere in atto per risolvere il
problema; già da alcuni giorni, anche se con grande sacrificio
dei dipendenti locali e quelli trasferiti in appoggio temporaneo
da Lodi, il fenomeno sta parzialmente rientrando.

Il Distretto si farà?
Nonostante le molteplici voci allarmistiche che circolano in

paese, il distretto sanitario verrà fatto. Abbiamo solo preso in
considerazione altre alternative presenti nel nostro paese, acco-
gliendo in parte quelle considerazioni che nel penultimo
Consiglio Comunale erano emerse dal confronto con la  lista
Zelo Democratica. Intendiamoci: la scelta che avevamo effet-
tuato non era sbagliata, si basava essenzialmente su due criteri. Il
primo criterio era legato all’economicità dell’intervento, che con
sponsorizzazioni e con un affitto molto vantaggioso dei locali,
riduceva essenzialmente il costo di staet-up del centro; l’altra
considerazione era legata alla centralità in cui i locali individua-
ti si trovavano e che quindi avrebbero permesso una fruizione
migliore del centro. La nuova collocazione, negli ex locali del
comune/scuola di v. Roma, anche se sono previsti costi supe-
riori per la sistemazione degli stessi, ci permetterà di accrescere
il valore del patrimonio comunale, incominciare a sistemare que-
sta nostra proprietà in virtù di nuove utilizzazioni, di utilizzare un
piccolo parcheggio che sarà possibile realizzare. 
Gli spazi sono conformi alle necessità e ci permetteranno conte-
stualmente di poter risolvere altre problematiche in essere sul
paese; a breve verrà consegnato il progetto alle autorità compe-
tenti (Asl, Vigili del Fuoco, ecc.) per le autorizzazioni del caso.
Ottenute si potrà procedere alla sistemazione dei locali.

Assessorato all’Urbanistica
A poco tempo dalla tragica scomparsa di F. Marchioni, ex asses-
sore all'urbanistica, credo che un chiarimento sulla mia decisio-
ne, di soprassedere temporaneamente alla nuova nomina, sia
dovuto ai cittadini. Non si pensi che la mia decisione sia dettata
da qualsiasi tipo di velleità, ma bensì dalla necessità di indivi-
duare un degno successore all'assessore precedente, con il quale
erano iniziati discorsi di ottimizzazione e di efficacia dell'ufficio
a lui strettamente connesso. La decisione non tarderà ad essere
presa, concordemente agli indirizzi di maggioranza assunti, che
vede tutti gli schieramenti consapevoli della necessità di una tale
figura istituzionale. Fra le altre cose, allo stato attuale, non sus-
siste un impellente necessità di tale figura, anche perchè le atti-
vità di urbanistica (privata) sono temporaneamente in stand-by,
vista la saturazione compiuta dalla precedente amministrazione.

•

Tangenziale EST
Come la precedente amministrazione, anche la nostra si è

dovuta esprimere in merito al progetto della Tangenziale Est
Esterna. Progetto che, non si svilupperà sul territorio
Zelasco, ma solo e quasi totalmente in territorio Paullese,
ma ci vede direttamente interessati. Occorre fare però un pò
di chiarezza, perchè le voci sono molteplici e contrastanti ed
al tempo stesso occorre essere obiettivi e non ipocriti.
Questo secondo progetto ricalcava quello presentato due

anni fa, con alcune differenze essenzialmente legate alla
altimetria di esecuzione ed all’introduzione di un nuovo
centro polifunzionale, non meglio identificato. Non entria-
mo nel merito se il progetto sia sbagliato o giusto, o del
fatto che quest’opera sia la panacea di tutti i problemi di
viabilità della Regione Lombardia o ancor di più se l’opera
serve o meno. Certamente così come progettata, non ci vede
per niente favorevoli, le criticità e le problematiche che
innescherebbe sono molteplici e deleterie per il nostro terri-
torio e l’ambiente. Per non essere ipocriti, occorre aprire gli
occhi e guardarsi intorno: cosa accade alla viabilità intorno
a Zelo B. P.?  Quali sono gli effetti di questa viabilità?
Come mai si grida sempre allo scandalo, sulle politiche dei
trasporti, quando in realtà nessuno dei Governi, di sinistra,
di centro o di destra che si sono succedute in questi decen-
ni in Italia hanno mai potuto o voluto dare risposte diverse
da quelle date sino a questo momento? Tante, potrebbero
essere le risposte che nascono spontanee: quello che però ci
ha maggiormente preoccupato, è una posizione intransigen-
te, che alcuni comuni del Lodigiano e del Milanese, hanno
assunto, dicendo “nò” in maniera rigida senza comunque
dare le motivazioni negative al progetto stesso e dare delle
osservazioni atte a rafforzare le negatività.
Come già spiegato nell’assemblea pubblica, abbiamo rite-

nuto di identificare nello stesso nostro parere, le criticità e
le osservazioni, per meglio identificare le problematiche
che l’opera avrebbe potuto ingenerare. Siamo in attesa di
ricevere il decreto regionale, per comprendere se le nostre
perplessità sono state accolte, perplessità il cui unico scopo
è quello di mettere in completa sicurezza il nostro paese.

Siamo ancora in contatto con l’Associazione dei Comuni,
per identificare nuove ipotesi e tavoli di confronto, sia con
la Regione Lombardia, che con il CIPE.
Orario di Consiglio
Nonostante le perplessità delle attuali liste di minoranza, ritengo
che la scelta di effettuare i consigli comunali in orari non tardivi
(prassi della precedente amministrazione era di convocarlo alle
ore 21.00), permetta un più ampio dibattito, oltre che l'avvicina-
mento alla politica amministrativa, di una fascia consistente di
cittadini, parlo di una componente non più giovane presente sul
territorio. Questa componente, che difficilmente con i precedenti
consigli avrebbe potuto avvicinarsi alle attività politiche ammi-
nistrative, era presente; gli orari precedentemente attuati, vede-
vano la presenza di una componente partecipativa, molto piccola
e limitata esclusivamente ai politici operanti già in amministra-
zione. Ritengo che per riavvicinare la gente alla politica, si debba
fare anche questo sforzo, altrimenti ci limiteremo a discutere ed
a conoscere atti amministrativi solo fra politici.

Revisione di tutti i Regolamenti Comunali
In questo periodo siamo fortemente impegnati in una revisio-

ne ed ottimizzazione di tutti i regolamenti, che governano le
attività amministrative. 
Questo comporterà una migliore informativa per i cittadini e

consentirà all’Ente Comunale di essere più reattivo con un
miglioramento delle “performance” lavorative.
Questa operazione si è resa necessaria, anche dalle nuove

disposizioni legislative.

•
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DELIBERE DI GIUNTA

Giunta Comunale
• Delibera n. 108  del 6-12-2004
Approvazione linee di indirizzo della Giunta, accordo pro-
gramma sostegno infanzia e adolescenza Legge 285/97 -
approvazione progetto “Un territorio per crescere 2”
Consorzio Arca 2004.
• Delibera n. 109  del 6-12-2004
Integrazione quote rette di frequenza bambini che dal
Centro per l’Infanzia Robyrò sono passati ad altro servizio
di micronido - periodo settembre 2004, Luglio 2005.
• Delibera n. 110  del 13-12-2004
Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica.
Famiglia T. D. atto n. 4.
• Delibera n. 1 del 10-1-2005
Richiesta anticipazione di cassa e autorizzazione all’utiliz-
zo in termini di cassa di somme vincolate.
• Delibera n. 2 del 10-1-2005
Autorizzazione scorporo spese depurazione e fognatura
fattura CAP sig. B. G.
• Delibera n. 3 del 10-1-2005
IDEM  sig.ra S. G.
• Delibera n. 4 del 17-1-2005
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale dipendente C. M.
• Delibera n. 5 del 17-1-2005
Approvazione Convenzione con la Scuola Materna
Parrocchiale “Maria Immacolata” Sett. 2004 - Sett. 2007.
• Delibera n. 6 del 17-1-2005
Protocollo d’intesa tra le Provincie di Milano e Lodi e i
Comuni di Paullo e Zelo B. P. per la riqualificazione della
Strada Provinciale 181 “Paullo-Cavaione” e la riqualifica-
zione dell’innesto tra la S. P.181 e S. S. 415”.
• Delibera n. 7 del 17-1-2005
Verbale verifica schedario elettorale - Gennaio 2005.
• Delibera n. 8 del 17-1-2005
Approvazione tariffe relative imposta pubblicità e diritti
pubbliche affissioni anno 2005.
• Delibera n. 9 del 17-1-2005
Riconferma addizionale comunale IRPEF anno 2005.
• Delibera n. 10 del 24-1-2005
Determinazione per l’anno 2005 retribuzioni di posizione
ai titolari delle posizioni organizzative dell’ente.
• Delibera n. 11 del 24-1-2005
Determinazione aliquota ICI anno 2005.
• Delibera n. 12 del 24-1-2005
Approvazione tariffe canoni fognatura e depurazione
acqua anno 2005.
• Delibera n. 13 del 24-1-2005
Utilizzo diretto lavoratori titolari di trattamento previ-
denziale ai sensi del D. Lgs. 469/1997: atto di indirizzo. 
• Delibera n. 14 del 27-1-2005
Nuova tangenziale est esterna di Milano (TEM): pareri ai
sensi del Decreto Legislativo n. 90/2002.
• Delibera n. 15 del 31-1-2005
Concessione contributo straordinario una tantum famiglie
T./D.C. e A./B.
• Delibera n. 16 del 31-1-2005
Idem, pubblica assistenza a minori in situazione di disagio
sociale famiglia M. 
• Delibera n. 17 del 31-1-2005
Adesione progetto realizzazione compact disc sugli organi
storici della Provincia di Lodi.
• Delibera n. 18 del 31-1-2005
Assegnazione contributo Corpo Bandistico “G, Verdi”.

ZELO
inCOMUNE

Consiglio Comunale
• Delibera n. 2 del 28-2-2005
Surroga Consigliere Comunale Sig. Filippo Marchioni. 
• Delibera n. 3 del 28-2-2005
Integrazione della Commissione Consiliare Permanente
“Urbanistica e Territorio” con Paolo Della Maggiore.
• Delibera n. 4 del 28-2-2005
Approvazione di Convenzione con il Comune di Comazzo
per lo svolgimento del servizio tecnico.
• Delibera n. 5 del 28-2-2005
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici a persone fisiche.
• Delibera n. 6 del 28-2-2005
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici a soggetti pubblici e privati.
• Delibera n. 7 del 28-2-2005
Regolamento per la disciplina dei Servizi di Smaltimento
dei Rifiuti Urbani ed assimilati nel territorio Comunale.
• Delibera n. 8 del 28-2-2005
Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
• Delibera n. 9 del 28-2-2005
Approvazione del regolamento per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
• Delibera n. 10 del 28-2-2005
Regolamento Comunale dell’Imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni.
• Delibera n. 11 del 28-2-2005
Integrazione regolamento “ICI”.

DELIBERE DI CONSIGLIO

Giunta Comunale
• Delibera n. 19 del 7-2-2005
Approvazione schema di Bilancio di previsione 2005, bilan-
cio pluriennale e relazione previsionale e programmatica. 
• Delibera n. 20 del 7-2-2005
Determinazione costi servizi a domanda individuale 2005.
• Delibera n. 21 del 7-2-2005
Approvazione tariffe TARSU 2005.
• Delibera n. 22 del 14-2-2005
Approvazione Convenzione conferimento rifiuti biodegra-
dabili presso l’impianto Fergeo di Boffalora d’Adda.
• Delibera n. 23 del 14-2-2005
Agevolazioni economiche a soggetti aventi diritto, per
patrocinio soggiorno climatico, organizzato dal Centro
Diurno Filo d’Argento - periodo 4/18 marzo 2005.
• Delibera n. 24 del 21-2-2005
Approvazione conti agenti contabili interni anno 2004.
• Delibera n. 25 del 21-2-2005
Aggiornamenti diritti di segreteria pratiche edilizie.
• Delibera n. 26 del 21-2-2005
Indizione 1° Bando concorso assegnazione alloggi E.R.P.

• Nuovo Consigliere Comunale
Il primo dei non eletti della Lista Civica
Alternativa per Zelo Buon Persico è Dellera
Marino, 67 anni, ingegnere petrolifero in pensione.

• Cavaliere della Repubblica
L’Amministrazione Comunale si congratula con il Consigliere
Comunale Marica Bosoni che è stata nominata dal Presidente
della Repubblica,  Azelio Ciampi, “Cavaliere della Repubblica”.
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AVVIATI
I LAVORI SUGLI

ULTIMI 7.500
METRI

QUADRATI, CHE
OSPITERANNO

ALTRE 18 
NUOVE IMPRESE
CON UN TOTALE
DI 54 IMPRESE

TAGLIO DEL
NASTRO NEL

2006
Sede: via Roma, 16 - Zelo BP

Tel. e Fax 02 9065522

ZELO: 18 NUOVE IMPRESE

Avviato il P.I.P. Artigianale
AVVIATI I LAVORI SUGLI ULTIMI 7.500
METRI QUADRATI, CHE OSPITERANNO

ALTRE 18 NUOVE IMPRESE, 
TAGLIO DEL NASTRO NEL 2006

Crescerà ancora il polo artigiano di Zelo Buon Persico.
Ventitré anni dopo il primo insediamento, le ruspe hanno
ripreso i lavori per un nuovo ampliamento, il terzo, del-
l’area industriale che ospita già 36 imprese artigiane. Così
prende forma quella che già ora può essere considerata
una delle realtà produttive più importanti di tutta la pro-
vincia e che è destinata a crescere ancora, aumentando la
sua offerta di categorie e professionisti: falegnami, fabbri,
meccanici, imprese edili, agenzie pubblicitarie, aziende
tessili, attività del cosiddetto artigianato di servizio e
industriale che si uniranno a quelle già presenti, portando
il numero complessivo delle aziende dalle attuali 36 a 54.
«Le condizioni per creare un simile polo produttivo sono
la voglia di crescere e di progredire sempre e un buon rap-
porto con il territorio e con le sue istituzioni - spiega
Angelo Carelli presidente dal 1982 della cooperativa che
ha dato vita al Pip di Zelo e che ancora oggi è alla guida
del gruppo di aziende socie in questa avventura, un vero
motore per l’imprenditoria locale insomma. Sin dalla
nostra nascita l’idea è sempre stata quella, creare le con-
dizioni per richiamare nuove attività che all’interno del
polo di Zelo avrebbero trovato l’ambiente giusto per cre-
scere e funzionare al meglio». 

Un pò di Storia
VARATO IL TERZO AMPLIAMENTO

Il primo insediamento al Pip di Zelo, come detto, risale al
1982 con la costituzione della cooperativa, mentre le prime
aziende si sono insediate nel 1985: 18 società su un’area
produttiva di 10 mila metri quadrati, su uno spazio totale di
33 mila metri quadrati. Nel 1999 l’apertura del secondo
Pip, altri 7.500 metri quadrati di area produttiva a disposi-
zione delle 18 imprese nuove arrivate, per completare la
prima fase dell’espansione. «Sicuramente la vicinanza geo-
grafica con Milano aiuta, assieme anche a una buona dis-
ponibilità di spazi - spiega Carelli -. Soprattutto ci vuole
però la spinta degli amministratori, che rappresentano la
proprietà dei territori, e ci vogliono gli imprenditori capaci
di credere in questa sfida. L’amministrazione di Zelo si è
sempre impegnata, prima con il vecchio sindaco Marazzina
ora con Paolo Della Maggiore, così come si è impegnata
con noi l’Unione artigiani di Lodi e provincia». Il resto lo
fanno le condizioni di sinergia che si creano dalla vicinan-
za di diverse attività, legate allo stesso settore produttivo:
«Io ripeto sempre che l’unione fa la forza» dice Carelli che
ha salutato da poche settimane l’inizio dei lavori per l’av-
vio del terzo polo del Pip. Altre 18 imprese sono in arrivo
sui nuovi 7.500 metri quadrati attrezzati, sui cui stanno
nascendo gli ultimi capannoni: un’area totale di 25 mila
quadrati dove è prevista per la metà del 2006, l’apertura
delle prime ditte: «Avremmo voluto arrivarci prima, siamo
in un leggero ritardo - conclude Carelli -, ma alcune di que-
ste potrebbe insediarsi anche prima, tagliando il nastro del
terzo polo produttivo»

III° PIP COOPERATIVA ARTIGIANA RIUNITA DI ZELO B. P.  VIA ROMA 16,   PLANIMETRIA GENERALE 10/01/05



• di Flavio Polgatti

“NoiconZelo” é  on line
Dal 23 Febbraio la lista civica “Noi con Zelo” si è dota-

ta di un nuovo strumento per comunicare sul sito
"http://www.noiconzelo.tk". E’ possibile leggere i conte-
nuti della nostra attività politica, gli articoli del nostro
giornalino ed il testo delle mozioni e delle interrogazioni
presentate durante i Consigli Comunali.

E’ già attivo anche l’indirizzo di posta elettronica:
inviando un e-mail: noiconzelo@libero.it  puoi segnalar-
ci problemi non risolti, proporci nuove iniziative politiche
e più in generale contribuire ad attenuare il problema
della scarsa partecipazione. Naturalmente restano confer-
mate sia la pubblicazione e la distribuzione del nostro
giornalino con scadenza bimestrale, sia la possibilità di
depositare proposte e richieste nella nostra casella di
posta in Comune.
Queste iniziative sono finalzzate a facilitare l’accesso

alle dinamiche amministrative e tendono a mitigare una
preoccupante tendenza della nuova maggioranza: convo-
care un consiglio comunale dopo più di tre mesi e costrin-
gere tutti i consiglieri ad una maratona dalle tre del pome-
riggio alle undici di sera è indicativo di una scarsa sensi-
bilità nei confronti delle prerogative del Consiglio
Comunale. 
Anche l’orario di inizio lavori ci è sembrato curioso: il

primo pomeriggio di Lunedì non è sicuramente il massi-
mo per chi vorrebbe assistere al Consiglio Comunale e
deve andare a lavorare!

•
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BRUNETTI  EUGENIO

TENDE DA SOLE

E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI

ZANZARIERE

BRUNETTI
TENDE

Un ultimo accenno va fatto anche sui contenuti posti
all’ordine del giorno: sette regolamenti che normano aspet-
ti importanti della vita del paese meritano sicuramente
tempi di approfondimento superiore. Abbiamo inserito
queste preoccupazioni nella interrogazione urgente:

“PARTECIPAZIONE AI LAVORI  DEL CONSIGLIO
COMUNALE  E  A TUTTE  LE  COMMISSIONI”
nella convinzione che si debba convocare a breve la

Commissione dei Capigruppo per discutere di questo pro-
blema. Il fatto che Marica Bosoni, capogruppo di “ZELO-
DEMOCRATICA” abbia espresso analoghe perplessità
attraverso una mozione ci sembra sintomatico di un males-
sere diffuso.
Per quanto riguarda le altre interpellanze intendo concen-

trare l’attenzione su due temi specifici: i problemi organiz-
zativi del servizio postale e i ritardi nel completamento
della piazzola ecologica. Ci è sembrato  importante sottoli-
neare al Sindaco la gravità della situazione, le responsabi-
lità del servizio postale in merito ad eventuali aumenti dei
costi, e richiedere un suo intervento presso le società forni-
trici di servizi per spiegare la situazione.
In merito alla piattaforma ecologica chiediamo di dipana-

re il sospetto che il ritardo nella conclusione dei lavori
debba essere addotto ad un’errata misurazione dell’area, di
verificare quali sono i costi aggiuntivi che l’amministra-
zione dovrà sopportare per concludere e di conoscere  lo
stato di avanzamento dei lavori e tutte le diverse fasi che
servono  per completare l’intera  nuova piattaforma ecolo-
gica.
Infine “in pillole” gli altri argomenti posti all’attenzione

dell’Amministrazione Comunale sono legati: al degrado
ambientale di Bisnate; alla mancanza del bando per la sele-
zione dei giovani disposti a fare il servizio civile; ai con-
tratti in essere delle case di propietà del comune in via
Foscolo e in via Carducci; ad una nostra proposta per la
creazione del cento ASL; alla costituzione della commis-
sione Sanità; alla preoccupazione che gli oneri destinati
alla costruzione del nuovo asilo possano cambiare destina-
zione; alla mancata realizzazione della pista ciclabile tra
via Pertini e piazza Don Pozzoni ed infine alla proposta
dell’Amministrazione in merito al trasporto degli alunni
diversamente abili.

Consulta il sito: "http://www.noiconzelo.tk"
Troverai i testi completi delle mozioni e delle
interrogazioni e le risposte del Sindaco e degli
Assessori.

www.noiconzelo.tk

Il Numero Civico
Le poste stanno effettuando una serie di verifiche anagrafi-
che, per velocizzare le consegne.
CI HANNO CHIESTO DI RICORDARE ALLA CITTADINANZA
DI IDENTIFICARE IN PROSSIMITÀ DELLE CASSETTE POSTA-
LI ED IN MANIERA VISIBILE IL PROPRIO NUMERO CIVICO.
Questo è facilmente riscontrabile, non tanto nei condomi-
ni, ma sulle ville e villettine, spesso mancanti.
In caso di sotituzione dei portalettere questo per loro è un
grosso problema: i nostri abituali sanno dove sono i nume-
ri civici, ma per un sostituto diventa difficile identificarli.

•
AVVISO DELLE POSTE

VIA S. GIOVANNI BOSCO, 9

ZELO BUON PERSICO - LODI

Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232
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di Marica Bosoni

ZELO DEMOCRATICA

ZELO
inCOMUNE

E TU CITTADINO CHE NE PENSI
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 28 febbraio abbiamo pre-

sentato quattro mozioni, cioè documenti scritti nelle funzioni di
controllo politico-amministrativo delle minoranze.
Abbiamo sollevato varie questioni di metodo per dar modo a tutti
di lavorare bene e non con superficialità. 

Le riassumiamo così.
• MOZIONE 1
La convocazione del Consiglio fatta per le 15,00 rappresenta un

vero attacco al principio della partecipazione del pubblico (sem-
pre presente negli ultimi Consigli). Per dare funzionalità ai lavo-
ri da un lato e dall’altro consentire la partecipazione basterebbe
convocare le riunioni alle 18,00. Che dire poi degli avvisi in for-
mato ridotto, assolutamente invisibili, troppo discreti per riguar-
dare argomenti pubblici.
Probabilmente il Sindaco è più attento agli “sprechi” (natural-

mente è un modo di dire), che non a coinvolgere la gente sull’an-
damento del paese.
• MOZIONE 2
Sette regolamenti da approvare tutti d’un fiato. “Nuovi”  stando

al testo delle delibere, solo “modifiche” secondo la relazione
degli Assessori. Qualche incoerenza tra scritto e parlato c’è. 
Nel caso di modifiche bastava riportare in uno stralcio gli artico-

li variati e tutto sarebbe stato più facile. Ci siamo allora appellati
al Regolamento di Consiglio chiedendo di essere coinvolti in
futuro nella stesura dell’ordine del giorno nelle materie di parti-
colare interesse e delicatezza. Abbiamo voluto sensibilizzare la
Giunta sulle necessarie esigenze di approfondimento e quindi
abbiamo chiesto che fossero illustrati i sette punti sui regolamen-
ti, rinviando alla prossima seduta la discussione  e le dichiarazio-
ni di voto. Non ci sembrava di chiedere la luna. Eppure la mozio-
ne è stata respinta in blocco. Abbiamo minacciato l’abbandono
dell’aula se non fossero stati esaminati i regolamenti articolo per
articolo. Abbiamo lavorato con una brevissima pausa dalle 15 alle
22 e abbiamo votato con convincimento anche a favore.  
Sarebbe stato più facile e più veloce votare contro solo perchè

siamo dall’altra parte del tavolo, ma non siamo per soluzioni trop-
po facili. 
• MOZIONE 3
Convocare la conferenza dei Capigruppo non è solitamente un

atto dovuto, una formalità, magari poco utile. Infatti nell’ultima
riunione la Giunta brillava per le assenze. Gli Assessori Vassura e
Quartieri erano in formato ectoplasma.
Chi c’era ha fatto “miracoli” per illustrare i due regolamenti sui

rifiuti e quello sui servizi sociali, ma l’approssimazione ha fatto
da padrona. Imprevisti a parte, ci chiediamo  come sia possibile la
coincidenza. Eppure tutti gli Assessori a Zelo sono a indennità
piena e ci pare giusto chiedere a nome di tutti i contribuenti una
maggior costanza. Del resto amministrare implica scelte persona-
li di difficile convivenza.
• MOZIONE 4
Il sindaco si prende anche la delega all’urbanistica e territorio.

Pur avendone la facoltà riteniamo la scelta gravissima, perchè
rappresenta un preoccupante segnale di deriva di quei principi di
equilibrio della politica non prescritti da norme, ma indice di salu-
te della democrazia. Avvertiamo in questo passaggio di legislatu-
ra (e siamo solo all’inizio), la svendita prematura di ogni salva-
guardia per le forze partitiche che compongono la maggioranza.  
Un assessorato strategico per tutta la comunità locale, come l’ur-
banistica e territorio, non può rispondere solo alle aspirazioni,
nemmeno tanto velate, del Sindaco.  Siamo sicuri che nella pros-
sima seduta dove verrà discussa la mozione verranno portati i
soliti validissimi motivi. Si tirerà in ballo a sostegno di una tale
forzatura la “temporaneità” dell’incarico, o per il tempo necessa-
rio a dipanare la matassa tra i partiti della maggioranza, i buoni
motivi che non vogliamo capire e così via. Quello che capiamo
purtroppo è di che pasta è fatta realmente questa maggioranza e le
sue credenziali politiche !?!

ASSOCIAZIONE MUOVILAMENTE
•

Potenziata la biblioteca comunale
La raccolta di firme (circa 200) fatta in ottobre ha prodotto

buoni effetti. E’ stata fatta per sensibilizzare l’Amministrazione
Comunale sull’utilità per tutti i cittadini di un migliore servizio
bibliotecario. Non si poteva pensare di lasciare al solo volonta-
riato, fatto dalla nostra associazione da più di 5 anni, un servizio
che oramai è diventato una necessità sentita dal paese. Con gen-
naio, infatti, si sono riaperte le porte, potenziando il servizio con
personale individuato dal Comune e continuando noi il sabato
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.
Da qualche mese è partito il corso di ballo liscio e latino-ameri-

cano presso il Centro Diurno Anziani che si tiene il martedì e il
giovedì con la maestra di ballo (con patentino) Daniela Donati.
Da dicembre abbiamo ripetuto il laboratorio teatrale per i bam-

bini dai sei ai dieci anni. Il laboratorio, che terminerà a fine mag-
gio, si tiene presso l’oratorio il venerdì pomeriggio alle 17,00 ed
è seguito da Mariella Magistrani. Per i bambini in età prescola-
re continua l’esperienza di “piccoli lettori crescono”  letture di
storie fatte in biblioteca.
Infine il 20 marzo si terrà l’Open day cioè una domenica tutta

dedicata all’apertura per l’intero giorno delle biblioteche comu-
nali e noi come volontarie non mancheremo all’appello. Abbiamo
infatti deciso di assicurare la nostra presenza per tutto il giorno
e a chi farà piacere di visitarci offriremo un gradito omaggio.

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

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

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

PROGETTAZIONE E
PREVENTIVI GRATUITI

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

LODI
CORSO MAZZINI, 86/A TEL. 0371 432331

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

LAMPADARI CLASSICI & MODERNI
ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE

LUMEN STYLE
S.N.C.

ILLUMINAZIONE

ESCLUSIVISTA DI ZONA

“la murrina”
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LA NUOVA FINANZIARIA

ZELO
inCOMUNE

Assessore Madonini
Cari Amici,
su questo numero del notiziario Zelo in

Comune ho l'ingrato compito di presentare,
in estrema sintesi, gli aspetti della Legge
finanziaria per il 2005 che riguardano gli
enti locali e, in particolare il nostro comune.
Come certamente saprete, la legge finanziaria approva-

ta dal Parlamento il 30 dicembre del 2004 è diretta ad un
ulteriore contenimento della spesa pubblica, e l'attività
degli enti locali subisce, in modo sicuramente più
pesante rispetto agli esercizi precedenti, limitazioni in
termini di libertà di spesa e di contenuti. La necessità di
ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato comincia a
far sentire, in maniera sempre più evidente, i suoi effet-
ti in periferia: purtroppo, le modalità indicate dal legis-
latore per raggiungere questo obiettivo chiedono que-
st'anno agli enti locali - e pertanto anche al comune di
Zelo - ben più di quanto, forse, sia possibile fare.

Sono significative, sotto questo profilo, le regole in
materia di patto di stabilità, sulle sue modalità di calco-
lo e sul sistema sanzionatorio.
Il patto è la preoccupazione più grande per i comuni

con oltre 3.000 abitanti: infatti, le finalità dell'introdu-
zione del patto di stabilità interno individuate nel 1998
impegnano anche gli enti locali, insieme a tutto il setto-
re pubblico, nei confronti dell'Unione Europea.
In questa sede non voglio entrare nel dettaglio dei

commi della legge finanziaria, ma richiamare breve-
mente ciò che soprattutto cambia da quest'anno per il
bilancio del nostro comune: innanzitutto gli obiettivi
dell’amministrazione vengono ora parametrati ai limiti
di incremento della spesa fissati dalla legge finanziaria;
le spese da tenere in considerazione per il patto di sta-
bilità sono calcolate – assoluta novità - sommando le
spese c.d. correnti a quelle c.d. in conto capitale al netto
delle spese per il personale, delle spese a favore dei
minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudizia-
ria, delle spese per calamità naturali e delle spese deri-
vanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea.
Il limite di spesa suddetto non può essere superato se

non per spese di investimenti finanziati con alienazioni
patrimoniali o a titolo gratuito, in caso contrario si
rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dalla
legge finanziaria.   

Al fine di onorare questo vincolo imposto dalla
Comunità Europea dobbiamo attivare manovre tese alla
progressiva riduzione ed eliminazione delle spese che
dovessero risultare non più necessarie per il comune, in
modo da tentare di osservare le limitazioni previste dal
patto. Su questa linea si è mossa la Giunta comunale fin
dallo scorso autunno, introducendo un costante monito-
raggio su tutte le spese dell'ente, razionalizzando ogni
forma di erogazione di denaro comunale e cercando di
ottimizzare le entrate. E' questo un compito chiaramen-
te difficile, ma deve essere l'impegno imprescindibile
dell'Amministrazione anche per il futuro, tenuto conto
che, come si rinviene anche dall'elenco delle delibera-
zioni pubblicato su questo numero, la Giunta non ha
voluto innalzare aliquote e tariffe dei tributi locali a cari-
co dei cittadini di Zelo Buon Persico.

DOPO QUESTA VELOCE E SINTETICA PANORAMICA DEGLI EFFETTI
DELLA LEGGE FINANZIARIA SUL NOSTRO COMUNE, 

COLGO L'OCCASIONE PER RIVOLGERVI UN CORDIALE AUGURIO
PER L'IMMINENTE FESTIVITÀ DELLA SANTA PASQUA.

Assessore Quartieri
L’organizzazione dello spazzamento strade.
Con l’ingresso del parco mezzi comunale della

spazzatrice da 4mc. il servizio di spazzamento
strade cambia radicalmente. In termini di costi
è più competitivo e giorno dopo giorno incre-
menta la sua efficienza, che rimane ancora adesso in fase
di valutazione delle tempistiche. 
Tradotto in cifre oggi complessivamente, il servizio tra

appalto di fornitura del servizio di pulizia strade e noleggio
del mezzo, consente una riduzione dei costi del 10% circa
rispetto alla precedente modalità. Il mezzo ora a disposi-
zione è anche più efficiente del precedente sia in capienza
(4000 kg. di portata utile contro i 750 Kg.) che in velocità
(30 Km./h in movimento contro i 18 Km./h ) che in velocità
di spazzamento (7 Km/h. contro i 4 Km./h).  

Bisogna ancora ultimare la
raccolta dei dati sulle tempi-
stiche ma, una volta ultima-
ta, l’efficienza sarà comple-
tata dall’installazione della
cartellonistica ad hoc per
definire i giorni e gli orari di
espletamento del servizio
nelle varie zone del Paese.

Lunedì
sera Secco - Umido

Mercoledì
mattina Vetro - Lattine

Mercoledì
sera

Erba - Piccoli Rami
da Aprile a Novembre

Giovedì
sera

Umido-Carta-Plastica
Pannolini

PIATTAFORMA ECOLOGICA

dal 1 Ottobre al 30 Marzo: lunedì e giovedì 14-16
Sabato ore: 9,00 12,00 e 14,00 16,00

dal 1 Aprile al 30 Settembre: lunedì e giovedì 16-18
Sabato ore: 9-12 e 14-16  Domenica ore: 9,00-12,00

Comune di Zelo Buon Persico
R A C C O LTA R I F I U T I

•

IL CORPO BANDISTICO DI ZELO

Festeggia l’ottantesimo di Fondazione
E’ FELICE DI INVITARVI “AI TRE GIORNI DI MUSICA PER ZELO”
Nei giorni 20, 21 e 22 maggio prossimi Vi offriremo tre

diversi temi musicali: una prima serata dedicata ai cori; il
giorno dopo l’esibizione di un’orchestra di strumenti a corda
con protagonista il “pletro”; e per finire una terza giornata
dedicata al raduno di diversi gruppi bandistici, ognuno dei
quali contribuirà a rendere festoso tutto il paese.

•
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Assessore Vassura
L’esiguo spazio messomi a disposizione in

questo numero del giornalino, non mi consen-
te di illustrare compiutamente tutte le attivita’
che l’assessorato ha svolto in questo mese.
• Il Nuovo Regolamento Sociale
Sicuramente la stesura del nuovo Regolamento di accesso

ai Servizi Sociali, che ci ha visto impegnati per piu’ di due
mesi, e la recente approvazione dello stesso nella seduta
del Consiglio Comunale tenutasi il 28 febbraio u.s. e’ il
risultato piu’ importante perseguito da quando ho assunto
l’incarico. Per capire l’importanza del lavoro svolto, biso-
gna sapere che praticamente ogni attivita’ svolta
dall’Ufficio deve rifarsi alle disposizioni di questo
Regolamento. Dalla compartecipazione, alla spesa dei
buoni pasto, passando per il trasporto scolastico e socio-
sanitario, fino all’invio di anziani in residenze protette,
ogni decisione deve passare attraverso la normativa del
Regolamento. Questo Regolamento verra’ reso pubblico
sul nostro sito internet nel piu’ breve tempo possibile, con
anche tutta la modulistica che consente al cittadino di ren-
derlo uno strumento agile, chiaro e moderno per usufruire
dei servizi di cui ha diritto. Corre l’obbligo mio personale
di ringraziare pubblicamente tutti i componenti
dell’Ufficio stesso e principalmente la Responsabile Carla
Maria Dell’Aquila per la notevole quantita’ di tempo,
anche extraorario d’ufficio, dedicata al perseguimento di
questo risultato nei tempi previsti.
• Interventi Sociali
Una sempre maggiore concertazione con gli uffici socio-

sanitari preposti ha poi consentito di attuare interventi
mirati a risoluzione di situazioni familiari a grave rischio
sociale e alta fragilita’ con piena soddisfazione di tutti gli
attori coinvolti nel progetto.
• www.socialezelo.it
Chiudo invitandovi a visitare spesso il nostro sito, dell’as-
sessorato agli affari sociali e sanità, che seppur attual-
mente in fase solo embrionale, piano piano sta prendendo
forma e intendiamo ampliarlo sempre di piu’, perche’
diventi riferimento costante per la cittadinanza per le pro-
blematiche concernenti il sociale e la sanita’.
Entro il compleanno faremo vedere quante cose abbiamo

fatto. http://www.socialezelo.it

• BANDO DI CONCORSO PER LE CASE POPOLARI
APERTURA BANDO DAL 8 MARZO AL 30 GIUGNO 2005
E’ indetto il Bando di Concorso per l’assegnazione

di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
gestiti dal Comune di Zelo B.P. e/o dall’A.L.E.R. di
Lodi, di nuova costruzione, recuperati e che comun-
que si rendano disponibili nel Comune di Zelo B.P.,
per le finalità proprie dell’E.R.P.
Questo bando e’ il frutto di una trattativa portata avanti

dall’Assessorato, con il supporto di tutta la Giunta,
con l’ALER di Lodi, che grande disponibilita’ e sen-
sibilita’ ha dimostrato nel recepire le necessita’
della nostra cittadina. 

Per informazioni Tel. 02 9062671  
COPIA INTEGRALE DEL BANDO DI CONCORSO E LA

RELATIVA MODULISTICA, SONO DISPONIBILI PRESSO:
IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO V. DANTE, 7

LE MENZOGNE SULLA SCUOLA

Assessore Sentineri
Avendo letto innumerevoli menzogne sui

pesanti tagli ai finanziamenti per l’Istituto
Scolastico, voglio portare a conoscenza di tutti
le somme erogate nel 2003/2004 dalla prece-
dente amministrazione comunale e confrontarle
con le attuali del 2004/2005.
Vi renderete conto che la differenza è di neppure 1.500,00

euro su più di 120.00,00 euro, ma che sono stati distribuiti
ben diversamente, da come avrebbe voluto l’ex sindaco.
Abbiamo dato priorità a chi aveva più bisogno, come ai più
deboli, ai portatori di handicap e ridotto i fondi al progetto
Gulliver (pur garantendo il medesimo servizio), che non è
un progetto dell’Istituto Scolastico, ma che è gestito dal-
l’associazione Girotondo, voluta dall’ex sindaco. 
Per verificare di persona come stanno realmente le cose si

può richiedere copia degli atti in Comune o si può chiedere
un incontro col vicesindaco che riceve tutti i Lunedì dalle
ore 18,00 alle 20,00 su appuntamento.

Il Vicesindaco Leonardo Sentineri

PIANO ANNUALE SERVIZI SCOLASTICI

ANNO    2003/04           2004/05

• Adeguamento strutture acquisto 25.000,00 20.000,00
• Contributo per funzioni miste 3.776,85 3.800,00
• Assistenti ad personam 
per portatori di handicap 45.000,00 67.000,00
• Contributo per attività e
materiale didattico sc. Elementari 5.680,00 5.360,00
• Progetto Gulliver
per attività extrascolastiche 29.786,45 12.286,00

• Contributo per Progetti (1) 10.000,00 9.000,00
(1) questa cifra è così divisa
e vincolata per l’anno 2003/04
• Integrazione alunni portatori
di handicap o a rischio sociale 2.000,00
• Progetto Festare con il Forum 1.500,00
• Progetti Comuni della scuola 6.500,00
(1) E’ invece semplicemente 
riportata così per il 2004/05 9.000,00

• Contributo per attività e
materiale didattico sc. Media 3.320,00 3.620,00

_________________________

• Piano Annuale 122.563,30 121.066,00

•

•
ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

L I S T A C I V I C A

Un grazie a Filippo
Non abbiamo perso solo un compagno di battaglie politi-
che, un uomo fidato; abbiamo perso un amico, abbiamo
perso un fratello, con cui confidarsi, con cui parlare, con
cui dividere momenti di gioia e di tristezza.
Un particolare abbraccio lo porgiamo alla famiglia e a tutti
i parenti, a cui è venuta meno una figura importante, forse
la più importante in assoluto all’interno di una famiglia.
I Nostri Incontri

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21.00 in Via Dante, 6
per discutere e portare alla luce le tematiche riguardanti la vita
del nostro Comune. Vi aspettiamo.
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DUE PROGETTI IMPORTANTI

•

Tre i giovani di Zelo premiati
La provincia ha consegnato a 144 allievi lodigiani di scuo-

la superiore l’attestato con il quale si ufficializza l’attribu-
zione di una delle borse di studio. Su 144 assegnatari, 34
hanno ottenuto il punteggio massimo per quanto riguarda il
merito scolastico, che rappresentava uno dei requisiti per
l’ammissione in graduatoria (soglia minima era la media di
7/10 senza debiti formativi), insieme a quello del reddito
(non oltre 10.329 euro per l’anno 2004 quale media pro
capite del nucleo familiare). L’importo stanziato dalla pro-
vincia è stato di 51.646 euro, suddivisi in contributi per un
minimo di 258 euro e un massimo di 516 euro.
Tre i giovani di Zelo Buon Persico premiati: Felisi Paolo,

Castoldi Andrea e Spiniello Simone.
• LA REDAZIONE VI TERRÀ INFORMATI DI COME E QUANDO
LA PROVINCIA APRIRÀ IL NUOVO BANDO DI CONCORSO.

ZELO
inCOMUNE

ASSEGNATE 144 BORSE DI STUDIO

GLI STRANIERI NEL LODIGIANO

La Rotonda sulla Lodi-Zelo
La Giunta Provinciale ha approvato due importanti pro-

getti, la realizzazione della variante esterna di San Grato
della S.P. 16 (Lodi-Zelo Buon Persico) e di una rotatoria
tra la ex S.S. 415 e la S.P. 181 nel comune di Zelo B. P. 
Il primo progetto comporta un impegno di spesa di 2
milioni e 815 mila euro. La strada provinciale 16 costitui-
sce oggi l'unica arteria di collegamento tra il capoluogo ed
i comuni dell'area settentrionale del territorio Provinciale.
Essa smaltisce una discreta parte del traffico, essendo l’u-
nica strada che collega la Via Emilia, con la S.S. 415
Paullese. La S.P. 16, nonostante la riqualificazione degli
anni scorsi si innesta nell’abitato di Lodi a San Grato con
una sede stradale che si stringe, creando una zona ad
imbuto. Un problema destinato ad aggravarsi dopo la pre-
vista variante della S.P. 202 esterna all’abitato di
Montanaso L., per cui tutto il traffico pesante andrà a pesa-
re su San Grato, quartiere in cui gravita il flusso veicolare
dovuto alla presenza del Centro commerciale “Il Gigante”.  
La variante prevede di aggirare il supermercato mediante
la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità del-
l’ingresso del supermercato stesso, che regoli, e metta in
sicurezza anche il traffico in entrata e in uscita dalla Via
Emilia.

Nuova Rotonda sulla Paullese
Il secondo progetto, che rientra in quello più complessivo
di riqualifica della ex S.S. 415 predisposto dalla Provincia
di Milano, comporterà una spesa di 1 milione e 800 mila
euro interamente finanziati dalla Regione Lombardia.  
Risorse che serviranno per realizzare una rotatoria a raso
tra le due arterie e una bretella di collegamento con la rota-
toria di Via Dante, in comune di Zelo Buon Persico, che
costituirà il tratto terminale della futura variante di Zelo
della S.P. 16 (Lodi – Zelo) e la rettifica della S.P. 181 dalla
Casa Cantoniera, sino alla ex S.S. 415. “E’ un’ opera
importante resa necessaria per far fronte alle gravi esigen-
ze di carattere viabilistico di una zona congestionata e per
garantire maggior sicurezza ad una intersezione che ad
oggi presenta notevoli problematiche”. 
Alla Conferenza dei servizi, alla presenza dei rappresen-
tanti dei comuni di Paullo e Zelo e delle Provincie di Lodi
e Milano, hanno approvato i lavori di realizzazione della
rotatoria e del protocollo d’intesa per regolare gli impegni
di ciascun ente per la riqualifica dei tratti delle diverse
strade confluenti nella rotatoria. 

30.571 Veicoli sulla Paullese
Il Lodigiano appare sempre più assediato dal traffico e

dallo smog. Secondo i rilevamenti dell’osservatorio del
traffico della provincia di Lodi, auto e camion sono in
continuo aumento. I punti più problematici, sono la “stret-
toia” di Riolo sulla statale Bergamina, dove in media pas-
sano 7.114 auto e 1.259 fra camion e tir,  oppure il fragi-
le ponte “bailey” di Bertonico sulla ex 591 “Cremasca”
su cui in media passano 6.981 mezzi.
A detenere il record di strada più trafficata resta tuttavia
la Paullese che nel tratto lodigiano, sul ponte dell’Adda,
a Zelo B. P. accoglie una media di 30.571 veicoli.  
Tra le provinciali invece i punti critici sono sulla
Sant’Angelo-Melegnano (12.817), sulla Sordio-Bettola
allo svincolo per Casalmaiocco (12.165) e sulla Lodi-Lodi
Vecchio all’altezza di Cà dei Racchi (11.664).  
Da tenere d’occhio anche la situazione della Pandina
(9.994 macchine al giorno in media), di Montanaso sulla
Lodi-Zelo (8.521) e dell’incrocio di Borghetto sulla pro-
vinciale 23 per San Colombano (8.388). 

Le Badanti Lodigiane
Sono più di 1.314 nella Provincia di Lodi le badanti stra-

niere, collaboratrici familiari che si sono inserite regolar-
mente nel tessuto economico della provincia. Su una popo-
lazione provinciale di 205.449 persone si tratta del 6,4 % e
dello 0,3 % sul totale della regione. Le nazionalità più rap-
presentate sono quelle dell’Est Europa.

Sempre più Immigrati Regolari
Lo straniero che approda nel Lodigiano cerca di mettersi

in regola più che altrove, stabilizzarsi, ricongiungendosi
con la propria famiglia. Un’altra “sorpresa” positiva è la
presenza femminile, nel 1999 il 70% dei cittadini stranieri
erano maschi, oggi tale percentuale è scesa al 57,6%, a
causa dei ricongiungimenti familiari. Il Rapporto stima, a
metà del 2003, in 10 mila e 700 la presenza di immigrati in
Provincia di Lodi. Di cui 800 irregolari. 
Per quanto riguarda la provenienza degli immigrati trovia-
mo ai primi posti, “Albanesi 1.900, Marocchini 1.500,
Rumeni 1.400, Egiziani 900, Ecuadoregni 350, Indiani 660,
Tunisini 630 e Perùviani 260”.
“Il rapporto ci consegna un quadro preciso dell’immigra-
zione nel nostro territorio e impone a tutti una riflessione 

sulle potenzialità positive che la presenza regolare 
rappresenta per il territorio e per gli immigrati stessi”.

VIA XX SETTEMBRE, 20
26839 ZELO BUON PERSICO LODI

Meri
Non Solo Intimo
Ti aspetta con la nuova

Collezione Primavera/Estate 2005
Uomo - Donna - Bambino

TEL. 02 9065564

Luciano
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LA SOCIETA’

LA PALLAVOLO A ZELO

ZELO
inCOMUNE

Circa 80 le Tesserate

Oratorio Polisportiva Volley
Chi vi scrive è un’allenatrice della società O.P. Volley

Zelo che con questo articolo vuole descrivere, a tutti colo-
ro che ancora non lo conoscessero, il movimento pallavo-
listico che costituisce una bella realtà del nostro paese. 
L’impulso che la pallavolo, a livello nazionale, in questi

ultimi anni ha avuto, deriva dalla straordinaria vittoria da
parte della nazionale italiana femminile agli ultimi mon-
diali disputatisi in Germania. Da quel trionfo, l’eco della
pallavolo è cresciuto notevolmente e anche a livello pro-
vinciale ci sono stati profondi cambiamenti. 
Il numero delle iscritte alla Federazione in tutta Italia è

aumentato sensibilmente, facendo così migliorare la qua-
lità della pallavolo che viene insegnata. Anche nella
nostra piccola realtà tutti gli allenatori hanno sostenuto dei
corsi di preparazione seguendo lezioni tenute da allenato-
ri professionisti di categoria assai elevata come l’A2.

QUEST’ANNO RISULTANO ISCRITTE AI CAMPIONATI

DEL C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) E DELLA

FIPAV (FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO) 4
SQUADRE DELL’ O.P. VOLLEY (UNDER 12, UNDER

14, UNDER 16 E LA II DIVISIONE) A CUI BISOGNA

AGGIUNGERE IL MINIVOLLEY CHE, PUR NON DISPU-
TANDO UN CAMPIONATO DI CATEGORIA, CON CADEN-
ZA MENSILE PARTECIPA AI RELATIVI RAGGRUPPA-
MENTI CHE VENGONO ORGANIZZATI IN TUTTA LA

PROVINCIA DI LODI. 
IL NUMERO TOTALE DELLE RAGAZZE TESSERATE, I

CUI ANNI DI NASCITA VANNO DAL 1995 AL 1983, È DI

CIRCA 80 ELEMENTI.

A dimostrazione del buon livello qualitativo della palla-
volo zelasca, è da segnalare lo stretto rapporto che da
alcuni anni si è intrecciato  tra noi e una società prestigio-
sa a livello giovanile del territorio lodigiano come la
Mariani, che, dopo aver visionato alcune ragazze, ne ha
chiesto il tesseramento nelle proprie squadre.
Pur essendo molto attenti all’aspetto tecnico, tutti noi

allenatori siamo pienamente consci dell’importante ruolo
di educatori che svolgiamo per le ragazze che accogliamo
in palestra e, senza volerci assolutamente anteporre a isti-
tuzioni consolidate quali la scuola e la famiglia, cerchia-
mo di non dimenticare mai che lo sport rappresenta un
valido metodo di aggregazione sociale e che, attraverso il
rispetto delle regole che esso impone, aiuta ad acquisire il
rispetto che la convivenza sociale richiede.
E’ importante, secondo me, sottolineare, senza che ciò

possa apparire come un goffo tentativo di accaparrarsi la
benevolenza di chi leggerà quest’articolo, che tutto quello
che noi facciamo è pura opera di volontariato e frutto della
passione che questo sport genera in noi e di ciò ne siamo
orgogliosi.
Spero che con queste parole sia riuscita ad attirare l’at-

tenzione di quei genitori che già credevano nello sport, ma
soprattutto di quelli che ne sottovalutavano il ruolo e,
incrociando le dita, speriamo che tra le nostre ragazze si
celino le future Piccinini & Company.

Valentina Antonucci

PRESIDENTE: Luigi Bernazzani
VICE PRESIDENTE: Mario Arrigoni

SEGRETARIA: Gilda Dragano

CONSIGLIO DIRETTIVO O.P. VOLLEY:
L. Bernazzani , M. Arrigoni, D. Tosini, 
D. Badio, V. Antonucci, A. Cazzaniga. 

ALLENATORI:
M. Arrigoni, D. Tosini, D. Badio, V. Antonucci, 

A. Cazzaniga, D. Cattaneo, P. Bottani,
M. Sartori, D. Capra, C. Zito.

Sede: Via Cassanello 1 - Tel. 02/9065589
e-mail: ass.polisportiva@libero.it

La squadra Femminile di II Divisione

ERBORISTERIA

“ Elisir ”
DI MIALI SABRINA

VIA XX SETTEMBRE, 18
26839 ZELO BUON PERSICO LODI

10% DI SCONTO
A CHI PRESENTA QUESTO COUPON

CELL. 329 0714865

•
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AppuntamentiPROGRAMMA CAI

SI VOTA IL 3 E 4 APRILE

ZELO
inCOMUNE

•Le Elezioni Regionali
Il 3 e il 4 aprile si tornerà a votare in 14 regioni, in 935
comuni, dei quali 13 comuni capoluogo, e in dieci province.
Gli elettori chiamati al voto per le sole elezioni amministra-
tive saranno complessivamente circa 7 milioni e mezzo:
5.111.765 per le comunali e 2.432.636 per le provinciali. 
Le sezioni aperte saranno complessivamente 9.078.

Escursioni in Montagna
- 20 marzo - Rifugio Calvi (2015 m.), Val Brembana.
Dislivello: 800 m. Tempo complessivo: 3 h.
Direzione: Marco Giupponi
- 10 aprile - Capo Noli, Riviera di Ponente (in pullman). 
Direzione: Marco Giupponi e Gianmario Restocchi
- 1 maggio - monte Mincucco (2001 m.), Orobie.
Dislivello: 300 m. Tempo complessivo: 2 h.
Direzione: Franco Brugnara
- 22 maggio - monte Menegosa (1356 m.) monte di Lama
(1346 m.), appennino Emiliano. 
Direzione: Aldo Brambilla
- 12 giugno - rif. Laghi Gemelli (1968 m.) pizzo del
Becco (2507 m.), val Brembana. 
Direzione: Giovanni Cervelli
- 2 e 3 luglio - rif. Chiavenna (2039 m.) pizzo Stella (3163
m.), valle S. Giacomo. Direzione: da definire
---------------------------------------------------------------------
In tutte le escursioni con forti dislivelli e lunghi tempi di
percorrenza è prevista una meta intermedia alla portata di
tutti. Tutte le gite, salvo diversa indicazione specificata
nel programma, saranno effettuate con mezzi propri. Il
costo del viaggio è diviso tra l'equipaggio.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Soci € 1,50 (in pullman € 15)
Non soci € 2 (in pullman € 18)
Sede CAI c/o oratorio di Zelo B. P.
Apertura: Martedi' e Venerdi' dalle 21 alle 23.
---------------------------------------------------------------------

TEATRO  ORATORIO
ZZ E L OE L O BB U O NU O N PP E R S I C OE R S I C O

GRANDE
SPETTACOLO TEATRALE

La Compagnia Teatrale

“II PESCALUNAPESCALUNA”
PRESENTERÀ:

SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE 2005
alle ore 21,00 Presso il Salone Oratorio di Zelo B.P.

LA COMMEDIALA COMMEDIA
ENEN CONCORSCONCORS

TRE ATTI IN DIALETTO MILANESE DI: ROBERTO ZAGO

INTERPRETI
DIEGO BADIO                  WALTER BERTOLOTTI
IVAN BIANCHI            CLAUDIA BROCCHIERI
EDOARDO DRAGONI    GIOVANNA FACCHERA
VIVIANA MADONINI       PAOLO MORETTO
PAOLO PEREGO               FRANCO RAIMONDI
SILVIA TONINELLI

REGIA: LUCIANO BERNAZZANI
SCENOGRAFIA: ERNESTO CREMONESI

TECNICO AUDIO-LUCI: MAURO DI TERLIZZI
ACCONCIATURE E TRUCCHI: DINO, SILVIA e LOREDANA

TRUCCO: ANTONELLA

TI PIACE CANTARE
HAI DAI 3 AI 14 ANNI

VIENI A CANTARE CON NOI!!!
Il nostro coro si chiama “Mitici Angioletti”
Insieme a noi potrai partecipare a Concerti,

Trasmissioni TV e incidere dischi
Ci sono anche i bambini

che hanno cantato allo Zecchino D’Oro.
Chiamaci e sarai dei nostri!!!

Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Coro Mitici Angioletti - Tel. 339 149891

Il Coro è diretto da Mariafrancesca Polli

V i  A s p e t t i a m o  N u m e r o s i

•

Il Musical di Lara e Michelle
Dopo la partecipazione allo Zecchino d’oro (con la canzone
“Il tip tap del millepiedi”) Lara Polli, una bambina di sette
anni, con la passione del canto e della danza, conferma la

qualità delle sue precoci doti
artistiche con la partecipazio-
ne al nuovo musical “Tutti
insieme appassionatamente”,
che è andato in scena al teatro
della Luna di Assago e che ha
avuto fra i protagonisti una
scatenata M. Hunziker. Lara è
uno dei sette bambini selezio-
nati dalla Compagnia della
Rancia per interpretare i figli
del capitano Won Trapp (L.
Ward) affidati alla governante
Maria (M. Hunziker). Il musi-
cal è tratto dall’omonimo film
del 1965, diretto da S. Marconi.
Per noi suoi concittadini que-
sta partecipazione è una gran-
dissima soddisfazione.

Marchioni&C. MMARARCHIONICHIONI

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

Marchioni & C. 
di Marchioni Diego e Giorgio snc

Sede: Via Bernocchi, 2 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. e Fax 029065754 Cell. 3357204603 - 3357204658
Codice Fiscale e Partita IVA 03475610964 REA 1452649

e-mail: diego.marchioni@tiscalinet.it

•
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• Tanta Solidarietà
Un Capodanno con poche luci e tanta solidarietà.
Celebrazioni all’insegna della sobrietà ma soprattutto della
solidarietà per il Capodanno che ha seguito l’ecatombe
provocata in Asia dal terremoto e dal maremoto. E così «il
modo migliore per dare sostanza al senso di solidarietà è
stato quello di chiedere alle numerose persone che hanno
partecipato al Capodanno in Oratorio di versare un contri-
buto». Sono stati raccolti 360,00 Euro.
Ma la gente di Zelo B. P. è stata invitata a partecipare alla
gara di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto
e i  1.000 euro raccolti sono stati devoluti per gli aiuti alle
vittime del maremoto.
NESSUNO POTREBBE MAI FERMARE LA FURIA DELLO

TSUNAMI, MA L'ONDA DELLA SOLIDARIETÀ
PUÒ FAR RINASCERE LA VITA NEGLI OCCHI
E NEL CUORE DI CHI HA PERDUTO TUTTO.

Fiaccolata della Pace
Perchè il male trionfi, basta che i buoni non muova-
no un dito! Kofi Annan
Le manifestazioni colorate e marce non bastano più. Però
non c’è una sola strada per salire, ci sono centinaia di modi
per farlo. E nessuna battaglia anche piccola è inutile e trop-
po piccola. Ma ricordate che se la lotta dovesse ricorrere
alla violenza, perderebbe lungimiranza, bellezza, immagi-
nazione e forza. Perderebbe tutta la forza debole della
Pace. Arundhati Roy

Una fiaccolata non per cambiare il mondo ma per cambia-
re noi stessi! Don Alberto F.

Campiscuola 2005 
I° Turno: Da Giovedì 30 Giugno a Sabato 9 Luglio
dalla Terza Media in su a:
DEGIOZ VAL D’AOSTA IN TENDA
Iscrizioni entro il 15 Aprile.   Costo €. 220,00
II° Turno: Da Sabato 9 Luglio a Domenica 17
Luglio dalla V° Elementare alla II° media a:
CAMALDOLI PROVINCIA DI AREZZO
Iscrizioni entro il 15 Aprile.  Costo €. 220,00
Tre itinerari comuni
XX° Giornata Mondiale della Gioventù
KOLN (GERMANIA) Agosto 2005

ZELO
inCOMUNE

•

ORATORIO

LA SCUOLA

CIAO DON GIUSSANI

Giochi Sportivi Studenteschi
La Scuola Media di Zelo Buon Persico si è classificata al
secondo posto in tutta la Provincia di Lodi, nei Campionati
Sportivi Scolastici. I ragazzi preparati dal Professor G.
Bavaro, si sono distinti nelle numerose discipline: Corsa
Campestre, Pallavolo Maschile e Femminile, Calcio a 5
maschile, Atletica Leggera e pallavolo Mista.

“SABATO SPORTIVO” IL 21 MAGGIO 2005
nella Palestra Comunale, gare ginnico-sportive tra gli
alunni delle classi Prime, Seconde e Terze.
Scuola e Solidarietà

Durante varie iniziative e il mercatino organizzato dalle
Scuole Medie sono state raccolti €. 1627,70. L’intera
somma è stata devoluta tutta in beneficenza.
• Adozione a distanza di due bambine brasiliane: Eliane e
Rosiane €. 400,00;
• A Don Antonello Martinenghi, missionario in Africa
(Niger) €.427,00;
• All’Associazione “Cuore Fratello” per operazioni cardio-
chirurgiche da effettuarsi presso l’Istituto Policlinico di San
Donato Milanese, su bambini africani €. 400,00;
• All’Associazione “L’Abbraccio” per l’aiuto ai bambini
nefropatici €. 400,00
Iscritti anno Scolastico 2005/2006
Gli Iscritti alla Prima Elementare sono 84 bambini, alla

Prima Media sono 59 ragazzi.
E-mail: ic.zelobp@tiscalinet.it

Sito web: http://web.tiscali.it/scuolezelobp

Il Fondatore di Comunione Liberazione
E' una grave perdita per il mondo dell'educazione,
al quale egli ha dedicato la sua vita di uomo, di
insegnante e di sacerdote. Il suo insegnamento vive
nella testimonianza di generazioni di giovani che
hanno imparato da lui il valore dell'amore per l'uo-
mo. Il suo pensiero e il suo impegno vivono ora
nelle numerose opere educative che rappresentano
una ricchezza per il nostro sistema scolastico ed
educativo e per il Paese tutto.

DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239

PRODUZIONE PROPRIA
PASTICCERIA - PIZZE

FOCACCE- GNOCCHI

Aperto la Domenica Mattina (come Pasticceria)

INFANZIA ABBANDONATA RUSSA GRUPPO OPERATIVO

CHI È INTENZIONATO NEL PERIODO ESTIVO AD
OFFRIRE OSPITALITÀ PRESSO LA PROPRIA FAMIGLIA

A UN BAMBINO PROVENIENTE DALLA RUSSIA
è pregato di contattare il Sig. A. Bonalumi al n. 029061218 - Lodi

oppure la sig. Sabrina  Miali al Cell. 329 0714865 - Zelo B. P.
L’associazione I.A.R.G.O. Liguria - Amici di Don Maurizio

•
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NOTIZIE ICI ANNO 2005
6   PER MILLE

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE
7   PER MILLE

PER LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL P.R.G. VIGENTE
€   1 0 3 , 2 9 

DETRAZIONE PER L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE

V E R S A M E N T O : A C C O N T O I C I 2 0 0 5  ENTRO IL 30/6/05
deve essere effettuato con i bollettini prestampati che ver-
ranno inviati dall’Esatri. Nel caso non dovessero arrivare
per tempo, utilizzare quelli in bianco disponibili presso gli
uffici postali, versando sul ccp n. 559229 intestato a Lodi
Esatri spa servizio riscossione tributi ICI.

SALDO ICI 2005 ENTRO IL 20/12/05
deve essere effettuato con i bollettini prestampati che ver-
ranno inviati dall’Esatri. Nel caso non dovessero arrivare
per tempo, utilizzare quelli in bianco disponibili preso gli
Uffici postali, versando sul ccp n. 559229 intestato a Lodi
Esatri spa servizio riscossione tributi ICI.
ACCONTO E SALDO ICI IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30/6/2005
E’ possibile versare, entro giugno 2005, acconto e saldo in
un’unica soluzione, utilizzando un solo bollettino sul quale
devono essere barrate le caselle acconto e saldo.

DICHIARAZIONE ICI ANNO 2005 DA PRESENTARE ENTRO IL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

RELATIVI ALL’ANNO 2004
La modulistica è a disposizione presso il comune dal mese
di maggio 2005. Si ricorda che la dichiarazione deve esse-
re presentata da tutti coloro che nell’anno 2004 hanno
avuto una variazione della propria situazione ai fini ICI. 

TARSU 2005
Sono state riconfermate per l’anno 2005 le tariffe del 2004.
Qualsiasi variazione della propria situazione ai fini tarsu
deve essere comunicata all’ufficio tributi del comune, pres-
so il quale è possibile ottenere idonea modulistica.
Si ricorda, altresì, la riduzione del 30% per le abitazioni
con un unico occupante, previa compilazione di apposito
modello da consegnare all’ufficio tributi.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI
Per l’imposta sulla pubblicità e sui diritti pubbliche affis-
sioni 
sono state riconfermate per l’anno 2005 le tariffe in vigore
nell’anno 2004.
La cartoleria “BIROBLU” di Zelo Buon Persico rimane il
punto di riferimento per le affissioni.
Presso l’Ufficio tributi è possibile avere il facsimile della
dichiarazione agli effetti dell’imposta sulla pubblicità.

PASSO CARRAIO
LE TARIFFE DEL PASSO CARRAIO PER L’ANNO 2005 

SONO LE SEGUENTI:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)  
• Capoluogo   € 12,00 annuo al m lineare o mp  
• Frazioni       € 9,60 annuo al mq o m lineare 
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• I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arroton-
dati per eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.
• Entro il mese di Aprile l’ufficio Tributi invierà gli avvisi
di pagamento con relativo bollettino postale.
Per informazione UFFICIO TRIBUTI  tel. 02906267236 

• CONSULENZA GRATUITA

ORARI BIBLIOTECA

IL LUNEDÌ ED IL MERCOLEDÌ
DALLE ORE 17 ALLE ORE 19

IL SABATO
DALLE ORE 10 ALLE ORE 12

E DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

•

Trattoria

Pranzo da Lunedì a Venerdì 
Prezzo Fisso € 10,00

Mercoledì Sera Giropizza 
Prezzo € 15,00 Compreso Bevande

Venerdì e Sabato Sera
all’insegna della buona Cucina

SERATA SPAGNOLA SU PRENOTAZIONE

Via XX Settembre, 28 
26839 Zelo Buon Persico Lodi

Tel. e Fax 02 90658433

Le Buone Maniere
DI CARNELEVARE PAOLO

TRIBUTI COMUNALI

La collaboratrice Lucia Canu.

Sportello prima Consulenza Legale
E’ stato istituito lo sportello di prima consulenza legale gra-
tuita, offerto ai cittadini del Comune di Zelo Buon Bersico.

* AVV.   ALESSANDRA TOMBINI
(pareri in materia di diritto civile, diritto di famiglia, 

successioni, obbligazioni/contratti, condominio, R.C.A.)
* Il LUNEDI’: dalle ore 16,00 alle 18,00 c/o Comune

* DOTT. SSA VALENTINA GAROFALO
(pareri in materia di diritto civile, successioni,

obbligazioni/contratti, condominio, R.C.A.)
* Il MERCOLEDI': dalle ore 15,00 alle 18,00 c/o Comune

PREVIO APPUNTAMENTO PRESSO 
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

(aperto nei giorni di lunedì/mercoledì dalle 16,00
alle 18,00 e il martedì/sabato dalle 10,00 alle 12,00).
Per ulteriori informazioni potete chiamare il n. 02 906267228.



15LETTERE
ALLA

REDAZIONE

• Gentile Direttore,

Come mai abbiamo pensato di far 
pubblicare questa foto?

E’ doveroso dare una spiegazione.. 
Siamo dieci fratelli, fortunatamente tutti vivi
ed in buona salute; il maggiore nato nel 1923

e l’ultimo nel 1942.

Vivevamo a Milano in Via Numidia, 2
(Faliedo) e sfollati a Zelo Buon Persico

nel salone dell’Oratorio, dividevamo il nostro
quotidiano con un’altra famiglia, con i pochi
mobili rimasti dopo l’ultimo bombardamento

della guerra 1940/45. 
Ogni anno desideriamo riunirci, con tanta

gioia, notando però su ciascuno di noi i segni
degli anni che passano inesorabilmente.

Il nostro augurio sincero è quello di 
ritrovarci ancora per tanti anni.

Fratelli e Sorelle  Giovannini

DIECI FRATELLI

•

Oggi abitano: 7 tra fratelli e sorelle a Milano,
1 fratello a Trezzano D'adda, 

1 fratello a Paullo e l'altro a Settala.
L' oratorio ci dicono, si trovava dietro la Chiesa.

L'altra famiglia non ricordano chi era.
Se qualcuno ha dei ricordi o notizie 

può contattare la redazione.

ZELO
inCOMUNEdella

Famiglia

Giovannini

La Famiglia Giovannini

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

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

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

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

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



•

LE CHIESE NEL COMUNE DI ZELO B. P. ZELOinCOMUNE

Un Mondo di Pace
BUONA PASQUA, CON L'AUGURIO CHE QUESTA FESTA POSSA

RINNOVARE IN NOI LA SPERANZA,
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE E DI GIOIA, 

UN'OCCASIONE PER LIBERARCI DI TUTTI I NOSTRI DUBBI
E RITROVARE NUOVA FIDUCIA.

L’amministrazione Comunale Augura a tutti Buona Pasqua 

Il Collettore: Rifacimento e potenziamento rete
fognaria tra via Dante e via M. d’Argento.

Federica Felini dalla Cascina San Francesco in via Dante a Zelo Buon Persico arriva al Festival di Sanremo:
A. Clerici, P. Bonolis e la nostra F. Felini, 21 anni, valletta al festival della canzone italiana. Sempre in giro per
il mondo, lavora più all’estero che in Italia, specialmente a New York, tra sfilate e servizi fotografici.

1° Rassegna Musicale Interdiocesana: La Schola
Cantorum S. Andrea A. di Zelo B. P. in Chiesa
Parrocchiale.

Cooperative 167: Continuano i lavori delle case di Edilizia Economica Popolare - PEP


