
COMUNE  DI  ZELO  BUON  PERSICO ANNO 6° N. 3    SETTEMBRE 2005

PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:

Direttore Responsabile:
Carlo Baroni

Comitato di Redazione:
Luciano Castoldi
Cecilia Zambelli

Loredana Vecchini
Maria Antonietta Cappato

Viviana Madonini 
Fotografie:

Alberto Baraldi
Sito Web:

Paolo Oldini
www.comune.zelo.lo.it

Interventi:
La Banda , calcio ACOP,

Sezione Ciclisti,
Giovani di Zelo

Grafica & Impaginazione:
Luciano Castoldi

Impianti e Stampa:
Grafiche CAM - Pandino (Cr)

Distribuzione:
TVM Italia - Piacenza

Pubblicità:
Per le inserzioni pubblicitarie 

Giacomo Castellani
Comitato Editoriale:
Paolo Della Maggiore

Leonardo Sentineri
Luciano Castoldi

Adorno Marazzina
Luisa Manfredi

Sede:
Comune di Zelo Buon Persico

Tel. 02 9062671 Fax 02 90658930
E-mail: zeloincomune@gmail.com

ZELOinCOMUNE
Registrazione Tribunale di Lodi 

N. 311 - del 21 Marzo 2000

Ente Locale per la Pace

Comune di 
Zelo Buon Persico

Alla costruzione del nuovo impianto di Bertonico-
Turano e all’ampliamento dell’attuale centrale di
Montanaso-Tavazzano, ritenendo che si debba
necessariamente riaprire una fase di ascolto delle
Istituzioni e delle Categorie territoriali, e pervenire
ad una sospensione dell’iter in corso e riprendere
una fase di concertazione, così come richiamato
nelle ultime normative regionali, per una verifica
generale delle due proposte avanzate. Si ritiene che
un aumento così corposo degli impianti abbia riper-
cussioni estremamente negative sulla salute dei cit-
tadini, sull’ambiente e sul territorio del Lodigiano.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ZELO BUON PERSICO

CENTRALI?
NO, GRAZIE!

NUOVE CENTRALI TERMOELETTRICHE NEL LODIGIANO

ESPRIME
PARERE
FORTEMENTE
CONTRARIO

ESPRIME
PARERE
FORTEMENTE
CONTRARIO
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Bisnate abitanti  130   -   Casolate abitanti  145
Mignete con Muzzano e Villambrera abitanti  692

Villa Pompeiana ab.  218  -  Zelo Buon Persico ab.  626
REGNO DI SARDEGNA - PROVINCIA DI MILANO  1859

Mignete abitanti  516   -   Casolate abitanti  196
Villa Pompeiana ab.  241  -  Zelo Buon Persico  ab. 1.072

ZELO E FRAZIONI CENSIMENTO 1871: ABITANTI 2.083
ANNO ABITANTI

1881 2.231
1901 2.281
1911 2.325
1921 2.518
1931 2.370
1951 2.586
1961 2.827
1971 2.952
1981 3.322
1991 4.058

Fonte: Atlante Storico Lodigiano - Consorzio del Lodigiano
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ABITANTI DEL COMUNE DI ZELO B. P.:      6010 6038
ABITANTI CAPOLUOGO:                   5498 5518  
ABITANTI FRAZIONI:                       512       520
GLI STRANIERI SONO:                         336   321 

UN PENSIERO DI RAOUL FOLLERAU, 
CHE CREDO INVITI CIASCUNO DI NOI A NON

ACCONTENTARSI E A SAPERSI METTERE
IN DISCUSSIONE, PER POI METTERE

IN DISCUSSIONE IL MONDO:
"Rifiutate di mettere la vostra vita in garage.

Ma rifiutate anche l'avventura in cui 
l'orgoglio ha più spazio del servizio.

Denunciate, ma per esaltare.
Contestate, ma per costruire.

Che la vostra rivolta 
con la sua collera sia amore.

Ma tutto sarà salvato se saprete amare.
Non qualche volta, occasionalmente, 

ma con grande determinazione e perseveranza...
E tutti i giorni. Sempre.
Non perdetevi d'animo, 

non mollate, non rinunciate.
Non ascoltate i meschini che, per tradire più 

tranquillamente il loro dovere, si dicono
'Non serve a niente'.

Ridete in faccia agli scettici, ai prudenti, ai furbi,
a coloro che mettono la loro vita in conserva e

che già da piccoli pensano alla pensione.
Acclamate o denunciate, siate entusiasti o 

indignati, ma non siate mai neutri, 
indifferenti, passivi, rassegnati.

FATE QUALCOSA DELLA VOSTRA VITA".

CURIOSITA’

• Il Direttore Responsabile
Cari lettori,

proseguono le migliorie apportate al nostro giornale, così da prov-
vedere all’esigenza di ogni lettore, e presto le modifiche più signifi-
cative saranno visibili. A tal proposito, siamo prossimi ad inaugu-
rare una pagina dedicata ai poeti e prosatori locali, spesso costret-
ti ad abbandonare negli archivi le loro opere, penalizzati da un mer-
cato editoriale chiuso e dalla assoluta impossibilità di ottenere
attenzioni presso testate di rilievo. Nella nostra modestia, crediamo
di esser loro d’aiuto, se non al fine di lanciarli nell’impraticabile
mondo della letteratura industrializzata, almeno consentendogli di
ottenere visibilità locale e, finalmente, qualche gratificazione. Non
escludiamo evoluzioni, in questo settore, da elaborare con tutti i
membri della Redazione, a seconda dell’interesse che susciterà
presso di voi l’iniziativa. Pertanto, vi invitiamo a non perdere que-
sta occasione. Non promettiamo la gloria, ma nero su bianco sì, e
considerando che l’assetto editoriale odierno esclude, di fatto, ogni
possibile carriera per un debuttante poeta, riteniamo non sia poco.
Al prossimo numero! Carlo Baroni
• Scrivici: zeloincomune@gmail.com - giornalino@comune.zelo.lo.it
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 11, interlinea 11.  Le let-

tere, senza firma non vengono pubblicate.  Copie stampate 2600.
• Il nuovo sito Comunale: www.comune.zelo.lo.it
3033 pagine viste da Giugno 2005. Il giorno più visitato è
stato Mercoledì, 24 Agosto 2005 (186 pagine visitate), men-
tre Domenica, 10 Luglio 2005 (1 pagine visitata) è stato il
giorno meno trafficato. Il massimo degli accessi lo abbiamo
il Martedì con un totale di 716 pagine visitate, mentre la
Domenica è il giorno più basso con un totale di 106 pagine
visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 432 pagine
visitate ) è verso le 14, mentre il minimo lo abbiamo alle ore
1 (con solo 2 pagine visitate).
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Tr oppa fretta non giova a nessuno
Da un po di tempo a questa parte le forze di

minoranza presenti sul territorio e il gruppo
della Lega Nord di recente costituzione all’in-
terno della maggioranza, chiedono a grande
voce di accelerare le opere necessarie a questo
paese, di sistemare problemi presenti in paese
da molti e molti anni.
Ciò che noi della Lista Civica Alternativa per Zelo Buon

Persico, abbiamo sempre sottolineato in questo periodo è
che, in qualsiasi caso, non ci faremo prendere dalla smania
di fare o di sistemare tutte le cose che ci sono da fare nel
nostro paese  velocemente, perchè riteniamo che sia impor-
tante ponderare oculatamente ogni nostra scelta, per evitare
ciò che in alcuni casi si è verificato nelle Amministrazioni
che ci hanno preceduto.
Questa nostra scelta è dettata fondamentalmente da due

aspetti: il primo, che tiene di conto che stiamo amministran-
do soldi dei nostri cittadini e vorremmo impiegarli al
meglio, per cose che servano e siano effettivamente neces-
sarie; il secondo, che tiene di conto della volontà di realiz-
zare cose durature, sulle quali non dover intervenire, se non
per una manutenzione ordinaria nel tempo.

Vorrei rassicurare chiunque, che i problemi del nostro
paese ci sono ben noti e lo erano anche in fase elettorale,
fermo restando che molti ci erano sconosciuti e sui quali ci
siamo dovuti imbattere nostro malgrado.
Non voglio rimarcare ciò che la precedente amministrazio-

ne non ha fatto: l’unica cosa che posso dire al sig.
Marazzina è che con la fantasia si può essere i più grandi
strateghi, inventori e persino i sindaci migliori del mondo:
ma solo con la fantasia. I nostri avi forse erano molto più
saggi di noi: il detto “la gatta per la fretta, fece i gattini cie-
chi”, ci deve fare riflettere attentamente, perchè il rischio,
altrimenti, è quello che per troncare con il passato di netto o
per fare tutto e subito, si possa arrivare a compiere errori, le
cui conseguenze vanno a discapito di tutta la cittadinanza.
Alla Lega Nord non posso che confermare l’impegno a

mandare avanti il programma concordato da tutte le forze
politiche confluite nella Lista Civica Alternativa per Zelo
Buon Persico, compresa la loro. 

CAMBIA LA PIAZZA I TALIA

In Collaborazione coi Cittadini
Finalmente completato il progetto dei lavori di riqua-

lificazione di Piazza Kant, che da anni aspettava un
sistemazione adeguata. 

I lavori prevedono: posa di cordoli, ripristino pavi-
mentazione in masselli prefabbricati, messa a dimora di
piante, semina e sistemazione del giardino.
Lavori a misura prevista spesa €uro 14.731,32

PIAZZA K ANT

Iniziato il Piano di Recupero
Piano di recupero in Piazza Italia ang. via XX Settembre pre-

sentato da Soc. SIAB Srl,. E’ stata demolita completamente la
costruzione esistente. Si prevede nella nuova costruzione:
seminterrato: box; piano terra: negozi con porticato; primo e
secondo piano: appartamenti più mansarde. Scivolo di accesso ai
box da Via XX Settembre.

•

Ma al tempo stesso, devo chiedere alla stessa di essere meno
impulsiva e più razionale. L’impulsività porta inevitabilmen-
te a compiere errori e noi non ne vogliamo fare, perchè la vera
nostra ‘alternativa’, sta proprio in questo, non nel mandare
avanti un programma politico a rotta di collo, per far vedere
quanto siamo bravi, non nel prendersela con i dipendenti
comunali, che devono prendere coscienza di nuove modalità
di lavoro a cui certamente non erano abituati, perchè non gli
veniva richiesto dalle forze politiche precedentemente pre-
senti in comune.
Noi non mettiamo in dubbio, che non abbiamo “la scienza

infusa” e siccome siamo esseri umani, come tali potremo fare
e compiere errori. Il nostro scopo principale è quello di farne
il meno possibile, anzi cercare di non farne, perchè solo in
questa maniera potremo dimostrare di aver potuto ammini-
strare correttamente il nostro paese, avremo potuto fare del
bene e avremo potuto creare una migliore vivibilità. 
L’unico mio rammarico è legato al fatto, che non vorrei che

alcune persone, che ci hanno votato, si siano potute creare
delle false attese, pensando che i problemi del nostro paese
potessero essere risolti dal giorno alla notte; se questo fatto
effettivamente sussiste o è dipeso da qualche nostra dichiara-
zione, ne chiedo umilmente scusa ai cittadini, pur sapendo di
non essere stati volontari promotori di tali false attese.
Posso però dare assicurazioni a tutti quanti che, durante il

nostro mandato ci adopereremo e non risparmieremo le nostre
forze, per risolvere i problemi lasciati in sospeso, pur essen-
do consapevoli che la bacchetta magica non la abbiamo, così
come non la aveva il sig. Marazzina.

Opere di Edil iz ia  in Esecuzione
Questa Amministrazione Comunale, dovendo provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi
comunali in funzione delle risorse economiche disponibili, ha pre-
visto la realizzazione di alcuni interventi e più precisamente:
• Sistemazione dell’asfaltatura via Giussana tratto extraurbano
• Asfaltatura di via Di Vittorio e parte di via Gramsci
• Asfaltatura di parte di via Sacchi
• Asfaltatura di via Cassanello
• Rifacimento del marciapiede di via Sacchi
• Rifacimento del marciapiede di via Cavalieri di Vitt. Veneto
Tali opere si rendono necessarie per poter mettere in 
sicurezza la viabilità veicolare e pedonale.
Totale previsto per l’opera €. 66.159,61

• E’ stata aggiunta la realizzazione del marciapiede in fondo a via
Dante ang. via Medaglie d’Argento.  La rotonda seguirà a breve.

•
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DELIBERE DI GIUNTA

Giunta Comunale
• Delibera n. 60  del 23-5-2005
Approvazione tariffario base utilizzo area via Oreglio da
destinare a manifestazioni diverse anno 2005.
• Delibera n. 61  del 3-6-2005
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di gestione
esercizio finanziario 2004.
• Delibera n. 62  del 6-6-2005
Assegnazione provvidenza e patrocinio manifestazione
“Avis” festa danzante al campo di calcio comunale.
• Delibera n. 63  del 6-6-2005
Contributo straordinario una tantum Signora P. E.
• Delibera n. 64  del 13-6-2005
Domanda di paternariato con ANCI Lombardia del Comune
di Zelo B. P., per la presentazione di progetti di servizio civi-
le nazionale.
• Delibera n. 65  del 13-6-2005
Approvazione contratto collettivo del personale non dirigente
anni 2002-2005 e per l’annualità economica 2004.
• Delibera n. 66  del 13-6-2005
Regolamentazione utilizzo area uso pubblico denominata
“Piazza Michelangelo Buonarroti”.
• Delibera n. 67  del 13-6-2005
Esercizio diritto opzione sottoscrizione e acquisto n. 2.000
azioni EAL S.p.A. di Lodi conseguenti aumento capitale
sociale.
• Delibera n. 68  del 13-6-2005
Autorizzazzione svolgimento manifestazione fieristica deno-
minata “Mercato Forte dei Marmi” il 19/6/2005.
• Delibera n. 69  del 20-6-2005
Adozione di indirizzi per fronteggiare l’emergenza caldo.
• Delibera n. 70  del 20-6-2005
Adesione alla “Campagna delle Città e Comuni sostenibili”
ed al “Coordinamento delle Agende 21 locali Italiane”.
• Delibera n. 71  del 4-7-2005
Intitolazione nuova Piazza comunale: Piazza Tino Bruschi.
• Delibera n. 72  del 4-7-2005
Alienazione immobile di proprietà comunale.
• Delibera n. 73  del 4-7-2005
Verbale di ratifica dello schedario elettorale: luglio 2005.
• Delibera n. 74  del 11-7-2005
Assegnazione patrocinio per la commedia dialettale in due atti
- Omaggio ai Legnanesi, dal titolo “Suca e Melon, a la sua
stagion”, organizzata dalla compagnia teatrale Amici Vecchio
Cortile, presso il campo sportivo il 17/7/2005.
• Delibera n. 75  del 18-7-2005
Adozione Piano di Recupero Via Convento. Fraz. Casolate.
• Delibera n. 76  del 28-7-2005
Locazione immobile da destinare a deposito magazzino.
• Delibera n. 77  del 28-7-2005
Accordo di collaborazione nell’ambito del progetto Gulliver
con l’Associazione Genitori Il Girotondo per attivazione di
servizio pre e post scuola  e attività integrative anno 2005/06.

ZELO
inCOMUNE

Consiglio Comunale
• Delibera n. 23 del 23-6-2005
Comunicazione del Collegio dei Revisori in merito al
Bilancio di Previsione 2005, relazione previsionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 2005/2007, approvato
con atto consiliare  n. 15 del 21/03/2005.
• Delibera n. 24 del 23-6-2005
Approvazione rendiconto Esercizio Finanziario 2004.
• Delibera n. 25 del 23-6-2005
Variazione al Bilancio di previsione 2005, alla relazione pre-
visionale e programmatica ed al Bilancio pluriennale.
• Delibera n. 26 del 23-6-2005
Approvazione Piano Finanziario Tariffa Rifiuti.
• Delibera n. 27 del 23-6-2005
Approvazione Piano di Lottizzazione comparto residenziale
n. 12. Frazione di Bisnate.
• Delibera n. 28 del 23-6-2005
Approvazione Piano di recupero di via Orti, in Bisnate.
• Delibera n. 29 del 23-6-2005
Comunicazioni del Sindaco in ordine all’adozione di decreti
sindacali concernenti surroga di un Assessore e conferimen-
to delega ad un Consigliere Comunale in materia di Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
• Delibera n. 31 del 18-7-2005
Approvazione  Convenzione e nuovo Statuto del Consorzio
Lodigiano per i servizi alla persona. Il punto è stato rinviato.
• Delibera n. 32 del 18-7-2005
Ordine del giorno sull’insediamento di una nuova Centrale
Termoelettrica nel Lodigiano.
• Delibera n. 33 del 18-7-2005
Interpellanza presentata dai gruppi consiliari di minoranza
concernente l’organizzazione di biciclettate.

DELIBERE DI CONSIGLIO

•

NUOVO ASSESSORE ALL’URBANISTICA

“....Ascoltare il cittadino....”
Come già pubblicato sul nostro precedente gior-
nalino del mese di giugno 2005, questa
Amministrazione ha costituito l'U.R.P., Ufficio
Relazioni Pubbliche, col preciso scopo da una
parte di voler offrire ai cittadini la possibilità di
esporre le proprie problematiche di diversa natu-
ra, dall'altra il fermo intento dell'Amministrazione di voler-
le risolvere. La Signora Giuse La Mantia, Consigliere
Comunale, è la persona designata e preposta a svolgere que-
sto delicato compito. E'con piacere che siamo a Vostra dis-
posizione: non esitate quindi ad interpellarci!

RICEVE TUTTI I SABATI DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00

ALL ’U.R.P. GIUSE LA MANTIA

“ Paolo Oldini ”
In breve Sintesi: • Sono stati ultimati, a tempo di

record, i lavori per la costruzione delle due nuove
aule alla scuola elementare iniziati a metà giugno.
• Prosegue, nel rispetto dei tempi stabiliti, la ristrut-
turazione dei locali situati nell’ex municipio (via
Martiri d’Ungheria) dove troverà sede il Distretto Sanitario.
Pensiamo di poterli inaugurare per la fine di ottobre.
• Entro fine settembre si conoscerà l’esito della nostra richiesta
circa il finanziamento regionale per la costruzione della Scuola
dell’Infanzia (Scuola Materna). Siamo però ottimisti in quanto
anche la giunta provinciale ha valutato positivamente l’idoneità del
progetto dandogli la priorità rispetto ad altri comuni del lodigiano.
• Stiamo approfondendo un nuovo progetto per la costruzione di una
pista ciclabile Zelo-Paullo la cui esigenza è manifestata da molti cit-
tadini. Sul prossimo numero verranno illustrati meglio i dettagli.
• Con la nuova legge regionale 12/2005 il vecchio Piano
Regolatore va in pensione e viene sostituito dal nuovo “Piano di
Governo del Territorio” formato da tre documenti. Stiamo prov-
vedendo, con la collaborazione di stimati professionisti e docen-
ti universitari, alla stesura del primo: il Piano dei Servizi.
• Sul nuovo sito internet, completamente gratuito, i cittadini
potranno stabilire un filo diretto con l’Amministrazione espri-
mendo opinioni, suggerimenti, o anche attraverso sondaggi e
newletters. 
• Concludo esprimendo un doveroso ringraziamento al geo-
metra Ribaudo dell’Ufficio Tecnico che ci lascia dopo un
periodo di proficua collaborazione.
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ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE

SERVIZI ALLA PERSONA

•
SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SCOLASTICI
Questo servizio è stato organizzato dal Comune di Zelo

Buon Persico, per i cittadini che vogliono orientarsi verso
i servizi sociali e scolastici, presenti nel territorio, per
affrontare e trovare soluzioni alle problematiche comuni
alla maggior parte dei genitori, a partire dalla prima infan-
zia per arrivare alla maggiore età dei propri figli. 
Gli sforzi per riuscire a offrire un ventaglio di scelte

socio/educative alle famiglie residenti nel nostro Comune,
non soddisferanno completamente le richieste, ma danno
l’avvio ad un complesso sistema di progettazione e di
attenzione, verso il mondo infantile e il ruolo genitoriale.

COSA OFFRE IL TERRITORIO 
BAMBINI FASCIA 0/3 ANNI

Il Comune di Zelo Buon Persico, non ha Asili Nido
Comunali.  Sono presenti nel territorio i seguenti servizi:

• IL MONDO DI MIRALE
Nido Famiglia (servizio non accreditato) 
Via Don Orione, 1 - Zelo B.P. Tel. 348 5629147

• HIP HIP....URRA’
Asilo Nido, Scuola Materna, Ludoteca 
(servizio accreditato) www.hiphipurra.it  
Via Dante, 1 E - Zelo B.P. Tel. 02 9065331

• SPAZIO GIOCO
Spazio gioco per bambini con un adulto di riferimento
famigliare. (Servizio in collaborazione con il Comune di
Zelo Buon Persico) Via Cassanello c/o Palestra Comunale
Zelo B.P.   Tel. 333 4490312

BAMBINI FASCIA 3/5 ANNI?
Il Comune di Zelo Buon Persico, non ha strutture di

Scuola Materna Statale sul territorio, ma ha la possibilità di
accedere a quelle di Merlino e Comazzo, in quanto rientra-
no nelle competenze dell’Istituto Comprensivo di Zelo B.P.

Sono state inoltrate, comunque, alle autorità competenti,
le richieste per l’istituzione di n. 2 sezioni di Scuola
Materna Statale c/o i locali dell’Istituto Comprensivo di
Zelo. Sono presenti i seguenti servizi:

• SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
PARITARIA MARIA IMMACOLATA

Scuola Materna, in convenzione con il Comune di Zelo 
B. P. - Via XX Settembre, 27 Zelo B.P. Tel.02 9065040

• CENTRO SOCIALE PER L’INFANZIA
ROBIRO’

Servizio per l’infanzia offerto in collaborazione con il
Comune di Zelo Buon Persico. 
Via Fratelli Cervi, 1 - Zelo B.P.   Tel.329 6506968

• HIP HIP....URRA’
Asilo Nido, Scuola Materna, Ludoteca 
(servizio accreditato)  www.hiphipurra.it 
Via Dante, 1 E -  Zelo B.P. Tel. 02 9065331

• SCUOLA MATERNA STATALE di MERLINO
E COMAZZO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuole Materne Statali, situate nei Comuni di Merlino
e Comazzo  Direzione Didattica c/o Ist.Comprensivo
Via Fratelli Cervi, 1 -  Zelo B.P. - Tel. 02 90659917

BAMBINI FASCIA 6/14 ANNI?
Nel Comune di Zelo Buon Persico, sono presenti:

• IST. COMPRENSIVO - SCUOLA STATALE 
PRIMARIA (ex elementari)

Piazza Don Pozzoni - Zelo B.P. Tel. 02 90659917

• IST. COMPRENSIVO - SCUOLA STATALE
SECONDARIA DI 1° GRADO (ex media)

Via Fratelli Cervi, 1 - Zelo B.P. Tel. 02 90659917
Per il pre e dopo scuola e attività integrative, il Comune di
Zelo Buon Persico ha attivato una collaborazione con
l’Associazione Genitori “Il Girotondo” un progetto, deno-
minato “Gulliver....l’avventura continua”, che gestisce l’or-
ganizzazione, le iscrizioni e i costi dei cittadini che voglio-
no accedere al servizio.

• ASSOCIAZIONE GENITORI IL GIROTONDO
Presidente Molteni Paolo - Responsabile sig.ra Antonini
Laura Tel.333 4490312

ESISTE UN SERVIZIO DI BABY SITTER?
Il Comune di Zelo Buon Persico non ha attivato un servi-

zio di nominativi di baby sitter, anche se sta valutando l’op-
portunità di istituirlo.
All’interno dello Spazio Gioco, si trova il Baby Affido,

servizio flessibile rivolto alle famiglie che hanno necessità
di lasciare, per un breve lasso di tempo, il proprio bambino
in uno spazio sicuro e d’incontro .

• INFORMAZIONI
E’ possibile ottenere ulteriori informazioni telefonando al

numero 02 906267208 e chiedendo della sig.ra Dell’Aquila
oppure visitando il sito sociale del comune:
www.socialezelo.it

Assessore Vassura
CONFERMO CHE IL COMUNE DI ZELO

BUON PERSICO NON HA INTENZIONE DI
LASCIARE LA ASL DI LODI PER DARE LE
DELEGHE SOCIO-SANITARIE ED ASSISTEN-
ZIALI ALL’IPOTETICO E NASCENDO
CONSORZIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA.
Sono state raccolte tutte le informazioni riguardo modalità

di intervento e costi contabili della operazione. Allo stato
attuale, come più volte fatto notare il Consorzio non ha
mostrato alcun tipo di progetto di intervento sul territorio,
nessun business plan, ma ha presentato solo ed esclusiva-
mente un ipotetico Statuto che gli stessi rappresentanti dei
comuni che intendono costituirlo, hanno più volte stravolto
e riscritto negli ultimi due anni.
Diventa difficile spiegare tutte le sfumature che sono emer-

se nelle numerose riunioni cui ho partecipato, sia dei comu-
ni che intendono aderire al Consorzio, sia dei comuni che
non intendono aderire al consorzio. Il Comune di Zelo Buon
Persico sta anche approntando un piano per valutare l’op-
portunità di organizzarsi autonomamente coi comuni limi-
trofi per accedere ai fondi regionali e per fornire queste pre-
stazioni direttamente sul territorio sotto il nostro esclusivo
controllo. Devo anche dire che nessuna decisione è già asso-
lutamente presa, in quanto, una volta tanto, esiste il tempo
per prendere decisioni oculate e programmare un intervento
che vada nell’interesse dei cittadini e dei pazienti.

•
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IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PASTICCERIA

via Marconi, 6 - 26839
Zelo Buon Persico (Lo)

Tel. 02 90 65 484

di Adorno Marazzina
..il punto LA LEGA CHIEDE CHIARIMENTI.

La maggioranza rimane muta. Dopo un anno passato a
distruggere quello che iniziava a funzionare, a impedire
l’avvio dei lavori per le scuole, centro diurno, parco gio-
chi, centro culturale, orti. Dopo essersi sorpresi per aver
ereditato un comune finanziariamente risanato. Non
sapendo cosa fare dei soldi avanzati e con chi prendersela
iniziano a sparlare. Calma. Il rimedio per chi non sa ammi-
nistrare c’è: o nuove elezioni o si inizi a far pagare a chi
sbaglia e non con i soldi  dei cittadini. (dall’intervista, al
capogruppo di NOIconZELO  A. Marazzina riportata, in
parte, dal cittadino del 17 agosto 2005). 

Che la Lega Nord si avvicini alle nostre posizioni la vedo
molto difficile. Caso mai stanno evidenziando la respon-
sabilità politica del sindaco che ha mantenuto la delega
alle opere pubbliche e che non sta facendo nulla per far
venire allo scoperto gli errori commessi dell’ufficio tecni-
co come ad es. nella progettazione e realizzazione della
piattaforma ecologica. Ma questa è solo una delle opere
sbagliate  dove l’attuale maggioranza pensa di cavarsela,
lasciando che i responsabili si ritirino ad esercitare in pri-
vato la loro professione, non rispondano del loro  operato
e, fatto grave, facendo pagare alla cittadinanza quello che
invece andrebbe da subito contestato ai diretti interessati.

Il rischio delle polemiche riprese dalla Lega è che dietro
al manifestarsi del vero problema Sentieri riporti il tutto a
una rivalità personale con il sindaco per porlo in difficoltà
e ottenere cosa? La fantasiosa richiesta di spostare la
nuova piattaforma, nemmeno inaugurata, in un altro sito? 

La nomina ad assessore ai lavori pubblici al posto del sin-
daco? Errori di progettazione, negligenza nei controlli,
incapacità nella gestione e manutenzione  delle opere pub-
bliche a Zelo, anche nel dopo elezioni di un anno fa, rima-
ne il problema irrisolto.

NOIconZELO, assicura il suo capogruppo, Marazzina,
continuerà la sua opposizione nei confronti di tutti coloro
che danno copertura politica a questi comportamenti che
immiseriscono, anche moralmente, tutta la cittadinanza.  
Purtroppo il primeggiare nell’esercizio degli interessi pri-

vati in politica da parte di singoli esponenti dell’attuale
maggioranza è di fatto la caratteristica e l’ostacolo preva-
lente all’uscita dal tunnel che dal dopo elezioni comunali ha
registrato il solo dato positivo del cambio di direzione nella
segreteria dei DS locali.

ULTIME dal CONSIGLIO COMUNALE. Convocato
dal Sindaco. Un solo punto da approvare: adesione al con-
sorzio dei comuni per l’erogazione dei servizi sociali e sani-
tari. La maggioranza non sa cosa fare. Divisa al suo interno
rinvia l’unica decisione che si doveva prendere. A settem-
bre si costituirà il consorzio. Occorre decidere se entrare o
starne fuori. Anche se non sapete cosa fare. Questa volta
non potete fingere di non saperne niente ne potete dare la
colpa ad altri. Povero sindaco Della Maggiore  e dott.asses-
sore Vassura dopo aver promesso un distretto sanitario a
Zelo, questo è il minimo che vi poteva succedere. Chi con
le illusioni ha vinto poi non sa come amministrarle.

ANTICIPI di STAGIONE.
Nel male gli è andata bene? Forse! 
Le false dichiarazioni rese nel bilancio di previsione 2005,

il mancato impiego dei 600.000 euri già vincolati per la
costruzione della scuola materna forse non impediranno
l’arrivo del finanziamento richiesto alla Regione
Lombardia. Il mutuo se arriverà dovrà essere restituito e
intanto si è ritardato di un altro anno la costruzione  della
scuola materna e quella delle altre strutture che devono
completare i servizi da dare alle famiglie come il nido e lo
spazio giochi. Non solo ritardi ma irregolarità amministra-
tive che di certo renderanno di difficile attuazione quello
che non rientrava nelle promesse elettorali di questa sme-
morata maggioranza. PRO MEMORIA per il Sindaco. Tra
le vostre promesse c’è la costruzione della nuove scuole
elementari. Avete pensato a dove collocarle? Se volete pote-
te copiare dal nostro programma: materna, elementari e
medie vanno costruite vicino al centro sportivo. Ma non lo
dica a nessuno dei suoi altrimenti la rimandano a casa.

NOIconZELO in preparazione alla  sua prima
ASSEMBLEA degli iscritti, elettori e simpatizzanti
organizza un incontro pubblico. 

PRIMARIE UN AVVENIMENTO NAZIONALE
PER  CAMBIARE  LA POLITICA LOCALE.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2005 ORE 21
Centro diurno anziani  -  Zelo Buon Persico 

INTERVERRANNO:
Giuseppe RUSSO (Segretario prov. margherita)
Daniele PASSAMONTI (DS Comune di  Lodi)
Andrea  VIANI (segretario prov. rifondazione)

coordina  A. MARAZZINA
Consulta il sito: "http://www.noiconzelo.tk" 
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PROGETTAZIONE E
PREVENTIVI GRATUITI

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

LODI
CORSO MAZZINI , 86/A TEL. 0371 432331

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

LAMPADARI CLASSICI & MODERNI
ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE

LUMEN STYLE
S.N.C.

ILLUMINAZIONE

ESCLUSIVISTA DI ZONA

“ la murrina”

di Marica Bosoni
Approvazione della nuova convenzione e del nuovo statuto del

Consorzio lodigiano per i servizi alla persona. La maggioranza
beffa i cittadini.
Quello del 18 luglio è stato un Consiglio Comunale rapidissimo

con due soli punti all’ordine del giorno, convocato non per appro-
vare, ma per rinviare la convenzione e lo statuto relativi al nuovo
consorzio lodigiano per i servizi alla persona.
Ricostruiamo i fatti. Il tutto ha inizio con la recente riforma costi-
tuzionale, voluta dal Governo di centro-destra, che delega alle
regioni tre importanti materie: pubblica sicurezza, istruzione e
appunto sanità. Dal canto suo la Regione – anch’essa di centro
destra - promuove con propria legge la gestione associata dei ser-
vizi socio-sanitari. In questo contesto le ASL sono necessaria-
mente destinate a scomparire per lasciare spazio alla nuova
gestione integrata. La formula consiste nell’istituire consorzi
capaci di unire le risorse del settore pubblico, del privato, nonché
del terzo settore no-profit allo scopo di migliorare i servizi.
La maggioranza di Zelo (della stessa famiglia della Regione e del
Governo), insieme a pochissimi Comuni nel lodigiano, sorpren-
dentemente non approva il nuovo consorzio, ma lo rinvia a data
imprecisata, nonostante i tempi stretti imposti da comprensibili
ragioni organizzative. Lo statuto e la convenzione sono strumen-
ti imprescindibili per dare attuazione al consorzio stesso ed hanno
richiesto tre lunghi anni di elaborazione nell’intento di raggiun-
gere la massima condivisione possibile tra tutti i soggetti-attori.  
Tra l’altro l’adesione, non preclude l’eventuale possibilità di

uscita in tempi rapidi (un anno), senza alcun costo aggiuntivo.
Dunque, quale ostacolo impedisce alla maggioranza di approva-

re! Visto che le altre alternative possibili tentate, nei fatti si sono
rivelate impraticabili.
Volendo fare sintesi potremmo dire che questa Amministrazione

è partita con le grandi enunciazioni in campagna elettorale "la
persona è il nostro unico interesse" (…e lo vediamo), ha svoltato
per il distretto "sanitario"(in realtà uno sportello amministrativo
decentrato che ha già avuto due ipotesi di collocazione e chissà

••
quale sarà l’ultima), ha stoppato sulla commissione sanità (da

novembre non si è ancora riunita una volta) ed ha completato l’o-
pera perdendo il treno per il consorzio lodigiano. Questo rinvio
lascia spazio a tante interpretazioni (chi legge ci metta le proprie).  
A noi pare orchestrato per evitare lo scivolone sulla buccia di

banana del voto disgiunto in maggioranza. Insomma, solo un pro-
blema di immagine! Del resto non è peregrino pensare che non
tutti i Consiglieri di maggioranza la pensino alla stessa maniera e
che servano i distinguo: non a caso nella stessa seduta è stata
annunciata la formazione del gruppo consiliare Lega Nord. Ora il
Sindaco è un po’ più solo – poco male - e meno forte di prima.  
Naturalmente i gruppi consiliari di minoranza, con un documen-

to unitario, hanno evidenziato le ragioni a sostegno dell’adesione
(il testo è leggibile sul sito http://zelodemocratica.altervista.org)

LA "ROVENTE" ESTATE ITALIANA E I GIOVANI DEL MONDO
Non può lasciarci indifferenti lo strano clima di questo agosto

fatto di ombre e di luci. Da un lato le "grandi" (le virgolette sono
d’obbligo) manovre della finanza, dell’economia e della politica
all’italiana. Mi riferisco ai fatti di Banca d’Italia, Banca Popolare
Italiana, Unipol, BNL, Antonveneta e terzo polo centrista (forse
si – forse no), ognuno ha detto la sua senza farci mancare nulla.
Dall’altro, l’oceano dei giovani a Colonia che, insieme al Papa,

hanno celebrato le giornate della gioventù. Inevitabile soffermar-
ci sulla distanza dei "sentimenti" che guidano "i grandi" mano-
vratori da un lato e la spontaneità delle nuove generazioni dal-
l’altro con la loro consapevolezza di appartenere già al nuovo
corso. Attraverso i giovani auguriamoci tante cose …. e fra le
tante anche l’onestà intellettuale libera da lacci e lacciuoli…

CONTRO NUOVE CENTRALI ELETTRICHE NEL LODIGIANO
Questo punto all’ordine del giorno proposto da zelodemocratica

nel Consiglio Comunale del 21 giugno, rappresenta uno dei capi-
saldi della più ampia partita energetica ed è tra le linee guida del
nostro programma elettorale. In questi mesi abbiamo sostenuto
tutte le azioni promosse dalla nostra Provincia, dai Comuni e
dalle altre istituzioni territoriali, contro le intenzioni della
Regione di realizzare nuove centrali elettriche a Bertonico, a
Turano e all’ampliamento di Montanaso. Sono stati organizzati
presidi presso la regione, fiaccolate, proteste con i trattori, incon-
tri a go go …. Per non lasciare nulla di intentato resta la strada
dell’azione legale. Eppure nell’ultima elaborazione del piano
energetico regionale è stata data grande rilevanza alle FER (fonti
energetiche rinnovabili) e agli interventi relativi al risparmio
energetico elencando le teoriche "azioni possibili", ovviamente
senza fornire un quadro concreto del bilancio energetico all’anno
2010, delineando nei fatti l’assenza di una strategia regionale.
Non per questo le altre istituzioni territoriali (comuni e provin-

ce), devono vedersi rinunciatarie, in quanto hanno la possibilità
(se ne hanno la volontà politica) di operare in tre aree di inter-
vento: promuovendo il censimento energetico del patrimonio
pubblico; valorizzando l’incentivo al risparmio; sostenendo lo
sviluppo delle FER non solo nelle forme dei bandi pubblici, ma
costituendosi gruppo d’acquisto di energia verde (ecologica).
La politica energetica deve essere rivista alla luce di una riquali-

ficazione dell’esistente, favorendo i sistemi di teleriscaldamento,
risparmiando e usando più razionalmente l’energia nel settore
civile, industriale e terziario e ricorrendo alle fonti rinnovabili
nuove e pure. I nuovi Piani Regolatori dovrebbero contenere piani
comunali relativi alle fonti energetiche rinnovabili. 
Tra l’altro alcuni comuni lombardi hanno già provveduto ad

inserire nei propri regolamenti edilizi uno spazio specifico dedi-
cato all’energia e all’ambiente. Per queste ragioni pensiamo che
la questione nuove centrali (che non vogliamo) non può essere
affrontata disgiuntamente da tutta la partita energetica.
Il punto è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale - ce
ne compiaciamo - augurandoci che non sia il contentino per met-
tere a posto le coscienze: perchè qui a rimetterci è la salute anche
se qualcuno sostiene che l’elevata incidenza di tumori nel lodi-
giano non dipende anche da questo fattore, ma da cause ancora
tutte da individuare … a cosa credere fate voi).
http://zelodemocratica.altervista.org - zelodemocratica@libero.it
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Assessore Madonini
Cari Amici,

nel mese di giugno, come previsto dal testo unico
sugli enti locali e dalla legge finanziaria, il Consiglio
Comunale ha approvato il conto del bilancio 2004,
dal quale emerge un dato positivo per le casse del
nostro Comune: la buona corrispondenza di ciò che è
stato accertato rispetto alle previsioni e, soprattutto, la maggiore
efficacia degli impieghi, a riprova di una gestione che cresce in
efficienza e puntualità. Il rendiconto 2004 si chiude, infatti, con
un avanzo di amministrazione di circa €.700.000,00, che ci con-
sente di garantire l’obiettivo della razionalizzazione della spesa
ed il mantenimento dei servizi generali, conferma l’andamento
positivo degli ultimi esercizi finanziari e ci fa guardare il prossi-
mo futuro con una certa dose di serenità. Questo dato relativo
all’avanzo di amministrazione mi permette di sottolineare la poli-
tica oculata dell’amministrazione comunale nella gestione delle
risorse e di evidenziare l’impegno di tutte le strutture operative
comunali nell’ottimizzare l’erogazione dei servizi agli utenti.  
Sarà cura di tutta la giunta comunale individuare le destinazioni

più opportune di una parte di tali somme per l’intera cittadinan-
za, senza violare gli angusti limiti del patto di stabilità interno e
senza alterare gli equilibri di bilancio.  

Vorrei aggiungere, inoltre, che l’amministrazione comunale
intende continuare sulla strada intrapresa della promozione, in
accordo e con la collaborazione dei commercianti di Zelo, di una
serie di iniziative per dare maggiore vivacità economica al paese. 
Così, dopo il mercato al femminile in via Miglioli in occasione

della festa della mamma e dopo il mercato di Forte dei Marmi
tenutosi lungo via Dante lo scorso 19 giugno, dal 4 settembre,
tutte le prime domeniche di ogni mese, ci sarà in piazza don
Pozzoni (piazzale delle scuole elementari) una mostra di oggetti-
stica d’epoca, aperta anche ad hobbisti ed artigiani, a cura dell’
Associazione liberi espositori e patrocinata dal comune.

BORSA DI STUDIO
La provincia di Lodi ha messo a disposizione €.
51.000 per l’assegnazione delle borse di studio per
l’anno scolastico 2004/2005, riservate alle famiglie
residenti nel Lodigiano, da almeno un anno, e che
frequentano le scuole superiori.
I requisiti sono: non aver conseguito ritardi, la
media di 7/10 senza debiti e un reddito per l’anno
2004 corrispondente ad un indicatore I.S.E.E.  non
superiore a 14.000euro.
La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 12
del 17 Ottobre 2005, in provincia o spedita tramite
raccomandata.
PER INFORMAZIONI TEL. 0371442274 O SUL SITO DELLA

PROVINCIA DI LODI.                    www.provincia.lodi.it

•

SINDACO
Paolo Della Maggiore
L AV ORI PUBBLICI - PERSONALE

POLIZIA L OCALE - TRASPORTI
PROTEZIONE CIVILE

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

ASSESSORE
Massimiliano Vassura

SANITÀ - SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA

Riceve:
il Martedì dalle 10,00 alle 13,00

massimiliano.vassura@comune.zelo.lo.it

VICE  SINDACO
Leonardo Sentineri

SPORT - CULTURA
I STRUZIONE

Riceve: 
il Lunedì dalle 17,00 alle 19,00

leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE

Paolo Oldini
EDILIZIA - URBANISTICA

Riceve:
il Martedì dalle 19,00 alle 20,00

e il Giovedì dalle 19,00 alle 20,00
paolo.oldini@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI Z ELO BUON PERSICO •

Assessore Quartieri
Alla richiesta di Energia S.p.A. per la

costruzione di una centrale di produzione
di energia elettrica posta sui territori di
Bertonico-Turano e della richiesta di
Endesa Italia S.p.A. per l’ampliamento
dell’impianto di Montanaso-Tavazzano. Dalle ultime
statistiche risulta che nel territorio Lodigiano vi è una
elevata percentuale di morti tumorali le cui cause sono
da definire. Che dal rilievo degli inquinanti, misurati
nelle capannine esistenti, risulta che le polveri sottili
superano di frequente i valori limiti. Che la salvaguar-
dia dell’ambiente e la salute dei cittadini ci impone di
fare chiarezza sui punti indicati. Che il nostro territo-
rio deve essere salvaguardato e le ricadute inquinanti
sulle produzioni foraggere sono dannose per la filiera
agro alimentare e animale. Il Lodigiano ha già dato,
anzi noi proponiamo che l’attuale centrale di
Tavazzano venga convertita tutta a gas, così da miglio-
rare le emissioni nell’aria di polveri sottili.

Diventa realtà lo Spazzamento Strade
Dopo un lungo periodo di gestazione finalmente un nuovo ser-

vizio, completo nella sua operatività, troverà piena applicazione
a partire da settembre 2005: lo spazzamento delle strade. E’ un
servizio che ha richiesto una lunga fase di programmazione, circa
8 mesi, ma che ha prodotto come risultato la suddivisione in aree
di passaggio il Paese, suddivise in giorni differenti, con cadenza
settimanale. Per piena applicazione si intende la presenza non
solo della macchina e dell’operatore a garanzia del servizio, ma
anche di idonea cartellonistica, nonchè della relativa ordinanza
che la renda efficace. 
I giorni di pulizia delle strade sono il martedì, il mercole-

dì, il venerdì ed il sabato e le aree interessate sono specifica-
mente le aree residenziali. Per la zona centrale, più soggetta a
movimento anche pedonale, è in fase avanzata la programmazio-
ne di un duplice passaggio settimanale, allo scopo di migliorare
la qualità del servizio in un’area che, pur essendo residenziale,
presenta caratteristiche tipicamente commerciali grazie alla pre-
senza di esercizi di diverso genere. Tali passaggi dovrebbero esse-
re eseguiti il martedì ed il venerdì nella primissima matti-
nata. Tuttavia l’operatività sarà da ultimare e specificare con la
futura azienda aggiudicataria del servizio di igiene ambientale il
cui appalto è stato definito nei mesi precedenti.

PULIAMO ZELO IL 24 SETTEMBRE 2005
PRONTI A RIMBOCCARVI LE MANICHE PER

RENDERE PIÙ BELLO E PULITO ZELO?
Allora partecipate all’iniziativa che il circolo Erbamatta di

Legambiente organizza sabato 24 settembre dalle 10 alle 12,30
in Zelo con il patrocinio del Comune. 
Nell’ambito del progetto Legambiente  “Puliamo il mondo” che
da anni ha uno straordinario successo in tutta Italia,  quest’anno
il circolo Erbamatta ha deciso infatti di chiedere al Comune di
Zelo (ottenendola) l’autorizzazione per organizzare  la pulizia di
alcune aree cittadine e lungo la pista ciclabile verso Lodi.
Se volete partecipare,  l’appuntamento è alle 10 di sabato nella

piazza della chiesa. Chi vuole, può venire in bici. Vi aspettiamo. 
Per informazioni, telefonate a Guido Fontanelli (335 7788966).
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

L I ST A C I V I C A

Cambiamo tutto ma non è cambiato niente
A cosa serve proporsi come “alternativa” se poi di

alternativo non si fa niente? Come mai “l’alternativa”
proposta così tanto poi non si è dimostrata e non c’è un
chiaro segno di cambiamento? Ecco perchè noi della
Lega Nord abbiamo deciso di uscire da questa Lista
Civica. Noi non siamo come gli altri, sempre, dovun-
que e con chiunque, persino al Governo. Noi facciamo accordi sui
programmi e soprattutto cerchiamo di portarli a termine. Noi ai
cittadini non promettiamo niente, se non le cose in cui crediamo e
per le quali siamo disposti a lavorare. 
Noi della Lega Nord di Zelo B. P. siamo fortemente convinti che
quello che abbiamo fatto è stata una cosa giusta e soprattutto cor-
retta nei confronti di coloro che ci hanno dato fiducia alle elezio-
ni più di un anno fà. Il nostro Gruppo Consiliare ora dovrà darsi
da fare più di prima, ma questo non ci spaventa a differenza di
altri che sembrano paralizzati dai timori, così come non ci ha mai
spaventato il fatto di aver vinto le elezioni e di dover Governare
questo Paese. Già abbiamo vinto le elezioni a Zelo Buon Persico
così come a livello Nazionale, senza la Lega, questa Maggioranza
non avrebbe potuto Governare. E’ stato fatto un accordo sul
Programma e noi faremo di tutto per rispettarlo, sempre che anche
gli altri lo rispettino, ma questo non vuol dire che noi siamo come
gli altri. Noi della Lega non crediamo al Partito Unico (o alla Lista
Civica Unica). Noi il partito lo abbiamo già, si chiama Lega Nord.

Marino Dellera  Capogruppo Lega Nord
Leonardo Sentineri  Vicesindaco del Comune di Zelo B. P. 

ASSESSORE

Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - TURISMO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Riceve: 

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

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Riceve:

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE
Riceve: 

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

ASSESSORE

Daniele Quartieri
ECOLOGIA - AMBIENTE

VIABILITÀ
Riceve:

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

•  I NCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO

Tutti i giovedì siamo al Filo d’Argento
In questo piccolo spazio riservato alla lista civica 

Alternativa per Zelo B. P. vogliamo proporre alcune considera-
zioni in merito a quanto avvenuto dopo l’uscita dell’ultimo nume-
ro del notiziario comunale. Innanzitutto, occorre evidenziare che
nel mese di luglio la compagine che è stata chiamata ad ammini-
strare il nostro comune si è arricchita del contributo della lega
lombarda che ha costituito un proprio gruppo consiliare formato
dal M. Dellera e da L. Sentineri: questa decisione non potrà che
incrementare la forza propulsiva dell’Amministrazione di Zelo.
Con riguardo alle affermazioni, pubblicate sul numero preceden-
te del notiziario, a firma di alcuni esponenti dell’attuale mino-
ranza circa l’immobilismo dell’Amministrazione è d’obbligo sot-
tolineare che ben poco è stato ideato o progettato per Zelo e a
Zelo negli ultimi quattro anni, tanto che dal nostro avvento nulla
abbiamo trovato da completare o terminare.
Il gruppo della lista Alternativa per Zelo non ha potuto far altro

che constatare come il principale obiettivo della precedente
amministrazione che ha governato il comune per 15 ANNI fosse
quello di incrementare la popolazione di Zelo - in cinque anni
siamo passati da meno di 4.000 ab. ad oltre 6.000 e di dare impul-
so all’edilizia residenziale, senza tenere in considerazione che a
fronte di un aumento della popolazione l’amministrazione comu-
nale DEVE fornire una serie di servizi, dei quali Zelo è a tutt’og-
gi carente. Ed è proprio questo oggi il nostro obiettivo prioritario,
pur tra tante difficoltà. E’ innegabile che vi siano dei problemi o
dei ritardi, dovuti forse all’inesperienza o forse al desiderio di
fare tutto e subito, ma con calma e con il tempo necessario cer-
chiamo ogni giorno di far avanzare la macchina comunale e di
dare risposte ai bisogni di TUTTI i cittadini di Zelo.

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

VI INVITANO ALLA

MOSTRA DI OGGETTISTICA D’EPOCA
TUTTE LE PRIME DOMENICHE DI OGNI MESE DEL 2005
IN PIAZZA DON POZZONI (piazzale scuole elementari)

Assessore Vassura
Sono molto contento di informare i cittadini che

sono state risolte con reciproca soddisfazione molte
questioni che erano sul tavolo del mio ufficio fin
dalla precedente legislatura.
Convenzione col Filo d’Argento
In particolare, la questione più importante e che da

molto tempo necessitava di essere risolto era il rinnovo della con-
venzione con il Centro Diurno Anziani Auser “Filo d’Argento” di
via Roma a Zelo Buon Persico. Una delegazione dell’Ente formata
dal sottoscritto e dal Sindaco Paolo Della Maggiore si è incontrata
con la delegazione rappresentante il Filo d’Argento. Come sottoli-
neato anche dalla Presidentessa della Associazione stessa sulla
stampa locale, il tutto si è risolto in poco tempo e con reciproca
soddisfazione.
Mi preme sottolineare che la maggior parte del merito per la felice

conclusione è da ascrivere alla persona del Sindaco, che ha dimo-
strato tatto e sensibilità nella trattativa, mantenendo tuttavia la posi-
zione su quelli che per l’Ente erano i pochi punti imprescindibili.
Convenzione con il Girotondo
E’ stato portato a termine anche il rinnovo della convenzione con

l’associazione “Il Girotondo” per quello che riguarda l’attività dello
Spazio Gioco.
Anche in questo caso mi preme sottolineare lo spirito collaborati-

vo e costruttivo della delegazione di rappresentanza del Girotondo.
........a proposito del Distretto
Come altra notizia, mi preme segnalare che la realizzazione del-

l’immobile che ospiterà il cosiddetto “nuovo distretto sanitario
comunale”  è oramai in dirittura di arrivo. Mancano solo gli infis-
si e poi potrà cominciare a essere operativo. 
Ma l’immobile non basta, sarà necessario renderlo operativo.  A

tal scopo stiamo valutando l’opportunità di localizzare sul territo-
rio presso questa struttura distrettuale una figura di Operatore
Sociale che risponda all’Ente prima che alla ASL, e che possa
occuparsi coordinato con l’Ufficio Sociale anche del progetto di
Segretariato Sociale che dovrà occuparsi di prendersi carico di
alcuni percorsi burocratico amministrativi ed anche di orienta-
mento per i cittadini.
Ovviamente saranno espletate tutte quelle funzioni di decentra-

mento che verranno concordate con  la ASL di Lodi, per le quali il
discorso con il Prof. Broich era già discretamente avviato, con
interessanti innovazioni di tipo amministrativo che speriamo
riescano a coinvolgere anche altri comuni limitrofi per la bontà
economica dell’operazione. WWW.SOCIALEZELO .IT
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PREVISIONI OCCUPAZIONALI

ZELO
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AUTOMOBILISTI L ODIGIANI

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

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

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

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

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

Il 2 Dicembre 2005 
Il Presidente della Repubblica, Carlo

Azeglio Ciampi, il 2 dicembre sarà in
visita a Lodi, un avvenimento di grande
significato per tutta la comunità lodigia-
na. La presenza di Ciampi avrebbe signi-
ficato il sigillo all’unità territoriale.  
Siamo certi che i lodigiani tributeranno

al Capo dello Stato un affettuoso omag-
gio, tributo di stima e simpatia.

I L PRESIDENTE CIAMPI A LODI

Guidatori Lodigiani tra i più bravi al volante
Gli automobilisti lodigiani sono fra i più disciplinati in

Lombardia. È il primo dato che emerge dalla classifica dei punti
persi sulla patente a partire dal luglio 2003, riguardanti i punti
detratti ogni mille abitanti. In tutta la provincia di Lodi sono infat-
ti stati sottratti in media 237 punti ogni mille abitanti, un risultato
migliore rispetto a quello fatto segnare in altre province lombarde
quali: Brescia (331), Cremona (302), Mantova (283), Varese
(245), Bergamo (243), Sondrio (242) e Pavia (240), meglio di
Lodi solo Como (235), Lecco (221) e Milano, con solo 205 punti.
MA QUALI SONO LE NORME DELLA STRADA CHE MAGGIORMENTE

VENGONO VIOLATE DAGLI AUTOMOBILISTI LODIGIANI ?
Sono soprattutto la velocità, in particolare si corre all’esterno

delle città, sulle tangenziali, sulle statali e sulle autostrade. In città
o in paese troviamo soprattutto il mancato rispetto dei semafori,
dei sensi di marcia e delle zone di sosta vietata. Sulle 103 provin-
ce italiane Lodi risulta a metà classifica, mentre i guidatori che
hanno perso meno punti risultano essere quelli del Centro e Sud
Italia. In fondo alla classifica si trovano Avellino e Cagliari,
entrambe le province con soli 127 punti persi ogni mille abitanti.

•

•

Assunzioni nel Lodigiano             di A. Madonini

La Camera di Commercio di Lodi, con la collaborazione delle
Amministrazioni Locali, ha provveduto a monitorare a livello
provinciale le previsioni di assunzioni e i fabbisogni professiona-
li delle imprese. In valori assoluti, sono previsti per la provincia
di Lodi movimenti pari a 1.640 addetti in entrata, di cui 500 sta-
gionali e a 1.470 in uscita e un saldo attivo di 170 unità lavorati-
ve alla fine del 2005. Il saldo percentuale previsto è quest’anno
dello +0,5%, in linea con il saldo medio previsto della
Lombardia. La stima della crescita in provincia di Lodi è inferio-
re tuttavia a quella attribuita alle province di Sondrio (+1,2),
Mantova (+1,0), Cremona e Brescia (+0,9), Bergamo (+0,8),
Lecco (0,7). I movimenti delle entrate e delle uscite prevedono
un saldo positivo di 60 unità per le figure dei quadri, degli impie-
gati e dei tecnici e di 110 unità tra operai e personale non quali-
ficato. I 170 nuovi posti sono il risultato prevalente dell’offerta di
lavoro prevista da piccole imprese con meno di dieci addetti. La
rilevazione, mette in evidenza una diminuzione di dipendenti
prevista dalle imprese maggiori (oltre 50 addetti) con una perdi-
ta di oltre cento occupati e un tasso negativo dello 0,6%. La pre-
visione delle piccole imprese presenta un saldo tra assunzioni
previste e uscite di 230 unità, con un saldo del +2,6%. In posi-
zione intermedia si collocano le imprese con 10-49 addetti, che
mostrano una variazione positiva +0,5%. La suddivisione per set-
tori di attività economica prevede un tasso di variazione tra entra-
te ed uscite dello +0,6% nel settore manifatturiero e dello +0,6%
delle attività di costruzione e il settore dei c.d. “Altri Servizi”. In
calo invece il commercio per il quale si annuncia una diminuzio-
ne di una trentina di unità lavorative (-0,5%) in controtendenza
rispetto all’andamento assunto in Lombardia (+1,4). Un saldo
occupazionale molto positivo (+3,0%) è stimato dalle attività
turistiche (alberghi, ristoranti, bar ecc.) e la previsione colloca
Lodi insieme a Como, Lecco e Brescia tra le province con un
tasso di crescita superiore al tasso medio della Lombardia
(+1,7%). Le assunzioni di personale extracomunitario ‘stabile o
stagionale’ da parte delle imprese del territorio raggiunge que-
st’anno una quota del 35% delle 1.640 nuove assunzioni totali:
sono infatti ben 580 le assunzioni di lavoratori extracomunitari di
cui 40 stagionali.
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CICLISMO  A ZELO B. P.

ZELO
inCOMUNE

“TROFEO PAPA’ RIZZOTTO”
Si tratta dell’annuale manifestazione ciclistica organizzata dai

Fratelli Rizzotto, famiglia zelasca amanti e praticanti del cicli-
smo. La gara di Zelo valeva anche come prova regionale della
categoria Supergentlemen A, per amatori
Udace, 170 concorrenti, suddivisi in due
prove. Prima prova: per le due categorie
dei Supergentlemen e per i Gentlemen
valida per il circuito “Giringiro”: 47 cor-
ridori, vittoria assoluta del milanese F.
Villa. Seconda prova: per Cadetti, Junior,
Senior e Veterani, 56 corridori e successo
del bergamasco A. Premoli. In chiusura,
la corsa valida per l’assegnazione della
maglia lombarda dei Supergentlemen A,
con ben 67 corridori, vittoria allo sprint
del comasco G. Ghezzi. Da registrare il
quarto posto del piacentino C. Guarnieri
della “Fratelli Rizzotto”.

Guarnieri Claudio

Per tutti gli appassionati di Ciclismo
Da parecchi anni la famiglia Rizzotto, tutti amanti e pra-

ticanti di ciclismo tiene viva questa società, anche con
risultati prestigiosi. La Società è affiliata all’UDACE
“Unione degli Amatori Ciclismo Europeo” dal 1956 al
servizio della Salute e dello Sport. Iscritta al Comitato
Provinciale di Lodi. Colori della società: giallo/verde.

•

• LA SOCIETA’ FRATELLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA

PRESIDENTE: Domenico Rizzotto
VICE PRESIDENTE: Marina Velli
SEGRETARIO: G. Paolo Rizzotto

CASSIERE: Ivan Rizzotto
CONSIGLIO DIRETTIVO CICLISMO:
Riccardo Rizzotto , Tommaso Velli,  
Pieremilio Velli, Stefano Giussani. 

DIRETTORE GARA: Domenico Rizzotto
DIRETTORE SPORTIVO: G. Paolo Rizzotto

Per informazioni
Sede: Via Roma 30 - Zelo Buon Persico

Tel. 02/90658903 - www.udace.it

I MIGLIORI RISULTATI
DEI NOSTRI ATLETI NEL 2004/05

Categorie Femminili
Burinato Cristiana (categoria donne “B”)
• Campionessa Regionale MTB
• Campionessa Regionale Strada
• Campionessa Provinciale 1° serie Strada
• Campionessa Provinciale Cronometro Individuale
Rossi Lucia (categoria donne “A”)
• Campionessa Provinciale MTB

Categorie Maschili
Balducci Cosimo (categoria Veterani)
• Campione Provinciale 1° serie Strada
Barison Onorio (categoria Super “A”)
• Campione Provinciale 1° serie Strada
Capuzzi Vittorio (categoria Super “A”)
• Campione Provinciale Cronometro Individuale
• Campione Regionale Crono-Coppie fascia 56/62 anni
• Vincitore “Giro del Lodigiano”
Colpani Giuseppe (categoria Junior)
• Campione Provinciale MTB
Fioravanzo Lorenzo (categoria Senior)
• Coppa del Mondo “Ciclocross 2005”
Ghelfi Bruno (categoria Super “B”)
• Campione Provinciale Cronometro Individuale
Guarnieri Claudio (categoria Super “A”)
• Campione Provinciale MTB
• Campione Regionale Ciclocross 2005
• Coppa del Mondo “Ciclocross 2005”
• Campione Italiano “Ciclocross 2005”
• Campione Italiano “Ciclocross 2005” Staffetta
• Campione Italiano Invernale MTB cross-country
Rizzotto Claudio (categoria Cadetti)
• Campione Provinciale 1° serie Strada
Rizzotto Gianpaolo (categoria Super “A”)
• Campione Italiano “Ciclocross 2005” Staffetta
Rizzotto Ivan (categoria Super “A”)
• Campione Provinciale MTB
Vincenti Fabrizio (categoria Senior)
• Plurivincitore gare MTB
Zingaro Vincenzo (categoria Super “A”)
• Campione Regionale Crono-Coppie fascia 56/62 anni

•
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•Buon Compleanno alla Banda
E’ con fierezza e soddisfazione che vogliamo proporre ai let-

tori di ZELO inCOMUNE un flash dei tre momenti musicali
che il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo Buon Persico,
ha organizzato in occasione del suo ottantesimo compleanno.
La prima serata è stata affidata alla ‘Schola Cantorum’ di Zelo

B. P., che ha lasciato ampio spazio al ‘BRUCO’ coro gospel di
Cormano. I canti in lingua inglese di lode a Dio, venivano pre-
sentati con naturalezza e semplicità: i quaranta componenti, nelle
loro tuniche celesti hanno avuto la capacità di coinvolgere pro-
gressivamente il pubblico presente che si è ritrovato a cantic-
chiare ritornelli, partecipare al ritmo con il battito delle mani e
passare da semplice spettatore a  parte integrante del coro; il
basso,  il flauto dolce e gli strumenti a percussione accompagna-
rono l’ottimo gioco di voci e l’interpretazione dei singoli canto-
ri. La serata con cielo stellato e la frescura tipica delle nostre
campagne, ha contribuito a lasciare nei presenti quella gioia e
serenità che ci rimandava alle serate d’estate intorno ai focolari
vissute da intere famiglie, ma per noi ormai lontane e surreali. La
seconda serata ha visto ospite di Zelo, l’orchestra “Plectrum” con
riconoscimenti anche a livello europeo per la grande professio-
nalità dei giovani componenti.
L’orchestra ha invitato più volte il pubblico presente al massi-

mo silenzio per  favorire l’ascolto dei brani presentati: da brani
da camera alle più ‘orecchiabili’ e coinvolgenti danze irlandesi.
Nessun rimprovero al pubblico presente:  il cortile  delle scuole
elementari, unico spazio al momento disponibile per simili pro-
poste musicali, non è certo idoneo all’ascolto di qualsivoglia
genere musicale, tanto meno per una proposta  affidata ai soli
strumenti a plettro senza l’ausilio di alcun amplificatore. La sera-

ta ha soddisfatto il pubblico esperto ed
appassionato venuto appositamente, e
sicuramente apprezzata da coloro che si
sono liberati da ‘preconcetti’ e si sono
affidati a un genere impopolare ma
meritevole per l’armonioso gioco di
‘pizzichi’ di mandole, mandolini, viole
chitarre ecc...
Il culmine dei festeggiamenti ha avuto

luogo nel pomeriggio di domenica. La
Banda di Zelo, nella sua nuova divisa e
i corpi bandistici di Pizzighettone,
Paullo e Sant’Angelo L., hanno lette-
ralmente ‘invaso’ il nostro paese, ognu-
no sfilando e suonando ritrovandosi poi
tutti in Piazza Italia.

Le bande, in un fraterno intercalarsi di interpretazioni hanno
festeggiato il sig. Luigi Bernazzani per i suoi 75 anni di presen-
za nella banda, allietando il pubblico presente con allegre marce,
ricordando con ‘La leggenda del Piave’ i defunti bandisti. Erano
presenti, quali ospiti, il Presidente dell’associazione bande
Maestro Bassanini, il Sindaco P. della Maggiore, il Parroco Don
A. Poggi. Gli interventi degli ospiti ed anche del Sig. L.
Verderio, Presidente Regionale dell’Anbima presente nella
prima serata, sono stati tutti molto interessanti avendo in comu-
ne un forte messaggio ed augurio che vogliamo tener ben pre-
sente: ‘le bande musicali sono portatrici di valori socio-culturali:  

la banda di Zelo B. P. in particolare è riuscita ‘a sopravvive-
re’ ai diversi momenti storici confermandosi oggi un gruppo
dinamico e ‘fresco’ meritevole di appoggio ed incoraggiamen-
to da parte delle istituzioni e dei singoli cittadini.
Il Corpo Bandistico autonomo G. Verdi di Zelo B. P., è com-

posto da elementi di diverse generazioni in grado di  convivere
ed affrontare anche le problematiche ‘organizzative’ e gestio-
nali tipiche di ogni gruppo; non ci sono però dubbi: tutti hanno
in comune il piacere della musica, il credere di quanto sia
importante, soprattutto per gli adolescenti e giovani, ricercare e
coltivare una passione.
La banda, infatti, da anni, ha riversato molte forze a favore dei
giovani mettendo a loro disposizioni maestri e professori,
acquistando  nuovi strumenti. Chi si avvicina alla banda (e non
solo ragazzi) viene seguito dalle prime fasi di solfeggio, gli
viene progressivamente affidato uno strumento e seguito  nella
crescita professionale per raggiungere la completa autonomia
di interpretazione personale che si amplificherà  nel gioco col-
legiale tipico della banda. La banda,
si distingue per  la capacità di rap-
presentare ogni momento di ognuno
di noi, dai momenti allegri e giovia-
li ai momenti tristi dove la musica
diventa un intimo e personale rifu-
gio. Si vuole coinvolgere i giovani
di Zelo per offrire loro un’opportu-
nità di aggregazione: oggi il diretti-
vo della banda è guidato anche da
consiglieri entrati in banda appena
adolescenti, ed ora, motivati e con-
sapevoli  soprattutto dall’impegno e
del ruolo sociale e attivo della banda
a favore della propria comunità.

Ora la Banda cerca casa
Al Corpo Bandistico G. Verdi manca un AUDITORIUM:

non uno spazio enorme o lussuoso, ma un ambiente essen-
ziale e soprattutto idoneo dove bandisti possano far lezione,
e proporsi ad un  pubblico che avrà quindi tutte le condizio-
ni per apprezzare appieno le diverse proposte musicali. Un
appello quindi anche ai lettori di ZELO inCOMUNE  siano
questi politici o gente comune; crediate nella banda ed ognu-
no si adoperi concretamente affinchè anche Zelo B.P. si
impreziosisca di un AUDITORIUM dove la passione per la
musica possa essere coltivata ed adeguatamente rappresenta-
ta. Numerosissimi sono stati i complimenti ricevuti per l’at-
mosfera gioviale che ha invaso il nostro paese, per le propo-
ste musicali offerte, per la finalità della lotteria di erogare un
contributo al TELEFONO AZZURRO e per la mostra foto-
grafica che ha ricordato i trascorsi lontani e recenti della
banda e di Zelo.
La banda coglie l’opportunità di ZELO inCOMUNE per rin-
graziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito,
appoggiato e sostenuto la festa dei primi 80 anni del CORPO
BANDISTICO Giuseppe Verdi.

12 Notizie dalle 
Associazioni
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“Koln G ERMANIA ”
Alla XX° Giornata Mondiale

della Gioventù anche Zelo B. P.
era presente.
La giornata di oggi è indescrivibile!! L'emozione è stata forte

già ieri sera per la veglia: uno spettacolo! I miei occhi non sape-
vano più dove posarsi, la voglia di essere in mille punti diversi di
Marienfeld contemporaneamente, di osservare i volti dei ragazzi
che avevo accanto ma anche di fermarmi e inghiottire nella
mente, con un solo respiro, tutto quanto... Il cuore ballava e lo
spirito pregava serenamente e incessantemente... Mille piccole
luci si aprivano sulla spianata e, nonostante il freddo, tutti sorri-
devano perchè ognuno poteva captare la grandezza di quel
momento... La notte non è stata semplice, ma unica, sì! Uno
accanto all'altro, vestiti "a cipolla" dentro i sacchi a pelo, con
canoni musicali di sottofondo, alla fine, un po' abbiamo sonnec-
chiato. Stamattina il risveglio è stato quasi bloccante a causa del
freddo, ma sembrava di vivere in un paese surreale: uno scenario
che si può realmente comprendere solo vivendolo! Passare in
mezzo ai teli stesi per terra, zaini uno sull'altro, ragazzi che apro-
no gli occhi e un po' intirizziti si infilano un'altra maglia siste-
mandosi i capelli... Scene di vita quotidiana che diventano
straordinarie. Alle 9,45 suona la campana di Giovanni Paolo II,
arriva papa Benedetto XVI e tutti puntano lo sguardo sui maxi-
schermi. E' li, lo vedo!!! Caspita, mi fermo, quasi mi blocco e
penso di essere nel bel mezzo di uno dei momenti più belli vis-
suti fino ad ora, insieme a tanti altri giovani, conosciuti o no, in
quel momento, insieme! Inizia la messa e penso: ci sono!!!
Prossimo appuntamento a Sydney nel 2008. Sara B.
“Le ferie diverse”
Concluso il Grest con i due tornei uno di pallavolo e l’altro di

calcetto siamo partiti per le vacanze estive momento importante
per i ragazzi dell’oratorio di Zelo B. P.. Dal 30 giugno all’8
luglio, infatti, la comitiva – circa una trentina di ragazzi sono
andati nella mitica Baita di Valnontey, Cogne in Valle d’Aosta
mentre il secondo turno – un’altra cinquantina di adolescenti dal
9 al 17 luglio in Toscana, a Camaldoli. Sotto l’occhio e l’attenta
compagnia di Don Alberto, il filo conduttore delle ferie estive è
stata la lettura, la riflessione ed anche l’interpretazione – in
forma quasi teatrale della storia di Davide, re d’Israele. A
Camaldoli si “è girato” infatti gli episodi della storia di Davide:
dall’incontro con Golia, alla fuga perché inseguito da Saul fino
al macchiarsi del peccato di uccidere il marito dell’altra Regina:
il tutto per far rivivere, da dentro, l’esperienza di Davide attra-
verso il gioco e la drammatizzazione. Per qualche altro ragazzo
che, invece, non ha partecipato ai campi estivi si è riproposta l’e-
sperienza di volontariato in giro per l’Italia.                
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XX° GIORNATA DELLA GIOVENTÙ

L A BIBLIOTECA

I R APPRESENTANTI DI CLASSE

Si vota a ottobre nelle scuole
Le idee sono fondamentali. Il mondo cambia in fret-

ta; cambia il mondo del lavoro; cambia il bisogno di
istruzione... I mutamenti non sono sempre positivi, gli
interessi sono tanti... Dobbiamo far valere i nostri
interessi di Genitori e, attraverso questi, anche gli interessi dei
nostri Figli che crescono. I figli sono persone, devono avere tutti,
le migliori opportunità; nessuno deve restare indietro! 
E noi Genitori dobbiamo mettere in comune le nostre esperien-

ze e condividere questo impegno mettendoci a disposizione
come rappresentanti di classe, perchè con la nostra partecipazio-
ne, può derivare un vantaggio per i singoli, per la scuola e per
l’intera comunità. Le idee marciano con le gambe degli uomini.
Solo se c’è un impegno personale dei Genitori, nella scuola e in
tutte le sedi, potremo far valere pienamente questi diritti.
ic.zelobp@tiscalinet.it     http://web.tiscali.it/scuolezelobp

Nati per leggere
Come già nel 2004, anche quest’anno l’Amministrazione

Comunale ha realizzato con successo l’iniziativa rivolta ai bambi-
ni dell’ultimo anno della scuola materna, nell’ambito del Progetto
Nazionale   “NATI PER LEGGERE ”.  I bimbi sono stati accolti
in Biblioteca a piccoli gruppi per prendere confidenza con i libri
adatti alla loro età, e un’animatrice ha interpretato letture che
hanno divertito i bambini e sono state apprezzate dalle insegnanti.

Ci si augura che i piccoli lettori, crescendo, continuino ad amare
i libri ed a frequentare la Biblioteca, magari con maggiore assi-
duità e frequenza di quanto non faccia, a tutt’oggi, la popolazione
adulta, nonostante la quantità e la qualità dei libri in dotazione, che
vengono acquistati ogni anno, e nonostante l’aumento delle ore di
apertura. Si ricorda anche la possibilità di accedere gratuitamente
al Sistema Interbibliotecario del Lodigiano per i titoli non presen-
ti in Biblioteca.

Sarebbe inoltre auspicabile che la Biblioteca potesse diventare
per la cittadinanza non solo un luogo di consultazione e prestito,
ma anche un polo culturale e di aggregazione sociale per scambi
di notizie e opinioni in ambito letterario, artistico e di attualità,  in
grado di promuovere incontri a tema, dibattiti ed eventuali altre
iniziative.  Si invita pertanto chiunque avesse proposte o suggeri-
menti in tal senso, a far riferimento alla Biblioteca allo scopo di
organizzare incontri mensili o quindicinali volti alla realizzazione
di queste attività.

LA CHIAVE NELLA PORTA: MAI

I L SOMMERGIBILE TOTI

ORARI  BIBLIOTECA
IL LUNEDÌ ED IL MERCOLEDÌ

DALLE ORE 17 ALLE ORE 19
IL SABATO

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12
E DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

UN CONSIGLIO CONTRO I FURTI NELLE CASE
In molti pensano che, lasciare la chiave inserita dall’interno

renda più difficile il lavoro dei ladri. Dopo un tentativo di furto
in via Cavalieri di Vittorio Veneto, sulla “scena del crimine” è
comparsa anche una tecnica particolare: i ladri hanno utilizza-
to un ferretto che permette, dopo una parziale manomissione
della parte esterna della serratura, di aprirla facendo girare la
chiave che i padroni di casa hanno lasciato nella toppa. 
E’ lo stesso comandante della stazione dei carabinieri di Zelo,

Pasquale Lo Muscio, a sperimentare l’efficacia di questo parti-
colare grimaldello abbandonato dai ladri durante la loro preci-
pitosa fuga: in pochi secondi il ferro infilato dal lato esterno
della serratura l’ha fatta scattare, senza neppure fare rumore. Si
tratta di serrature per porte blindate, del tipo a doppia mappa,
cioè con la chiave ‘a sogliola’ con due alette contrapposte. 

UN CONSIGLIO AI CITTADINI: MEGLIO NON LASCIARE LA
CHIAVE NELLA TOPPA, PERCHÈ SI RISCHIA DI AIUTARE I LADRI.

•

•

Il 9 Agosto è passato per Zelo B. P.
Dopo un’odissea durata diversi anni, tra polemi-

che e decisioni rinviate, per il Toti è stato trovato
l’approdo giusto. Da agosto è a Milano, nel museo
della Scienza e della Tecnica, una destinazione che
lo attendeva già da tempo. Il sommergibile era
fermo da 4 anni nel porto di Cremona, in attesa che
si trovasse finalmente l’intesa sull’ultima parte del
suo viaggio. Adesso finalmente è stato trasportato
da due enormi camion che hanno transitato sulla
Paullese nella notte di martedì 9 agosto attraver-
sando Pandino, Spino, Zelo B. P., Paullo e Settala,
raggiungendo così la sua destinazione.

•
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NUOVA ACOP ZELO BUON PERSICO

Allievi: vincitori del Campionato 2005
Giocate 26 partite: Punti 68, Vittorie 22, Pareggi 2,  
Sconfitte 2, Goal fatti 101, Gol subiti 25.

Giovani di 16/17 anni - annate 1988/89
Allenatori: Alberto Porchera, Luigi Benedini. 
Dirigenti: M. Palmucci, Moretto L. (Galardo).
Portieri: S. Bloise, M.Pesatori.
Difensori: B. Alessandrino, M. Bonora, L. Castoldi, 
A. Capucciati,  M. Franchin, S. Locatelli, R. Tomeo.
Centrocampisti: L. Antonucci, G. Dellera, 
R. D’Errico, A. Franchin, A. Tomeo, L. Palmucci. 
Attaccanti: A. Bernazzani, M. Di Terlizi, R. Gangai,    
A. Gatto, A. Maiello, A. Marocchi, D. Pezzoni.
QUEST’ANNO ISCRITTI AL CAMPIONATO REGIONALE.

Esordienti: vincitori del Campionato  2005
Giocate 20 partite: Punti 51, Vittorie 16, Pareggi 3, 
Sconfitte 1, Goal fatti 61, Gol subiti 22.

Ragazzi di 13 anni - annata 1992
Allenatori: Carlo Sartori, Mauro Iodice. 
Giocatori: L. Marchioro, M. Gogna, C. Olivieri, P. Mangiacapra, F.
Midali, G. Dallalibera, F. Abruzzese, R. Rocher, V. Guerini, 
A. Costa, R. Foletti, D. Astori, L. Peppoloni, S. Spazzini e Daniel.  

Gianni Magri ci ha lasciato
Dopo tanti anni dedicati allo Sport, ai Giovani, al Calcio Zelasco,

una brutta malattia lo ha colpito, la società ACOP in ricordo del
suo impegno a Settembre ha organizzato il I° Memorial G. Magri.

LA NUOVA GIUNTA REGIONALE

Presto l’assistenza alle Mamme
Dopo aver avuto finanziati tre progetti si può anche anda-

re a tirare un pò il fiato, è quanto deve avere pensato L.
Antonini, responsabile educativa de Il Girotondo, l’asso-
ciazione di solidarietà familiare di Zelo B. P., che, all’ini-
zio del mese, ha ricevuto la buona notizia dal Pirellone.   
C’è grande soddisfazione - dice Antonini - perchè vedia-

mo concretizzati e anche prolungati alcuni progetti, in
linea con la legge regionale 23, per i quali l’associazione
ha lavorato molto e il riconoscimento della regione ci
riempie di gioia e soddisfazione. Il nostro infatti è un lavo-
ro di equipe e proprio in questi tre progetti sono impegna-
te almeno una quindicina di persone: dagli psicologi, ai
pediatri, agli psicomotricisti fino ai volontari.

CONTRO I RISCHI DI DEPRESSIONI

Varata da Formigoni
Nell'esecutivo Lombardo 16 assessori 

e 3 Sottosegretari alla Presidenza. 
Questa la composizione della nuova Giunta.

PRESIDENTE
Roberto Formigoni

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA
Raffaele Cattaneo

ATTUAZIONE PROGRAMMA, RELAZIONI ESTERNE
Adriano De Maio
ALTA FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE
Antonella Maiolo
DIRITTI DEL CITTADINO E PARI OPPORTUNITA'
ASSESSORI
AGRICOLTURA
Viviana Beccalossi (vicepresidente della Giunta)
RISORSE, FINANZE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Romano Colozzi
OPEREPUBBLICHE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Gianpietro Borghini
COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Franco Nicoli Cristiani
CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA
Ettore Adalberto Albertoni
FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Giancarlo Abelli
INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA ECOOPERAZIONE
Massimo Corsaro
INFRASTRUTTURE EMOBILITÀ
Alessandro Moneta
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Alberto Guglielmo
POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE EPROTEZIONECIVILE
Massimo Buscemi
QUALITÀ DELL 'AMBIENTE
Domenico Zambetti
RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Maurizio Bernardo
SANITA'
Alessandro Cè

TERRITORIO EURBANISTICA
Davide Boni
GIOVANI , SPORT EPROMOZIONEATTIVITÀ TURISTICA
Pier Gianni Prosperini
ARTIGIANATO E SERVIZI
Lionello Marco Pagnoncelli
80 I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI

CATERINA GERLI
La nostra concittadina Caterina

Gerli, si è aggiudicata il primo
premio di Categoria nella deci-
ma edizione dell’attraversata del
Lario, nel mezzofondo di nuoto.  
La notizia riportata anche dal

Corriere della Sera, premia la
nostra brava Caterina, nata l’8
agosto 1984, grande appassiona-
ta di nuoto, iscritta nella società
sportiva “Educare con lo Sport”
gruppo nuotomaster di Paullo.

•

•

•
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I L SINDACO DI ROMA

di
Walter
Veltroni
di
G.
L. M.

di
una

Mamma
di

Paola
Cremonesi

Walter Veltroni  ringrazia,
L ’assessore Madonini, a nome dell’intera comunità di Zelo B.

P., ha rivolto all’amministrazione comunale di Roma, al
Ministero degli Interni, alle Forze dell’Ordine e alla protezione
civile, parole di elogio per come sono stati affrontati e gestiti
eventi tanto straordinari per l’intera  Cristianità, quali la morte ed
il rito esequiale di S. S. Giovanni Paolo II°e l’elezione a
Pontefice di Benedetto XVI°. Di seguito pubblichiamo la lettera
del Sindaco di Roma Walter Veltroni.  

Un po’ di collaborazione non guasta
Troppo spesso si sentono lamentele inerenti la scar-

sa o addirittura la non pulizia del nostro paese, ma se
ci fermiamo a riflettere, la causa di tale situazione,
purtroppo, siamo proprio noi cittadini, sempre pronti
a criticare l’operato degli altri. Mi sento di dover fare
una seria constatazione: vero è che paghiamo le tasse,
ma se da parte di tutta la collettività ci fosse un pò più
di civiltà e, senza offesa, anche un pò di educazione,
è altrettanto vero che i problemi per tutti sarebbero
decisamente più ridotti. E’ con molta serenità che
desidero sensibilizzare tutti i cittadini affinchè, vera-
mente con spirito di collaborazione, venga data ‘una
mano’ a tenere pulito il nostro paese, osservando
semplicemente le cose più banali, che vanno dal non
buttare le carte o altro per terra o nel verde, al gettare
le bottiglie di vetro o lattine negli appositi contenito-
ri, anzichè distruggerli o abbandonarli dove capita,
spesso con gravi conseguenze. Per ultimo, ci sono dei
giorni ben stabiliti nei quali viene effettuata la raccol-
ta differenziata: che squallore quei sacchi distrutti sui
marciapiedi e l’immondizia sparpagliata!!  
Osserviamola questa raccolta differenziata! E’ bello

pensare, oltre tutto, che quando riceviamo degli ospi-
ti, possano dire “che bel paesino!”. Concludo ram-
mentando che il rispetto per le cose degli altri (che poi
son di tutti...!), significa soprattutto rispetto per noi
stessi!                                                           g.l.m.

Una risposta all’Ansia di Mamma
Chiara era nata già da 8 mesi ed io, pur felicissima dell’arrivo di

questa piccola principessa, questo raggio di sole che rifletteva
nella mia vita riflessi di luce meravigliosa, ero un pò giù.
Depressione post-partum? No! Solo che anche se felice di occu-
parmi a tempo pieno di questo dolce fagottino, allo stesso tempo
ero piena di ansia, ansia dovuta senz’altro al tentativo di proteg-
gere la piccolina, ansia di render sereni i suoi sogni o sonni che
dir si voglia, in una sola parola ansia di mamma. Inoltre mi senti-
vo molto sola, poichè tra me e la mia famiglia, tra me e i miei
amici, tra me e la mia terra c’erano 1200 Km. Certo se avessi
avuto vicino la mia mamma e le mie amiche-mamme sarebbe
stato tutto più semplice, ma in quel momento la mia realtà era
un’altra. Quando la pediatra chiamò Chiara, io nell’uscire in fret-
ta dalla sala d’attesa, memorizzai: “Spazio Gioco-Girotondo”. E’
stata una rivelazione del tutto inaspettata per me, essere lì trovar-
mi lì e beneficiare sin dai primi momenti di quel clima lieto, sere-
no, gioioso, che lo Spazio Gioco regala a tutti coloro che voglio-
no conoscere la sua realtà. E’ mi sono addirittura emozionata nel
vedere e constatare nei mesi successivi la partecipazione affettiva
e la disponibilità da parte dei membri che la popolano, verso i
nuovi arrivati e tra di loro. Una realtà quella dello Spazio Gioco
davvero innovativa che però non saprei come e dove collocare.
E’ uno spazio dove giocano i bambini? Si...ma non solo!
E’ uno spazio dove anche le mamme si incontrano? Si... ma non
solo! E’ uno spazio dove nascono nuove relazioni tra nonni,
mamme, baby-sitter e quanti altri? Si...  ma non solo!
E’ uno spazio dove bimbi e adulti vengono stimolati emozional-
mente, intellettualmente, culturalmente? Anche... ma non solo! 
Lo Spazio Gioco è tutto questo, ma anche uno spazio dove gli

adulti hanno voglia di ridiventare bambini nel senso più puro del
termine. E dove le ansie e le gioie vengono condivise. Bè quando
torno dalla pediatra mi capita di volgere lo sguardo verso i pre-
senti e sperare di scorgere tra loro qualcuno che venga catturato
da quella locandina colorata che mi ha dato la possibilità di tro-
vare lo “Spazio” dove tutti possono incontrarsi.  

una Mamma

PIÙ RISPETTO PER TUTTO L A FESTA NELLA VIA BORSELLINO

Da dietro la siepe!                    di Paola Cremonesi
Cosa dire della festa che c’è stata in Via Borsellino in un wee-

kend di luglio dal tempo un pò pazzerello? Quando mi è stato
detto che la Via Borsellino sarebbe stata chiusa al transito dal
pomeriggio del sabato fino al giorno dopo perchè i residenti ave-
vano deciso di organizzare una festa alla quale avrebbero parte-
cipato più di cento persone, non ci volevo credere! Eppure per
tutta la settimana la via è stata “animata” dai residenti che pre-
paravano i festoni, che raccoglievano il materiale necessario
(tavoli, sedie, gazebo e quant’altro), che delimitavano la ‘zona
cucina’.  E poi, tra un temporale e l’altro, è arrivato il giorno
della festa.  A chi (come me) non ha potuto partecipare ‘in pri-
mis’ tutto questo ha suscitato forse un pò di invidia. Non solo per
il buon profumino che si è sparso per tutto il quartiere o per la
bella musica che, nella sera del Sabato, ci ha tenuto compagnia
fino a tarda ora (forse un pò troppo tarda!). Vedere molte perso-
ne darsi così tanto da fare e mettere a disposizione le proprie
forze, le proprie capacità e le proprie conoscenze, è stata una
bella lezione di vita! Da molto non mi capitava di vedere un’ag-
gregazione così forte.
Volevo, con queste poche righe, ringraziare chi ha pensato,

organizzato e contribuito alla realizzazione di questo ‘momento
di festa’ anche se ‘ritagliato’ per i pochi fortunati residenti della
via e qualche parente aggiunto. Noi ‘confinanti’ che abbiamo
partecipato da dietro la siepe, abbiamo potuto riflettere sul fatto
che l’indifferenza verso il ‘vicino di casa’ la maggior parte delle
volte non la dobbiamo ricercare in chi ci circonda ma in noi stes-
si. E chissà che magari la prossima estate sarà allietata da tante
piccole feste di ‘Via Borsellino’ sparse per il paese.  
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FIUME ADDA E CAMPAGNE NEL COMUNE DI ZELO B. P. ZELOinCOMUNE

UUNNOO SSPPAAZZIIOO PPEERR  PPOOEETTII EE  PPRROOSSAATTOORRII  LLOOCCAALLII
DDal prossimo numero di Dicembre ci sarà uno spazio dedicato ai Poeti e Prosatori
locali� Crediamo di essere d’aiuto� se non al fine di lanciarli nell’impraticabile mondo
della letteratura industrializzata� almeno consentendogli di ottenere visibilità loca�
le e� finalmente� qualche gratificazione� Pertanto� vi invitiamo a non perdere questa
occasione� Non promettiamo la gloria� ma nero su bianco sì� Il materiale si può con�
segnare in redazione al Giovedì sera o presso la Biblioteca di Zelo Buon Persico�

Mercato di Forte dei Marmi: In Via Dante a Zelo B. P.

Festa di Primavera : In Piazza Antigone

Il Fiume Adda: Veduta dal Ponte sulla S. S. Paullese, la sponda di sinistra e la sponda di destra


