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Nient’altro che di uno dei tre strumenti essenziali (insieme al documento di
piano e al piano delle regole) che andrà a comporre il piano del governo del
territorio in sostituzione del piano regolatore generale. Da qui passa la piani-
ficazione del territorio e lo sviluppo del paese, semplicemente tracciando su
una sorta di mappa le strutture per i servizi futuri per la comunità. Servizi che
sono stati tarati su una popolazione virtuale di 6.875 abitanti preventivata a
completamento del piano, più l’eventuale utenza esterna (di 487 addetti
impiegati in aziende sul territorio) che porta il totale a 7.362. È un'occasione
seria per riflettere in modo strategico su un vero e proprio “progetto di città”.
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• Carissimi Lettori,
nei giorni scorsi, il Governo Prodi è caduto alla prima, vera difficoltà: la poli-
tica estera. Sarebbe caduto comunque, su altre questioni. Una vittoria eletto-
rale a dir nulla risibile, la possibilità di un ragionevole patto centrista, come
nella buonsensata Germania, ma niente! Tutto per loro, contemplando le fran-
ge più estreme della sinistra. Un Governo deve rappresentare i cittadini, que-
sto Governo rappresentava a malapena la metà di loro, questo Governo non
poteva reggere. Poco importa cosa accadrà ora: un Prodi bis, un Governo
D’Alema, un Governo Tecnico, un Patto Centrista. 
Quello che davvero interessa è stata la dimostrazione di come il non sentirsi
parte di una comunità ormai vastissima porti inevitabilmente alla sconfitta.  
Antiamericanismo, anticlericalismo, utopico progetto di poter fare a meno

dell’Europa e degli alleati storici. L’Italia, un paese che doveva per forza esse-
re quello di Prodi e Bertinotti, che avrebbe dovuto capire nel tempo, che, sem-
pre secondo l’Ex Premier, avrebbe accettato come necessaria una politica
basata solo sul fiscalismo e su nessuna, vera strategia economica per lo svi-
luppo (ma non è un professore universitario?). 
L ’Italia, quella vera, quella di sinistra radicale, quella che deve, a tutti i costi,
essere di sinistra! Perchè la sinistra, secondo alcuni, è la giustizia, perchè, in
fin dei conti, sempre secondo i medesimi, perfino Cristo voterebbe a sinistra.  
Basta con la Chiesa, ricettacolo di antiche superstizioni e di valori sorpassa-
ti. Scopriamo il vero amore, che non ha confini, che può spazzare via tutto:
famiglia, dogmi, tradizioni, sogni che, magari, qualcuno può ancora coltiva-
re, come quello di un matrimonio davanti ad un altare, di un futuro guidato
dai nostri riferimenti culturali e religiosi. Basta, si resetti il disco, si riparta da
zero. Non abbiamo bisogno della Chiesa, perchè bastiamo a noi stessi! 
Non abbiamo bisogno di nessuno che ci indichi una via, siamo finalmente

liberi! Forse, vorrei obiettare, ma in un deserto, senza una bussola, senza una
borraccia da cui dissetarsi, senza un’oasi alla cui ombra riposare. 
Non sta allo scrivente stabilire se una simile posizione sia o meno biasi-

mevole. Ma ha fallito. E lo scrivente se ne rallegra, sperando sia ancora nei
suoi diritti credere ad un’Italia Liberale e Cattolica, la stessa Italia che metà
della popolazione ha sempre voluto. Ma, questa metà, è stato come se, per
un attimo fosse scomparsa. Carlo Baroni
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VOTA IL SITO DEL COMUNE
L’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI METTE IN PALIO UN PREMIO

PER I MIGLIORI SITI COMUNALI.  SIAMO IN SESTA POSIZIONE.
Puoi trovare: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI,
CURIOSITÀ, BANDI, LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, 
MODULISTICA, POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, 

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

VILLA POMPEIANA
al 30/12/2006 -  Abitanti: 50  -  Famiglie: 16

Il nome Villa P.: L'origine del nome è legata alla presenza di una villa
(e di un porto fluviale) di proprietà del patrizio romano Cneo Pompeo
Strabone, padre di Pompeo Magno, benefattore di Laus Pompeia, 120
a.C. Quì si può ancora ammirare i ruderi dell'antica chiesa di S. Maria
di Montebello o di Pizighetono, le vecchie case dei contadini, e
andando verso Mignete scorgiamo in alto a destra la chiesina di San
Michele, che ormai in rovina è stata restaurata da un privato, poi ven-
duta alla Provincia di Lodi e viene usata per riunioni o incontri di
vario genere. Vicino alla chiesetta, in una depressione del terreno,
passa la Muzzetta, che va a gettare le sue ultime acque dentro l'Adda.
Nell’anno 1194, viene fondata la chiesa di S. Maria di Montebello da
Pietro Bello di Bisnate, che sarà poi dotata degli arredi neccessari dal
figlio Gregorio. Nel documento viene citato il "Mare Gerondo".   
Villa Pompeiana (in dialetto): Vilà; da casa, casolare, gruppo di case
antiche fatte di terra creta e di paglia ai tempi dei franchi.
La Laudiade: Villa P. - 210: ... Ecco la Villa Pompeiana, dove, per la
romana libertà pugnando Pompeio le tende pose.
La Taglia:  anno 1261: imposta per sovvenzionare la guerra, chiesa di
Villa Pompeiana: 5 soldi imperiali.
La Chiesa: Patrono San Michele Arcangelo. La chiesa di Santa
Maria ottiene dal vescovo di Lodi nel 1272 un sedime di terra per il
mantenimento del prete Bonaventura e per le spese di culto.
I Feudatari: 1609 il feudo alla famiglia de' Cani di Bisnate; 1660 alla
marchesa Maria Serra Trivulzio, poi all'Ospedale Maggiore.

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

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6056 6311
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5530 5665  
ABITANTI FRAZIONI 512       526      646
STRANIERI 336   336   387
FAMIGL IE 2284 2333 2490
MASCHI 3.175               FEMMINE 3.136 

N
E
W

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

QUAL’È L’OPERA PIÙ IMPORTANTE PER ZELO?
La Scuola Materna                              5,02%   (49)
L’Asilo Nido e Micronido                                  21,62%   (211)
Pista ciclabile con Paullo                                            32,27%   (315)
Pista ciclabile sulla Pandina           1,02%   (10)
Il nuovo Centro Sportivo                                      25,00%   (244)
La Piscina                                             6,76%   (66)
Il Depuratore                                     3,79%   (37)
La Piazzola Ecologica                         4,51%   (44)

Totale voti espressi al 26 Febbraio 2007:  976

I L DIRETTORE RESPONSABILE
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Approvato in Consiglio Comunale
• Durante il consiglio comunale del 28 dicembre scor-

so, l’Amministrazione Comunale ha approvato un docu-
mento di fondamentale importanza per lo sviluppo terri-
toriale del paese in tema di servizi per la cittadinanza: il
PIANO DEI SERVIZI. Grazie alla disponibilità
dell’Ing. Dario Vanetti, professore al Politecnico di
Milano presso la facoltà di ‘Architettura e Società’, inse-
gnate di ‘Progettazione Urbanistica’, tecnico professio-
nista incaricato della redazione del nuovo strumento
urbanistico, il 7 febbraio è stato presentato alla cittadi-
nanza in una serata pubblica presso la sala del consiglio
comunale per spiegare a tutti i cittadini gli aspetti focali
e le linee guida previste per migliorare Zelo Buon
Persico in tema di servizi alla cittadinanza.

Il Piano dei Servizi
• Rappresenta una tappa fondamentale del processo di
riforma avviato dalla Regione Lombardia, che ha inve-
stito in maniera rilevante e profonda il tema degli stan-
dard urbanistici. La struttura del Piano si compone di
una ricognizione sulla domanda e sull’offerta di servi-
zi, esistente e programmata, precisa il bilancio urbani-
stico dello strumento urbanistico generale in relazione
alle nuove modalità di calcolo degli standard urbani-
stici, individua gli obiettivi dell’Amministrazione
comunale in tema di politiche dei servizi ed attiva una
variante di Piano Regolatore al fine di consentirne l’a-
deguamento al nuovo dettato legislativo.

CAMBIA IL VOLTO DI ZELO

•

(%������'������"�)�
Nella piantina di Zelo Buon Persico, 
sono colorate le aree interessate al Piano.

Tre nuovi poli Scolastico-Sportivo-Amministrativo
• Il nuovo centro del paese ruoterà intorno al polo scolastico di via
Fratelli Cervi. A delimitare il cuore di Zelo ci sarà il municipio che si
trasferirà nella zona ovest mentre in corrispondenza del centro anziani
e dell’oratorio sorgerà un’area dedicata all’attività di socializzazione. 
• Sul versante sud-est sarà poi realizzato un polo sportivo e sanitario.
Infine un sistema di percorsi verdi unirà i nuovi nodi di sviluppo di
Zelo Buon Persico con quelli già esistenti.  
• Con il supporto di uno studio accurato, di minuziosi sondaggi sui ser-
vizi attualmente offerti e sulle esigenze della popolazione, abbiamo
cercato di approntare il nostro piano di sviluppo. Ponendoci degli
obiettivi precisi.
• Il primo è aumentare il radicamento sul territorio degli zelaschi, agen-
do sui servizi a favore dei giovani e degli anziani, proprio perché è stata
rilevata un’alta mobilità, addirittura superiore alla media provinciale e
al bacino di raffronto (da Mediglia a Spino d’Adda, contemplando nel
carnet i centri di Comazzo, Merlino, Paullo, Pantigliate, Mulazzano e
Cervignano d’Adda). 
• A presentare i risultati è arrivato l’ingegnere Dario Vanetti che ha dato
il proprio contributo alla redazione del progetto. Come dotazione il
comune può contare su 132.516 metri quadrati. 
• Il piano dei servizi, permetterà di riorganizzarli, liberando spazi nel

cuore del paese (che potranno essere riutilizzati in altro modo) e ricol-
locandoli lungo il versante ovest e sud-est. 
• Il più cospicuo degli investimenti riguarderà la realizzazione del polo

sportivo e sanitario, che sorgerà su un'area verde che potrebbe essere
soggetta ad esproprio: nasceranno campi da calcio e una struttura con
mini alloggi per anziani. 
• Il più vicino in termini temporali è invece la costruzione del polo sco-
lastico in via Fratelli Cervi con l’iter già avviato grazie alla costruzione
della nuova scuola per l'infanzia. Fabiano Riva
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Artista di casa nostra
• Sono nato a Milano nel 1945, mi

sono diplomato in Disegno Tecnico
Progettista e Grafico. Per più di 30
anni ho lavorato in una casa editri-
ce, in seguito come collaboratore
esterno per altri giornali. Come
hobby ho disegnato, costruito
(comprese le tastiere) e restaurato
strumenti musicali (clavicembali,
spinette, liuti, arciliuti, ecc.). Ho
collaborato, disegnando la mecca-
nica, di pianoforti, clavicembali,
fortepiani antichi e alla realizzazione di un libro sulla musica che
uscirà tra poco. Il modellismo mi è entrato nel sangue all’età
di 12 anni, i primi modellini erano carri-aerei di plastica, poi
sono passato ai diorami, che sono delle scene di guerra. 

LA PASSIONE DI FAR VELIERI
Nel 1994 visitan-

do il Museo della
Scienza e della
Tecnica di Milano
ho conosciuto il
responsabile del
museo navale e da
quel momento
sono diventato
restauratore del
museo navale per
quattro anni come
volontario. Da lì, è
nata la passione di
far velieri - navi in
legno e restaurarli.
Da 20 anni abito a Zelo B. P., ho fatto amicizia con molta gente

tra questi anche dei Modellisti e ci siamo iscritti
all’Associazione Modellisti Pandinesi, di cui sono stato il pro-
motore, così poi ho partecipato a numerose mostre nel territorio.

RESTAURI A STATUE DELLA NOSTRA CHIESA
Ho restaurato

alcune statue
della Chiesa
Parrocchiale e
numerose statui-
ne del presepe
antico di Zelo B.
P., ho collaborato
con il Parroco
alla restaurazione
della mano, del
Sacro Cuore di
Gesù sempre per
la Chiesa di Zelo
B. P..  La voglia
di fare e costrui-
re non manca perchè ho sempre una marea di idee per la testa.

ZELO
inCOMUNE

I STITUTO COMPRENSIVO

•

•

•

Il Nuovo Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è il principale organo di

governo colleggiale della scuola, si occupa della gestione del pro-
gramma annuale, dell’adozione del regolamento interno, del coor-
dinamento e della programmazione di iniziative in rapporto con il
territorio. Il nostro Istituto comprende la scuola Secondaria di I°
grado, Primaria e Infanzia statale situate nei comuni di Zelo B. P.,
Comazzo e Merlino. Nelle scuole con oltre 500 alunni (811 nel
nostro caso) il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti.

SONO STATI ELETTI :
• 8 Rappresentanti dei Genitori: Rita Buizza, Linda Maria
Galanti, Giovanni Melis, Mariella Oldrini, Stefania Biancossi,
Massimo Mauriello, Maria Convertini, Giorgio Agosti.
• 8 Rappresentanti dei Docenti: Annalisa Grilli, Mirella Taino,
Rosa Guerini, Palma Anna Amato, Maria Pia Trovato, Laura
Cazzulani, Maria Letizia Rebuscini, Giovanna Falcone.
• 2 Rappresentanti del Personale ATA: Iannucci Vincenza,
Liliana Pavesi.
•  Il Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Montanari
IL NUOVO PRESIDENTE D’ISTITUTO È LA SIG. LINDA MARIA GALANTI

Natale  
La scuola

Primaria per il
Natale 2006
ha pensato ad
un presepe iti-
nerante.  
Alla manife-

s t a z i o n e
prima la
banda ha into-
nato delle
musiche a
tema, poi il corteo di maestre e alunni percorrendo le vie del paese,
si è portato verso il sagrato della Chiesa Parrocchiale in Piazza
Italia, ove si sono intonati gioiosi motivi natalizi. 
Per ogni gruppo di classi veniva indossato un costume, chi vesti-

to da pastore, chi con aureola e stellina in testa, chi con il classico
cappellino di Babbo Natale, altri vestiti da angioletto.
La scuola Secondaria ha organizzato il mercatino di Natale. Poi i

ragazzi sono andati nel salone dell’Oratorio, per assistere alla
visione del film: “Quando sei nato, non puoi più nasconderti”, a
cui ha fatto seguito l’estrazione dei premi della lotteria scolastica.  
Sono stati raccolti un totale di €. 2.122,00 di cui €. 1.372,00 dal

mercatino di Natale e €. 750,00 dalla lotteria. I proventi delle due
manifestazioni, sono andati in beneficenza per varie iniziative:
1) Adozione a distanza di tre bambini delle Filippine €. 600,00.
2) All’associazione “Cuore Fratello” per operazioni cardiochirur-
giche da effettuarsi presso l’Istituto Policlinico di San Donato
Milanese, su bambini africani €. 600,00.
3) A Don Alberto (Parrocchia Zelo) per “Progetto Bosnia” €. 422,00.
4) All’organizzazione umanitaria “Medici senza Frontiere” €. 500,00.
A conclusione delle manifestazioni, docenti e alunni, insieme con
l’Amministrazione Comunale hanno ringraziato e fatto gli auguri
ai genitori e a tutti i partecipanti.                 Maria Antonietta Cappato
Lo Sport a Scuola
Il professor G. Castelli, responsabile dell’ufficio Sport ed attività

motoria dell’Ufficio Scolastico Provinciale ha illustrato tutte le
classifiche delle varie discipline, individuali e di squadra.
• Studenteschi di campestre delle scuole medie: Atletica leggera
alla Faustina di Lodi, i piazzamenti dei nostri ragazzi: 
- Ragazze: 3ª Bertuglia Alessia, 6ª Sandrucci Alice (I.C. Zelo) 
- Cadetti: 4° Castoldi Mattia, 16° Roscio Matteo (I.C. di Zelo)

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

Il Vescovo di Lodi con le autorità locali in visita alla mostra
degli hobbisti Pandinesi nella Scuola Primaria, in occasione

della Sagra di Sant’Andrea 2006. Purtroppo con scarsa 
partecipazione da parte dei cittadini di Zelo Buon Persico.

•

•

•
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PPoeti e  CCultura

TORNANDO DAL LIBANO
Oh padre, 
a te, dal Libano,
ti porto questo ramo di cedro incorruttibile
ti dice che io t’amo.
Il Signore ti ricompensi
per i sacrifici fatti
e per la vita mia
che hai donato
quando sono partito come soldato.
Vedendo casa,
il Signore ho ringraziato
fiero son tornato,
felice del bene fatto.
Pure un ramoscello d’ulivo t’ho portato
come segno di Pace
e di bontà.
A te, per lunga età,
vigore e santità.

Natalia G.  -  Rosina

L’AMICIZIA

L’amicizia è un dono speciale
che non si può regalare.
L’amicizia la devi conquistare
e non la puoi comprare.
L’amicizia vien da sè
come l’alleanza tra me e te.
L’amicizia
è voler bene a un fratello,
il dono più bello.
L’amicizia è un caldo abbraccio
un sorriso sincero
un bene vero.
L’amicizia 
è come una mamma che sa,
non chiede ma dà.

Davide Invernizzi

SERATA SULLE DOLOMITI

Ecco il tramonto
sulle rocce alpine.
Tutto si colora di rosso
come la sfera che illumina
la valle.
Bello è andare in giro
qua e là per le rocce alpine
mentre il sole si spegne
e le stelline di montagna 
si accendono.
Bello è andare in giro
a spiare i primi voli dei rapaci
affidandosi ai loro occhi
per ammirare un mondo 
diverso. 

Claudio Guzzon

L’ALBA DI CARNEVALE

E’ l’alba di Carnevale!
Dal cielo cadono
stelle filanti e coriandoli
penso: sarà un giorno
davvero speciale,
dove sfileranno
carri con bambini 
mascherati
e spensierati,
fischi trombette suonate
in compagnia.
evviva che allegria!

Arianna Rizzotto

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

LA MAMMA
Mi dai molto affetto,
mi consigli sempre,
mi castighi ma.....
mi hai dato la vita:
tu sei la mia mamma.
Sto crescendo insieme a te,
ridendo e piangendo,
osservando e capendo.
Tu mi insegni molto,
ed io, nel mio piccolo,
insegno a te
ad essere sempre sorridente.
Sono il tuo piccolo,
anche se tu mi chiami grande.
Sei tu la mia grande,
la mia grande forza.

Mirko Cernuschi

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA
• Giovedì 8 marzo ore 19,30/23 serata in onore
delle donne "Happy...donna" con rinfresco e ultimi
acquisti sull'universo DONNA

• Domenica 22 aprile giornata di apertura domeni-
cale di quasi tutte le Biblioteche del Sistema
Provinciale "Open Day" in coincidenza con "La
giornata mondiale del libro"
• Venerdì 25 maggio ore 20,30/23 serata a tema
"...alla ricerca del Lilium Pomponium.
Camminando sulle prealpi  Marittime"

VANESSA SU RAI 1

Danza sul ghiaccio
A “Notti sul ghiaccio” lo show del

sabato sera di Raiuno, condotto da
Milly Carlucci, la nostra bella e
brava Vanessa Giunchi ex olimpio-
nica del 2002,  con due titoli italiani,
ben sei volta seconda e una volta
terza, oggi insegnante di pattinaggio
a Milano, in coppia con Patrizio
Oliva ex pugile, campione del
mondo nel 1986, sbaragliano gli
avversari nella prima serata, rifilando
un sonoro 5-0 al duo rivale.  

Purtroppo nello spareggio della
seconda puntata hanno dovuto subire
l’inattesa eliminazione.
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LASCIAMO IL POCO SPAZIO CHE CI VIENE CONCESSO

ALL ’ ULTIMA INTERROGAZIONE ALLA QUALE IL

SINDACO, NON HA, COME SUO DOVERE, RISPOSTO!!!

IL FATTO.
di Adorno Marazzina

Giunta e Coop. Artigiana hanno deciso di rivedere la
convenzione sottoscritta nel 2004, Sindaco Marazzina, che
prevedeva, al posto degli oneri non versati, la costruzione
a spese della cooperativa di un NUOVO DEPOSITO
COMUNALE PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE,
ARCHIVIO, UFFICI, AUDITORIUM con spazio riserva-
to alla scuola di banda e una SALA PROVE per singoli o
complessi rock. Il tutto doveva essere completato entro
giugno 2007. Ecco la motivazione del cambiamento
“ Rispetto a prima - spiega Angelo Carelli, presiden-
te della cooperativa -, non eravamo più in grado di
costruire il capannone agli stessi costi. 
Già sei mesi fa avevamo visto con l’amministrazio-

ne comunale la stima del progetto, accorgendoci
dell’incremento di spesa. È stata concordata con la
giunta una soluzione differente: la realizzazione di
un parcheggio per roulotte e autoarticolati per 15
posti e la monetizzazione degli oneri di difetto” .
Diversa invece la motivazione fornita giorni prima in

consiglio comunale dal Sindaco e dall’assessore Riva. 
Entrambi non hanno fatto cenno agli obblighi che, se

mantenuti dall’attuale amministrazione, avrebbero vinco-
lato Carelli a onorare gli impegni sottoscritti, ma si sono
limitati a illustrare i vantaggi di spostare il deposito vicino
alla nuova piazzola ecologica; l’archivio sopra il presidio
santario di Via Roma e alla realizzazione, al posto del sud-
detto progetto, di un solo, ma per Riva, utile, parcheggio
per 2-3 TIR e qualche camper.

L’ INTERROGAZIONE URGENTE

delle liste civiche NOIconZELO e ZELO DEMOCRATICA.

In relazione a quanto dibattuto nel precedente consiglio
comunale  del 18-1-07 e a quanto successivamente compar-
so sulla stampa  sulla motivazione che hanno indotto il pre-
sidente della coop artigiana  Sig. Angelo Carelli alla richie-
sta di modificare la convenzione. Ci sia permesso esprime-
re  disappunto per  il comportamento assunto  dal Sindaco e
da tutti gli assessori nei confronti dei  Consiglieri Comunali.  
Nella presentazione della delibera e nel dibattimento il

“comportamento silenzioso” ha impedito di venire a cono-
scenza della posizione espressa dal Presidente della Coop.
Artigiana. Posizione nota alla Giunta da 6 mesi e presumi-
bilmente oggetto di trattative ma comparsa solo sulla stam-
pa e nei giorni successivi al Consiglio Comunale. 
Contestiamo il metodo “spannometrico” con cui l’intera

Giunta e l’Assessore esterno Riva hanno voluto sostenere
una necessità impellente e diffusa (Posteggio per pochi
camion e camper) senza documentare ne predisporre inda-
gini o studi per soluzioni che viceversa si sono forzatamen-
te portate alla diretta approvazione del consiglio comunale. 
Comportamenti frettolosi, ingiustificati, inutili se non dan-
nosi per chi li ha assunti e mantenuti estranei agli interessi
perseguiti dal Consiglio Comunale... 
Comportamenti che hanno portato a un deliberato di opere
sul cui iter amministrativo comprensivo d’autorizzazioni,
progettazione e realizzazione continuiamo a mantenere
dubbi, intravedere limiti e preoccupanti ritardi. 
Ciò premesso, altre (leggi diverse da quelle sostenute dal

Presidente della coop. artigiana Sig. Carelli) sono state le
motivazioni portate (dal Sindaco) a sostegno della volontà
di cambiare la convenzione delle opere previste nel 3 PIP e
da questa amministrazione ritenute possibili e migliori in
altri luoghi,  imprecisati tempi e con  indeterminati costi. 
M i riferisco alla vostra volontà di voler comunque fare il

deposito comunale degli automezzi e vedremo come e per
quali altri materiali e attrezzature. Mi riferisco alla trascura-
tezza in cui si continua a non provvedere all’ obbligo di pre-
servare l’archivio comunale da Voi lasciato in stato di com-
pleto abbandono e deterioramento su pavimento e polvero-
se scaffalature dell’attuale deposito. 
Preso atto che l’amministrazione si è comunque formal-

mente impegnata a costruire un deposito comunale e a prov-
vedere al nuovo archivio si chiede di accertare e seguire con
particolare sollecitudine l’iter procedurale che i diversi
responsabili comunali dovranno mettere in atto per assolve-
re a quanto deliberato.

POST SCRIPTUM .
• DENUNCIAMO l’assurda RINUNCIA A FAR
COSTRUIRE un edificio comunale nuovo e che nei prossi-
mi 5 mesi la cooperativa doveva realizzare a sue spese.
• E’ ASSURDO fare altrove e dopo il rifacimento di tutte
le progettazioni-autorizzazioni opere e sistemazioni che
verranno certamente a costarci di più. 
• E’ ASSURDO fare un parcheggio per tir e camper, riser-
vato a pochi, lasciando irrisolti i problemi di tutti gli altri. 
Questo in sintesi e per informarvi che la nostra denuncia

verrà inviata alla Corte dei Conti regionale per i dovuti
accertamenti.
Adorno MARAZZINA Olga CHITOTTI  Marica BOSONI

Rinaldo GUERCETTI  Flavio POLGATTI

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

330/00/03/23/2000077
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POST-IT DAGLI ULTIMI CONSIGLI COMUNALI
di Marica Bosoni

I l centro-destra non ha il coraggio di fare operazioni di traspa-
renza e verità nella propria coalizione e continua a mettere il
coperchio sulla pentola in ebollizione. Le opposizioni fanno
immancabilmente presente i grossolani errori nella presentazione
dei documenti da discutere in Consiglio Comunale (che non è
esattamente la riunione del condominio) per i quali si chiede
ormai sistematicamente il rinvio della discussione. Del resto
approvare regolamenti che servono a stabilire come usare la
nuova piazzola ecologica e soprattutto definire se far entrare o
no rifiuti  pericolosi non mi sembra una decisione da poco, per
la quale siamo fermamente contrari. Il regolamento presentato
era così confuso che non rendeva possibile la comprensione della
reale volontà della maggioranza su questo tema, senza contare i
riferimenti di legge superati. Durante la seduta abbiamo assistito
a sgradevoli battibecchi tra il Sindaco e l’Assessore Oldini in
aperta contrapposizione sul rinvio del punto e contemporanea-
mente all’assenza in massa di tutto il gruppo consiliare della Lega
Nord colto improvvisamente da un virus impronunciabile.
I nostri “complimenti” vanno anche per le loro riuscitissime ope-
razioni a svantaggio del Comune:  infatti la cooperativa degli
artigiani avrebbe dovuto realizzare € 163.000 di capannone a
favore del Comune destinato al ricovero dei mezzi comunali e
all’archivio storico, invece con “acume” e lungimiranza il centro-
destra sceglie di far realizzare un parcheggio per camper e camion
per € 59.000 e introitare la differenza, magari per altri fantasiosi
e fantasmagorici progetti.

I DS DI ZELO RESPINGONO CON FORZA L ’ATTACCO DEL PRC
di Carlo Poletti

Le considerazioni pubblicate sul Cittadino da Luisa Manfredi
responsabile del Partito della Rifondazione Comunista di Zelo
Buon Persico ci hanno lasciato stupiti in quanto sviluppano un
attacco a freddo nei confronti dei Democratici di Sinistra di cui
francamente non capiamo le ragioni. Abbiamo in più occasioni
dato la nostra disponibilità ad avviare un confronto sul ruolo di
opposizione nel nostro Comune a cui non è mai stata data rispo-
sta. Inoltre quanto sta avvenendo a livello nazionale evidenzia
con molta chiarezza che se basta poco per distruggere ciò che si è
riusciti a fare in poco tempo, ricostruire qualcosa bene più diffi-
cile. Di questo ogni dirigente politico con la testa sulle spalle
dovrebbe saperne tenere conto. Quella del 2004 per Zelo è stata
una stagione politica aspra e difficile, da superare. 
Ad essa ha fatto seguito un lavoro incessante per ricomporre il

centro-sinistra e rispondere compiutamente ai segnali chiari ed
inequivocabili dell’elettorato espressi nelle primarie del 2005 e
nelle politiche del 2006.
I l riferimento fatto ad accordi pre-elettorali è del tutto fuor-

viante. Lo affermiamo con molta chiarezza: i DS  di Zelo tengo-
no fede agli impegni presi e non hanno “STRACCIATO” nes-
sun accordo.Se per tali si intendono i ragionamenti che furono
fatti a quel tempo per superare “l’empasse” che si era determina-
ta, tra cui venne presa in considerazione anche l’ipotesi di un
avvicendamento a metà legislatura nel caso si fossero verificate le
condizioni idonee, bisogna dire che oggi le condizioni auspicate
e che tutti avremmo voluto, non ci sono. 
Chiedere le dimissioni di chi si è fatto carico di rappresentare in
una fase difficile la lista ZeloDemocratica - la capogruppo Marica
Bosoni - unica esponente DS  in Consiglio Comunale, concorren-
do ad esprimere una rappresentanza qualificata è politicamente
inaccettabile e da respingere fermamente al mittente. 
E noi lo respingiamo con forza. 
Ciò che invece riproponiamo è la volontà di un confronto fra tutti
i componenti della nostra lista per fare in modo che il nostro ruolo
di opposizione sia sempre più incisivo e preparare in questo modo
un’alternativa valida - l’UNIONE del centro sinistra - per le
future scadenze elettorali. Restiamo in attesa che il PRC di Zelo
ci dia un segnale significativo di questa volontà. Ciò che non
abbiamo colto nella loro recente conferenza di organizzazione. 

••

•

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

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

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

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

gli affreschi restaurati di Vincenzo Foppa.                

LLee   SSppeecc iiaall ii ttàà  ddee ll llaa  CCaassaa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

LA SOLUZIONE AI PROBLEMI? LA LOGICA DELL’IMPROVVISAZIONE

LA DISCARICA DI BISNATE
di Nicola Solari e Luisa Manfredi

La Giunta avrebbe affidato l’incarico di “Netturbini per un giorno” ai
volontari del gruppo locale di “Operazione Mato Grosso” con il risulta-
to di rifondere le spese a dei volontari invece  che ad  una società  spe-
cializzata nella bonifica di discariche abusive. L’inizitiva è lodevole ma
è anche fuori da ogni logica del buon senso.
E’ un vero peccato che nessuno abbia affrontato il problema della sicu-
rezza. La discarica di Bisnate insiste su questo territorio sviluppandosi
su entrambi i lati della paullese con la gran parte dei rifiuti depositati
nella parte non visibile della percorrenza. I rifiuti accumulati contengo-
no cocci di vetri, finestre, lastre di metalli taglienti, batterie esauste, sac-
chi neri dal contenuto ignoto, macerie, lastre di eternit. Per non parlare di
frigoriferi, pneumatici, termosifoni, materassi, latte di vernici e solventi,
polveri di provenienza ignota contenute in bidoni ormai resi irriconosci-
bili dall’erosione del tempo. E su tutto questo “bel” paesaggio domi-
nano incontrastate colonie di rattiche abitano questi luoghi inondan-
do con i loro escrementi i rifiuti che coprono la scarpata un tempo rigo-
gliosa di vegetazione sana e ricca di selvaggina.
Un grosso errore  utilizzare un gruppo di volontari per la pulizia della

discarica di Bisnate solamente per consentire un risparmio economico;
un’ingenuità credere che l’ennesima iniziativa estemporanea sarà utile se
non sarà seguita da provvedimenti che evitino il ricrearsi della discarica
come la sorveglianza della zona, le multe agli inquinatori solo per citar-
ne alcuni. Armati di stivali di gomma, guanti di stoffa e jeans senza nes-
suna competenza in materia di bonifica di discariche, l’ennesimo gruppo
di  volenterosi - salvatori del pianeta Terra - affronterà senza strumenti
adeguati la bonifica di una delle maggiori  discariche abusive del territo-
rio lodigiano. Ancora una volta siamo costretti a rilevare tristemente e in
modo drammatico con quanta incompetenza il Sindaco di Zelo B. P. e la
sua Giunta di centro-destra affrontino i problemi; affidarsi solo al volon-
tarismo non è certo indice dell’esistenza di un sano progetto e pro-
gramma dell’amministrazione per la riqualificazione delle frazioni.
La discarica di Bisnate deve essere eliminata utilizzando le competenze
necessarie, la professionalità e il senso pratico. 
I l lavoro di bonifica si manterrà nel tempo solamente se l’intervento sarà
strategico coinvolgendo tutti gli attori Istituzionali come ARPA, ASL,
Provincia di Lodi e Comuni limitrofi. 
Ma questi, come tutti sanno, sono ragionamenti troppo complessi per

l’attuale Amministrazione Comunale.
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere del 4-12-2006
• Contributo pubblica assistenza per minori in situazioni di
disagio sociale a favore di due bambini.
• Contributo Ass. Gruppo Storico e Culturale per coordina-
mento e gestione organizzazione Sagra S. Andrea 2006.

Delibere del 11-12-2006
• Proposta osservazione al Parco Adda Sud relativamente alla
procedura di approvazione del nuovo P.T.C. del Parco. 

Delibere del 29-12-2006
• Proposta variante piano recupero SIAB Piazza Italia.
• Patrocinio campionato regionale lombardo di Ciclocross.
• Contributo Ass. IARGO sede Zelo, per concerto musica
Gospel in Chiesa Parrocchiale in occasione della sagra.
• Determinazione TARSU anno 2007.
• Determinazione COSAP anno 2007.
• Determinazione Imposta Pubblicità anno 2007.
• Determinazione ICI anno 2007.
• Approvazione Regolamento disciplina mobilità dipendenti.
• Contributo pubblica assistenza per disagio a favore di L. L..
• Assegnazione patrocinio e sovvenzione alla società ACOP
per progetto “Attività Motoria” nella scuola Primaria di Zelo.

Delibere del 22-1-2007
• Verbale di verifica schedario comunale gennaio 2007.
• Assegnazione patrocinio per il soggiorno climatico ad
Alassio organizzato dall’Ass. Il Filo d’Argento, marzo 2007.
• Presa d’atto e valutazione dei progetti educativi scuola per
l’Infanzia Robirò, anno 2006/2007. 
• Presa d’atto e valutazione dei progetti educativi scuola pari-
taria parrocchiale Maria Immacolata, anno 2006/2007.

Delibere del 5-2-2007
• Accettazione donazione numero 3 quadri.
• Determinazione addizionale comunale IRPEF 2007.

Delibere del 12-2-2007
• Patrocinio e sovvenzione serata fondi AVSI presso Oratorio.
• Patrocinio manifestazione agonistica equestre gara di dres-
sage tipo C organizzata al Centro Ippico di Zelo B. P..

Delibere del 26-2-2007
• Approvato il Bilancio Comunale 2007.

•Delibere del 30-11-2006
• Interpellanza, presentata dai Consiglieri di Minoranza, sullo

stato di avanzamento della trattativa sulla definizione della pros-
sima convenzione per la gestione del nuovo depuratore.
• Mozione, presentata dai Consiglieri di Minoranza, per l’in-

stallazione di un semaforo presso il Cimitero.
• Relazione, a richiesta dei Consiglieri Chitotti, Marazzina e

Polgatti, sull’apertura della nuova piazzola ecologica.
• Variazioni di assestamento generale bilancio previsione 2006, rela-

zione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale 2006-2008.
• Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata

del Servizio di Polizia Locale tra il Consorzio Intercomunale di
Polizia Locale “Nord Lodigiano” e il Comune di Zelo B. P..
• Approvazione di convenzione con il Comune di Merlino per lo

svolgimento del servizio sociale.
• Approvazione Piano Diritto allo Studio A.S. 2006-2007.
• Approvazione convenzione con il Comune di Merlino per la

gestione della scuola per l’infanzia e primaria statale di Merlino
Anno Scolastico 2006-2007.
• Approvazione con i Comuni di Comazzo e Merlino per la

gestione della scuola secondaria di primo grado statale di Zelo
Buon Persico Anno Scolastico 2006-2007.
• Convenzione con i Comuni associati per lo Sportello Unico.
• Comunicazione del Sindaco concernente la surroga di un

Assessore e ricomposizione deleghe di taluni servizi.

Delibere del 28-12-2006
• Adozione Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 12/2005.
• Approvazione atto aggiuntivo al contratto di concessione Rete Gas
• Affidamento servizio fognatura e depurazione a CAP Gestione 

Delibere del 18-1-2007
• Variazione opere di urbanizzazione 3° P.I.P.. 
• Istituzione della addizionale comunale dell'imposta sul reddi-

to delle persone fisiche. Approvazione del regolamento.

Delibere del 8-2-2007
• Programma integrato di intervento frazione Mignete: contro-

deduzioni alle osservazioni ed approvazione.
• Approvazione regolamento per la disciplina dei servizi di raccol-

ta e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di Zelo.
• Approvazione regolamento di gestione del centro di raccolta comu-
nale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

UN PLAUSO AI DIPENDENTI COMUNALI

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 22,00

giornalino@comune.zelo.lo.it

BIBLIOTECA   COMUNALE

VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

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

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

INFORMAZIONI UTILI

•

ANAGRAFE ZELO
2004        2005      2006

Nati           72       74       85
Deceduti              46       41       46
Matrimoni RELIGIOSI 20       14       19
Matrimoni CIVILI 12     7        4

Dati abitanti Zelo Buon Persico
0-15 anni = N. 1062 • 16-35 anni = N. 1699

36-60 anni = N. 2408 • 61-90 anni = N. 1120
oltri i 90 anni = N. 22

Dati aggiornati al 31 Dicembre 2006

Sempre disponibili e cordiali
Nella scorsa edizione del giornalino di dicembre 2006 è stato posto

in risalto l’operato dell’assessorato al sociale, ma senza nulla toglie-
re a nessuno, gradirei non fossero trascurate anche le attività svolte
con responsabilità dal personale degli altri uffici del nostro
Comune, dall’anagrafe, ai tributi ad altri, dove preparazione, dispo-
nibilità e cordialità nei confronti dei nostri concittadini, sono gli
“ingredienti” essenziali atti ad un funzionamento sempre migliore
di tutta l’amministrazione. Giuse La Mantia
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•

•

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

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

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

I L SINDACO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

una Buona Pasqua.
BISNATE

I l giorno 24 e 25 del mese di Febbraio abbiamo
provveduto ad effettuare la pulizia del sito di
Bisnate, con la collaborazione dell’Associazione ‘Mato grosso’,
dell’associazione ‘SOS Adda’ e della famiglia Acerbi, che ha
messo a disposizione alcuni mezzi per il trasporto dei rifiuti.
Questo sito, ormai da lungo tempo è stato preso di mira e tra-
sformato in una vera e propria discarica abusiva; è un vecchio
problema che, non può essere più procrastinato nel tempo e
nonostante gli sforzi delle precedenti amministrazioni nel cer-
care di contenere o limitare questo fenomeno, purtroppo non si
sono avuti esiti positivi. 
Anche la telecamera analogica, che è stata posizionata in loco
con lo scopo di punire coloro che abbandonavano i rifiuti, non
ha avuto esito positivo, se non nei primi tempi. I perchè sono
da ricercarsi sul fatto che la telecamera è stata individuata e ne
sono stati individuati anche i limiti di funzionamento (raggio di
azione limitato rispetto alla lunghezza della strada). 
E’ impensabile, che una Amministrazione possa permettersi

una guardiania di 24 ore solo per quel tratto di strada ed anche
i controlli effettuati mediante pattuglie dagli agenti di Polizia
Locale non hanno mai rilevato quei fenomeni estemporanei,
che generalmente avvengono durante le ore notturne.  
L ’operazione di bonifica costerà molto alla nostra collettività,
anche se abbiamo ricevuto due contributi economici per far
fronte alla spesa: uno dalla Provincia di Lodi, nella persona
dell’assessore Antonio Bagnaschi che si è rilevato molto sensi-
bile a questo nostro problema e l’altro dalla Società EAL nella
persona del suo presidente Antonio Redondi, che ha sempre
posto un occhio di riguardo per le questioni ambientali.

Per contenere il fenomeno sono allo studio due ipotesi
La recinzione della sede stradale con rete alta tre metri (in
maniera tale che gli eventuali rifiuti non possano essere sca-
ricati nelle scarpate);
Implementazione delle telecamere a copertura di tutta la

sede stradale, con visione diretta negli uffici comunali (in
orari di servizio, si potrebbe intervenire nel momento in cui
il fenomeno si verifica).

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Le brutte abitudini sono dure a morire. Così come capitava
nella vecchia piattaforma ecologica, molte persone zelasche
e non, si sentono in dovere di lasciare i rifiuti davanti ai can-
celli, negli orari in cui la piattaforma ecologica è chiusa.
Malcostume, anche questo, che volente o nolente faremo

terminare con l’introduzione di telecamere che controlleran-
no gli accessi e l’interno della piattaforma direttamente visi-
bili nella sede comunale.

•

•

•

DIVIETI DI SOSTA
Dopo la nostra entrata in Convenzione con il Consorzio di

Polizia Intercomunale, stiamo perfezionando in collaborazione
con il nostro comando di Polizia Locale, la pianificazione degli
interventi e dei servizi. Fra questi servizi, ci sarà finalmente, la
possibilità di effettuare un controllo pedissequo sul rispetto dei
cartelli di divieto di sosta per spazzamento meccanizzato stra-
dale e di controllo sull’operato che la società appaltatrice si è
assunta l’onere mediante l’aggiudicazione dell’apposito bando.
E’ presumibile che tale calendarizzazione del servizio abbia

inizio a partire dai primi di marzo e di conseguenza inizieranno
ad essere elevate le contravvenzioni a tutti i trasgressori: invito
quindi tutti i cittadini al rispetto della segnaletica di divieto di
sosta per spazzamento meccanico, al fine di poter permettere al
servizio di poter essere svolto in maniera efficace.

SPAZZAMENTO  URBANO  MARCIAPIEDI
I l servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, per quan-
to dovrebbe iniziare ad essere svolto in maniera più efficace, non
potrà, mai risolvere il problema dei rifiuti abbandonati nelle sedi
stradali e nei marciapiedi urbani, in quanto avviene per zone, in
tre giorni settimanali: significa che, in una via, fermo restando
che possa essere svolto in maniera ottimale (senza automezzi
parcheggiati che ne limitano l’efficacia), il servizio passa solo
una volta alla settimana.
Pur avendo incrementato notevolmente la quantità di cestini per
rifiuti, presenti in paese (manca da coprire la cerchia della cir-
convallazione e qualche strada di periferia), il malcostume di
depositarVi i rifiuti domestici, fa si che gli stessi siano limitati
nella loro capacità e quindi molte persone preferiscono buttare
per terra il pacchetto di sigarette vuoto, la carta, il sacchetto di
plastica e così via.
La frequentazione di molte delle nostre strade centrali, talune

volte, la nostra non completa civiltà fanno si che le nostre stra-
de e marciapiedi siano costantemente oggetto di abbandono di
rifiuti, più o meno grossi; per questo motivo l’amministrazione
entro il mese di marzo provvederà ad emanare bando per un ser-
vizio appiedato di spazzamento marciapiedi per un totale di due
uomini, che inizialmente verrà svolto in cinque ore giornaliere
per sei giorni alla settimana. Questi due uomini si affiancheran-
no agli unici due nostri operatori di area esterna.

INFRASTRUTTURE CHE RIGUARDANO ZELO
E’ di pochi giorni fa l’annuncio, che è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale, il progetto per il nuovo viadotto sull’Adda
che permetterà, finalmente l’avvio della realizzazione della
riqualificazione della Paullese e il progetto del prolungamento
della linea metropolitana MM3 sino alle porte di Zelo B. P..
Due progetti che sino dal nostro insediamento con altri comu-
ni abbiamo fortemente sostenuto e appoggiato e che piano
piano si stanno concretizzando. 

Per quanto riguarda la TEM (Tangenziale Est Esterna
Milanese) il progetto è ancora oggetto di studio da parte dell’
‘Accordo di programma’, ossia di gruppi di lavoro costituiti da
una serie di comuni interessati all’opera, che stanno valutando
un altro progetto il quale dovrebbe vedere allontanare verso il
milanese il tracciato che passava ai confini di Zelo Buon
Persico e Paullo.
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO L IBERO

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

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

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

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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Vicesindaco Sentineri
Faccio i miei complimenti a Daniele Nitti Sotres che ha otte-
nuto lo scorso 30 Gennaio il più alto riconoscimento artisti-
co-culturale del Ministero dell’Università e della Ricerca.
I l nostro giovane artista si è aggiudicato il Premio Nazionale
delle Arti 2006 per la sezione scultura, precedendo colleghi
provenienti da tutta Italia, con la sua opera Esoscultura XIX
ed ha ricevuto l’ambito riconoscimento direttamente dalle mani del
Ministro per la Ricerca e l’Università Fabio Mussi. Siamo orgogliosi di un
così meritevole cittadino, che ricordiamo essere l’autore della scultura

“Axis Babiloniae” esposta alla scuola secondaria C. Cattaneo,
dell’opera ‘Vuoto dal Fronte’ omaggio ai caduti di Nassirya e
di ‘Echi Ascensionali dal Gerundo’, che faceva parte della
manifestazione culturale organizzata dall’A.C. di Zelo e che
possiamo ammirare presso il giardino della palestra.  

ASSESSORATO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L ’Amministrazione Comunale insieme ai volontari della Biblioteca ha
organizzato delle aperture serali mensili a tema: la ‘Giornata della
Memoria’ a Gennaio, ‘San Valentino’ a Febbraio, la ‘Giornata della
Donna’ a Marzo. Questi sono i primi appuntamenti organizzati per sti-
molare i cittadini ad usufruire del servizio bibliotecario e per cercare di
aumentare la percentuale di libri letti (attualmente siamo ancora il fana-
lino di coda in Europa). Sarà nostra premura avvisare i cittadini delle
iniziative che verranno prese di volta in volta. 
Continua poi  l’impegno per ampliare ed in alcuni casi riallacciare i

rapporti con le Associazioni del territorio; il Corpo BandisticoG. Verdi
oltre a presenziare a tutte le manifestazioni istituzionali, impartisce gra-
tuitamente lezioni di musica ai ragazzi di Zelo; il Gruppo Storico
Culturale prosegue l’elaborazione del progetto ‘La storia insegna, i
ponti del Lodigiano’ e dopo il grande successo dello scorso anno, altre
gradite manifestazioni ci porteranno fino al prossimo appuntamento nel
2008 con la battaglia del ponte di Bisnate. 
Nel settore sportivo notevoli sono gli impegni e le collaborazioni che

l’Amministrazione continua a sostenere, con la Nuova A.C.O.P.calcio
e l’Istituto Comprensivo si svilupperà un progetto che consentirà a
tutti i bambini della Scuola Primaria di svolgere attività motoria fino
alla fine dell’anno scolastico. La soc. Ciclistica F.lli Rizzotto, dopo la
gara del 7 Gennaio scorso, prosegue nel suo grande impegno organiz-
zativo per promuovere altre manifestazioni di livello Regionale e
Nazionale sulle strade zelasche, prossimo appuntamento il 26 Agosto
con il tricolore di Mtb. Faccio i complimenti agli atleti della stessa soc.
ciclistica per gli ottimi risultati ottenuti nel 2006 in Italia e in Europa.
Nonostante la gioia per i successi ottenuti dalla Pallavolo, non posso

nascondere il rammarico per il fatto che quest’anno l’Ass. Sportiva
Dilettantistica Zelo B.P. non sia riuscita a portare avanti il progetto
Basket iniziato nella scorsa stagione sportiva e che aveva trovato in
questo assessorato un buon alleato, che aveva provveduto a fare siste-
mare nuovi canestri nella palestra della scuola media per permettere ai
giovani cestisti di potersi allenare degnamente.

CORSO DI ARTI MARZIALI
Voglio concludere con una novità: ha preso il via a Gennaio un corso

di Arti Marziali più precisamente di KUNG-FU cinovietnamita VIET-
VO-DAO con istruttore Cintura Nera sig. Marco Costa. 
I l corso si svolge presso la palestra della scuola secondaria Carlo

Cattaneo di via f.lli Cervi nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle 17,00
alle18,30 ed è indirizzato ad adulti e ragazzi a partire dagli 11 anni. 
Per ulteriori e più precise informazioni potete rivolgervi direttamente

in palestra durante le lezioni, oppure telefonare al numero 338 3402351. 

Assessore Riva
Tra i provvedimenti adottati dall’Amministrazione
Comunale mi preme sottolineare la Convenzione
con la Società C.A.P. Gestioni; azienda che si
occupa di tutte le attività legate alla gestione del
ciclo idrico integrato delle acque. Il servizio offer-
to da questa società sulle acque reflue riguarda la progettazione,
realizzazione, gestione di sistemi di fognatura, di collettamento e
impianti di depurazione. L’amministrazione Comunale è inten-
zionata a stringere un forte rapporto di collaborazione con il CAP
per garantire ai cittadini un servizio di depurazione sempre
migliore. Il punto di partenza di questa collaborazione è la firma
della convenzione per il “ CONTRATTO DI SERVIZIO PER
L’A FFIDAMENTO A CAP GESTIONE SPA DEL SERVIZIO
DI DEPURAZIONE E FOGNATURA TRA IL COMUNE DI ZELO
B. P. E CAP GESTIONE SPA” per un periodo di tre anni. 
In secondo luogo abbiamo chiesto di ‘mettere a norma’ e,

soprattutto, ‘mettere in funzione’ il depuratore comunale per
riuscire, finalmente, a  far partire  un’opera che per troppo tempo
ha funzionato a ‘SINGHIOZZO’.

NELLA CONVENZIONE TRIENNALE SONO STATI CONCORDATI:
• Lo studio e progettazione dello snodo fognario all’incrocio tra
via XX Settembre e via San Carlo Borromeo.
• La realizzazione della rete fognaria nelle frazioni di Muzzano
e Bisnate (già nel programma triennale delle opere pubbliche e
cofinanziato dall’Ato della Provincia di Lodi).

DEPOSITO AUTOMEZZI COMUNALI
Un’ulteriore sviluppo del paese si evince dalla scelta fatta

dall’Amministrazione Comunale per implementare l’area dove
attualmente sorge la piazzola ecologica. Infatti  essendo sorte
nuove esigenze abbiamo deciso di ubicare in un’unica area le
strutture comunali. 
M i riferisco alla possibilità di realizzare il fabbricato per il depo-
sito degli automezzi comunali dove attualmente è ubicata la piaz-
zola ecologica, laddove, cioè è in essere un progetto per l’am-
pliamento della stessa; ciò potrà garantire una maggiore funzio-
nalità ed interventi più tempestivi degli operatori comunali.

UN PARCHEGGIO PER MEZZI PESANTI
Al fine di attivare questo progetto l’Amministrazione Comunale
riscuoterà parte degli oneri di urbanizzazione dalla Cooperativa
Artigiani Riuniti, mentre sull’area in prossimità del Terzo P.I.P.
in fregio alla S.P. 181, sorgerà un’area pubblica attrezzata per la
sosta di autocarri e autocaravan al fine di evitarne lo staziona-
mento negli inadatti spazi interni al centro abitato.  
Riteniamo che tale variazione consenta una migliore e più razio-
nale gestione delle attrezzature comunali. 
E’ chiaro l’intento dell’Amministrazione Comunale: incremen-

tare e migliorare i servizi con maggiori strutture in un’unica area
di Proprietà dell’ente con evidenti vantaggi nei costi di gestione
e di sinergia nell’utilizzo del personale comunale e nell’onere di
custodia del sito.

ALTRI LAVORI
Nel periodo primaverile partiranno i lavori di realizzazione

di Piazza Kant, la costruzione della rotatoria all’ingresso del
paese, all’incrocio tra la via Dante e la via Medaglie
d’Argento, l’asfaltatura di strade comunali e la pista ciclabi-
le per Paullo, mentre stanno terminando i lavori per il rifaci-
mento del marciapiede di via della Pace.

•

•

•
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ASSESSORE Massimiliano Vassura
SANITÀ - SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA - PERSONALE

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

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

PRESIDIO DI  DISTRETT O SANIT ARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

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

PEDIATRA: DALLE 10 ALLE 13 TUTTI I MARTEDÌ
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO: nei giorni di Lunedì - Mercoledì 
ed il secondo Sabato di ogni mese. Orari: dalle 9,30 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Vassura
Ricevo ormai sempre più numerose lamentele

riguardanti la revoca della convenzione con la
Croce Bianca di Paullo da parte della ASL per il
servizio di Guardia Medica.
Con questo articolo intendo spiegare come que-

sta amministrazione si è mossa fino ad ora e come intende
muoversi da qui in avanti per cercare di restituire ai cittadini
vicino al loro domicilio quel servizio che era stato erogato per
decenni.
Innanzitutto teniamo a ribadire che come amministratori non
siamo mai stati avvisati di questa decisione, non siamo mai
stati coinvolti nè mai è stato sentito il nostro parere. 
La ASL di Lodi si giustifica sostenendo che non ha interrot-
to il servizio, ma che continua ad erogarlo da Lodi. 
Tuttavia le criticità della erogazione in questi termini sono

quotidianamente portate alla nostra attenzione dai cittadini,
che devono sopportare tempi lunghissimi d’intervento (pare
che qualche volta sia stato necessario attendere che il mezzo
arrivasse da Sant’Angelo Lodigiano), oppure che devono
sobbarcarsi decine di chilometri magari con un tempo incle-
mente ed in situazione di malattia o di sofferenza per rag-
giungere la sede di Lodi. 
A questi si aggiungano i disagi che devono sopportare i

volontari della Croce Bianca di Paullo che spesso sono citta-
dini zelaschi i quali si trovano nella imbarazzante situazione
di dover negare una prestazione a dei loro concittadini.
Abbiamo così deciso di ristrutturare in tempi brevi il primo

piano del nuovo Presidio di Distretto Socio-Sanitario al fine
di creare un ambiente in grado di accogliere in modo confor-
tevole e funzionale una sede per una ‘croce’ di assistenza con
ambulanze. 
Questo passo è fondamentale perchè la ASL prenda anche

solo in considerazione di ricreare una delegazione decentrata
della Guardia Medica, che per essere realizzata necessita che
la sede sia presidiata appunto da una ‘croce’.
I l progetto di ristrutturazione è stato completato e dovrebbe

essere imminente l’inizio dei lavori.
E’ stato raggiunto l’accordo con una ‘croce’ che ha già deli-
berato l’apertura di una nuova sede presso il nostro Comune
non appena l’immobile sarà disponibile.
Abbiamo informalmente contattato i medici della Continuità
Assistenziale ad abbiamo rilevato che sono numerosi coloro
che accoglierebbero favorevolmente Zelo Buon Persico come
sede di lavoro.
Abbiamo da tempo cercato di coinvolgere anche i rappre-

sentanti delle opposizioni perchè siamo persuasi che la sede
decentrata della Guardia Medica sia una operazione che
richiede il coinvolgimento di tutta la società civile zelasca.
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9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

          

Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
organizza sul territorio di Zelo Buon Persico

al fine di sensibilizzare le famiglie Zelasche sul tema:

“DELLE ADOZIONI E DEGLI AFFIDI”
VENERDÌ 23 MARZO ORE 20,30

presso il Centro Diurno Anziani in via Roma a Zelo B. P.

Assistenza Sanitaria notturna
Ho ricevuto dall’ultima riunione di Giunta Comunale un

mandato deciso e determinato a dare ai cittadini di Zelo
Buon Persico una assistenza sanitaria sul territorio durante
le ore notturne. Il mandato ricevuto dalla Giunta prevede
persino di valutare l’opportunità di reclutare il personale
sanitario autonomamente rispetto alla ASL. Ovviamente
tutto questo comporta dei costi. Abbiamo più volte contatta-
to gli amministratori dei Comuni limitrofi per sensibilizzar-
li a questo problema, ma non abbiamo mai ricevuto risposte.  
Noi siamo decisi a procedere anche in modo autonomo,

come abbiamo già fatto coi servizi attivati presso il Presidio
di Distretto, servizi che vengono attualmente rifiutati ai cit-
tadini non residenti nel Comune di Zelo Buon Persico in
quanto le loro amministrazioni non si sono mai preoccupa-
te nè di erogare i servizi nè di convenzionarsi col nostro
Comune per ottenere l’erogazione dei servizi in forma con-
venzionata. 
Auspichiamo che le pressioni d’opinione e politiche porti-

no la ASL a riconsiderare le sue strategie per l’erogazione
della Continuità Assistenziale valutando l’opportunità di
riavvicinarsi ai cittadini sul territorio dove i cittadini vivo-
no, tendenza ormai sempre più indicata da tutti gli analisti
dei Sistemi Sanitari.

IL VECCHIO PULMINO
Chiudo questo articolo con una precisazione riguardante il

Trasporto Sociale. Purtroppo il vecchio Ford Transit si è
rotto per l’ennesima e definitiva volta. Dopo quasi tre lustri
di onorata carriera è stato deciso che era giunto il momento
di rottamarlo stanti gli altissimi costi di riparazione.  
L ’Amministrazione ha prontamente provveduto, pur nelle

grandissime difficoltà introdotte dalla sciagurata finanziaria
licenziata dal Governo Prodi, a dotarsi di un nuovo mezzo,
che tuttavia non era disponibile per la pronta consegna pres-
so il concessionario. 
Confidiamo di averlo a giorni e ci scusiamo comunque con
quei cittadini che in queste settimane hanno dovuto patire
disagi e disservizi per i quali chiediamo comprensione.
Ricordo inoltre che l’ultimo giovedì di ogni mese alle

ore 20:30 presso il Centro Diurno Anziani ‘Filo
d’Argento’ è ormai un appuntamento fisso con tematiche
inerenti la salute e segnalo che venerdì 23 marzo si terrà
al fine di sensibilizzare le famiglie zelasche alla temati-
ca delle adozioni e degli affidi.
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ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

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

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

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

ASSESSORE Paolo Oldini
VIABILITÀ - TRASPORTI - TERRITORIO E AMBIENTE

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •  ORARI DI RICEVIMENTO

In questo modo, pur tra mille difficoltà, non si è voluto gra-
vare i cittadini di Zelo oltre a quanto lo saranno per effetto
della finanziaria. 
Non solo. Mentre la legge finanziaria ha consentito la variazio-

ne dell’aliquota della addizionale Irpef sino a 0,8 punti percen-
tuali, il nostro comune, proprio per evitare di innalzare la pres-
sione fiscale sui residenti, ha limitato l’aliquota Irpef allo 0,5 %.
Ciò premesso, lascio spazio ai grafici riportati che meglio

possono raffigurare concretamente le scelte effettuate
dall’Amministrazione per il 2007.
Termino con l’augurio di una Buona Pasqua per il 2007

56%

2%
17%

23%
2%

� Entrate tributarie.

� Entrate da contributi e trasferimenti.

� Entrate extra tributarie.

� Entrate da alienazioni, trasferimenti.

� Avanzo di amministrazione presunto
applicato a spese per investimenti.

Entrate                                                  Euro
Entrate tributarie                                   2.759.538,54

Entrate da contributi e trasferimenti            77.477,00

Entrate extra tributarie                       808.798,00

Entrate da alienazioni, trasferimenti    1.161.400,00

Avanzo di amministrazione presunto
applicato a spese per investimenti             121.950,00

Totale Entrate                                    4.989.163,54

70%

25%

5%

� Spese correnti.

� Spese in conto capitale.

� Spese per rimborso prestiti

Uscite                                                Euro
Spese correnti                                       3.520.187,36

Spese in conto capitale                          1.125.650,00

Spese per rimborso prestiti                  243.326,18

Totale Spese                                      4.989.163,54

Assessore Madonini
Cari amici,

in questo mio spazio vorrei illustrare le linee
guida del bilancio di previsione varato dalla
Giunta lo scorso 26 febbraio e che sarà approva-
to, ed eventualmente integrato, dal Consiglio
Comunale nel mese di marzo.
Non nego che l’ultima sciagurata legge finanziaria ha creato

molti problemi non solo alle famiglie e alle imprese, ma anche
agli enti locali: sono stati tagliati i trasferimenti ai comuni e
ridotti i contributi per un gran numero di servizi.
Nonostante questo l’Amministrazione Comunale di Zelo non
ha aumentato nessun tributo locale: ici, tassa rifiuti, canone di
occupazione di aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni sono rimaste tutte invariate.

•

39%

5%
13%

16%

22%

5% � Amministrazione, gestione e controllo.
� Polizia locale.
� Istruzione pubblica, cultura 

e settore sportivo e ricreativo.
� Settore sociale.
� Commercio territorio e ambiente.
� Viabilità e trasporti

Previsione delle spese per settore di interventoEuro
Amministrazione, gestione e controllo    1.367.554,56
Polizia locale                                        167.750,78
Istruzione pubblica, cultura e settore
sportivo e ricreativo               466.149,46
Settore sociale                                     578.410,00
Commercio, territorio e ambiente          775.360,24
Viabilità e trasporti                                164.962,32

Totale Entrate                                     3.520.187,36

7%

34%

7%8%
16%

8%

11%
9%

� Costruzione nuovo magazzeno comunale.

� Opere ampliamento scuola media.

� Asfaltatura strade.

� Acquisizione aree per Piano di zona.

� Realizzazione II° lotto centro raccolta rifiuti.

� Realizzazione nuove tombe al cimitero.

� Realizzazione nuovi loculi al cimitero.

Previsione Investimenti                             Euro
Costruzione nuovo magazzino com.            90.000,00
Opere ampliamento scuola media           400.000,00
Asfaltatura strade                   90.000,00
Aquisizione aree per piano di zona         100.000,00
Realizz.ne II° lotto centro raccolta rifiuti   200.000,00
Realizz.ne nuove tombe                       100.000,00
Realizz.ne nuovi loculi                       130.000,00
Investimenti di minor valore     115.650,00
Totale Entrate                                   1.225.650,00

BILANCIO COMUNALE 2007
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

MIGNETE 300 ABITANTI E NON SOLO

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

LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

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

NUOVO CENTRO RACCOL TA RIFIUTI

AUTUNNO-INVERNO: DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

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

PRIMAVERA-ESTATE: DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

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

INFORMAZIONI UTILI

•Assessore Oldini
E' stato approvato in Consiglio Comunale il piano

di intervento di Mignete. Verrà realizzata una palaz-
zina e aggiungerà 37 nuovi residenti a Mignete e
grazie a questa operazione rimetteremo in sicurezza
una strada particolarmente stretta e pericolosa.
Verrà realizzata una palazzina su tre piani, perfetta-
mente in linea con il profilo degli edifici già costruiti nel paesino. 
UN APPARTAMENTO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
La cosa interessante è che una volta ultimato l’edificio, sarà

messo a disposizione del comune un appartamento di 120 metri
quadrati. La nostra intenzione è di suddividerlo: da una parte fare-
mo un alloggio per cittadini in condizioni di disagio sociale; dal-
l’altra parte vorremmo realizzare un presidio comunale in loco. 

ASFALTATURE STRADE

•

•

Elenco delle vie prossime all’asfaltatura
Via Gramsci, Via Spinosa, Viale Europa (tra via Cavalieri
di Vittorio Veneto e via Muzzano), Via San Carlo, Via
Don Gnocchi, Largo Don Orione, Via Carducci, Via
Convento a Mignete, Via Leonardo da Vinci, Via S.
Giovanni Bosco, Via San Francesco, Via Sant’Ambrogio
e Via Dante (incrocio via Melzo-via Roma).

L A PULIZIA DI BISNATE

Raccolte 7 tonnellate di Immondizia
Alla fine di febbraio abbiamo effettuato la pulizia completa della
strada di Bisnate. Abbiamo raccolto quasi 15 cassoni pieni di
immondizia accumulata in oltre 20 anni. Sono fiero dell’opera e
dell'impegno dei ragazzi dell’Organizzazione Mato Grosso,
arrivati da ogni parte d’Italia. Tutto quanto gli verrà corrisposto
sarà devoluto alle missioni in America Latina. 
Oltre ai ringraziamenti fatti dal Sindaco aggiungo i sig. Acerbi,

Bricchi, Garbelli, Massari e il ristorante Cacciatori che hanno
messo a disposizione le loro risorse e il loro tempo. Un ringrazia-
mento particolare anche all’associazione SOS Adda. Durante
tutte le operazioni (durate più di 4 giorni) non ho avuto il piacere
di vedere nessuno di coloro che hanno criticato l'iniziativa.

L I ST A C I V I C A

•

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

•Premere sull’accelleratore 
Con l’ingresso in Consiglio Comunale di Andrea Benelli si è

potuto ricostituire il gruppo Consiliare della Lega Nord, con l’in-
tenzione di proseguire nell’appoggio politico al programma sot-
toscritto e presentato dall’attuale Amministrazione anzi, tentia-
mo di premere sull’acceleratore affinchè si possano vedere risul-
tati concreti dell’operato di questa Giunta più volte rallentato da
comportamenti, a nostro modo di vedere, fin troppo irresoluti. 
I l nostro atteggiamento critico, a volte mal giudicato da una

parte della maggioranza stessa, nasce dall’umile volontà di ren-
dere servizio a tutti i cittadini. Siamo coscienti, esaminando i
successi alle elezioni Regionali, alle Politiche e al Referendum
sul Federalismo, che il centro destra gode del consenso della
maggioranza dei cittadini zelaschi e quindi, ispirandoci alle scel-
te e alle linee giuda nazionali cerchiamo di mantenere su queste
posizioni anche l’Amministrazione Comunale che talvolta se ne
discosta. Invitiamo i cittadini che volessero collaborare con noi
per migliorare la situazione, a partecipare ai nostri incontri che si
tengono mensilmente a Zelo. 
I l prossimo incontro è previsto per Martedì 3 Aprile alle ore
21.00 presso il Centro Diurno Anziani dove potremo insieme
esaminare le questioni del nostro territorio.
Per informazioni: comunicare con noi ai seguenti indirizzi e-mail:
leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

Difficile momento della Politica
In questi due mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio spet-

tacolo di politica da cabaret. 
Prima una vergognosa legge finanziaria che ha penalizzato,

indistintamente, cittadini ed imprese, salvando però i soliti noti
amici della sinistra: le banche e le società di capitali.
Poi abbiamo raggiunto l’apice con un governo ed una maggio-

ranza che si rimangiano gli accordi politici internazionali che
durano da oltre cinquant’anni e che non hanno il coraggio di
sostenere i nostri militari impegnati in azioni di pace all’estero.  
Che dire di più? Forse il silenzio è il modo migliore per espri-

mere l’indignazione del Paese.
OTTIME INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ

• Quanto a Zelo, dobbiamo sottolineare due rilevanti inizitive
svolte dall’amministrazione comunale: da un lato la serie di
incontri organizzati, presso il centro anziani, dall’assessore
Vassura e dall’ufficio servizi sociali del comune riguardanti le
problematiche sanitarie della terza età e la prevenzione delle
varie malattie che possono sorgere.
• Dall’altro la pulizia di Bisnate che ha visto impegnati in prima
persona il sindaco e l’assessore Oldini insieme alle associazio-
ni di volontari del territorio, a cui rivolgiamo sentiti e ricono-
scenti complimenti per il loro sforzo e per la loro disponibilità.
Sono queste occasioni - come già detto in passato -  che testi-
moniano l’attenzione che un’amministrazione comunale
rivolge ai propri cittadini, con riguardo particolare alle fasce
più deboli e ai cittadini più distanti.

Buona Pasqua a tutti.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00
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ABBONAMENTI RAI: PARTITI I CONTROLLI

CORSO FORMAZIONE ‘TATE’

•
•

Canone RAI “nei paesi qualcuno sgarra”
L’analisi sui pagamenti dei canoni TV, promuove Lodi e il

Lodigiano tra i primi posti degli “onesti” sia in Lombardia che in
Italia, non mancano i fenomeni di “controtendenza”: paesi, per
farla breve, dove la media di coloro che pagano l’abbonamento
per usufruire del televisore è sensibilmente inferiore tanto a quel-
la provinciale quanto ai “picchi” raggiunti dai comuni leader della
graduatoria. Così, mentre Mairago si fregia del primo posto sfio-
rando il 90% di abbonamenti (361 famiglie sulle 402 totali) pre-
cedendo Casalpusterlengo (89%, 4.876 abbonati) e Lodi (87,10%,
14 mila e 833 abbonati, miglior media dei capoluoghi lombardi),
sono quattro i comuni dove le medie crollano verticalmente, pre-
cipitando addirittura sotto le medie nazionali. 
La “maglia nera”: Merlino, dove le 300 famiglie “in regola”
sulle 440 censite segnalano una percentuale appena sopra al
68%: un dato migliorato solo di poco da Cornovecchio (64
abbonamenti su 92 famiglie, 69,57%), Comazzo (383 su 549,
69,57%) e Caselle Lurani (593 su 849, 69,85%).

IN 23MILA NON PAGANO IL BOLLO AUTO

DI

VIOLETTI
CINZIA

PIAZZA LAGO GERUNDO 8, 
ZELO BUON PERSICO - LODI

TEL. 02 90669239
IN OCCASIONE

DELLE FESTIVITÀ PASQUALI
SU ORDINAZIONE

COLOMBE
PRODUZIONE PROPRIA

PASTICCERIA - PIZZE
FOCACCE - GNOCCHI

•

•

•

Multe in arrivo nel Lodigiano (anni 2000/02)
È questo il risultato di un accertamento a tappeto effettuato dalla
regione Lombardia in collaborazione con gli uffici provinciali
dell’Aci, che ha permesso di individuare nell’intera regione circa
un milione e 200mila irregolarità. Per quanto riguarda il 2003
invece le irregolarità già accertate sono 700mila. Le pratiche esa-
minate sono state circa 21,5 milioni nell’arco del triennio, corri-
spondenti a un parco veicoli regionale pari a 7,4 milioni di unità.
Il tutto grazie alle banche dati possedute dall’Aci. 
Nel Lodigiano sono stati inviati 23.388 avvisi di pagamento,

circa il 2 per cento di quelli inviati nell’intera regione, a fronte di
un parco veicoli di circa 154mila unità. 
Il più delle volte si è trattato di bolli effettivamente non pagati

che gli evasori sono stati “costretti” a pagare con una maggiora-
zione, ma non sono stati rari gli errori: poteva bastare infatti un
bollettino postale scritto male o un errore nella trascrizione della
targa per far risultare il bollo non pagato anche se la quota era
stata versata correttamente. Solo per restare nel Lodigiano, sono
state inviate in regione poco più di 9mila “memorie difensive”,
presentate da chi si sentiva vittima appunto di un errore.  
Di queste circa 6mila sono state accolte (5.933 per la precisio-

ne) e 3.136 respinte. A conti fatti quindi le irregolarità “autenti-
che” sono state nel triennio considerato poco più di 17mila.

BORSA DI STUDIO PER DUE ZELASCHE

Iaccarino Simona e Francesca
Sono 54 gli studenti lodigiani delle scuole medie superiori 

a cui la Provincia di Lodi ha assegnato una Borsa di Studio.
Anche due studentesse zelasche sono state premiate:

Iaccarino Francesca: punteggio 20
Iaccarino Simona: punteggio 16

I PENSIONATI L ODIGIANI

A sorpresa tra i più ricchi della Lombardia
Secondo le stime, la media di reddito percepito mensilmente

dall’Inps è tra i più alti in regione. 
I dati mostrano come i pensionati del territorio lodigiano rice-
vano mediamente 735 euro ogni mese, siano oltre 55 mila e si
collochino al terzo posto nella graduatoria della Regione
Lombardia: Milano con 863 euro di media, poi Varese 735,
Lecco 731, Como 722, Bergamo 718, Cremona 702, Pavia
691, Mantova 642, Brescia 677 e Sondrio 640.

•

L’Associazione Genitori Il Girotondo
Prevede di avviare un Corso di formazione per “Tate” (per tata

si intende una figura qualificata che si occupa di bambini) che
presumibilmente dovrebbe partire intorno alla metà di marzo; a
tal fine, in collaborazione con il Comune, ha redatto un questio-
nario per meglio individuare i bisogni del territorio in proposito.
Il questionario inviato dal Comune, su richiesta dello stesso,

rientrerà entro la fine di febbraio. Il corso ha l’obiettivo di crea-
re successivamente un ‘Albo Comunale delle Tate’ al quale le
famiglie potranno rivolgersi in caso di necessità, potendo conta-
re su garanzie di qualità e sicurezza. Per informazioni: Spazio
Gioco, via Cassanello 1 (palestra comunale) martedì e giovedì,
dalle 16.00 alle 18.00 (Cristina) oppure tel. 333 4490312
Iniziative: Girotondo e Filo d’Argento
L’Associazione Genitori “Il Girotondo” in collaborazione con

l’Associazione “Filo d’Argento” (Centro Anziani) e con il
Patrocinio del Comune, a partire dal mese di marzo avvierà una
serie di corsi rivolti ai bambini e agli adulti. 

1) CORSO di CUCITO BASE per ADULTI:
partirà il 6 marzo, terminerà il 3 aprile e si svolgerà presso il  
Centro Anziani dalle 20.30 alle 22.30;

2) CORSO di GIARDINAGGIO per ADULTI:
partirà intorno alla metà di aprile, e si svolgerà presso il 
Centro Anziani probabilmente nelle ore pomeridiane;

3) CORSO di GIARDINAGGIO per BAMBINI dai 
5  ANNI:  ‘Adottiamo un’aiuola’: data prevista maggio; 

4) ORTO DIDATTICO per BAMBINI dai 5 ANNI:
data prevista aprile/maggio;

5) CORSO di PRIMO PRONTO SOCCORSO PEDIATRI-  
CO per ADULTI: data prevista ottobre/novembre.

Per informazioni più dettagliate e per l’eventuale iscrizio-
ne, telefonare all’Associazione “Il Girotondo” al 333
4490312, oppure rivolgersi al Centro Anziani Sig.ra
Pizzocri dalle ore 10.00 alle 12.00.
Appuntamenti importanti a Zelo B. P.
Prima dell’inizio di ogni corso verranno affisse le locandine

nelle bacheche del paese.
Proseguendo il progetto annuale di collaborazione “Facciamo

compagnia ai nonni” tra l’Associazione Genitori ‘Il Girotondo’
e l’Associazione ‘Filo d’Argento’, il 19 marzo, in occasione
della “Festa del Papà”, si organizzerà un incontro laboratorio
“Facciamo le caramelle”.
Il 21 e 22 aprile le due Associazioni saranno promotrici della

giornata “Fiori d’Azzurro” organizzata da Telefono Azzurro a
livello nazionale attraverso la distribuzione di ortensie. Della
manifestazione verrà data comunicazione attraverso locandine.
“Anziani al Mare”: ad Alassio dall’8 al 22 Marzo.

Filo
d’Argento
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WILLIAM VECCHI

•
•

•

•

Una stagione Straordinaria
Nell’ultima stagione sportiva (Aprile-Luglio) ha avuto la soddisfa-
zione di vincere quattro gare, diversi campionati, l’anellino d’oro
e il colombino d’oro, nonchè miglior Femmina Nazionale di velo-
cità con la 181329/03. Questi premi sono stati assegnati dalla
Federazione Colombofila Italiana, Ente Morale, con sede a Reggio
Emilia, (l’Emilia Romagna è la Regione con il maggior numero di
colombofili), la quale sovraintende tutta l’attività sportiva in Italia.

CICLOCROSS DOPPIO OORORO TRICOLORE

Campionati ‘Regionali’ Lombardi a Zelo
Sul circuito campestre di Zelo su iniziativa della “F.lli

Rizzotto” con il patrocinio del comune di Zelo, due corse
spettacolari con tanti atleti e davanti al pubblico delle grandi
occasioni, le gare erano valide per il “Trofeo Filo d'Argento”.
Quinto agli ‘Europei’ il nostro Gian Paolo Rizzotto
La F.lli Rizzotto conquista l’Europa con Claudio Guarnieri. Lo

zelasco Gian Paolo Rizzotto, si è piazzato al quinto posto.
A Bassano ‘oro’ tricolore per Guarnieri e Rizzotto
Un doppio oro tricolore ai campionati italiani di staffetta a coppie

la formazione di Zelo è partita con Guarnieri a razzo prendendo 30
metri di vantaggio nel primo giro e lanciando così Rizzotto verso il
trionfo. La coppia lodigiana non è più stata ripresa, salendo sul gra-
dino più alto del podio dei Supergentlemen.

Zelo alle Olimpiadi in Belgio
Lo scorso 27 e 28 Gennaio

si sono svolte le “Olimpiadi
Colombofile” ad Ostenda
in Belgio. Fra i dieci colom-
bi viaggiatori che compone-
vano la squadra Olimpica
Italiana, vi era anche la
96316/02 femmina nata e
allevata a Zelo B. P. nella
colombaia ubicata nel giardi-
no dell’abitazione del Sig. W.
Vecchi in via San Bassiano. 
Questa femmina gara dopo

gara ha riportato bellissimi
premi che le hanno permes-
so di essere premiata anche
nella mostra Nazionale non-
chè di partecipare alle
“Olimpiadi”.

LA PASSIONE PER I COLOMBI VIAGGIATORI
La passione del Sig. William viene dal lontano 1973 quando
seppur con poco tempo a disposizione a causa degli impe-
gni lavorativi, inizia a partecipare alle prime gare con discreti
risultati. In tutti questi anni ha allevato diversi colombi che
sono stati premiati sia a livello Provinciale che Nazionale su
tutte le distanze e precisamente da 150 a 800 Chilometri, per-
chè queste sono le distanze percorse normalmente nell’arco
della giornata dai colombi. 

COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ COLOMBOFILA
I colombi viaggiatori sono monogami, vengono accoppiati

a fine inverno, depongono due uova ed i piccoli nascono
dopo una cova di 17 giorni circa e da subito sono alimenta-
ti dai genitori per quasi un mese, poi imparano a mangiare
da soli ed iniziano i primi voli attorno alla colombaia. 
Nei mesi seguenti vengono addestrati al rientro in colom-

baia a piccole tappe: 3, 5, 10 fino a 25 Km. al fine di prepa-
rarli per le prime gare dei giovani che si svolgono da Luglio
a Settembre; i novelli vengono addestrati a percorrere lun-
ghezze anche di 300 Km. 
L’anno successivo ormai adulti, partecipano a tutte le gare

del Campionato di Gruppo nelle varie specialità: Velocità -
Mezzo Fondo - Fondo; da 150 a 800 Km. questa routine
dura per 4 o 5 anni, poi i migliori vengono destinati alla
riproduzione: alleveranno i futuri campioni di domani.
Il Sig. Williams Vecchi da pochi mesi pensionato a tempo

pieno è a disposizione per chiarimenti o informazioni
relative all’attività colombofila in generale, mentre atten-
de con passione le prossime gare, augura a tutti i suoi
concittadini un sereno 2007.

La Campionessa Italiana
di ‘Velocità Femminile’

Il Sig. Vecchi ritira il premio

•
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I PESCALUNA

La Compagnia Teatrale di Zelo
La compagnia Teatrale dei Pescaluna è nata a Zelo nel 1978 e

diverte tutti coloro che assistono alle commedie in dialetto mila-
nese messe in scena da ben 28 anni. Anche quest’anno l’appun-
tamento con la risata “in dialett” non è mancato e la compagnia è
andata in scena con una commedia dal titolo “MI TE L’AVAVI
DII.....” di Tosi & Minichetti, la storia rocambolesca di un gran-
de mago imbroglione e anche quest’anno grande spettacolo.
La compagnia è storica, come lo sono alcuni dei componenti

che da quasi trent’anni si impegnano, ma soprattutto si diverto-
no ad inscenare storie divertenti e ingarbugliate tipiche della
commedia. Altri recitano da qualche anno, con l’intramontabile
regista Luciano Bernazzani e con tutti i suoi collaboratori sono
bravi e sempre pronti ogni anno a farci trascorrere un’allegra
serata all’insegna della risata.

•

W LA CLASSE DEL 1972
I Giovani del ‘72 di Zelo

Giunti alla settima edizione, i “Ragazzi della classe 72” di Zelo
Buon Persico si sono ritrovati per la ormai classica cena annuale. 
La serata è iniziata in un agriturismo locale e poi tutti insieme a

fare quattro salti in discoteca. E’ stata una spumeggiante serata
all’insegna dei ricordi legati agli episodi del passato.

Ringraziando i partecipanti, ma soprattutto gli organizzatori
(Elena Novaresi, Antonella Toninelli, Pasquale Federico e
Cristian Cabri) diamo l’appuntamento per l’evento al 2007, nella
speranza di avere sempre un numero maggiore di amici.

INVITO PER UN SERVIZIO VERSO I SOFFERENTI

Unitalsi: Portare gli uni il peso degli altri
L’Ufficio diocesano pellegrinaggi sta organizzando per il prossimo

mese di ottobre il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, precisamente
dal 6 al 12 ottobre (in treno con partenza da Lodi) e dal 7-8 all’11
ottobre (in aereo con partenza da Malpensa).
Se ci fossero persone, giovani o meno giovani, che desiderano intra-

prendere un cammino di servizio come dame e barellieri, siamo dis-
ponibili a organizzare incontri di presentazione e di testimonianza.
Per Info Tel. 0371422020 - fax 0371426234 • pellegrinaggi@diocesi.lodi.it.

•

•

ICI ANNO 2007
Ci sono delle novità! fate attenzione alle scadenze per i ver-
samenti e alle nuove disposizioni per la dichiarazione ICI.

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 I :
ACCONTO ICI 2007  ENTRO IL 16/6/07
SALDO ICI 2007  ENTRO IL 16/12/07

ACCONTO E SALDO ICI IN UN’UNICA
SOLUZIONE ENTRO IL 16/06/2007

E’ possibile versare, acconto e saldo entro il 16 giugno 2007,
utilizzando un solo bollettino sul quale devono essere barrate le
caselle acconto e saldo.
Il versamento deve essere effettuato con i bollettini prestampa-
ti che verranno inviati dall’Esatri. Nel caso non dovessero arri-
vare per tempo, utilizzare quelli in bianco disponibili presso gli
uffici postali, versando sul ccp n. 559229 intestato a Lodi Esatri
spa servizio riscossione tributi ICI.
A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) di cui all’art. 10 comma 4 del D.L. gs
504/92 (es. acquisto e vendita di immobili/terreni).
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione
nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipen-
dano da atti per i quali non sono applicabili le procedure
telematiche (es. diritto di abitazione del coniuge superstite,
variazioni dell’abitazione principale, agevolazioni,ecc.)

TASSA RIFIUTI 2007
Sono state riconfermate per l’anno 2007 le tariffe del 2006.
Si ricorda che qualsiasi variazione della situazione ai fini della
tassa rifiuti deve essere comunicata all’ufficio tributi del
comune previa compilazione di idonea modulistica.
Si informa che nei prossimi mesi l’Esatri provvederà a reca-

pitare i bollettini per il pagamento della TASSA RIFIUTI rife-
rita all’anno 2006 da pagare in un’unica soluzione oppure in
tre rate bimestrali consecutive.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2007
Sono state riconfermate e tariffe in vigore nell’anno 2006.
L’Edicola di Predabissi Mario in via XX Settembre a Zelo
B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.

PASSO CARRAIO ANNO 2007
VERSAMENTO ENTRO IL 30/04/2007

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2006
così riepilogate:

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

I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arrotonda-
ti 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 - Tel. 02 906267211

tributi@comune.zelo.lo.it
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L A TENDA DELLA PACE

LA MUSICA DIVENTA SOLIDARIETÀ

L A PACE HA TANTI VOLTI

Dipinti per imparare come convivere in Pace
I ragazzi hanno scritto cartelloni, colorato disegni, eseguito

ricerche per partecipare al doppio appuntamento: la “Tenda della
Pace” in piazza Italia organizzata dall’oratorio don Bosco, e la
giornata della Memoria in biblioteca comunale. 
Armati di pennello e di colori ma anche di libri hanno dato il

loro contributo 80 allievi iscritti alle quattro sezioni delle classi
terze e più di
160 ragazzi di
seconda e di
prima. Le terze
hanno allestito
una mini ricer-
ca sul tema
della Shoah,
corredandola
di foto e poe-
sie, ma aggan-
ciandola anche
sui temi più attuali (come la difficile convivenza tra extracomu-
nitari e francesi). L’appello lanciato dai giovani della scuola
secondaria sta proprio nel ricordo del passato, come medici-
na per curare la malattia pericolosa del razzismo e il pregiu-
dizio, in modo da tenere lontano gli spettri che minano la
convivenza civile. I più giovani hanno invece creato dei car-
telli colorati esposti nella “tenda della pace” in piazza. 
Ma soprattutto si sono rimboccati le maniche per innalzare

nell’atrio della scuola quello che è stato chiamato “Albero
della Pace”.  “È una pianta simbolica”.

SPIEGA IL VICEPRESIDE DELL’ISTITUTO ROSELLA GUERINI

“Gli alberi per crescere hanno bisogno di linfa vitale, così la
pace che si nutre di valori. Quei valori sono la giustizia, la fra-
tellanza, la conoscenza, l’accettazione, il dialogo, il perdono e
tante altre parole chiave che sono state scelte dagli studenti”. 
L’albero resterà a scuola, a indicare che la pace non si costrui-

sce in un giorno, ma quotidianamente. Per ultimare gli elabora-
ti la scuola ha lavorato tre settimane, ma il percorso ha radici
lontane, perché sull’interculturalità Zelo Buon Persico ha pun-
tato la maggior parte dei progetti: l’adozione di bimbi a distan-
za, l’iniziativa sulla legalità e tante attività che trovano il cul-
mine in questa nuova proposta educativa.     

Aria di Pace in Piazza Italia
I ragazzi dell’Oratorio come occasione per riflettere sulla con-

vivenza civile dei popoli, gli anni scorsi organizzavano la marcia
della pace, mentre quest’anno è stata scelta una forma diversa,
con l’intento di ricordare le disgrazie che si portano dietro le
guerre. Una tenda in mezzo alla Piazza, in una fredda giornata.  

Gli studenti delle medie
hanno confezionato per l’oc-
casione alcuni slogan a corre-
do della tenda, inoltre i ragaz-
zi delle elementari hanno par-
tecipato in mattinata ad un
concorso, in cui i più piccoli
sono stati invitati a colorare i
mille volti della pace. 
Nel mezzo tante altre occasioni di divertimento e di discussione,
è stato presentato il campo di lavoro in Bosnia, e nel pomeriggio
si è aperta una finestra sulla lettura e la visione di un filmato.  
Qualche partita al calciobalilla in Piazza, un aperitivo analcoli-

co accompagnato con prodotti del mercatino equo e solidale, una
pizzata per gli studenti delle medie e per finire con alcune lettu-
re che ricordavano i tristi momenti delle guerre. www.oratoriozelo.it

Concerto benefico regala letti agli orfani russi
La manifestazione presso la chiesa di Zelo, occupata in

ogni ordine di posto, circa 200 persone. In campo stelle di
prima grandezza come Federico l’“Olandese volante” a pre-
sentare lo spiritual-gospel dei “Joyful Shenandoah Gospel
Singers” di Bergamo. L’ incasso: 600 euro, più altri 1.100
euro raccolti sempre a Zelo grazie alla vendita delle torte. 
I soldi andranno a favore dell’associazione Iargo, che si

occupa dell’infanzia abbandonata in Russia.
Saranno impiegati per l’acquisto di 170 letti, che sostituiranno le
malconce “tavolacce” dove oggi dormono i bambini di un orfa-
notrofio. I brani proposti erano quelli spiritual, ma anche tanti
canti natalizi tradizionali di alcuni Paesi europei. Gettonatissimi
i motivi tratti dalla colonna sonora del film “Sister Act”.

Associazione Argo
Dalla Russia sono arrivati 44 orfani che hanno passato in Italia

le loro vacanze natalizie, ospiti di famiglie. I bambini, da 3 a 18
anni, sono stati semplicemente accolti, non ci sono adozioni.  
Ogni famiglia ha il suo ospite, che fino alla maggiore età sarà

sempre lo stesso, le famiglie hanno fatto di tutto per non far man-
care niente a questi bambini: li hanno ospitati per 90 giorni, per-
ché non è permesso rimanere all’estero di più. I bambini riman-
gono due mesi d’estate e uno d’inverno. Ma quando tornano in
patria, si fa in modo che il distacco non sia traumatico.
Li seguono anche in Russia e spesso vanno anche a trovarli. 

•

•

Zambelli Giovanni Battista
Tel. 02 9065796

Via Lodi, 2 - frazione Mignete 
di Zelo Buon Persico - Lodi

COMMERCIO VINI - UVE

DA SABATO 7 A DOMENICA 15 LUGLIO
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Soggiorno come sempre... autogestito...
presso la casa...

Quota: Euro 240, comprensiva di viaggio, vitto, 
alloggio, uscite e materiale per l’animazione.
• Per i Ragazzi delle superiori a breve verrà 

formulata un’altra proposta.
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Per i ragazzi 
dalla V Elementare

alla III Media

La Bacheca
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RINASCE UN BOSCO SUL FIUME

70 ALBERI CONTRO I RIFIUTI

A conclusione della mattinata di lavoro, i
partecipanti sono stati invitati dal ristoran-
te ‘Oca dipinta’, situato nella zona interes-
sata dal rimboschimento, ad un buffet
ristoratore, per ringraziarli del loro aiuto. 
Antonio Arnanno, Roberto Musumeci,
Maurizio Capolaro vogliono ringraziare il
Comune di Zelo Buon Persico, quello di Spino d’Adda e tutti i
partecipanti, molti dei quali, avevano già aderito alla precedente
iniziativa, per il loro sostegno e aiuto
anche in questo fine settimana, in cui la
maggior parte delle persone sceglie di tra-
scorrere alcuni giorni sulle piste da sci. 
Un ringraziamento particolare spetta al

vivaio Fotosintesi di Merlino che, creden-
do fin da subito all’iniziativa, ha fornito
gratuitamente tutte le piante. Alessandra Tanzi

•
•

AL PARCO ITTICO DI ZELO

•

SOS Adda: lungo il canale ‘anti-discarica’
Si è svolta in località La Cascinetta, nel comune di Zelo B. P.,

la II° Manifestazione SOS Adda, per la tutela e il recupero
ambientale del fiume Adda. In questa occasione il Comitato SOS
Adda ha riunito diverse persone che hanno provveduto alla
messa a dimora di diverse piante di nocciolo, nella zona prece-
dentemente bonificata dai rifiuti, dopo la chiusura della stessa al
traffico veicolare di mezzi non autorizzati, mediante un fossato
appositamente realizzato dal Comitato e da altri volontari.
Nel contempo sono stati dagli stessi posizionati in tutta l’area

interessata alla piantumazione e non solo,  moltissimi cartelli ini-
bitori all’ingresso, essendone la zona sprovvista da tempo.

L ’iniziativa ha concluso una serie di interventi intrapresi negli
ultimi mesi per recuperare una zona del Parco Adda Sud che
aveva subito un lento ma costante degrado ambientale dovuto
alla frequentazione di gitanti, che a vario titolo hanno rovinato
quest’angolo di natura con atti discutibili come l’abbandono di
rifiuti lungo le sponde del fiume, o praticando attività sportive
non consentite all’interno del Parco (ad esempio il motocross).
Con il patrocinio della Provincia di Lodi, che ha fornito la

copertura assicurativa ai partecipanti, è stato possibile piantare
un gruppo di alberi, che speriamo possano presto ricreare un
bosco dove fino a poco tempo fa c’erano solo rifiuti e degrado.
I l successo di queste iniziative, ci da ulteriore stimolo per conti-
nuare la collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni locali,
per mantenere alta l’attenzione su questi problemi, nella speran-
za che sempre più persone si interessino dell’ambiente in cui
viviamo e partecipino attivamente alla sua tutela e conservazione.

Difendiamo la natura!!!

Il 5 Maggio 2007: A scuola di Formaggi!!
IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA GASTRONOMICA LODIGIANA
Trote, salmonidi, ciprinidi, siluri arlecchino e temoli dalle pinne

gialle tornano a far bella mostra di sé con guizzi e salti nelle acque
del fiume Adda, lungo i canali che si diramano nell’oasi naturale
di Villa Pompeiana a Zelo B. P..  Pesci rari ma anche animali, che
abiteranno nei recinti del parco: maiailini, mucche, caprette, daini,
fagiani e caprioli. È nato anche un nuovo asinello al Parco Ittico.
Il Parco offre un’interessante opportunità didattica per conoscere

la natura ed in particolare fauna e flora degli ambienti d’acqua
dolce. Esteso su 130 mila metri quadrati, è stato formato dal fiume
Adda, deviando il suo corso: offre l’opportunità di osservare vari
ambienti naturali a pochi metri l’uno dall’altro, con il vantaggio di
apprezzare le caratteristiche specifiche di ognuno.  
Per tutti i residenti nel Comune di Zelo B. P.  l’ingres-

so al Parco è GRATUITO. www.parcoittico.it

I 100100ANNI DI NONNA ELVIRA

•Comune di Zelo Buon Persico
in collaborazione con ZELO

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

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

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

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

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

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

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

• La partecipazione al Concorso è Gratuita.
ZeloinComune

La mondina, raccoglieva il riso nelle risaie
L ’intera famiglia zelasca degli Orlandelli, più di venti persone, si

è stretta intorno a nonna Elvira per i suoi cento anni festeggiati
presso la casa di riposto S. Chiara di Lodi, con torta, spumante e
pasticcini. L’arzilla signora è nata il 20 gennaio 1907 a Pantigliate,
da A. Orlandelli e D. Scarioni. Ha poi sposato, il 3 ottobre 1931
Alberto Cazzulani. Dal matrimonio sono nati Alfonso, Rosanna e
Gianpiero, da questi, ben presto, sono arrivati sei nipoti, che a loro
volta hanno già messo al mondo ben dieci pronipoti.  
L ’undicesima, Alice, è in arrivo. «Fatti i cento, non resta che

arrivare a duecento», ha scherzato a caldo perché la salute non
manca, e neppure la voglia di festeggiare, con una bella fetta di
torta e un bicchiere di vino bianco. Elvira ha inoltre voluto curare
alla perfezione il suo aspetto: si è procurata una camicetta rosa
nuova, e ha chiamato una parrucchiera che le ha rifatto la piega. 

Auguri
Nonna Elvira
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MESSAGGIO AL MAESTRO VANNINI

HO APPREZZATO .................

LA RACCOLTA NONNON DIFFERENZIATA

GRAZIE ALLA BUONA VOLONTÀ

•

•
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di
f. p.

di
Nuti 

di
La Mantia

di
Pizzi

Spettabile Sindaco,
Sono un cittadino di Zelo Buon Persico. Assolvo ai miei dove-

ri pagandole tasse, comprese quelle locali, come addizionale
comunale, ICI e TARSU. In relazione alla raccolta rifiuti, come
da istruzioni comunali, conferisco, nei giorni prestabiliti, i rifiu-
ti domestici differenziandoli tra umido, secco, plastica, rama-
glie, metalli, vetro e porto personalmente in discarica il resto. 
Questo richiede attenzione, impegno e l’acquisto di sacchetti

appositi che nel caso del rifiuto umido sono abbastanza costosi.  
E’ stata quindi una sgradevole sorpresa vedere con i miei occhi,
un giovedì pomeriggio dello scorso mese, gli operai dell’azien-
da addetta alla raccolta rifiuti prendere tutti i sacchetti (umido e
secco) esposti davanti alle case della mia via e buttarli all’inter-
no del camion con insegna Italia 90 che in seguito all’urto si
rompevano e mischiavano il contenuto. Il giovedì successivo ho
rivisto la stessa scena. Sono sceso in strada a parlare con l’ad-
detto della ditta Italia 90, il quale ha negato l’evidenza ed è let-
teralmente scappato..... Ho telefonato in municipio, presentan-
domi, e ottenendo di parlare con un’impiegata che diversamen-
te da me non mi ha dato il proprio nominativo. 
Ho segnalato la circostanza con calore. In un primo momento

l’impiegata mi ha detto: ma lei è proprio sicuro? Sono così sicu-
ro che anche oggi, alle ore 15.15, ho rivisto la stessa scena. 
Sono nuovamente sceso in strada ed ho manifestato la mia con-

trarietà all’addetto di Italia 90. Lui mi ha detto : ma è la prima
volta, lo facciamo perchè è tardi.... 
Ho telefonato ancora all’ufficio ecologia, ma mi ha risposto un

impiegato che mi ha detto di richiamare lunedì. 
Invio questa lettera affinchè prendiate atto del servizio, se così

si può chiamare, fornito dall’azienda appaltatrice..... I danni, a
mio parere sono enormi: da una parte vi è un’azienda che non
assolve ai propri doveri e dall’altra il cittadino che, vedendo
vanificati i propri sforzi, potrebbe modificare il proprio compor-
tamento e cessare di fare la raccolta differenziata, con grave
danno per l’ecologia! Attendo con urgenza una risposta e resto a
disposizione per altri chiarimenti. Distinti saluti.   lettera firmata

La risposta del Sindaco
Egr. Cittadino,
le comunico di aver già inoltrato copia della sua comunicazio-

ne, all’assessore di riferimento e alla società Italia 90 appaltatri-
ce del servizio di ritiro dei rifiuti urbani, che d’altra parte, per
poterci rispondere, su eventuali nostre osservazioni, ha bisogno
di riferimenti per poter richiedere ai suoi incaricati spiegazioni e
delucidazioni. La ringrazio, a nome di tutti  i miei collaborato-
ri, perchè segnalazioni come la sua e di altri cittadini, hanno lo
scopo di perseguire un miglioramento continuo nei servizi offer-
ti ai cittadini e correggere “cattive usanze” non giustificate e
non volute da questa amministrazione.  Distinti saluti.   

Il Sindaco
ED È PER QUESTO CHE DA GENNAIO 2007 È STATO

MODIFICATA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPOSTANDO AL
VENERDÌ IL RITIRO DELLA PLASTICA E DELLA CARTA, PER

EVITARE CHE QUESTI ERRORI ACCADANO DI NUOVO.

Spettabile Redazione,
La strada provinciale 201 (per Merlino) per molto tempo ha

subito l’incurio e il degrado, sacchi neri abbandonati, lattine e
bottiglie vuote, pacchetti di varia natura e con l’arrivo delle pro-
stitute anche fazzoletti con liquidi organici, preservativi e quan-
t’altro. Grazie alla buona volontà del Sindaco Sig. Paolo Della
Maggiore, che ha pianificato l’intervento, con appositi mezzi.  
Oggi la strada dal punto di vista igienico-sanitaria è pulita per

tanto è doveroso ringraziare il Sindaco, per aver pianificato con
tempestività l’intervento di bonifica. Elena Nuti

Promotore del coro di Zelo B. P.
Da gennaio 2007 il Maestro Massimo Vannini ha lasciato la Schola

Cantorum di Zelo Buon Persico e sinceramente mi sento di esprimergli
un ringraziamento per tutto ciò che mi ha insegnato, per le emozioni che
mi ha fatto vivere in occasione delle diverse esibizioni, non per ultimo la
performance di Roma del novembre scorso, che pure è stata particolar-
mente significativa e toccante! In questi quattro anni (che non posso certo
dimenticare), ho apprezzato le sue capacità oltre che la sua bontà, la sua
diplomazia, la sua sensibilità e soprattutto la sua pazienza: messaggi trop-
po profondi e talvolta difficili da recepire! Dall’inizio di quest’anno la
sua vita cambierà, prenderà un nuovo corso, un Corso Spirituale, che
sono certa lo colmerà di quelle gratificazioni di cui ogni essere umano va
alla ricerca nella propria vita e che lui sicuramente troverà. Desidero
ancora esprimere a Massimo, unitamente alla mia personale gratitudine,
i sensi di tutta la mia stima e l’augurio di ogni bene.          Giuse La Mantia

L’articolo apparso sul periodico Comunale di Dicembre
mi da la possibilità di parlare dell’argomento. Ho letto con dispiace-

re che la nostra presenza non è stata gradita. O meglio che la nostra
presenza in uniforme austriaca è sembrata fuori luogo. 
Vorrei solo far presente che: i ragazzi del gruppo erano presenti con

la bandiera che non è quella austriaca, ma quella del reggimento
Asburgico e posso garantire che è cosa ben diversa e, cosa fonda-
mentale, la presenza del gruppo è avvenuta senza armi. Vorrei poi far
notare che, se avessimo impersonato i gladiatori romani avremmo
partecipato con corazze ed elmi; ma la storia del nostro paese non ha
nulla di importante da ricordare legata alla storia romana, siamo in
Lombardia e volenti o nolenti questa terra ha avuto un legame stretto
con le terre Austriache. Leggo che forse sarebbe stato meglio avere
qualche bandiera Italiana in più. Come non essere d’accordo. 
In molte rievocazioni rappresentiamo i rivoltosi e sventoliamo il tri-

colore. Non voglio esprimere un parere su un dibattito che corre sul
filo sottile della ideologia e della politica. Non posso perchè sto par-
lando da Presidente del Gruppo Storico e Culturale di Zelo B. P..
Il Gruppo Storico per statuto è APOLITICO ED APARTITICO.
Il Gruppo Storico nel giorno della festa di S. Andrea, a cui ha parte-

cipato sempre, è stato chiamato a presenziare. Non abbiamo visto le
altre associazioni in Piazza e questo ci è dispiaciuto, non conosco le
motivazioni delle assenze e quindi non posso esprimere un parere od
un giudizio. Mi auguro solo che l’assenza delle altre associazioni alla
festa sia dovuta solo a motivi pratici e non politici. 
Nella nostra attività noi collaboriamo con comuni di ogni estrazione

politica, sia di destra che di sinistra. Ed abbiamo riscontrato che se la
rievocazione viene svolta da una parte politica l’altra la boccia. 
Questo meno male fino ad ora non è capitato a Zelo. Perchè ritenia-

mo di essere stati capiti e vorremmo continuare ad esserlo senza esse-
re fraintesi. Lo scopo della nostra associazione è quello di far cono-
scere la storia locale e lo faremo sempre nel rispetto di tutti. Leggo e
sono dello stesso parere del Dirigente Scolastico, Luigi Montanari,
“le polemiche non fanno parte del nostro bagaglio culturale”.
Vorrei aggiungere solo una cosa, riguardante la presenza senza ban-

diera italiana alla inaugurazione della scuola. Crediamo che il nostro
paese, Zelo ma anche l’Italia, debba  valorizzare ciò che di meglio è
riuscito a produrre: uomini. In questi anni abbiamo ricordato ed
abbiamo dedicato varie rievocazioni storiche ad un nostro concittadi-
no, il cui nome campeggia sui monumenti a Milano, un ragazzo, eroe
di 22 anni, che ha perso la vita per cercare di cacciare un nemico
(Austria) durante le 5 giornate di Milano, e che sventolava la bandie-
ra Italiana, sulle barricate: CRENNA ANDREA. Siamo noi che ne
abbiamo riscoperto la storia e lo ricordiamo, non altri.
Non voglio fare polemica, stiamo solo aspettando che qualche poli-

tico, tra i tanti che si sono susseguiti alla guida del nostro Comune si
ricordi di lui e del suo sacrificio. Non esporremo manifesti, non ci
metteremo a criticare, staremo in paziente attesa come GANDHI, per-
chè prima o poi chi governa questo lembo di terra, di destra o di sini-
stra, un tempo parte di un Impero quello Asburgico ed oggi parte della
Comunità Europea dovrà  arrendersi all’evidenza e dedicare a questo
piccolo grande uomo, grande come Carlo Cattaneo e piccolo come
Iqbal Masih, una strada, una via, un giardino, un tombino. 
Perchè se voi siete qui a discutere liberamente di quale nome dare ad
una scuola, lo dovete anche ad Andrea, che ha sacrificato la sua gio-
vane vita per un ideale di libertà che oggi sembra troppo scontato. 

Pizzi Piercarlo: Presidente del Gruppo Storico e Culturale di Zelo B.P.



SPECIALE FRAZIONI:  VILLA POMPEIANA ZELOinCOMUNE

Natale:

Le Scuole
Primarie di Zelo
festeggiano in

Piazza il 
Santo Natale,
con insegnati

genitori
e il preside 

del Consiglio
d’Istituto il

Prof. Montanari

L’Amministrazione Comunale augura a tutti Buona Pasqua

Aria di
Pace 

in Piazza
Italia:

LA TE N D A
DELLA PACE

I ragazzi 
dipingono
cantano e 

leggono la Pace: 
per imparare

come convivere 
in Pace.

Discarica di
Bisnate:
Finalmente pulita
la scandalosa 
discarica abusiva
di Bisnate:
80 volontari,
riempiti
15 container
da 50 q. l’uno.

Vanessa
Giunchi: 

La nostra pattina-
trice con il pugile

P. Oliva a “Notti sul
ghiaccio” su RAI 1.

SCATTA LA PACE NEL QUOTIDIANO
LA PACE SEMPLICE VIENE DAL CUORE E PARLA IL LINGUAGGIO DELLA QUOTIDIANITÀ: IN FAMIGLIA,
NEL LAVORO E NEL TEMPO LIBERO. E’ PACE VERA, VISSUTA, MA NON OSTENTATA, DONATA SENZA
NULLA IN CAMBIO, RICEVUTA TALVOLTA INASPETTATAMENTE, DONO SEMPLICE EPPURE GRANDIOSO.

LA VITA IL BENE PIÙ PREZIOSO PER OGNI ESSERE UMANO
“I giorni della vita non sono sempre uguali, a volte si è indotti spontaneamente ad apprezzare la vita, mentre altre la fatica, la
malattia, la solitudine ce la fanno sentire come un peso. Ma la vita è sempre un bene prezioso per se stessi e per gli altri e in
quanto tale è un bene non disponibile, l’amore vero per la vita, non falsato dall’egoismo e dall’individualismo, è incompatibile
con l’idea del possesso indiscriminato che induce a pensare che tutto sia ‘mio’, nel senso della proprietà assoluta, dell’arbitrio,
della manipolazione. La vita, insomma, è il bene supremo sul quale nessuno può mettere le mani, anche in una visione puramente
laica, l’inviolabilità della vita è l’unico e irrinunciabile principio da cui partire per garantire a tutti giustizia, uguaglianza e pace”.


