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STAMPATE A SETTEMBRE 2007  -  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

Molinazzo
al 30/06/2007 -  Abitanti: 33 -  Famiglie: 12 

Molinazzo: A Molinazzo funzionava a pieno ritmo un mulino per la
pulitura del riso. E’ attraversato dalla roggia Muzzetta.
Paese molto antico e di sicura origine romana, piccolo centro rurale. 
Anno 1220. Il canale serviva ad irrigare i terreni che formavano
l’Agrum Mutianum, e portava le acque da Paullo a Cervignano e fini-
va nell’Adda presso Villa Pompeiana. In antico “Vi possedette
l’Ospedale del Broglio di Milano, che teneva sul posto un Campario
per dirigere e curare le acque irrigatorie, distribuite su quei terreni per
mezzo di rogge e rodigini provenienti dal Canale”.
Molinazzo (in dialetto): Mulinass. 
La Chiesa è quella di Muzzano: Patroni della Parrocchia sono i Santi
Cosma e Damiano, due medici martirizzati nei primi secoli. 

30/12/04      30/12/06      30/06/07

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6474
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5811
ABITANTI FRAZIONI 512       646      663
STRANIERI 336   387   480
FAMIGL IE 2284 2490 2556
MASCHI 3.254 FEMMINE 3.220

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 CAMBIERESTI A ZELO PER MIGLIORARLO?
Le strade                                                                  28,22% (182)
La gente                                                12,40% (80)
La mentalità                                     8,68% (56)
I politici         8,99% (58)
Le fontane                                          18,14% (117)
I luoghi di incontro                     3,88% (25)
Le frazioni                                              12,25% (79)
I bar                                         2,48% (16)
Niente                                     0,93% (6)
Tutto       4,03% (26)

Totale voti espressi al 24 Luglio 2007:  645

I L DIRETTORE RESPONSABILE

Di cinema e di altre sciocchezze
Cari lettori.
Tempo di vacanze, tempo di gossip. Facciamone di seri, allora. Il gio-
vane attore Silvio Muccino, pupillo di Carlo Verdone e co-protagonista
de ‘Il mio miglior nemico’, durante una recente intervista, ha conside-
rato ‘Viaggio a Kandahar’ il film più noioso che gli sia mai occorso di
vedere. Ha ritenuto opportuno aggiungere, così da palesarci fino in
fondo il suo pensiero, che non destinerebbe mai l’otto per mille alla
Chiesa Cattolica, specificando di non essere animato da filosofie con-
trarie alla religione, ma di voler prendere le distanze proprio e solo dal
Cattolicesimo. Un concentrato di anti-occidentalismo degno del più
vetero fra i comunisti. ‘Viaggio a Kandahar’, per la cronaca, denuncia-
va gli orrori della tirannia talebana ed i violenti soprusi da essa appli-
cati alle donne che, in una larga parte dell’Afghanistan, ancora risulta-
no creature prive di anima. L’infibulazione, spiegava la snobbatissima
pellicola, serviva a privare le donne di un piacere che, in quanto ani-
mali, non erano degne di provare. Impossibile, per loro, rivolgersi ad un
medico, se non traverso un piccolo foro praticato in una tela. La morte
di una donna, in certe parti del mondo, equivale alla morte di una capra.  
Questa denuncia ha annoiato Silvio Muccino. Il cinema del bel paese

non soltanto manifesta la sua incapacità nel cimentarsi in argomenti che
non riguardino il quotidiano e la politica, rendendo così esterofili tutti
gli appassionati di altri generi, ma fa la morale solo e sempre da una
parte. Non mi dispiace che nessun festival internazionale abbia anno-
verato un prodotto filmico italiano, spero che il mondo continui a snob-
barci fino a tempi migliori. Perchè un articolo così lontano dalla politi-
ca per un giornale che si occupa di politica? Perchè noi spaziamo nel
conoscere, e indaghiamo in ogni ambito dello scibile per esser sempre
consapevoli dell’aria che tira. Sorgono venti di tempesta, la gente pale-
sa insofferenza, la sicurezza nelle città è ai minimi storici, cellule di Al
Queida sono attive in Italia e noi costruiamo moschee in luoghi sospet-
ti. Tanto vale metterci miele sulla pelle per attirare le zanzare. 
Che altro potremmo dire che non sia già stato detto e ripetuto? Non ne
possiamo più della retorica, e gli argomenti sono sempre gli stessi,
risultato di un patologico immobilismo assai nocivo al paese. Speriamo
arrivi presto il fresco, qualche pioggia farebbe proprio bene. Scusateci
tanto, ma il clima è l’unico argomento che ci resta da trattare, ormai.

Carlo Baroni
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Certificazione Ambientale Europea
La Società cooperativa ottiene un riconoscimento

dall’Europa: prima in Italia e seconda in Europa a rice-
vere la certificazione Emas. Per il lodigiano è un fiore
all’occhiello. Per quello nazionale, un esempio da imita-
re. É la Società cooperativa artigiana riunita di Zelo B. P.,
piccolo “colosso” dell’aggregazione nostrana e modello
organizzativo rispettoso dell’ambiente unico in Italia. 
Grazie alla sfida promossa, due anni fa dall’Unione arti-
giani e all’impegno profuso dalle imprese all’epoca asso-
ciate alla cooperativa, gli artigiani di Zelo hanno infatti
recentemente conquistato un lusinghiero riconoscimen-
to: quello di essersi guadagnati, la certificazione Emas
per la tipologia delle microimprese artigiane registrate
come organizzazione comune che rispecchiano fedel-
mente gli standard e corispettosi ispirati dalla Comunità
Europea. In virtù di questo exploit, la cooperativa zelasca
si è così imposta anche al di fuori dei confini provincia-
li, guadagnandosi attenzione e rispetto ovunque. 
Soddisfatti Angelo Carelli, tra gli storici artefici di que-

sta riuscita aggregazione (oggi 54 imprese) di piccole e
micro realtà artigianali, e Patrizia Greggio responsabile
ambientale della cooperativa, è una rivoluzione carica di
prestigio e vantaggi quali risparmi di risorse energetiche
ed economiche, nel rispetto dell’ambiente.

PISTA CICLABILE ZELO -PAULLO

OMAGGIO A DON ANTONIO

PROGETTO EMAS

•

•

•Il Comune di Paullo sta provvedendo al completamento
• Zelo-Paullo quasi col-

legati da una pista cicla-
bile che si snoda lungo il
percorso della vecchia
Paullese. Manca la curva
in prossimità della casa
cantoniera di competen-
za al Comune di Paullo
che sta provvedendo al
completamento.
• E’ uno degli stanziamenti più cospicui del Comune di Zelo Buon

Persico, pari a 100.000 euro circa che è servito a mettere in sicurezza un
tratto particolarmente trafficato e che finalmente potrà essere percorso
senza pericoli a piedi o in bicicletta.  

• Questo è un impegno che fa parte dell’ampia visione che abbiamo per
il territorio. Abbiamo voluto affiancare alle vie principali del paese la
ciclabile e ci apprestiamo ad allargare ulteriormente questo polmone che
da respiro alla viabilità locale. Un modo per convincere gli abitanti a pren-
dere la alla bicicletta, magari, appena possibile, al posto delle quattro
ruote, dando un piccolo contributo per decongestionare il traffico.
• La corsia ciclabile ha una larghezza omogenea: 2 metri e mezzo per una

lunghezza totale di 750 metri circa.
• Per un’idonea protezione degli

utenti, in ottemperanza ai requisiti di
sicurezza, la ciclo-pedonale è stata
separata dalla carreggiata stradale nei
tratti più ravvicinati; in entrata verso
l’abitato di Zelo B. P. sorgerà un’aiuo-
la alberata a separare i flussi veicolari
e l’intero percorso è corredato dalla
segnaletica orizzontale e verticale. 
• Si ricorda che, dove ci sono gli

attraversamenti carrai che mettono in comunicazione le attività artigiana-
le/commerciali con la via Dante,  il ciclista/pedone perde il diritto di pre-
cedenza (segnalato con apposita segnaletica verticale).
• Piogge e temporali non dovrebbero essere un problema: per evitare il

formarsi di ristagni d’acqua la corsia ciclabile avrà una pendenza trasver-
sale per convogliare le acque meteoriche nella cunetta laterale. La pista è
realizzata in aderenza alla sede stradale di via Dante, staccata da un’aiuo-
la larga un metro e 20 e grazie alla realizzazione di un attraversamento al
piano di via Europa posto a ridosso dell’isola spartitraffico della rotonda. 

RACCOLTA RIFIUTI 2006

Da 16 anni Parroco a Zelo B. P.
• Lo scorso 17 giugno il nostro caro don Antonio, ha

festeggiato il 50° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale, in questa circostanza anche l’amministrazio-
ne comunale ha voluto essere presente per manifestargli
l’affetto e la stima di tutta la cittadinanza, nonchè il pro-
fondo e unanime sentimento di riconoscenza.
• Abbiamo voluto ringraziarlo per quanto ha fatto e con-

tinuerà a fare per la nostra comunità, “vedendo in ogni
suo fratello la presenza del Signore”, mai stanco di soc-
correre, aiutare, consolare le sofferenze e le ferite, al fine
di permettere ad ognuno di essere libero e felice.   

• E’ bello qui riprendere le
parole di San Giovanni Maria
Vianney, il santo curato d’Ars,
patrono di tutti i parroci di
Roma e del mondo, per il quale
“il sacerdote non è sacerdote
per sè, non può assolvere se
stesso, non può amministrare i
sacramenti a se stesso: è sacer-
dote per voi”, e così don
Antonio è sacerdote e parroco
qui, a Zelo, per noi; in lui
vediamo Dio nascosto come
una luce dietro il vetro, come il
vino mescolato all’acqua. 
• Il nostro grazie si è materializzato con il dono di un

calice, perchè - per usare ancora le parole del santo cura-
to d’Ars - “tutte le buone opere riunite non equivalgono
al sacrificio della Messa, perché esse sono opere di uomi-
ni, mentre la Santa Messa è opera di Dio”, è lì che il
sacerdote unisce il dono quotidiano di se stesso all’obla-
zione della Messa. L’augurio finale a don Antonio è che
la manifestazione d’affetto, a lui tributata da tutto il
paese, possa ravvivare la sua gioia di essere sacerdote, il
desiderio di esserlo sempre più profondamente e di esser-
ci sempre vicino, testimone e dispensatore di una vita
diversa da quella terrena.                       Angelo Madonini

QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO DI MATERIA

RIFIUTI           2003           2004            2006
Carta                 218.310      211.290   245.500
Vetro+Lattine       230.400      275.100   241.200
Plastica                 84.88   84.180        85.120
Umido                  321.140      375.480      304.280
Ingombranti 256,280      160,820        75.840
Verde                    287.010      232.020      240.440
Legno                     68.280   62.315        66.750
Ferro                  35.090   20.200        24.000
Vernici                                                    1.774
Apparecchiature                                     3.820
Frigoriferi                                               3.980
Inerti                   78.660    54.660    97.420
Medicine                  1.620            470        76
Indifferenziato   741,380 674,480 1.032.460
Olio vari                 800            412    1.380
Batterie                                                             74
Pneumatici           3.480     3.810      6.720
Neon                  855        65    149
Imballaggi misti 11.800

•
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2 GIUGNO:  FESTA DELLA REPUBBLICA
In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione

Comunale ha invitato tutti i cittadini ad un Concerto del Corpo
Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo B. P., tenutosi nel salone
dell’Oratorio.
Inoltre in Piazza Italia l’Assessore alla Cultura ha voluto fare

un “OMAGGIO ALLA CULTURA” con una mostra dove per
due giorni hanno esposto le loro opere tre artisti locali.

ZELO
inCOMUNE

DECORAZIONI SU VETRO A CALDO

Grisaglie, smalti e colori 
Valentina realizza laboratori sul

vetro in collaborazione con le
scuole, per avvicinare i bambini a
questo materiale affascinante. 
E’ docente in tecniche di lavora-

zione del vetro nella stessa
Vetroricerca a Bolzano e tiene
corsi estivi presso la scuola
Pandora, in Toscana.

Tiffany e vetrate
Valentina crede nella collabora-

zione tra cliente e realizzatore: le
vetrate, in particolare, nascono da
colloqui con il committente, per
capire gusti, esigenze e stile adat-
ti all’ambiente e alle persone.
Alla Bottega delle Arti non c’è

solo passione per l’arte, ma
anche per l’ambiente: sono stati
scelti imballaggi in carta ricicla-
ta, dove possibile ci sono lampa-
de a risparmio energetico e,
soprattutto, è stato scelto come
fornitore di elettricità Lifegate
Energy, un gruppo che eroga
energia prodotta esclusivamente
da fonti rinnovabili.

MOSTRA COLLETTIVA DI TRE ARTISTI LOCALI E CONCERTO DELLA BANDA

•

Artista di casa nostra
Valentina, 27 anni, ama l’arte

e l’artigianato. E’ diplomata in
Decorazione all’Accademia di
Belle Arti di Brera, ma ha
approfondito la sua passione
per il vetro in una scuola a
Bolzano, Vetroricerca. In Alto
Adige, Valentina ha studiato
per due anni le molteplici tec-
niche di lavorazione del vetro,
tra le quali citiamo pittura, sof-
fiatura, fusione, vetrata e tecni-
ca Tiffany. Nel 2004 vince il
concorso per la Croce Giovane
indetto dalla Diocesi di Lodi. 

Ha poi collaborato con gli
studi di alcuni suoi insegnanti,
per decidere infine di aprire a
Zelo Buon Persico la Bottega
delle Arti. 
Qui crea oggetti unici realiz-

zati interamente a mano: vetra-
te, lampade Tiffany, gioielli in
vetrofusione e oggettistica in
porcellana dipinta sono solo
alcuni esempi. Nel laboratorio
è possibile vedere con i propri
occhi le varie fasi di lavorazio-
ne, perchè spazio espositivo e
di lavoro convivono.

“Il vetro ha la capacità di
esprimere tutti i sentimenti
umani.” S. Libensky

•

•
•

La pittrice Rosetta LANCINI  Il pittore Egidio LUCCHINI   Il pittore Giovanni NEGRONI
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PPoeti e  CCultura

QUALE FELICITÀ

Viscidi sorridi si chiedevano il perchè di tutta quella tri-
stezza, in fondo non era successo niente di grave: erano
morte due persone dopo uno schianto in automobile (un
bellissimo cabriolet giallo canarino); altre quattro erano
cadute in un burrone mentre, allegramente, facevano un’e-
scursione in montagna vicino al K2; per finire: un intero
paese era stato seppellito da una valanga di lava e lapilli.
Bilancio di 102 morti, 10 feriti lievemente, 11 feriti gravi,
12 dispersi (probabilmente morti) e due sopravvissuti. 

Dov’era la gravità, in fondo, di quei tre viscidi sorrisi.
Nessuno era stato coinvolto, erano tutti e tre maledettamen-
te salvi. Dopotutto Antonio, Simone e Gaia erano nati con
quella smorfia sul viso, quel viscido sorriso che lasciava
trasparire un’immensa tristezza.

Andrea Vailati
Scrittore surrealista andrea.vailati@libero.it
Tratto dal libro “SPIRAGLI 57” - Edizione 2004

L’AMORE
L’amore è come un fuoco d’artificio
che quando s’innalza nell’aria
illumina il cielo.
L’amore è come un bocciolo di rosa
che in primavera si apre
e divente fiore.
L’amore è come un fuoco
che arde dentro ogni cuore.
L’amore è una poesia
scritta da dentro dal cuore.

Chiara Storino

DEDICATA A MIO NONNO
Arrivederci nonno
noi siamo rimasti qua.
Ma il tuo vuoto 
è tanto grande!
Tu sei partito solo
e quando hai preso il volo
un pezzo di cuore
e tutto il nostro amore
è venuto con te!
Che della famiglia eri il re.
ADDIO..........

Jessica Nicolosi

LA NOT T E

Il sole si riposa,
nel cielo la luna si posa
le stelle candide 
che brillano,
qua e là scintillano.

Buia notte stellata 
che tra mille nuvole 
sei tornata.
La luce 
è assai accogliente
notte rimani qui 
per sempre.

Giulia Greco

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

LA BICICLETTA
Mi piace lo sport
adoro la bici
e stare con gli amici.
Mi piace la sfida
la competizione
e quando sono in gara
è una vera emozione.
La domenica in corsa 
mi sento un leone
e quando vinco
mi sento un campione.
La passione per la bici
mi ha fatto conoscere tanti amici
anche quando non vinco
il tempo passa in compagnia
e la tristezza vola via.
In poche parole questo è il mio motto
w la bici
w gli amici.

Cristian Rizzotto

COMPLEANNO
Un anno è già passato   -  carico come un treno
bello come una rosa  -  silenzioso come la neve.             Alba Natali

I STITUTO COMPRENSIVO DI ZELO I L GRUPPO STORICO DI ZELO

Rosella Zucchetti nuovo Preside a Zelo B.P.
L’anno scolastico 2007-2008 sia per la scuola

Primaria che Secondaria di I° grado inizierà: Lunedì 10
Settembre 2007 e terminerà Venerdì 6 Giugno 2008.
Scuola Primaria (ex elementari) piazza Don Pozzoni 

Tel. 02 9065085. Gli alunni Iscritti nell’anno 2007/08
sono: 312. Le classi Prime: 65 alunni. Seconde: 69 alunni. Terze:
62 alunni. Quarte: 52 alunni. Quinte: 64 alunni. Il pomeriggio si
rientra nei giorni di: Martedì, Mercoledì e Giovedì.
Scuola Secondaria (ex medie) via Fratelli Cervi 1, 

Tel. 02 90659917. Gli alunni Iscritti nell’anno 2007/08 sono: 282
Le classi Prime: 98 alunni. Seconde: 90 alunni. Terze: 94 alunni. 
Si rientra nel pomeriggio solo il Lunedì, si inizia il 21 Ottobre.
Apertura Segreteria: via F.lli Cervi 1, dal Lunedì al Venerdì orario

invernale: dalle 8,30 alle 16,30; orario estivo: dalle 7,30 alle 13,30.
www.iczelobp.it  -  ic.zelobp@tiscali.it

Manifestazione di Ottobre a Zelo B. P.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

LA STORIA INSEGNA
I PONTI IN LEGNO NEL LODIGIANO

SABATO 13 OTTOBRE
ore 21,00 Zelo Buon Persico nel ‘400, attraverso
la lettura di atti notarili dell’epoca.

DOMENICA 14 OTTOBRE
Durante tutta la giornata campo storico autriaco, 
con ditribuzione di prodotti tipici locali, e balli
dell’ottocento.
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QUALITÀ DELLA VITA

ASSOCIAZIONE ‘I L GIROTONDO ’

•

La Croce Bianca di Paullo
organizza un

Corso Pubblico
di Primo Soccorso

Il Corso si svolgerà in otto lezioni
Croce Bianca Paullo: Tel. 02 90631800 emergenze 118

Sito in costruzione:  www.crocebiancapaullo.org

Ti spiego come salvare un neonato che non vuoi
Dalla Provincia una campagna di sensibilizzazione: “Non abban-

donare la speranza. La legge protegge le madri che non possono
prendersi cura del figlio neonato e garantisce loro l’anonimato.
Se sei in difficoltà telefona a....” Lo slogan sarà stampato in otto
lingue su adesivi, verranno applicati in luoghi pubblici di grande
visibilità, in tutto il Lodigiano. 
Le statistiche dicono che chi abbandona un neonato, nella stragran-

de maggioranza dei casi, lo fa perchè è stato vittima di violenza, pre-
giudizio, solitudine, pressioni sociali, difficoltà psicologiche dovute
a depressione pre-post partum, mancanza d’informazione e forma-
zione. Molto spesso si tratta di ragazze giovani, che vivono la gravi-
danza in profonda solitudine e di nascosto, ed avvertono il neonato
come qualcosa di “estraneo” e di “pericoloso” che va eliminato.
Nei momenti di sconforto e disperazione, un’informazione come

questa può aiutare la donna a prendere consapevolezza degli stru-
menti che la legge offre a tutela del bambino e della madre.

IN DIFESA DEI NEONATI NON VOLUTI

•

ASSEMBLEA PUBBLICA “ ORO BLU”
COME GESTIRE IL BENE PIÙ PREZIOSO CHE ABBIAMO

Primi per infrastrutture
Il Lodigiano risulta primo infatti nella classifica delle province ita-

liane per dotazione di infrastrutture. La provincia di classificarsi al
42esimo posto (insieme a Padova) su 103 province italiane.

In coda per longevità e divorzi
La provincia risulta 94esima per la qualità del clima e persino

99esima per la longevità, con un’aspettativa di vita di 78,70 anni
(Firenze è prima con 81,35). Uno strano primato negativo spetta
poi al Lodigiano sul fronte dei divorzi: falliscono 96,48 matrimoni
ogni diecimila abitanti, il record in Italia.
Siamo al 37esimo posto per il tenore di vita
Un piazzamento che è il frutto dell’incrocio di dati sulla ricchezza

prodotta (52esimi), sui depositi bancari per abitante (12esimi, con
una media di quasi 14mila euro in banca pro capite), sulle pensio-
ni (sesti, con un importo medio di 805 euro al mese), sulle assicu-
razioni sulla vita (52esimi: il premio per polizza per abitante è di
930 euro), sui consumi famigliari (30esimi per la spesa media pro
capite per auto, moto, mobili ed elettrodomestici). Per affari e lavo-
ro siamo al 26esimo posto: non abbiamo spirito d’iniziativa
(97esimi), ma le aziende che aprono sono più di quelle che chiu-
dono (sesto posto), persone in cerca di lavoro (3,45%: dodicesimi). 
In crescita ristoranti e bar
La crescita dei ristoranti è stata del 17,8%, pari a 47 unità ed un

totale di 311 attività (rosticcerie, pizzerie e gastronomie), il rad-
doppio (da 2 a 4) delle unità di fornitura di pasti preparati e desti-
nati al consumo (catering). In aumento anche “bar, caffetterie, bir-
rerie e altri esercizi di somministrazione” con 35 unità locali in più,
pari a una variazione del 7,4% che porta il totale a 507.
500 Km. di Piste Ciclabili nel Lodigiano
Riconoscimento ufficiale, alla fiera Ecomondo di Rimini, per la

rete ciclopedonale della Provincia di Lodi. Il piano della rete
ciclopedonale della Provincia, con circa 500 km di piste ciclabili,
vanta un primato assoluto a livello nazionale, con una lunghezza
che supera addirittura quella della rete stradale provinciale. 

•Il nuovo centro ‘Prima Infanzia’ prende forma
Si sono concluse anche quest’anno le attività socio-educative

allo Spazio Gioco e siamo andati in  vacanza ma.... con una sod-
disfazione in più, il nuovo Centro Prima Infanzia sta per prende-
re forma. Veramente i pali di legno naturale sono stati issati!! 

E’ un’impressione molto forte veder crescere un edificio
DEDICATO ai bambini e alle famiglie (lo diciamo entusiasti-
camente e non facciamo che progettare insieme alle mamme..!)
L’Associazione Genitori Il Girotondo desidera dare concretez-

za a nuove importanti opportunità per i bimbi e i loro genitori (la
legge definisce il Centro come un servizio similare al nido ma
aperto alle famiglie). L’equipe che segue il Centro comunicherà
insieme all’Amministrazione Comunale i tempi e le attività che
vi saranno svolte (laboratori creativi, lettura, psicomotricità e
momenti rivolti al benessere anche delle mamme).
L’anno trascorso ha visto scorrere iniziative, collaborazioni tra

i bimbi e i nonni del Centro Anziani Filo d’Argento come per
esempio l’ultimo laboratorio di giardinaggio nel loro giardino. 
Siamo stati in piscina a Paullo, in cascina da Vicky, abbiamo

fatto gli artisti pittori e la psicomotricità ci ha dato la possibilità
di crescere forti e spigliati con salti, palleggi e corsette!

A Settembre rientro emozionante per vedere 
il Nuovo Centro Prima Infanzia.

PICCOLI LETTORI CRESCONO
.....ovvero il progetto che dal 2004 l’Associazione Genitori sta

portando avanti allo Spazio Gioco e in Biblioteca e che è dedi-
cato alla fascia 0/6 anni dei bambini residenti nel territorio, che
possono accedere agli incontri del sabato mattina e al prestito
libro di lettura in forma piacevole e flessibile. 
Anche per quest’attività crediamo che l’impegno non debba mai
cessare, convinti dell’importanza dello stimolo alla lettura d’im-
magini, alla lettura ad alta voce e alle varie attività anche colla-
terali che si propongono di anno in anno. 
Aspettiamo i ‘vecchi’ e i ‘nuovi’ appassionati lettori anche nel

prossimo anno scolatico; nuovi libri e novità li attendono!
CORSO TATE

Il 26 settembre riprenderà il Corso ‘Tate’ iniziato a giugno ed
interrotosi per le vacanze estive. Chi fosse interessato ad avere
ulteriori informazioni può contattare l’Associazione Genitori Il
Girotondo al 333 4490312 (sig.ra Antonini).

UN GRAZIE AL CENTRO ANZIANI

Vorremmo ringraziare il Centro Anziani per la collaborazione
prestata in occasione delle giornate dedicate alla raccolta fondi
per il Telefono Azzurro che nell’articolo apparso nella preceden-
te edizione del giornalino non avevamo menzionato. 
Grazie a Liliana che ha tenuto i contatti con il Telefono Azzurro
e a Roberto che ci ha aiutato a trasportare i tavoli per il banchet-
to allestito in piazza. 

CORSO PUBBLICO
DI PRIMO SOCCORSO

Con attestazione valida per la legge 626 D.Lgs. 626/94

Il corso si svolgerà in otto lezioni bisettimanali
nei giorni di LUNEDÌ e GIOVEDÌ

e si terranno presso il Salone AUDITORIUM
dell’Oratorio di Paullo, in via Mazzini, con inizio

Lunedì 1 Ottobre 2007 alle ore 20,45
Il programma dettagliato verrà distribuito

durante la prima lezione
La partecipazione al corso è GRATUITA

e permetterà a chi lo desidera di entrare a far parte
del CORPO dei VOLONTARI

Per ulteriori informazioni telefonare presso
la Croce Bianca, Sezione di Paullo

02/90631800

La CROCE BIANCA
organizza un

Venerdì 21 Settembre ore 21,00 a Lodi
Presso il Chiostro San Cristoforo in via Fanfulla n. 14 a Lodi 

ci sarà un seminario pubblico organizzato dall’Associazione SOS
Adda e dalla Provincia di Lodi, che tratterà il tema: 
“In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è

un bene vitale che appartiene a tutti gli abitanti della Terra... Ma
sarà poi vero che l’acqua viene gestita come un diritto e non come
una merce? Quali esperienze conosciamo, vicine o lontane? 
E l’acqua Lodigiana, chi ce la porta?” A questi quesiti rispondono:
i relatori: Antonio Bagnaschi, Luigi Visigalli ed Emilio Molinari

•
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Sport

XXII° T ORNEO “F ABIO CAMBIELLI ”

VIII° T ORNEO “C AMBIELLINO ”

•
•

•

Torneo di Calcio: I risultati maschili
Concluso il XXII°

tradizionale torneo
di calcio a sette, da
anni molto seguito e
partecipato, organiz-
zato dall’Oratorio di
Zelo B. P. 

Con 8 squadre e
circa 80 calciatori,
scesi in campo a
contendersi il tradi-
zionale trofeo, aperto a tutti i calciatori locali dai 15 anni in
sù. A sorpresa ha prevalso una squadra di giovani, alla loro
prima presenza, che ha superato in finale una squadra più
esperta calcisticamente.
Finale I - II posto:     Bar La Corte - Alimentari G.B. 1 - 3
Finale III - IV posto:  I Centauri - Imbian. Lauricella 7 - 3

I° classificata  ALIMENTARI GB
II° classificata  BAR LA CORTE
III° classificata  I CENTAURI
IV° classificata  IMB. LAURICELLA

Ha vinto la classifica per i marcatori Manuel Pedrazzini con
22 reti. Anche se a pari merito con Luca Galuppi viene pre-
miato Manuel perchè la sua squadra è risultata meglio piaz-
zata alla fine del torneo. 
Ha vinto il premio come miglior portiere Antonio Canu.

Torneo di Calcio: I risultati femminili
Con 3 squadre e circa 30 calciatrici sono scese in campo

anche le ragazze a contendersi il tradizionale trofeo.

I° classificata    TUTTE IN PISTA 
II° classificata   BELLE DI NOTTE 
III° classificata  NO COMMENT
Un ringraziamento speciale va a 

Luigi ‘Galardo’ per la pazienza, la 
puntualità e la dedizione al torneo, agli arbitri, ai volontari
della cucina, al fotografo A. Gatto e all’amministrazione che
ha voluto essere presente con l’Assessore P. Oldini che ha
offerto una targa al miglior goleador.    Alla prossima edizione!!!

Torneo di Calcetto 4x4
Con 16 squadre e circa 85 cal-
ciatori scesi in campo a conten-
dersi il tradizionale trofeo,
aperto a tutti i calciatori locali
dai 14 anni in sù. 
Con pallone a rimbalzo con-

trollato studiato per superfici in
cemento.
Finale I - II posto:     Deviazioni Diag. - Paralipom.. 1 - 2
Finale III - IV posto:   Mojto's team - Imb. Lauricella  6 - 3

I° classificata  I PARALIPOMENI Batracomio
II° classificata  DEVIAZIONI DIAGONALI
III° classificata  MOJTO’S  TEAM
IV° classificata  IMB. LAURICELLA
Capocannoniere: Marco Lombardo (Mojto's Team - 13 reti)
Miglior giocatore: Mattia Castoldi (Aristide 2007)
Un plauso agli organizzatori del Torneo (Antonio Canu e

Stefano Bernazzani), anche ottimi arbitri per l’occasione, un
grazie al sempre presente Galardo e all’infaticabile Roberto
Tonani per la cura e la pulizia dei campi di calcio.

XXI edizione del

TORNEO

CAMBIELLI

TORNEO

CAMBIELLI

TORNEO

CAMBIELLI

XXII EDIZIONE DEL

2007

Torneo di Pallavolo
Al via 8 squadre composte da
un minimo di otto iscritti, con
un massimo di 4 giocatori tes-
serati, in campo sono scesi in
posizione alternata, tre uomi-
ni e tre donne tutti appassio-
nati della Pallavolo. Le gare si sono disputate al meglio dei
tre set. Causa pioggia, le finali si sono disputate in palestra.
Finale I - II posto:      The Best Team - Team Life 2 - 1
Finale III - IV posto: Madica - Schiapta Guglie    1 - 2

I° classificata  THE BEST TEAM
II° classificata TEAM LIFE 
III° classificata SCIAPTA GUGLIE
IV° classificata MADICA
Un grazie a Valentina Antonucci per l’organizzazione e agli
arbitri della manifestazione sportiva.

CAMPIONATI L OMBARDI A ZELO

Nei boschi lungo l’Adda in mountain bike
Campionati lombardi di mountain bike per amatori Udace sul

celebre circuito campestre di Zelo B. P. (nei boschi della Riserva
Brambilla, un tracciato da prova mondiale), organizzato dalla
Fratelli Rizzotto, club di specialisti delle due ruote amatoriali.  
Buona la partecipazione (87 in tutto: partenza unica, scaglionata

per categorie). Da notare che tra i partenti c’era davvero il meglio
della mountain bike lombarda, compresi i fuoriclasse “GiBi”
Baronchelli e Gian Paolo Fappani, il mitico fornaretto volante.  
Ben undici le categorie in lizza. Vediamo come si sono compor-

tati in gara i portacolori della Fratelli Rizzotto.
Cadetti: quarta piazza per Matteo Stani; Junior: vittoria di Cesare
Forcati, al terzo posto di Claudio Rizzotto; Senior:  terzo Fabrizio
Vincenti; Veterani: nono Natalino Ferrari; Gentlemen: decimo
Marco Stani; Super A: trionfo del piacentino della F.lli Rizzotto
Claudio Guarnieri, al suo ennesimo titolo stagionale, davanti al
compagno di squadra Paolo Rizzotto, quinto Ivan Rizzotto e set-
timo Gianfranco Rossi. Tra le Donne A: terza piazza per Lucia
Rossi della F.lli Rizzotto. 
La classifica finale per società ha premiato la Fratelli Rizzotto.
Alle premiazioni era presente il sindaco P. Della Maggiore, con

il vice presidente dell’Udace provinciale lodigiana P. Rizzotto. 

• •

•

• VOLLEY STAGIONE 2007/08                        

TORNEO VOLLEY M ISTO

APERTE LE ISCRIZIONE ALLE SQUADRE
UNDER 14: Ragazze nate dal 1995 al 1997
UNDER 16: Ragazze nate dal 1993 al 1994
UNDER 18: Ragazze nate dal 1992 al 1991
Mini Volley: Ragazze nate nel 1998 (se si raggiunge il numero)

II° DIVISIONE: Campionato Fipav (squadra di adulte)
LE  ISCRIZIONI  SI  RICEVONO

PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA CASSANELLO 1, 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 16,30 ALLE 18,30.

RIAPRE LA CACCIA IL 16 SETTEMBRE

Ammessi 2.828  Cacciatori
A Zelo e in Lombardia la stagione venatoria si aprirà ufficialmente

domenica 16 settembre e terminerà giovedì 31 gennaio 2008. La
giunta provinciale ha deliberato l’ammissione di 2.828 cacciatori per
la stagione venatoria, in linea con il piano faunistico provinciale e in
coerenza con l’indice di densità venatorio, pari a un cacciatore ogni
17,3 ettari, previsto dal decreto regionale.  

All’Atc nord, con superficie cacciabile di 24.902 ettari, sono
ammessi 1.726 cacciatori, mentre all’Atc sud, con superficie caccia-
bile pari a 15.894 ettari, sono ammessi 1.202 cacciatori.
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

•

Delibere del 14-5-2007 e del 21-5-2007
• Atto di indirizzo inerente l’acquisizione o l’utilizzo in
comodato della Casa Agenziale (in via Marconi) di pro-
prietà della Fondazione IRCCS di Milano.
• Patrocinio iniziativa “Parcoscenico” Ass. Mitici Angioletti
• Adesione all’Ente Locale A.N.U.T.E.L.
• Patrocinio alla ASCOOP TL di Milano per apertura spor-
tello fiscale e tributario presso uffici comunali di via Roma 42.

Delibere del 4-6-2007 e del 18-6-2007
• Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di gestio-
ne esercizio finanziario 2006.
• Costituzione in giudizio innanzi al TAR Lombardia avver-
so il ricorso proposto dal Sig. R. M.
• Individuazione organi collegiali indispensabili ai fini istitu-
zionali dell’ente, esercizio finanziario 2007.
• Approvazione trasferimento archivio comunale tramite ser-
vizio in outsourcing, presso strutture idonee.
• Assegnazione in comodato d’uso di locali comunali alla
Croce Rossa Italiana. Atto di indirizzo.
• Adozione di indirizzi per fronteggiare le emergenze indica-
te dalla R. L. in caso di elevate temperature ambientali.

Delibere del 2-7-2007
•Autorizzazione dipendente a svolgere consulenza a Merlino.
•Approvazione criteri di formazione graduatoria contributi
per la fornitura libri di testo.

Delibere del 9-7-2007 e del 16-7-2007
•Verbale di verifica schedario elettorale luglio 2007.
•Patrocinio iniziativa “Mangiata per la via”
•Assegnazione obiettivi gestionali anno 2007 ai responsabili
di settore, titolati di posizione organizzativa.
•Adesione alla Confederazione delle Provincie e dei Comuni del Nord.

Delibere del 23-7-2007
•Adesione all’istituzione della figura del Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale. (Provin. di Lodi)

Serviva una sistemazione diversa
L’archivio storico zelasco: il patrimonio documentario non

verrà più collocato al piano superiore del presidio di distretto
sanitario, ma i locali sarebbero dovuti essere dotati di opportuni
impianti che non esistono, quindi verrà “spostato” a Lodi, pres-
so un deposito di San Grato, che già ospita altri archivi, ed è
dotato di opportuni impianti ed assicurerà la catalogazione dei
documenti. Il canone di locazione è inferiore a quello attual-
mente versato. Attualmente le scartoffie trovano riparo in un
capannone in affitto presso il villaggio degli artigiani. 
Certamente non è una sistemazione consona, i fogli sono messi

lì senza un ordine preciso, sottoposti all’umidità, tra l’altro in un
deposito dove noi paghiamo l’affitto per il ricovero dei nostri
mezzi comunali.  
Fuori sede verrebbe spostato solo l’archivio storico, che per

legge deve essere conservato, ma che raramente viene consulta-
to; la documentazione degli ultimi cinque anni resta invece in
una stanza all’interno del palazzo municipale.

•Delibere del 30-5-2007
• Mozione su "Convocazione Consiglio Comunale" presentata

in data 4/4/2007 dalla Lista Civica Zelo Democratica.
• Interrogazione su "Consorzio di Vigilanza del Nord

Lodigiano" presentata in data 4/4/2007 dal capogruppo della
Lista Civica 'Zelo Democratica.
• Modifica deliberazione consiliare N. 38 del 20/11/2003 con-

cernente "Spostamento del mercato comunale, approvazione
nuovo Regolamento che disciplina il mercato settimanale e istitu-
zionale della Fiera di Natale per l'anno 2003"
• Comunicazione in ordine allo spostamento dei locali destinati

ad archivio comunale. 
• Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'acquisto

di beni e servizi in economia.
• Approvazione Piano Finanziario tariffa rifiuti.
• Approvazione Piano Diritto allo Studio A.S. 2006-2007.

Delibere del 28-6-2007
• Deliberazione consiliare N. 38 del 30-5-2007 concernente

“Approvazione nuovo Regolamento Consiliare per l’acquisto di
beni e servizi in economia”  Rettifica errore materiale.
• Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2007, al

Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica.
• Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2006.
• Piano dei Servizi: controdeduzioni alle osservazioni e appro-

vazione ai sensi della L. R. 12/2005.

Il Numero Verde che ti dà una mano
E’ il telefono gratuito che risponde ogno giorno dell’anno, 24
ore su 24, per 365 giorni all’anno, e che organizza servizi qua-
lificati rivolti alle persone della terza età e alle famiglie, gra-
zie alla rete di volontariato Auser. Con una telefonata puoi:
• Parlare con una persona amica e uscire dalla solitudine.
• Ricevere informazioni sui servizi socio-sanitari e socio-assi-
stenziali del tuo territorio.
• Segnalare diritti negati o abusi nei servizi. 

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

giornalino@comune.zelo.lo.it

BIBLIOTECA   COMUNALE

VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

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

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

INFORMAZIONI UTILI

•

L’A RCHIVIO STORICO DI ZELO

PRONTO SERVIZI ANZIANI 800 99 59 88

Scrutatori e Presidenti di Seggio
ISCRIZIONI ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

SCADENZA: MESE DI OTTOBRE

ISCRIZIONI ALBO SCRUTATORI
SCADENZA: MESE DI NOVEMBRE

I due modelli di richiesta Iscrizioni li puoi ritirare 
presso l’ufficio Elettorale in Comune 

o scaricarli dal sito comunale:  www.comune.zelo.lo.it

•
I SCRIZIONI ALL ’A LBO
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SINDACO Paolo Della Maggiore
I STRUZIONE - POLIZIA L OCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

ORARI APERTURA UFFICI  COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO - VIGILANZA

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

I L SINDACO

Egregi concittadini,

Per l’occasione voglio augurare 
a studenti e docenti 

un buon anno scolastico.

UN AUGURIO A TUTTI

Quando questa edizione verrà distribuita, per la mag-
gior parte di noi le agognate ferie estive, saranno ormai
un ricordo. 
I l mio augurio è che tutti possano aver potuto staccare la

spina e tirare il fiato per qualche di giorno, dopo un anno
di faticoso lavoro.
I l mio pensiero però va anche a chi, non è potuto andare

in vacanza, per i motivi più svariati e con tutto il cuore,
gli auguro di aver avuto un po di serenità e di aver potu-
to risolvere i loro problemi: di famiglia, economici, di
salute, ecc.
Con settembre, tutta l’Italia, si risveglia e riprende ala-

cremente a lavorare, a produrre. 
Con essa c’è anche il nostro Comune, la nostra

Amministrazione, che fra le mille avversità e difficoltà,
cerca di superare gli ostacoli ed i problemi ed alcuni
risultati, gratificano le fatiche.

Non per questo, noi amministratori ed i dipendenti
comunali, dobbiamo “allentare la presa” e l’attenzione:
dobbiamo essere in grado di essere più vigili, più capaci,
fare scelte sempre migliori per il nostro paese, condivise
o non condivise, nella loro totalità, ma pur sempre scelte
che ci possano permettere di portare avanti al meglio il
nostro paese, per la nostra gente.
Purtroppo questa serie di intenzioni, talvolta, diventano

sempre più difficili, da portarsi avanti, in tempi certi e
brevi ed avere così, dei riscontri veloci o una percezione
maggiore da parte della gente. 
Talune volte occorre essere anche in grado di rivedere

velocemente alcune scelte fatte e non ancora adottate, a
fronte di nuove idee, nuove soluzioni, che possano porta-
re maggiori vantaggi.
L ’operato di ognuno di noi, sia nella vita privata, che in

quella lavorativa, può essere più o meno, compreso,
accettato e condiviso dagli altri; rimane poi da parte di
tutti, la disponibilità a fare ed accettare critiche costrutti-
ve, sempre nell’ottica di migliorarsi e quindi di fare del
proprio meglio per tutta la collettività o per se stessi.
M i auguro solo, che la politica nazionale ed il governo,

migliorino i rapporti e l’operato, con tutti noi, perchè,
altrimenti, oltre a cercare di fare meglio il nostro lavoro,
tutti noi, dobbiamo anche sprecare un sacco di energie per
risolvere i problemi, in cui ci lasciano gli altri.
Per quanto riguarda il nostro paese, molte opere sono ini-

ziate, molte sono concluse, ma molto altro rimane da fare.

• UN I NVITO AI CITTADINI
M i rivolgo quindi a tutti i nostri cittadini, perchè ci aiuti-

no a migliorare il nostro operato; so che l’orgoglio e l’a-
more per il nostro ambiente, per il nostro paese, per le
nostre tradizioni sono condivise dalla maggior parte dei
miei concittadini e che l’indignazione per i vandalismi ed
il malcostume e largamente diffusa.
Se tutti noi, provassimo per un istante, ad abbandonare il pro-
tagonismo, l’egoismo, il rancore verso il nostro prossimo,
forse riusciremo a vivere tutti meglio, in un ambiente miglio-
re più sano, nel rispetto dei diritti di tutti, ma con l’obbligo
morale di essere consci, che ad ognuno di noi spettano anche
dei doveri, verso se stessi, la propria famiglia e gli altri.

RINGRAZIAMENTI SENTITI

•

RIPARTE IL PREMIO EDIZIONE 2008. SI RIAPRONO LE VOTAZIONI PER IL

PREMIO “MIGLIOR SITO WWW.COMUNI.IT” SUI COMUNI PIÙ VOTATI.

VOTA IL SITO DEL NOSTRO COMUNE
www.comune.zelo.lo.it
NEL 2007 SIAMO ARRIVATI QUARTI IN ITALIA

Nuovo Preside all’Istituo Comprensivo
I l 10 di settembre molti ragazzi inizieranno la scuo-
la e troveranno una novità ad attenderli: ci sarà un
avvicendamento nella carica di dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico.
E’ proprio così: il nostro Prof. Luigi Montanari ci
lascia, per altri incarichi. Dopo diversi anni, in cui
ha portato il nostro Istituto Comprensivo a livelli di
eccellenza, è arrivato il momento di un avvicenda-
mento, che lo vedrà passare alla scuola media Cabrini di
Sant’Angelo Lodigiano e vedrà arrivare a dirigere l’Istituto
Comprensivo di Zelo B. P. la Prof. Rossella Zucchetti.
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare di cuore, a nome

mio e di tutta l’Amministrazione, il Prof. Luigi Montanari, per
il lavoro svolto in questi anni, per la sapienza e coscienza con
cui ha diretto l’Istituto Comprensivo di Zelo. 
In questi anni abbiamo potuto vivere un clima disteso e sere-
no, con altrettanta proficua collaborazione fra l’Ente
Comunale e l’Istituto, in favore dei nostri ragazzi, che fre-
quentano le nostre scuole. In questi tre anni ho
potuto constatare, durante le varie manifesta-
zione indette dall’Istituto negli anni scolastici,
un profondo rispetto da parte di tutti gli alunni
nei confronti del Prof. Luigi Montanari, che mi
portano tranquillamente a poter affermare, che
mancherà moltissimo anche agli stessi ragazzi,
che lo hanno conosciuto e ne hanno potuto
apprezzare le doti. Contestualmente, colgo
l’occasione per fare i migliori auguri di “buon
principio” e di benvenuto alla Prof. Rossella Zucchetti, con la
speranza che si trovi bene nella nostra comunità.
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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
La pausa estiva ci permette di fare un bilancio tra

impegni presi ed i risultati conseguiti dalle societè spor-
tive ed associazioni socio-culturali. L’Amministrazione
Comunale ha approvato e finanziato la quasi totalità dei
progetti che le sono stati sottoposti e, in campo sporti-
vo, ha anche sostenuto completamente le spese delle
strutture che sono date in concessione alle società con un impegno
economico rilevante, non certo come in alcuni Comuni anche a noi
limitrofi che chiedono addirittura alle associazioni sportive locali il
pagamento di un affitto per l’utilizzo delle strutture comunali. 
Diversi sono stati i risultati ottenuti: nello sport sono stati coinvol-

ti un numero di partecipanti ben maggiore rispetto a quanti hanno
dato la loro adesione agli eventi socio culturali che, pur essendo pro-
prio le attività che hanno richiesto un maggiore sforzo organizzati-
vo, non riscontrano, nostro malgrado, l’interesse di un vasto pubbli-
co. Questo dato di fatto non deve scoraggiare i vari gruppi di lavo-
ro che sono comunque una risorsa disponibile per la cittadinanza;
occorre ora una nuova riflessione su quali possano essere nel pros-
simo futuro gli impegni da sostenere e gli obiettivi da perseguire.  
Alla luce di quanto sopra, per organizzare eventi non prettamente

sportivi, quali serate danzanti eccetera, ho chiesto la collaborazione
della Nuova ACOP che fra le associazioni presenti sul territorio è
sicuramente quella che coinvolge il numero maggiore di ragazzi e
famiglie, ma con mio grande rammarico non ho avuto la loro dispo-
nibilità nel periodo di pausa dei loro campionati. 
M i auguro però che dal mese di Settembre, come da loro sug-

geritomi, tornino ad essere disponibili per attività non solo calci-
stiche, anche se temiamo che un evento organizzato a scuola già
ripresa non ottenga lo stesso richiamo che avrebbe avuto nei
mesi di Giugno e Luglio. 
Per i programmi futuri stiamo cercando di promuovere, con il pre-

zioso ausilio di artisti e artigiani locali, progetti che coinvolgano
l’Istituto Scolastico Comprensivo sia nel campo delle arti figurative
che in merito ad un approfondimento scientifico dell’attività iniziata
lo scorso anno sulla produzione e lavorazione dei prodotti caseari.
Ad Ottobre, nei giorni 13 e 14, ci aspetta l’evento culturale

organizzato dal Gruppo Storico di Zelo, in preparazione di quel-
lo che ci sarà nella ricorrenza del prossimo anno cioè la rievoca-
zione storica della battaglia svoltasi sul ponte di Bisnate. Non
intendiamo anticipare altro ma ci auguriamo che la manifesta-
zione possa interessare tutti voi.
A Novembre ci aspetta la festa del nostro Patrono. Spero di

riavere, come nelle ultime due ricorrenze, la collaborazione
dell’Ass. Modellisti Pandinesi, del Centro Ippico ‘la Fornace’
che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi al mondo dei
cavalli e dei nostri agricoltori con i loro mezzi agricoli. 
Auspico inoltre che tutte le associazioni sportive, socio culturali e

l’Istituto Scolastico partecipino attivamente con progetti ed iniziati-
ve che saremo ben lieti di ospitare in questa ricorrenza. 
Vorrei fare anche un appello perchè tutti i cittadini con attitudi-
ni artistiche o abilità artigianali si rendano disponibili a dare una
dimostrazione di come vengono eseguiti i loro lavori: saremo
lieti di ospitare anche loro nei stand che appronteremo per la
Sagra di Sant’ Andrea.

Assessore Riva
Passata la calura estiva possiamo notare come le

opere previste siano ormai al termine.
Partendo dalla rotatoria tra via Dante e Medaglie

d’Argento realizzata nel mese di maggio, passando
per la pista ciclopedonaleverso Paullo terminata nel
mese di luglio, considerando anche le asfaltature previste per l’an-
no in corso, stiamo arrivando sino alla conclusione dei lavori di
abbellimento di piazza Kant. Abbiamo deciso di dare un nuovo
volto alla piazza: i lavori consistono principalmente nella realizza-
zione di nuovi parcheggi per consentire una maggior fluidificazio-
ne del traffico, ma prevedono oltretutto la sistemazione a verde
piantumato con messa a dimora di nuove piante, la posa del nuovo
arredo urbano e l’illuminazione della piazza.
I ritardi nella realizzazione della pista ciclopedonale, di cui si è già
parlato ampiamente nelle pagine precedenti, non sono dipesi da
incompresnsioni con i proprietari che, anzi, ringrazio per la loro dis-
ponibilità nei riguardi del pubblico interesse, ma da ritardi burocra-
tici legati alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
Nell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi il 28 giugno è stato appro-
vato il Piano dei Servizidel Comune di Zelo B. P.. Durante il perio-
do per le osservazioni al Piano, l’unica osservazione accolta è stata
quella della Parrocchia SantAndrea Apostolo di Zelo B. P. in cui si
chiedeva di destinare l’area di fronte al parcheggio di Piazza Don
Pozzoni alla costruzione di una nuova Chiesa Parrocchiale. 
Abbiamo inoltre ridotto l’area per la realizzazione del nuovo centro
sportivo, previsto tra Viale Repubblica ed il cimitero. Quest’ultimo
progetto attualmente rimane solo una volontà politica poichè per la
sua attuazione sarà necessario attendere il nuovo Piano di Governo
del Territorio , che sostituirà il P.R.G. vigente in base ai nuovi det-
tati legislativi e per il quale prevediamo di iniziare l’iter burocratico
nell’autunno 2007. La struttura del Piano individua gli obiettivi
sostanziali dell’Amministrazione Comunale in tema di politiche dei
servizi ed attiva un adattamento al Piano Regolatore. 
Come già anticipato nel notiziario del mese di marzo prende piede

la scelta fatta dall’Amministrazione Comunale di implementare l’a-
rea dove attualmente sorge la piazzola ecologica. E’ stata concessa
dal Parco Adda Sud l’Autorizzazione paesaggistica per i lavori rela-
tivi ad ampliamento della piazzola ecologica, costruzione di capan-
none per il ricovero dei mezzi comunali e conseguente nuovo colle-
gamento viario. Si vuole migliorare una struttura dedicata all’utenza
civile, vigilata, dove sia possibile, per il cittadino, conferire i propri
rifiuti raccolti in forma differenziata, trasportandoli in loco con il
proprio automezzo. L’area di conferimento sarà recintata con can-
cello di ingresso, pavimentata e dotata di punti di illuminazione. 
I l nuovo accesso avverrà da via Medaglie d’Argento.All’interno
dell’area sarà realizzato un box dotato di servizi per il personale di
vigilanza che sarà anche di supporto sia all’utenza, coadiuvandola
nelle operazioni di conferimento, sia alla gestione, vigilando sui
livelli dei materiali nei contenitori scarrabili. L’utenza accederà
all’area con il proprio automezzo; tramite le rampe di accesso potrà
raggiungere la piattaforma ecologica e lì conferirà i rifiuti. 
La sicurezza degli utenti sarà assicurata da parapetti articolati ribal-
tabili che consentiranno l’avvicinamento dell’automezzo e il trasfe-
rimento dei rifiuti ai cassoni senza necessità di pericolosi solleva-
menti dei sacchi e da marciapiedi per le utenze pedonali. 
Sarà possibile vigilare sui rifiuti conferiti ed identificarne il produt-
tore, grazie al trasferimento dati al sistema informatico centrale e
lasciarne attestazione su badge personalizzato al conferitore anche al
fine di poter avviare delle iniziative di gratificazione per il cittadino. 
I l parere favorevole espresso dal Parco prevede che la piazzola eco-
logica sia contornata da siepe, il capannone da filare pioppo cipres-
sino e nel parcheggio sia messo a domira pioppo bianco. 

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

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

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

PRESIDIO DI  DISTRETT O SANIT ARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

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

PEDIATRA: DALLE 10 ALLE 13 TUTTI I MARTEDÌ
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO: 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

Da qualche mese abbiamo poi avviato sperimentalmente, non
senza qualche piccola difficolta’, un gruppo di lavoro denomina-
to “Rete sociale” che sara’ formalizzato con atto costitutivo non
appena completamente operativo. 
“Rete sociale” che vede coinvolti associazioni e cittadini laici e/o
confessionali e che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di tutti
quei casi sociali che non possono essere ricondotti all’interno di
schemi istituzionali, ma che pur tuttavia necessitano di un interes-
samento partecipativo da parte della collettivita’. 
L ’ente non ha, ne’ vuole, ne puo’ avere altro ruolo che quello di

coordinazione e supporto istituzionale del gruppo, certi come
siamo che la cittadinanza sia assolutamente in grado di riappro-
priarsi di quel ruolo di mutuo soccorso che le compete, almeno per
quei casi che richiedono maggior flessibilita’ e rapidita’ di azione.

ASSISTENZA SCOLASTICA
Nel mese di luglio e’ stata poi assegnata alla Cooperativa Soli, per
mezzo di cottimo fiduciario, il servizio di assistenza scolastica
“ad personam”. Ci preme informare i genitori che il nostro uffi-
cio e’ stato in costante contatto con la neuropsichiatria della ASL
o servizio UONPIA e che con loro e’ stato discusso il monte ore
assegnato ad ogni bambino diversamente abile, dopo attenta valu-
tazione caso per caso. 
Da quest’anno inoltre abbiamo esteso il servizio, dal momento

che la struttura ha ottenuto l’autorizzazione definitiva al funzio-
namento, anche all’Hip Hip Hurra’, consentendo cosi’ maggior
liberta’ di scelta e minori condizionamenti ai cittadini di Zelo.

DIFFICOLTÀ DEGLI ENTI L OCALI
M i permetto in questo singolo caso di riprendere il ruolo di poli-
tico per far notare ai cittadini come sotto il governo Prodi sia stato
drasticamente ridotto il numero di ore concesso per gli insegnanti
di sostegno. Questo induce molte scuole a cercare di vicariare la
funzione dell’insegnante di sostegno con le ore fornite dagli assi-
stenti ad personam. Cosa vuol dire tutto cio’? 
Significa che lo stato centrale con un atto arbitrario ed unilatera-
le non concordato, riduce il budget per gli insegnanti di sostegno
che vengono pagati dal governo, ma non riduce il prelievo fiscale
centrale, obbligando cosi’ gli enti locali a prelevare dalle tasse dei
cittadini di ogni comune la somma necessaria per coprire ugual-
mente il servizio di propria competenza.
Con cio’ un governo di sinistra che spesso con le sue componen-
ti piu’ radicali si riempie la bocca di termini altisonanti e propa-
gandistici quali “sociale”, “solidarietà”, “uguaglianza” dimentica
ad arte che le figure di insegnante di sostegno alla classe e di
“assistente ad personam” all’alunno svolgono, ed hanno compe-
tenze, completamente diverse.
Ricordo che le ultime finanziarie del Governo Berlusconi con-

sentivano agli Assessorati alle politiche sociali di non sottostare al
patto di stabilita’ al quale erano invece tenuti tutti gli altri
Assessorati. Questo ha consentito in quegli anni al comune di
Zelo Buon Persico di dimensionare opportunamente il Settore
Sociale, cosa che non sarebbe stata possibile sotto l’attuale
Governo Prodi. 
A tutt’oggi gli assessorati alle Politiche Sociali dei comuni,

costretti al vincolo del patto di stabilita’, e i sempre piu’ ridotti tra-
sferimenti dallo stato centrale (come quello sopra riportato degli
insegnanti di sostegno) mettono in gravi difficolta’ gli enti locali
e le istituzioni come le scuole che devono ricorrere ad economie
proprio dove invece gli investimenti del governo centrale dovreb-
bero essere piu’ ingenti e la politica un po’ piu’ illuminata.

N
E
W

Assessore Vassura
Come avevo promesso nel precedente articolo sono a
relazionarvi sugli esiti delle trattative volte a portare
una sede decentrata di una “croce” nel Presidio di
Distratto Sanitario di via Roma 42.
Agli inizi di luglio e’ stato infine raggiunto l’accordo

con l’Ente Morale Croce Rossa Italiana per aprire nel
comune di Zelo B. P. una sede decentrata della C.R.I stessa.
Desidero qui comunque ringraziare pubblicamente le rappresentan-
ze sia della Croce Bianca sia della Croce Maria Bambina con le
quali il dialogo e’ stato sempre improntato alla massima disponibi-
lita’ e collaborazione reciproca. Abbiamo comunque ritenuto che la
Croce Rossa Italiana rispondesse in pieno alle necessita’ della
popolazione di Zelo ed i motivi sono presto detti: la CRI oltre ad
avere una credibilita’ indiscutibile e fornire tutte le credenziali che
un organismo di dimensione internazionale puo’ vantare, ha gia’ in
essere una convenzione con il servizio di 118 lodigiano, ed inoltre
ha dimostrato una fortissima determinazione nel fare della sede di
Zelo B. P. la cerniera che andra’ a saldare il nord del lodigiano col
in sud milanese. Non bisogna poi assolutamente dimenticare che la
CRI ha una grande esperienza nella organizzazione e nel supporto
alla Protezione Civile. Dico questo perché il nostro comune sta pro-
muovendo la nascita di un gruppo intercomunale di Protezione
Civile e la possibilita’ che questo gruppo possa beneficiare fin da
subito del supporto di conoscenza della CRI ci e’ parsa una ulterio-
re punto a favore di questa scelta. 

Non bisogna dimenticare inoltre
che uno degli ambiziosi obiettivi
che ci eravamo posti era quello di
recuperare su Zelo Buon Persico
il servizio di Continuita’
Assistenziale (ex Guardia
Medica ) che prima era erogato
dalla sede di Paullo. 
Ovviamente la sinergia che si

potrebbe creare tra il Comune
che fornisce i locali, la CRI che
fornisce il supporto logistico ed i
mezzi, il 118 che coordina il ser-
vizio di urgenza emergenza e la
ASL che eroga il servizio di
Continuita’ Assistenziale ha in
se’ le potenzialita’ per diventare
efficacemente operativa con il

vantaggio dei cittadini di Zelo B. P. ed anche dei comuni limitrofi.
PIEDIBUS

Per quanto attiene alla sfera sociale siamo felici di aver raggiunto
un accordo con il Centro Diurno Anziani “Filo d’Argento” che
avendo fatto istanza di ottenere un contributo per l’organizzazione
delle cure termali ha aderito con entusiasmo alla nostra proposta di
fornire un aiuto per il buon esito del progetto Piedibus. 
A tal proposito abbiamo visitato alcuni comuni lombardi che hanno
gia’ realizzato questo progetto per poterne valutare attentamente
possibilita’ e criticita’, e sempre e’ emerso l’insostituibile apporto
fornito dai centri di aggregazione di anziani del territorio.
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NUMEROSE LE ATTIVITÀ

I L CONTO CONSULTIVO

•

•

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

Assessore Madonini
Cari amici,

desidero portare a Vostra conoscenza che, nel mese
di giugno, il Consiglio Comunale ha approvato il
conto consuntivo dell’Ente, provvedimento assai
importante poichè dal suo esame, si può compren-
dere quale è stato effettivamente l’indirizzo segui-
to dall’amministrazione, le finalità che si sono realizzate, i
modelli gestionali che si sono impostati: con il rendiconto,
insomma,  si offre un quadro unitario della gestione del
Comune e si consente al Consiglio ed ai cittadini di valutare
concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i
risultati finanziari ottenuti rispetto a quelli previsti.

Nella relazione di presentazione al Consiglio del bilancio
previsionale 2006 ebbi l’occasioni di dire che si trattava di un

bilancio coraggioso, permeato di solidarietà ed equità.
Coraggiosoperchè scommetteva sulla capacità di avviare un

programma di opere pubbliche assai rilevante.
Solidaleperchè proiettato al rilancio di attività a sostegno delle
categorie più deboli e bisognose, come è sempre stato per noi
fin dall’inizio del mandato nel 2004.
Equo perchè comportava una politica delle entrate commisu-

rata alle possibilità dei cittadini, salvaguardando le fasce più
deboli: ne sono una prova tutti i tributi rimasti invariati fin dal
nostro avvento e la soglia d’esenzione per l’addizzionale irpef.
Ora possiamo affermare con mal celata soddisfazione che gran
parte di quegli obiettivi sono stati realizzati o sono in via di rea-
lizzazione. Come non ricordare, oggi, che ci veniva rimprove-
rato da parte delle minoranze, di essere incapaci ed immobili,
mentre cercavamo di spiegare che quella situazione di conteni-
mento della spesa era dovuta principalmente al regime del patto
di stabilità interno previsto dalla finanziaria dell’anno prece-
dente che limitava la possibilità di investimenti.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ
Se proviamo ad esaminare in sintesi i risultati più qualificanti

raggiunti, emerge con tutta evidenza che nella seconda metà del
2006 e nel corso del 2007 si sono riscontrati risultati tangibili in
ogni settore di intervento. Particolare impegno è stato messo nel
campo dell’area tecnica con l’inizio dei lavori per la realizza-
zione dello spazio-gioco, della pista ciclabile verso Paullo, della
rotonda all’altezza di via Medaglie d’Argento, dell’audit ener-
getico, dell’asfaltatura di numerose strade, nonchè dell’impe-
gno finanziario per la riqualificazione di piazza Kant, bloccata
al momento da lungaggini burocratiche. Scusate, ma per chia-
rezza, voglio rimarcare questo aspetto: sebbene alcuni lavori od
interventi siano stati realizzati nel corso dei primi mesi del
2007, lo stanziamento, l’impegno e l’eventuale procedura di
aggiudicazione risalgono al 2006. Sul terreno delle politiche
sociali, anche nel 2006 abbiamo di nuovo dimostrato di essere
un comune innovatore e guida per l’intero comprensorio. 
Nel dicembre 2005 abbiamo inaugurato il presidio del distretto

sanitario, diventato operativo nel gennaio 2006, con una serie di
servizi sempre maggiore, impensabile fino a qualche tempo fa.
Superfluo ricordare il salto di qualità registrato dopo l’appro-

vazione dei regolamenti c.d. sociali, con servizi estesi ai citta-
dini attraverso una compartecipazione alle spese rapportata al
reddito, garantendo la piena gratuità a chi ha un reddito inferio-
re al minimo vitale: il risultato è stato un aumento del numero
degli assistiti ed una più equa e completa assistenza.

•

I T ESORI DI CASOLATE

Notevole apprezzamento da parte dell’utenza ha registrato,
inoltre, il potenziamento del segretariato sociale e i progetti di
vicinanza agli anziani.  
A ltro notevolissimo salto di qualità e di modernità si è regi-

strato con la messa in rete di tutti i servizi comunali.  
Notevoli sono stati i risultati nella lotta all’evasione della tassa
rifiuti con un aumento del gettito di quasi il 5% e della verifi-
ca, terminata ad inizio 2006, di tutti i passi carrai del comune,
risultato ottenuto coinvolgendo l’intero settore tributi in un
rapporto di disponibilità ed ascolto verso l’utenza. 
Numerose sono state le realizzazioni, i progetti, le innovazio-

ni sviluppate dai singoli assessorati che solo per brevità di
esposizione non sono state riportate, tuttavia penso che le cose
dette diano il senso dell’impegno costante e deciso nel perse-
guire il programma politico. 
Questa gestione oculata delle risorse ci ha consentito di chiude-

re l’esercizio finanziario 2006 con un avanzo di amministrazione
di + 380.000,00,senza ricorrere a nessuna forma di indebitamen-
to: ciò in conclusione, mi permette di ribadire, con certezza, la
positiva valutazione dell’azione amministrativa condotta nel
2006 in riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti. 

di Giuse La Mantia
Forse non tutti sanno che Casolate, frazione di Zelo Buon

Persico, è uno scrigno di tesori nascosti.
Domenica 10 Giugno, l’Assessorato alla Cultura della

Provincia di Lodi ha organizzato una visita guidata a questa
antica frazione, che racchiude un complesso religioso cui fa
parte, tra l'altro, la spettacolare chiesa settecentesca di San
Pietro Apostolo, di stile barocco lombardo, e che deve la sua
veste attuale ad una ricostruzione del 1776.

Anche la Via Convento è ricca di storia: dalla Cascina
Convento, che è un insieme di edifici di epoca diversa situata in
fondo alla via, al collegio delle Terziarie di San Domenico, isti-
tuito nei primi anni dell'ottocento.
E’ impossibile descrivere in poche righe la storia di Casolate e

le bellezze dei suoi tesori nascosti, che vale sicuramente la pena
di visitare perchè patrimonio culturale di inestimabile valore.

•

RINGRAZIAMENTO

Per Alberto
L’Amministrazione Comunale e il Comitato di Redazione di

Zelo in Comune, si stringono vicino ad Alberto Carfì, per la
spiacevole agressione avvenuta ai danni dei suoi familiari.
Ad Alberto che per 5 anni è stato Consigliere Comunale e

responsabile del giornalino comunale di Zelo B. P., noi tutti
esprimiamo il nostro affetto, la nostra solidarietà e lo ringra-
ziamo per la bellissima lettera che ci ha inviato e che tutti i let-
tori potranno leggere nella rubrica delle lettere alla redazione.  
Grazie Alberto. il Comitato di Redazione

•
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

CICLABILE E VIABILITÀ

TANGENZIALE EST ESTERNA

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

•

•

Approvato il Conto Consultivo
Manifestiamo l’apprezzamento dell’intero gruppo per l’ope-

rato della Giunta comunale. Infatti dalla relazione dell’asses-
sore al bilancio abbiamo potuto riscontrare la capacità di rea-
lizzazione dei programmi previsti nel nostro programma poli-
tico. Possiamo dire, senza tentennamenti, che la Giunta ha cer-
cato di utilizzare al meglio le risorse a disposizione dell’Ente,
in verità sempre più limitate rispetto alla effettive esigenze di
gestione, improntando le proprie scelte a criteri di efficienza ed
economicità, senza trascurare le necessità dei nostri concittadi-
ni, anzi, prestando sempre un occhio di riguardo alle fasce più
deboli e bisognose. 
Sicuri che saremo sempre vigili e propositivi nel prosegui-

mento del nostro mandato.
Vieni a trovarci il Giovedì al Filo d’Argento dalle ore 21,00

Assessore Oldini
Ho ricevuto diverse email che mi chiedevano il

motivo per cui la ciclabile non sia stata completata
per unirsi con quella già esistente sul comune di
Paullo. Il tratto mancante è totalmente sul territorio
paullese. Avevamo già informato a suo tempo l’am-
ministrazione vicina che avremmo eseguito l’opera.
Speriamo che i nostri colleghi amministratori del Comune di
Paullo completino la ciclabile sul loro territorio in breve tempo.
(ci comunicano che il comune di Paullo è in fase di esproprio)

PER QUANTO RIGUARDA IL FUTURO :
Stiamo rivedendo il piano di spazzamento strade in modo da for-
nire un servizio più completo con il supporto della Polizia, in
modo da evitare che ci siano auto posteggiate che ostacolano le
pulizie. Inoltre stiamo ristudiando la viabilità del Paese per
migliorare la circolazione, anche in vista della futura rimozione
del semaforo sulla Paullese e dei lavori di raddoppio della statale
che provocheranno sicuramente un aumento del traffico.

•

L I ST A C I V I C A

•

•

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Alcuni chiarimenti
Un breve commento all’articolo pubblicato sullo scorso numero di que-

sto notiziario comunale, con la firma di Marazzina. Già da prima del
nostro mandato sono state svariate le associazioni che hanno scelto libe-
ramente di non aderire più al ‘Forum dei soliti noti’. 
I l Forum non è stato da noi sciolto, bensì si è ‘svuotato’ delle associa-

zioni aderenti sino ad autoesaurirsi. Evidentemente chi ne era a capo non
è stato in grado di far funzionare al meglio il tutto, per cui le associazio-
ni hanno ritenuto più opportuno scavalcare il complicato meccanismo
messo in piedi da Marazzina stesso, per richiedere ed ottenere finanzia-
menti, (perchè poi in definitiva di questo si trattava) e presentare diretta-
mente i loro progetti agli assessori di competenza. Ancora lui scrive, che
una diversa politica è iniziata in attesa che i tribunali facciano la loro
parte; ma perchè lui la sua parte non ha cominciato ha farla quando ne
aveva la più ampia opportunità, cioè quando oltre ad avere dalla sua parte
un buon numero di consiglieri comunali, era anche Sindaco? 
Un brevissimo commento anche per la signora Marica Bosoni  la quale

chiede al Vicesindaco cosa ci sta a fare in Giunta visto che nel 2006 ha
votato contro al bilancio e quest’anno non ha dato il suo parere favore-
vole all’aumento dell’aliquota IRPEF. Intanto diciamo che fare parte di
un’Amministrazione Comunale veramente democratica vuol dire potersi
esprimere liberamente e ancor più liberamente votare anche secondo la
propria coscienza nella speranza di riuscire a coinvolgere altre persone a
fare il bene dei cittadini prima di quello del partito di appartenenza. 
E’ anche per questo che pur rimanendo in Giunta ed in Consiglio

Comunale nella maggioranza, così come da espressione del voto della
cittadinanza, il Vicesindaco ed il consigliere rappresentante della Lega
Nord continueranno a dare il loro apporto anche critico ma sempre pro-
positivo e costruttivo a questa maggioranza.
Un ultimo cenno leggermente critico è rivolto alle associazioni pronte
a chiedere attrezzature, finanziamenti e strutture ma poco propense a
collaborare in progetti che coinvolgono la cittadinanza ma che non trat-
tano della loro specifica attività. L’assenza delle associazioni si è nota-
ta in particolar modo per la festa del 50° di sacerdozio del nostro caro
Parroco, occasione nella quale sarebbe stato auspicabile un abbraccio
più corale a contorno dello spettacolo, apprezzatissimo e veramente
ben riuscito, del coro dei Mitici Angioletti.
Ringraziamo tutti coloro che in questi ultimi mesi si sono avvicinati ai

nostri gazebo, sia per la raccolta di firme contro il Governo attuale che
per chiedere informazioni sull’andamento della politica locale e nazio-
nale. Siamo contenti e vi aspettiamo numerosi alle prossime iniziative ed
ai prossimi incontri che terremo a Zelo, anche perchè non ci stanchere-
mo mai di chiedere la partecipazione alla vita politica del nostro paese.

I l prossimo incontro è previsto per la fine del mese di Settembre;
chi fosse interessato può mettersi in contatto con noi scrivendoci a:

leganordlodi@libero.it  -  leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

La situazione della TEM
Vi aggiorno anche riguardo la famosa Tangenziale Est Esterna di
Milano. Negli ultimi incontri la Provincia di Milano ha prensen-
tato un progetto alternativo
a quello della Regione.  
Nella foto vedete i due

tracciati: quello più esterno
che passa vicino a Zelo è il
progetto già approvato dal
Ministero (CIPE), quello
più interno è la variante
della Provincia. Il nuovo
progetto della Provincia è
molto più costoso rispetto
a quello della Regione
(circa 120 milioni in più,
senza contare che dovreb-
be passare proprio sopra la
chimica “Indena” di
Paullo) e ci vorrebbero
almeno 3 anni prima che
venga approvato dal CIPE.
A queste condizioni e visto che i comuni interessati non hanno

espresso preferenze per una o l'altra soluzione, la Regione ha
deciso di continuare a considerare solo il vecchio progetto. 

M A LA NUOVA TANGENZIALE È DAVVERO NECESSARIA ?
Vi dico solo che in Lombardia abbiamo 16 km di strade ogni 10
mila abitanti; in Basilicata 98 km e in Molise 94. Però in
Lombardia circolano 650 milioni di tonnellate di merci mentre in
Basilicata o in Molise circa 15 milioni. Demoralizzante.
Per chi poi come me lavora a Milano, la risposta è scontata!

Secondo un sondaggio promosso proprio dalla Provincia di
Milano 3 cittadini su 4 vogliono la Tangenziale.
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NOI CON ZELO

APPROVATO IL PIANO DEI SERVIZI
SENZA IL COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA

di Olga Chitotti
Durante l’ultimo consiglio comunale del 29 giugno scorso la

maggioranza è riuscita a concludere la procedura di approvazio-
ne del Piano dei Servizi, ovvero dello strumento di pianificazio-
ne che definisce il nuovo assetto dei Servizi pubblici di Zelo B.
P. (scuole, sanità, attività sportive e servizi comunali). 
La minoranza, all’approvazione del Piano, ha espresso parere

negativo, poiché ritiene che questo piano sia di tale importanza
per la cittadinanza che non sia giusto che venga approvato senza
aver coinvolto prima le diverse fasce sociali interessate (i nostri
ragazzi che vanno a scuola, le loro insegnanti e dirigenti, i loro
genitori, le associazioni che si occupano di sport e di attività cul-
turali e tanti altri…) e senza le dovute analisi di impatto ambien-
tale previste anche dalla legge urbanistica regionale.
La legge sull’urbanistica, L.R.12/2005, che regolamenta la

definizione e l’approvazione del nuovo PGT (Piano di Governo
del Territorio, che va a sostituire il vecchio PRG – Piano
Regolatore Generale) e degli atti che lo costituiscono (compre-
so il Piano dei Servizi), stabilisce nei suoi vari articoli una serie
di modalità e principi al fine di garantire lo sviluppo sostenibile
e la più ampia partecipazione dei cittadini(per approfondimen-
ti vedere gli articoli della legge riportati nella tabella seguente).
L.R. 12/2005, TITOLO II°:  STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 2, Comma 3- I piani si uniformano al criterio della
sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di cre-
scita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle
future generazioni.  
Comma 5:  Il governo del territorio si caratterizza per 
a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla
formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da
parte dei privati.
Articolo 4– La Valutazione ambientale dei piani
1) Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare

un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli
enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giu-
gno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determina-
ti piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi,
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 

dall’attuazione dei predetti piani e programmi.

Articolo 13 approvazione degli atti costituenti il piano di governo
del territorio.
Comma 2- Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli

atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali
canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può,
altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.
Comma 3- Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite
consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti socia-
li ed economiche.
Purtroppo il metodo adottato dall’Amministrazione per la defini-

zione e l’approvazione del Piano dei Servizi non sembra proprio
coerente con i principi di sostenibilità, trasparenza e partecipa-
zioneprevisti dagli articoli sopra citati.
L ’Amministrazione comunale infatti ha pensato di evitare la valuta-
zione ambientale delle future trasformazioni di Zelo, anticipando l’a-
dozione del Piano dei Servizi, senza quindi redigere il nuovo  docu-
mento di Piano (che sarebbe stato sottoposto a tale valutazione
ambientale); ciò avrebbe permesso anche la valutazione delle diver-
se alternative di sviluppo e l’individuazione, con l’aiuto anche dei
cittadini, di quella più sostenibile e meno impattante per il territorio. 
In pratica hanno pensato di “fare prima il coperchio e poi in futuro

la pentola”, tutto per arrivare entro il loro mandato a realizzare, o
almeno a promettere, qualche opera pubblica che fa sempre una bella
figura agli occhi dei cittadini.
E’ un vero peccato che non si sia invece voluto riflettere con molta

attenzione su quali potevano essere le scelte migliori per il bene della
comunità. Ad esempio nel piano è prevista la realizzazione del Polo
scolastico nell’area vicino alla Scuola media, attraverso la costruzio-
ne di nuove abitazioni che andranno ad occupare l’intera area dell’at-
tuale campo di calcio. La minoranza ha espresso in consiglio comu-
nale una forte perplessità su questa scelta, perché comprometterebbe
la possibilità di conservare un’area verde attorno al polo scolastico e
di ampliare negli anni futuri gli edifici scolastici per adeguarli alla
futura crescita della popolazione. 
Decidere di circondare di case le scuole significa che i nostri figli

non avranno la possibilità di trascorrere i momenti di ricreazione e di
attività didattiche all’aperto nel verde, ma in mezzo al cemento!!
Un altro grande dubbio riguarda la localizzazione del Polo sanitario

nell’area (attualmente agricola) tra il cimitero di Zelo e la rotonda su
viale Europa. Le amministrazioni precedenti avevano previsto di rea-
lizzare un centro socio-sanitario nell’area “PL Venturini”, ritenuta a
tutti gli effetti più idonea a soddisfare le esigenze di utenti delle fasce
deboli (bambini, anziani) se non altro per le distanze dal centro abi-
tato. Inoltre nella stessa area agricola si intende inserire anche il polo
sportivo riservando nel complesso una superficie di 80.000 mq. 
La domanda che ci si pone è “quanti metri quadri saranno destinati

all’edificazione di impianti ed edifici e quanti al verde pubblico?
C’è infine un problema di ordine formale-giuridico: il Piano dei

Servizi approvato avrebbe dovuto essere, ai sensi della L.R. 12/2005,
conforme al vecchio PRG attualmente vigente; di fatto invece il
Piano approvato prevede la localizzazione del polo sportivo e del
polo sanitario in un’area attualmente a destinazione agricola, che
richiederà quindi una variante del PRG ovvero la redazione del nuovo
PGT e la relativa valutazione ambientale. 
Tale problematica è stata evidenziata anche nel parere espresso dalla
Provincia di Lodi riguardo la conformità del piano dei servizi di Zelo
con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; ecco le
testuali parole espresse dalla Provincia: “…sin tanto che non si sarà
dato corso al confronto concertativo tra il Comune e la Provincia fina-
lizzate ad individuare soluzioni capaci di rispettare le finalità proget-
tuali della indicazione di PTCP prevedendo eventualmente modifi-
che, le aree a verde pubblico e per la realizzazione del polo sportivo
e del polo sanitariolocalizzate a sud del capoluogo, oltre la bretel-
la/tangenziale sud non sono compatibili con gli indirizzi di PTCP
della Provincia di Lodi e pertanto non sono “traducibili” sul PRG”;  
A questo punto ci si domanda “ ma perché mai l’amministrazione

ha voluto a tutti i costi redigere e approvare un Piano dei Servizi,
spendendo peraltro parecchio denaro pubblico, quando di fatto il
piano, così com’è, non potrà essere attuato e richiederà per forza
di cose la redazione del nuovo PGT con la relativa variante e la
valutazione ambientale?” Olga Chitotti (ochitotti@libero.it)

Comune di Zelo Buon Persico
in collaborazione con ZELO

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

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

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

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

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

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

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

• La partecipazione al Concorso è Gratuita.   ZeloinComune
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zelodemocratica@libero.it
ZELO DEMOCRATICA

DISAVANZO DI GESTIONE DI 720 EURO NEL CONSULTIVO 2006
NON È MAI TROPPO TARDI PER TRARRE LE CONCLUSIONI:
LA GIUNTA ABBIA UNO SCATTO D’ ORGOGLIO E LE TRAGGA.
di Marica Bosoni

M i sento spesso dire che i consigli comunali sono momenti isti-
tuzionali necessari, ma distanti dal sentire comune della gente e
per questo non godono di audience. A volte le parole utilizzate
per inquadrare gli argomenti sembrano peggiorare la situazione,
(quanto a distanza), anzichè migliorarla. 
Non è nemmeno facile usare bene questo spazio - che non è

tanto, ma è meglio di niente - per dire tante cose, spiegandole
possibilmente in modo chiaro, semplice, comprensibile, rigoro-
so e allo stesso tempo con qualche sfumatura ironica o pungen-
te  come si addice all’opposizione. 
Incomincio col dire che i consigli comunali “obbligatori” in un
anno sono almeno quattro perchè sono quattro i momenti fonda-
mentali di un bilancio comunale. 
Quotidianamente tutte le amministrazioni comunali - anche

quelle di centrodestra - percorrono a fatica una strada accidenta-
ta da molti ostacoli: devono superare le tante imposizioni roma-
ne, i vincoli dei trattati europei, ma anche i ‘nuovi’ centralismi
regionali promossi da governatori egocentrici: non sorprende se
a fine giornata arrivano i sudori freddi, come per le congestioni
in estate. Infatti, entro la fine di giugno si chiudono i conti del-
l’anno precedente e le sorprese non sono mai troppe.

Caro Assessore Madonini quanto la capisco! 
E mi creda, io la capisco!

Ma lei fa di tutto per aggiungere del ‘suo’ alla già precaria
situazione e lo fa con una spontaneità, anzi direi quasi una dis-
involtura disarmante, oltre che preoccupante. I suoi interventi in
consiglio comunale letti con bella intonazione di voce, ma mai a
braccio, sono una profusione di ringraziamenti e affondano con
dovizia di particolari ogni possibile, infinitesimale, dettaglio
delle ‘tante’ cose fatte nel corso dell’anno e mai fatte da altri
prima di allora: insomma sta ‘modestamente’ scrivendo un
nuovo capitolo della storia del paese e per ora ‘modestamente’
nessuno se ne accorge. Certo lei non ha mancato di sottolineare
l’avanzo di amministrazionedi 380 mila euro, cioè quello gene-
rato dall’intera attività amministrativa dell’Ente, anche quella
derivante dagli esercizi precedenti e con il riporto di un cospicuo
fondo di cassa iniziale. Meno male che abbiamo almeno quello.
Proprio nell’ultimo consiglio comunale nell’esaltazione dei

risultati raggiunti tralascia, sempre per ‘modestia’ di carattere, il
suo migliore risultato e mi riferisco al disavanzo di gestionedi
720 mila euro. Non lo cita mai ed è un fatto di una certa rile-
vanza, non solo per la cifra, ma soprattutto perchè riguarda pro-
prio l’attività amministrativa del 2006, quella da lei incensata
come unica e irripetibile.
Francamente io tifo più per la seconda ipotesi. E la mia non

vuole essere una provocazione affermando che, in realtà e con-
tabilmente parlando, il 2006 è da dimenticare! 
Per dirla chiaramente il mio disappunto non è tanto per il dis-

avanzo, ancorchè elevato, perchè c’è una soluzione per tutto e a
tutto c’è rimedio, ma è per quel lato troppo ‘modesto’ del suo
carattere politico che non le fa dire mai chiaramente e fino in
fondo come stanno le cose.
Perchè davvero, sempre contabilmente parlando, alle strava-

ganze si aggiungono le stranezze.  Come è possibile che fino al
novembre del 2006 tutti i documenti di bilancio approvati dalla
sua maggioranza hanno attestato la regolarità di una situazione
finanziaria macroscopica, che regolare non era e non è. 
Qual’è il fatto amministrativo che ha scatenato nell’ultimo

mese del 2006, (visto che fino a novembre era tutto ‘regolare’)
la parabola finanziaria. Perchè diversamente - ed è più grave -
devo pensare che fino a novembre 2006 non tutto era ‘regolare’.
Io una spiegazione me la sono data, ma voglio pronunciarmi

quando avrò nero su bianco le risposte alle mie richieste in con-
siglio comunale.

LA GIUNTA ‘ONNIVORA’ DI ZELO, SFOGGIA LEZIONI DI GALATEO
DAI BILANCI DI PREVISIONE AL PIANO DEI SERVIZI O VICEVERSA,

COME SI PREFERISCE.
2° parte... la storia continua.....
In approvazione nello stesso ordine del giorno di giugno c’è il

piano dei servizi.
La provincia di Lodi ha trasmesso, a corredo del punto, le incon-

gruità con il piano territoriale provinciale e questo fa pensare che
siano davvero irrealizzabili le promesse dell’assessore Riva regi-
strate nei documenti di programmazione finanziaria di inizio anno.  
Sta scrivendo il libro dei sogni con l’ampliamento del centro spor-
tivo nel 2008 per 800 mila euro e la nuova scuola elementare nel
2009 per duemilioni/trecentomila euro, tutto con oneri di urbaniz-
zazione. Soprattutto alla luce del non bel quadro, sopra descritto,
sul consuntivo 2006.
Che tutto non vada per il meglio lo dimostra (come ho già avuto

modo di dire) il salasso procurato con l’aumento dell’addizionale
irpef dal 2 al 5 per mille, che porterà nelle casse comunali una
maggiore entrata di  215 mila euro rapportate al 2006 e complessi-
vamente di  365 mila euro nel 2007.
I l vicesindaco Sentineri, quando non era ancora una personalità

pubblica, distribuiva in paese volantini contro la cementificazione
del paese e l’uso ‘improprio’ degli oneri di urbanizzazione, ora che
fa! Nel 2006 vota contro il bilancio di previsione della sua giunta e
nell’anno corrente dichiara in consiglio comunale che non è d’ac-
cordo con la politica finanziaria della sua maggioranza in conside-
razione dell’aumento dell’addizionale irpef. 
Voglio chiedergli qui, confidenzialmente, cosa lo trattiene dallo

stare in quella giunta: un ambiente politico così lontano e ostile alle
sue ‘coerenti’ vedute!
Come opposizione, posso affermare senza esagerazione, che que-

sta amministrazione in meno di tre anni ha collezionato tutte le
condizioni per lo stop ad una fermata senza mezzi per il proseguo.  
L ’estate è la più torrida degli ultimi 200 anni e i binari dei treni
surriscaldati per le alte temperature impongono rallentamenti e
forti ritardi. Se fossi in loro tirerei le somme e non sospiridi
sollievo! zelodemocratica@libero.it

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

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

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

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

gli affreschi restaurati di Vincenzo Foppa.              

LLee   SSppeecc iiaall ii ttàà  ddee ll llaa  CCaassaa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

•
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I L CORPO BANDISTICO
•

La primavera è arrivata, l’estate non ancora, la temperatura è
ideale, il temuto temporale si tiene alla larga… vuoi vedere che
la biciclettata va bene? E cosa c’è di meglio, una domenica
mattina, che farsi una piacevole pedalata, insieme a tanta gente,
alla scoperta di un nuovo itinerario?
Una giornata magica, sembrava che dovesse piovere, invece

un sole perfetto ci ha svegliato… corriamo al punto d’incon-
tro, molta gente è già lì, pronta per partire, che bel quadro,
tanti colori, cappellini e pettorali gialli, tanti bambini già
scalpitanti e perfino un bel cagnolino, portato dalla sua
padrona nel cestino della bici.
È come se la gente l’aspettasse da tempo, una vera bicicletta-

ta, una bella mattinata in compagnia, con le strade tutte per noi,
tanta voglia di muoversi, di stare insieme, di vivere un po’ la
natura intorno a noi che qualche volta dimentichiamo…
Domenica 27 maggio alle 10.30 è partita da Zelo Buon Persico
la “pedalata ecologica”, organizzata da due associazioni di
Zelo, il Circolo di Legambiente Erbamatta e l’Associazione
Filo D’Argento. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Merlino, hanno partecipato oltre 130 persone.
Il percorso, festoso e allegro, ci porta prima a Merlino, dove si
unisce altra gente di Comazzo e Merlino, e poi via Marzano,
Cascina Torchio, roggia Molina, lungo la Muzza fino al
Santuario di San Giovanni.  Poi, al Centro Ippico “Il pioppo” di
Merlino ci fermiamo e ci ristoriamo. Qui veniamo accolti con
panini e bibite, pane fresco, salumi squisiti e dolcetti.

Una giornata all’insegna dell’ecologia e della voglia di stare insieme
Ma le sorprese non finiscono qui: ci sono le magliette da pastic-
ciare e pitturare, lavoretti con la creta sotto l’occhio attento di
mamme esperte (ogni bambino è un artista!), c’è da fare la fila
per una cavalcata nel maneggio (i cavalli hanno sempre il loro
fascino!), mentre gli sportivi hanno fatto una partita a calcio e
qualche genitore si gode un po’ di relax nel verde. 
E’ stata proprio una bella giornata all’insegna dell’ecologia e

della voglia di stare insieme. Un ringraziamento a tutti i parteci-
panti e anche ai diversi sponsor privati che hanno contribuito
concretamente alla riuscita della biciclettata.

Ia GITA “SOS Adda” il 23 Settembre 2007
Visita guidata al Caseificio Bertinelli di Medesano con spaccio
annesso per conoscere la lavorazione del Parmigiano Reggiano.
Passeggiata guidata nel Parco dei Boschi di Carrega a Collecchio

Visita guidata al Castello di Torrechiara (PR)
Info: Tel. 348 0380731 - segretario@sosadda.it 

•
PEDALATA ECOLOGICA di Olga Chitotti (ochitotti@libero.it)

Programma attività 2007
8-9 Settembre:   RIFUGIO ALIMONTA m 2580

da Madonna di Campiglio - Dolomiti di Brenta 
direzione: Ruggero Bresolin - tel. 340 1592839
Sabato 29 Settembre:   3 ‘PASSI’ NELLE OROBIE

escursione ad anello intorno al Monte Cadelle
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
Domenica 14 Ottobre:   RADUNO CONVIVIALE

sulle Colline Piacentine
direzione: Gianmario Restocchi - tel. 347 2543444
Sabato 27 Ottobre:   BAITE DI MONTE CARDETO

da Ripa (Gromo) Val seriana
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
Domenica 11 Novembre:   RIFUGIO ELISA m 1515

da Rongio (Mandello al Lario) - Gruppo delle Grigne
direzione: Giuseppe Invernizzi - tel. 0373061184
Domenica 2 Dicembre:   MONTE PALANZONE m 1436

dall’Alpe del Vicerè - Triangolo Lariano 
direzione: Franco Negri - tel. 0371753529
Venerdì 14 Dicembre: Serata di fine anno in sede

ALPINISMO GIOVANILE
Per tutte le informazioni relative ai programmi di alpinismo
giovanile, contattare i responsabili:
Giuseppe Invernizzi tel. 0373061184 - Uberto Fiorito tel. 0290659434.
Tutte le gite, salvo diversa indicazione specificata nel program-
ma, 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 responsa-
bilità per qualsiasi genere di inconveniente si possa verificare
nel corso delle stesse.                     

C.A.I. Sezione di Melzo - 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

La passione per la Musica
Finalmente quest’anno in banda si sono aggiunti nuovi elemen-

ti. Cinque per l’esattezza: Barbara e Daniela Curti, due sorelle di
Cervignano d’Adda, Andrea Sartori, Deborah Boni e Jacopo
Greco, tre ragazzi di 14 anni. Purtroppo ci sono anche delle novi-
tà non proprio piacevoli, ma niente di grave, s’intende. Il nostro
primo clarinetto, Viviana Cappellato, per lavoro dovrà lasciarci
per un pò di tempo. Tutti quelli che ci seguono e ci conoscono
senz’altro avranno potuto apprezzare, nei vari concerti da noi
tenuti, le doti solistiche di questa ragazza. 
Abbiamo avuto il nostro solito concerto di Natale e a fine “anno

scolastico” ne abbiamo tenuti ben quattro! Si può proprio affer-
mare che siamo stati in tournè: Mignete, Zelo, Sordio e
Crespiatica. Abbiamo presentato un programma musicale, diviso
in due parti, la prima classica,“operistica”, con Mozart, Rossini,
Mascagni e Puccini; la seconda più “moderna”, con Gershwin,
Frank Sinatra, gli Abba ed anche un brano del nostro E. Lucchini.  

Grazie al nostro paziente Maestro Giuseppe Merlo, siamo
riusciti ad ottenere buoni risultati. Il concerto di Zelo B. P. avreb-
be dovuto essere in Piazza Italia, ma il tempo non è stato cle-
mente con noi. A Sordio abbiamo avuto l’esperienza di accompa-
gnare un soprano nell’Inno di Mameli. 
Con le scuole elementari abbiamo invece avuto un incontro con

una classe quarta, dove abbiamo parlato di musica, abbiamo pre-
sentato i nostri strumenti ed abbiamo risposto alle numerose ed
interessate domande dei bambini. Anche con le classi terze c’è
stato un “Progetto di Musica” tenuto dal Maestro L. Lucchini. 
A tal proposito vorremmo ricordare che in autunno ricomincia il

“Corso di Orientamento Musicale” tenuto proprio dal Maestro
L. Lucchini, diplomato in organo al Conservatorio di Venezia. 

SE I VOSTRI FIGLI SONO APPASSIONATI DELLA MUSICA
E HANNO VOGLIA DI IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO,

potete contattare Alberto Medioli 02 90659080 o Giampiero
Cazzulani 02 9065357. Siamo una grande famiglia formata da
elementi di età diverse, ma tutti abbiamo una cosa in comu-
ne: la passione per la musica. La Banda

•

•
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HO SCOPERTO UN TESORO!!!

DON ANTONIO POGGI

Attività Estive e non solo a Zelo Buon Persico
I l campo scuola è un momento importantissimo della vita

dell’Oratorio di Zelo B. P. Alcuni lo vedono come conclusione
dell’anno associativo, altri ritengono che ne sia l’inizio. I ricordi
di chi vi ha partecipato negli anni passati sono senz’altro bellis-
simi. Ritirarsi per una settimana in montagna, significa distac-
carsi dalla vita di tutti i giorni, dai problemi, dalle divergenze con
gli altri, per iniziare un breve periodo in compagnia di tutti colo-
ro che ti sono stati vicino durante il cammino annuale e di chi per
la prima volta ha deciso di cogliere l’occasione per entrare nella
grande famiglia dell’Oratorio. Inoltre è anche il primo passo per
l’autonomia del ragazzo, da una famiglia spesso iperprotettiva.  

Quei dieci giorni passati “da solo” (i genitori spesso titubanti
all’inizio, sulla capacità del figlio di autogestirsi), invece questa
esperienza sviluppa nei ragazzi una maggiore sicurezza di se.
Al campo s’impara ad essere servitori e responsabili di se stes-

si, rispettosi verso gli altri e verso la natura che ci circonda. Si
riesce a gioire delle cose più piccole, ma soprattutto si cerca di
accrescere la propria fede. Ti ritieni fortunato perché tutto quel-
lo che hai vissuto è qualcosa di unico e di grande. 
Tutto sembra un sogno e come tutti i sogni nessuno vuole che

finisca. Svegliarsi a casa e pensare che sia stato tutto un sogno è
l’errore più grande che si possa commettere. Ciò significherebbe
che tutti gli incontri fatti, i momenti di preghiera e quelli ricrea-
tivi non sono stati altro che una futile illusione. 
I l tesoro scoperto è stato lasciato in fondo al mare. In realtà biso-
gna raccoglierlo e dividere ogni singola moneta con il prossimo
affinché tutti si rendano conto dell’importanza di vivere.Luciano

Cinquant’ anni al servizio della Comunità
La gente di Zelo

Buon Persico ha
festeggiato per i 50
anni di Messa il pro-
prio parroco, don
Antonio Poggi. Nato
a Senna Lodigiana nel
1934 è stato consacra-
to il 15 giugno 1957. 

Don Poggi è stato
coadiutore a Santa
Maria Maddalena a Lodi e a Santo Stefano Lodigiano, vice retto-
re del Seminario vescovile dal 1971 al 1974, consulente ecclesia-
stico del Mac dal 1971 al 1973, direttore spirituale del Seminario
dal 1974 al 1982, parroco di San Rocco al Porto dal 1982 al 1991,
amministratore parrocchiale di Mezzana Casati dal 1987 al 1988,
parroco di Mignete dal 1997 al 2001. 
È parroco di Zelo Buon Persico dal luglio 1991 e parroco di

Muzzano e Bisnate dal 2006. 

Don Antonio con Monsignor Piero Bernazzani
La chiesa parrocchiale non riusciva a contenere tutti i fedeli, vec-

chi e nuovi, e le numerose associazioni locali, che hanno voluto
ringraziare calorosamente il parroco don Antonio Poggi, che ha
celebrato i suoi primi cinquant’anni di consacrazione sacerdotale.  
Molti i doni offerti dal calice dell’amministrazione comunale, al

viaggio in Terra Santa offerto dai fedeli della comunità zelasca.  
Altri cinquanta, infatti, gliene augurano tutti coloro che trovano

nel sacerdote un grande punto di riferimento. 
Al termine della Messa solenne le foto ricordo e poi tutti all’ora-

torio, dove si è tenuto il pranzo comunitario, con amici e parenti,
mentre nel pomeriggio grande spettacolo dei Mitici Angioletti. 

•

•

VENERDI' 7

SERATA GIOVANI

CC ONCERTOONCERTO RR OCKOCK
SARANNO PRESENTI GRUPPI

MUSICALI DELLA ZONA

ORE 19,30:  APERTURA CUCINA

TUTTE LE SERE FUNZIONERA':  BAR - RISTORANTE - CUCINA

SABATO 8
ORE 15,00:  Esibizione SCUOLA CALCIO

ORE 21,00: SI BALLA E SI CANTA
CON IL GRUPPO

ESTASI DEL LISCIO
Per chi  ama la Musica  forte
nel Salone dell’Oratorio.....

GIOVEDI' 6
ORE 21,00:

SANTA MESSA in Oratorio
“A ricordo di tutti i nostri 

Amici e Collaboratori”
(in caso di pioggia sarà in Chiesa)

DOMENICA 9
ORE 10,00: SANTA MESSA in Oratorio
ORE 12,30: PRANZO in ORATORIO
ORE 15,00: CALCIO OVER 40 9°Trofeo Amicizia

Quadrangolare di Calcio su due Campi 
a cinque calciatori con due partite in
contemporanea di due tempi da 20 minuti
- ORE 15,00  SEMIFINALI
- ORE 16,00  FINALI
Per iscrizioni al Torneo rivolgersi al bar dell’Oratorio

ORE 16,00: Esibizione Auto-Modellismo
I Ragazzi del Crazy RoadRacing Team 
si cimenteranno in piccole gare di velocità
con Pista ad ostacoli Trial e Free Style

ORE 21,00: SERATA DANZANTE
PER TUTTI VOI

ANNA &GIANCARLO

LUNEDI' 10
ORE 21,00: Cena in compagnia

con Amici - Artigiani
Commercianti - Agricoltori

ORATORIO in FESTA dal 66 al 1010 Settembre

•
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AVIS: 45° ANNO DI FONDAZIONE

MARIA FRANCESCA POLLI
•Tutto ciò che non viene donato va perduto

In occasione della festa per l’anniversario di fondazione
sono stati premiati gli avisini con più donazioni in attivo, nel-
l’arco degli ultimi due anni. 
I l massimo riconoscimento è andato proprio al presidente

del gruppo locale Franco Tarletti: sul petto ha appuntato la
croce d’oro, per le 100 donazioni eseguite e per i 18 anni di
servizio nella sezione Avis di Zelo Buon Persico.  
A inaugurarla una sfilata per le vie del paese con una venti-
na di labari stesi dalle Avis consorelle dei paesi vicini. 
I l corteo di una quarantina di persone, si è mosso dalla sede
di via Roma, fino al monumento di via Dante, dove è stata
deposta una corona di fiori in ricordo degli avisini scompar-
si, poi nella chiesa parrocchiale S. Messa celebrata da Don
Antonio Poggi, seguite dalle premiazioni degli avisini presso
l’oratorio di Zelo. Oltre all’Amministrazione comunale loca-
le era presente il vicepresidente dell’Avis provinciale di Lodi
Raffaele Savaré e il comandante dei carabinieri di Zelo Buon
Persico Pasquale Lomuscio.

ANGELO TONINELLI

•Il garage trasformato in museo
Angelo è nato ad

Acqualunga, sulle rive
dell’Oglio, ha lasciato la
Bassa bresciana per quella
lodigiana. Ora risiede con
la moglie Lina in una bella
villetta a Zelo B. P.

Toninelli senza forse
saperlo è un aedo perché di
cose ne ha viste, di persone ne ha incontrate, di storie ne sapreb-
be per far addormentare cento fanciulli. Ma lo è soprattutto per il
piacere naturale di raccontare a fiume il suo vissuto, di lasciar
sgorgare la memoria e, non che oggi a settantasei anni non ci si
possa sentire giovani, i suoi progetti, le sue idee. Senza questa
premessa non si spiegherebbe il garage dedicato al tempo che fu. 
Pese manuali, decine di ferri da stiro ovviamente non elettrici,

forche e forconi, roncole, scarponi fabbricati a mano con il
cuoio, ruote di pietra per la macina e centinaia di altri oggetti sal-
vati da un mondo ormai sepolto. Il tutto senza quella polverosa
coltre museale che potrebbe far stringere la gola dalla nostalgia.  
No, perché quelli che di primo acchito qualche linguacciuto

potrebbe definire “catanai”, sono una viva testimonianza di
un’altra epoca in cui meno tecnologia e ricchezza volevano
spesso dire più arguzia e cocciutaggine. (S. R.)

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

•Tra gli autori dei brani dello Zecchino d’oro 
“D A BAMBINA SCRIVEVA CANZONI

PER GLI ADULTI, DA ADULTA
SCRIVE CANZONI PER I BAMBINI”.

Maria Francesca Polli, insegnante di
Zelo B. P., è ormai una presenza fissa tra
gli autori dei brani dello Zecchino d'Oro.  
Dopo aver conquistato il secondo posto

lo scorso anno con la canzone ‘È solo un
gioco’, musicata da Gianfranco Fasano,
la Polli sarà in lizza anche nella prossima
edizione con “Amici per la pelle”, uno
dei sette pezzi che a novembre si conten-
deranno il primo premio che parteciperà
alla prossima kermesse dell’Antoniano
di Bologna. La  nuova canzone di Francesca parlerà di amicizia. 
Un’amicizia però un pò particolare, come quella che s’instaura
solitamente tra bambini molto piccoli. “Amici per la pelle”
(musicata sempre da Fasano), parla dei rapporti tra i bimbi di 2
e 3 anni, la cui amicizia non è poi così “mielosa” come spesso
si crede; anzi, il più delle volte vive di continui bisticci, ma for-
tunatamente per fare la pace bastano un paio di minuti. 
Chi meglio della maestra zelasca può dunque dare suggerimen-
ti e consigli ai bambini e ai genitori:
“Un consiglio ai bambini di non farsi prendere dall’ansia

perchè cantare è solo un gioco. È chiaro che in tali circo-
stanze le emozioni possono essere forti e quindi si può
avvertire un po’ di batticuore, ma il segreto è prendere l’au-
dizione come un gioco. Del resto cantare deve essere prima
di tutto un divertimento”
“Un consiglio ai genitoriche spesso trasmettono il proprio

nervosismo ai bambini, bisogna lasciarli tranquilli, se i geni-
tori sono nervosi i bambini lo avvertono. È un concetto che
ho espresso anche nella canzone che lo scorso anno ha par-
tecipato allo Zecchino. Bisogna insegnare ai piccoli che can-
tare è innanzitutto un divertimento”.

È un atto dovuto per tutti i donatori, che da anni assicura
sangue a chi ne ha bisogno non solo nel nostro territorio, ma
anche ad altri ospedali. 
La festa si è conclusa a tavola, tra pietanze saporite e un po’
di musica, al ristorante Canadi di Spino. Centoventi gli ospi-
ti presenti, ma solo quindici gli avisini. 
Nulla ha scoraggiato il presidente Tarletti, che nel suo dis-

corso ha sottolineato l’importanza del sodalizio locale, che è
cresciuto nel corso dei quarantacinque anni di vita, passando
da un manipolo di 15 volontari agli attuali 95. 
Un ricordo particolare per l’ex presidente Stefano Locatelli,

oltre ai direttori sanitari: il primo fu il dottor Alberto Sacchi e
un grazie all’attuale, il dott. Fazzi.
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RINGRAZIAMENTO : LETTERA APERTA AI MIEI FIGLI

LETTERA AI GIOVANI DI ZELO
•
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Gentile Cliente:  Il Servizio è Cambiato
Dal 1° luglio è partito il nuovo servizio di trasporto pubblico

extraurbano dell’area sud est del bacino Milanese.
La rete del nuovo servizio comprende 21 autolinee che servono

un totale di 43 Comuni, è  gestita da Autoguidovie spa.
Nuove linee e percorsi, nuove fermate, nuovi punti vendita…   

Info: www.milanosudest-trasporti.it - Tel. 02 5803971  0258039797
Z412 ZELO-PAULLO-MILANO(S. DONATO M3)-MILANO

Z418 PAULLO-ZELO-CERVIGNANO-MULAZZANO-MELEGNANO

Z419 PAULLO-ZELO-MERLINO-TRUCAZZANO-MELZO-GORGONZOLA

Ciao, tanti auguri.
  
Hai compiuto diciotto anni, 
l’età che ti permette di avere molti diritti e qualche dovere in più.
Noi vorremmo rubarti cinque minuti per sottoporre alla tua attenzione
un "diritto/dovere" : la donazione di sangue. 
È un gesto di grande civiltà, un atto prezioso; 
non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo fa.

Il sangue è insostituibile:
non si fabbrica,
non è riproducibile,
salva veramente vite in pericolo.

Testimonia concretamente solidarietà, dimostra un senso di umanità e di 
apertura verso gli altri che un giovane come te sicuramente avverte.
Non è legata né a fedi religiose, né a ideologie politiche.
È il senso di un altruismo che tutti dovremmo avere.
La donazione è un gesto semplice. 
L'Associazione dei donatori di sangue, attraverso i controlli sanitari,
è garante della tua salute.
Basta avere 18 anni, pesare più di 50 kg, essere sensibili alla vita. 
Vai all'AVIS e saprai se puoi essere un donatore in più.
 
Te la senti di festeggiare così la maggiore età?

•

•

Iniziativa congiunta della Redazione e dell’Avis
Una lettera per sensibilizzare tutti i giovani in particolare i

diciottenni alla donazione di sangue. Con una iniziativa con-
giunta la redazione di Zelo in Comune e l’Avis di Zelo B. P. invi-
tano i giovani a diventare donatori. 
La donazione è un gesto di grande civiltà, un atto prezioso; non

solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo fa. La donazione
testimonia concretamente la propria solidarietà, dimostra un
senso di umanità e d’apertura verso gli altri. Molte volte per
diventare donatori manca solo un piccolo stimolo. Riteniamo che
questa lettera possa dare una spinta in più per aderire.  L. Castoldi

SE L O NOTI :  AVVISACI

Cooperativa Sociale Il Carro
Nei mesi scorsi, ignoti sono entrati nei locali della nostra

cooperativa sottraendo, decespugliatori, soffiatori, computer,
macchina fotografica, telefono, e anche l’automezzo Fiat
Scudo, utilizzato per il trasporto dei disabili, strumento vitale
per la nostra attività. Avendo noi la speranza che tale mezzo sia
stato abbandonato in qualche parcheggio chiediamo, nel caso
Le capitasse di notarlo, (di colore bianco, con le scritte della
Cooperativa sulle portiere laterali e sul portellone posterio-
re, con la targa CE336NX) di avvisarci  immediatamente tele-
fonando al N. 02 90632032 o 335 1299195. Andrea Villa

di Alberto Carfì
A causa del drammatico episodio che ha coinvolto i miei figli,

genero incluso, ho ricevuto grande testimonianza di solidarietà ed
affetto da parte di moltissime persone del paese e anche da paren-
ti ed amici lontani che, in qualche modo, sono venuti a conoscen-
za della vicenda. Ringraziare tutti direttamente mi è difficile ed è
perciò che spero di poter fare giungere, attraverso queste pagine,
a quante più persone possibili, tutto il senso della mia personale
gratitudine e quella dei miei familiari.
Voglio, prima di tutti, ringraziare il Signore perchè questo dram-

matico avvenimento non si sia concluso tragicamente. Si, perchè,
come non leggere un disegno divino, nell’aver guidato tutta una
serie di circostanze, che hanno portato a non far trovare solo in
casa mio genero, certamente l’obiettivo principale dell’aggressio-
ne. Come non ringraziare quel carabiniere, fortunatamente pre-
sente pur essendo fuori servizio, prontamente intervenuto con la
sua esperienza professionale a fermare l’aggressore, facendo sì
che la vicenda non si concludesse in modo cruento. 
O quelle signore che hanno sottratto la bimba alla traumatica

visione d’immagini raccapriccianti. Tutte le persone che si sono
adoperate con generosità, immediatamente e successivamente,
per aiutare i miei figli, in tutte le necessità del momento. I vicini.
Penso a quanto possa essere stato gravoso far sparire, nell’imme-
diato, ogni traccia, impressionante alla vista, dell’episodio. Il
Direttore del reparto dove lavora mia figlia Sarah che si è prodi-
gato in vari modi; tutti i suoi colleghi, medici e operatori, a qual-
siasi titolo siano stati convocati o intervenuti, ambulanze e quan-
ti altri accorsero, che hanno valutato con esperienza indirizzando
i soccorsi, opportunamente, secondo ogni necessità d’intervento. 
I Carabinieri di Zelo e gli inquirenti tutti. Infine, Don Antonio,

giunto a segnare l’ombra della Croce a protezione di tutti coloro
che nè avessero avuto bisogno.
Dato che io e mia moglie eravamo fuori Zelo, abbiamo appreso

lo scandire dei fatti dal racconto dei miei figli, dalle persone pre-
senti o dai giornali. Quale sia stata la molla che ha fatto scattare
tutto questo, credo se lo domandino in molti e non saprei dare una
risposta. Purtroppo, in questi casi, spesso siamo portati ad agire in
un certo modo con o senza ragione. Forse, quel ragazzo, avrebbe
avuto bisogno di un aiuto più mirato; ma rimane sempre difficile
scandagliare nella mente umana. Questo non vuol essere un rim-
provero per alcuno, ma intendo dire che, spesso, ci si accorge
troppo tardi di avere valutato certi segnali in modo non adeguato
alle reali necessità e veniamo colti impreparati, da atti come que-
sto, con conseguenze, a volte, anche irreparabili. Come padre,
poi, m’immedesimo nel dolore di quei genitori che vedono il pro-
prio figlio probabilmente rovinato da un momento d’offuscamen-
to della propria lucidità. Capisco il loro imbarazzo di fronte all’a-
micizia di una vita, lacerata da ferite che rimarranno incancella-
bili per tutti, ai quali indirizzo un cenno d’umana solidarietà. 
Ai miei figli sento di dover dire che comprendo il loro sconcerto

per essere stati mal sopraffatti da chi era accolto, in amicizia, al
proprio desco; di cercare di non coltivare propositi di rancore o di
rivalsa, perchè sono malerbe che soffocano i buoni sentimenti e ne
covano altri, meno raccomandabili, che conducono, poi, ad analo-
ghe manifestazioni. Piuttosto, lasciar affiorare tutta la ricchezza
d’umanità di cui sono capaci, più affine al loro sentire e lasciare
al tempo il compito di far decantare e seppellire, questo brutto
ricordo, nei meandri più profondi e segreti del proprio cuore.
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SPECIALE FRAZIONI:  MOLINAZZO ZELOinCOMUNE

Grest 2007: Gli animatori dell’oratorio di Zelo Buon Persico

DROGA E DROGHE - DROGA E DROGHE - DROGA E DROGHE
“DIRE CHE LA DROGA È DROGA È COME DIRE CHE TUTTE LE MACCHINE SONO UGUALI,
PERCHÈ HANNO LE RUOTE, MA TRA UNA PANDA E UNA FERRARI C’È DIFFERENZA.” E. Polidori

SAPERLO, PRIMA DI METTERSI AL VOLANTE,
PUÒ SERVIRE A NON FARSI DEL MALE

Che effetto ha bere alcoolici sulla guida? 
Quanti bicchieri di vino, quante birre e quanti 
superalcoolici posso bere e non essere a rischio 
sanitario o a rischio di incidente in auto?

IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE DELL'ASL DI LODI METTE A DISPOSIZIONE I SUOI OPERATORI PER
ASCOLTARE EVENTUALI DOMANDE, OFFRIRE ULTERIORI SUGGERIMENTI O PREDISPORRE PERCORSI DI AIUTO.

In bicicletta a Caravaggio: Il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della Madonna
Festa AVIS:
Zelo: 45° di fondazione

Santuario S. Giovanni:
Molti i fedeli di Zelo B. P.

Asfaltatura Strade:
Zelo: le strade asfaltate

Corpo Bandistico G. Verdi di Zelo:
Manifestazione in via Roma

Zelo 15 maggio 2007: Immagine
di Zelo scattata dal nostro fotografo Alberto


