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UN POLIAMBULATORIO DI LUSSO PER ZELO BUON PERSICO

VACCINAZIONI, PRELIEVI E TRE SALE VISITA
IL COMUNE HA IL SUO PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO

Il taglio del nastro ha tolto il velo ad una struttura completamente rin-
novata, che è stata ricavata dal vecchio palazzo municipale, completa-
mente ristrutturato con un intervento durato 8 mesi e costato 95mila
euro. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Della Maggiore e l’asses-
sore ai servizi sociali Massimiliano Vassura. Con loro il dirigente del-
l’azienda sanitaria di Lodi Lorenzo Colonna, l’assessore provinciale
Francesca Sanna e alcuni cittadini zelaschi accorsi a salutare l’inaugura-
zione del poliambulatorio che si è conclusa con un rinfresco per tutti.
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ELENCO SINDACI DAL 1945 AL 2005:
1945      ANGELO LUIGI OREGLIO 

(COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE)

1945/1950  ANGELO NOVASCONI
1950/1955  GIUSEPPE DELL'ERA
1955/1960  GIUSEPPE DELL'ERA
1960/1965  VITTORIO BRAMBILLA
1965/1970  VITTORIO BRAMBILLA
1970/1975  MARINO GUERCETTI
1975/1980  MARIO MARCHINI
1980/1985  GIUSEPPE CRESPIATICO
1985/1988  GIUSEPPE CRESPIATICO
1988/1990  MARIO OREGLIO
1990/1992  MARIO MARCHINI
1992/1995  VITTORIO FALUOMI
1995/1999  ANTONELLO MONTI
1999/2004  ADORNO MARAZZINA
2004/       PAOLO DELLA MAGGIORE
Fonte: Anagrafe Comune di Zelo Buon Persico  -  al 30 /12/ 2005

30/12/04               30/12/05

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6066
ABITANTI CAPOLUOGO:            5498 5540  
ABITANTI FRAZIONI:                  512       526
GLI STRANIERI SONO:                336   330
MASCHI: 3033  -  FEMMINE: 3033 

LE FAMIGLIE NEL COMUNE SONO: 2333
NEL 2005: NATI : 74  -  DECEDUTI: 41
MATRIMONI: RELIGIOSI: 14  -  CIVILI : 7

• Il Direttore Responsabile
Cari lettori,
siamo lieti di presentarci in un formato più ricco e sofisticato, spe-

ranzosi che le Vostre esigenze saranno soddisfatte. Aumentare di
quattro pagine il giornalino era necessario, dato il gran numero di
articoli che chiedono spazio, e rimetterci alle stampe di AGF Italia
migliorerà il nostro lavoro. Inoltre, la distribuzione sarà ampliata,
così da comprendere tutte le frazioni di Zelo Buon Persico, nel ten-
tativo di raggiungere il maggior numero di lettori possibili. 
Onestamente, siamo sorpresi di come il nostro organo di stampa

abbia riscosso successo presso di Voi, e l’obiettivo di renderlo un
giornale a tutti gli effetti crediamo possa dirsi raggiunto. 
Con questo non intendiamo rinunciare alle ipotesi di ulteriori svi-

luppi, ma gli intenti che la Redazione si era posta sono stati conse-
guiti in anticipo, rispetto alle previsioni. Il Team funziona con straor-
dinaria efficacia, e chi vi parla non è che un Suo portavoce. Un rin-
graziamento a Luciano Castoldi, ‘anima pratica’ del giornale, credo
sia doverosissimo. Quanto a me, posso solo augurarmi di proseguire
nel mio incarico senza perdere di vista gli interessi dei Cittadini,
rimettendomi a chi conosce da anni la realtà sociale di Zelo e confi-
dando negli eventuali suggerimenti di tutti Voi. La più sincera rico-
noscenza al Comune che ha sin da subito sostenuto il nostro lavoro.

Carlo Baroni
• Scrivici: zeloincomune@gmail.com - giornalino@comune.zelo.lo.it
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 11, interlinea 11.
Le lettere, senza firma non vengono pubblicate. Copie stampate 2700.
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SARANNO COERENTI AL TEMA DEL CONCORSO TUTTE
LE FOTOGRAFIE CHE HANNO PER SOGGETTO IL

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

DI RELAZIONE CON L’UOMO E I SUOI PERSONAGGI.

• Si accettano un numero massimo di 4 fotografie per partecipante
• Le 12 opere migliori saranno pubblicate nel Calendario 2007
• Pubblicate 30 giorni sul sito web del Comune e votate dai visitatori
• Tutte le opere saranno esposte, in occasione della Sagra 
• Premio speciale per le scuole Medie di Zelo Buon Persico
• Termine accettazione opere 30 Ottobre 2006
• Ritira il Regolamento e la scheda di adesione presso il Comune
• La partecipazione al Concorso è Gratuita

ZeloinComune

VISITVISITA IL SITA IL SITO DEL TUO COMUNEO DEL TUO COMUNE
Puoi trovare: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI, CURIOSITÀ, 

AUTOCERTIFICAZIONI E MODULISTICA, STORIA E FOTO DI ZELO,
BANDI, LEGGI, DECRETI, DELIBERE, GIORNALINO ON-LINE.
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•
PRESIDIO DI DISTRETTO

ZELO
inCOMUNE

ORARI A MBULATORI

•

Un poliambulatorio di lusso 

Le porte si sono spalancate
subito dopo la benedizione
recitata dal vicario apostolico
mons. S. Bozzarelli e dal par-
roco don A. Poggi. Il primo a
varcare la soglia è il primo cit-
tadino, che nel suo discorso
ricorda le diffidenze iniziali a
questo progetto: il primo tas-
sello nel programma d’insedia-
mento della giunta avvenuto a
distanza di un anno e mezzo.  
Sotto gli occhi un presidio con
tre ampie sale visita e una d’a-
spetto, due locali amministrati-
vi e servizi igienici, ospitati al
piano terra dell’immobile,
occupando 155 mq.; altri 155
sono a disposizione al piano
superiore per un’ulteriore
espansione dell’ambulatorio. 
Accanto ai reparti “tradiziona-
li” che offriranno i servizi
prima dirottati al centro anzia-
ni e ad altre strutture locali
(ufficio sanitario, vaccinazioni
e centro prelievi) si affianche-
ranno le prestazioni mediche
proprie della struttura ospeda-
liera, oltre alle pratiche buro-
cratiche prima esperite dalla
sede centrale di Lodi o dai ser-
vizi sociali comunali. «La
nostra intenzione è di incre-
mentare - spiega Vassura -
sempre più l’offerta delle pre-
stazioni. 
Senza precedenti per il nostro

comune che non ha mai avuto
un presidio di distretto sanita-
rio. Noi ci abbiamo creduto e
lo abbiamo realizzato, pensan-
do soprattutto ai cittadini: i
nostri dati ci indicano che ogni
giorno ci sono 2mila zelaschi
che escono dal paese per anda-
re a Milano o altrove per lavo-
ro. Pensiamo a cosa voglia dire
per loro avere un presidio qui. 
Senza contare le persone che

hanno difficoltà a spostarsi».   
Ne è sicura l’assessore provin-
ciale Sanna, che vede nella via
percorsa da Zelo la soluzione
da perseguire.  
L’operazione è stata resa pos-

sibile dall’Asl di Lodi: «Una
delle poche in Lombardia -
sottolinea Colonna - che ha
puntato sul decentramento,
coinvolgendo i 62 comuni.  

Naturalmente il percorso è
lungo, che va perseguito non
incrementando i costi sfruttan-
do le enormi potenzialità della
rete telematica». 

COMUNE DI

ZELO BUON PERSICO

via Dante 7
26839 Zelo Buon Persico (LO)

Tel.: 02 906267208
E-mail: vassura@socialezelo.it

Al servizio 
della

popolazione
Sono passati diciotto
mesi dall’insediamento
di questa amministrazio-
ne al governo del
Comune di Zelo Buon
Persico. Uno dei punti
programmatici previsti
dalla nostra campagna
elettorale prevedeva la
realizzazione di una
struttura che potesse
accogliere i servizi
distrettuali dell’ASL.
Un impegno, assunto coi
cittadini elettori che
questa amministrazione
ha saputo mantenere.
Non solo nostri sono i
meriti per aver ottenuto
questo obiettivo, che
non sarebbe stato rag-
giunto senza l’impegno
anche dei responsabili
degli uffici comunali
che molto si sono adope-
rati affinchè tutto si
compisse nel modo
migliore.

Comune di 
Zelo Buon Persico

Assessorato alla 
Sanità ed alle

Politiche Sociali
del Comune

di Zelo Buon Persico
in collaborazione
con ASL di Lodi

Modalità
di accesso

alle risorse del
Presidio di

Disretto

AMBULATORIO GINECOLOGIA:
APERTURA: Campagna Periodica di Prevenzione e Screening Oncologico

ORARI: Prevalentemente al pomeriggio comunicato dalla ASL
APPUNTAMENTI: numero verde  800 440 099  

lunedì martedì mercoledì dalle ore13,30 alle 16,00  - venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

PER I DISABILI E LE CARROZZINE PER BAMBINI,

L’INGRESSO AL PRESIDIO DI DISTRETTO E’ SUL RETRO DELL’EDIFICIO.

Referente Comunale: sig.ra Carla Dell’Aquila  02 906267208

Ore 8,00 / 10,30

PRELIEVI E

PRENOTAZIONI

In sede

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO - ORARI AMBULATORI

Ore 10,00 / 13,00

PEDIATRA

DOTT.SA

MAZARESE

prenotazioni dalle
ore 8,00 alle 10,00
al n. 333 7975405

INGRESSO DAL RETRO
DELL’EDIFICIO

Ore 8,00 / 10,30

PRELIEVI E

PRENOTAZIONI

In sede

Ore 20,00 / 22,00
SEZIONE AVIS

Tel.- Fax: 02 90659110  

Ore 8,00 / 10,30

PRELIEVI E

PRENOTAZIONI

In sede

Ore 9,30 / 11,00

VACCINAZIONI

Il Primo Giovedì
di ogni mese

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
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DELIBERE DI GIUNTA

Delibere del 5-12-2005
• Assunzione mediante mobilità volontaria di Istruttore
Amministrativo Cat. C Settore Sociale, Culturale Scolastico.
• Richiesta istituzione n. 2 sezioni di Scuola Materna Statale.
• Determinazione aliquote ICI anno 2006.
• Riconferma addizionale comunale IRPEF anno 2006.
• Approvazione tariffe COSAP anno 2006.
• Approvazione tariffe relative imposte pubbliche affissioni.
• Convenzione impianti sportivi-Campo Sportivo Comunale.

Delibere del 12-12-2005
• Rinnovo concessione riscossione TARSU e ICI - ESATRI .
• Adesione Provincia di Lodi realizzazione pista ciclabile in
fregio SP 138 “Pandina” ed approvazione protocollo d’intesa.

Delibere del 19-12-2005
• Richiesta anticipazione ordinaria di cassa e utilizzo somme.
• Approvazione progetto servizio utilità sociale.
• Conferimento incarico prestazione di servizio per redazione
accordo di programma per la gestione associata dei servizi alla
persona. Delega al Comune di S. Angelo Lodigiano.
• Presa d’atto norme conferimento rifiuti compostabili, pro-
dotti nel territorio comunale all’Impianto di compostaggio di
Terranova dei Passerini gestito da EAL COMPOST.
• Proroga deleghe ASL per i servizi alla Persona, anno 2006.

Delibere del 2-1-2006
• Approvazione tariffe Tarsu anno 2006.
• Accordo adesione progetto “Tangram” progettazione azioni
interculturali scolastiche presso Istituto Comprensivo di Zelo.
• Istituzione apertura sportello gratuito ISEE con Ciasystem.
• Assegnazione provvidenza Ass. Polisportiva Zelo B. P.
• Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica.

Delibere del 16-1-2006
• Determinazione indennità di funzione Sindaco, Vice-
Sindaco e Assessori anno 2006.
• Verbale di verifica schedario elettorale - Gennaio 2006.
• Determinazione retribuzione 2006 ai titolari dell’Ente.
• Assegnazione patrocinio manifestazione gare ‘Tiro con
l’Arco Associazione Arcieri dell’Airone. 

Delibere del 23-1-2006
• Approvazione bozza di protocollo intesa Provincia di Lodi,
Autorità d’Ambito, Arpa Lodi ed enti gestori controllo scari-
chi impianti trattamento acque reflue urbane.
• Intitolazione nuova via comunale al giurista Roberto
Ruffilli.
• Assunzione mediante mobilità volontaria Istruttore Tecnico
Geometra Categoria C.

Delibere del 13-2-2006
• Agevolazioni economiche a soggetti aventi diritto per sog-
giorno climatico Alassio organizzato dal Centro Diurno “Filo
d’Argento anno 2006.
• Approvazione schema di bilancio di previsione 2006, bilan-
cio pluriennale e relazione. Programma 2006-2008. 

Delibere del 20-2-2006
• Approvazione bozza protocollo d’intesa con la Provincia di
Lodi per gestione associata fase sperimentazione inerente
l’apprvigionamento di beni e servizi mediante procedure tele-
matiche di acquisto.
• Approvazione conti agenti contabili interni anno 2005.

ZELO
inCOMUNE

Delibere del 19-12-2005
• Approvazione Regolamento Comunale per la concessio-

ne dell’uso in orari extra-scolastici di locali ed attrezzature
scolastiche di proprietà comunale.
• Approvazione Regolamento Comunale per la protezione,

la cura, degli animali da affezione o da compagnia.
• Approvazione Regolamento Piano generale degli

Impianti Pubblicitari e delle insegne d’esercizio.
• Mozione sulla contrarietà alla costruzione di cave nel

territorio comunale di Zelo Buon Persico.

Delibere del 30-1-2006
• Elezione della Commissione Elettorale Comunale.
• Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento

della Commissione Mensa Comunale.
• Informazioni in merito al Forum del 3° Settore. 

DELIBERE DI CONSIGLIO

I consiglieri eletti
EFFETTIVI

Luciano Castoldi
Giuseppina La Mantia
Adorno Marazzina

COMMISSIONE ELETTORALE

• In Biblioteca ricordata con foto e poesie
Genocidio, olocausto, Shoah: tante parole, un solo denominato-

re comune, che si esprime nella tragedia. Con questo spirito Zelo
ha celebrato il giorno della memoria, la manifestazione  inaugu-
rata da F. Cattaneo: direttore dell'archivio storico di Lodi ha aper-
to i lavori sulla deportazione, impreziosito dalla proiezione di dia-
positive che hanno fatto rivivere l'orrore dei lager nazisti e le con-
dizioni di vita degli internati. 
Un contributo storico che ha fotografato il succedersi degli even-
ti, dall' apogeo nazista fino alla caduta.  In una lettura che evi-
denzia il contrasto: lo sfarzo delle parate hitleriane, e i prigionie-
ri del campo di concentramento. Le volontarie della biblioteca
comunale, hanno interprettato alcuni brani che narravano l'olo-
causto, inoltre sono state lette poesie di Joyce Lussu in "Scarpette
Rosse" e di Ellie Wielsen in "Sono molte le atrocità", recitati alcu-
ni passi dal "Diario di Anna Frank" e da "Se questo è un uomo"
di Primo Levi. E poi gli estratti dalle leggi razziali, bagnate dalla
sofferenza del popolo del Libro.                        Leonardo Sentineri

GIORNATA DELLA MEMORIA

Giovedì 9 Marzo ore 16,00 contro le azioni criminali
Il Comune di Zelo Buon Persico e i Carabinieri organizzano:  

Nell’aula Consiliare del Comune di Zelo Buon Persico
Giovedì 9 Marzo ore 16,00 una conferenza pubblica  

PER DARE CONSIGLI A PERSONE ANZIANE
SU COME DIFENDERSI DA TRUFFE
ED DA ALTRE AZIONI CRIMINOSE

La Regione Carabinieri ‘Lombardia’ sezione Zelo B. P.
Interverranno:

Cap. Donato Di Gioia
Mar. Ca. Pasquale Lomuscio,

Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali del Comune di Zelo

CONFERENZA PUBBLICA PER ANZIANI

•

SUPPLENTI

Giacomo Castellani
Edoardo Felini
Marica Bosoni

IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
E L’ASSOCIAZIONE LIBERI ESPOSITORI

VI INVITANO ALLA

MOSTRA DI OGGETTISTICA D’EPOCA
TUTTE LE PRIME DOMENICHE DEL MESE

IN PIAZZA DON POZZONI (piazzale scuole elementari)
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PPoeti e  PProsatori

LIBERTA’
Fresca mattina d’aprile.
Spalancata la finestra
arriva tra le mie braccia,
un canarino spaventato
e affamato.

L’ho curato, 
salvato, 
adottato.

Ma chissà
se potrà mai
scordare
ciò a cui
ha rinunciato?

Laura Guercetti

I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ZELO B. P.
Partecipazione al concorso di Poesia “Significar per rime”

organizzato dall’associazione Simona Orlandi di San Donato Milanese

VITA
Le cose non vanno mai
come credi,
è come una freccia
che invece di ferire guarisce,
come un amore,
innocuo, felice, spensierato,
appena fiorito
che marcisce all’istante.
E’ la vita che decide.
Perchè quando la vita decide,
il destino cambia,
non ti chiede il permesso
lo fa e basta,
a volte è egoista
non tiene conto della vita.
Ma se la vita è un mistero
vivere per scoprirla,
è un obbligo.
Vita, parola così corta,
per descrivere l’immensità.

Francesca Iaccarino
Segnalata anno 2003

ANDARE E VENIRE
Passanti persi nei propri problemi.
Ognuno di loro ha una storia,
ognuno di loro ha un problema.
Abissi di distanza.

Non riesci a sentirli vicino,
non riesci a emettere emozioni.
Ingombro di sbagli.

Vorrei cancellare,
vorrei......medicare.
Il tempo è tonante.

Ho tanto da imparare,
ho tanto da donare.
Pensieri persi nei propri sentieri.

Antonella Carbone

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

FINO A IERI
Fino a ieri credevo alla resurezzione dei morti
fino a ieri credevo ad una vita nuova
fino a ieri credevo fosse tutto felice
fino a ieri credevo alla speranza di domani
fino a ieri credevo solo a quello che vedevo
fino a ieri credevo che avrei creduto anche oggi
mi sbagliavo.
Come è crudele il mondo comandato dall’uomo.

Matteo Roscio

MI MANCANO......
Mi mancano i tuoi occhi,
quando si chiudono
infastiditi
per uno scherzo del sole.
Mi mancano 
i tuoi capelli,
quando, aiutati dal vento,
ti accarezzano le guance.
Mi manca, la tua pelle,
riscaldata
dal magico tepore
di un rosso tramonto.
Mi manca
la nostra forte intesa:
sarebbe bastato un gesto,
uno sguardo,
per capirci, incontrarci,
confrontarci......

Fabiana Pigna
Seconda Classificata anno 2005

RICORDI
Ti ricordi quanti baci
dietro il tuo portone ti ho dato?
e tu mi dicevi adesso basta:
ma dai non far l’esagerato.
E dietro il portone di salnitro
tutti e due ci sporcavamo:
te la gonna ed il maglione
io la giacca e il pantalone.
Ed io dicevo a te
ma come è bella la vita:
ma troppo presto per noi è finita.
Ma per vivere sereno ancora un pò,
per sempre di tutto questo
di te mi ricorderò.
E se passo anche dieci volte al giorno
davanti al tuo portone, ancora oggi
mi viene il magone e certe volte mi scappa
anche un bel lacrimone.
E quando lassù ti raggiungerò
ancora tanti baci io ti darò:
allora tu mi dirai
ma dai di baci ne voglio ancora un pò.
E io a te dirò: che esagerato mai sarò:
anche se un milione di baci ancora ti darò.

Luigi Fusari
vice presidente casa “Fondazione Milani”Castiglione D’Adda 2004

VOLARE
Scrivere è un po'
come volare tra le parole
soffici come nuvole
Dove è piacevole abbandonare
i pensieri e sentirsi liberi.             

de Vaire Rosa
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6 La Parola 
ai Gruppi

noiconzelo@libero.it
NOI CON ZELO
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di Olga Chitotti
..il comune INVITI IL PARCO ADDA SUD a presen-
tare pubblicamente il progetto dell’AREA UMIDA

Da tempo in paese si parla del progetto di realizzare un’area
umida artificiale lungo l’Adda, senza però avere la possibilità di
poter capire veramente di che cosa si sta parlando. Finalmente,
dopo tante chiacchiere, in gennaio si sono attivati i lavori della
Commissione Urbanistica e Territorio, incaricata di far luce su
questo progetto. I membri della Commissione hanno potuto
finalmente vedere i documenti inerenti al progetto e, dopo una
prima analisi, fare le prime riflessioni sulla questione. 
Da una prima lettura la prima osservazione che viene sponta-

nea è capire come mai il Parco Adda ha deciso di proporre quel
tipo di progetto da realizzarsi in un’area di proprietà privata,
incaricando  oltretutto a proprie spese 4 professionisti per redi-
gere il progetto stesso. Tenendo conto che il Parco Adda Sud si
estende su una ampia superficie che comprende diversi
Comuni, sorgono altre domande spontanee: Questo progetto è
proprio necessario in questa zona? O ci sarebbero altre questio-
ni più importanti da risolvere per valorizzare le aree naturali del
nostro paese? Quali sono le motivazioni che hanno portato a
scegliere una determinata area di proprietà privata? E’ stata
fatta un’indagine, prima di elaborare il progetto, per verificare
la necessità di realizzare aree umide artificiali e, soprattutto, per
individuare i siti più idonei per la collocazione di un progetto di
questo tipo?  
Per la Lista Noi con Zelo sicuramente ci sarebbero altre prio-

rità da risolvere, prima tra tutte l’accesso della cittadinanza al
fiume e alle aree naturali del Parco. Ci si deve ricordare che il
54% del territorio di Zelo è compreso nel Parco Adda Sud, ma
purtroppo l’accessibilità del pubblico a queste aree è molto
limitata, per non dire inesistente, visto che l’unico accesso pos-
sibile è dal ponte sull’Adda, ovvero passando sulla Paullese!!!

Si dice che questa zona umida diventerà un’area naturale dove
andranno a nidificare uccelli acquatici, in compenso però per la
realizzazione di quest’area si dovranno cavare ben 318.000 metri
cubi di ghiaia occupando una superficie di 9 ettari (che equival-
gono a 90.000 metri quadrati - come 18 campi di calcio) e arri-
vando ad una profondità di 7 metri. Tutto ciò comporterà note-
voli impatti ambientali sia sulla popolazione che sulla fauna
attualmente presente (rumore, polveri, inquinamento atmosferi-
co, congestione traffico per i mezzi pesanti). A fronte di tutti que-
sti disagi, vale la pena realizzare il progetto? E soprattutto, que-
st’area umida potrebbe migliorare o peggiorare la fruibilità di
queste aree (ovvero l’accesso della popolazione)? Ma i dubbi non
sono finiti, bisognerebbe anche approfondire la questione legata
alle procedure di autorizzazione. Qual’è il confine di separazio-
ne (ovvero la differenza) tra un’area umida artificiale e una cava?  

Se è una cava: deve essere inserita nel piano cave della
Provincia, deve essere sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il Comune ha diritto ad un beneficio economico in
proporzione al materiale cavato (le cosiddette royalties). Se inve-
ce è un’area umida, non deve essere sottoposta alla valutazione
di impatto ambientale e il beneficiario della vendita del materia-
le cavato è solo il proprietario del terreno. Ma a questo punto,
qual’è il beneficio per la popolazione e per il Parco stesso?  
Queste sono le domande che si potrebbero porre ai rappresen-

tanti del Parco e degli altri enti pubblici coinvolti (Provincia di
Lodi, Provincia di Cremona e Comune di Spino), se il Comune
si decidesse a convocare un’assemblea pubblica, come la lista
Noi con Zelo ha richiesto sia in Commissione Urbanistica e
Territorio che all’ultimo Consiglio Comunale. 
Quanto esposto sopra è sostanzialmente ciò che è stato

espresso dalla Lista Noi con Zelo in Commissione Urbanistica
e Territorio, chi fosse interessato a leggere l’intero testo del
parere della Lista Noi con Zelo (allegato al verbale della
prima riunione del 16 gennaio u.s.), può consultare il sito:

http: // www.noiconzelo.tk

RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI
di Adorno Marazzina

Ho promesso che vi avrei informato sulla richiesta, fatta al sin-
daco, di trovare in consiglio comunale una soluzione trasparente
ai gravi errori connessi all’approvazione del bilancio di previsio-
ne 2005. Questa la risposta del sindaco: Marazzina se è convinto
di dover interpellare la Corte dei Conti per presunte irregolarità,
lo faccia pure, non creda però, che fare il mea culpa “come
dichiarato in consiglio comunale dallo stesso, lo possa esonerare
da eventuali responsabilità durante il suo mandato, causa e con-
causa dello stato di fatto che lamenta”. Quali errori passati sono
causa e concausa dell’attuale situazione? Quelli che ho denun-
ciato e il sindaco continua a negare? Dall’inizio vado sostenendo
che il continuo rinvio nella costruzione della scuola materna, il
non andare a verificare la completa attuazione delle convenzioni
a scomputo oneri è dovuto ad una libera interpretazione delle
regole che un buon amministratore non può fare. 
I l 23-1-06 sono ricorso alla Procura Generale Corte dei Conti.  
Questo contenzioso chiarirà a tutti le relative responsabilità. Non
temo ricatti, nè giudizi, perchè so di aver rispettato e fatto rispet-
tare le regole. Così facendo non discredito nessuno e il sindaco
non può affermare che il nostro volere il rispetto delle regole è un
ostacolo alla realizzazione del suo programma. 
D’ora in poi non ci sono più scuse per non fare quello che ha

scritto: costruiremo una nuova scuola elementare. Poi, incalzato
dalla nostre richieste, ha promesso anche la Scuola Materna,
l’Asilo Nido e lo Spazio Gioco. Fatelo! In politica bisogna saper-
si confrontare, far partecipi tutti, agire con coerenza e rispetto
degli impegni presi con gli elettori. E’ questione morale seria
rispettare gli impegni programmatici e  farsi rispettosi delle rego-
le per conseguirli. 
I cittadini lo sanno, aspettano, votano. I partiti, le liste civiche,
le associazioni non potranno ignorarlo. 

adorno.marazzina4@virgilio .it

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PA S T I C C E R I A
• PRODUZIONE DOLCI PASQUALI

via Marconi  6 - 26839
Zelo Buon Persico (Lo)

Tel. 02 90 65 484
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di Marica Bosoni

PIANO DEI SERVIZI
Prima di entrare nel merito dell’argomento occorre fare un
accenno semplificato alla normativa di riferimento e al
piano regolatore attualmente vigente a Zelo.
Nel 2005 la nuova legge urbanistica regionale ha stabilito

i termini e le modalità per sostituire i vecchi piani regolato-
ri, (strumenti meticolosi e precisi nel definire le destinazio-
ni delle zone del territorio comunale), con i nuovi “piani di
governo del territorio” più blandi nelle regole e con l’intro-
duzione esplicita di un “principio”: la negoziazione tra il
privato e il comune sulle aree da rendere edificabili. Basterà
insomma accordarsi per evitare ogni contenzioso. Inoltre i
comuni potranno stabilire in assoluta autonomia in quale
misura e dove inserire aree destinate a standard per opere
primarie e secondarie, cioè per i servizi alla comunità.
Secondo la nuova legge, meno restrittiva della precedente,
Zelo risulta avere un esubero di aree standard per i servizi
ai cittadini. Cosa fare di queste aree in più! L’attuale ammi-
nistrazione di centro-destra ha a disposizione due alternati-
ve possibili: mantenere gli standard, oppure, cambiarne la
destinazione in edificabile attribuendo una cubatura e con-
seguente vendita sul mercato. 
L ’orientamento dell’amministrazione è rivolto alla secon-

da possibilità, sicuramente più appetibile: vendere sul mer-
cato le aree standard oggi in eccesso. Mercificare il territo-
rio, metterlo in vendita, ma a quale prezzo! 

QUI ENTRIAMO NEL VIVO DELL’ARGOMENTO.
Oggi è obbligatorio per ogni comune dotarsi di un Piano

dei Servizi coerente con il nuovo piano di governo del ter-
ritorio zelasco che, naturalmente, non è ancora stato fatto:
chi ci amministra oggi non pensa con la testa, ma con i piedi
e corre già alle prossime elezioni del 2009, presentandosi
con la “ciliegina sulla torta”.
Dopo avere fotografato attentamente la situazione esisten-

te occorre programmare quali servizi dotare il paese nel
medio-lungo periodo, individuando anche le risorse finan-
ziarie necessarie e come reperirle.
Come si capisce l’argomento non è astratto, non si tratta

solo di programmazione sulla carta, ma sarà la faccia del
paese nei prossimi 10 anni e anche più.
Proprio per questo sarebbe utile anticipare ogni approva-

zione in Consiglio Comunale con un’adeguata informazio-
ne pubblica.
E’ previsto un obbligo alla partecipazione dei cittadini alla

formulazione delle proposte. 
La comunità locale deve cambiare con la massima condi-

visione di chi la vive ogni giorno.
Come minoranze abbiamo chiesto che vengano indetti con

la massima velocità momenti pubblici rivolti alla cittadi-
nanza. E’ poco utile chiudersi nell’aula del Consiglio
Comunale escludendo la maggioranza del paese.

ASPETTI CRITICI

1) Dal momento dell’approvazione del piano serviranno
almeno 10 anni per farlo decollare, quindi sarebbe più logi-
co e soprattutto utile, procedere prima con l’approvazione
del piano di governo del territorio;
2) Il bisogno di reperire ingenti risorse per realizzare i ser-

vizi pensati dall’Amministrazione, pone il rischio di una
svendita - con poche regole - di un bene prezioso quale è il
territorio;

•• 3) la troppa fretta di concludere potrebbe compromettere
il coinvolgimento dei cittadini, in realtà momento indispen-
sabile in epoca di grandi cambiamenti.

SOGGIORNO CLIMATICO PER GLI ANZIANI
PIÙ UN PELLEGRINAGGIO IN COMUNE, CHE UNA VACANZA.

Nessun manifesto, nessun volantino, è bastato il “passapa-
rola” tra pochissimi per dare inizio all’iscrizione del sog-
giorno per gli anziani. 
Nessuno ha spiegato agli anziani di Zelo B. P., che erano

state approvate nuove fasce di reddito per avere diritto ad
eventuali contributi. 
Tra l’altro a parità di qualità dell’albergo, con una miglio-

re verifica dei prezzi giornalieri, si sarebbe potuto trovare
qualcosa di più economico. 
Certamente bisognerà fare un serio monitoraggio - dopo un
anno dall’applicazione del nuovo regolamento dei contribu-
ti - per addivenire alle necessarie correzioni.
www.zelodemocratica.altervista.org  - cell. 348 8426771 

e-mail: zelodemocratica@libero.it

BRUNETTI  EUGENIO

TENDE DA SOLE

E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI

ZANZARIERE

BRUNETTI
TENDE

VIA S. GIOVANNI BOSCO, 9

ZELO BUON PERSICO - LODI

Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232

330/00/03/23/2006006

•
ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE

Conclusa la XIV legislatura Parlamentare
Per informazioni o ritiro tessere elettorali gli uffi-

ci comunali sono aperti da Martedì 4 Aprile a
Sabato 8 Aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Si VOTA:
DOMENICA 9 APRILE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 22,00
LUNEDÌ 10 APRILE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 15,00
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ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - LUDOTECA
via Dante  1/E - Zelo Buon Persico (LO) - Tel. 02 9065331 

sito: www.hiphipurra.it - scrivici: info@hiphipurra.it
Sono aperte le iscrizioni all"ASILO NIDO
(per bimbi a partire dai 6 mesi) e alla
SCUOLA MATERNA

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

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

L A BAT TAGLIA DEL PONTE

Un tuffo nella storia con costumi d’epoca
Far vivere la storia attraverso i suoi per-

sonaggi, i costumi e i sapori, ma anche le
grandi battaglie e gli eventi che hanno
segnato il passato, sta diventando una
moda diffusa in tutto l’Italia. A Zelo ha
messo radici la compagnia guidata da
Piercarlo Pizzi, specializzata nella ricostruzione delle
battaglie napoleoniche, che veste le divise delle armate
austro ungariche. Il gruppo zelasco sta preparando:

“LA BATTAGLIA DEL PONTE DI LODI”
UNA TRE GIORNI CHE SI SVOLGERÀ
DAL 12 AL 14 MAGGIO
TRA LODI, MERLINO
E ZELO B. P.
Dove oltre ai costumi e ai balli

tipici della belle époque, le minu-
ziose ricostruzioni di una campata
del vecchio ponte di Lodi, si potrà
assistere allo scontro campale tra
le truppe napoleoniche e quelle
austriache che si fronteggiarono il
10 maggio 1796 proprio a Lodi.
SFILATA GRUPPI STORICI
RIEVOCAZIONE BATTAGLIA
BALLI IN COSTUME D’EPOCA
PROIEZIONI FILMATI
CONCERTO BANDA

http://web.tiscali.it/gruppostoricozelo

MOSTRA DI GIOVANI SCULTORI

A Zelo dal 25 Marzo al 30 Settembre
Apertura Mostra

Sabato 25 Marzo 2006  ore 15,00
al Parco Ittico Paradiso

Frazione di Villa Pompeiana Zelo B. P.

Esercizi di 
Scultura Ambientale

OPERE DI:
Oscar Accorsi  -  Giuliana Bellini  -  Enzo Capozza

Chiara Colombo  -  Maria Rita Fedeli 
Raffaella Formenti  -  Cristian Luca Merisio

Daniele Nitti Sotres  -  Paolo Tatavitto
A CURA DI: Claudio Cerritelli

La cultura ha bisogno di spazio per esprimersi, di un
luogo adatto per interagire con la realtà circostante, dove
poter regalare ulteriori emozioni; si è perciò pensato di
realizzare l’esposizione in un luogo suggestivo e di pregio
naturalistico come il Parco Ittico Paradiso a Villa
Pompeiana per avviare un dialogo attivo e coinvolgente
con il pubblico.
Attraverso le opere di scultori emergenti quest’iniziativa

offre una panoramica di una realtà artistica in movimento,
la realtà della nuova  scultura italiana alla ricerca di rifles-
sioni sul valore immaginativo dei materiali.
In un momento culturale come il nostro, dominato dalle tec-
nologie e da modelli di comunicazioni telematica, la scultu-
ra ripropone infatti il rapporto con i materiali e con la prati-
ca manuale dell’arte, con quei valori legati al corpo fisico
delle opere e alla qualità della loro invenzione formale.
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SINDACO Paolo Della Maggiore
L AV ORI PUBBLICI - PERSONALE - POLIZIA L OCALE

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI
ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

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

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

I L SINDACO

Opere Pubbliche
Quest’anno nella programmazione delle opere
pubbliche sono stati introdotti diversi interven-
ti tutti totalmente coperti finanziariamente. 

Gli interventi principali sono:
• SCUOLA MATERNA
• SPAZIO GIOCO
• FOGNATURA E DEPURATORE DI MULAZZANO
• FOGNATURA DI BISNATE
• PISTA CICLABILE PER PAULLO
• PIAZZOLA ECOLOGICA

Altri interventi riguardano opere di sistemazione stradale
e di aree a verde, quali la rotatoria in prossimità della via
Dante con la Via Medaglie d’Argento, piazze urbane come
Piazza Italia e Piazza Kant, introduzioni di dossi per ral-
lentare la circolazione stradale e diversi tratti di asfaltatu-
re stradali.
La programmazione è ambiziosa, ma non nascondo che

abbiamo ancora delle criticità di carenza di tecnici nel-
l’ufficio corrispondente, che si sono verificate lo scorso
anno a seguito di richieste di mobilità verso altri comuni.  
Queste, hanno già prodotto degli effetti negativi, quali

il ritardo nella realizzazione di alcune delle opere su
menzionate già programmate lo scorso anno.
Non disperiamo però di risolvere questa carenza nei

prossimi mesi.

Personale del Comune
Le carenze di personale purtroppo non riguardano solo il set-
tore tecnico, ma hanno colpito anche altri uffici comunali,
quali:
L’ufficio sociale per una maternità
L’ufficio ragioneria per una maternità
L’ufficio di Polizia Locale per due malattie di lunga

degenza.
In questa situazione diventa assai difficile portare avanti tutti
i programmi e tutte le attività comunali, specialmente quando
per una amministrazione comunale non è dato di poter assu-
mere personale a tempo determinato, a seguito delle ben note
restrizione imposte dalla nuova finanziaria, che ci vedono
impegnati nella diminuzione  del 1% sulla spesa relativa al
personale rispetto all’anno 2004.
Con mia grande soddisfazione però devo ringraziare la colla-
borazione di tutti gli altri dipendenti presenti, che capite le
difficoltà, stanno operando con grande professionalità e dis-
ponibilità per cercare di limitare i disagi alla popolazione.

Risponde agli Alunni della 4 C
Gli alunni della 4a C della scuola primaria di Zelo, hanno avuto

un incontro a sorpresa con il sindaco P. Della Maggiore, che ha
voluto personalmente rispondere alle loro lettere pubblicate nel
numero scorso del giornalino comunale. I bambini hanno letto le
loro lettere (anche quelle non pubblicate), frutto di un compito in
classe datogli dalla loro insegnante A. Racioppi, la quale aveva
dato come tema: “scrivi una lettera” loro hanno scelto di mandar-
la al sindaco. 
Dopo la lettura, come in un consiglio comunale, la classe si è

messa seduta in cerchio con il loro interlocutore in mezzo, il quale
ha dato chiarimenti esaurienti a tutte le domande rivoltegli.
L’incontro è durato circa due ore, alla presenza delle insegnanti
della classe A. Racioppi e R. Lombardi, le quali hanno fatto anche
loro delle constatazioni su delle problematiche scolastiche e le
hanno illustrate, avendo maggiori delucidazioni sul loro possibile
risolvimento. 
Il Sindaco e la classe hanno passato una mattinata diversa e sicu-
ramente proficua, dal lato pratico e anche da quello umano, in
fondo il sindaco è uno di noi, critiche e elogi non fanno altro che
aiutarlo nel suo lavoro e chi meglio dei bambini, osserva quello
che noi adulti a volte vediamo solo con la coda dell’occhio. 
Ricordiamoci che sono loro il nostro futuro, ascoltarli una volta

in più e con maggiore attenzione, hanno sicuramente da insegnar-
ci a volte più di quello che noi insegniamo a loro. Con l’augurio
di un anno scolastico proficuo, anche per le altre classi facenti
parte dell’Istituto scolastico del nostro paese, speriamo che que-
sta non sia un caso isolato. Invitiamo infatti bambini e insegnanti
tutti a voler aiutarci nel difficile compito che abbiamo assunto,
anche se saranno più i rimproveri che gli elogi, serviranno sicura-
mente a trovare il modo di svolgere i nostri compiti rispondendo
meglio alle aspettative dei nostri cittadini.   M. Antonietta Cappato

I L SINDACO ENTRA IN CLASSE

•

•

Ricordo di un nostro amico e collega
Il 5 febbraio è stato un triste giorno: Marino Dell’Era, un nostro

amico, un collega, un concittadino Zelasco ci ha lasciato dopo un
lungo periodo di malattia. Era un piacere fermarsi a parlare con
lui: un uomo colto, buono; con lui potevi permetterti di parlare di
tutto, vuoi per la propria cultura, vuoi per l’esperienza accumula-
ta nella vita e nell’ambito lavorativo, che lo ha visto impegnarsi
in molti campi e con incarichi di grossa responsabilità.
Un uomo leale con se stesso, con gli amici, con la famiglia; inten-
to a perseguire criteri di giustizia, di equità, senza mai distaccar-
si dalla realtà.
Non penso che una persona così, possa mai aver avuto nemici o

possa esserseli creati; era sempre aperto al confronto civile, a quel
confronto che so già mancherà a tutti noi, che insieme a lui ave-
vamo intrapreso una lunga e difficile via, nel candidarci alla guida
del nostro paese, del suo paese, per il quale ha cercato sempre di
avere un occhio di riguardo.
Tutti noi ci stringiamo intorno alla moglie ed alle figlie in questo
particolare momento, ove una guida importante, come quella di
Marino, viene a mancare: punto di riferimento, punto a cui mira-
re per rettitudine, bontà d’animo e correttezza.
Ci lascia uno splendido ricordo, che non dimenticheremo mai;

voglio dirgli, a nome di tutti, che rimarrà sempre nei nostri cuori
e vicino a noi come nostra guida e modello da seguire.
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PISTA CICLABILE : I NIZIANO LAVORI
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ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - TURISMO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

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

tributi@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE Daniele Quartieri
ECOLOGIA -  AMBIENTE -  VIABILITÀ

RICEVE: il Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00
daniele.quartieri@comune.zelo.lo.it

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile I. Patrizia   Tel. 02 906267221
ecologia@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI Z ELO BUON PERSICO •

Assessore Quartieri
Pista ciclabile per 5 comuni dell'alto Lodigiano, le
province Milano e Lodi, firmano i protocolli di
intesa per la pista ciclopedonale Dresano-Villa
Pompeiana,  il 2006 si preannuncia come un anno
di cantieri per una delle opere vitali a salvaguardia
del traffico non veicolare. I Comuni di Casalmaiocco, Dresano,
Mulazzano, Cervignano d'Adda e Zelo B. P. hanno firmato un
documento che stabilisce l'adesione e la compartecipazione di
ciascuna località al progetto di messa in sicurezza della S. P. 138
Pandina. Obiettivo è costruire circa sei chilometri di tratto ciclo-
pedonale che permetterano di non rischiare di essere travolti
dalle auto, lungo il rettifilo che corre dalla rotonda della
Madonnina di Dresano fino quasi alle rive dell'Adda, dove la 138
si congiunge alla Lodi-Zelo Buon Persico. 800mila euro il pre-
ventivo di spesa: 200mila a carico della provinciale di Lodi,
180mila a quella di Milano e 420mila suddivisi fra i cinque
comuni snodati lungo il percorso. 
Il calendario fissa entro sei mesi la conclusione del progetto

definitivo ed esecutivo,  altri sei mesi per appaltare i lavori.

I L ‘GRANDE FRATELLO’ VEGLIERÀ SU ZELO

Occhi puntati, sono le telecamere
Con un sistema di videocontrollo, che decollerà grazie al pro-

getto ‘Cascine sicure’, realizzato con il comune di Mulazzano.  
Una decina di occhi elettronici spieranno il comune, i suoi punti
caldi: quelli che fanno registrare i più alti rischi in termini di
microcriminalità, vandalismo e spaccio. Quattro impianti sono
già stati installati (due in centro paese e altri due nelle frazioni).  
Gli altri saranno inseriti nel corso del 2006, tutti di ultima gene-

razione con tecnologia ‘wireless’ e stazione ricevente attiva pres-
so il corpo di polizia municipale. I filmati saranno registrati su
file, archiviati per 48 ore e poi distrutti per la tutela della privacy.
Saranno gli agenti locali a verificare i nastri, mentre in caso di
reati interverrà il comando locale dei carabinieri.
Non bisogna farsi traviare dal nome cascine. La scelta è deriva-

ta dalla realtà agricola del nostro comune, qui ce ne sono 17 e
altrettante a Mulazzano. Le telecamere punteggeranno tutto il
comune, tenendo d'occhio i punti più sensibili.  
Complessivamente l'intervento è molto oneroso, ma potremo

contare sul finanziamento del Pirellone che parteciperà ai costi
per il 75%. Una decisione indispensabile per far fronte alla pres-
sante richiesta di sicurezza urbana e per migliorare la qualità di
vita dei cittadini zelaschi. La videosorveglianza  ci permetterà di
supplire alle carenze di organico della stessa polizia e nelle fasce
orarie dove non è previsto il suo intervento. 
L'introduzione di nuove tecnologie e mezzi tecnologici all'inter-
no dell'amministrazione permetterà inoltre un recupero del gap
innovazionale in cui l'ente si trovava, facilitando l'efficienza e la
qualità del servizio offerto da parte dei dipendenti comunali.

L'altra parola d'ordine ‘E- Government’: tutti i nuovi cri-
teri introdotti dall'informatizzazione dei servizi comunali
saranno meglio implementati, per garantire agli utenti e al
comune stesso la possibilità di migliorare e accelerare
notevolmente la burocrazia.

Assessore Madonini
Cari Amici, all’inizio dell'anno la Giunta ha varato il

bilancio di previsione per il 2006 che dovrà essere
approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo
come stabilito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 .  
La manovra 2006 è improntata al risparmio, o meglio

allo sforzo di conseguire nei tempi fissati gli obiettivi
finanziari di allineamento ai parametri stabiliti dagli accordi europei
sulla moneta unica. Gran parte della legge ha quindi l'obiettivo di
contenere la spesa degli enti soggetti al patto di stabilità, tra i quali
è compreso pure il nostro Comune. Anche quest’anno il metodo
scelto è quello del limite alla spesa, che lascia poco margine per le
scelte di programmazione economica e, quindi, costringe le
Amministrazione Comunali ad una attenta e oculata gestione delle
risorse. La stesura del bilancio previsionale è stata un lavoro inten-
so e faticoso, che ha coinvolto tutti i settori comunali e ha obbliga-
to l’assessore al bilancio e la ragioneria dell'ente a chiedere di razio-
nalizzare e di ridurre la spesa complessiva. 
Nel merito delle scelte effettuate, vorrei evidenziare alcuni degli

aspetti più rilevanti, senza entrare nel dettaglio dei capitoli di spesa. 
ENTRATE

Va sottolineato che, anche per l'anno 2006, tutte le aliquote dei tri-
buti comunali sono rimaste invariate, pur tuttavia le entrate tributa-
rie sono in crescita: ciò si spiega, oltre che per l'aumento della popo-
lazione, anche e soprattutto per il lavoro di verifica e di controllo
effettuato dal Comune nel 2005. E' confermata la tendenza degli
anni precedenti relativa ai proventi derivanti dalle concessioni edi-
lizie per oneri di urbanizzazione. Vanno annoverati poi i cospicui
finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle fognature di
Bisnate e di Muzzano da parte dell'ATO (ambito territoriale ottima-
le) di oltre 200.000 € e per la realizzazione dello "spazio gioco" con
un contributo della Regione Lombardia di 280.000 € .

USCITE
Gli stanziamenti più cospicui riguardano la realizzazione del II°

lotto del centro di raccolta dei rifiuti quantificata in oltre 100.000 €,
l'asfaltatura di alcune strade con 150.000 € previsti, e i lavori per la
pista ciclabile verso Paullo e di una ciclabile sulla strada Pandina.
Vi sono poi i 380.000 € per lo "spazio gioco"  e il mezzo milione di
euro per le due fognature, somme in parte cofinanziate dalla
Regione Lombardia e dall'ATO. Altra spesa ingente che il Comune
è chiamato ad affrontare è quella per la raccolta e lo smaltimenti
rifiuti che ammonta ad € 450.000.

Per le manutenzioni vengono destinati:
Euro 150.000 per gli immobili comunali; € 60.000 per parchi, giar-
dini e arredo urbano; € 180.000 per gli impianti del sistema idrico e
per il depuratore; € 32.000 per gli impianti di illuminazione pubbli-
ca; € 140.000 per la viabilità stradale; € 35.000 per il cimitero.

La spesa di carattere sociale e scolastico:
Per volontà dell'Amministrazione, non ha subito alcun taglio, anzi,

sono stati incentivati e potenziati numerosi servizi. Limitandomi
solo a rendere noti gli stanziamenti più rilevanti, abbiamo previsto:
€ 50.000 per l’assistenza ad indigenti ed inabili al lavoro; € 50.000
per i servizi all’infanzia; € 110.000 per servizi scolastici; € 120.000
per l’assistenza ad personam; € 20.000 per l’assistenza alle persone
anziane bisognose; € 15.000 per l’assistenza ai disabili.

•
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GRANDI NOVITÀ DAL SOCIALE
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT -  CULTURA -  ISTRUZIONE

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

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

ASSESSORE Massimiliano Vassura
SANITÀ -  SOCIALE -  SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

•   I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Sentineri
Un’oasi naturale farà da cornice alla mostra perma-

nente di scultura organizzata dall’amministrazione
comunale di Zelo B. P. L’iniziativa è firmata dall’as-
sessore alla cultura e dall’Accademia di Brera, che
con il professor Cerritelli ha provveduto a riempire di
contenuti la proposta. Si tratta di una vetrina per gio-
vani artisti, lodigiani e milanesi, che avranno uno spazio espositivo
inserito nel verde, dove sarà possibile presentare creazioni a tema:
«Abbiamo pensato ad opere legate alla natura, al fluire dell’acqua
e al paesaggio padano. Il tutto inserito in una mostra, che durerà
sei mesi circa, che servirà da trampolino per chi vuole farsi cono-
scere e da stimolo alla promozione della cultura».
I l professor Cerritelli ci ha aiutato a “reclutare” gli scultori, uno ce
l’abbiamo già sul posto: il nostro D. Nitti, che per il comune ha già
realizzato il monumento per i caduti di Nassirya. Ad ognuno di loro
sarà lasciata la massima possibilità di esprimersi. 
I l palcoscenico sarà offerto dal parco ittico “Paradiso”, nella fra-

zione di Villa Pompeiana: un’oasi protetta che si estende per
130mila metri quadrati, lungo un’area impreziosita da lanche e
ambienti palustri, ricchi di numerose specie ittiche e arboree. «Ci
sono tre canali - spiega la titolare del parco G. Brambilla -, tra due
di questi dovrebbe essere allestito un percorso guidato. I visitatori
potranno seguire questo tratto, vedendo sulla destra e sulla sinistra,
oltre a pesci e alberi, le sculture di giovani artisti».  
I l comune fornirà ai partecipanti un opuscolo che indicherà il per-

corso e darà una nota biografica e artistica su autori e opere che
punteggeranno la camminata. La provincia di Lodi, ha manifestato
il proprio interessamento. «Siamo riusciti a far rientrare la nostra
iniziativa nel progetto “Naturarte”, che attinge a fondi provinciali.
Si tratta dell’ottava edizione e sono coinvolti tanti comuni». 

Finanziamento per lo Spazio Gioco
Con il Bollettino Ufficiale n.1 della Regione Lombardia abbiamo

avuto la notizia ufficiale che il Comune di Zelo B. P. ha ottenuto il
finanziamento per la realizzazione dello Spazio Gioco.
I l costo dell'intervento è di 382.400 euro e la parte finanziata dalla
Regione sarà di 282.400 euro. Il progetto ha ottenuto il 30.mo posto
in graduatoria, su un totale di 84 progetti approvati.

A questi interventi vanno aggiunti:
Euro 35.000 per il segretariato sociale, € 40.000 per il fondo di

solidarietà affitti ed € 120.000 e per la refezione delle scuole.

Nell’ambito del generale contenimento dei costi della finanza
locale, ricordo infine che la Giunta comunale di Zelo Buon Persico,
accogliendo l’invito della legge finanziaria per il 2006, con propria
deliberazione in data 16 gennaio 2006, ha ridotto del 10% le inden-
nità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori.

Spero di aver fornito una comprensibile ed adeguata sintesi del
corposo bilancio comunale per l'anno 2006, ma non mancheran-
no occasione per il Sindaco o i colleghi di Giunta di fornire più
precise indicazione in merito ad ogni concreto intervento.

Assessore Vassura
Come detto in sede di inaugurazione, attualmente

viene la parte più difficile, che è quella di far fun-
zionare il Presidio nella maniera più utile per i cit-
tadini. A questo proposito il 9 febbraio u.s. si è
riunita una commissione mista amministrazione di
Zelo B. P. e Dirigenti ASL che ha verbalizzato una
scaletta di attività che la Azienda Sanitaria ha intenzione di
delocalizzare sul territorio al fine di facilitare l'accesso dei cit-
tadini ai suoi servizi: abbiamo infatti deciso di razionalizzare
l'accesso alle vaccinazioni, di rendere possibile la scelta e revo-
ca del Medico di Famiglia e del Pediatra di Libera Scelta con
collegamento telematico, e di consentire che molte richieste,
(come quelli per particolari esenzioni ticket, oppure quelle per
la richiesta di fornitura di presidi medici) vengano istruite
direttamente presso il Distretto eliminando la necessità per il
cittadino di recarsi fino alle sedi della ASL. A breve un analo-
go incontro verrà avviato con la dirigenza della Azienda
Ospedaliera per quanto di sua competenza, al fine di raziona-
lizzare i servizi da loro erogatici, come, per esempio, i prelievi
ematici che attualmente sono assai poco fruibili dai cittadini ed
il potenziamento di alcuni ambulatori di specialistica.
Riteniamo che entro giugno 2006 sarà possibile cominciare ad
apprezzare parte del lavoro svolto in questi mesi dal mio
Assessorato riguardo questo aspetto della nostra attività.

Libretto Informativo “Vecchio Sarai Tù”
Per quanto concerne il progetto della realizzazione di un libretto
informativo, dal titolo "Vecchio sarai tu!", rivolto allo stimolo
del recupero della autonomia o per contrastare e prevenire l'isola-
mento sociale della popolazione anziana, sono felice di informare
che la stesura è stata completata, compresa la revisione del testo,
il layout di stampa e la parte iconografica, ma soprattutto che dei
costi preventivati la quasi totalità verrà coperta dagli sponsor, tra
i quali figura il nostro Centro Diurno Anziani "Filo d'Argento" che
desidero qui ringraziare pubblicamente per la sensibilità dimo-
strata nei confronti di questa iniziativa.

Servizio Civile
Alla popolazione giovanile dai 18 ai 28 anni verrà invece rivol-

to il bando, che sarà pubblicato presumibilmente questa primave-
ra, riguardante il Servizio Civile. Sono previsti, per il nostro
Comune, due inserimenti: uno nel Servizio Sociale ed uno nel
Servizio Ecologia. Si ricorda che possono presentare domanda
anche coloro che hanno già svolto il servizio militare, di sesso sia
maschile che femminile, precisando che il servizio oltre ad esse-
re retribuito, à da molti enti ed imprenditori considerato titolo
preferenziale ai fini dell'assunzione. Invito pertanto i giovani a
prendere in considerazione di partecipare a questa opportunità.

Minicorso della Croce Rossa Italiana
Per i primi mesi di Giugno 2006 avremmo intenzione di avvia-
re un minicorso, in collaborazione con la Croce Rossa sezione
di Lodi, sulle basi del primo soccorso. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare, chi desidera effettuare una preiscrizione
puo' effettuarla presso il nostro assessorato, a breve sara' pre-
sente anche sul sito il modulo per la preiscrizione.
Questo è il primo passo per iniziare una collaborazione con la
Croce Rossa per portare, se possibile, in futuro altri servizi in
favore della popolazione zelasca.

www.socialezelo.it

•
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MARINO DELL’ERA

ZONA UMIDA E CICLABILE ZELO-PAULLO

Sintesi del mio Assessorato
PER QUANTO RIGUARDA LA ZONA UMIDA:
La commissione Urbanistica ha incon-

trato il 22 febbraio u.s. con i progettisti
dell'immobiliare per chiarire le perplessi-
tà. Restano ancora aperti alcuni dubbi,
soprattutto di carattere burocratico/politico. 
Il proprietario della zona interessata ci ha garantito

che organizzerà un tavolo tecnico al quale parteci-
peranno tutti gli enti coinvolti.
PER QUANTO RIGUARDA LA CICLABILE ZELO-PAULLO:
Viste le lungaggini e le difficoltà incontrate nel rea-

lizzare l'opera a scomputo oneri, abbiamo stanziato
direttamente la somma da bilancio.
Spero di darvi buone notizie sull'avanzamento del

progetto nel prossimo numero.

•

•

...ASCOLTARE IL CITTADINO ...

URP: pronto il questionario
A pochi mesi dall’inizio dell’attività di speri-

mentazione dell’Ufficio URP, con risultati
oltremodo concreti e nell’ottica di sviluppare e
migliorare sempre più tale servizio, si porta a
conoscenza dei cittadini che entro il mese di
Aprile 2006 verrà distribuito alle famiglie, tramite le scuo-
le elementari, medie, a tutti gli asili e asili nido, (ma potrà
essere ritirato direttamente presso l’ufficio URP del
Comune), un questionario relativo al “Grado di soddisfa-
zione dei cittadini” sui servizi erogati dall’
Amministrazione di Zelo B. P. 
Desideriamo sottolineare l’importanza di tale iniziativa

che, nell’interesse di tutta la comunità, ci consentirà di
vagliare opinioni, reclami e suggerimenti. Facciamo quin-
di appello alla sensibilità di tutti i cittadini affinchè detto
questionario sia debitamente ed attentamente compilato e
reso nel più breve tempo possibile alle fonti di distribuzio-
ne sopra menzionate, ma può essere anche immesso diret-
tamente nella cassetta URP giacente presso il comune.
Ringraziamo anticipatamente per la fattiva collaborazione.

RICEVE TUTTI I SABATI DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00

Conferito il titolo di Città a Lodi Vecchio
Il 22 Gennaio 2006 si è svolta la giornata di conferimen-

to del titolo di Città a Lodivecchio. In particolare, alle ore
17,15 si è tenuto il Consiglio Comunale Solenne durante il
quale il prefetto di Lodi ha consegnato ufficialmente nelle
mani del Sindaco, Giovanni Carlo Cordoni, il Decreto del
Presidente della Repubblica, che riconosce a Lodivecchio
il titolo di Città. 
Anche la nostra amministrazione ha avuto il piacere di

presenziare a questo importante evento e rinnova le più
vive congratulazioni.                                          G. La Mantia

Un ricordo: Filippo Marchioni
Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, la comu-
nità di Zelo si è riunita per ricordare Filippo.  
L’amministrazione gli ha dedicato una giornata,  il sin-
daco, gli assessori, i consiglieri, gli amici e i simpatiz-
zanti, si sono ritrovati, alla lapide di Marchioni, che è
stata benedetta dal parroco don A. Poggi, dove sono stati depositati
i fiori e recitati tre messaggi in una sorta di epitaffio a lui dedicato..

ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

ASSESSORE Paolo Oldini
EDILIZIA -  URBANISTICA

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

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

tecnico@comune.zelo.lo.it

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
RICEVE:

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE
RICEVE:

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO • ORARI DI RICEVIMENTO

•

•

Ogni giovedì ore 21,00 al Centro Anziani
Numerosi sono gli ambiti in cui l'attuale Amministrazione Comunale
sta intervenendo, tuttavia è opportuno sottolineare il lavoro di studio
e di approfondimento di G. La Mantia, consigliere delegato in mate-
ria di relazioni con la cittadinanza. 
Infatti, grazie al suo impegno, anche il comune di Zelo sta valutan-

do l'opportunità di dotarsi di un apposito ufficio per le relazioni con
il pubblico (URP) che abbia una funzione di ascolto delle necessità e
delle esigenze di tutti i nostri concittadini. Certo è un percorso diffi-
cile - solo i comuni di notevoli dimensioni hanno la forza e la strut-
tura per dotarsi di questo strumento - tuttavia è avvertito il bisogno di
dare maggior aiuto agli utenti che si trovano davanti alla macchina
comunale e noi stiamo cercando di provvedervi.
Ricordiamo che il 9 e 10 aprile prossimi si terranno le votazioni poli-
tiche per l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica. Non è lo spazio questo per fare inviti od
appelli per questo o quel partito (sarebbero del tutto fuori luogo e
inopportuni su un notiziario comunale) tuttavia non possiamo evita-
re, di sollecitare i cittadini di Zelo a prestare un occhio di riguardo
verso coloro che garantiscono maggiore attenzione alle nostre realtà
territoriali lombarde. Certo, anche nel nostro piccolo, dobbiamo insi-
stere affinché i parlamentari nazionali adottino politiche di sostegno
della famiglia naturale e degli anziani, e tutelino con forza ed energia
la nostra identità e le nostre tradizioni culturali, storiche e religiose
nei confronti di ogni forma di integralismo e di fondamentalismo.

L I ST A C I V I C A

Il Consigliere ci ha lasciato
Se n'è andato Marino Dell'Era, classe 1937, capo-

gruppo in consiglio comunale della Lega Nord. La
malattia che da tempo combatteva coraggiosamente
l’ha spento. Lascia la moglie Anna che ha passato
con il marito quarant'anni di matrimonio e le due
figlie Eleonora e Daniela. Marino sembrava aver
superato il peggio: gli esami andavano bene, mentre alle sedute di
radioterapia a Pavia pareva, seppur comprensibilmente debilitato,
avere risposto nel migliore dei modi. 
«È stata una doccia fredda  commenta l’amico L. Sentineri, per-

ché nessuno se lo aspettava, purtroppo siamo costretti a salutare
un politico entusiasta, che è nato a Zelo e ha vissuto la sua vita
qui. È stato iscritto alla Lega Nord dal momento della nascita del
movimento, noi lo consideriamo la nostra memoria storica». 
La sua fu un’esistenza legata all’attività politica. Uu’impronta

che gli era stata data dal papà Giuseppe Dell’Era, per dieci anni
sindaco democristiano di Zelo. Del padre, Marino aveva preso la
passione per la politica, una passione vissuta con tutto se stesso,
nonostante fosse spesso in giro per l’Italia e all’estero a causa del
suo lavoro da ingegnere alla Snam.
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UNO SPAZIO PER GIOCARE

•Ottenuto il finanziamento per lo Spazio Gioco
I L COSTO DELL'INTERVENTO È DI 382.400 EURO

E LA PARTE FINANZIATA DALLA REGIONE
LOMBARDIA SARÀ DI 282.400 EURO.

Dai giochi alle attività culturali, dalla creatività alla forma-
zione: i piccoli zelaschi avranno presto a disposizione un
nuovo servizio, pensato apposta per i bambini dal primo
anno d’età fino ai quattro anni. L’amministrazione munici-
pale, darà vita, nell’area della palestra comunale, allo spazio
gioco: una piccola struttura coperta, moderna e ariosa, che
sarà tinteggiata con colori tenui e realizzata con materiali
naturali, che rispettano i criteri ambientali e soprattutto la
salute, riservata alle attività ricreative per i più piccoli. 
I l costo complessivo dell’opera è di circa 300 mila euro: un
terzo a carico del comune e due terzi finanziati dalla regio-
ne. «Si tratta di un intervento importante - spiega Sentineri,
vice sindaco e delegato alla cultura -, al quale ho creduto in
prima persona, supportando il progetto che abbiamo tenuto
a battesimo insieme all’associazione Girotondo. Andrà a
completare una serie di operazioni, che per il comune hanno
grande valenza soprattutto per i suoi abitanti». 
I l nuovo complesso prenderà il posto dello spazio realizza-
to provvisoriamente in una stanza sopra la palestra: un
ambiente angusto e decisamente poco adeguato, che comun-
que da quattro anni è stato il punto di riferimento per i bimbi
zelaschi. La gestione in questo periodo è stata mantenuta
dall’associazione Girotondo, che ha assicurato il personale:
educatori e psicomotricisti, ma anche genitori, che si sono
improvvisati in talune occasioni “tate” per qualche ora,
seguendo dei corsi organizzati per la cura dei bambini.  
«Diciamo - spiega la professoressa Antonini , per l’associa-
zione - che è un esperimento che si è rivelato proficuo, che
prende spunto da uno studio per Milano eseguito da S.
Mantovani, docente di scienza della formazione alla Bicocca
di Milano. Noi l’abbiamo tradotto in realtà qui a Zelo. 
Lo frequentano i ragazzini dal primo anno ai tre, ma anche

chi decide di non andare alla scuola materna». In sostanza lo
spazio gioco si trasforma in un luogo di socialità, dove i più
piccoli imparano a stare insieme giocando. 
Ogni anno le iscrizioni, s’aggirano tra le 30 e le 40 adesio-

ni: nel 2005-2006 gli iscritti sono 36. Tutte le mattine si può
usufruire del servizio dalle 9 alle 13, mentre per due pome-
riggi la settimana si apre dalle 16 alle 18; inoltre è previsto
anche un extra-time di un’ora la mattina, dalle 8 alle 9, che
è reso possibile dalle mamme che vestono i panni delle
“tate” volontarie.                                         Luciano Castoldi

Solidarietà a scuola
Si comunica che attraverso le iniziative di

fine anno 2005 sono stati raccolti un totale di
€ 1562,25 di cui € 932,25 dal mercatino di
Natale e € 630,00 dalla lotteria. 
Come già annunciato, l’intera somma è stata

devoluta in beneficenza.
1) Adozione a distanza di due bambine brasiliane: Eliane

e Rosiane € 400,00.
2) A Don Antonello Martinenghi, missionario in Africa

Niger € 400,00
3) All’associazione “Cuore Fratello” per operazioni car-

diochirurgiche da effettuarsi presso l’istituto di San
Donato Milanese, su bambini africani € 400,00

4) All’associazione “L’abbraccio” per l’aiuto ai bambini
nefropatici € 362,25
DATI STATISTICI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA 3/13 ANNI N. 776

• ETÀ PRE-SCOLARE (3-5 anni)                           N.  279
• ETÀ SCUOLA PRIMARIA (6-10 anni)                 N.  307
• ETÀ SCUOLA SECONDARIA (11-13 anni)     N.  307

BAMBINI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2005/2006
• SCUOLA PER L’INFANZIA RESIDENTI DA ALTRI COMUNI

Parrocchiale Maria Immacolata      N. 128        N. 1
Centro per Infanzia Robirò         N. 50       N.   4

• SCUOLA PRIMARIA N. 272        N.   3
• SCUOLA SECONDARIA N. 253        N. 74

Nuovo sito Internet e nuova e-mail
L’Istituto Comprensivo comunica che è diventato attivo il
nuovo sito internet, realizzato con le più moderne tecnologie
software accessibili anche agli utenti disabili.

L’indirizzo del sito è il seguente:
www.ic.zelobp.it

Il sito sarà completato e aggiornato nelle prossime settimane ma
è già pienamente consultabile. In esso si trova una serie di infor-
mazioni utili e le linee programmatiche del Piano dell’Offerta
Formativa.

L’indirizzo di posta elettronica è il seguente:
ic.zelobp@tiscali.it

DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239
PRODUZIONE PROPRIA

PASTICCERIA - PIZZE
FOCACCE - GNOCCHI

COLOMBE 
SU

ORDINAZIONE

Secco - Umido
Vetro -  Verde

Giovedì

Lunedì

Secco - Umido
Carta - Plastica

RACCOLTA VERDE porta a porta (dal 1/04 al 31/10)
PIATTAFORMA ECOLOGICA - LUNEDÌ E GIOVEDÌ

dalle 14,00 alle 16,00 (dal 1/10 al 31/03) Inverno
dalle 16,00 alle 18,00 (dal 1/04 al 30/09)    Estate

PIATTAFORMA ECOLOGICA - SABATO

ore 9/12 ore 14/16 (dal 1/10 al 31/03) Inverno
ore 9/12 ore 16/18 (dal 1/04 al 30/09)    Estate

Si invita la Cittadinanza ha depositare sul
marciapiede immondizia e differenziata

al mattino, dalle ore 6,00 alle ore 9,00.

LA RACCOLTA RIFIUTI
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“ I L PONTE SULL ’A DDA ” 

LA DENUNCIA CORRE ONLINE

ZELO
inCOMUNE

MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

IL LODIGIANO PRIMO IN LOMBARDIA

LA PROVINCIA PREMIA DUE EROI DI ZELO

Aurelio Polgatti e Giuseppe Gabbini
Consegnate due medaglie d’oro al valore civile a due par-
tigiani di Zelo. Una vita da partigiani, in fuga dai rastrel-
lamenti dal 1943 al 1945, Aurelio Polgatti classe 1924, e
Giuseppe Gabbini classe 1927, hanno visto passare attra-
verso i loro occhi anghe-
rie e violenze. 
Tanti ricordi, in un’esi-

stenza da eroi nostrani,
che la provincia ha volu-
to premiare per l’attività
svolta per il sostegno e la
difesa della libertà.

Roma, approva il Ponte tra Zelo e Spino
Pronti al via i lavori per la riqualificazione della Paullese, che

partiranno con due interventi: il raddoppio del tratto da Crema a
Dovera e quello da Peschiera a Zelo. 
La novità è invece rappresentata dal ponte sul fiume Adda tra

Zelo e Spino, che ha ricevuto il disco verde sulla valutazione
d’impatto ambientale a Roma.  
Contestualmente, la provincia di Milano ha già inoltrato al Cipe

il progetto definitivo per il tratto da Zelo B. P. al ponte sull’Adda,
dove è pronto il progetto preliminare, che prevede una struttura
che s’inserirà tra le due esistenti: il vecchio ponte asburgico (per
il quale sono state adottate delle prescrizioni a tutela del manu-
fatto) e il nuovo. Questo è quanto emerso alla tavola rotonda
riunita a Milano, che ha messo di fronte i rappresentanti delle
province di Milano e Cremona da una parte e l’assessore regio-
nale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Moneta dall’altra.  
Tutti uniti per dare una brusca accelerata alla nuova 415. Punto

focale dell’incontro il reperimento dei fondi mancanti per la chiu-
sura dell’opera: circa 40 milioni di euro, che l’assessore Moneta
si è impegnato ad individuare per parte della regione.

A Polizia e Carabinieri
Grazie a questo nuovo sistema, i cittadini del Lodigiano

potranno mettersi direttamente in contatto con i siti della
Questura (www.poliziadistato.it) o dei Carabinieri
(www.carabinieri.it).  
Poi, seguendo le istruzioni fornite dal computer, avranno

la possibilità di presentare una dettagliata denuncia, relati-
va a furti e smarrimenti di documenti, di ogni genere. Per
farlo basta registrarsi sul sito e fornire i dati anagrafici
richiesti. Il tutto sarà possibile seguendo la procedura gui-
data suggerita dal sistema. Poi il cittadino riceverà una e-
mail di conferma della denuncia. Dovrà però, nel giro di 48
ore, presentarsi agli uffici della Questura o dai Carabinieri
per firmare la ratifica della denuncia. 
Dovrà anche portare una copia stampata della denuncia e

fornire gli estremi del documento registrato sul sito inter-
net. Avrà così accesso diretto agli uffici competenti, evitan-
do lunghe file ed attese. Il nuovo sistema presenta parecchi
vantaggi: riduce al minimo i tempi burocratici, accelera le
procedure (polizia e carabinieri potranno mettersi imme-
diatamente in azione per le ricerche) ed evita lunghe attese
negli uffici delle forze dell’ordine. 
Per ora, come detto, i reati che possono essere denunciati

riguardano furto e smarrimenti di ogni tipo (denaro, ogget-
ti, patenti, carte di identità, armi). Più avanti verranno este-
si ad altri settori. 

La nostra Provincia al 59° posto su 103
Restiamo una tra le province in Italia con la più alta per-

centuale di morti per tumore: ogni 100 decessi, 34 sono
causati da tumore.  
I lodigiani hanno alti depositi bancari (12.326 € pro capi-

te nel 2004, 20° posto). Le pensioni sono tra le più alte: al
7° posto, con un importo medio di 775 €  Alti i consumi
delle famiglie per auto, moto, elettrodomestici e mobili: in
media lo scorso anno ogni abitante ha speso 970 € (28°
posto), Aosta (1261 €). Il tasto dolente degli affitti: il cano-
ne mensile medio per un appartamento nuovo di 100 mq. in
zona semicentrale è di 870 €, che posiziona il Lodigiano al
76° posto (il canone medio italiano è di 768 €). 
I lodigiani alla ricerca di un lavoro, in rapporto alla forza

lavoro totale della provincia, è del 4,23% (26° posto)
media nazionale dell’8%. Sempre nell’ambito economico,
spicca la percentuale degli stranieri in regola: il lodigiano è
al 29° posto, con 5,76 regolari ogni 100 cittadini. Servizi,
ambiente e salute  al 14° posto.  
Lodi è poi al 29° posto nella classifica sull’efficienza della
giustizia. L’analisi della “popolazione” mostra come il
nostro territorio investa troppo poco nella formazione: i
laureati ogni mille giovani tra i 19 e i 25 anni, sono soltan-
to 43 (64 a Pavia, 76 a Trieste). L’ultima istantanea è dedi-
cata al “tempo libero” (associazioni, acquisti in libreria,
numero di cinema, offerta enogastronomica, bar): nel
Lodigiano le cose vanno male, si assesta al 92° posto su
103 realtà, la peggiore della Lombardia e in Italia.

•

•

•

L’ora di Religione nelle Scuole
La diocesi di Lodi è quella con la più alta percentuale di

adesione degli studenti all’ora di religione nelle scuole. 
La media del 90,37%: 92,53% alle scuole materne, 94,57%
nella scuola primaria, 92,81% alle medie inferiori, 81,88%
alle superiori. In tutto si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica 29581 studenti su un totale di 26731. 
Vi rinunciano 2850 alunni, meno del 10%. 

Asilo Nido 3 Mesi 3 Anni
Servizio Baby Parking

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

Per Info: 348 655 34 14
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CICLISMO : CHE RISULTATI NEL 2006

UN LODIGIANO SU DIECI FA SPORT

ZELO
inCOMUNE

Campionati Regionali 2006
Guarnieri regala alla Fratelli Rizzotto di Zelo il titolo

regionale Udace dei Supergentlemen. 
Sul temibile circuito campestre di Olcella, periferia di

Busto Garolfo, si sono disputati i campionati regionali di
ciclocross dell’Udace e la delegazione di Zelo ha avuto
ottimi risultati.  
Tra i Cadetti terzo M. Stani della F.lli Rizzotto. Ottimo

secondo tra i Senior di L. Fioravanzo. Tra i Gentlemen set-
timo posto per C. Balducci della F.lli Rizzotto. Tra i
Supergentlemen A l’unico successo “lodigiano”: è di
Claudio Guarnieri della F.lli Rizzotto che ha colto la sua
ennesima maglia di una carriera inimitabile. 
Da segnalare il quinto posto di Paolo Rizzotto, vicepresi-

dente dell’Udace provinciale lodigiana, oltre che general
manager della stessa società di Zelo Buon Persico.

Campionati Italiani 2006
Ai campionati “italiani” di ciclocross per amatori Udace

disputati  sul circuito di Capolago, in provincia di Varese,
su un tracciato molto tecnico, ma gelato, nella prova dei
Supergentlemen A, argento per Claudio Guarnieri, della
Fratelli Rizzotto, alle spalle del trevigiano G. Barattin, da
segnalare il quarto posto di Paolo Rizzotto. Ha chiuso in
ottava posizione Claudio Rizzotto tra gli Juniores (titolo a
Perotti di Asti), Matteo Stani, nono tra i Cadetti (vittoria di
R. Sesia di Torino); stesso risultato per C. Balducci tra i
Gentlemen (vittoria a R. Valentini di Trento).

Sede Ciclisti: Via Roma 30, Zelo B. P. - Tel. 02 90658903

Disabili tesserati che fanno Sport sono: 131
In tutto sono 22.302 gli atleti tesserati in Provincia di Lodi,

4.090 i dirigenti sportivi. E atleti e dirigenti fanno parte di
1.104 squadre, che a loro volta appartengono a 452 società.

I TESSERATI NELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE SONO:
Calcio: 8.179, dirigenti 1.879, 445 squadre e 101 società,
Pesca sportiva: 4.500, Tiro a segno: 3.210, Volley: 1.187,
Basket: 750, Sport equestri: 701, Bocce: 412, Tennis: 342,
Ginnastica: 320, Atletica leggera: 290, Ciclismo: 264, Arti
marziali: 235 (judo, lotta, karate), Baseball e Softball: 226,
Hockey e Pattinaggio: 190, Golf: 180, Nuoto :153, Bridge:
130, Aeroclub: 93, Scacchi: 23, Dama: 21.

•

•

I PATTINI DI VANESSA A SALT LAKE

La pattinatrice su ghiaccio di Zelo
Se avesse continuato a gareggiare, avrebbe avuto serie pos-
sibilità di partecipare alle Olimpiadi invernali di Torino.  
Invece ha deciso di smettere due

anni fa ed allora il sogno di alli-
nearsi in due edizioni consecutive
dei Giochi è svanito. Vanessa
Giunchi, pattinatrice su ghiaccio di
Zelo Buon Persico, c’era a Salt
Lake City nel 2002. È stata l’unica
atleta femminile del lodigiano che
possa vantare una partecipazione
alla massima rassegna sportiva
delle discipline invernali.  

Nell’agosto del 2003 Vanessa,
durante un allenamento all’Ice
Castle di Lake Arrowed in
California, subiva uno stiramento
che la costringeva al “gesso”. 
I tempi per il recupero si presentavano lunghi, tali da com-
promettere la stagione successiva.
Allora la ragazza sentì improvvisamente il peso di una car-
riera che durava da 19 anni, una carriera condotta sempre ai
vertici, densa di ostacoli da superare, carica di stress.  
Decise, con piena convinzione, di smettere senza però

lasciare il suo “pattinaggio artistico”, avrebbe continuato
con l’insegnamento. Non si è incrinato il suo carattere
espansivo, rimane una ragazza pronta ad affontare le vicen-
de con animo lieto. Ma lasciare a 23 anni quando ci si avvia
a raggiungere la piena maturità tecnica ed atletica, non è
frequente per un praticante. 
Insegna all’Agorà di Milano, la

pista che l’ha vista pattinare per la
prima volta quando aveva quattro
anni. Alle Olimpiadi di Salt Lake
City, Vanessa pattina sulle note del
Bolero, un sogno coltivato sin da
quando era bambina, un errore nel
salto doppia posa triplo la penaliz-
za e lei s’arrabbia. 
Si classifica ventesima, un obietti-

vo che era nelle previsioni ma è
contenta lo stesso. Siamo sicuri che
la sua smania di migliorarsi, il suo
impegno e con tanto allenamento
alle olimpiadi di Torino avrebbe fatto la sua parte, se non ci
fosse stato l’infortunio.

LA CARRIERA DI VANESSA GIUNCHI
Vanessa era arrivata alla ribalta giovanissima nel 1996 quando

otteneva il titolo italiano, un alloro che saprà ripetere nel 2001.
Ben sei sono stati i secondi posti nella kermesse tricolore ai quali
va aggiunta una terza piazza. Vittorie e piazzamenti la premiano
ai vari concorsi nazionali ed
internazionali e dal 2001
partecipa ai campionati
Europei e Mondiali. 
Questa la sua scheda ai

continentali: nel 2001 a
Bratislava è 10ª, nel 2002
a Losanna è 19ª, nel 2003
a Malmoe 20ª; e poi il 22°
posto ai Mondiale del
2002 a Nagano, mentre a
Washington nel 2003 è
stata costretta al ritiro.
Nella foto Vanessa con Carolina Kostner portabandiera italiana alle Olimpiadi di Torino

•

TERMINATO IL GIRONE DI ANDATA

I° CATEGORIA:  4° CLASSIFICATA

JUNIORES:  1° CLASSIFICATA

ALLIEVI:  12° CLASSIFICATA

GIOVANISSIMI: 1° CLASSIFICATA

ESORDIENTI ‘93: 2° CLASSIFICATA

ESORDIENTI ‘94: 5° CLASSIFICATA

Nuova A.C.O.P.
ZELO BUON PERSICO

Nuova A.C.O.P.
ZELO BUON PERSICO



COMBATTENTI & R EDUCI

ZELO
inCOMUNE

La sezione di Zelo B. P. costituita al
fine di riunire i combattenti di tutte le
guerre, comprende ora i reduci della 2°
guerra mondiale. Ha lo scopo di pro-
muovere tutte quelle iniziative atte a
valorizzare i sentimenti morali e
patriottici, di giustizia sociale, di pro-
gresso civile, di pace che sono il patri-
monio di valori dei combattenti. 
La sezione partecipa soprattutto alle

celebrazioni commemorative, in occa-
sione delle ricorrenze del 4 Novembre,
del Tricolore, delle Forze Armate, dei
Carabinieri, del Combattente, dei
Marinai e delle feste Nazionali e pre-
senzia sempre con la propria bandiera.

Combattenti e Reduci: compiti di Sezione
Controllo e manutenzione sui monu-
menti e targhe presenti sul territorio
comunale: “Piazza Italia, via Roma,
Villa Pompeiana, Mignete, cimitero
(cappella centrale), disponibilità alla
vigilanza e controllo per emergenza
al cimitero comunale. 
Assistenza ad eventuali gratifiche

sociali richiesta dai soci combattenti,
anche in collaborazione con le sezio-
ni di Cervignano, Merlino, Paullo,
Comazzo e Lavagna.
Organizzazione di feste sociali e gite
con soci e simpatizzanti e adesioni
alle manifestazioni patriottiche e
civili.
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Mignete

Villa Pompeiana

•

Zelo - Via Roma

Rescali e Venturini

Il Consiglio di Sezione
• Presidente:            Antonio Venturini (anni 86)
• Vice Presidente:    Giuseppe Bonvini (anni 70)
• Segretario:            Luigi Rescali       (anni 64)

• Consiglieri:           Albani Francesco (anni 83)
Giuseppe Gabbini    (anni 78)
Sergio Sterza
Giampiero Cazzulani
Antonio Bergamaschi
Guido Maiandi
Giuseppe Mauriello
Luciano Passero
Angelo Lunghi
Salvatore Scaltro

• Attualmente i soci ex Combattenti sono in totale 18, 
di cui 3 ricoverati in ospedale, nel 2002 erano 34,

i soci simpatizzanti sono 120.

Due amici da ricordare
E’ nostro dovere ricordare due grandi persone che hanno dato
lustro alla nostra associazione e al nostro paese. I nostri indi-
menticabili presidenti: Carlino Sterza e Tino Bruschi.

Per non dimenticare
La nostra attività è tener vivo il ricordo dei caduti in guerra;

difesa dell’unità, dei valori morali della Nazione e della
Costituzione Repubblicana; promozione della giustizia e
pace; Solidarietà e fraternità.

Il 25 Aprile e il 4 Novembre
Oggi dopo sessant’anni, chiediamo ai giovani di ricordare

che questo percorso di riconquista della Libertà è stato reso
possibile dalla Resistenza che ha rappresentato l’Italia miglio-
re e di non dimenticare quale sarebbe stato il destino del
nostro paese. Che il ricordo di chi non è morto invano, di chi
ha imbraccato un’arma al fine di portare la pace nel nostro
paese e che senza il loro coraggio, la loro forza e la loro
volontà di lottare oggi non avremmo un futuro migliore.

Angelo Spernicelli
alla memoria

ritira il figlio Mauro

Giacomo Malusardi
Caporale alla memoria

ritira la sorella Malusardi

Agostino Rozza
Presidente 

Marinai d’Italia
sezione Paullo-Zelo

Monumento ai
Carabinieri a Zelo B. P.

In ricordo dei
Caduti di Nassiyria

RI C O N O S C E N Z E 2005

Zelo - Piazza Don Pozzoni

•

•
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I G IOVANI DI TAIZÈ

TRE GIORNI DI PACE

PROGETTO GULLIVER

•

•

CAMPI SCUOLA 2006

Vogliamo riflettere e agire sulla Pace
Marcia della pace

Una serata fredda, nebbiosa, pochi volenterosi con bandiere
e torce, si sono ritrovati per la tradizionale marcia, che è stata
l’occasione per  riflettere e confrontarci sulla Pace. L’arrivo
all’oratorio di Mignete, concluso con un  meritato momento
di ristoro.
«Senza la pace nulla è possibile / Con la pace nulla è impos-
sibile / Noi marciamo verso il giorno nuovo / Per disperdere
i fortilizi degli egoismi e della divisione / Per sconfiggere le
logiche e i tempi della paura. / Un uomo è veramente uomo
/ Solo se accetta in tutti i momenti, le situazioni della vita /
Con coraggio, con perseveranza, con gioia / Di ricomincia-
re la pace».

Concerto della pace
Nel salone dell’oratorio, 3 gruppi per un concerto di musica,
organizzata dai nostri giovani. Durante la serata sono state
presentate brevemente due realtà che lottano per la pace: il
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo e il
Sidamo. Nella serata una raccolta di offerte è stata equamen-
te divisa tra queste due realtà.

Operazione Mato Grosso: raccolti 11 quintali di viveri
Raccolta generi alimentari, fatta dai ragazzi dell’OMG e dai
ragazzi dell’Oratorio di Zelo B. P. L’Operazione Mato
Grosso è un movimento di volontariato educativo missiona-
rio e aconfessionale rivolto soprattutto ai giovani, ai quali
propone di impegnarsi gratuitamente per i più poveri. Il prin-
cipio guida del movimento è quello di regalare ai più biso-
gnosi i soldi che si sono guadagnati con il proprio lavoro e la
propria fatica. I giovani, organizzando gruppi di lavoro e
campi di lavoro, imparano a voler bene ed a regalare tempo
e denaro a chi è meno fortunato di loro. Il ricavato delle atti-
vità svolte dai ragazzi, serve per sostenere le opere
dell’O.M.G. in America Latina.

DARE GRATIS QUALCOSA DI NOSTRO-RINUNCIANDO A
QUALCOSA DI TUO

www.oratoriozelo.it - E-mail: mail@oratoriozelo.it
Oratorio Tel. 02 9065114

Lezioni di primavera tra cascine e cavalli
Per scoprire la natura e magari saltare in sella a un cavallo al

galoppo immersi nel verde. Con l’inizio del mese di marzo i
giovani zelaschi potranno partecipare a questa iniziativa dedi-
cata alle scuole elementari, mentre per i più piccoli (iscritti allo
spazio gioco, la struttura che ospita le attività ludiche dei gio-
vani dai 2 ai 5 anni) ci saranno visite alle cascine che venano il
territorio. Le proposte sono state partorite da L. Antonini, del-
l’associazione Girotondo. «L’idea è nata per offrire un qualcosa
di diverso, rispetto al discorso delle attività alternative. A scuo-
la si fanno tante cose, ma secondo noi può essere un buon eser-
cizio uscire nel verde, assaporare la natura per conoscerla insie-
me agli animali. Prima di tutto perché i bambini sono felici». 
Un ruolo importante, chiaramente, lo gioca il centro ippico, che
si è offerto di aprire la propria struttura ai piccoli a prezzi scon-
tatissimi. L’intenzione è quella di proporre a ogni bambino due
visite, durante le quali si potranno conoscere le varie attività
legate alla cura degli animali. Saranno passate in rassegna le
stalle, mentre gli occhi degli alunni potranno osservare la stri-
glia dei purosangue. E per finire, il battesimo della sella: i più
coraggiosi potranno provare l’ebbrezza di una cavalcata, con-
dotti dalle amazzoni e dai centauri del centro. 
I piccoli dello Spazio Gioco, per la fine di quest’anno hanno in
programma una gita in una cascina di Galgagnano. 

•

•

Da Olanda, Germania, Polonia e Lituania
Più di sessanta ragazzi sono stati ospitati per cinque giorni da
28 famiglie del territorio. Una pacifica invasione di giovani
dai 17 anni in sù. Canti, preghiere, discussioni, giochi, meren-
da, il tutto nel salone dell’Oratorio, “disegnato” dai giovani di
Zelo, che lo hanno abbellito con teloni e giochi di luce, tra-
sformandolo in un ambiente “caldo”, in un angolo gradevole.  
Emozionante la S. Messa a chiusura del pellegrinaggio, par-

tecipata, in varie lingue, bellissimo l’intervento di una ragaz-
za tedesca, quando ha parlato dal pulpito: “In ogni nazione
dove andiamo, sono i pellegrini di solito a portare un
segno di speranza. In quest’occasione è stata la prima
volta che quel segno di speranza l’abbiamo ricevuto”.   

Taizè è così.
“ Bella sfida aspettare il Capodanno pregando, nonostante le
sirene dei consumistici cenoni. Per questi giovani il pregare
si è trasformato in un’esigenza, un richiamo all’autenticità,
quasi un tornare in sé dentro la giostra di un mondo centrifu-
go che vorrebbe fare a brandelli la faticata identità di cia-
scuno. Saper frequentare il silenzio senza imbarazzi, senza
avvertirne il peso, questa è l’esperienza di Taizé, esige di
uscire dal guscio, di rompere con l’anonimato, di lasciarsi
chiamare per nome. Chi ha deciso di aprire la propria fami-
glia per ospitarli lo sa o lo ha intuito: come premio alla gene-
rosità dell’accoglienza, l’aroma della preghiera di quella
notte resterà viva in tante case.”

Le iscrizioni fino al 30 Aprile
I° TURNO: 5 elementare e I media dal 29 Giugno al 7 Luglio
II° TURNO: II media  e III media dal 7 al 15 Luglio

Il luogo è lo Chalet Alpino al Passo del Tonale.
III° TURNO: Superiori dal 15 al 22 Luglio
A Masasa in Val Vestino (max 20 posti)

MI PORTO A CASA UN LIBRO

Piccoli lettori Crescono
Si svolge in biblioteca ogno sabato mattina, l’educatrice,

la “tata” e i bambini, mediamente sette piccoli e meno pic-
coli (7/8 anni) si ritrovano in un luogo caldo contornato dai
libri dalle pagine grandi e piccole, dure o morbide, dai
colori vivaci e da parole........ racconti........ed emozioni!
L’educatrice raccoglie le confidenze dei bimbi, li ascolta

soprattutto, li conduce ad esprimersi e loro partecipano
ascoltando lei.
La tata accoglie il papà o la mamma che il sabato accom-

pagna il suo piccolo in biblioteca e condivide il piacere di
un’esperienza un pò diversa e tanto ricca di significato.
E ora anche una novità, una nonna tanto gentile ha confe-

zionato delle morbide borsettine ognuna con il titolo
“Piccoli Lettori Crescono”, che permetterà ad ogni bimbo
di portarsi a casa il libro scelto e dopo averlo letto a casa
con mamma e papà riportarlo in biblioteca protetto.
Per qualsiasi informazione chiamare il  333 4490312

Laura Antonini
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
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SPORTELLO ‘PSICOLOGICO ’

‘D ICHIARAZIONI ISEE’
Sportello Gratuito per i cittadini
E’ stato istituito presso il Comune, lo Sportello

Gratuito per la Compilazione della Dichiarazione
Ise/Isee, rivolto ai cittadini di Zelo Buon Persico in
collaborazione con il CAF - Ciasystem srl.

Lo sportello è attivo dal 31 Gennaio 2006
ogni Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

SOLO SU APPUNTAMENTO

Per informazioni relative alla documentazione da
presentare, le modalità e gli appuntamenti, rivol-
gersi all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
o il Martedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

•

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Gestore: Zanoncelli Paolo
Edicola di via XX Settembre - Tel. 329 0994041

DAL LUNEDÌ AL SABATO
Mattino dalle ore 7,00 alle ore 12,30
Pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00

ATTACCHINO - SIG. ANGELO

•

Servizi alla Persona
L'Amministrazione comunale mette a disposizio-

ne della popolazione richiedente un servizio gra-
tuito di consultazione psicologica, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Sol.i

SPORTELLO PSICOLOGICO
D.ssa MARIANNA GESMUNDO

presso Oratorio Zelo B. P. via Dante 57, 
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Prenotazione su appuntamento chiamando 
il 338 4950119 ogni lunedì dalle 9,30 alle11,30

A chi è rivolto il servizio?
A tutte le persone interessate ad approfondire

tematiche legate alla vita familiare, personale e
relazionale. Ai minori e agli adolescenti che, per
voce propria o dei genitori esprimono situazioni
di disagio scolastico, familiare o sociale. A tutti
coloro che hanno bisogno di essere ascoltati al fine
di individuare strategie idonee per affrontare un
problema.
Alle famiglie con disagio sociale o con problema-

tiche interne, dovute alla presenza di handicap o
soggetti a rischio di emarginazione sociale.

Servizi offerti
Consulenza breve, individuale per adulti, minori

e famiglie. Aiuto alla gestione dei conflitti coniu-
gali. Preparazione alla maternità e al parto.  
Consulenza relativa all'accudimento e alla cura

dei figli. Ascolto e prima consulenza relativa a pro-
blematiche di integrazione sociale. Sportello infor-
mativo circa l'esistenza di servizi territoriali rivol-
ti alle diverse esigenze ed età della vita.

NOTIZIE ICI ANNO 2006
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 6  ENTRO IL 30/6/06
SALDO: ICI 2006  ENTRO IL 20/12/06

Deve essere effettuato con i bollettini prestampati che verranno
inviati dall’Esatri. Nel caso non dovessero arrivare per tempo, uti-
lizzare quelli in bianco disponibili presso gli uffici postali, ver-
sando sul ccp n. 559229 intestato a Lodi Esatri spa servizio riscos-
sione tributi ICI.

ACCONTO E SALDO ICI IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30/6/2006
E’ possibile versare, entro giugno 2006, acconto e saldo in un’u-
nica soluzione, utilizzando un solo bollettino sul quale devono
essere barrate le caselle acconto e saldo.

DICHIARAZIONE ICI ANNO 2006 DA PRESENTARE ENTRO IL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

RELATIVI ALL’ANNO 2005
La modulistica è a disposizione presso il comune dal mese di
maggio 2006. Si ricorda che la dichiarazione deve essere presen-
tata da tutti coloro che nell’anno 2005 hanno avuto una variazio-
ne della propria situazione ai fini ICI. 

TASSA RIFIUTI 2006
Sono state riconfermate per l’anno 2006 le tariffe del 2005.
Qualsiasi variazione della propria situazione ai fini tarsu deve
essere comunicata all’ufficio tributi del comune, presso 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 affissioni 
sono state riconfermate per l’anno 2006 le tariffe in vigore nel-
l’anno 2005.
L’Edicola di Paolo Zanoncelli in via XX Settembre a Zelo Buon
Persico rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Presso l’Ufficio tributi è possibile avere il facsimile della dichia-
razione agli effetti dell’imposta sulla pubblicità.

PASSO CARRAIO
LE TARIFFE DEL PASSO CARRAIO PER L’ANNO 2006 

SONO LE SEGUENTI:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)  
• Capoluogo    € 12,00 annuo al m lineare o mq  
• Frazioni        € 9,60 annuo al mq o m lineare 

S C A D E N Z A V E R S A M E N T O 3 0 / 4 / 0 6
• I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arrotondati per
eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.

PER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI  
TEL. 02 906267236  -  TEL. 02 906267201 

tributi@comune.zelo.lo.it 
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IL SINDACO RISPONDE

QUANDO TORNA UN AMICO

LA NONNA DI ZELO FA 100

LA PIAZZOLA ECOLOGICA
•

•

ZELO
inCOMUNE

Ben rivisto Don
Alcuni di noi lo hanno conosciuto a Zelo Buon Persico, altri a

Lodi o a Crema. Don Guglielmo non è certo uno che si fa fatica
ad incontrare. Anzi questa è forse la sua più illuminante caratte-
ristica, quella di un volto aperto libero e desideroso di condivi-
dere la sua amicizia così limpidamente segnata da quella con
Cristo. In Cooperativa non siamo meno desiderosi di te di vivere
insieme questa avventura. Siamo certi che tutti i Paullesi si accor-
gereanno presto del dono della tua presenza. E comunque nei
tempi duri un piatto di minestra da noi lo troverai sempre.

Cooperativa Sociale ‘Il Carro’

Egr. Sig. Sindaco
sono un cittadino di Zelo Buon Persico che da due anni a questa
parte ha seguito attentamente e ‘fisicamente da vicino’ la teleno-
vela della nuova piazzola ecologica.
Se la memoria non mi inganna, il progetto era già stato appro-

vato dalla precedente maggioranza di centro sinistra nonostante
il voto contrario del gruppo di minoranza a cui Lei apparteneva.  
Erano stati riscontrati alcuni impedimenti quali la mancanza di

misure di sicurezza adeguate, la difficoltà al passaggio dei
camion per il ritiro dei ‘rifiuti’, la presenza di un fosso profondo
nelle vicinanze della piazzola. Si era cercato invano di colpevo-
lizzare ‘qualcuno’ per tutti questi errori. Lei, che faceva allora
parte dell’opposizione, aveva contrastato il progetto per la
costruzione della nuova piattaforma ecologica in via Dante,
usando questa presa di posizione come ‘un cavallo di battaglia’
per poter vincere le imminenti elezioni. 
Ora che le elezioni sono passate ..sembrano essersi risolti tutti i

problemi!! Vorrei sapere se è vera la voce che l’attuale ammini-
strazione vorrebbe far partire la piazzola ecologica così come è
adesso e se è anche vero che nei prossimi anni verranno effettua-
te le modifiche per renderla più funzionale. 
Finora sono stati spesi soldi ‘pubblici’, quanti ancora ne servi-
ranno per completare i lavori di un’opera fin dagli inizi conte-
stata e posizionata in un ‘posto inadeguato’?       Paolo Bellanda

Rosa Gozzini
Cent’anni e una mente luci-

da, non si muove più come
una volta, costretta su una
carrozzina da un’operazione
subita alle anche, ma la
mente è fresca come una
volta. L’arzilla centenaria è
da quattro anni ospite della
casa di riposo di Castiglione
d’Adda, che in onore del suo compleanno ha aperto le porte del-
l’istituto organizzando una festa. Con invitati i 55 anziani della
struttura, i dipendenti, gli ex vicini di casa e soprattutto i parenti
di Rosa: il figlio Albino con la moglie Teresa, i nipoti Giacomo,
Leonardo e Marina. Ma anche il presidente della casa di riposo
M. Sarzini e la delegazione del comune di Zelo, formata dall’as-
sessore M. Vassura e dalla dirigente comunale C. Dell’Aquila,
che alla super nonna hanno portato in dono un mazzo di orchidee
e una targa, insieme ad una mega torta di 13 chili. Abbastanza per
far commuovere Rosa, che al sorriso ha alternato qualche lacri-
ma di gioia. Gli occhi verdi e guizzanti, danno luce ad un volto
incorniciato dalla chioma grigia. Racconta della sua vita, attra-
versata da due guerre e segnata dalla povertà. La nonna degli
zelaschi, Albino lo chiama ancora il suo bambino, nonostante il
figlio abbia 78 anni.                               Tanti Auguri nonna Rosa

di
Bellanda
di
Admin

del
Carro

Risponde
il

Sindaco
di

dog 
Angels

Cani e Gatti abbandonati  chiedono aiuto
L’associazione italiana protezione animali, organizzazione

Onlus, senza scopo di lucro, sta cercando nuovi volontari. 
Operiamo nei canili L’Airone di Zelo B. P. e il Molino di

Pantigliate, nei seguenti modi:
• Portiamo a spasso i cani, ci prendiamo cura di loro, li cocco-

liamo, insomma cerchiamo di alleviare le loro sofferenze di cani
soli e abbandonati;
• Pubblicizziamo i cani da adottare diffondendo foto e volantini;
• Se vuoi “ADOTTARE UN CANE” chiamaci al 339 5652595 
• A pochi KM da te ci sono tantissimi amici a 4 zampe di ogni

razza, taglia ed età che sognano una nuova famiglia da amare.
Per Informazioni visita il nostro sito: www.dogangels.org

Egr. Sig. Paolo Bellanda
ha ricostruito benissimo, le ben note vicende legate al progetto

per la realizzazione di una piattaforma ecologica sul nostro terri-
torio, presentato dalla precedente amministrazione e da noi conte-
stato, quando sedevamo nei banchi dell’opposizione. Mi lasci
però spiegare i motivi della nostra contrarietà, manifestata in pre-
cedenza e delle motivazioni che a questo punto ci portano a dover
salvaguardare spese effettuate per tutelare l’interesse pubblico.
Le motivazioni che ci hanno portato a contestare il progetto, sono:
1) La presenza di una azienda di allevamento e di produzione
latte, molto vicina all’impianto.
2) La progettazione di tutto l’impianto, da realizzarsi in una certa
maniera, non tenendo conto di ipotetici sviluppi successivi o di
criticità esistenti.
La precedente amministrazione, però, ha ritenuto di dover proce-
dere lo stesso, approvando il progetto e dividendolo in due lotti
funzionali: il primo prevedeva la realizzazione delle vasche e
della viabilità interna; il secondo prevedeva la realizzazione di
una casupola per la guardiania, le recinzioni di tutta l’area e la rea-
lizzazione di una salvaguardia a verde, per l’azienda. Quando
siamo arrivati ad amministrare il nostro Comune (giugno 2004) il
primo lotto funzionale era quasi completamente stato costruito
(mancava solo l’asfaltatura dell’area); cosa significa questo: che
come giustamente rilevato da Lei, sono stati spesi dei soldi ‘pub-
blici’ e non si può più tornare indietro.
Quello che si può fare allo stato attuale è cercare di salvaguarda-
re tutta questa spesa, senza buttare il tutto nel cestino dei rifiuti e
i soldi che erano previsti per il secondo lotto funzionale, impe-
gnarli al meglio cercando di pensare anche al futuro.
Penso, che anche lei sia d’accordo sul principio fondamentale che
dei soldi sono stati spesi e che in qualsiasi modo non si possa
rinunciare all’investimento sino ad ora fatto, magari abbandonan-
do quel progetto: sarebbe veramente un’ipotesi scellerata e senza
senso. Reputiamo importante migliorare il tutto per eliminare le
criticità esistenti e lo si possa terminare pensando alle successive
implementazioni, che si presenteranno nei prossimi anni. 
Se poi, errori o colpe ci possano essere stati, tutto questo verrà

appurato nelle opportune sedi.
La sua lettera, mi da la possibilità, di mostrare quali sono i prin-

cipi che animano questa amministrazione. In merito alla possibi-
lità di aprire la piazzola ecologica, le posso confermare che dopo
gli iter amministrativi necessari e dopo i noti problemi di carenza
di personale dell’ufficio tecnico (siamo stati soggetti ad una mobi-
lità nei confronti di un altro comune di un nostro tecnico, che non
riusciamo a sostituire) questa amministrazione ha l’intenzione di
renderla, nel più breve tempo possibile, operativa, anche se non
totalmente terminata. Questo ci consentirebbe di poter dismettere
la vecchia, che mostra le sue ben note criticità gestionali e di frui-
zione, è chiaro, salvaguardando gli investimenti che ci apprestia-
mo a fare (perchè utilizzabili nel nuovo progetto). Il nuovo pro-
getto, che con taluni accorgimenti non comporterà un innalza-
mento dei costi, se non di poco, rispetto a quanto preventivato
dalla precedente amministrazione, terrà di conto, anche della pos-
sibilità di una implementazione nel futuro (a seguito di cambia-
menti nelle necessità comunali). Distinti Saluti

AIUTACI ANCHE TU!



MIGNETE - VILLA E  ZELO B. P. SOTTO LA NEVE ZELOinCOMUNE

I Giovani di Taizè: Incontrano i giovani di Zelo Buon Persico nei vari momenti della giornata

Piazza Italia: Gennaio 2006 serata dell’Epifania sotto la neve.

Il Partigiano A. Polgatti: Consegnata dalla Provincia la meda-
glia d’oro al valore civile per atti di eroismo durante la guerra.

Samuele con mamma Lorella : Il primo nato all’Ospedale di
Lodi nel 2006, alle ore 6,25, peso 3,5 Kg, terzo figlio maschio.

E’ un cilindro di carta velina piena di roba secca. Gli dai fuoco, respiri e lei si consuma. Dopo non
rimane che cenere e uno sgradevole odore che si attacca a tutto: ai capelli, ai vestiti, ai tuoi gio-
chi, perfino ai muri. E fa male. Non è vero che è sulla bocca di tutti. E’ segno di cattiva educa-
zione e di insicurezza. Provate a definire il gusto della vostra sigaretta. Non ci riuscite? Ma allo-
ra che gusto c’è? Nessuno vi ha mai detto che avete l’alito cattivo? Che le mani, i capelli, i vesti-

ti sono impregnati di fumo? Non avete notato che da quando fumate è dimi-
nuita la vostra capacità di apprezzare il gusto e l’odore di cibi e bevande?

SEI PROPRIO SICURO CHE NE VALE LA PENA?
FUMARE È LA COSA PIÙ STUPIDA CHE SI PUÒ FARE CON LA BOCCA.

SE TUA MOGLIE O LA TUA RAGAZZA TI CHIEDONO UNA SIGARETTA, TU DALLE UN BACIO.

INVITO AI GIOVANI A NON FUMARE • NO GRAZIE... NON FUMO...




