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S A R A N N O C O E R E N T I A L T E M A D E L C O N C O R S O T U T T E L E F O T O G R A F I E
C H E H A N N O P E R S O G G E T T O I L N O S T R O P A E S E,  

C O L T O I N T U T T I I S U O I A S P E T T I:  
P A E S A G G I S T I C O,  A R C H I T E T T O N I C O,  A R T I S T I C O,  

D I R E L A Z I O N E C O N L ’ U O M O E I S U O I P E R S O N A G G I.
• Si accettano un numero massimo di 4 fotografie per ciascun partecipante
• Le 12 opere migliori saranno pubblicate nel Calendario Fotografico Comunale 2007
• Pubblicate per almeno 30 giorni sul sito web del Comune e votate dai visitatori
• Tutte le opere saranno esposte a Zelo, in occasione della Sagra di S. Andrea A.
• Premio speciale per le scuole Medie di Zelo Buon Persico
• Termine accettazione opere 30 Ottobre 2006
• Ritira il Regolamento e la scheda di adesione presso gli uffici Comunali
• La partecipazione al Concorso è Gratuita

ZeloinComune
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LE FAMIGLIE NEL COMUNE SONO: 2328
FRAZIONI: 199  -  ZELO BUON PERSICO: 2129

Mignete: 115  -  Bisnate: 15  -  Villa P.: 28   -  Casolate: 10
Muzzano: 15  -  Molinazzo: 12  -  Molinetto: 3  -  Fornace: 1

STRADE N. FAMIGLIE

Via Dante                     121
Via XX Settembre         111
Via Lodi a Mignete 85
Via Santa Caterina       79
Via Cavalieri Vit. Ve.      65
Viale Europa                  66
Via Roma                    54
Via Melzo                  54
Via della Pace              51
Piazza Libertà            44
Via Sant’Antonio        44
Via Mazzini                 43
Via Oreglio                 41
Via Gramsci                  39

Fonte: Anagrafe Comune di Zelo Buon Persico  -  al 10 /09/ 2005

STRADE N. FAMIGLIE

Via Cattaneo a Mignete 38
Via Giovanni XXIII      38
Via Aldo Moro     37
Largo Treves               35
Piazza Italia      35
Via Muzzano            34
Via Sacchi                   34
Via San Francesco      33
Via Medaglie d’Argento 33
Via Mazzola              32
Via Coniugi Falcone   29
Via Morandi                29
Via Verdi                   29
Piazza Risorgimento       28

30/12/04      30/10/05

ABITANTI DEL COMUNE DI ZELO B. P.:     6010 6056
ABITANTI CAPOLUOGO:                   5498 5530  
ABITANTI FRAZIONI:                       512       526
GLI STRANIERI SONO:                         336   336
MASCHI: 3030  -  FEMMINE: 3026 

CURIOSITA’
DA GIUGNO 2005 VISTE 12.850 PAGINE

Il giorno più visitato è stato Martedì, 
11 Ottobre 2005 (596 pagine visitate), mentre
Domenica, 10 Luglio 2005 (1 pagina visitata)

è stato il giorno meno trafficato. 
Il massimo degli accessi lo abbiamo il

Martedì con un totale di 2910 pagine visitate,
mentre la Domenica è il giorno più basso con

un totale di 406 pagine visitate. In media,
l'ora di massimo carico (con 1.839 pagine

visitate ) è verso le ore 14, mentre il minimo
lo abbiamo alle ore 1 (solo 32 pagine visitate).

PER UN NATALE SOLIDALE
Un Natale oltre che bello può essere anche buono!

Possiamo aiutare chi ha bisogno in tanti modi: 
dalle Associazioni di volontariato tante idee per fare

regali "solidali": cartoline, magliette, libri, 
calendari e mille altri gadget.  Inoltre iniziative per
far sentire la magica atmosfera del Natale a chi è
solo o a chi non ha una casa dove festeggiarlo.

DAI AL NATALE IL COLORE DELLA SOLIDARIETA’
Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Augura un Buon Natale 2005 inviando un 
messaggio speciale, che sarà bello ricevere 

e aiuterà in modo concreto i bambini 
e le comunità dei Paesi poveri del mondo. 

Scegli i biglietti augurali e contribuisci 
alla realizzazione di progetti di sviluppo 

in Africa, Asia e Sud America.
ANCHE TU PUOI AIUTARE LE COMUNITÀ PIÙ POVERE

A COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE

w w w. c o m u n e . z e l o . l o . i t
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• Il Direttore Responsabile
Cari lettori,
a nome di tutta la redazione sono a farVi i migliori auguri per un
felice Santo Natale, e che il nuovo anno possa trovarci ritempra-
ti dopo le feste, per alcuni non semplici da affrontare. E’ infatti
cosa nota che gli ultimi giorni dicembrini rechino occasioni di
incontri e abbracci ma, aimè, non per tutti. Ai meno fortunati,
dunque, pare giusto vada il nostro primo pensiero.
I l giornale procede evolvendosi, e speriamo nella direzione del

Vostro gradimento. Ospiteremo ben due concorsi: uno fotografi-
co ed uno riservato ai poeti locali. Troverete maggiori dettagli
all’interno di questo periodico. Siamo certi che numerosi artisti
si celino fra voi, forse con un forte bisogno di trovare spazio
dove esprimersi. Il nostro notiziario è aperto ad ogni forma di
pensiero e di sviluppo immaginativo, dunque speriamo di otte-
nere un numero considerevole di adesioni. Resta disponibile lo
spazio destinato alle lettere, così da poter realizzare quanto la
redazione stia lavorando nel senso giusto. E’ nostro imperativo
soddisfare il maggior numero di esigenze possibili. Ogni passo in
avanti verrà studiato a partire da Vostri segnali, pertanto non esi-
tate ad indicarci la retta via. 
Nella speranza che questo sia fra gli ultimi degli anni di orrori

vissuti fra conflitti e paure delle minacce terroristiche, un abbrac-
cio ci unisca nel nome della pace e dell’Unico, Vero Dio.

Carlo Baroni
• Scrivici: zeloincomune@gmail.com
• giornalino@comune.zelo.lo.it
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 11, interlinea 11.  Le
lettere, senza firma non vengono pubblicate.  Copie stampate 2600.
• Il nuovo sito Comunale: www.comune.zelo.lo.it •
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PAOLO DELLA MAGGIORE

•

•

Cari Cittadini
Non rientra nelle mie abitudini usare questa

pagina, a me riservata sul giornalino comunale,
per fare polemica o propaganda politica; ho
sempre ritenuto che questo spazio dovesse
essere utilizzato, per dialogare con la gente e
per dare informazioni alla cittadinanza.
Ma oggi e ve ne chiedo scusa, non posso fare a meno che

utilizzarla per fare delle considerazioni sul clima, che si è
venuto a creare nel nostro paese, con due liste di minoran-
za, a cui piace dichiarare nelle intenzioni, la voglia di par-
tecipare fattivamente e costruttivamente alla vita politica
ed amministrativa del paese, ma che in realtà non sono
capaci altro che di cercare di imporre le proprie idee, le
proprie metodologie di amministrazione, che tutti quanti
hanno già potuto vedere a che cosa ci hanno portato.

“ LA ZONA UMIDA”
Partiamo dalla benedetta ‘zona umida’ o ‘bacino umido’

che un privato avrebbe intenzione di realizzare sul nostro
territorio, di cui tanto si parla:
ZeloDemocratica, si arroga il diritto di parlare di cava e

contestualmente ha incominciato a scrivere articoli, allar-
mistici, senza che nessuno, fatto salvo la Regione o il Parco
Adda Sud perchè direttamente interessati dall’iter ammini-
strativo in corso, abbia potuto vedere i progetti e quindi
trarne le dovute conclusioni. 
Da qui la proposta della maggioranza di istituire una com-
missione ad hoc che avrebbe dovuto analizzare e sviscera-
re il ‘problema’, se così si può definire, e facilitare il per-
corso alla commissione istituzionale che dovrà essere
interpellata quando l’iter amministrativo arriverà ad inte-
ressarci direttamente come Comune.  
Questa commissione avrebbe dovuto affrontare il discorso
sia dal punto di vista tecnico, che politico. Alla fine, viste
le insistenze della minoranza a utilizzare la ‘commissione
urbanistica e territorio’, si è ritenuto che la stessa potesse
andare bene e quindi abbiamo ritirato la proposta di una
commissione ad hoc, sapendo comunque, che la commis-
sione istituzionale, per statuto e per sua natura, non può
contare su una partecipazione diretta di tecnici, ma in via
del tutto eccezionale, indirettamente ne potrà richiedere
l’aiuto. La prosopopea di spiegazioni sino a questo
momento dichiarate dalla lista ZeloDemocratica, non ci ha
convinto; anzi ha avvalorato ancora di più la convinzione,

che questo stato di fatto, si sia venuto a creare, a causa di
dissapori fra il presidente del Parco Adda Sud e una certa
frangia dei suoi ‘colleghi’ presenti in Provincia e in
Comune. 
D’altra parte non si spiegherebbe come mai il Sig. Canova

ex-funzionario del Parco Adda Sud ed ora presidente della
Commissione Ambiente della Provincia di Lodi, tre anni fa
aveva espresso parere positivo ed ora con questo nuovo iter
procedurale, ha espresso parere negativo. 
Beghe partitiche a cui purtroppo nessuno fa caso, ma sarà

necessario tenerne di conto, perchè alla fine della fiera, la
patata bollente arriverà purtroppo in Comune.

“ LA CORTE DEI CONTI”
Arriviamo alle minacce della lista NoiConZelo, minacce di
rivolgersi alla Corte dei Conti per presunte irregolarità nel
bilancio, nella convenzione per la realizzazione di una scuo-
la materna e così via.
Visto che questo stato di fatto si protrae da diverso tempo,

in una maniera subdola e tende ad insinuare nelle persone
che leggono articoli di giornale dubbi e quanto altro ne con-
segue, ho ritenuto duopo, nello scorso Consiglio Comunale,
di dichiarare apertamente, anche se già fatto più volte in
altri Consigli Comunali a seguito di risposte ad interpellan-
ze, la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi con-
testati da Marazzina e la sua lista. 
Mi sono reso conto però, che non esiste la volontà di rece-

pire queste informazioni, fra le altre cose avvalorate da con-
sulenti legali esperti in procedure amministrative, ma cíò la
volontà di continuare a creare uno stato di diffidenza e di
ipocrisia. Mi rimane una considerazione da fare, che è quel-
la, che il consigliere Marazzina, se è convinto di dover
interpellare la Corte dei Conti per presunte irregolarità, lo
faccia pure; non creda però, che fare il ‘mea culpa’, come
dichiarato in Consiglio Comunale dallo stesso, lo possa eso-
nerare da eventuali responsabilità durante il suo mandato,
causa e concausa dello stato di fatto che lamenta.

Per concludere, voglio dire ai componenti della lista
NoiConZelo, che è l’ora di finirla, perchè da parte loro, tutti
i buoni propositi di collaborazione con l’Amministrazione,
in realtà si sono dimostrati, ancora una volta, solo essere
volti a gettare discredito sulle persone, sui dipendenti comu-
nali e sull’attuale amministrazione. La nostra volontà sino a
questo momento, di sedersi ad un tavolino e dialogare, sta
purtroppo venendo a mancare, perchè se questo deve arre-
carci ritardi nella realizzazione del nostro programma elet-
torale, allora sono nella condizione di poter dire in tutta
tranquillità al consigliere Marazzina, di andare avanti per la
sua strada, che noi andremo avanti per la nostra.

Viabilità il Comune bussa a Milano 
La viabilità zelasca sbarca in provincia di Milano. L’incontro è

stato richiesto dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Della
Maggiore e dall’assessore Daniele Quartieri, per risolvere i pro-
blemi relativi al traffico locale, incontrando i tecnici provinciali
dell’ufficio trasporti. Sul tavolo il servizio pullman nel comune,
che così com’è stato predisposto crea dei problemi ai residenti. 
L’incontro ha fatto seguito a una nostra richiesta inviata il 18

agosto scorso. 
In sostanza, abbiamo domandato lo spostamento del capolinea

relativo al servizio Zelo-Milano, portandolo da via San Bassiano
alla frazione di Mignete. Ancora non è giunta alcuna risposta
definitiva, però, da parte dei tecnici provinciali che hanno deci-
so un sopralluogo che sarà effettuato nel giro di un mese.

CHIESTA UNA FERMATA A MIGNETE ALTERNATIVA PER ZELO

Complimenti a tutta l’amministrazione
Sono numerose le iniziative intraprese e le decisioni che avranno una

ripercussione positiva sul futuro di Zelo; sarebbe ripetitivo evidenziare
ciò che è stato fatto negli specifici ambiti, tuttavia vogliamo sottolineare
l’apertura del nuovo presidio sanitario sul nostro territorio. Ora Zelo pos-
siede una struttura apposita che svolgerà alcune funzioni tipiche dell’a-
zienda sanitaria locale, ma le farà qui, in via Roma, non altrove, e non si
tratta solo di una comodità per i nostri cittadini che non si vedranno più
costretti a varie peregrinazioni, ma è un riconoscimento che Zelo ottiene
come realtà territoriale, come comune traino nella zona a nord di Lodi.
COMPLIMENTI a tutta l’amministrazione e all’assessore Vassura che
con i suoi collaboratori si è adoperato per questo importante risultato.  
Lavorare in silenzio e con equilibrio, senza cercare clamore o pubblici-

tà, questo è e deve essere il costante proposito dell’amministrazione
comunale che è chiamata a dare risposte ai cittadini non a vagheggiare
sul nulla. Ricordiamo che il gruppo Alternativa per Zelo B.P.  si trova
ogni giovedì sera alle 21:00 presso il centro anziani. Tanti Auguri a tutti

•
L I S T A C I V I C A
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DELIBERE DI GIUNTA

Delibere del 28-7-2005
• Progetto di fusione per incorporazione della società CAP
IMPIANTI con la società CAP HOLDING.
• Assegnazione patrocinio per la mostra oggettistica d’epoca.
• Approvazione rifacimento infissi Scuola Elementare.
• Approvazione convenzione per completamento lavori di urba-
nizzazione a Mignete da parte della società SEAT S.r.l.

Delibere del 11-8-2005
• Rinnovo convenzione con l’Ass. Genitori Il Girotondo per la
gestione dello Spazio Gioco: settembre 2005-giugno 2006.

Delibera del 25-8-2005
• Nullaosta trasferimento dipendente Geom. Massimiliano
Ribaudo - Istruttore tecnico cat. C3 presso comune di Capoliveri.

Delibere del 19-9-2005
• Presa atto dell’atto di eroismo compiuto nel territorio di que-
sto Comune in data 17/06/2004 dai sigg. A.M. - C.L. - M.F.
• Rinnovo Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione AUSER Il Filo d’Argento per la gestione del
Centro Diurno Anziani, dal 30/3/2005 al 30/3/2008.

Delibere del 26-9-2005
• Piano di recupero Via Convento frazione Casolate.
• Intitolazione Scuola Media Statale: Scuola Carlo Cattaneo.
Delibere del 3-10-2005

• “Progetto attività integrative scuola secondaria di primo
grado” Istituto Comprensivo di Zelo B. P. con la Coop. SOL.I. 
• Assegnazione provvidenza manifestazione 4 Novembre orga-
nizzata da ANCR e ANPI di Zelo B. P.
• Intitolazione nuova via comunale al Capitano d’Aviazione
Francesco Agello.
• Autorizzazione scorporo spese depurazione e fognatura.
• Convenzione per la gestione dello Sportello Unico delle
Imprese.

Delibere del 10-10-2005
• Istituzione 1° Concorso Fotografico “Le nostre strade.... la
nostra gente” Zelo B. P. 2006.
• Approvazione della Giunta per programma iniziative a soste-
gno infanzia e adolescenza legge 285/1997 - Approvazione pro-
getto “Un territorio per crescere 2 - Progetto Oratori”.  
• Affidamento incarico al Consorzio Arca Onlus S.c.r.l. 
• Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2006/08.

Delibere del 17-10-2005
• Delega all’ACL per acquisto energia elettrica. Adesione al CEV.
• Assegnazione provvidenza all’ACOP per stagione sportiva 2006. 
• Programmazione triennale del personale dipendente.
• Approvazione progetto Siscotel, realizzazione sistema informativo.
• Incarico avv. L. Rapisarda ricorso per decreto ingiuntivo eredi P. S..
• Revoca aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica
2005/6 alla ditta Italristora di S. Giorgio a Cremano.

Delibere del 24-10-2005
• Assunzione mediante mobilità di Istruttore Tecnico Geometra cat. C.
• Sottoscrizione e acquisto di n. 229 azioni EAL S.p.a.
• Assegnazione provvidenza e patrocinio iniziativa teatrale per
ragazzi dai 6 ai 10 anni saggio organizzato dall’Ass. Cul.
Muovilamente.

Delibera del 31-10-2005
• Concessione prestito a famiglie in difficoltà economica a C. G. e C. F.

Delibera del 7-11-2005
• Modifiche alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale dipendente.

Delibera del 21-11-2005
• Assegnazione provvidenza e patrocinio iniziativa”Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare” del 22/11/05 ore 21,00
presso Oratorio organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare,
in collaborazione con la Coop. Il Carro e il Centro di Solidarietà.
• Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica, C. G..
• Convenzione impianti sportivi - Palestra Comunale. 

ZELO
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Delibere del 29-10-2005
• Approvazione variazione al bilancio di previsione 2005, rela-
zione previsionale e programmatica. 
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri di bilancio.
• Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di Polizia Locale. Estensione della Convenzione
all’Unione dei Comuni Oltre Adda Lodigiano.
• Approvazione progetto servizio di utilità sociale.

Delibere del 28-11-2005
• Variazione di assestamento generale bilancio di previsione 2005
e bilancio pluriennale 2005/2007.
• Approvazione piano Diritto allo Studio anno 2005/2006.
• Approvazione Convenzione con il Comune di Merlino per la
gestione della Scuola Materna e Primaria Statale.
• Approvazione Convenzione con i Comuni di Comazzo e
Merlino per la gestione della Scuola Secondaria di Zelo B.P.
• Approvazione Regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari.
• Approvazione Regolamento Comunale per l’istituzione e il fun-
zionamento della Commissione di valutazione del progetto per la
realizzazione di una zona umida sul territorio. 
• Approvazione Convenzione per la gestione della rete degli
Sportelli Unici per le attività produttive.
• Approvazione Convenzione con l’autorità d’ambito per l’attua-
zione del progetto stralcio.
• Comunicazione in ordine alla costruenda Scuola Materna sta-
tale a Zelo B. P.

LA ROTONDA SULLA PAULLESE

DELIBERE DI CONSIGLIO

Iniziati i lavori sulla SP 181
Brevemente le notizie che riguardano il mio ufficio:
Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria sulla

Paullese. Contemporaneamente sarà riqualificata la
tratta della S.P. n.181 nel tratto dalla nuova rotato-
ria alla rotonda di Paullo, dietro la casa cantoniera.
Zelo, insieme ad altri 12 comuni, ha aderito al pro-
getto Siscotel: verranno integrati i sistemi informativi dei singo-
li enti e sviluppati nuovi servizi via internet per i cittadini (ICI,
TOSAP, catasto). Il costo complessivo del progetto è di oltre 1
milione di euro finanziato, per la maggior parte, dalla Regione
Lombardia. E’ iniziata la procedura per
l’adozione del nuovo Piano dei Servizi. 
Questo è uno dei punti chiave per il

passaggio dal vecchio Piano
Regolatore al nuovo Piano di Governo
del Territorio. Sul sito comunale verrà
pubblicata tutta la documentazione.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un ottimo 2006.

•

LA RATA DELL’ICI
Entro il 20 Dicembre
E’ possibile pagare la seconda rata a saldo dell'Imposta

Comunale sugli Immobili.  Le aliquote sono le seguenti:
• Abitazione principale e secondarie - 6 per mille 
• Detrazione per l'abitazione principale - 103,29 euro
• Aree edificabili previste dal PRG - 7 per mille
Il versamento deve essere effettuato con i bollettini prestampati

che verranno inviati dall'Esatri di Lodi. Nel caso non dovessero
arrivare per tempo, utilizzare quelli in bianco disponibili presso
gli Uffici Postali, versando sul CCP n. 559229 intestato a LODI
ESATRI SPA servizio riscossione tributi ICI.

•
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PPoeti e  PProsatori

COMPLICI DELLA MORTE
Ti ho intravisto
nella mostruosità del sangue
versato con l’inganno,
gli occhi spenti incollati al cielo
e le membra divelte,
macabro trofeo di dolore
tra i grattacieli sventrati di New York.
E ti ho rivisto
tra bagliori di fuoco
riverso tra la polvere di Nassirya
come uno straccio usato,
con lo sguardo colmo d’orrore
mentre tra le mani stringevi
l’ultima foto dei tuoi cari
arrivata dall’Italia.
E poi ancora
urla di bambini nella notte
invasa dal rumore dei cacciabombardieri,
volti di persone
con la pelle a brandelli,
bombe intelligenti nel cielo di Baghdad,
vittime e carnefici
un gioco infinito delle parti.
Eppure stavo lì,
pigramente seduto davanti alla TV
un poco vittima un poco carnefice,
avvolto nella patina d’indifferenza
che ci rende tutti uguali,
che ci fa complici della morte.

Claudio Bellini
Dal libro “Antologia del Premio Nazionale di Poesia”

“Fanfulla da Lodi” - Edizione 2004
Associazione Culturale Lodigiana - Grafica GM

LA STORIA DEL MONDO
Ancora una volta sopraggiungono due canguri

australiani che credono di dover dare spiegazioni
a chiunque gliene chieda. 
Non è facile spiegare perchè si possa vomitare

alla vista di un grillo sparlante di colore nero con
piccoli pois grigi, infatti non sempre si può dire
quello che si pensa; per questo motivo, alla fine,
è inutile rimanere delusi da tutti: è meglio chie-
dere scusa a uno dei due canguri.

L’INSOSPETTABILE KILLER
Ma quale killer, Antoine era vittima di quel fuci-
le che molto spesso aveva utilizzato per andare a
caccia di lepri e poiane. Quel giorno minacciò di
ucciderlo se lui non avesse accettato di portarlo
da Franco, suo grande amico nonchè compagno
di caccia. 
Arrivato a casa sua: fu il fucile a fare tutto: lo

uccise, gli versò sopra della benzina per poi dar-
gli fuoco. 
Era questa la sua testimonianza credibilissima,

cui incredibilmente nessuno voleva credere.
Antoine tentava anche di fare pressione sul suo
fucile, che invece non confessò mai d’essere lui il
vero artefice di tutto. 
Il povero cacciatore fu condannato, ma il suo

fucile continuò a commettere reati e omicidi
senza essere mai scoperto. 

Andrea Vailati
Scrittore surrealista

nato il 17/9/1976 a Milano risiede a Zelo B.P. 
Tratto dal libro “SPIRAGLI 57”

Edizione 2004 - Editrice Nuovi Autori - Milano
andrea.vailati@libero.it

LETTERINA DI NATALE

Quest’anno per Natale la letterina
gliela scrivo io alla mia bambina
voglio usare una penna d’oro
ma è lei per me il vero tesoro
le voglio promettere un mondo d’amore
i sentimenti più teneri del mio cuore
che lei da me con tanta bontà
avrà sempre a sazietà
che ogni giorno in ogni occasione
l’ascolterò sempre con attenzione
e che mai mi vorrò stancare
con lei ai giardini andare a giocare
che farò appello alla mia fantasia
per dedicarle la più bella poesia
sarà essa accarezzare la mia bambina
mentre si sta svegliando alla mattina.

la mamma di Anna

FRAMMENTI

Il ricordo è vivo nella mia mente
il suo profumo avvolgente
mai ho dimenticato
solo il tempo l'ha offuscato.
Tutto tace in un solo istante
non ha meta, non è distante
il mio sospiro fragile ti raggiunge
ma non sfugge
al suo viaggio
rapita sono dall'incanto di questo paesaggio.
Tutt'ora mi pare un miraggio
Dove poter abbandonare i timori
lontana, ormai,
dal mondo e dai suoi rumori.

de Vaire Rosa
grazie per aver dato la possibilità di vedere 

le proprie creazioni prendere forma
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TORNANO LE TARTARUGHE DI PALUDE

Lungo l’Adda al Parco Ittico di Villa Pompeiana
Venti testuggini di palude, emys orbicularis (in termini scientifi-

ci), sono state liberate nella zona umida del Parco Ittico Paradiso
di Villa Pompeiana a Zelo B. P.: si tratta delle tartarughine autoc-
tone della pianura padana, che rischiano di scomparire dal nostro
territorio, completamente soppiantate dalla tartaruga nordamerica-
na dalle orecchie rosse. 
Un tempo la testuggine di palude era molto comune in tutte le

zone umide del Parco Adda sud, ora invece sopravvivono pochi
esemplari isolati negli ambienti meglio conservati. Nel Parco
Ittico è stato realizzato un sito ad hoc, recintato per evitare distur-
bo e predazione, dove liberare appunto i giovani esemplari di
testuggini palustri a scopo di reintroduzione e ripopolamento. 
Il recinto è visitabile da parte del pubblico, in

particolare dalle scolaresche, tanto che verran-
no presto installati pannelli informativi sul pro-
getto avviato dal Parco Adda sud.

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PASTICCERIA

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

Telefono
02 9065484

diversamente, oggi penso, solo con il ricorso alla Corte dei
Conti, sarà possibile ottenere, forse con più tempo, ma con
più autorevole attribuzione delle responsabilità. Avverto
infatti che attorno alle denuncie sulla stampa, ai confronti e
alle polemiche  avute, cresce un clima che giudico di irre-
sponsabile chiusura. 
Provo perciò - scrive Marazzina - a compiere quest’ultimo

tentativo per dare vita a un incontro che propongo si svolga
alla presenza del sindaco e tra i capigruppo consiliari in
comune finalizzato, fra l’altro all’individuazione e all’attri-
buzione delle responsabilità e alla conseguente assunzione
di provvedimenti nei confronti di chi nei diversi casi non ha
provveduto e fatto rispettare le scadenze contrattuali e
comunque non abbia assolto ai suoi doveri di buona gestio-
ne dell’ente comunale nonchè allo stabilire possibili intese
politiche per dare una corretta informazione alla cittadinan-
za in ordine agli accordi raggiunti ed alle strutture e ai ser-
vizi (compresa la scuola materna, il nido, lo spazio gioco, le
elementari e il campo sportivo...) che si vorranno realizzare
nella zona di futura espansione limitrofa all’attuale scuola
media.
SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE  HANNO RISPOSTO

ORA NON POSSIAMO FAR FINTA DI NIENTE

Peggio sarebbe continuare dando copertura a chi ha sba-
gliato. Dopo gli errori commessi e i chiarimenti ricevuti, la
lista civica del sindaco  non può arrogarsi il diritto di agire
senza tenere in alcun conto le ragioni e le richieste di chi
come NOIconZELO, sin dalla passata amministrazione,
pone la qualificazione dei servizi per le famiglie, i bambini,
gli anziani come un  diritto di partecipazione nella proget-
tazione e costruzione di tutte le strutture compresa la scuo-
la materna. 
I cittadini di Zelo non vanno trattati da passivi consumato-

ri o utenti ignorati e ignoranti delle loro necessità. Per que-
sto abbiamo chiesto di ascoltare e coinvolgere nelle deci-
sioni i rappresentanti delle due liste civiche di minoranza
equivalenti ai due terzi degli elettori di Zelo B.P. Dopo il
tempo dei chiarimenti è giunto quello delle decisioni.  
NoiconZELO ha chiesto la costituzione di due commissio-

ni allargate alle minoranze. 
Nel prossimo numero vi diremo se queste richieste sono

state accolte e inserite nell’ordine del giorno del prossimo
consiglio comunale di dicembre 2005.                          

PACE FORZA GIOIA A TUTTI.
Consulta il sito: "http://www.noiconzelo.tk" 

di Adorno Marazzina
L’EX SINDACO CHIEDE CHIAREZZA

NESSUNA RISPOSTA ALLE MIE DOMANDE
Bilancio e Scuola Materna. Ultimatum di Marazzina:

“Mi rivolgerò alla Corte dei Conti.”

Acque agitate in municipio a Zelo. Una soluzione politi-
ca altrimenti rimane solo il ricorso alla Corte dei Conti: è
questa la proposta e la strategia che il consigliere comuna-
le ed ex sindaco Adorno Marazzina sta attuando, a Zelo
Buon Persico, per risolvere i problemi che risalgono alla
chiusura del servizio nido comunale, alla mancata costru-
zione della scuola materna e a errate dichiarazioni del col-
legio dei revisori. Marazzina propone a tutte le forze isti-
tuzionali politiche e sociali del comune un incontro per
trovare ‘trasparenti ed eque soluzioni’.  
Tutto ruota attorno alla volontà di chiarire la gravità del-

l’approvazione di un bilancio con dichiarazione del colle-
gio dei revisori, che si riservava di verificare successiva-
mente all’atto stesso dell’approvazione la sussistenza di
altri contratti in essere. Fino a ora - sostiene Marazzina -
chiedere l’intervento del prefetto, avere sollevato il pro-
blema in consiglio comunale, avere atteso la risposta dal
collegio dei revisori e, fatto ultimo, avere posto in confe-
renza dei capigruppo un richiamo a cogliere nella gravità
dei fatti l’occasione per riportare ordine e legalità a quello
che poteva essere sfuggito o in buona fede non essere stato
fatto al meglio, non ha ottenuto risposta. 
Da parte mia avevo la  speranza che l’intervento del prefet-
to ci avrebbe consentito di trovare una strada e uno strmen-
to a livello istituzionale rispettoso e risolutivo di quello che
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TENDE DA SOLE

E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI

ZANZARIERE

BRUNETTI
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VIA S. GIOVANNI BOSCO, 9

ZELO BUON PERSICO - LODI

Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232

330/00/03/23/2006006

di Marica Bosoni
CAVE  E  “AFFINI”  NELLA ZONA DEL MORTONE
Dove per affini stanno le altre definizioni di ‘zona umida’ e

‘cassa di espansione’.  Il mercato dell’ovvio nel centro-destra.
Siamo a fine estate, ultimo rientro dalle ferie e in paese gira la
notizia, poi confermata, della presentazione ai vari Enti di un
progetto di escavazione di 8 metri di profondità, da effettuarsi
nella zona del mortone (tra Spino d’Adda e Zelo). 

Il 22 settembre promuoviamo un’assemblea pubblica per
approfondire l’argomento, capire cosa ne pensa la Giunta e
comunque preparare la successiva mozione per il  Consiglio
Comunale del 28 settembre  contro ogni cava e ‘affini’ sul
nostro territorio.
Si deve sapere che la qualificazione di questo intervento come
zona umida, che per sua definizione richiede la semplice sago-
matura del rilievo e non un’escavazione di 8 metri, è voler
negare ogni evidenza (ndr. per realizzare una cava bastano 12
metri di profondità). Verrebbero rimossi 350.000 metri cubi di
ghiaia del valore di mercato di €. 2.500.000 tutti a vantaggio
del privato. Per non parlare poi dell’altra definizione acquisi-
ta, cioè quella di cassa di ‘espansione’ del fiume, improbabile
in quel tratto di riva elevato, quindi non a rischio di esonda-
zione del fiume.
Gli svantaggi per i cittadini di Zelo B. P. sembrano abbastan-

za scontati (territorio e ambiente naturale di pregio irrimedia-
bilmente distrutto, aumento esorbitante del traffico pesante,
inquinamento), come altrettanto evidenti sono i vantaggi del
privato operatore, mentre i ‘vantaggi’ economici per il comu-
ne si tradurrebbero in un’entrata tale da non risollevare le sorti
finanziarie di nessun Ente.
Dopo 2 anni di attività estrattiva lo scenario possibile è il

seguente: la trasformazione della cosiddetta ‘zona umida’ in
una vera e propria cava di servizio per le prossime grandi
opere pubbliche (la metropolitana o la TEM o tangenziale est
esterna milanese), oppure la creazione di una zona tipo Miami
beach ‘semiartificiale’ adibita agli sports acquatici. 
Per riqualificare questa zona del nostro fiume, per renderla

maggiormente fruibile a tutti i cittadini, servono ben altre solu-
zioni più correttamente inserite nel contesto ambientale e natu-
rale. Con la nostra mozione volevamo una presa di posizione
chiara e inequivocabile di tutti i Consiglieri in difesa del terri-
torio. Il comune di Spino, governato dalla stessa maggioranza,
ne ha votata una identica all’unanimità.
Zelo che ha una maggioranza ‘pensante’ e oltremodo riflessi-

va, anzichè votare la mozione da noi presentata il 28 settem-
bre, ha proposto l’istituzione di una nuova commissione di
valutazione del problema con parere consultivo e non vinco-
lante: quindi inutile. Ciò che non manca in Italia è un numero
inqualificabile di leggi, leggine e naturalmente commissioni,
che non hanno mai prodotto risposte: il solito modo elegante
per insabbiare i problemi cogenti. 
Questa nuova ‘creatura’ della maggioranza è il risultato di una
politica involutiva quanto a partecipazione ed è la ‘caricatura’
dell’incapacità di assumere posizioni di principio e di respon-
sabilità nelle scelte amministrative e di politica del territorio
dentro il Consiglio Comunale.
Il procedimento amministrativo che sottende questo interven-

to di escavazione è per sua natura complesso e articolato. 
Se ne occuperanno  un numero cospicuo di istituzioni, ognu-

na tenuta ad esprimere pareri di competenza ad alto contenuto
tecnico, mi riferisco in particolare all’autorità di Bacino, al
Parco Adda Sud, alla Provincia di Lodi e di Cremona, alle
commissioni edilizie dei comuni di Zelo B.P. e Spino d’Adda
e alla Regione Lombardia, etc.. 
Insomma, la più piccola delle matrioska, cioè la bambolina

con cui nessuno è interessato a giocare tanto è piccola.

Per questi motivi la nostra lista non avrebbe partecipato ai
lavori della commissione e con un documento abbiamo spie-
gato il perchè. Noi riteniamo che basti far funzionare lo stru-
mento che già c’è: la commissione urbanistica - territorio -
ambiente, da integrare con esperti in materia (di dinamica flu-
viale e acque sotterranee, di suolo e sottosuolo, di difese spon-
dali, etc.).
Alla fine la linea a favore della commissione urbanistica è

passata con l’appoggio da noi apprezzato del gruppo consilia-
re della Lega Nord.
Fin dove arriva il ‘bon ton’ della maggioranza. Non vota la

nostra mozione contro ogni cava e ‘affine’, ma propone una
mozione contro una cava a Zelo. Il mercato dell’ovvio stà nel
fatto che Zelo non è nel piano cave provinciale, quindi è scon-
tato essere contrari a una cava in senso stretto, mentre l’atto di
coraggio di una maggioranza seria dovrebbe essere quello di
impedire che arrivino anche sotto un altro nome.
L’ALBERO  DI  NATALE  DELLA MAGGIORANZA

PER IL 2005.      TANTE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO
TANTE LUCI NATALIZIE CONTRO LE TRISTEZZE DELL’ANNATA

Nessun consorzio per i servizi sociali (vedere il numero di set-
tembre) con distretto sanitario, quello vero, accapparrato dal
comune di  Mulazzano.
Appalto della mensa scolastica franato (ne sanno qualcosa le

famiglie con bambini in età scolare).
Appalto rifiuti fuori dal consorzio dei comuni  e quindi nien-

te risparmi di costi e  di tassa rifiuti.
Strade sporche nonostante i miracoli della nuova spazzatrice.
Finanziamento regionale per la scuola materna non pervenu-

to con ulteriore ritardo nella sua costruzione, quando bastava
dare attuazione alla convenzione con privati già esistente.

Scusate se abbiamo dimenticato qualcosa e che sia un
BUON   NATALE   PER   TUTTI

http://zelodemocratica.altervista.org - zelodemocratica@libero.it
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SINDACO
Paolo Della Maggiore
LAVORI PUBBLICI - PERSONALE

POLIZIA LOCALE - TRASPORTI
PROTEZIONE CIVILE

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

ASSESSORE
Massimiliano Vassura

SANITÀ - SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA

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

massimiliano.vassura@comune.zelo.lo.it

VICE  SINDACO
Leonardo Sentineri

SPORT - CULTURA
ISTRUZIONE

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

leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE

Paolo Oldini
EDILIZIA - URBANISTICA

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

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

C O M U N E D I Z E L O B U O N P E R S I C O •

Assessore Quartieri
Sarà ancora la società “Italia 90” a gestire lo smal-
timento dei rifiuti nel comune di Zelo B. P.. Dieci
le buste indirizzate presso gli uffici comunali per
aggiudicarsi il servizio, tra le quali è stata indivi-
duata l’offerta dell’azienda meridionale. Una con-
ferma che è stata privilegiata da un ribasso del 21 % su una base
d’asta fissata a 945 mila euro, con un risparmio per il comune  tra
i 60 e i 65 mila euro. L’ufficializzazione dell’accordo, è stata data
all’inizio di Novembre, dopo una serie di rinvii, dovuti al ribas-
so molto elevato. Ma la società, ha dato le più ampie giustifica-
zioni, per quella percentuale tanto favorevole per i contributi
riconosciuti dalle regioni del Sud alle aziende del settore. 
Su queste basi si è potuta archiviare la pratica, che prevede un

rapporto triennale a partire dal mese di dicembre. Abbiamo fatto
un bel colpo - spiega l’assessore Quartieri - spuntando ottime
condizioni per la cittadinanza. “Italia 90” gestiva già in prece-
denza questo servizio e con risultati soddisfacenti, nonostante
qualche disservizio, che reputo fisiologico. Lo confermano le
cifre: poco meno di 20 mila passaggi settimanali per lo smalti-
mento ‘porta a porta’, sperimentato dal comune da tre anni con
buon esito. La presenza sul territorio non manca: il lunedì e il
giovedì si effettua il porta a porta, con il conferimento che viene
suddiviso in cinque tipologie: l’umido e il secco; la plastica; la
carta; il vetro e le lattine; il verde e le ramaglie. I rifiuti arrivano
alla piazzola ecologica, che è aperta anche il sabato e la domeni-
ca. L’isola ecologica sarà gestita da Italia 90, che potrà avvalersi
dell’ausilio dei due volontari del comune. Nei compiti dell’im-
presa, anche lo spazzamento meccanizzato delle strade del
comune e naturalmente, la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

DECOLLA IL VOLONTARIATO

Con i servizi del Comune
Sarà il volontariato la marcia in più del comune. Dalla

tutela del verde pubblico alla salvaguardia dell'ambiente,
dall'assistenza agli anziani al supporto ai vigili presso le
scuole al rintocco della campanella, passando per tante
altre attività, che per funzionare al meglio, hanno bisogno
di un numero sempre maggiore di forze.  Per migliorare
tutti questi servizi, l'amministrazione di Zelo, punta sul-
l'aiuto dei residenti, reclutando le persone disponibili in un
nucleo di ‘pronto intervento per l'utilità sociale’. 
La nostra è un'iniziativa, per dare stimolo al volontariato

e per liberare risorse da impiegare per la cittadinanza. 
Su queste basi è nato il progetto di utilità sociale. Il nostro
comune lo aveva già sperimentato con soddisfazione, ha
fatto da laboratorio l'esperienza sviluppata nel 2003 e pro-
lungata fino allo scorso anno. A questo scopo, è stata for-
mulata una convenzione, che disciplina le attività da svol-
gere. Sono state individuati cinque ambiti, ciascuno dei
quali è attribuito a un referente. Possono essere i servizi
sociali, la polizia municipale o altri settori del comune, da
questi che dipenderanno tempi e modalità dell'intervento.
Sostanzialmente, tra le diverse esigenze segnalate dagli

uffici, vengono individuati i diversi interventi secondo cri-
teri di pubblica utilità. Possiamo già contare sul nucleo che
ha già effettuato il servizio.  Sono dieci persone alle quali
se ne sono aggiunte altre tre. 
CHI È INTERESSATO PUÒ CONTATTARE GLI UFFICI COMUNALI.

Assessore Madonini
Cari Amici,

tra i provvedimenti adottati dall’amministrazione
comunale di Zelo Buon Persico mi preme evidenziarne
un paio che rivestono una notevole importanza per il
nostro futuro: l’adesione al Consorzio Energia Veneto
(CEV) tramite il conferimento di delega all’
Associazione dei Comuni del Lodigiano e l’approvazione della
nuova convenzione per la gestione della rete degli sportelli unici per
le attività produttive della provincia di Lodi.      

NEL DETTAGLIO DI COSA SI TRATTA?
Il “CEV” è un consorzio costituito dall’Associazione dei comuni

veneti che, senza scopo di lucro, si propone di coordinare l’attività
degli enti e di migliorarne la capacità produttiva e l’efficienza, fun-
gendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approv-
vigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i
consorziati stessi di ogni fonte di energia. La gestione consorziata e
sovracomunale permette agli enti pubblici territoriali di ottenere
indubbi vantaggi quali una migliore organizzazione della distribu-
zione di energia e condizioni meno onerose nella contrattazione con
gli enti erogatori. Questo modello - attualmente i comuni consor-
ziati sono oltre 600, situati in gran parte nel nord-est - è stato espor-
tato nel lodigiano grazie all’iniziativa dell’Associazione dei nostri
comuni, con Zelo Buon Persico e Casalpusterlengo tra i fautori e
primi aderenti al progetto, il cui esempio è stato seguito dalla mag-
gioranza dei comuni della provincia di Lodi. In concreto questa
nostra adesione ci consentirà di stipulare contratti di fornitura di
fonti energetiche con un risparmio commisurato ai consumi di KW
annui e quantificato in svariate migliaia di euro.
Quanto alla convenzione “Sportello Unico” per le attività produtti-
ve è importante rilevare che questo nuovo accordo si propone un più
ampio raggio di interventi poichè aumentano i soggetti coinvolti:
sono, ora, la Provincia, l’Azienda sanitaria, i Vigili del fuoco, l’Arpa,
le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali, la Camera di
commercio e i Comuni sede dei cinque sportelli unici capofila (Lodi,
Codogno, Sant’Angelo, Casalpusterlengo e Zelo B. P.).
Con questo accordo gli enti pubblici e gli altri soggetti sottoscrit-

tori si impegnano, ciascuno nella propria sfera di competenza, a
porre in essere un’azione di snellimento e di accelerazione delle
procedure per la realizzazione, l’ampliamento e la riconversione di
insediamenti produttivi, nonchè un costante miglioramento dei rap-
porti tra l’utenza e la pubblica amministrazione. Non solo. 
In coerenza con questo accordo tutti gli enti dovranno adeguare la

propria organizzazione alla nuova strumentazione tecnologica e
telematica e dovranno garantire uno scambio di informazioni e di
dati continuativo e, soprattutto, tempestivo. 
Infine, tra i molti aspetti innovativi, tengo a sottolineare che, su

richiesta anche del nostro comune, è stato istituito un coordinamen-
to provinciale permanente della rete degli sportelli unici, convocato
con cadenza periodica: tale coordinamento sarà chiamato a vigilare
sull’applicazione della convenzione e a proporre miglioramenti o
correttivi, e non è cosa da poco.
COLGO L’OCCASIONE DI QUESTO SPAZIO PER AUGU-
RARE DI CUORE AD OGNUNO DI VOI UN SERENO E
GIOIOSO SANTO NATALE ED UN BUON INIZIO D’ANNO.
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ASSESSORE

Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - TURISMO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Riceve: 

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

CONSIGLIERE DELEGATO

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Riceve:

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

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE
Riceve: 

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

ASSESSORE

Daniele Quartieri
ECOLOGIA - AMBIENTE

VIABILITÀ
Riceve:

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

•  IN C A R I C H I E OR A R I D I RI C E V I M E N TO

Assessore Vassura
Il mese di Novembre è stato un mese molto intenso

per quello che riguarda l’Assessorato alla Sanità ed
agli Affari sociali. Infatti, dopo circa 18 mesi trascorsi
in una specie di sonnolento trascinarsi sul piccolo
cabotaggio, l’Ufficio di Piano di Lodi ha realizzato,
che molti soldi dati dalla Regione Lombardia al
Lodigiano perchè venissero utilizzati a favore di politiche socio
assistenziali rivolte ai cittadini, non erano praticamente stati spesi.  
Dopo una serie di riunioni si è così proceduto a stabilire un calen-

dario di incontri serrati, nei quali diversi tavoli organizzati per
macroaree di intervento (Disabili ed Handicap, Minori, Anziani)
hanno dovuto analizzare i bisogni e formulare un piano di interven-
to. Il nostro assessorato ha partecipato al tavolo disabilità ed handi-
cap, e devo dire che buona parte delle nostre istanze sono state
accolte.  I bisogni espressi sono stati identificati principalmente in:

TRASPORTO SOCIALE: Tema trasversale a diverse aree di
intervento; necessità di garantire ai soggetti fragili (disabili, minori
e anziani) la mobilità sul territorio al fine di raggiungere le struttu-
re scolastiche e le unità d’offerta socio-assistenziali, socio-sanitarie.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL DISAGIO E ASSI-
STENZAAD PERSONAM: Garantire iniziative per attuare moda-
lità organizzative di rete a sostegno dell’integrazione scolastica ed
extra-scolastica e di formazione e aggiornamento degli operatori.
SISTEMA INFORMATIVO PER L’ANAGRAFE DINAMI-

CA: Opportunità di prevedere un sistema centralizzato per la
gestione delle informazioni sociali.
POTENZIAMENTO RICOVERI DI SOLLIEVO: Ampliare la

possibilità di usufruire di ricoveri di sollievo attraverso l’aumento
dei posti e l’erogazione di un contributo economico a sostegno della
famiglia.

SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE:
Prevvedere forme di supporto socio-psicologico alle famiglie, in
particolare per quelle in cui è presente un disabile psichico e comun-
que tale da accompagnare tutte le fasi di vita del disabile, compreso
il tempo libero, anche attraverso la promozione di forme di collabo-
razione tra soggetti istituzionali e il terzo e quarto settore. Tale sup-
porto deve essere anche orientato a favorire una maggiore accetta-
zione della disabilità da parte della famiglia. 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA: Favorire la rea-
lizzazione di progetti individualizzati e flessibili, finalizzati all’e-
mancipazione del disabile dal contesto familiare ed alla sperimenta-
zione di percorsi di autonomia. Il concetto di autonomia riguarda sia
la collocazione abitativa (abbattimento di barriere architettoniche,
accessibilità di alloggi e contesti cittadini, accessibilità ai servizi
anche attraverso un sostegno di carattere economico), sia le oppor-
tunità lavorative ( collocamento mirato).
DISABILITA’ PSICHICA: Bisogno di una maggiore diversifica-

zione dell’unità d’offerta rivolta a persone con disagio psichico. Si
ravvisa la necessità di una maggiore collaborazione con il
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera (UONPIA e
CPS) nell’ottica di una riprogettazione congiunta dei servizi valo-
rizzando la componente sociale presente in tali servizi.

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: Mantenimento e
potenziamento dell’unità di valutazione multidimensionale relati-
vamente a tutte le aree del bisogno e a tutte le fasce d’età per
meglio orientare e sostenere il singolo e la famiglia nelle scelte
rispetto alle opportunità che il territorio offre al fine di individua-
re la soluzione più idonea.
SOSTEGNO DOMICILIARE: Migliori e differenziate risposte
(professionali, economiche ed organizzative) alle esigenze di
aiuto domiciliare da parte di persone che richiedono alti carichi
assistenziali.

INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE: Necessità di
momenti e spazi che aumentino la socializzazione e l’integrazio-
ne tra disabili e normodotati al fine di favorire l’incontro tra per-
sone che possano apprezzarne il valore ed il significato.

LA NUOVA SEDE PRESIDIO DI DISTRETTO:
della ASL di Lodi. Numerosi gli incontri al vertice con i Dirigenti
ASL per studiare strategie di intervento di decentramento delle
funzioni amministrative distrettuali sul territorio zelasco. Siamo
pertanto felici di annunciare alla popolazione che Sabato 17
Dicembre avrà luogo l’inaugurazione della nuova struttura, alla
presenza delle cariche ASL e di ospiti illustri come il Delegato
Vescovile. Il nostro Ente, inoltre, essendo venuto a conoscenza
che la città di Lodi, non ha mai messo a disposizione una Sede di
Distretto Socio Assistenziale alla ASL di Lodi ha provocatoriae-
mente, ma anche molto concretamente, offerto in maniera ufficia-
le alla ASL di stabilire la sua Sede presso la nostra struttura, aven-
do noi a disposizione ancora un piano di circa 150 mq nello stes-
so immobile. La ASL si è dimostrata molto interessata alla propo-
sta e sta valutandola attentamente. 
Prosegue inoltre la nostra attività di informazione: abbiamo orga-
nizzato una serata sulla influenza aviaria. Argomento che ci era
stato richiesto dalla popolazione stessa.  
Hanno partecipato illustri relatori, come il Direttore Sanitario

della ASL Dott. Imbalzano, il Dott. L. Carra della agenzia di gior-
nalismo scientifico Zadig, e il veterinario della ASL Dott. E.
Rossi. La serata ha ottenuto il patrocinio della ASL e della ACL.  
Sempre a livello informativo, prosegue il progetto di realizzazio-

ne di un piccolo Manuale illustrato rivolto alla popolazione della
III età. Speravamo di riuscire a stamparlo per Natale, per farne un
omaggio a tutta la popolazione anziana residente sul comune.  
Tuttavia la revisione dei contenuti scientifici, al fine di fornire

una informazione corretta, aggiornata e non allarmistica, sta por-
tando via più tempo del previsto. Preferiamo prendere ancora un
pò di tempo, ma fornire un prodotto ineccepibile dal punto di vista
scientifico e grafico, piuttosto di uno non corretto o graficamente
raffazzonato. Siamo sicuri che forniremo ai cittadini un prodotto
di qualità il cui costo di realizzazione sarà tutto a carico di spon-
sor che sono già stati trovati. 
Una questione delicata, che richiederà tutto l’impegno possibile

dalle figure coinvolte, emersa nelle ultime settimane, è la tragica
situazione in cui versa il Forum del Terzo Settore. Ci siamo tro-
vati qualche volta con le associazioni (pochissime quelle che
hanno partecipato) e con il Presidente del Forum. Abbiamo cerca-
to di analizzare per quali motivi questa esperienza messa in opera
dalla precedente amministrazione, sia praticamente fallita. A gen-
naio saranno fatte le valutazioni più approfondite. A questo pro-
posito saranno ben accolti eventuali suggerimenti o contributi da
parte delle opposizioni. Come già detto in sede di analisi del fal-
limento della esperienza del Forum, siamo assolutamente persua-
si delle buone intenzioni della vecchia amministrazione in questo
progetto, si tratta di valutare le volontà di tutti di far riprendere il
dialogo e la collaborazione.                      www.socialezelo.it
VI AUGURO UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO

La Pace e la Serenità 
del Natale

Vi accompagnino sempre
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“ LODIGIANO TERRA BUONA ” 

ZELO
inCOMUNE

COCAINA A FIUMI NEL LODIGIANO

QUALITÀ DELL’ARIA E SALUTE

L’ARPA incaricata a controllare la nostra aria
Obiettivo dei lavori è quello di studiare la relazione tra la quali-

tà dell’aria e il rischio sanitario associato agli effetti dell’esposi-
zione della popolazione della Provincia all’inquinamento atmo-
sferico. L’incrocio dei dati sanitari con i dati ambientali sarà poi
fondamentale nella programmazione degli interventi di preven-
zione e nella messa a punto di iniziative e campagne di comuni-
cazione dirette ad informare i cittadini sui temi della salute in
relazione all’ambiente. Il progetto si articola principalmente in 3
parti: il monitoraggio della composizione dell’aria, con partico-
lare attenzione al particolato atmosferico, valutazione dell’espo-
sizione all’inquinamento atmosferico studiando sia l’indoor
(ossia case, uffici, scuole, ecc.), che l’outdoor (l’esterno), l’in-
crocio dei risultati dello studio con una revisione dei dati epide-
miologici locali, ed infine la comunicazione alla popolazione
partendo dallo stato attuale di conoscenza del problema.

•

Approvato il Marchio per Latte e Pomodoro
La Giunta provinciale ha approvato i disciplinari di produzione

per l’ottenimento del marchio ‘Lodigiano Terra Buona’ per il
latte fresco crudo di alta qualità confezionato e per il pomodoro
a pieno campo da industria. I due documenti stabiliscono le rego-
le, i requisiti, la rintracciabilità e i controlli a cui dovranno sotto-
porsi le aziende agricole lodigiane che intenderanno fregiarsi del
marchio. Si tratta di un ulteriore passo dopo il mais e la carne
suina, per realizzare una significativa espansione della varietà dei
prodotti riconosciuti dal marchio di qualità, con particolare atten-
zione alla creazione di filiere certificate, nonchè favorire l’ade-
sione da parte delle aziende interessate e la sensibilizzazione da
parte dei consumatori sul valore del marchio ‘Lodigiano Terra
Buona’, e dei prodotti ad esso associati.

CON GIOIA DIAMO IL LIETO EVENTO AL NUOVO
VESCOVO DI LODI: MONSIGNOR GIUSEPPE MERISI

Nato a Treviglio 67 anni fa, dal ‘95 è Vescovo 
ausiliario di Milano, il suo ingresso prima di Natale.

CAPODANNO:
IL 31 DICEMBRE UNA SERATA SPECIALE A MISURA DI BIMBO!!!

Per info e prenotazioni: tel. 02 9065331 
sito: www.hiphipurra.it - scrivici: info@hiphipurra.it

Sono aperte le iscrizioni
all’ASILO NIDO 

(per bimbi a partire 
dai 6 mesi) e alla 

SCUOLA MATERNA 
per l’anno 2006/2007

Durante le vacanze scolastiche 
CENTRO FESTIVO

dal 22 dicembre al 5 gennaio 
tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Laboratori creativi e ricreativi.
Mensa interna.

Festeggia 
con noi le tue 

ricorrenze 
PIÙ

IMPORTANTI!!!

PAGINA 547 DI TELEVIDEO SU RAI 3
Notizie e informazioni del Lodigiano 
Alla pagina 547 del Televideo regionale di RAI TRE, la

Provincia ha attivato un proprio spazio per comunicazioni sulla
vita e l’attività dell’ente. La Provincia dispone di 6 pagine, in
questa prima fase le sei pagine sono state organizzate in questo
modo: pagina-copertina con il logo della Provincia, numeri e
indirizzi e-mail dell’ente; ultimissime, le ultime notizie sull’at-
tività amministrativa della Provincia; centri per l’impiego, indi-
rizzi e recapiti per trovare lavoro.

•

Aumentano i consumatori che chiedono aiuto all’ASL
Diminuisce l’abuso di eroina e hascisc, si diffonde la “neve”: chi

la sniffa o la fuma ha il posto fisso e voglia di evasione. Nel
Lodigiano, il 58 % di chi si rivolge al servizio tossicodipendenze
usa cocaina, il 19 % cannabinoidi, il 13 % alcool e il 6 % eroina.  
Mentre per l’eroina una sorta di medicina c’era, il metadone, per

la cocaina non esistono farmaci specifici. Insomma, per uscirne ci
vuole una grande forza di volontà. 
Quando si fuma cocaina i danni a livello polmonare sono notevo-

li, perchè la sostanza non viene mai venduta pura. Viene tagliata
con diverse sostanze e confezionata con additivi chimici. Le cavie
degli spacciatori non sono i topi ma i ragazzi.  Nel Lodigiano, il
58% di chi si è rivolto all’Asl, perchè conscio di aver omai bisogno
di aiuto, ha un’occupazione stabile e solo il 6 % ha un’occupazio-
ne saltuaria, segno che non è solo la droga dei ricchi.
A Zelo non esiste un’indagine sull’uso delle Droghe
Però al sabato sera, alcuni ragazzi e giovani delle superiori nei

vari parchetti e piazzette: fumano, da qualche tempo anche spinel-
li e bevono vino, (prelevato dalla cantina di casa, o acquistato in
alcuni bar, che illegalmente vendono alcolici anche ai minorenni).  
Quindi si invitano i genitori e la vigilanza a un maggior controllo

dei ragazzi. Anzi, insieme, facciamoli rientrare prima il sabato sera.
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Per far giocare a pallone tanti giovani
Un grande passo in avanti per garantire uno

spettacolo calcistico migliore dello scorso anno,
ma soprattutto offrendo più risorse ai giovani di
Zelo B. P. che vogliono giocare a calcio.   
Contento Antonio Davoglio, il presidente della

Nuova Acop di Zelo, la società sportiva di punta
del calcio locale, perchè ha raggiunto un doppio
risultato che porta a poter ragionare con maggio-
re tranquillità rispetto al passato. La Nuova
Acop è infatti il risultato della recente fusione di
due società calcistiche, Zelo Buon Persico e
Atletico Mairano che, mettendosi assieme,
hanno risolto non pochi problemi. Grazie a que-
sta fusione e all’ingresso in società di persone
nuove e di sponsor, - dice Davoglio - ora abbia-
mo una struttura economicamente più forte.  
Cercheremo quindi di fare un campionato di alta classifica, quello di

prima categoria, e poi abbiamo liberato importanti risorse economi-
che, per valorizzare appieno il nostro settore giovanile: 13 squadre,
dove militano i ragazzi di Zelo, che si ritrovano impegnate in tanti
campionati, ad esempio Juniores, Esordienti, Giovanissimi, Pulcini e
Allievi che quest’anno parteciperanno al campionato regionale e non
a quello provinciale. Mi aspetto quindi - dice ancora Davoglio, che
ricoprirà la carica di presidente ancora per un anno - grandi risultati
sportivi ma, in particolare, la continuazione del rapporto sociale che
abbiamo instaurato da tanto tempo anche attraverso la fattiva collabo-
razione con l’Oratorio di Zelo. Collaborazione che approfondiremo e
cercheremo di continuare a migliorare.

Concerto con i Blascover
Alla presentazione della nuova stagione calcistica 2005/06, la

Nuova Acop di Zelo B. P. quest’anno ha fatto le cose in grande,
Davoglio e Siccardi emozionatissimi davanti a tantissima gente,
hanno dato il via alla serata, ricca di avvenimenti. Si è partiti con
la presentazione del nuovo Inno dell’Acop, che ha fatto da sotto-
fondo alla sfilata di tutte le 12 squadre: Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores e 1° Categoria, più di
140 giocatori e 40 tra tecnici, allenatori e accompagnatori.
La serata è continuata con il concerto dei Blascover, cantando per
tutti le canzoni di Vasco Rossi, la cucina all’altezza della situa-
zione, ci ha accompagnati al gran finale un favoloso spettacolo di
fuochi d’artificio. Ed ora tutti appasionatamente in campo per
divertirci come sempre a giocare al pallone, o guardarlo dalle tri-
bune sapendo che per tutti lo Sport è Vita ed Educazione. 

•

•

LA MIRA DI SIMONE DOI

Il 20enne di Merlino centra l’azzurro
Tiro a volo. Quella maglia azzurra da

tempo nel ‘mirino’ è finalmente arrivata.
Ebbene sì: Simone Doi, 20enne, tiratore di
Merlino (sempre seguito da papà Rinaldo,
zelasco),  è stato convocato dal commissario
tecnico della selezione Under 21 Luciano
Giovannetti (indimenticato oro olimpico a
Mosca e Los Angeles). 
Tra i vari trofei conquistati infatti, nel dou-

ble trap Simone è stato campione regionale
lombardo, sia tra gli Allievi che tra gli Juniores (tre volte),
categoria quest’ultima nella quale ha conquistato anche tre
titoli consecutivi interregionali. Non a caso, dal 2003 a oggi,
il giovane Doi ha già partecipato a ben cinque raduni nazio-
nali, con maestri d’eccezione quali gli olimpionici Benelli,
Pellielo, Franzoni e l’idolo Di Spigno. 
Nel 2004 il secondo posto ai campionati italiani, poi que-

st’anno il titolo tricolore Juniores nel double trap calibro 20,
il secondo posto nei campionati di settore a Rimini e il terzo
agli italiani Juniores gli hanno finalmente spalancato le
porte per una carriera in azzurro grande stile.  

Va a segno il baby Rizzotto
Lo zelasco Cristian Rizzotto ha regalato l’ennesima sod-

disfazione all’Eurobike nel raduno di Soncino, primeg-
giando tra i G5. Per il club Zelasco-Cremasco successo
anche di Alessio Brugna nei G4.

POLISPORTIVA ZELO B. P.
Le attività del 2006

Anche quest’anno sono iniziati i corsi sportivi presso
l’Associazione Polisportiva dilettantistica di Zelo B. P.

LE ATTIVITÀ PRESENTI SONO:
• GINNASTICA ARTISTICA DAI 5 ANNI

• GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ADULTI

• GINNASTICA DOLCE E DOLCE SOCIALE

• GINNASTICA AROBICA che comprende le attività di:
STEP, TOTAL BODY, GAG, DANZA, FITNESS HIP HOP

SONO INOLTRE PRESENTI I CORSI DI:
• VOLLEY UNDER 13
• VOLLEY UNDER 16
• VOLLEY PRIMA DIVISIONE

• BASKET (per le annate dal 1992 al 1995)
• PODISMO

• PESCA SPORTIVA

Per informazioni sui costi e orari rivolgersi presso la sede
di via Cassanello, 1 tutti i giorni escluso il sabato dalle ore
17,00 alle ore 19,00 o telefonando al n. 02 9065589

BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI!!!

•

•

FRANCESCO DE STEFANO
Il nuovo prefetto di Lodi

E’ stato confermato dal Consiglio dei Ministri, arriva
dalla Commissione per lo status di rifugiato presso il
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà
Civili e l’immigrazione. Nativo di Reggio Calabria, è
considerato un innovatore sul fronte delle politiche per affronta-
re l’immigrazione dai paesi poveri, e da un forte impegno contro
la criminalità, in particolare fu tra i promotori di un patto anti-
racket. Lo descrivono come una persona sanguigna, ma anche
molto cordiale, e di essere grande tifoso della Reggina.     Admin

•

•

Fotoottica Scarabelli

Fotoottica Scarabelli

ISCRITTI ANNO 2005/06 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO B. P.
• Scuole Secondarie (Medie) totale alunni 251: 

I° media 84  -  2° media 84  -  3° media 83
• Scuole Primarie (Elementari)

totale alunni 275: (62 in prima)
• Docenti totale Istituto Comprensivo 88: 

Materna 8  -  Primarie 41  -  Secondarie 20
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L’Associazione Filo d’Argento ha già compiuto 10 anni d’at-
tività verso il Sociale, con sensibilizzazione particolare verso
disabili adulti, nello stabile del Centro un locale è destinato
alle loro attività. I Volontari del Filo d’Argento si fanno cari-
co del trasporto 3 giorni la settimana (circa tutto l’anno), di
persone disagiate, sempre pronti ad accogliere (nei limiti delle
sue capacità) ad aiutare a risolvere problematiche e pratiche
burocratiche, in più rendendosi disponibili nel trasporto di
persone in comunità per visite mediche, e dai parenti che per

motivi sociali non hanno possibili-
tà di essere presenti alle visite pro-
grammate, di domenica e che i ser-
vizi sociali per motivi di orario
non possono soddisfare. 
Non è tutto ma quanto basta per

chi vuole capire quanto impegno
costa questo volontariato, ma cre-
deteci lo facciamo con soddisfa-
zione ma vorremmo più volontari
a darci una mano e con questo arti-
colo sul giornalino comunale lan-
ciamo un appello sperando che chi
crede nel sociale si faccia avanti
concretamente.      Liliana Pizzocri

Positiva esperienza al Centro Anziani
L’associazione Filo d’Argento comprende 320 iscritti e ogni

due anni con votazione viene eleto un direttivo, che è compo-
sto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due
Tesorieri, un Economo, quattro Revisori, due Consiglieri più
otto Volontari. Queste venti persone con grande impegno e
serietà tengono aperto tutto l’anno il Centro Diurno Anziani,
con un bilancio e un programma di iniziative che ogni anno
viene presentato in Comune, come ad esempio: una volta al
mese si tiene una serata di ballo con musica dal vivo, una gita
sociale di cui l’onere del pullman e una quota del pranzo sono
a carico del Filo d’Argento, un pranzo sociale, l’organizza-
zione del soggiorno climatico in primavera e da quest’anno
anche le cure termali a Miradolo Terme, facendosi carico della
spesa del trasporto, 12 giorni in pullman, inoltre c’è la gestio-
ne del bar, e i numerosi lavori comprendenti giardinaggio e
pulizie, tutto questo grazie ai Volontari e al direttivo. 
Siamo un gruppo che ci crede nella socializzazione e a volte

rubiamo il tempo alla famiglia, pur di portare avanti questo
Centro Diurno, assegnatoci dal Comune con una convenzione
e regolarizzata da uno statuto. Tutto questo serve ad aprire una
porta per combattere l’isolamento ad anziani, che nei bar oggi
non andrebbero più, a donne che passano il pomeriggio in
compagnia anche con una partitina di Briscola... e non rinun-
ciano mai a quel piccolo dolcetto che offriamo e lo accettano
come  un gesto di familiarità.

Molto importante e divertente è la vitalità e l’entusiasmo che
questi anziani sprigionano durante le serate di ballo.  
Sembrano dei ragazzini, i loro dolori alla schiena o alle

gambe miracolosamente spariscono, e chi, per salute non era
in grado di ballare segue la musica cantando o segnando il
ritmo con il piede. Altri momenti importanti sono le gite, il
gioco della tombola, dove è bello vedere la felicità di chi ha
vinto mostrando a tutti il premio, anche se si tratta solo di un
pacchetto di biscotti. E i volontari sono fantastici, chi di ser-
vizio dietro al bancone bar, o al giardinaggio, o alle pulizie,
ma la cosa più simpatica è vedere uscire dal cucinino vassoi
pieni di torte, o pesciolini fritti, o affettato che vengono distri-
buiti gratuitamente a tutti i presenti. Concludo, affermando,
che il Filo d’Argento è molto importante perchè da la possibi-
lità a tutti di conoscere ed apprezzare gli anziani. 
Sono delle “belle persone” con tanto da insegnare a chi ha la

volontà di ascoltarle.  “Quando si è vecchi?”  Non ho ancora
le idee ben chiare... forse quando si è ammalati, o quando non
si ragiona più, o quando gli altri ti fanno invecchiare rinchiu-
dendoti in una casa di riposo o forse quando non hai più la
forza di reagire e ti lasci morire...                          L. Castoldi

Una visita al Filo d’Argento
E’ più importante l’età segnata sul documento d’identità

oppure la vitalità e la serenità con le quali si affronta la non
sempre facile vita. Entrando al Filo d’Argento la prima cosa
che mi ha fatto avvicinare a loro è stato il gioco delle carte. 
Tra una partita a scopa e una a briscola ho avuto modo di dia-
logare e di scherzare con loro, di conoscerli meglio, di ascol-
tare le loro storie, a volte tristi; la cosa che più mi ha colpito
è, che nelle loro parole non c’era autocommiserazione, rasse-
gnazione o sopportazione, ma grande forza d’animo e deter-
minazione nel continuare a sperare in un futuro migliore.   

12 Notizie dalle 
Associazioni

Il Centro Diurno è aperto tutti i giorni 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al mattino 

e dalle 14,30 alle 18,30 il pomeriggio

Festivi compresi

PROGETTO PER GIOVANI E ANZIANI

Volontari per lo Sviluppo Sostenibile
Si è presentato con questo tema il seminario organizzato all’in-

terno del progetto "Raspadura" (un’iniziativa che coinvolge 10
comuni del Lodigiano, per dar forma a un patto per lo sviluppo
sostenibile del territorio). Prima il saluto dell'assessore D.
Quartieri, poi il referente tecnico-scientifico di Raspadura, O.
Chitotti, che ha illustrato le finalità dell’incontro e su quale saran-
no intessute le prossime azioni. 
Erano presenti numerosi ragazzi delle scuole medie di Zelo B.P.

e Sant’Angelo Lodigiano, che hanno apprezzato i discorsi tenuti
dai vari relatori e soprattutto si sono complimentati con la
Presidente del Filo d’Argento, L. Pizzocri, per l’accoglienza e la
disponibilità nel preparare con cura questo incontro, buffet inclu-
so, dichiarando che manifestazioni di questo tipo, dovrebbero
essere ripetute anche presso altri comuni, così da permettere a
tutti di venire a conoscenza delle tematiche del progetto in que-
stione, rivolto a persone giovani e meno giovani, che in collabo-
razione fra loro possono aiutarsi, per crescere e dare una qualità
di vita sociale migliore e più umana, di quella che i media soprat-
tutto continuano a farci incessantemente vedere.        M. A. Cappato
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PICCOLI LETTORI CRESCONO

DIRITTO ALLO STUDIO

Benvenuti Internauti!!!
Qui potrete trovare notizie sulla vita dell'oratorio, novità, pro-

poste e incontri. Potrete interagire personalmente lasciando
commenti e visitando in modo attivo questo sito, che cercherà
di soddisfare la vostra curiosità tanto quanto il vostro bisogno
di informazione!!!    Buona navigazione!!!

http://spaces.msn.com/members/Oratoriozelo

IL SITO DELL’ORATORIO

•Accogli i Giovani d’Europa
Alla fine dell’anno migliaia di giovani cristiani di tutta Europa

si riuniranno per 5 giorni a Milano e dintorni, per vivere un
momento di incontro e di preghiera. L’accoglienza nelle famiglie
è molto semplice. I giovani tra i 16 e 35 anni sanno che dormi-
ranno per terra e per questo porteranno sacco a pelo e materassi-
no. (2m2 = 1 giovane in casa).

Alle famiglie che accolgono i giovani, si chiede di preparare la
colazione al mattino e il pranzo del 1° gennaio. Durante il gior-
no i giovani saranno fuori casa. Partiranno al mattino verso le ore
8,00 e torneranno verso le ore 22,00. Il “pellegrinaggio di fidu-
cia sulla terra” è animato dalla Comunità di Taizè.  
L’accoglienza delle famiglie e della comunità aiuterà i giovani

a continuare il loro cammino di fede e i loro impegni nella socie-
tà con entusiasmo e gioia.        Per info: don Alberto 348 8832645

APRI LA TUA CASA

•

• Assessore Sentineri
Approvati gli interventi a favore del Piano di Offerta
Formativa della Scuola (POF). Il Diritto alla Studio è
finalizzato ad assicurare e garantire la funzione didat-
tica, la frequenza alla scuola, e l’attuazione dell’auto-
nomia scolastica, intende garantire un contributo di
€. 40,50 ad alunno, frequentante la scuola Primaria e
Secondaria, residenti nel Comune di Zelo.

I SUDDETTI CONTRIBUTI SONO FINALIZZATI PER:
•  Garantire la didattica, la frequenza e l’autonomia scolastica.
• POF 2005/2006 Progetti Integrativi dell’Istituto
Comprensivo: Laboratorio di Informatica, Progetto Natale
2005, Progetta continuità educativa, Educazione ambientale,
Educazione alimentare, Educazione stradale, Integrazione
alunni stranieri, Progetto Comenius, Progetto legalità, Musica
in rete, Mercatino di Dicembre e adozione a distanza, Progetto
We Care, Corso di Modellismo, Avviamento alla pratica spor-
tiva, Patentino e corso programma informatico su Power Point. 
• Acquisto materiale di cancelleria, contratti di manutenzione,

atrezzature per ufficio e segreteria.
• Acquisto materiale di pulizia.
• Acquisti materiale di consumo per l’attività didattica.
• Acquisti e contratti di manutenzione per computer ed altri

apparecchi tecnici.
Contributo (Piano Offerta Formativa) €. 18.265,50
Gulliver (servizio pre-post scuola - Primaria) €. 4.000,00
Tangram (interculturalità per Stranieri)          €. 1.000,00
Laboratori Natalizi                                     €.      600,00
Pazza-mente (progetto scuola Secondaria)     €.  5.200,00
Totale contributo:                            €. 29.065,50
Il Piano Diritto allo Studio prevede inoltre l’erogazione di

un contributo alla Scuola per l’Infanzia Paritaria
Parrocchiale Maria Immacolata di €. 689,50 per ogni bam-
bino iscritto e residente in Zelo B. P.; ed un contributo al
Centro per l’Infanzia Robirò di €. 610,00 ad alunno iscritto.

L’associazione Genitori il Girotondo
E’ molto entusiasta nel presentare per il terzo anno consecutivo

il Progetto “Piccoli lettori crescono”, che aderisce a Nati per leg-
gere, ripartito sabato 22 Ottobre e che si svolge in biblioteca tutti
i sabati dalle 10,00 alle 11,30.  
Ricordiamo che il Progetto segue un percorso importante per

incentivare e stimolare i bambini sin da piccolissimi verso le
esperienze del toccare, guardare, sfogliare, ascoltare... le parole di
un libro; il progetto infatti è dedicato alla fascia dei bambini da 1
a 6 anni. E’ previsto anche quest’anno il laboratorio di
“Costruzione del Libro” (per i bambini dai 3 anni) per il quale
ricordiamo è neccessaria la prenotazione c/o la biblioteca il saba-
to negli orari della lettura. Inoltre con le volontarie della bibliote-
ca, si desidera portare i bambini della Scuola Materna, iniziativa
che negli anni scorsi i bambini e le maestre hanno apprezzato.

I Diritti dell’Infanzia
Il 18 novembre lo Spazio Gioco ha ricordato, insieme ai bambi-

ni della Scuola Materna Parrocchiale e del Robirò, “La
Convenzione per i Diritti dell’Infanzia”, guardando un filmato
dell’Unicef con nonni e mamme all’Oratorio e poi tutti insieme
in Piazza Italia per appendere i disegni che pazientemente tutti i
bambini avevano preparato.
L’occasione ci è gradita per ricordare che l’Associazione cura e

porta avanti anche lo Spazio Gioco in via Cassanello c/o la
Palestra comunale che da quest’anno offre anche un servizio di
“baby affido” molto più flessibile per ciò che concerne gli orari
(per informazioni 333 4490312); nel contempo vi ricordiamo
quelli dello Spazio Gioco: 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9,30/12,30 - 16,00/18,00
SABATO MATTINA DALLE 9,00 ALLE 12,00

CORSO DI FORMAZIONE -   GRATUITO
“Italiano per Stranieri” con rilascio di attestato di frequenza, per

tutti gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, la durata va da un
minimo di 24 ore ad un massimo di 80 ore. Se porti 5 amici che parte-
ciperanno al corso avrai in regalo un cellulare. Se si raggiunge il nume-
ro di 12 partecipanti, il corso verrà eseguito presso il nostro Comune. 
Info: servizi affari sociali/sanità Zelo B. P. Tel. 02 906267228/208

•

Progetto PAZZA-MENTE alle Scuole Medie
Progettare attività dedicate ai ragazzi è sempre più impegnativo,

vista la difficoltà a creare centri di interesse comuni capaci di
tenerli uniti senza scadere nella banalità e nelle mode passeggere;
non sempre chi decide di dedicare proposte a questa fascia di età
ha dunque vita facile!
Accettando la sfida l’Amministrazione Comunale ha deciso di

tentare un progetto di tipo educativo-ricreativo dedicato ai pre-
adolescenti centrato sull’attuazione di laboratori tematici negli
orari extrascolastici al fine di offrire alle famiglie un luogo pro-
tetto per i figli, e ai ragazzi un’ulteriore opportunità di crescita.
Sono partiti in data 19 ottobre i laboratori di Comunicazione,

Musica, Espressione corporea e Sport, realizzati all’interno
degli spazi della scuola media durante i pomeriggi, non struttura-
ti con rientri scolastici. 
Con l’attivazione di questo servizio si intende accogliere il biso-

gno dei ragazzi di trovare uno spazio adeguato per sviluppare le
dimensioni relazionali, espressive affettive e ludiche della perso-
nalità, un luogo dove condividere momenti di socializzazione
connotati da proposte fortemente attrattive e stimolanti, pensate
per incontrare le tendenze e le aspettative dei giovani.
Il successo della proposta è chiaramente testimoniato dai dati: 92
richieste di partecipazione ai corsi, contro le 35 ipotizzate
dall’Amministrazione; tutti i richiedenti sono rimasti soddisfatti, a
testimonianza dello sforzo dell’Assessorato scuola cultura e
tempo libero, di creare sempre maggiori opportunità di confronto
e crescita. Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con gli
uffici competenti nella co-progettazione e nella realizzazione di
quanto sopra: la cooperativa Sol.i nella persona della Dott.ssa
Bignami, l’Istituto Comprensivo nella persona del Dott.
Montanari e di tutti gli operatori che si sono resi disponibili nella
distribuzione e nella raccolta delle adesioni, ricordando che il
lavoro di rete  rimane sempre  la modalità maggiormente efficace
ed efficiente di produrre interventi  territoriali. Buone Feste
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PATENTE: QUANTI PUNTI HAI PERSO?
Fai il numero 848 782 782 per il Saldo Punti
Meno tre, meno cinque, meno dieci. Volete sapere quanti punti avete

ancora a disposizione sulla vostra patente di guida? Non c’è bisogno di
andare dai vigili urbani e a fare la fila in qualche ufficio. Basta telefo-
nare al numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa. Vi risponderà
un messaggio registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per
conoscere il ‘saldo’ punti della
vostra patente sarà sufficiente segui-
re le istruzioni indicate dal messag-
gio vocale: digitare sulla tastiera del
telefono la vostra data di nascita (es.
12/11/1953) e il numero del docu-
mento di guida (solo il numero senza
lettere) e poi il tasto cancelletto.
Pochi istanti dopo seguirà un mes-
saggio registrato che dice più o meno così: ‘Alla data odierna il punteg-
gio assegnato alla patente n. xxxxxx è pari a xx punti!  Grazie per aver
telefonato. Arrivederci’.
Questo servizio, attivato dal ministero delle Infrastrutture, ha il costo

di una telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva con
la distribuzione delle chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a
disposizione. Il sistema può gestire fino a 120 linee telefoniche.

•

•

POLIZIA LOCALE

Relazione sul Servizio Serale
I risultati conseguiti dalla Polizia Locale  in collaborazione con gli ope-

ratori di Polizia del Comando di Lodi dell’adesione del Comune di Zelo
B. P. alla convenzione denominata “Lodigiano Sicuro”.  Anno 2004

1) Ore di servizio prestate n. 240,50 utilizzando pattuglie da n. 3 ope-
ratori ad eccezione di una formata per esigenze di servizio da n. 4 ope-
ratori nella fascia oraria 20,30/24,30 e 20,30/04,00 per il controllo dei
pubblici esercizi.

2) Verbali redatti per violazioni al Codice della Strada: 28
3) Verbali redatti per violazioni Amministrative: 18
4) Controlli ai pubblici esercizi sull’orario di chiusura: 13
5) Controlli a veicoli di provenienza furtiva: 1
6) Notizie di reato per cittadini extracomunitari: 1
7) Incidenti rilevati: 1
8) Manifestazioni coperte dal servizio: 2

Durante il corso dell’anno 2004 è stato effettuato un notevole numero
di controlli a pubblici esercizi, a seguito delle lamentele dei cittadini, per
i disagi causati dagli avventori dei locali durante le ore serali e per il
controllo del rispetto dell’orario di chiusura.

DUE TELECAMERE SULLA PAULLESE

Il Sorpassometro: multe a raffica
Oggi in Italia, gli occhi elettronici attenti ai sorpassi non consentiti,

chiamati sorpassometri, sono trenta. Dall’inizio del mese di Ottobre è
entrato in funzione all’altezza del Km. 10 della Paullese, poco distante
dall’ ingresso di Paullo e vicino ad alcuni centri commerciali. Le teleca-
mere, in grado di rilevare automaticamente diverse infrazioni, saranno
utilizzate giorno e notte contro i sorpassi vietati. Le sanzioni previste per
un sorpasso azzardato prevedono per gli automobilisti una multa fino a
137,55 euro, la sospensione da 1 a 3 mesi della patente e la decurtazio-
ne di 10 punti. Per i mezzi pesanti (superiori a 13,5 tonellate a pieno
carico) la sanzione è ancora più dura: 270,90 euro di multa, sospensio-
ne della patente da 2 a 6 mesi e sempre la decurtazione di 10 punti.   
L’obiettivo è chiaro: ridurre quella che risulta essere una delle princi-

pali cause di incidenti stradali: la guida
pericolosa. Tecnicamente questo conge-
gno trasmette migliaia di foto via Gprs a
un server in un centro elaborazione dati,
dove un software è capace di interpreta-
re i filmati e rimandarli utilizzando le
reti intranet del Viminale, alla sala ope-
rativa del comando provinciale, in
tempo reale.

RACCOLTA RIFIUTI 2004
Abitanti  2004  Zelo Buon Persico  6.010 

Utenze domestiche: 2.318 -  non domestiche: 277
Superficie (kmq) 18,70 - Densità Popolazione 321

RIFIUTI                        2003             2004
Produzione Totale di Rifiuti     2.438,869    2.220,266
Raccolta differenziata            1.286,779    1.279,726 
Raccolta indifferenziata        741,380    674,480 
Raccolta ingombranti            256,280    160,820
Rifiuti delle strade                 75,770     50,580
Rifiuti inerti                           78,660        54,660
2003 RACCOLTA DIFFERENZIATA + INERTI 57,78%
2004 RACCOLTA DIFFERENZIATA + INERTI 61,50%
2004 Raccolta  Procapite (kg/ab. giorno)        1,01%
QU A N T I T À AV V I ATA A L R E C U P E R O D I M AT E R I A

RIFIUTI          2003         2004 Kg/ab.giorno    %
Carta                 218.310 211.290      35,16      9,7
Vetro+Lattine      230.400 275.100   45,77    12,6
Plastica                    84.88 84.180      14,01      3,8
Umido                 321.140 375.480      62,48    17,3
Verde                   287.010 232.020      38,61    10,7
Legno                    68.280 62.315      10,37      2,9
Metalli                   35.090 20.200     3,66      1,0
Materiale Elettronico 18.604 8.840     1,47    0,5
Pneumatici             3.480 3.810     0,63    0,2
Vestiti                      9.818
Toner Esauriti            760 113     0,02  0,01
Accumulatori al Piombo 2.331,290   0,39  0,11
Olio Minerale            800 412    0,07  0,02
Carta               218.310 211.290      35,16      9,7
Totale 1.278.564 1.276.091 212,33 58,81
QUANTITÀ AVVIATA ALLA MESSA IN SICUREZZA
Pile                          1.570 148        0,02    0,01
Farmaci                   1.620 470        0,08    0,02
Contenitori Etichettati T/F 4.170 3.060        0,51    0,14
Lampade/Neon      855 65        0,01    0,00
Inerti                     78.660 54.660        9,09    2,52
Totale 86.875 58,403   9,72  2,69

COSTO PROCAPITE EURO/ABITANTE 82,41

Lunedì
mattina

Secco - Umido
Plastica - Verde

Giovedì
mattina

Secco - Umido
Carta - Vetro

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

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

PIATTAFORMA ECOLOGICA - SABATO

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

Tutta la raccolta porta a porta viene concentra-
ta solo due giorni alla settimana, non più la
notte, ma al mattino, dalle ore 7,00 alle ore 9,00.

ATTENZIONE......  CAMBIA
L A R A C C O LTA R I F I U T I
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L IBERO STATO - L IBERA CHIESA

Grazie alla banda di Zelo,
A sette anni dalla prematura scomparsa (9 settembre 1998), il

mito del grande cantautore continua. L’affetto dei suoi innume-
revoli fan è sempre molto alto ed anche Zelo B. P., ha voluto
dedicare il tributo al grande cantautore italiano (grazie al corpo
bandistico G. Verdi), in piazza Italia hanno reso omaggio al mio
grande mito musicale.  Ma la cosa più curiosa ed originale in
assoluto, è stata la “Banda-Battisti”, un’iniziativa che ha coin-
volto quasi 250 corpi bandistici italiani, che a mezzogiorno in
punto hanno suonato all’unisono La canzone del Sole, per la più
grande esibizione simultanea mai tenuta in Italia.   Admin

Superpoteri
Ieri sera verso le 22,00, di ritorno dall'ufficio, parcheggiata l'au-

to dove sono riuscito a trovare un buco, dirigendomi verso l'en-
trata del cancelletto della palazzina dove abito, incrociavo diver-
se persone di mia conoscenza che parlavano tra di loro. Grazie
alle loro voci ho potuto riconoscerli e salutarli, dato che non si
riconoscevano i volti per la mancanza di luce. Siccome non siamo
in grado di sviluppare oltremodo la vista, dobbiamo concentrare
i nostri "superpoteri" sull'udito per evitare spiacevoli inconve-
nienti. A Mignete, ahimè, siamo abituati a vivere in questo modo.  
Questo è il prezzo che dobbiamo pagare per non essere del cen-
tro, ma bensì di una delle frazioni e le frazioni, si sa, hanno sem-
pre contato poco. La mancanza di luce è solo uno dei tanti disagi
che viviamo quotidianamente. 
C'è una piazzetta che dovrebbe essere il centro di questa frazio-

ne, un luogo di vita serale, che io ho visto cominciare a costruire
nel 2002, ma che dopo 3 anni è ancora lì, così come la ricordavo.  
Certe cose hanno un'inizio, non una fine... Però non possiamo

lamentarci più di tanto, perchè tra poco inizieranno a pulirci le
strade della nostra bella Mignete. Peccato solo che i divieti di
sosta per consentire tale attività riportano tutti lo stesso orario
dello stesso giorno (dalle 13.30 alle 16.30 del Mercoledì), ed è
così in tutta Mignete. Mi chiedo cosa potranno mai i nostri super-
poteri contro la cattiva organizzazione... Massimo

L ETTERE DI BAMBINI
Egregio Sig. Sindaco,

mi chiamo Simone e frequento la quarta elementare. Le scrivo
questa lettera per porgere le mie congratulazioni per i lavori svol-
ti al fin di migliorare l’efficenza della nostra scuola. Grazie agli
sforzi dell’attuale amministrazione l’edificio che ospita la scuola
elementare di Zelo B. P. , si è arrichito di tre nuove classi. In que-
sto modo è stato possibile accogliere un numero maggiore di sco-
lari e far fronte alle esigenze di un paese  con una popolazione in
costante crescita. So che non sempre chi ci amministra tiene in
giusta considerazione i problemi della scuola i cui fondi, negli
ultimi anni sono stati pesantemente tagliati. Per questo motivo, i
recenti lavori mi hanno piacevolmente sorpreso anche se una nota
negativa rimane per i laboratori (informatica, disegno) che non
sempre funzionano bene. Rinnovando le mie congratulazioni,
porgo i miei più sentiti saluti e auguro a Lei e a tutta l’ammini-
strazione un sereno e costruttivo lavoro per il bene del nostro
paese e di tutti noi.                                                        Simone

Egregio Sig. Sindaco,
volevo comunicarle che nella zona dove abito (via Aristotele)

non ci sono ancora i parchi-gioco, le piste ciclabili e i lampioni
pubblici; mi farebbe molto piacere se la nostra scuola potesse
avere un maggior numero di Computer, di aule e di armadi. La
pregherei di realizzare al più presto quanto le chiedo, perchè così
tutte le maestre e gli scolari sarebbero soddisfatti e contenti.
Arrivederci e tanti saluti.                                            Tommaso

Egregio Sig. Sindaco
chi le scrive questa lettera è un bambino di 9 anni che abita nel
suo stesso paese, quindi un suo cittadino. Mi chiamo Salvatore,
frequento la classe quarta C con molto entusiasmo, ma vorrei
dirle alcune cose generali. Innanzitutto nella mia classe c’è una
finestra rotta e non è stata ancora aggiustata e che è molto peri-
colosa visto che tempo fa una mia compagna si è fatta male, per-
chè la finestra continua a scendere appena si tira su. Poi le vorrei
chiedere: perchè non fate costruire una piscina anche quì in
paese? Sarebbe molto comodo per noi ragazzi. Vorrei che il
nostro paese avesse più strutture per tutti noi, per diventare un
paese più vivo. Spero che accolga in modo piacevole la lettera.
Distinti saluti.                                                            Salvatore

Egregio Sig. Sindaco
mi chiamo Marta, vorrei informarLa che nell’aula di Quarta C c’è
una finestra rotta. Le chiedo gentilmente di farla riparare perchè
io il 29 Settembre mi sono schiacciata una mano. Non è stato pro-
prio piacevole... Può essere molto pericoloso! Grazie        Marta

Giornata tristemente memorabile,
Quella di venerdì 22 settembre, esattamente undici giorni dopo

un’altra giornata che resterà per sempre impressa nei nostri più
lugubri ricordi di occidentali pacifici ed aperti al dialogo inter-
culturale, poichè da tempo lo spirito laico (e manifestamente
ateo) non interferiva in modo così invasivo negli affari che
riguardano direttamente la Chiesa.
Ricorderete infatti che a Siena, il Cardinale Ruini è stato ridotto
al silenzio prima ancora che iniziasse il discorso da studenti e
contestatori che accusavano la Santa Sede di eccessive ingerenze
nelle faccende di Stato. Deprecabile gesto, e anche di cattivo
gusto, oltre che dettato da un anticlericalismo poco critico e faci-
le ai materialistici entusiasmi di tutti coloro i quali ritengono di
essere gli incontrastati padroni di questo piccolo mondo. Si
dimentica che libertà non deve mai diventare sinonimo di delirio
anarcoide o folle illusione di una vita senza alcuna regola, tra-
sformata in concetto assoluto che neppure la natura primigenia
potrebbe ammettere. Perfino le prime tribù di ominidi avevano
compreso che, per sopravvivere, (e si doveva per forza intendere
sopravvivere insieme, in quanto siamo animali sociali) era neces-
sario porsi un embrionale forma di legge. Quel venerdì il tempo
era retrocesso di settecento anni, quando si dissertava riguardo il
rapporto fra anima e corpo, ovvero se fosse il secondo a tenere
unita la parte spirituale o la prima a dar moto al corpo. Un fatto,
tuttavia, è incontrovertibile: le cosiddette questioni morali nasco-
no da esigenze prima di tutto metafisiche. Se vogliamo discutere
la legittimità dell’aborto, dobbiamo precedentemente porci que-
siti di natura non scientifica. Se l’embrione non è umano e non è
neppure vivo nel senso assoluto del termine, allora nulla vieta di
annientarlo o di produrlo in serie, come qualunque altro oggetto,
ma dovremmo concludere che noi, esseri non più in potenza,
ovvero generati dalla moltiplicazione della prima cellula, discen-
diamo da una cosa, da una parte inerme e microscopica di mate-
ria, il che porterebbe a gineprai filosofici non facili da risolvere.  
Per arrivare al dunque, se siamo in uno Stato Cattolico, se lo

Stato medesimo riconosce una Chiesa, deve anche ammettere la
priorità del Potere Spirituale su quello Temporale in materie che
sconfinano nell’ambito metafisico, quali l’origine della vita, la
necessità di proteggerla, i limiti da porre alla scienza. Libero
Stato, certo, sacrosanto! Ma anche Libera Chiesa, nella piena
legittimità di esprimere il proprio punto di vista circa dilemmi
che non possono ridursi alla medicina o alla politica. Il pericolo
di un ritorno alla visione dell’universo meccanicistico si sta
facendo, in questi anni, davvero preoccupante, e al nostro atei-
smo superficiale si contrappone con facilità il fanatismo del ter-
rore, il quale ha gioco facile contro terre ormai già scristianizza-
te. Il concetto di limite è insito nella natura umana, come in quel-
la di qualunque altro essere vivente. Ma è spesso in ciò che si
decide di non fare che nasce la nostra dignità. Senza un’idea
superiore da servire siamo, per dirla con i saggi orientali, dei
Ronin, ovvero cani sciolti, uomini privati della loro stessa essen-
za, ridotti a quell’ammasso di materia biologicamente attiva nella
quale alcuni credono di scorgere la più sublime libertà.  C. Baroni   
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MORTONE ADDA E FRAZIONI NEL COMUNE DI ZELO B. P. ZELOinCOMUNE

Associazione Filo d’Argento: un pomeriggio insieme giocando a carte, brisca o scopa e compagnia.

Associazione Filo d’Argento: una serata danzante, con ballo liscio e tanto divertimento.

Il 4 Novembre 2005: Per rinnovare il ricordo di quel
dramma e per sottolineare il valore della pace.
L'anniversario della fine della Prima Guerra mondia-
le porta alla memoria un dato drammatico: oltre 8
milioni di morti e 21 milioni di feriti. 

Il 20 Novembre 2005: Un Monumento per rendere
omaggio ai caduti di Nassirya: uno scheletro di ferro
e marmo bianco, posato su due quadrati concentrici,
ricoperti di ghiaia dorata, progettato dall’artista zela-
sco Daniele Nitti, con il titolo “Vuoto dal Fronte”.

TANTISSIMI AUGURI DI BUONE FESTE

Auguri a tutti voi che vi sentite stanchi ed affaticati, 
che il Natale vi prenda per mano 

e possa farvi sentire tutta la forza del suo AMORE, 
possa colmare i vostri cuori di pace e donarvi la forza

per proseguire il cammino sicuri che il domani sarà migliore.
Natale 2005 c'è un posto...  lasciato vuoto per chi è assente...
spero si possa colmare con la tua presenza...     Buon Natale.


