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DAL RUBINETTO ACQUA BUONA DA BERE

DOMENICA 9 MARZO 2008

MMERCATOERCATO DI

FORTE DEI MARMI
Lungo la via Dante a Zelo dalle ore 8,00 alle 19,00

FESTA DELLA DONNA

A TUTTE LE DONNE...
La Biblioteca Comunale è aperta per tutte voi
con novità libraria... mimose e cioccolatini...

Sabato 8 Marzo 2008
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

vi aspettiamo numervi aspettiamo numerose!ose!
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STAMPATE A MARZO 2008  -  COPIE 3000

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

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

30/12/04      30/12/06      30/12/07
ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6563
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5900
ABITANTI FRAZIONI 512       646      663
STRANIERI 336   387   508
FAMIGL IE 2284 2490 2606
MASCHI 3.308 FEMMINE 3.255

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

   COSA VORRESTI NEL GIORNALINO COMUNALE?   

Più spazio ai Cittadini                                              34,60% (104)

Più articoli di Tradizioni Locali                                24,3% (73)

Notizie Sport                                                            23,9% (72)

Più articoli di Cultura         7,6% (23)

Notizie di Attualità                                                     7,3% (22)

Più articoli di Politica                                              2,3% (7)

Totale voti espressi al 25 Febbraio 2008:  301

SCIENZA-RELIGIONE: FINE DI UNA STORIA

ANAGRAFE ZELO

2004   2005    2006    2007
Nati           72     74     85 90
Deceduti              46     41     46 31
Matrimoni RELIGIOSI 20     14     19 24
Matrimoni CIVILI 12     7      4    9

0-15 anni = N. 1089 • 16-35 anni = N. 1768
36-60 anni = N. 2481 • 61-90 anni = N. 1206
oltre 90 anni nel 2006= N. 22;  nel 2007= N. 19

Dati aggiornati al 31 Dicembre 2007

di Carlo Baroni il direttore responsabile
“Chi accresce il sapere aumenta il dolore.” Si legge nel libro di Quoelet,
e in molti darebbero ragione all’autore Biblico, considerando i fiumi di illu-
sione nei quali rischia l’annegamento chiunque voglia intraprendere l’ar-
dua via della conoscenza. In realtà, è nell’umana natura progredire ed
apprendere, cercare nuove strade, contrastare fino alla psicosi il grande
abisso della morte, procrastinando l’ineluttabile fine di tutto ciò che vive
con surrogati di immortalità. Perché, dobbiamo pur dirlo, nella vita oltre-
mondana, in questi tempi di consolidato scetticismo, pochi riescono a con-
fidare. Così, restiamo sulla terra il più possibile, a qualunque costo. 
Oppure lontani dalla vita, padroni di decidere chi possa nascere o debba

invece morire. La frattura annunciata fra scienza libertaria e ortodossia reli-
giosa si è compiuta col secco no dell’Università La Sapienza di Roma alla
visita di Papa Ratzinger, un rifiuto del punto di vista Cristiano che riporta
ad epoche lontane, a contrasti medievaleggianti, ma che sancisce un duali-
smo forse insanabile. Tanto più che il numero dei fedeli ostili alla Santa
Sede è in aumento. “Credo in Dio, ma non credo più nella Chiesa” è la frase
che più comunemente usano i nuovi cattolici, lontani da Dogmi e Scritture
ed assai prossimi ad uno spirito panteista di vaga ispirazione orientale. 
E’ la moda del momento, rassicurano alcuni, ma noi pensiamo di scorge-

re in essa una fatale commistione di filosofie per molti versi incompatibili,
come è accaduto varie volte nella storia del genere umano. Eccoci allora ad
una rivoluzione, più importante di quanto si voglia ammettere e, con ogni
probabilità, senza ritorno. Benedetto XVI non piace agli spiriti liberi che
adoravano Giovanni Paolo II, inutile negarlo, e una politica tanto confusa
quanto deleteria ha dato il classico colpo di grazia. L’Italia è un paese scri-
stianizzato, ormai refrattario alle tradizioni e aperto ad ogni  cultura, pur-
chè non sia la propria. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, se da un lato
è giustificabile, dall’altro ha finito con l’estendersi a macchia d’olio, con-
fondendo tutto in un solo calderone maleodorante da gettare via. 
L ’uomo moderno sente di possedere la propria vita, di non aver bisogno

di intermediari fra se e l’Assoluto, declina ogni dovere verso ciò che possa
considerarsi lecito o illecito ma, cosa ancor più grave, si vanta della propria
irresponsabilità. Incapaci di reagire alla violenza di una folle immigrazio-
ne clandestina non regolamentata, in parecchi ripiegano sulla facile scu-
sante dei disegni del destino, i quali chiedono da sempre tributi di sangue.  
Abbiamo tirato troppo la corda, è normale che ci invadano! Tuonano i

filantropi, fra le risa di tutti i paesi che, per contrastare la criminalità, (non
le migrazioni pacifiche) avevano da tempo preso contromisure, confidando
sul fatto che, in ogni caso, tutti sarebbero andati verso lo “Stivalone”, dove
non si fa troppo gli schizzinosi. La vera forza emotiva dell’Europa è l’
Italia: se ci sono problemi ovunque, noi ne abbiamo comunque di più, e
questo consola. E, per chiudere, una sola domanda a tutte le persone che
hanno preso parte al corteo in favore della legge sull’aborto, a loro avviso,
diritto basilare di un cittadino libero: se le vostre madri avessero deciso di
abortire, come avreste trovato la libertà per diffondere le idee che tanto vi
stanno a cuore? Ma gli embrioni sono cose, magari da creare in serie o da
gettare via. Ne consegue che noi tutti deriviamo da “cose”, e qualcuno mi
spieghi allora da dove discenda la dignità e la sacralità laica dell’individuo.

•
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

•Progetti proposti
Per la realizzazione dei progetti presentati nel

piano dell’offerta formativa (P.O.F.) dall’Istituto
Comprensivo di Zelo B. P. e dall’Amministrazione
Comunale, l’Ente interviene erogando alle scuole i
relativi fondi ordinari, come di seguito indicato:

PROGETTI PROPOSTI E A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZELO:

Scuola Primaria “Don Milani”
Frequentata da n. 318 alunni dei quali n. 8 

residenti in altri comuni, suddivisi in 13 classi.
• Corso di alfabetizzazione musicale attraverso il
metodo Goitre;
• Corso di educazione Stradale “Si lo voglio” a
cura del Consorzio di Polizia del Nord Lodigiano;
• Progetto “Ambienteacqua” a cura del C.A.P.
• Giornata Pace/Memoria: Mostra “La Rosa Bianca”

I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE SONO:
• Refezione scolastica, Trasporto alunni, Piedibus,
Servizio di pre-dopo scuola ed attività integrative,
Libri gratuiti, Utilizzo scuolabus per uscite scolasti-
che didattiche e servizio di assistente ad personam.

Scuola Secondaria “Carlo Cattaneo”
Frequentata da n. 284 alunni dei quali n. 99 

residenti in altri comuni, suddivisi in 12 classi.
• Progetto “Dimezzare si può”: individui e comu-
nità risparmiano energia;
• Corso di educazione Stradale “Si lo voglio” a cura
del Consorzio di Polizia del Nord Lodigiano, rivol-
to alle classi terze, per la patente del ciclomotore;
• Proposta di progetto “Educazione ambientale”;
• Progetto “Ambienteacqua” a cura del C.A.P.;
• Giornata Pace/Memoria: Mostra “La Rosa Bianca”

I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE SONO:
• Refezione scolastica, Trasporto alunni, Utilizzo
scuolabus per uscite scolastiche didattiche e servizio
di assistente ad personam.

FINANZIAMENTI COMUNALI
• L’amministrazione Comunale interviene erogan-
do alle scuole un contributo di €. 41,00 ad alunno
frequentante la Scuola Primaria e Secondaria di I°
grado, residenti nel Comune di Zelo B. P.
• Scuola Primaria studenti 310, spesa €. 12.710,00
• Scuola Secondaria studenti 185, spesa €. 7.585,00
• Scuola Materna contributo: €. 82.600,00
• Scuola Infanzia contributo: €. 28.350,00

REFEZIONE SCOLASTICA
• Il pasto costo €. 3,00 per l’acquisto dei buoni
• Mensa Comunale: Pasti annui presunti n. 44.000
• Mensa Comunale: Costi d’appalto €. 130.874,00

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
• Fascia alunni anni da 3 a 13 anni  n. 761
• Età prescolare (3/5 anni)  n. 219
• Età Scuola Primaria (6/10 anni)  n. 340
• Età Scuola Secondaria I° grado (11/13 anni) n. 202

SEZIONI ALUNNI

• Scuola per l’Infanzia  Parrocchiale     4         118
• Scuola per l’Infanzia  Robirò              3          45
• Scuola Primaria Istit. Comprensivo   13        310
• Scuola Secondaria Istit. Comprensivo 12        185

ZELO
inCOMUNE

L’acqua del rubinetto è Buona e anche Certificata
Forse anche meglio di quelle che si trovano in bottiglia, a giudi-

care dall’etichetta che il Cap (Consorzio acqua potabile) ha messo
al servizio dell’acquedo di Zelo. Bassi residui, cloruri, magnesio e
nitrati sotto soglia di guardia. Per i cittadini di Zelo c’è solo da
girare la manopola e gustarsi un buon bicchiere fresco.
L’etichetta con i risultati delle analisi si può vedere sul sito

www.capgestione.it. Rappresenta la certificazione della qualità
dell’acqua zelasca. Che, a confronto delle minerali da stappare
maggiormente in commercio (ne sono state prese in esame 50),
mostra le caratteristiche positive di sali minerali e di altre sostan-
ze minerali disciolte. Nel mondo si producono e si consumano
annualmente oltre 120 miliardi di litri di acqua confezionata. 
Con oltre 11 miliardi di litri prodotti nel 2002 l’Italia era ed è tut-

tora il più importante produttore europeo di acque confezionate. 
Ma perché spendere soldi per avere qualcosa che si può ottenere

ad un costo molto basso? Direttamente dal rubinetto della cucina. 
Se il problema è la qualità, di sicuro le acque pubbliche per legge
sono sottoposte a duri e frequenti controlli da parte delle autori-
tà sanitarie, mentre le sorgenti di acqua private non hanno la stes-
sa attenzione. Inoltre bisogna stare ben attenti al tipo di acqua che
si compra: con molti minerali, con poco-tanto sodio e via dicen-
do, poiché le concentrazioni saline possono influire anche sulla
nostra salute. Il fatto certo è che a giudicare dall’etichetta,
l’acqua di Zelo B. P. non ha nulla da invidiare alle altre.
La durezza è sotto il limite: il valore è di 30-31 milligrammi per

litro contro una media delle minerali che varia da 0,4 a 118, quan-
do il range di legge varia da 15 a 50 mg/l. Il magnesio (19-20
mg/l), i nitrati (15-18 mg/l), il potassio (1 mg/l) sono contenuti.  
Con un residuo secco a 180 gradi tra 356 e 358 mg/litro contro

una media delle minerali che ruota tra i 15 e 2004 (soglia di legge
a 1500). Bassi sodio (4-8 mg/l) e solfati (27-30). 

DAL RUBINETTO ACQUA BUONA DA BERE
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Gli Artigiani?  “Ah, si, quelli come Mastro Geppetto!”
Le Botteghe?  “Ah, si, come quelle del Presepe!”

Una Vetrina?  “Ah, si, come quella che piace a te!”
Lo scopo è quello di mettere in luce 

le attività produttive e artigiane che nel passato 
e nella contemporaneità hanno realizzato e continuano 

a realizzare significative testimonianze a Zelo B. P.
• Si accettano un numero massimo di 4 fotografie per ciascun partecipante
• Le 12 opere migliori saranno pubblicate nel Calendario Comunale 2009
• Pubblicate sul sito web del Comune di Zelo Buon Persico
• Tutte le opere saranno esposte a Zelo B. P., in occasione della Sagra
• Premio speciale per le scuole di Zelo Buon Persico
• Termine accettazione opere 24 Ottobre 2008
• 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

•

Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it
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BENEMERENZA AL MERITO

Piantati quaranta noccioli
A Zelo, in località Cascinetta, i volontari dell’associazione Sos

Adda, hanno piantato 40 noccioli, (vicino ai superstiti piantati
l’anno scorso), lungo i duecento metri del fossato “canalino anti-
discarica” scavato lo scorso anno per chiudere la “valle”
dell’Adda ai vandali e combattere l’abbandono dei rifiuti. 
Nocciòli come gesto simbolico, ma concreto, proprio perché gli

alberi costituiscono la barriera verde ai valichi che si creano per
auto e moto. Oltre al fossato, alcuni mesi fà è stata posizionata una
sbarra per impedire il passaggio, ma per due volte la traversina in
ferro è stata rotta, altrettante volte è stata sistemata. Intorno al fos-
sato si è creato un cespuglio che impedisce il passaggio a quanti
si aprivano un varco per invadere un fondo privato, su cui con il
continuo passaggio si era creata addirittura una strada. Oggi non
si passa più. E finalmente l’Adda è un po’ più pulita. Dopo il lavo-
ro, l’associazione ha pensato anche al momento conviviale una
tavolata con merenda in compagnia a base di pane e salame.

•
•

I NOSTRI COMPLIMENTI A M. M ARAZZI

Il dottore Zelasco da anni trasferitosi a Spino
L ’unico superstite della tragedia dell’aeroporto di Linate che

costò la vita a 118 persone, oggi ha una nuova vita grazie a Mario
Marazzi, responsabile del reparto di terapia tissutale del Niguarda
di Milano. Il chirurgo è tra i pochi al mondo in grado di coltivare
cellule nel trattamento di soggetti gravemente ustionati. Gli basta-
no 2 centimetri quadrati di pelle per costruirne 10/12 metri. 
Per questo ha ricevuto la benemerenza civica dal suo comune.

•

PESCA SPORTIVA : PREMIATO MANARA

•

NUOVA SEDE CISLCISL A ZELO B. P.
LA SEDE È APERTA IN VIA MANZONI, 4 A ZELO B. P.

TEL. 02 90669381
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

PRESENZE POMERIDIANE
LUNEDÌ DALLE 17,00 ALLE 18,30 FILFILCACA (EDILI)

MARTEDÌ DALLE 17,00 ALLE 18,30 FFAIAI (AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30 FNPFNP (PENSIONATI)

GIOVEDÌ DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,30 FEMCAFEMCA
(CHIMICI - TESSILI - GOMMA - PLASTICA)

GIOVEDÌ DALLE 17,00 ALLE 18,30 FILFILCACA (EDILI)
VENERDÌ DALLE ORE 14,30 ALLE 18,30 FNPFNP (PENSIONATI)
TUTTI POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI E CONSULENZA SU:
Contratti di Lavoro, TFR, Domande di Pensione, ISE - ISEE, 

Assegni Familiari, Disoccupazione, Contratti di Affitto,
Assistenza Fiscale, Compilazione Modelli 730 - UNICO - ICI -
RED - Pratiche di Successione, Accatastamento Immobili, altro.

CAMPAGNA FISCALE: a partire dal 17 marzo 2008 su appunta-
mento, per prenotarsi telefonare allo 02 90669381 o in sede.
MODELLO 730:  compilazione dal 17 marzo al 31 maggio
MODELLO UNICO:  compilazione dal 1 al 15 giugno
BOLLETTINI ICI:  compilazione dal 1 al 16 giugno

RICORDA: dal 1 luglio al 31 dicembre 2007 sugli scontrini    
della farmacia deve comparire il codice fiscale 
della persona che utilizza il farmaco.CHIUSO IL LUNEDÌ

Uno Zelasco tra i premiati: Antonio Redondi 
In Prefettura a Lodi sono state consegnate alcune benemerenze al

merito della Repubblica Italiana, ad alcune personalità spiccate del
nostro territorio. Tra gli insigniti il nostro “Antonio Redondi”
Zelasco, una lunga militanza di pubblico amministratore nel nostro
territorio, attuale amministratore delegato della Eal, (società pub-
blica energetica). I complimenti ad Antonio da tutta
l’Amministrazione di Zelo B. P. per questa riconoscenza.

UNITI CONTRO I SEMAFORI T-RED

Si è costituito a Zelo il nuovo comitato
Poco meno di 10mila multe a Paullo, circa 7mila a Spino, forse

3mila a Melegnano. Adesso ci sarà un unico comitato per far fron-
te comune contro le “sanzioni elettroniche” elevate al passaggio col
rosso ai T-Red. Alfonso Testa è il referente del comitato di Paullo e
del nuovo supercomitato che farà coordinamento anche per Spino e
Melegnano. Per ora i ricorsi presentati, sono circa 500/400 a Paullo,
circa 40 a Spino e un numero pare inferiore a Melegnano. 
A disposizione nei tre casi un modello simile di opposizione alle

multe avanti l’autorità giurisdizionale. 
Non solo: potrà essere avanzato un esposto in Procura per segna-

lare eventuali irregolarità con possibili ipotesi di dolo nella proce-
dura d’installazione e una denuncia penale per risarcimento di
danni che potrebbe sfruttare l’entrata in vigore della class action
(azione collettiva in sede giurisdizionale). Nel Lodigiano i prece-
denti sono incoraggianti: il prefetto e il giudice di pace hanno già
dato ragione ai multati di Tavazzano e Montanaso.

Difendiamo la natura!!!

I L TROMBETTIERE DELL ’ I NTER

Bianchini era nato a Zelo B. P. 74 anni fa
A San Giuliano M. si sono svolti i funerali di Rinaldo Bianchini, tifo-
so interista, l’uomo che con gli squilli della sua tromba aveva spro-
nato giocatori e tifosi dell’Inter, in ogni partita. Amico di Moratti,
suonava nella banda ‘S. Giuseppe’ di Melegnano, aveva 74 anni,
era nato a Zelo ed era molto fiero delle sue radici lodigiane.

•

Il Pescatore della Sps Zelaschi
Durante le premiazioni all’assemblea annuale delle Società di

Pesca del Lodigiano, il titolo nel campionato a bilancella è
andato al nostro Manara.

•
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PPoeti e  CCultura

NOTTE D’AMORI TRAFITTI

E’ buio...
La città dorme...

Il respiro del mondo 
si ferma...

Tutto è avvolto
in una ghiacciata tranquillità...

E’ notte.
L’oscurità brancola in se stessa,

senza trovare pace...
La luna mostra

la sua innata timidezza...
Le strade gemono

sotto i passi incerti
di quelli

che
non trovano risposta

ai loro enegmi,
e aspettano invano l’arrivo

di un finto sole,
di una finta luce,
senza provare ad

ascoltare
il cuore.
L’amore

li ha trafitti,
è la fredda notte

li consola.
Il buio veglia.

L’amore riposa.
Matteo Oreglio

Comune di

Zelo Buon

Persico

CORSI E L ABORATORI M ERCATO DELLA SOLIDARIETÀ

I Progetti dello Spazio Gioco
1) CORSO YOGA PER MAMME: inizio giorno Mercoledì 20

febbraio ore 11.00/12.00 presso la Palestra di Via Cassanello.
Corso euro 90,00 per 12 incontri; Insegnante Alexandra Van
Oosterum socia YANI (yoga ass.naz. insegnanti).

2) LABORATORIO DI MUSICA PER BAMBINI: inizio Sabato 29
marzo "Piccole note" a cura del maestro Alberto De Rosa
presso lo Spazio Gioco. Costo euro 50,00 per 6 incontri.

3) Continua la collaborazione con la Dott.ssa Giacca psico-
loga e terapeuta che in merito al Progetto GRUPPI DI ASCOTO
(legge 23/99 del 2007) accoglie richieste di consulenza, anche
individuale, riguardo a problematiche psico-educative.

4) Un gruppo di mamme e nonne ha iniziato il laboratorio
delle “PIGOTTE” dell'Unicef per poterle donare il prossimo
Natale 2008 all'Organizzazione a fini benefici. Chi volesse
partecipare all'iniziativa sarà ben accetto.

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

LA VITA
E’ come il cielo:
a volte 
è illuminato dal chiarore 
della luna,
a volte
le nuvole lo rendono 
buio e triste.
Ma quando
si ha accanto un amico vero,
il proprio cielo
è sempre costellato 
di felicità.

Nicolò Porchera

BUONA PASQUA!
Nei miei sogni ho immaginato

un grande uovo colorato. Per chi era? 
Per la gente dall'Oriente all’Occidente:

pieno, pieno di sorprese 
destinate ad ogni paese.

C'era dentro la saggezza, l'altruismo, 
la bontà, gioia in grande quantità

tanta pace, tanto amore
da riempire ogni cuore.

Con questa semplice filastrocca, vorrei porgere gli
auguri di una Buona Pasqua a tutti i lettori che
conosciamo e a quelli che non conosciamo.

Luciano Castoldi

RACCOGLITORE DI TELLINE

Nella notte dei tempi
in mille pezzi mi ruppi
e sulle rive dei mari ricaddi.
E mi persi.
Mi tramutai in piccole conchiglie.
E tu lo sai, raccoglitore di telline
non li troverai mai tutti i pezzi.
Ma, nel tuo silenzio
ti vedo camminare e
a passo d’uomo raccogliermi.
Solo la passione può tanto.
Animo di vecchio innamorato
che il suo amore perduto non vuol lasciare al caso
alle acque del mare che tutto porta via.
Solo l’amore può tanto.

Anna Ancillotti

I Progetti dello Istituto Comprensivo
Attraverso le iniziative dello scorso 14 Dicembre 2007 sono stati
raccolti un totale di € 1925, di cui € 1075 dal mercatino della
solidarietà e € 850 dalla lotteria. 
L ’intera somma è stata devoluta in beneficenza così ripartita:  
• Adozione a distanza di tre bambini delle Filippine: € 600,00 
• Associazione “Cuore Fratello”: € 795,00 
• Organizzazione umanitaria “Medici senza frontiere”: € 265,00 
• Organizzazione umanitaria “ Emergency”:  € 265,00  
La destinazione delle offerte, esclusa l’adozione a distanza,

è stata scelta dai ragazzi attraverso una votazione; la suddivi-
sione della somma è stata proporzionale ai voti ottenuti dalle
singole associazioni.

...... per non dimenticare in biblioteca
L’Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale hanno orga-

nizzato presso la sala consiliare la presentazione del libro “Diario
della prigionia”. Un internato militare Lodigiano nei lager
Tedeschi, a cura dell’autore e scrittore lodigiano Ercole Ongaro.  
Mentre domenica la Biblioteca è rimasta APERTA con la dispo-

nibilità di consultare i nuovi libri sul tema della Shoa, ed è stata
allestita una Mostra “La Rosa Bianca” che illustrava il contesto
dell’epoca in Germania ed evidenziava  l’agire di studenti amici.
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10.000 EURO DI LAVORI STRAORDINARI

TRIBUTI COMUNALI

•Assessore Oldini
Come già anticipato nella scorsa edizione, sono ini-
ziati i lavori di potatura delle piante su tutto il paese. 

Abbiamo iniziato le pratiche per la gara della
gestione del verde pubblico per i prossimi anni.  
Inoltre è stato deciso di accorpare vari lavori che

prima venivano fatti a parte, in modo da avere  mag-
gior risparmio per l’Ente: il taglio dei cigli stradali, l’innaffia-
tura delle nuove piante, la spollonatura degli alberi, oltre
naturalmente agli 8 tagli del verde e alla potatura delle siepi.
E’ stata inserita la piantumazione della restante parte di cicla-

bile per Paullo, che verrà fatta all’inizio del prossimo anno.
In piazzola ecologica stanno per essere posizionati nuovi

contenitori per la raccolta delle apparecchiature elettriche.
D’ora in avanti ci saranno 5 contenitori differenti per distingue-
re i vari apparecchi:
* un cassone per frigoriferi e climatizzatori
* un cassone per gli altri grandi elettrodomestici 
(lavatrici, asciugatrici, forni,...)

* un contenitore per TV e monitor
* un cesto per le apparecchiature informatiche ed elettroniche 

(PC, copiatrici, fax, videoregistratori, radio, HiFi, ...)
* un cesto per le lampade e i tubi fluorescenti.
La raccolta e lo smaltimento di queste apparecchiature NON sarà
più gestita dalla ditta che si occupa dei rifiuti nel nostro paese.

RACCOLTA FIRME PER SEMAFORO AL CIMITERO
Per quanto riguarda la viabilità, la Provincia di Lodi continua a
negarci il permesso di posizionare un semaforo all’attraversa-
mento pedonale del cimitero. 
Abbiamo deciso di iniziare una raccolta firme da presentare in

Provincia per sollecitare l’autorizzazione. Visto il successo che
abbiamo avuto con la raccolta firme per ottenere la Croce Rossa,
vi invito ad aderire anche a questa iniziativa. Più persone firme-
ranno, maggiore importanza avrà la nostra richiesta.

NOTIZIE DALLA PROVINCIA

Il latte Lodigiano al settimo posto con il 3,9%
L ’oro bianco del Lodigiano ai vertici nella classifica della pro-

duzione di latte. Dalle stalle del territorio escono mediamente
ogni anno 1.145 tonnellate, (il 3,9 per cento del latte tricolore esce
dalle nostre stalle). Le stalle passano da 374 a 377. 
Nove (una in più del 2006) quelle dedite alla vendita diretta di

latte o di prodotti derivati lavorati in azienda: un settore, que-
st’ultimo, con sviluppi nell’agroalimentare e nel turismo, nel
quale occorre credere per la differenziazione del reddito. 

Lodigiano al primo posto per le nascite
Lodi si culla beata in cima alla classifica, ha collezionato il

numero più alto di fiocchi azzurri e fiocchi rosa in circolazione.  
Pensare ad un’esplosione di nascite magari è troppo, però non si
può dire che i reparti di ostetricia non si siano dati da fare: alla
fine dell’anno hanno collezionato la bellezza di quasi duemila
parti (1300 all’ospedale Maggiore e circa 700 a Codogno).

Lodigiano una Provincia di Risparmiatori
I l deposito medio per abitante è di 15.910 euro, ma anche per-

ché l’importo medio delle pensioni è fra i più alti della penisola,
ammonta infatti a 821,89 euro.

Sono 2.683 i Cacciatori nel 2008/09
La Giunta ha deliberato l’ammissione di 2.683 cacciatori per la

stagione venatoria 2008/2009 (2.828 del 2007). 
I l provvedimento deliberato dalla Giunta stabilisce anche la

ripartizione delle doppiette nei due Ambiti Territoriali di Caccia:
all’A.T.C. Nord, con superficie cacciabile di 24.902 ettari, sono
ammessi 1.632 cacciatori, mentre all’A.T.C Sud, con superficie
cacciabile pari a 15.894 ettari, sono ammessi 1.046 cacciatori.

AVVISOAVVISO
Si informa la cittadinanza

che le prossime 
consultazioni elettorali del

13-14 Aprile 2008
i Seggi Elettorali

saranno ubicati presso le 
Scuole Medie

di via Fratelli Cervi.

UUFFICIOFFICIO E ELETTORALELETTORALE
Pertanto al fine di consentire all’Ufficio Elettorale

il dovuto aggiornamento delle tessere

SI INVITANO
Tutti gli elettori, a partire dal giorno 

6 Marzo 2008, a presentarsi, 
muniti di tessera elettorale

presso il suddetto ufficio negli orari:
dal Lunedì al Sabato   ore 8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì       ore 16,00 - 18,00

Nei giorni 6-7-8-9-10 Marzo 2008 il Comune
rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 8,00
alle ore 20,00 per consegna tessere elettorali.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

TASSA RIFIUTI 2008
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2007.
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 nel mese di marzo il Concessionario per la

riscossione “Equitalia Esatri S.p.A.” provvederà ad inviare a
tutti i cittadini i bollettini per il pagamento della TASSA
RIFIUTI RIFERITA ALL’ANNO 2007 da pagare in un’u-
nica soluzione oppure in 3 rate bimestrali consecutive.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2008
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2007.
L’Edicola di PEDRABISSI MARIO in via XX Settembre a
Zelo B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di
Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, per il periodo
01/01/2008 - 31/12/2010, è stato aggiudicato alla Società
San Marco S.p.A. di Lecco (tel.0341 361144).

PASSO CARRAIO ANNO 2008
VERSAMENTO ENTRO IL 30/04/2008

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2007
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 arroton-
dati per eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.

PER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211

tributi@comune.zelo.lo.it

•

•
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Lettera aperta di un bambino al suo Papà
Lo sai papà, che quasi mi mettevo a piangere 

dalla rabbia, quando ti sei arrampicato
sulla rete di recinzione, urlando contro l’arbitro?

Io non ti avevo mai visto così arrabbiato!
Forse, sarà anche vero che Lui (l’arbitro) ha sbagliato; ma
quante volte io ho fatto degli errori sul campo di calcio
senza che tu mi dicessi niente...  Anche se ho perso la par-
tita “per colpa dell’arbitro”, come dici tu, mi sono divertito
lo stesso. Ho ancora molte gare da giocare e sono sicuro
che se non griderai più, l’arbitro sbaglierà di meno.  
Papà, mi capisci, io voglio solo giocare, ti prego, lascia-

mela questa gioia, non darmi suggerimenti che mi fanno
solo innervosire: tira, passa, buttalo giù. 
Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti, anche l’arbitro
e gli avversari e a essere sempre educato.

E se buttassero giù me, quante parolacce diresti?
Un’altra cosa, papà: quando il “mio Mister” mi sostituisce

o non mi fa giocare la partita, non arrabbiarti. Io mi diver-
to anche a vedere i miei amici, stando seduto in panchina.
Siamo in tanti ed è giusto far giocare tutti. 
E per piacere, insegnami a pulire le mie scarpe di calcio.

Non è bello che tu lo faccia al posto mio, ti pare?  
Scusami papà, ma, non dire alla mamma o agli amici al

ritorno della partita: oggi “ha vinto” o “ha perso”; dille solo
che mi sono divertito tanto e basta.E poi non raccontare ti
prego che ho vinto perchè ho fatto un goal bellissimo: non
è vero, papà! Io ho semplicemente buttato il pallone den-
tro la porta perchè il mio amico mi ha fatto un bel passag-
gio, e il mio portiere ha parato tutto, perchè assieme a tutti
gli altri miei amici, siamo una squadra, e ci siamo impegnati
moltissimo: per questo abbiamo vinto (dice il Mister).

Papà, devo imparare da solo!
E ascoltami papà: al termine della partita, non venire nello
spogliatoio per vedere se faccio bene la doccia o se so
vestirmi. Che importanza ha se mi metto la maglietta stor-
ta? Sta sicuro che diventerò grande anche se avrò la
maglietta rovesciata, ti sembra?

E lascia portare a me il borsone: vedi?
C’è stampato sopra il nome della mia squadra e mi fa pia-

cere far vedere a tutti che “IO” gioco a pallone.  
Non prendertela, papà, se ti ho detto queste cose, lo sai

che ti voglio tanto bene, .....ma adesso è già tardi, e “IO”,
devo correre al CAMPO per l’allenamento, perchè mi aspet-
tano tanti amici e anche perchè la puntualità è una cosa
importante nella vita....      ciao papà

PISTA DI AUTOMODELLISMO “M ONSTER”

•

•

NUOVA A.C.O.P. ZELO B. P.
CLASSIFICHE PROVVISORIE (AL 24 FEBBRAIO 2008)

• PRIMA CATEGORIA: DOPO 21 PARTITE (34 PT.) AL 6° POSTO
1° PAULLESE 2° LUISIANA 3° CREMA 4° SANBASSANO

• JUNIORES DOPO 16 PARTITE (33 PT.) AL 2° POSTO
1° REAL QCM  2° ZELO 3° RIOZZESE 4° AZZURRA

• ALLIEVI DOPO 18 PARTITE (32 PT.) AL 6° POSTO
1° SETTALA 2°PAULLESE 3° CASALMAIOCCO

• GIOVANISSIMI: DOPO 15 PARTITE (35PT.) AL 1° POSTO
1° ZELO E SORDIO, 3° AZZURRA 4° MONTANASO

TORNEO DI CALCIO A BARCELLONA
Nel periodo pasquale dal 20 al 24 Marzo la
Nuova Acop Zelo B. P. partecipa ad un Torneo
Internazionale di Calcio a Barcellona con le
categorie Giovanissimi e Allievi. Forza ragazzi

•
OP VOLLEY A SIRMIONE

La pallavolo va in trasferta
Grande novità quest’anno per la pallavolo a Zelo... Per la
prima volta andremo in trasferta... Preparate bagagli e
borse perchè ad Aprile si va a Sirmione... 
Le ragazze delle categorie Ragazze, Allieve e Juniores

parteciperanno al torneo “Sport in Festa 2008”, meeting
polisportivo giovanile che si terrà a Sirmione, Desenzano
e dintorni di Brescia il 24/25/26/27 Aprile 2008. 
Partecipando a quest’evento speriamo di poter arric-

chire l’esperienza sportiva delle nostre ragazze viven-
do alcune giornate a contatto con molti altri atleti e
atlete, non solo che giocano a pallavolo, ma anche di
altre discipline sportive. Valentina Antonucci

A SAN SIRO E A CONTROCAMPO

Con l’Acop di Zelo non solo calcio
Grande entusiasmo per i giocatori della Juniores invitati a

Controcampo, trasmissione televisiva di Italia 1, con Piccinini,
Mughini, la Canalis e tanti altri perdonaggi dello Sport. 
Mentre i ragazzi dei Giovanissimi accompagnati da allenato-
ri, dirigenti e dal presidente A. Davoglio, ospiti allo Stadio
Meazza di Milano, per la partita serale Inter-Parma del cam-
pionato calcistico italiano.

Il Comune ha siglato una convenzione
I l Crazy Old Racing Team di Pantigliate costruirà

un circuito off road a Zelo B. P.. Una gymkana che
in gergo si chiama “Monster”, fatta di salti e para-
boliche. Decisamente l’ideale per le automobiline
radiocomandate che viaggiano su tracciati impervi.  
I l comune ha siglato con l’associazione una convenzione. Che

prevede la realizzazione della pista vicino al campo sportivo, in
gestione per cinque anni, che ne garantirà l’accesso al pubblico
degli appassionati. Le spese sono tutte a carico del ”Crazy Old
Racing”, che ha già cominciato a disegnare il circuito: un serpen-
tone di 37, 5 metri per 27,5 metri. 
Un percorso off road completamente in terra battuta ed eco com-
patibile, senza l’utilizzo del cemento. I lavori saranno conclusi tra
un mese, quando verrà inaugurata la struttura grazie ad una mani-
festazione: in programma una gara amatoriale.
I l presidente Ivan Cavagnera e l’assessore allo sport L. Sentineri
sono molto soddisfatti, un’opera unica ufficiale nell’area del Nord
Lodigiano. È stata individuata un quadrato verde dismesso ai
margini del campo sportivo di 25 metri per 30 metri. 
Per Zelo è una proposta nuova per i cittadini, che potranno usu-

fruire di un ventaglio di scelta ulteriore per le proprie attività.

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

TEL. / FAX 02 90669023

DI MAZZOLA MARIAGRAZIA
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere del 19-11-2007
• Approvazione di concessione di parte del campo sportivo
comunale alla società “Crazy Roal Racing Team” per atti-
vità di intrattenimento con modelli Radio comandati.

Delibere del 26-11-2007
• Accettazione cessione gratuita da parte della Soc.
Sviluppo Immobiliare dell’area in via Leonardo da Vinci.
• Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indetermi-
nato, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico/geometra - Cat. C1.

Delibere del 3-12-2007
• Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di n. 1 posto di collaboratore amministrativo messo
comunale Cat. B3. Settore Amm.vo, Demografico/Elettorale.
• Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato, di n. 1 posto di istruttore Cat. C1. Settore
Amm.vo, Demografico, Elettorale e Statistiche.

Delibere del 17-12-2007
• Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lodi
nella causa promossa.
• Imposta sulla pubblicità anno 2008. Proroga del termine
di pagamento deli’imposta.
• Assegnazione petrocinio e sovvenzione iniziativa “Una
magica storia”, Ludoteca Hip.
• Modifiche obiettivi gestionali anno 2007 del
Responsabile Settore Amm.vo/Servizi Demografici, ecc.
• Approvazione progetti obiettivi assegnati ai dipendenti
comunali anno 2007.

Delibere del 27-12-2007
• Convenzione con l’Agenzia del Territorio di Lodi per la
fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa.
• Richiesta anticipazione ordinaria di cassa ed autorizza-
zione utilizzo in termini di cassa di somme vincolate.
• Tariffe TARSU anno 2008.
• Canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 2008.
• Tariffe imposta sulla pubblicità anno 2008.
• Tariffe utilizzo attrezzature scolastiche anno 2008.
• Determinazione dei coefficienti ai fini della riduzione Tarsu.
• Patrocinio e sovvenzione per l’iniziativa “Natale insieme 2007”.
• Modifiche dei progetti obiettivi assegnati ai Dipendenti
del Settore Sociale/Culturale e Scolastico per l’anno 2007.

Delibere del 7 Gennaio al 11 Febbraio 2008
• Verbale verifica schedario elettorale Gennaio 2008.
• Determinazione per l’anno 2008 delle retribuzioni di posizione
ai titolari delle posizioni organizzative dell’ente.
• Nomina commissione giudicatrice per assegnazione aree 8°
Piano di Zona.
• Contributo per situazione di disagio socio-economico a S. S.
• Assegnazione patrocinio al Filo d’Argento per il progetto
“Soggiorno climatico ad Alassio” periodo dal 6 al 20 marzo 2008.
• Convenzione tra C.R.I. di Lodi e il Comune di Zelo per apertura
“Sede CRI Comitato Locale di Lodi distaccamento di Zelo 2008/16”.
• Approvazione conto degli agenti contabili anno 2007.

•

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RICEVE:

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

RICEVE: il Giovedì dalle 21,15 alle 22,15
TEL. 335 8209935

giornalino@comune.zelo.lo.it

BIBLIOTECA   COMUNALE
VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

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

Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
ORARI:

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

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 29-11-2007
•Ratifica delibera di G.C. n. 85 del 22.10.2007, avente per ogget-

to ‘Variazioni al Bilancio previsione 2007’, relazione previsionale
e programmatica e bilancio pluriennale 2007/2009;
• Variazioni di assestamento generale Bilancio previsione 2007,

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2007/2009 (art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000);
• Risposta a interrogazione concernente Disavanzo di gestione

2006, presentata dal Consigliere Comunale Sig.ra M. Bosoni;
• Risposta a interrogazione concernente Istituzione sportello

legale psicologico, presentata dal Consigliere Sig.ra M. Bosoni;
• Mozione urgente concernente affidamento perizia tecnica sulla

funzionalità della piazzola ecologica, presentata dai Consiglieri
Comunali Sigg.ri A. Marazzina e O. Chitotti;           (Respinta)

• Mozione urgente concernente richiesta al Consorzio
Intercomunale di Polizia Locale Nord Lodigiano di documenti
sull’appalto fornitura apparecchiature semaforiche, presentata dai
Consiglieri Sigg. A. Marazzina e O. Chitotti;           (Respinta)
• Approvazione Piano diritto allo studio A. S. 2007/2008;
• Approvazione Convenzione con il Comune di Merlino per la

gestione della scuola materna e primaria statale anno 2007/2008;
• Approvazione Convenzione con i Comuni di Comazzo e

Merlino per la gestione della scuola secondaria di primo grado
statale di Zelo Buon Persico A.S. 2007/2008;
• Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2007/2110;

è stata nominata la Dott.sa Laura Bordioli;
• Approvazione Regolamento per Parrucchieri, estetisti, tatuag-

gi e piercing;
• Mozione per installazione di un semaforo al Cimitero.

I MPORTAMTE

Il negoziante ritira Gratuitamente
RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI

che in caso di acquisto di un 
apparecchio elettrico il negoziante 
è tenuto a ritirare GRATUIT AMENTE
l’apparecchiatura da rottamare
(D.lgs 151/05 art.6 comma 1b)
PER INFORMAZIONI UFFICIO ECOLOGIA TEL. 02 906267221

IL CARDINAL PAUL POUPARD A LODI

La Diocesi di Lodi invita a riflettere sull’Europa nel 50°
anniversario dell’insediamento della prima Assemblea Parlamentare

e dell’elezione di Robert Schuman a primo Presidente.
M ARTEDÌ 18 MARZO 2008 ALLE ORE 21.00

presso il Palazzo Vescovile, a Lodi in Via Cavour, 31 sarà 
presente il Card. Paul Poupard Presidente Emerito del Pontificio

Consiglio per la Cultura che interverrà sul tema: 
Il sogno dei padri fondatori dell’Europa è ancora attuale? 

Il cammino europeo di fronte alla cultura moderna.
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
colgo l’occasione, di questa uscita del notiziario

comunale, per fare il punto della situazione in merito
alle iniziative ed i lavori, che stiamo portando avanti
per il nostro comune. Il mese di marzo, si aprirà con
due grosse novità: la prima riguarda l’inaugurazione
nuova sede della Croce Rossa, che con il 118 offrirà
finalmente un grosso servizio alla cittadinanza di Zelo Buon Persico
e la seconda riguarda l’inaugurazione dello “Spazio Gioco”.
Altra grossa novità riguarda una sperimentazione in atto con il

“Consorzio dei Servizi alla persona”, che vede Zelo B. P., come
comune capofila, per un progetto sperimentale, di creazione e rea-
lizzazione di un servizio integrato di trasporto socialenei comuni
dell’Alto Lodigiano. In una prima fase, tale progetto verrà riservato
ai diversamente abili, ma successivamente verrà esteso, anche per
l’evasione di un trasporto di persone anziane, sole od impossibilitate,
che dovranno recarsi in ospedale, per cure o terapie.
La scuola maternauna realtà: i lavori sono stati aggiudicati ed è ini-
ziata la predisposizione del cantiere, che dovrebbe prevedere la defi-
nitiva realizzazione dell’opera entro il marzo 2009, per dare la possi-
bilità di usufruire di tali spazi sin dall’ anno scolastico 2009-2010. 
E’ in fase di definizione, la convenzione con le “Auto guidovie ita-
liane” per l’implementazione di un’area di deposito mezzi in territo-
rio di Zelo B. P., che ci garantirà un’estensione di alcune corse con
partenza ed arrivo sulla nostra frazione di Mignete.
E’ stata chiusa al traffico, ma relegata al solo transito ciclo-pedo-

nale ed al passaggio dei mezzi dei proprietari delle aree agricole con-
finanti, la strada che collegava la via Repubblica/Medaglie d’Argento
con Casolate. Tale provvedimento si è reso necessario, in quanto tale
strada veniva impropriamente utilizzata da un traffico di transito non
locale, ma indotto dalla Provinciale Sp16 proveniente da Lodi.

PARTIRANNO A BREVE I SEGUENTI LAVORI :
• Realizzazione del capannone per i mezzi e le attrezzature del comune;
• Sistemazione della fontana della Piazza Antigone, con successiva
introduzione di una telecamera di videosorveglianza;
• Implementazione con 7 nuove telecamere, per la sicurezza di Piazza
Italia (soggetta ad atti vandalici) e su diverse zone in entrata nel paese.

TRAFFICOTRAFFICO: I NCONTRO CON LA PROVINCIA DI LODI
Per far fronte alle problematiche indotte dal traffico provinciale

proveniente da Lodi e diretto verso Lodi, che grava sulle nostre stra-
de comunali e per i problemi che abbiamo, riferiti all’attraversamen-
to pedonale nei pressi del nostro cimitero. E’ fuor di dubbio, che il
traffico di attraversamento, sta producendo diverse difficoltà agli
oltre 1000 abitanti circa, che risiedono sulle assi di Vl. Europa, V.le
Risorgimanto, V. della Repubblica e V. Medaglie d’Argento, provo-
cando, disturbi dal punto di vista dei rumori e delle vibrazioni (indot-
te dal traffico pesante), da uno stato continuo di pericolosità, dovuto
alla velocità che in tali strade, l’utenza raggiunge non tenendo conto
dei limiti di velocità (a tal proposito sono state incrementati i passag-
gi della Polizia Locale, al fine di compiere una azione preventiva). 
• La risposta della Provincia di Lodi a questi due problemi è stata
molto evasiva e deludente.Nel caso del passaggio pedonale al cimi-
tero, è stato bocciata la richiesta di mettere un semaforo a chiamata,
con preavviso a circa 150 metri, in quanto in contrasto con le norma-
tive provinciali, che prevedono i tratti delle strade provinciali senza
semafori (lo strano è che nella provincia di Milano, ben più vasta
della nostra e con criticità maggiori della nostra, queste disposizioni
non sussistono e si vedono spuntare semafori dal giorno alla notte).

•

•

I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Al Consigliere Comunale di Zelo B. P.
Rinnoviamo le condoglianze al Consigliere Comunale Giuse La Mantia,

per la scomparsa della mamma Ida di 88 anni, e a tutti i suoi familiari.

L ’unica possibilità che ci è stata concessa è la modifica di tale stra-
da in prossimità del cimitero, con l’introduzione di un’isola salvagen-
te al centro, a discapito della pista ciclabile o dovendo modificare il
percorso della stessa per guadagnare spazio per la realizzazione del-
l’isola salvagente. Questa soluzione, a detta dell’assessore provincia-
le, sarebbe da realizzare, con un progetto che il comune di Zelo B. P.
dovrebbe presentare in Regione Lombardia, nell’ambito delle messe
in sicurezza stradali, per ottenere dei finanziamenti ed avere una con-
tribuzione per i costi dei lavori, che parzialmente saranno coperti dalla
Provincia. Questa soluzione non ci soddisfa, in quanto creare un’i-
sola salvagente in quel posto significherebbe, data la tipologia di traf-
fico e sede stradale, creare una specie di “Tiro al piccione”, con le per-
sone (maggiormente anziani) che si troverebbero al centro della stra-
da, con macchine che provengono da destra e sinistra, non sempre a
bassa velocità, che non saprebbero che cosa fare.
PER QUANTO RIGUARDA IL PROBLEMA LEGATO AL TT RAFFICORAFFICO
di attraversamento indotto dalla provinciale che proviene da Lodi e che
transita su i tratti delle nostre strade comunali abbiamo provveduto a
far presente i nostri disagi:
• un fortissimo stato di degrado delle stesse, con conseguente esborso
economico del comune, per il ripristino del manto stradale, delle
buche, dei tombini, della fognatura e dei pozzetti dell’acqua potabile,
per una utilizzazione che non riguarda il nostro comune;
• una commistione, fra traffico provinciale (essenzialmente traffico
pesante: in media 1 mezzo pesante ogni due minuti e circa, 10000
veicoli leggeri al giorno (fonte: dati provinciali) e traffico locale;
• un problemi di sicurezza per i cittadini “Zelaschi” che abitano in

prossimità di tali strade;
• la nuova circonvallazione di San Grato, che è prossima all’aper-

tura, comporterà inevitabilmente un ulteriore aumento del traffico di
attraversamento di Zelo B. P..
A fronte della nostra richiesta di farci sapere, cosa prevedono di fare

per arginare questo fenomeno, l’unica risposta che ci siamo sentiti dare
è che la programmazione provinciale non prevede investimenti nella
nostra area, che in qualsiasi caso, alle amministrazioni comunali che ci
hanno preceduto, è stata sempre comunicata l’impossibilità di recepi-
re tutte queste strade a carico della Provincia, in quanto non costruite
con criteri provinciali. Fatto salvo, che per legge le strade provinciali,
devono essere interconnesse fra di loro e che tale interconnessione fra
la strada provinciale proveniente da Lodi e la strada “Paullese” è ine-
sistente, la popolazione di Zelo non può pensare, che venga risolto
questo problema, solo con la realizzazione di una nuova circonvalla-
zione, che sarà poi ceduta alla provincia, come opera compensativa a
seguito della realizzazione della TEM (praticamente dopo il 2015???).
• Mi dispiace dover assumere una tale decisione, ma dopo tre

anni e mezzo di “inutili” colloqui con la Provincia, sono costret-
to a imporre, inizialmente un divieto di traffico ai mezzi pesanti
(solo per scarico e carico merce locale), che quindi dovranno deviare
sulla Pandina, per avere uno sbocco sulle altre vie di comunicazioni.
Successivamente verificheremo, se la serie di disagi per i nostri cit-
tadini, saranno calati e se non dovessero essere calati, si dovrà ren-
dere necessaria un’altra limitazione al traffico, ai mezzi leggeri, così
come hanno adottato i nostri “Amici di Paullo”, in barba a chiunque,
pensando solo ed esclusivamente ai propri residenti.

CONDOGLIANZE
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO L IBERO

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

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

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

RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Vicesindaco Sentineri
I l 2007 si è chiuso con un Natale un pò diverso dal soli-
to. Mi sono attivato, come cittadino e non a livello isti-
tuzionale, nella preparazione e nell’organizzazione di
alcune manifestazioni che hanno fatto da cornice al
Santo Natale. Credo dunque doveroso fare dei ringra-
ziamenti a coloro che si sono adoperati affinchè tutto si potesse svol-
gere nel migliore dei modi e quindi ringrazio la famiglia Novaresi, la
famiglia Attanasio, l’Azienda Agricola Felini, il sig. Bellanda, il sig.
Oldini, il sig. Zucchelli, il Corpo Bandistico G. Verdi, il sig. E.
Cremonesi con l’Oratorio e i suoi giovani, l’associazione Filo
d’Argento con i suoi ‘ragazzi’, Don Alberto e  per finire il nostro
Capo Mastro Lino Pielich. Spero di non aver dimenticato nessuno,
anche perchè le persone che ci hanno aiutato in quei giorni sono state
davvero molte. Erano anni che a Zelo non si sentiva cosi tanto il
Natale e non c’è stata persona che, appena coinvolta per qualsiasi
cosa, si sia tirata indietro dal prestarsi a partecipare all’avvenimento.  
L ’unico forse, con il quale abbiamo avuto qualche difficoltà è stato
l’asinello, ma alla fine anche lui si è prestato per la buona riuscita
dell’evento. Voglio augurarmi che quello che è stato fatto non vada
perduto e sono certo che nel nostro paese tante sono le risorse per
poter mantenere sempre vive le nostre tradizioni e i nostri valori,
risorse che sono sicuro di trovare in ogni cittadino di Zelo.  
Concludo con un saluto ed un ringraziamento particolare al nostro

Parroco Don Antonio, il quale ha capito veramente lo spirito che, nel
riproporre il presepe vivente realizzato per la prima volta da san
Francesco d’Assisi, ha guidato tutti noi. Spero che il nostro impegno
non sia  stato vano ma  possa invece essere da stimolo affinchè per i
prossimi anni altri si uniscano a noi per meglio collaborare e ben
riuscire sulla strada che abbiamo iniziato a tracciare.

L E INIZIATIVE DEL 2008
Dopo aver rivisto quello che è stato il 2007, parliamo ora di quello

che il 2008ci dovrebbe riservare. Ho dato comunicazione all’ufficio
Cultura-Sport-Tempo libero, affinchè si predisponessero le iniziative
che ritengo opportuno vengano organizzate. Alcune di queste, come
la Giornata della Memoria, il Carnevale e la Festa della Donna, al
momento della pubblicazione di questo notiziario saranno già svolte
e quindi mi auguro siano state gradite dai cittadini, altre saranno
ancora da organizzare e vorrei ricordare tra queste quelle più vicine
come la Festa della Mamma e la Giornata Nazionale dello Sport. 
Altre iniziative saranno approntate naturalmente per celebrare tutte

le ricorrenze istituzionali come ad esempio il 25 Aprile o il 2 Giugno.  
Le nostre Associazioni hanno già comunicato quali saranno i pro-

getti che avrebbero intenzione di presentare alla cittadinanza in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale; tra questi vorrei
segnalarne alcuni che ritengo di particolare interesse come le gare
ciclistiche nazionali e regionali organizzate dalla “F.lli Rizzotto”, la
rievocazione storica del “Gruppo Storico e Culturale di Zelo”, le
escursioni del “CAI di Zelo”, i concerti del “Corpo Bandistico”, le
iniziative culturali della biblioteca civica. 
Non tutte le date di questi appuntamenti sono definite per cui sarà

premura nostra e delle Associazioni comunicarle per tempo. 
Per avere più informazioni è possibile utilizzare i recapiti telefonici
delle Associazioni che pubblichiamo su questo stesso numero del
notiziario comunale oppure si può consultare il sito del comune o
rivolgersi all’ufficio per i servizi alla persona. Un cordiale saluto.

Assessore Riva
Finalmente, alle porte della primavera, vediamo la
conclusione delle opere iniziate nel 2007.
Penso alla realizzaione dello spazio gioco e al

locale da adibire alla Croce Rossa Italiana.
NEL MESE DI DICEMBRE sono state realizzate opere

di importo notevolmente inferiore, ma sostanzialmente molto
importanti; una su tutte è l’illuminazione della Pista Ciclabile
che va dal cimitero alla rotonda d’inizio paese.

NEL MESE DI GENNAIO è stato affidato l’appalto per la
Costruzione del Capannoneper il ricovero dei mezzi comunali,
che, come ormai ben saprete, verrà realizzato all’interno dell’area
della piazzola ecologica. Capannone che verrà realizzato con una
struttura interamente in cemento prefabbricato.
NEL MESE DI FEBBRAIOhanno avuto inizio i lavori per la realizza-
zione della Nuova Scuola Maternache, a seguito della riforma
Moratti ora si definisce scuola dell’Infanzia, ma che per abitudi-
ne e nostalgia continueremo a chiamare scuola materna. 
Durante fase di progettazione dell’opera si è pensato a mettere al
centro dell’attenzione i fruitori dei locali. Sarà luogo di crescita e
di  apprendimento, pensato in un ambiente su misura di bambino,
a contatto con i coetanei, per favorire la socializzazione, la con-
quista dell’autonomia e lo sviluppo motorio. Vi saranno tre classi
per le attività didattiche che potranno ospitare circa novanta di
bambini; un atrio comune per quelle attività che i bambini svol-
geranno insieme; un refettorio e l’atrio d’ingresso.
I l tutto verrà realizzato seguendo criteri e tecnologie attuali; uti-
lizzando materiali e finiture che potranno ben inserirsi nel conte-
sto ambientale in cui  sorgerà la nuova struttura. Nel consiglio
comunale del mese di febbraio è stata approvata la costruzione di
Nuovi Alloggi in Edilizia Economica convenzionata.
Al fine di tenere in equilibrio il mercato immobiliare di Zelo B.P.
abbiamo deciso di seguire la politica adottata anche dalle prece-
denti amministrazioni realizzando un Piano di Zona in edilizia
convenzionata dove per effetto della loro specifica destinazione
convenzionano il prezzo di cessione col Comune, permettendo
così di ottenere alloggi a prezzi agevolati e dove vengono fissate
le caratteristiche urbanistiche degli interventi, il prezzo di cessio-
ne degli alloggi, i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista tali
alloggi. L’area individuata per l’intervento di qualificazione urba-
na è quella tra via Mazzini, via 8 marzo e via Grandi. Il Comune
è diventato proprietario del terreno a seguito di cessione avvenu-
ta dal Piano di Lottizzazione “Comparto 7”. Attualmente tale
area è destinata dal P.R.G. vigente ad opere di urbanizzazione
secondaria; con questo provvedimento abbiamo approvato una
variante al P.R.G. in quanto opera di interesse pubblico.

SCARICA DAL SITO LE PRATICHE EDILIZIE
Riguardo l’edilizia privata, in questo periodo, stiamo provve-

dendo ad inserire sul sito internet del Comune di Zelo B.P. tutte
le informazioni utili allo svolgimento delle pratiche edilizie siano
esse con concessione onerosa o semplice autorizzazione gratuita.  
Seguendo un processo di snellimento degli uffici comunali e di

semplificazione delle procedure edilizie abbiamo anche inserito
il Piano Regolatore Generale, le Norme Tecniche di Attuazione,
il Regolamento Locale d’Igiene, il Regolamento Edilizio
Comunale. Oltre le normative comunali si possono “scaricare”
anche i modelli di presentazione del Permesso di Costruire e la
Denuncia d’Inizio Attività con le tabelle per il calcolo degli oneri
di urbanizzazione e dei diritti di segreteria.   

•

•

Tanti A
per una 
serena 
di arm

•

•
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NUOVA SEDE CROCE ROSSA I TALIANA
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ASSISTENTI AD PERSONAM

•

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

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

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

Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

PRESIDIO DI  DISTRETT O SANIT ARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

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

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

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Vassura
Carissimi cittadini, innanzitutto mi preme informarvi
che finalmente la nuova sede della Croce Rossa
verrà inaugurata presso il Presidio di Distretto
Socio Sanitario di via Roma 42 il giorno 16 Marzo
2008, alle ore 11:30, ma sono certo che troverete tutti
i riferimenti a questo evento in altre parti del giornalino comunale.

INVITO TUTTI I CITTADINI
A partecipare a quest’evento, che corona l’impegno, profuso per

quasi una legislatura, nella “mission” (quasi “impossibile”) di ripor-
tare l’assistenza emergenza nel territorio del nord del lodigiano.

118
La postazione di CRI è stata anche finalmente inserita nell’organi-
co del 118, e così è stata posta la parola FINE a questo progetto che
da oggi sarà esecutivo e deve cominciare a funzionare in modo
autonomo, con efficienza ed efficacia al servizio della popolazione.  
A tal proposito invitiamo tutti i giovani di Zelo B. P. e non solo,

che desiderino impegnarsi in una attività altamente gratificante
come quella della assistenza diretta ai bisognosi, di chiedere infor-
mazioni riguardo la partecipazione ai corsi di formazione per
volontari della Croce Rossa Italianain sede oppure all’indirizzo
internet http://www.crizelobuonpersico.it/

GUARDIA MEDICA
Realizzata la sede per la CRI ci poniamo l’obiettivo, sempre molto
ambizioso e difficile da raggiungere, di riportare anche la Guardia
Medica nel nostro territorio. Guardia Medica che da Paullo, come
tutti sanno, la ASL ha voluto ricollocare a Lodi, lasciando il nostro
territorio scoperto, dopo un servizio durato quasi vent’anni. Da gen-
naio 2008 i vertici della ASL di Lodi sono cambiati pertanto si
rende necessario riavviare tutti i colloqui per cercare di ottenere
questo importante risultato. Ci proveremo.

TRASPORTO SOCIALE INTEGRATO
Tra gli altri obiettivi che ci eravamo prefissi e che stiamo portan-

do a termine con successo, vi è la riorganizzazione del trasporto
sociale integrato. Fin dall’insediamento questa amministrazione ha
rivolto grande attenzione al soddisfacimento delle richieste delle
famiglie di bimbi portatori di handicap, che chiedevano di ottenere
il trasporto nelle strutture di riabilitazione del lodigiano e non solo,
e degli anziani soli. E’ stato molto impegnativo reperire i volontari
e i mezzi, ma in soli 4 anni abbiamo reclutato una dozzina di volon-
tari e ben due mezzi uno dei quali nuovissimo ed abbiamo organiz-
zato un servizio che crediamo per il momento eccellente nel rispon-
dere alle esigenze della mobilità dei cittadini più fragili. 
Tuttavia da sempre abbiamo sollecitato prima l’Ufficio di Piano e

poi il Consorzio dei Servizi alla Persona ad occuparsi di questo pro-
blema, in quanto notavamo come la duplicazione del servizio di tra-
sporto nei vari comuni, prefigurasse una serie di sprechi ed ineffi-
cienze che, operando in economia di scala e coordinati da una
“ intelligence” di livello superiore, consentisse di svolgere il servi-
zio di trasporto sociale integrato sul territorio del nord del lodigia-
no in maniera più efficiente ed organica. 
Poche settimane fa il nostro ufficio è stato nominato capofila e

coordinatore di questo progetto che verrà co-finanziato
dall’Ufficio di Piano e che entro sette otto mesi verrà preso com-
pletamente in carico dal Consorzio dei Servizi alla Persona.

Abbiamo posto lo stesso tipo di problema per il servizio di
“Assistenti ad Personam” che ogni comune deve provvedere ad
erogare. Anche in questo caso abbiamo sollecitato il Consorzio dei
Servizi alla Persona a valutare l’opportunità di redigere un piano di
intervento integrato che semplifichi ed armonizzi le procedure di
accesso a questo servizio in tutti i comuni, consentendo, anche un
notevole risparmio in sede di gara d’appalto. Per questo progetto la
collaborazione con il Consorzio è ormai decisamente avanzata e
contiamo di poter procedere già nel prossimo anno scolastico a una
gara d’appalto “centralizzata” presso il Consorzio stesso.
In chiusura consentitemi una riflessione politica riguardo le gros-

sissime difficoltàche due anni di governo del centrosinistra hanno
comportato per il settore sociale del nostro e di molti altri comuni. 
Non sto ad elencare nel dettaglio gli effetti devastanti che la rein-

troduzione del vincolo del patto di stabilità per il settore sociale, il
taglio degli insegnanti di sostegno scolastici, i mancati trasferi-
menti erariali agli enti locali, e molti altri provvedimenti che le
due finanziarie Visco-Schioppa hanno provocato.
M i limito all’ultima chicca demagogica: la stabilizzazione dei pre-
cari nella Pubblica Amministrazione. Perchè dico demagogico?  
Perchè ai cittadini e segnatamente ai precari si fa credere di voler

stabilizzare la loro posizione, ma contemporaneamente a queste
dichiarazioni si impone agli enti diliberarsi dei precari entro
marzo 2008e si pongono enormi limitazioni (quasi insormontabili)
alla assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Così accade che un
comune come il nostro che come tutti i comuni italiani, si serve
delle leggi sul precariato per erogare prestazioni e servizi ai cittadi-
ni dovrà entro marzo 2008 lasciare a casa, su imposizione di una
legge emanata dal governo di centrosinistra, dei lavoratori, trovan-
dosi nell’impossibilità oggettiva, creata sempre da una legge ema-
nata dal centrosinistra, di assumerli anche solo a tempo determina-
to. Nell’imminenza delle prossime elezioni politiche invito i cittadi-
ni a riflettere attentamente sulle conseguenze e sulle responsabilità
connesse all’esercizio di espressione della propria rappresentatività.

Buona Pasqua a tutti.

Auguri
Pasqua
e piena

monia!

•
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A ZELO NESSUN AUMENTO DI TASSE

BILANCIO 2008 

•

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

ici, tassa rifiuti, canone di occupazione di aree pubbli-
che, addizionale irpef, imposta sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni “SONO RIMASTE TUTTE INVARIATE”. 
Ciò acquista maggior significato considerando che ad

inizio novembre il Ministero degli Interni ci ha comuni-
cato una riduzione dei trasferimenti per il fondo ordina-
rio di € 45.000, un taglio giustificato dal Governo col
maggior gettito ici che i comuni avrebbero incassato nel
2008: taglio assai rilevante e grave per un comune delle
nostre dimensioni, ma nonostante questo la Giunta
comunale non ha voluto aumentare né l’ici né la pressio-
ne sui residenti di Zelo cercando di affrontare al meglio
la diminuzione delle risorse a disposizione.  
Ciò premesso, lascio spazio ai grafici sotto riportati che

meglio possono raffigurare concretamente le scelte effet-
tuate dall’Amministrazione per il 2008.
Termino con l’augurio di una Buona Pasqua per il 2008

43%

16%

18%

13%

10%
� 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                             2.188.897,22

Entrate da contributi e trasferimenti      801.708,68

Entrate extra tributarie                      937.178,00

Entrate da alienazioni, trasferimenti    670.950,00

Avanzo di amministrazione presunto
applicato a spese per investimenti             500.000,00

Totale Entrate                                    5.098.733,90

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    1.542.961,37
Polizia locale                                        175.979,50
Istruzione pubblica, cultura e settore
sportivo e ricreativo               545.538,84
Settore sociale                                     538.460,00
Commercio, territorio e ambiente          755.383,57
Viabilità e trasporti                                202.446,76

Totale Spese                     3.760.780,04

� Realizzazione nuovo magazzeno comunale.

� Incarico per redazione nuovo P. G. T.

� Pista ciclabile 1/3, sulla Strada Pandina.

� Asfaltatura strade/sistemazione marciapiedi.

� Progetto infr. SIT integrato.

� II° lotto centro raccolta rifiuti.

� Pista ciclabile Viale Europa.

� Realizzazione nuove tombe e Camera Mortu.

� Realizzazione nuovi loculi

Previsione Investimenti                             Euro

Realizzazione nuovo magazzino com.         67.000,00
Incarichi realizzazione nuovo P.G.T.     90.000,00
Pista ciclabile 1/3, Strada Pandina       30.000,00
Asfaltature strade e sistemaz. marciapiedi  160.000,00
Progetto infr. SIT integrato 5.950,00
II° lotto centro raccolta rifiuti            200.000,00
Pista ciclabile Viale Europa             10.000,00
Nuove tombe e Cam. Mortuaria e loculi 280.000,00
Manutenzione piazzale distretto sanitario 30.000,00
Manutenzione palestra (pavimento e tetto) 35.000,00
Arredo urbano   10.000,00
Totale investimenti minori        163.000,00

Totale Investimenti                      1.080.950,00

Assessore Madonini
Cari amici,

la Giunta comunale ha varato, nei giorni
scorsi, lo schema del bilancio di previsione
che sarà poi approvato ed eventualmente
modificato dal Consiglio Comunale nel
mese di marzo. Come ho più volte ricorda-
to, anche su questo notiziario, ogni anno gli enti loca-
li, ed i comuni in particolare, si trovano di fronte ad
innumerevoli difficoltà economiche dovute alle leggi
finanziarie che ogni anno stravolgono le regole conta-
bili magari approvate per l’esercizio precedente.
Questi problemi e queste illogicità riguardano pure

Zelo Buon Persico, in quanto è imprescindibile, per
una buona e corretta gestione del comune, salvaguar-
dare  innanzitutto l’equilibrio economico finanziario
senza scalfire la qualità dei servizi che vengono eroga-
ti ai cittadini.  In questo quadro mi preme evidenzia-
re che per il 2008 l’Amministrazione Comunale di
Zelo B. P. non ha aumentato nessun tributo locale:

•
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

ILLUMINATA LA PISTA CICLABILE

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

•Le luci si sono accese a febbraio
I l tratto di pista ciclabile che collega il cimitero con la rotonda

d’inizio paese è stato completamente illuminato. Purtroppo man-
cano ancora circa 150 metri, in direzione Mignete sul tratto di
proprietà della Provincia di Lodi. Abbiamo aperto un dialogo con
la Provincia e confidiamo di poter essere ascoltati e aiutati per
portare a termine il progetto. L’incarico è stato affidato a luglio ad
Enel Sole: i lavori sono iniziati a dicembre, per concludersi nel
mese di gennaio con la posa di dieci lampioni. 
Sono lavori per i quali abbiamo speso circa 20mila euro.
L ’intervento ha contribuito all’abbellimento dell’opera, ma è

stato voluto soprattutto per motivi di sicurezza. La pista ciclabile
è infatti molto frequentata, nelle ore pomeridiane e serali. 
C’è chi fa footing, ma ci sono anche molte persone che in bici-

cletta si recano a far visita ai propri cari estinti al cimitero. Sul
lato opposto si trova il camposanto, che è attraversabile con un
passaggio pedonale molto pericoloso che adesso gode perlomeno
di miglior visibilità grazie all’impianto d’illuminazione, (ma che
l’amministrazione comunale intende mettere in sicurezza).

La ciclabile Villa Pompeiana - Casalmaiocco
E’ stato presentato il progetto di un’ altra pista ciclopedonale che
nascerà sul nostro territorio. Partendo da Villa Pompeiana, costeg-
giando tutta la strada provinciale n° 138 (Pandina), s’innescherà
a Cervignano D’adda per concludere la sua corsa tra Dresano e
Casalmaiocco. Ottocentomila euro il costo complessivo dell’ope-
ra, finanziato con il contributo delle Province di Lodi e Milano,
dai quattro Comuni lodigiani interessati dai lavori e dal Comune
di Dresano. La ciclabile affiancherà la strada e correrà per circa 6
Km su una superficie asfaltata. Il manufatto più rilevante è il pas-
saggio sul canale Muzza: una passerella in legno lamellare lunga
36 metri che offrirà la possibilità ai ciclisti d’imboccare le alzaie
d’argine del canale. Con i suoi 3,5 metri di larghezza complessi-
va, la pista ciclabile è la più larga tra quelle costruite ex novo
nella provincia di Lodi. La gara è stata appaltata nel mese di
dicembre e la ditta Campolonghi si è aggiudicata l’esecuzione dei
lavori che inizieranno a primavera.                         Fabiano Riva

ALLO STADIO PER VEDERE IL MILAN

•

•La scuola allo stadio di San Siro
Gli alunni, gli insegnanti ed i gentori delle classi 4A e 4B di Zelo

B. P., domenica 10/2/08 si sono recati allo stadio di S. Siro per
assistere alla partita di calcio Milan - Siena. 
Questa opportunità, ci è stata data dal C.S.A. di Milano in accor-
do con la squadra dell'inter, in seguito ad un progetto denomina-
to “educhiamoci allo sport”. La giornata carica di elettricità e di
euforia ha permesso a tutti di trascorrere un pomeriggio indimen-
ticabile all’insegna del divertimento e della sana sportività.
Gli insegnanti colgono l’occasione per ringraziare calorosamen-

te i genitori che ci hanno accompagnato permettendoci di rende-
re più sicura l’uscita “sportiva”. 
Ringraziano di cuore anche tutti gli alunni per la loro serietà e

buona educazione dimostrata nello stare insieme.
Luciana, Christian, Carla, Laura, Maria Stella.

L I ST A C I V I C A•

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Cade il governo Prodi 
Cade il Governo e ne siamo tutti contenti anche se stremati.
Siamo in ginocchio a causa dell’ultima finanziaria, dell’aumento
delle tasse, del costo della vita che è arrivato alle stelle, del debi-
to pubblico più alto d’Europa. E che dire della pessima situazio-
ne della raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, della que-
stione del Santo Padre che non può neanche parlare all’Università
di Roma, e della Malpensa che hanno cercato di chiudere metten-
do i bastoni tra le ruote all’economia del Nord facendo sfumare
tantissimi posti di lavoro sia per i lavoratori dipendenti che per
l’indotto che gravita attorno all’aeroporto.
Solo due anni fa, appena vinte le elezioni, hanno dato vita, per

poter “mangiare” tutti, al Governo con il più alto numero di
Ministri e Sottosegretari della storia della Repubblica. 
Avevano detto che avrebbero cambiato il Paese; possiamo solo

dire che effettivamente ci sono riusciti ed in questi due anni l’han-
no proprio, ma purtroppo, cambiato e peggio di cos’ì non poteva-
no cambiarlo. Presentare adesso Veltroni come uomo nuovo della
politica è proprio una barzelletta, hanno cambiato il nome, ma il
piatto che ci servono è sempre MORTADELLA.
Per quanto riguarda la situazione del Comune di Zelopossiamo
dire che entro la fine del mese di Marzo dovrà essere approvato il
bilancio del 2008 e solo in quel momento sapremo veramente
cosa ci aspetta. Di certo non mancheranno le sorprese per gli
Amministratori, che dovranno fare i conti con una finanziaria che
ha ulteriormente ridotto i trasferimenti statali verso gli enti loca-
li, ma anche per i cittadini i quali potrebbero essere chiamati ad
ulteriori sacrifici. 
I l gruppo consiliare della Lega Nord comunque valuterà atten-

tamente il bilancio 2008 così come abbiamo sempre fatto anche
con quelli precedenti, non risparmiando mai critiche o osserva-
zioni quando è stato necessario.
leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it
www.leganord.org    -    Il Gruppo Consiliare Lega Nord di Zelo B. P.  

In arrivo grandi opere per il Paese
La nostra Lista Civica ringrazia la Giunta per il lavoro svolto in
questi mesi, e con grande soddisfazione evidenzia: 
1) Inaugurazione della Sede della Croce Rossa Italiana.
2) Inaugurazione della nuova sede AVIS di Zelo B. P.
3) Inaugurazione dello Spazio Gioco.
4) Inizio dei lavori della Nuova Scuola Materna Comunale.

Noi siamo col Papa 
Alla Sapienza la quasi totalità delle persone voleva accoglie-
re il Papa e si era anche preparata a farlo. Invece ha preval-
so una protesta assurda, priva di senso e di fondamento.
Il clima di ostilità, nei suoi confronti, ha suggerito l’ amara

soluzione, di non presienziare all’apertura dell’Anno
Accademico, essendo venuti meno i presupposti per un’acco-
glienza dignitosa e tranquilla. 
Una scelta saggia per non alimentare neppure indirettamente
tensioni create da altri e che la Chiesa certo non ama, pur
dovendole spesso, suo malgrado, subire.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

•
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noi con zelo
NOI CON ZELO

E ADESSO CHE C’È IL PARTITO DEMOCRATICO ?
SI CONTINUA NEI CHIARIMENTI. NEGLI IMPEGNI A

FAR BENE. SENZA FINGERSI D’ ACCORDO CON TUTTI.
LIBERI DI STARE INSIEME A CHI NON SI RASSEGNA,

REAGISCE, VUOLE RICOMPORRE LE REGOLE E I
DIRITTI DI CITTADINANZA CON QUELLE DEL DARE

A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI VIVERE MEGLIO
E CON ONESTÀ I VALORI DELLA DIVERSITÀ

di Adorno Marazzina (adorno.marazzina4@virgilio.it)

La Corte dei Conti ,così riferisce nella sua relazione il presi-
dente Lazzaro, opera con “l’interesse alla costruzione di una
solida rete di protezione della finanza pubblica. Nei casi
esemplari di cattiva gestione delle risorse non compare il
comune di Zelo B.P. Ovvio. Nonostante le diverse denunce
presentate  non si sa ancora a che punto sono arrivate le inda-
gini. Ovvio che prima d’esprimere opinioni su vicende in
attesa giudizio non si possa  incolpare alcuno. Ciò premesso
dirò ugualmente perché ritengo doveroso continuare ad infor-
mare sui ripetuti esposti-denuncia che coinvolgono esponen-
ti istituzionali e dipendenti della nostra amministrazione. 
L ’attesa conclusione delle indagini ripropone dubbi e inter-

rogativi su come ci si debba comportare per  mantenere il
rispetto per le  persone e nel contempo non lasciare che le
cose continuino a peggiorare con aumento delle persone
coinvolte e in definitiva dei danni arrecati. 
Ultimamente le mie preoccupazioni si sono accresciuto da

quando ho saputo di una sentenza della corte di cassazione
che avvalorava l’archiviazione di una denuncia perché il caso
segnalato non suscitava più clamore nell’opinione pubblica. 
La giustizia è amministrata da uomini e come la cronaca

sembra confermare nemmeno i magistrati sono immuni dalla
tentazione di farsi notare. Ma la ragione di fondo che mi fa
insistere nel considerare d’interesse pubblico l’informa-
zione sui fatti denunciati è che  penso sia giusto  non
lasciare alla sola magistratura il compito d’interrompere
la catena della diffusa corruzione come purtroppo è d’at-
tualità riscontrare nella pubblica amministrazione. 
M i riconosco infatti nel principio, imprescindibile da ogni

appartenenza e alleanza nel governo amministrativo, che
spetti ai politici oltre alle proposte di soluzione dei pro-
blemi anche quello di prestare attenzione all’accertamen-
to che fughi ogni sospetto per il mancato rispetto delle
regole e delle procedure messe in atto.
Così abbiamo fatto, spesso da soli altre volte insieme ad

esponenti delle due liste di minoranza. Continuiamo a farlo,
anche perché rinfrancati dall’impegno in prima persona di
singoli cittadini. Faccio queste affermazioni (non definendo
il tipo di reato, ne la gravità dell’infrazione ne la conseguen-
te pena che non conosco e ad altri spetta definire) dopo aver
già presentato alla magistratura e alla corte dei conti quattro
denunce contenenti prove documentali contenenti false
dichiarazioni che hanno permesso d’usufruire di pubblico
denaro per finanziare la scuola materna. 
Altre denunce hanno riguardato la nuova piazzola ecologica. 
Le errate misurazioni e le conseguenze che si vorrebbero far
pagare ai cittadini impiegando i loro soldi per tombinare la
roggia e guadagnare quello spazio che è stato mal calcolato.  
Non mi dilungo, chi vuole troverà un articolo più approfon-
dito sul il Cittadino. 
Ricordo le altre due questioni riguardanti la possibilità data

alla cooperativa artigiana di non costruire il deposito comu-
nale  e le successive modifiche  che hanno portato ad avere
un parcheggio inutile. Infine ci sono i casi di violazione del
regolamento edilizio comunale. Ritornando alla relazione
della Corte dei Conti  in essa  si dice che in Italia, emerge un
quadro di corruzione ampiamente diffusa. 

RITIRO I NGOMBRANTI

RITIRO  GRATUIT O A DOMICILIO
SOLO IL 1° E IL 3° SABATO DI OGNI MESE

unicamente per i beni durevoli
(frigoriferi, congelatori, lavastoviglie e lavatrici)

PREVIO APPUNTAMENTO CON LA DITTA

CHIAMARE  I TALIA 90 SRL
di Sant’ Angelo Lodigiano Tel. 0371 934468

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:  9,00-12,00 E 15,00-17,00

In particolare, afferma il procuratore generale Furio
Pasqualucci parlando di corruzione, “profili di patologie”
sono evidenti «nel settore dei lavori pubblicie delle pubbli-
che forniture, nonché nella materia sanitaria». 
Sempre secondo Pasqualucci «l’accertamento del pagamen-
to di tangenti è correlato ad artifici d’irregolarità connesse
a fattispecie della più diversa natura quali la dolosa altera-
zione di procedure contrattuali, i trattamenti preferenziali,
la illecita aggiudicazione, la irregolare esecuzione o l’inten-
zionale alterazione della regolare esecuzione di appalti di
opere, forniture e servizi». Nel lodigiano, come riferito
nella relazione d’apertura dell’anno giudiziario,  sono in
crescita i reati connessi con il settore dell’edilizia.

I N CONCLUSIONE
Gli amministratori eletti, i cittadini, tutti, dobbiamo fare la

nostra parte affinché  le indagini non vengano solo aperte. 
Non è giusto fare di ogni erba un fascio ma aspettare anni

prima che intervengano anche iniziali provvedimenti cautelati-
vi aggiunge danni a ciò che è bene punire ed è di più facile
soluzione quando il reato è di  minore entità. Se i reati o gli
abusi avvengono in un piccolo comune di una piccola provin-
cia può ugualmente risultare di grande utilità sociale la loro
punizione. Il tempismo, la certezza della pena e delle sanzioni
servono  infatti a  prevenire il diffondersi della corruzione e il
conseguente dannoso e costoso aumento dei procedimenti
richiesti per  interrompere la catena. 
Nell’amministrazione pubblica i danni non comprendono solo
il cattivo uso del denaro. Il continuo procrastinare dei diritti
all’ottenimento di beni e servizi per i quali i contribuenti hanno
in anticipo già pagato minaccia quel rapporto di fiducia  e par-
tecipazione nella comune costruzione dello stato che ancora ci
fa star insieme.

APPUNTAMENTI e appuntiAPPUNTAMENTI e appunti
APPUNTAMENTI e appuntiAPPUNTAMENTI e appunti  

Adorno  MARAZZINA e Olga CHITOTTI  eletti nella lista
civica NOIconZELO hanno aderito al Partito Democratico.
Si formerà un gruppo consigliare unico  che vedrà  tutti con-
siglieri dei due gruppi di minoranza confluire nel PD.

Con questa scelta personale e il conseguente scioglimento
del gruppo consigliare di NOIconZELO rimane aperto il
quesito se e come continuare questa esperienza civica al di
fuori della rappresentanza in consiglio.

PER SALUTARCI E CAPIRE INSIEME IL NUOVO DA FARSI
INVITIAMO GLI ADERENTI , I SOTTOSCRITTORI , 

I SOSTENITORI DI NOICONZELO ALL ’ INCONTRO DI

DOMENICA 30 MARZO 2008
NELLA SALA COMUNALE DALLE ORE 9.30

APPUNTAMENTI e appuntiAPPUNTAMENTI e appunti
APPUNTAMENTI e appuntiAPPUNTAMENTI e appunti
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L ’apertura delle discariche controllate va precedute da opere

di bonifica che garantiscano un bene primario come la salute
della gente. A monte poi bisognerebbe introdurre una diversa
cultura e sensibilità individuale, sociale e commerciale: meno
imballaggi, più raccolta differenziata, più termovalorizzatori,
etc. Quanto detto sono solo alcune tracce di riflessione che
meriterebbero ben più ampi e competenti approfondimenti. 

L’ IMPORTANTE È CHE NON SI SCIVOLI NELL’ INDIFFERENZA
Una presa di coscienza collettiva dovrebbe partire anche dalle
istituzioni con l’azzeramento e quindi nuove elezioni a tutti i
livelli del governo campano: regione, province e comuni tutti
rinnovati nella classe dirigente. 
Tralasciando ogni propaganda di comodo bisogna riconosce-

re che ci sono responsabilità sia destra come a sinistra.
TORNIAMO DALLE NOSTRE PARTI PUR RIMANENDO IN TEMA
Senna Lodigiana è oggetto di attenzioni e molti interessi

lucrativi orientati verso l’apertura della più grande discarica in
Lombardia, nonostante ci sia ancora capacità di assorbimento
tra quelle esistenti. 
Tutti i comuni lodigiani, oltre alle azioni di ricorso già pro-

mosse dalla provincia, devono sostenere coralmente documen-
ti contro l’insediamento della discarica e sollecitare la parteci-
pazione dei cittadini alla manifestazione pubblica promossa
per l’8 marzo dal comitato antidiscarica presso la cava di
Bellaguarda-Mirabello.
Ambiente, salute, vanno di pari passo e in questo Consiglio

Comunale che ho “promosso” definendolo di ampio respiro
prevede anche la discussione della mozione intitolata   …libe-
ri da ogm….  proposta dalla nostra lista. 
I l carattere rurale di Zelo nel contesto lodigiano, il fatto che

un numero significativo di imprenditori del settore oggi siano
in Consiglio Comunale e altri abbiano partecipato alle elezio-
ni amministrative del 2004 dimostra la vocazione economica
del nostro paese. 
O quanto meno ne delineano un tratto non secondario.  
Siamo favorevoli quindi ad organizzare successivamente

anche un’assemblea pubblica di carattere informativo che
porti a sviluppare l’argomento ogm e ad approfondirlo con
esperti di diversa derivazione. 

PRIMAVERA ELETTORALE
di Marica Bosoni

L ’aria si fa tiepida, le giornate si allungano, l’ottimismo cre-
sce con il risveglio della campagna e l’uscita di questo nume-
ro corrisponde proprio al momento culminante della competi-
zione elettorale per le politiche.
Un tempo per l’occasione si affilavano le asce di guerra, oggi
finalmente si preferisce il bon ton e il galateo e ci si limita a
dare smalto alle unghie.
Per la prima volta dal giugno 2004 l’amministrazione comu-

nale del popolo delle libertà di Zelo convoca un consiglio
comunale quasi esclusivamente a carattere politico e di ampio
respiro. Tre mozioni leghiste che prese per i titoli sono da spo-
sare ad occhi chiusi: il ruolo di Malpensa, l’ordine pubblico e
l’emergenza rifiuti in Campania. 
Certo non bastano i titoli e bisognerà entrare nel merito della
formulazione dei contenuti …. quindi si vedrà.
Indubbiamente l’argomento che più fà discutere e infiamma

l’opinione pubblica è l’emergenza rifiuti con le sue contraddi-
zioni: l’immondizia nelle strade con la gente in rivolta, i rifiu-
ti tossici e nocivi abusivamente scaricati nelle discariche - tutte
chiuse tranne una - parte della camorra a favore dell’apertura
delle discariche e una parte contro, (tanto ci guadagna lo stes-
so), la presenza dell’esercito, il susseguirsi dei commissari,
l’immagine compromessa dell’Italia all’estero, il crollo del
turismo e dell’economia locale, le navi e colonne di camion
colmi di eco-balle e un concetto di solidarietà nazionale che
ognuno dovrà rivedere e ricomporre nella giusta dimensione.

LA PENA DI MORTE NEL MONDO

I l 18 dicembre 2007 l’ONU ha approvato la risoluzione per la
moratoria contro la pena di morte nel mondo, proposta dal
governo italiano. 
Un bel passo avanti verso la difesa della inviolabilità della

vita umana: perché allora alcuni cittadini italiani devono esse-
re condannati a morte dal cancro prodotto dall’inquinamento
delle falde e dalle esalazioni dei rifiuti nocivi, (la percentuale
in alcune zone della Campania – e non solo – è molto elevata). 

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MENCARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Portala sempre con te la (CRS)

LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

• Tutti gli assistiti lombardi dovranno utilizza-
re la CRS per la prenotazione di visite mediche,
specialistiche, per la richiesta e il ritiro dei far-
maci. Portala sempre con te: in farmacia, dal
medico e in ospedale.

• IN CASO DI:
smarrimento, furto o la
mancata ricezione,
rivolgiti al Presidio di
Distretto Sanitario in via
Roma a Zelo B.P..
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8,00/10,30 

  

 PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

10,00/13,00

      

CROCE ROSSA ITALIANA

GIOVEDÌ 3 APRILE 2008 ORE 21,00
in sala Consiliare a Zelo B. P., 

ci sarà la prima Assemblea Pubblica plenaria 
per reclutare Volontari da parte della C. R. I.

Distaccamento di Zelo Buon Persico (Lodi) Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it  -  www.crizelobuonpersico.it

“OPEN DAY”
Domenica 18 Maggio 2008

LA BIBLIOTECA COMUNALE
“RESTA APERTA”

CON INIZIATIVE A SORPRESA
dalle ore 10,00/12,00 e dalle 15,00/17,00



SUOR TERESITA CABRI

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
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La Bacheca: Foglio quindicinale
Non è un semplice foglio di carta, è molto di più, si può tro-

vare una fitta rete di occasioni che servono per farci crescere
come comunità cristiana, come oratorio e come uomini di
buona volontà. La nostra crescita come cristiani e come uomi-
ni, la passione educativa per i nostri figli passa attraverso un
semplice reticolato di appuntamenti e relazioni che presi sin-
golarmente non cambiano la vita a nessuno, ma visti nella glo-
balità del cammino, diventano capaci di orientare la nostra vita.
Esce ogni 15 giorni, la domenica.....lo puoi trovare in chiesa e

all’oratorio....il lunedì, alla catechesi sarà consegnato ai ragaz-
zi, lo si può anche scaricare da internet.

Sito: www.oratoriozelo.it
Lo scopo di questi sito è:

1) Documentare la vita dell’Oratorio, rac-
contando un pò i diversi eventi che acca-
dono durante l’anno.
2) Offrire la possibilità di recuperare tutte le informazioni in
merito alla vita dell’Oratorio.
ATTENZIONE: per quanto riguarda la sezione delle foto è
necessario mandare una mail per avere una password di accesso.

I Voti di Teresita
Teresita è nata a Zelo B. P.
il 1 dicembre del 1969. 
Ha celebrato i voti perpe-

tui nell’ordine delle Suore
Apostoline, l’8 settembre
2007, a Castel Gandolfo,
(Roma).

Oggi Teresita svolge un
importante ruolo di infor-
mazione, fa parte del grup-
po redazionale della rivista
di orientamento giovanile
per i giovani “SE VUOI” ,
inoltre si occupa in colla-
borazione con Maria De
Luca del progetto grafico e
dell’impaginazione. 
e-mail: sevuoi@apostoline.it

www.apostoline.it

PELLEGRINAGGIO A “ CARAVAGGIO ” IN BICICLETTA

DOMENICA 25 MAGGIO 2008
Partenza ore 6,00 dall’Oratorio ore 8,00 S. Messa a Caravaggio

Suor Teresita 
con la mamma 
Maddalena Guercetti

L’I NFORMAZIONE IN ORATORIO

•

•

•

•

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

PASTICCERIA MIGNON,
CANNOLI SICILIANI

(con ricotta di pecora siciliana),

DOLCI SARDI

Piazza Italia, 18 - Zelo Buon Persico (LO)

Ti Aspettiamo per gustare
Colombe

e Uova di Pasqua Artigianali

Caffè Pasticceria Perla

Da noi puoi trovare:

Sydney 2008 dal 15 al 20 Luglio
Con la Diocesi di Lodi dal 12 al 29 luglio. Il programma preve-
de: arrivo a Brisbane, trasferimento in pullman a Sydney, parte-
cipazione a tutti i momenti della gmg 2008, ospitalità presso le
famiglie degli emigrati italiani, visita dell’Australia Orientale e
incontro con le comunità cristiane.

Camposcuola SUPERIORI dal 21 al 31 Luglio
lun.  21 partenza da Zelo, arrivo a Noceto alla sera spettacolo
mar. 22 a Barbiana. Visita dei luoghi di don Lorenzo Milani 

e alla sera spettacolo
mer. 23 a La Verna
gio.  24 a S. Antimo passando per S. Galgano
sab. 26 partenza per Spello
lun.  28 partenza per Assisi, ci fermiamo 2 notti 

e il 31 si torna a Zelo Buon Persico
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ASSOCIAZIONI DI ZELO B. P.

NOME DELL’A SSOCIAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA RESPONSABILE INDIRIZZO-SEDE-TELEFONO-@

A.C.O.P.  ZELO B. P.
ASSOCIAZIONECALCISTICA

PER RAGAZZI DAI 6 ANNI IN SU
11 SQUADRE NEL 2007/2008

PRESIDENTE

ANTONIO DAVOGLIO

CAMPO COMUNALE: TEL. 02 906500
CAMPO ORATORIO:  TEL.02 9065116

Davoglio: Tel.335 8078552

AMICI DELLE  ROSSE
AUTOMOBILISMO SPORTIVO

MOTORISTICA IN GENERE

PRESIDENTE

SERGIO GIOVANATI

TEL. 02 9068073
GIOVANGOMME PAULLESE PANTIGLIATE

giovangomme@libero.it

ANCR
COMBATTENTI E REDUCI

MANIFESTAZIONE

IV NOVEMBRE

PRESIDENTE

SERGIO STERZA

TEL. 02 90658490
SEDE: VIA ROMA 55,  ZELO B. P.

STERZA: TEL. 02 989426

ANPI
PARTIGIANI

MANIFESTAZIONE

XXV A PRILE-MARTIRI DI VILLA

PRESIDENTE

GUIDO MAIANDI

TEL. 02 90658490
SEDE: VIA ROMA 55  ZELO B. P.

MAIANDI : TEL. 02 90658522

AVIS DONATORI DI SANGUE
PRESIDENTE

FRANCESCOTARLETTI

TEL. 02 9068073
SEDE: VIA ROMA PRESIDIO DISTRETTO

aviszelo@libero.it

ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA

GINNASTICA ARTISTICA DOLCE
AEROBICA MANTENIMENTO

PALLAVOLO - PESCASPORTIVA

PRESIDENTE

VALENTINA ANTONUCCI

TEL. FAX: 02 9065589
SEDE: VIA CASSANELLO, 1 - PALESTRA

ass.polisportiva@libero.it

C.A.I.  M ELZO

SOTTOSEZIONE PAULLO /ZELO

ESCURSIONI

ACCESSIBILI A TUTTI

PRESIDENTE

FRANCO BRUGNARA

TEL.  347 2543444
G. RESTOCCHI VIA MAZZOLA, 1 - ZELO

caipaullo@libero.it

CENTRO IPPICO

LA FORNACE

SCUOLA D’EQUITAZIONE

SCUOLA TURISMO EQUESTRE

DIRETTORETECNICO

RAFFAELE GELMINI

TEL. FAX: 02 9065016 - 339 1687383
CENTRO IPPICO: VIA GIUSSANA - ZELO

lele.gelmini@tiscali.it

CORPO BANDISTICO

GIUSEPPE VERDI

CORSI DI FORMAZIONE
MUSICALE - CONCERTI

FUNZIONI RELIGIOSE ECIVILI

PRESIDENTE

PIERANGELO BOTTANI

BOTTANI TEL. 335 6947065
CENTRO IPPICO: VIA GIUSSANA ZELO

dibella72@libero.it

FILO D’A RGENTO
SOSTEGNO ALLA TERZA ETÀ

E DISABILI

PRESIDENTE

FRANCESCOBRESSANI

SEDE: VIA ROMA, 55 - ZELO

Tel. 02 90658490

ASSOCIAZIONE GENIT ORI

IL GIROTONDO

PROMOZIONE DIRITTI BAMBINI
GESTIONE SERVIZIOPRIMA INFANZIA

INIZIATIVE ALLA GENITORIALITÀ

PRESIDENTE

LAURA ANTONINI

TEL. 333 4490312
SEDE: VIA CASSANELLO, 1 - ZELO

c.giaccheri@alice.it

GRUPPO STORICO

E CULTURALE DI ZELO

RAPPRESENTAZIONI

STORICHE

PRESIDENTE

PIERCARLO PIZZI

TEL. 02 90659096 - 02 9065035
SEDE: VIA COSMA E DAMIANO MUZZANO

pizzip@tiscali.it

A.S.D.
FRATELLI RIZZOTTO

CICLISMO
PRESIDENTE

GIANPAOLO RIZZOTTO

SEDE: VIA ROMA, 30 - ZELO

TEL. 02 90658903

CIRCOLO  ERBAMA TTA

ALTO LODIGIANO

PULIAMO IL MONDO
BICICLETTATA

CONFERENZE SULLA MOBILITÀ

PRESIDENTE

OLGA CHITOTTI

TEL. 347 1741770
SEDE: LODI 7/B MIGNETE - ZELO

ochitotti@libero.it

SOS ADDA
ASSOCIAZIONE ONLUS

ASSOCIAZIONECALCISTICA
PER RAGAZZI DAI 6 ANNI IN SU
11 SQUADRE NEL 2007/2008

PRESIDENTE

ANTONIO ARNANNO

TEL. 338 3196687 - 348 0380731
SEDE: VIA S. ANTONIO, 5 - ZELO

presidente@sosadda.it

A.S.D.
KIM - UNG - TRAO

ARTI MARZIALI

KUNG-FU - CINOVIETNAMITA

PRESIDENTE
MARCO COSTA

1° DANG

TEL. 338 3402351
SEDE: VIA DANTE,106  - ZELO

kungfucinovietnamita@libero.it

CRAZY ROAD

RACING TEAM

AUTOMODELLINI
ELETTRICHE E A SCOPPIO

PRESIDENTE

IVAN CAVAGNERA

TEL. 338 4496999
SEDE: POLO COMMERCIALE

PAULLESE CENTER

MUOVILAMENTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

ATTIVITÀ
CULTURALI

RESPONSABILE

FRANCESCADIBELLA

TEL. 348 8426771
SEDE: BIBLIOTECA COMUNALE - ZELO

dibella72@libero.it.it

ACLI ASSISTENZAFISCALE
COOPERATIVA EDILIZIA ACLI

PRESIDENTE

LUCIA FOLETTI
TEL. 02 9065457

NUCLEO ASSOCIAZIONE

ARMA AEREONAUTICA

MANIFESTAZIONE

IV NOVEMBRE

GIUSEPPELUNGHI
ACHILLE ESPOSTI
GIUSEPPEVESPA

SEDE: VIA ROMA, 55 - ZELO

Centro Anziani Tel. 02 90658490
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ORATORIO Z ELO

SAN GIOVANNI BOSCO

ANIMAZIONE

RAGAZZI E ADOLESCENTI

PRESIDENTE

DON ALBERTO FUGAZZA
970.alberto@gmail.com

TEL. 02 9065114-FAX: 02 700532728
VIA DANTE, 57 - ZELO
mail@oratoriozelo.it

ORATORIO M IGNETE

SS. FILIPPO E GIACOMO

PROMUOVE E GESTISCE
VARIE ATTIVITÀ

RICREATIVE E CULTURALI

PRESIDENTE

GIOVANNI BELLINI

TEL. 339 4934265
VIA LODI, 10 - MIGNETE
giovannni.bellini@cisl.it

CARIT AS
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

A FAVORE DI
ANZIANI E AMMALATI

RESPONSABILE

DON ANTONIO P. 
SUOR ONESTA

PARROCCHIA TEL. 02 9065039
SUORE ZELO TEL. 02 9065040

GRUPPO MISSIONARIO
INIZIATIVE PER IL TERZO MONDO

CON AIUTI CONCRETI
E INIZIATIVE MIRATE

RESPONSABILE

GIOVANNI NEGRONI

TEL. 02 9065114
SEDE: IN ORATORIO - ZELO

I PESCALUNA
MANIFESTAZIONE

TEATRO DIALETTALE

REGISTA

LUCIANO BERNAZZANI
TEL. 02 9065426

SEDE: IN ORATORIO A ZELO

AMICI DEL CORO

MITICI ANGIOLETTI

PREPARAZIONEARTISTICA

PERBAMBINI

PRESIDENTE

MARIA TERESA

DEL VECCHIO

TEL. 339 14313307
SEDE: VIA S. AMBROGIO 17/B ZELO

miticiangioletti@libero.it

COOPERATIVA SOCIALE

IL CARRO

RISPONDERE AI BISOGNI
DI INTEGRAZIONE SOCIALE

EDUCATIVI , LAVORATIVI , EFFETTIVI

REFERENTE

ANDREA VILLA
comunica@cilibertirocco.191.it

TEL. 02 90632032
VIA SACCO E VANZETTI 26 - PAULLO

www.ilcarro–coop.com

OPERAZIONE

MATO GROSSO

RISPONDERE AI BISOGNI
DI INTEGRAZIONE SOCIALE

EDUCATIVI , LAVORATIVI , EFFETTIVI

Movimento rivolto ai giovani
www.operazionematogrosso.org
mi@operazionematogrosso.org

SEDE: BISNATE - ZELO

CASA PARROCCHIALE DI BISNATE

UNA GRANDE REALTÀ

Le Associazioni  
In questo numero del Notiziario Comunale, ho pensato di

inserire una pagina dedicata alle associazioni appartenenti al
nostro Comune ed a quelle che, pur avendo sede in altri
Comuni, collaborano con l’Amministrazione dando dei servi-
zi ai nostri cittadini . Questo foglio informativo, che potrete
staccare e conservare per un’eventuale consultazione futura,
vuole essere un aiuto per  famiglie  e cittadini affinchè possa-
no in ogni momento avere presenti quali associazioni e quali
servizi si possono avere nel nostro paese. 
Nella convinzione che le libere associazioni di cittadini siano
una ricchezza per la comunità, auspico che altre vengano ad
operare nei vari settori, dalla cultura, allo sport, al tempo libe-
ro e al sociale, in quanto troverebbero in me un appoggio ed
un aiuto nella realizzazione delle loro attività. Leonardo Sentineri
Un grande grazie a tutti
C’è la Zelo B. P. delle Associazioniche testimonia quotidia-
namente la disponibilità di tempo, creatività e denaro che
decine e decine di persone destinano agli altri, non per spiri-
to di sacrificio ma per un sano e armonioso piacere di dare e
donarsi. A tutti un grande grazie dall’Amministrazione
Comunale di Zelo B. P.                                  Luciano Castoldi

•

•

CLUB ALPINO I TALIANO

•

•

FESTA DELLA M AMMA

L’11 maggio 2008 a Zelo Buon Persico
Omaggio di una rosa a tutte le mamme 

e Poesia con dedica scritta dalla mitica Rosina
con omaggio alla Madonnina dell’oratorio.

Gli occhi più belli sono quelli che sanno piangere; le  
labbra più dolci quelle che sanno baciare; le mani più  

gentili quelle che sanno accarezzare; le braccia più forti  
quelle che sanno abbracciare; i piedi più fermi quelli

che sanno accompagnare. Il corpo più bello, quello di
mia madre che ha fatto tutte queste cose! L. C.

Programma attività 2008
6 Aprile:   Cascate di LARDANA - LAGO BINO

da Cassimoreno, Val Nure (PC) 
direzione: Giovanni Cervelli - tel. 02 9065319
20 Aprile:   FORTE di FENESTRELLE (TO)

Gita Culturale - Escursionistica - In pullman 
direzione: Lorenzo Colombo - tel. 335 7693277
11 Maggio:   MONTE di PORTOFINO - In pullman

direzione: G. Restocchi e M. Giupponi - tel. 347 2543444
1 Giugno:   GOLE del CARDINELLO

sull’anticavia dello Spluga 
direzione: Franco Brugnara - tel. 02 9065692
22 Giugno:   RIFUGIO LISSONE m. 2017

Parco Naturale Adamello - Brenta 
direzione: Giovanni Cervelli - tel. 02 9065319

ALPINISMO GIOVANILE:
Per tutte le informazioni relative ai programmi di alpinismo
giovanile, contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel.
0373061184 - Umberto Fiorito tel. 0290659434.
Tutte le gite, salvo diversa indicazione specificata nel programma,
saranno effettuate con mezzi propri. Il costo del viaggio è fissato
in 0,20 al Km, da dividere tra l’equipaggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci €. 1.5 in pullman €. 15.00  - Non soci €. 2.00  in pullman €.
18.00. Con l'adesione alle gite i partecipanti accettano le norme
del relativo regolamento, esentando il CAI da qualunque respon-
sabilità per qualsiasi genere di inconveniente si possa verificare
nel corso delle stesse.

C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO

Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura: Mercoledì e Venerdì dalle
ore 21,00 alle 23,00  - Tel. 340 3307170  e-mail: caipaullo@libero.it
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UN’ALTRA VERGOGNA PER L’I TALIA

PRESENTAZIONE MOVIMENTO SD
•

ZELO
inCOMUNE

di
Roberto

la
Famiglia
Guercetti

di
C. L. 

di
Paola

la
classe del 1958

•di Roberto Macchi
Si é tenuta presso la Sala Consiliare la presentazione del movi-

mento Sinistra Democratica alla cittadinanza ed alle altre forze
politiche. L'obiettivo di SD è quello di realizzare una grande e
unitaria forza della sinistra, collocata nel PSE in Europa e
nell'Unione in Italia. 
Un soggetto unitario della Sinistra che sappia superare l'attuale

frammentazione e ridare rappresentanza al mondo del lavoro.
L’assunzione piena e consapevole della crisi di un modello di

sviluppo distruttivo dell'ambiente; il lavoro stabile come fonda-
mento di dignità ed emancipazione; i diritti alla base delle libertà
individuali e dell'uguaglianza: questi sono i valori dai quali par-
tiamo. Fanno altresì parte della nostra riflessione il tema della
costruzione di nuove forme di partecipazione politica, il rinnova-
mento della classe dirigente, la questione morale e il problema
delle regole, il bisogno di sicurezza al quale va data risposta ma
senza dimenticare politiche serie di integrazione, il problema dei
costi della politica e della sua trasformazione in attività profes-
sionale: tutti questi aspetti, il cui intreccio costituisce un fattore
critico della democrazia italiana, devono essere progressivamen-
te sciolti. Sinistra Democratica a Zelo ha intenzione di dare un
contributo attivo per favorire, per quanto le sarà possibile, la
ricomposizione del centrosinistra locale.
Auspichiamo che vengano messi da parte contrasti e personali-

smi, che poco hanno a che fare con la dialettica tra forze politi-
che, e che non hanno certo favorito un confronto sereno negli
scorsi anni. Vogliamo garantire al paese un futuro governo
espressione delle forze di centrosinistra e più vicino ai bisogni dei
suoi cittadini, che sappia quindi guardare all'interesse generale e
non ai particolarismi. Per questo c'è il bisogno di una coalizione
di forze ampia e unita, non solo dalla contingenza, ma da un pro-
getto e un'elaborazione comune. Una coalizione che nasca nel
solco della continuità con le precedenti amministrazioni progres-
siste che nei decenni scorsi hanno disegnato la fisionomia del
nostro paese; una coalizione nella quale la Sinistra ha intenzione
di fare la sua parte, di contare e di incidere nei processi politici a
livello locale così come a livello nazionale. 

La Sapienza: no tu no!!!!
I Papi hanno potuto parlare ovunque nel mondo (Cuba,

Nicaragua, Turchia, etc.). 
L’unico posto dove il Papa non può parlare è La Sapienza,

un’università fondata, tra l’altro, proprio da un pontefice.
QUESTO METTE IN EVIDENZA DUE FATTI GRAVISSIMI:

1) L’incapacità del governo italiano a garantire la possibilità di
espressione sul territorio italiano di un Capo di Stato
estero,nonchè Vescovo di Roma e guida spirituale di un miliar-
do di persone. Piccoli gruppi trovano, di fatto, protezioni
anche autorevoli nell’impedire ciò che la stragrande maggio-
ranza della gente attende e desidera;
2) La fatiscenza culturale dell’università italiana, per cui un
ateneo come La Sapienza rischia di trasformarsi in una “disca-
rica” ideologica.
Come cittadini e come cattolici siamo indignati per quanto

avvenuto e siamo addolorati per Benedetto XVI, a cui ci sen-
tiamo ancora più legati, riconoscendo in Lui il difensore - in
forza della sua fede - della ragione e della libertà. 

Comunione Liberazione Zelo Buon Persico

NELLA BANDA OLANDESE

• E la Vivi suona anche all’estero
La nostra clarinettista Viviana Cappellato, partita per Breda

(Olanda) lo scorso agosto, suona anche là: in una banda/orche-
stra di fiati, la Cecilia Pricenhage. 
Il maestro logicamente, parla in olandese ed ogni tanto in ingle-
se per Viviana ma anche se parlasse in cinese, si capirebbero:
grazie alla musica, linguaggio universale. Paola Malabarba

La Famiglia Luigi Guercetti e Assunta Rizzi era composta da 10 figli
QUESTA FOTO È DEL 1943
In alto a sinistra: Mario - Giovanni - Ermanno - Francesco
Assunta con in braccio Mariateresa - Marino
Luigi con in braccio Rinaldo - Ester - Lucia - Giuseppina

QUESTA FOTO È DEL 1982
Quarant’anni dopo

Compleanno di nonna Assunta (80 anni)
Nel Febbraio 2008 ci sono ancora 8 Fratelli

LLAA FFAAMMIIGGLLIIAA GGUUEERRCCEETTTTII ::  UUNNAA DDEELLLLEE PPIIÙÙ VVEECCCCHHIIEE DDII ZZEELLOO BB..  PP..

Festeggiamo i Nostri 5500 anni.
Sabato 10 Maggio 2008 ore 21,00
a Rivolta d’Adda (CR) “La donna di quadri” 
Per info: Walter 02 90658607 Loredana 02 906559550

Agli Amici del 11995588



SPECIALE CASCINE:  CASSANELLO ZELOinCOMUNE

Natale Zelo: le scuole elementari San siro: Le scuole di Zelo allo Stadio

Carnevale: Festa in PiazzaZelo: Carnevale 2008

Natale: I panini di Santa Lucia Natale Zelo: I Re Magi

Zelo: Concorso foto 2007
“Il Lavoro” di G. Zanoletti

Zelo 2007: Le scuole in Cascina

LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE CCOOMMUUNNAALLEE DDII ZZEELLOO BBUUOONN PPEERRSSIICCOO AAUUGGUURRAA AA TTUUTTTTII BBUUOONNAA PPAASSQQUUAA
“Voi pensate:
i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, 
i tempi sono difficili. 
Vivete bene e muterete i tempi”.
(Sant'Agostino)

“La Pasqua
è un momento di riflessione 

e di gioia, un’occasione per liberarci
di tutti i nostri dubbi 

e ritrovare nuova fiducia”.

AIUTACI A TENERE PULITO IL NOSTRO PAESE

Zelo 2007: Natale in Piazza Italia con le scuole di Zelo Buon Persico 

Natale: Capanna in Oratorio


