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Nuova Paullese, si parte!
Cominciati i lavori di riqualificazione e potenziamento della paullese, 13.030 mt.

Primo Lotto 1: Peschiera - Settala svincolo Cerca €. 81.700.000
Lotto 2: Svincolo Cerca - Zelo B. P. €. 80.500.000  •  Ponte sull’Adda €. 5.306.000

Metropolitana 3: approvati i progetti - S. Donato con capolinea a Zelo B. P. 

SABATO 18 APRILE
INAUGURAZIONE

NUOVA SCUOLA MATERNA
ore 11,00 in Via Fratelli Cervi a Zelo Buon Persico

ore 15,00 salone Oratorio Zelo Conferenza con Max Bruschi
Consigliere Ministero Istruzione dell’Onorevole Maria Stella Gelmini

“Il Decreto Gelmini... e’ la Scuola che Vogliamo”

ZELO
inCOMUNE

2° Festa dello Sport
10 giorni di Festa

Sport, Musica, Amicizia e Cultura

a Maggio 2009
Giornata Nazionale dello Sport

31 Maggio 2009
Insieme per fare meglio
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STAMPATO APRILE 2009  -  COPIE 3000

VISITA 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

ULTIMA FERMATA

di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
E così, ma questo vale in ogni luogo e in ogni tempo, un periodo sta

per chiudersi e un altro potrebbe aprirsi, con tutte le conseguenze per-
sonali e collettive che implica il concetto stesso di cambiamento, ovve-
ro inquietudine ed entusiasmo, dubbio e rinnovata vitalità, nuove pro-
spettive e malinconia. Sono passati cinque anni dal giorno in cui ho
avuto il privilegio di scrivere su questa testata, sorta proprio in quel-
l’epoca e con lo scopo di garantire un organo divulgativo che raggiun-
gesse ogni Cittadino, nel rispetto delle singole posizioni e fedi, che
fosse in grado di proporre opinioni e non di proclamarle a guisa di veri-
tà incontrovertibili. Questo, soprattutto, speriamo sia l’obiettivo rag-
giunto: generare dibattiti, accogliere consensi e dissensi, piacere e non
piacere senza mai galleggiare nel limbo senza nome dell’indefinitezza.
Era nostro primario compito fornire informazioni sul Territorio, spie-

gare alla Gente il perché di certe scelte, ma gettare anche uno sguardo
nel vasto e inquietante oceano di notizie attorno a noi, riproporre pro-
blematiche internazionali viste dalle realtà che ben conosciamo. 
Il nostro mondo, fatto di nebbia e di grandi vastità, di estati torride e

inverni piovosi crea un carattere, forgia persone che magari non si
incontreranno, ma tutte inconfondibilmente figlie di questa Terra. 
Genitori, nonni e nipoti, nessuno che la Pianura abbia escluso, nessu-

no che non porti i tratti inequivocabili delle nostre Tradizioni. 
Voi, amici Lettori, da queste pagine avete appreso l’operato della

Giunta Comunale, avete constatato di persona l’impegno di uomini e
donne che hanno dedicato parte della loro vita ad un bene collettivo, e
già questo crediamo sia meritevole del più alto elogio. 
Non v’è cosa più grande, infatti, del mettersi in discussione, rischian-

do molto ed essendo in pochi, perché le maggioranze possano trarne
vantaggio. Qualcuno giustamente obietterà: “Parli facile: tu non sei di
Zelo, tu sei un lodigiano.” Non discuto, è vero. Però lasciate che vi dica
una cosa: non v’è stato giorno, durante questo mandato giunto al suo
scadere, nel quale io non mi sia sentito tanto lodigiano quanto vostro
concittadino. La fiducia accordatami da tutti, per non parlare della asso-
luta libertà concessami (vi giuro che non una sola riga è mai stata can-
cellata da un mio pezzo), mi sono parse stupefacenti, forse addirittura
inattese. Dopotutto, una certa diffidenza me l’aspettavo, provenendo da
una realtà vicina ma pur sempre esterna. 
Chi è questo? Che ci fa qui? Sono solo due fra le innumerevoli doman-
de ovvie che scaturiscono dalla presenza di un individuo sconosciuto. 
Che cosa vuole, in fin dei conti? Nulla, rispondo, solo scrivere, e di

scrivere mi è stato ampiamente permesso. 
E lo ribadisco: scrivere in completa autonomia, perché dall’unione di

idee e da principi condivisi nasce sempre un pensiero libero. 
Perché solo la libertà porta al raggiungimento dell’Idea superiore

che affonda le proprie radici nei nostri Valori.
E dunque torniamo al discorso precedente: siamo tutti uniti da un

comune denominatore, ed io passavo in macchina per le strade di Zelo
molto prima di assumermi questo impegno, sentendomi fin da allora
(neopatentato) a casa. Permettete, quindi, che di vero cuore ringrazi il
Signor Sindaco, gli Assessori, i Collaboratori, i Redattori e, natural-
mente, Voi Lettori, che dal primo giorno mi avete rinforzato con la
vostra encomiabile benevolenza.  
Non pretendo certo di aver raggiunto le opinioni di tutti, ma so che in

tanti hanno letto le mie e quelle di chi aderisce ai miei stessi fonda-
menti, e per un giornalista ciò costituisce la massima soddisfazione
possibile, dunque grazie anche a coloro i quali la pensano in maniera
diversa. Ancora più bello è stato sentirsi definire da un carissimo amico
“cittadino di Zelo a tutti gli effetti”, ed anche se non ho la presunzio-
ne di esserlo, fatemelo dire, infine: io tale mi considero. 
Il presente articolo potrebbe essere l’ultimo da me redatto, e non è

quindi privo di una certa nostalgia che avrete senza dubbio afferrato,
ma potrebbe anche essere l’ultimo di un periodo rinnovabile. 
E’ mia speranza restare qui per voi, è stato un onore, un piacere e

lo sarebbe anche negli anni a venire. Ma qualunque cosa accada, vi
giunga il mio affetto, come a me è giunto il vostro.

Ringraziamo il nostro direttore responsabile Carlo Baroni per la dis-
ponibilità e l’impegno offerto in questi anni alla nostra comunità.

CURIOSITÀ ZELO B. P.

•

12/2004     2/2009
ABITANTI DEL COMUNE 6010 6724
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6054
ABITANTI FRAZIONI 512          670
STRANIERI 336          586
FA M I G L I E 2284 2667
MASCHI 3007      3367
FEMMINE 3003    3357
E-MAIL RICEVUTE CIRCA: N. 16.024
E-MAIL INVIATE CIRCA: N. 43.557
ISCRITTI SU FACEBOOK CIRCA: N. 497
SITI O BLOG ASSOCIAZIONI CIRCA: N.18

•

•
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•

VERIFICA INDIRIZZI

Avviso ai Cittadini
“A seguito dei noti problemi legati alla distribuzione della
posta sul nostro territorio comunale, in via di definitiva
risoluzione grazie alla disponibilità dimostrata dal nuovo
Direttore Provinciale Ente Poste ed agli interventi fatti
da questa Amministrazione (a seguito di una più non tol-
lerabile situazione che gravava sul nostro Comune), da
una verifica effettuata dalle Poste, si evidenziano, pur-
troppo moltissime imprecisioni sui recapiti fatture per la
fornitura di servizi, quali Gas, Enel, Acqua, di molti
nostri concittadini/utenti. Questo può ingenerare il man-
cato recapito delle stesse con il conseguente ri-inoltro alle
società di emissione. Vi preghiamo di verificare su ogni
Vostra fattura, l’esatta intestazione e ubicazione delle
vostre forniture di servizi ed eventualmente comunicare
eventuali imprecisioni, scaturite in fase contrattuale, alle
società erogatrici. Questo eviterà, che molte fatture, dis-
tribuite oramai da una pluralità di portalettere non sempre
del nostro territorio, vengano rispedite al mittente, con le
conseguenti azioni di distacco dei servizi.”

•
“FESTA DEI NUOVI NATI”
Il 19 Aprile dalle ore 10 alle 12
L’Amministrazione Comunale, congiuntamente

all’Associazione Genitori Il Girotondo, desiderano ini-
vitare le famiglie dei bambini nati nell’anno 2008 per
iniziare un percorso di accoglienza, condivisione e scam-
bio di opportunità, attraverso il servizio educativo Centro
Prima Infanzia, voluto dall’Amministrazione per com-
prendere e comunque sostenere la coppia genitoriale.  
L’occasione sarà utile per mettere a dimora un albero a

ricordo della festa ed offrire un omaggio per i bimbi.
Presso il Centro Prima Infanzia in via Cassanello a Zelo

• 
Elezioni Europee, Provinciali e Comunali
Le urne saranno aperte il pomeriggio del Sabato 6

Giugno e tutta la giornata di Domenica 7 Giugno 2009.  
In Italia si attuerà l'election day ciò significa che si vote-

rà insieme per le Europee, le Provinciali e le Comunali.
Elezioni Europee: Parlamento Europeo Le elezioni del

Parlamento Europeo si terranno in 27 stati dell’Unione
Europea, 515 milioni di cittadini europei elegeranno i 732
membri del Parlamento Europeo.
Elezioni Provinciali: Provincia di Lodi Si eleggerà il

nuovo Presidente della Provincia di Lodi e i 24
Consiglieri Provinciali.
Elezioni Comunali: Comune di Zelo B. P. Si eleggerà il

nuovo Sindaco di Zelo B. P. e i 16 nuovi Consiglieri
Comunali del Comune di Zelo B. P.

Sabato 6 Guigno: Si vota dalle 15,00 alle 22,00.
Domenica 7 Guigno: Si vota dalle ore 7,00 alle ore

22,00. Dalle ore 22,00 scrutinio del Parlamento Europeo.
Lunedì 8 Guigno: dalle ore 14,00 scrutinio per le

Elezioni Provinciali e, a seguire, per le Elezioni Comunali.
20/21 Guigno: eventuale turno di ballottaggio.

DALL’UFFICIO ANAGRAFE DI ZELO B. P.
Dal 1° al 5 Guigno: gli uffici comunali restano aperti

dalle ore 8,30 alle ore 19,00 (orario continuato, festivo 2
Giugno compreso).
Sabato 6 Guigno: dalle 8,00 alle 22,00 (continuato)
Domenica 7 Guigno: dalle 7,00 alle 22,00 (continuato)
Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi in via F.lli Cervi
muniti di tessera elettorale e documento d’identità valido.

da fisso: 
800 940 000
da cellulare: 
0371 449000

Inaugurazione il 18 Aprile 2009
La Nuova Scuola Materna o Scuola dell’Infanzia.
Sarà luogo di crescita e di apprendimento, pensato in un ambiente su

misura di bambino, a contatto con i coetanei, per favorire la socializza-
zione, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo motorio. 
Vi saranno tre classi per le attività didattiche che potranno ospitare circa

novanta bambini; un atrio comune per quelle attività che i bambini svol-
geranno insieme; un refettorio e l’atrio d’ingresso.
Il tutto è stato realizzato seguendo criteri e tecnologie attuali. 

La COOPERATIVA SOL.I
ha il piacere di comunicare a tutte le famiglie che gestirà nei prossimi
anni scolastici dal 2009/2010 al 2013/2014, la Scuola dell’ Infanzia
ROBIRO’, nei nuovi locali concessi in comodato d’uso dal Comune di
Zelo B. P., adiacenti all’attuale scuola.
La Sol.I gestisce dall’anno 2003 la scuola dell’infanzia, proponen-

do un Piano dell’Offerta Formativa ricco di esperienze laborato-
riali che propongo ai bambini e alle loro famiglie opportunità di
apprendimento diversificate.

Gli obiettivi che caratterizzano il piano educativo sono:
• Differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di

ciascuno.
• Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi

e delle modalità proprie.
• “Emozionare”, promuovendo un’intelligenza creativa
• Favorire la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza

anche in contesti multietnici e pluriconfessionali nel pieno rispetto
della nostra cultura.

• Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio.
• Rendere chiare le ragioni delle scelte educativo-formative, favo-

rendone la visibilità alle famiglie e al resto della cittadinanza.
La direzione della scuola dell’infanzia Robirò, sta avviando la proce-

dura per diventare scuola dell’infanzia PARITARIA, ciò permetterà la
parificazione alle scuole statali e il controllo da parte del ministero del-
l’istruzione e dell’ufficio scolastico provinciale. 
Cogliamo l’occasione per comunicare a tutte le famiglie che SONO

STATE RIAPERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO
2009/2010 FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Inoltre,presso la Scuola sarà a disposizione il Piano dell’Offerta
Formativa, proposto per l’anno scolastico 2009/2010.

La cooperativa, intende pubblicamente sottolineare la fattiva 
collaborazione consolidata negli anni con l’Amministrazione

Comunale e ringraziare il Sindaco, la giunta ed i funzionari per 
la sensibilità, la professionalità e la disponibilità dimostrata.
Scuola dell’Infanzia - Via F.lli cervi, 3  Zelo Buon Persico

Tel: 329 6506968  -  Per educare tra regole e fantasia

Guardia Medica
Tutti i Giorni

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
estivi e festivi tutto il giorno

C/o Comune di Zelo B. P.  Presidio di Distretto - Via Roma 42

• 
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BRUNO d’AMICIS

SEZIONE AVIS ZELO B. P.
Editore-Scrittore Zelasco
La Biblioteca comunale si arric-

chisce di una nuova opera dello
scrittore zelasco Bruno d’Amicis
con la ristampa del romanzo di fan-
tascienza “Il quarto mondo”, pub-
blicata dalla Edizioni d’Amicis
fondata dallo stesso autore nel
1988. L’autore si propone, infatti,
oltre che come editore dei suoi
numerosi romanzi, anche come
consulente editoriale per chiunque
desideri intraprendere la via della
stampa per le proprie opere.
Con l’aiuto di mio figlio Massimo,
che è l’autore delle copertine, lavo-
ro per una nuova veste grafica del romanzo “La fine di un
grande amore” che scrissi all’età di 21 anni dopo la tragica
morte di mio padre avvenuta a soli 43. Dopo che una nota casa
casa editrice mi restituì il manoscritto con la motivazione che
l’opera si inseriva nel contesto, un po’ inflazionato, della narra-
tiva tradizionale, lo stampai presso una tipografia di Milano e la
sua trama commosse, al tempo, numerosi lettori. 
Decisi anche di diversificare i generi letterari ed in seguito pub-
blicai “I giganti della Val Serra”, un romanzo sulle gesta dei
cavalieri medievali (che giunse finalista ad un concorso interna-
zionale della città di Milano). Subito seguì il romanzo di fanta-
scienza “Il quarto mondo”. Poi, nel libro “Collage”, raccolsi
fatti e poesie dettate dall’angoscia di molte persone per le quali,
direttamente o indirettamente, ho anch’io sofferto. 
Nel frattempo avevo anche iniziato la serie dei “gialli”: “La

morte coi fari”, Il grande squalo”, “Piedipiatti” (premiato
come finalista ad un concorso della città di Segrate) e “Marsia
Bristol” con il quale si esauriva la
prima serie pubblicata con il protago-
nista Michael Kith, Sergente della
omicidi di Scotland Yard, promosso
Ispettore e poi Commissario nei suc-
cessivi nove volumi non ancora stam-
pati. Infine, sto lavorando ad un’ope-
ra, forse un po’ controversa, ma a me
molto cara, che si intitola “Oltre la
grande porta” dove scrivo, in virtù di
alcune esperienze che mi hanno
accompagnato durante l’esistenza,
alcune considerazioni personali sul-
l’essenza di una vita ultraterrena. 
La cosa, alla soglia dell’ottantaduesi-

mo compleanno, un po’ m’inquieta,
ma debbo dire che anche molto mi
appassiona e mi diverte.

•
Per il quadriennio 2009-2013
L’assemblea dei donatori di Febbraio 2009, 
ha nominato il nuovo direttivo.

Presidente: Paolo Oldini
Vice Presidente: Luigi Fugazza
Segretario: Renato Cremonesi
Collegio sindaci: Matteo Crespiatico, Luigi Zambelli
Probiviri: Elena Rebuscini, Adele Galloni
Consiglieri: Parmenio Pavesi, Franca Fontana,  

Giuseppe Fuochi, Giuseppe Galloni
Collaboratori: Giorgio Bechini, Iolanda Omacini
Presidente Onorario: Francesco Tarletti

Donatori:
DONATORI ATTIVI AL 1-1-2008: 93

Cancellati: per ragioni di età: 2  -  Trasferimento:1
Per mancata donazione negli ultimi 2 anni: 6 

DONATORI ATTIVI AL 31-12-2008: 88
Collaboratori: 2 - Totale soci: 90  di cui Uomini: 62  Donne: 26

SUDDIVISI PER GRUPPO SANGUIGNO:
Gruppo O: 40  - Gruppo A: 31 - Gruppo B: 16  - Gruppo AB: 1

ATTIVITA’
Donazioni di sangue: 186  -  Donazioni di Plasma: 7
Donazioni Uomini: 154     -  Donazioni Donne: 39

La Sede dell’AVIS di Zelo B. P.
si trova in via Roma 42, insieme alla Croce Rossa Italiana

presso Presidio Distretto Sanitario 
siamo aperti tutti i MARTEDI’ dalle h. 21,00 alle h. 22,00

Tel. 02 90659110  -  mail: avis.zelo@tiscali.it

PERCHÈ DONARE IL SANGUE
Per gli altri: Donare il sangue può davvero salvare una vita

o addirittura più vite. Se nessuno lo facesse, molti bambini
malati di leucemia non potrebbero sopravvivere, così come le
persone in gravi condizioni dopo un incidente. Inoltre, il sangue
offerto può servire ai pazienti che subiscono un'operazione chi-
rurgica; nel corso di qualsiasi intervento può diventare neces-
sario,  trasfondere al paziente globuli rossi concentrati o pla-
sma o talvolta piastrine.
Per te stesso: Sotto controllo la tua salute, attraverso visi-

te ed esami. Donare sangue periodicamente garantisce a noi,
donatori potenziali, un controllo costante del nostro stato di
salute, attraverso visite sanitarie e accurati esami di laborato-
rio. Abbiamo così la possibilità di conoscere il nostro organismo
e di vivere con maggiore tranquillità, sapendo che una buona
diagnosi precoce eviterà l'aggravarsi di disturbi latenti.

GIAMPIERO BERNAZZANI

Un zelasco alla guida della Femca Cisl
Bernazzani è stato riconfermato alla guida della

Femca Cisl, lo ha deciso all’unanimità il sindacato nel
corso dell’ultimo congresso. Il segretario provinciale
dei chimici e dei tessili ha incassato la stima e la fidu-
cia di tutti i presenti, ma sa benissimo che ad aspettar-
lo, con i tempi che corrono, c’è una strada in salita. 
G. Bernazzani, 52 anni, residente a Zelo B. P. continuerà a segui-

re con scrupolo il suo settore, del resto sono anni che si occupa di
chimici e tessili: in passato ha lavorato per la Bracco Farmaceutici,
un impiego che lo ha occupato per una decina di anni, poi è diven-
tato sindacalista e da quel momento si è occupato delle aziende e
dei lavoratori di Milano, poi di Monza, per arrivare infine a Lodi.

•

•

DI MAZZOLA MARIAGRAZIA

dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 12,15   15,00 - 19,00
Sabato: 9,00 - 12,00

m.gazzola.net@sermetra.it

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

TEL. / FAX 02 90669023

Ristampa del romanzo di
fantascenza - scritto nel
1966 - da B. d’Amicis

•



5Spazio a chi 
Scrive

giornalino@comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

PPoeti e  CCultura

DAVIDE.....  PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI
Ascolta il suono dell`aria
che ti circonda,
in esso ho messo un mio abbraccio.
Ascolta, è calore per te,
per il tuo viso, per le tue mani,
per il tuo cuore, per Te.
A te vorrei dare 
l`azzurro del cielo.
A te vorrei portare 
il profumo dei fiori.
A te vorrei donare
il silenzio del mio cuore
che sempre ti tiene con sé.
Notte Fredda.
Osservando il cielo, 
penso a te, caro Davide
che tanto amore e serenità
hai saputo donare,
con la semplicità del tuo cuore puro.
Notte di Meraviglie.
Osservando le stelle,
penso a te, caro Davide,

che sempre hai saputo
dar valore alla famiglia.

Notte Grigia.
Ascoltando i suoni della vita

questa sfuggevole, 
amara e dolce vita,

penso a te,a ciò che sempre
ci hai insegnato e donato 

con sacrificio.
Notte d`Incanto.

Assaporando ogni tuo soave 
gesto d’affetto.

Ricordando il tuo essere a volte 
così dolcemente imbronciato

e altre teneramente matto.
Grazie Davide

per ciò che sei, per come sei.
Il nostro amore per te sarà sempre

dentro ai nostri cuori.
Ci sei e ci sarai !!!

Ti vogliamo tanto bene!!
i Tuoi Amici

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

SAPER INVECCHIARE
Sei vecchio non quando

hai una certa età
ma quando hai certi pensieri.

Sei vecchio quando ricordi
le disgrazie e i torti subiti,

dimenticando le gioie
che hai gustato e i doni

che la vita ti ha dato.
Sei vecchio quando ti danno fastidio

i bambini che giocano e corrono,
le ragazzine che cinguettano,

i giovani che si baciano.
Sei vecchio quando
continui a dire che

“bisogna tenere i piedi per terra”,
e hai cancellato dalla tua vita

la fantasia, il rischio,
la bellezza dei fiori.

Sei vecchio quando non gusti più
i canti degli uccelli,
l’azzurro del cielo, 
il sapore del pane,

la freschezza dell’acqua,
la bellezza dei fiori.

Sei vecchio quando pensi
che sia finita per te

la stagione della speranza
e dell’amore.

Sei vecchio quando pensi alla morte
come al calar nella tomba,

invece che come
al salire verso il cielo.

Se invece
ami, speri, ridi,

allora Dio
allieta la tua giovinezza

anche se hai novant’anni.
Andrea 

RIFLESSIONI SUL TELEGIORNALE DELLE 21,00
Vedere quel treno partire
con tutte quelle persone
partire senza sapere
cosa sarà della tua vita...
E un nulla...
Come se Dio avesse creato
uomini solo per una
buona produzione di denaro.
Esseri da divorare,
perchè io sono il potere...
Quali atroci tormenti,
bambini innocenti,
cuori straziati dal dolore...
un inferno che brucia anime viventi.
Come si può pensare tanta crudeltà
per una manciata di potere?

Eppure 65 anni fa,
questa realtà è stata vissuta

da bambini,
donne e uomini
di tutte le età.

Migliaia di persone
create da Dio

non per essere torturate a morte,
ma per essere amate,

stimate e valorizzate.
Questa storia va ricordata,

perchè non più male
così grande vi sia,
e perchè il mondo

non conosca più
un’altro Hitler.

G. Natalia - Rosina

“NATI PER LA MUSICA”
E’ ricominciato il secondo ciclo: Nati per la Musica.  
Il primo anno l’avevo intitolato: ‘Alla scoperta del

paese Musicale’. C’eravamo  lasciati con la Borsa di Mary
Poppins ve la ricordate?  La borsa che conteneva un infinità
di oggetti, ma che oggetti: pentole, coperchi, mestoli.
Vi avevo raccontato le mie emozioni  da mamma di una

bimba di 3 anni. Sembra ieri invece è già passato un anno.  
La mia piccola quest’anno ne compie 4 di anni. Eccomi ad

iscriverla al secondo ciclo. Si sono già svolti 2 incontri,
quest’anno però i bimbi dai 4 ai 6 anni possono rimanere
soli alla lezione e a differenza dell’anno scorso non potrei
partecipare, ma sono talmente curiosa che al secondo incon-
tro  chiedo di poter guardare in silenzio partecipando passi-
vamente. Rieccomi con nuove emozioni, sembrerà banale o
forse penserete che non so cogliere quello che mi circonda
ma mi ritrovo ad avere i brividi. La lezione inizia con il
sedersi in circolo, sono davvero tanti tutti insieme oggi sono
in 16 tra bimbi di 4 e 6 anni , in totale si sono iscritti in 20.  
Che bello sapere che queste iniziative piacciono. Fanno un

giro di presentazione  e poi Alberto comincia  la lezione.  
Mi aspettavo di vedere strumenti musicali che so, come

l’anno scorso con i più piccoli dai 2 ai 3 anni, tamburelli,
nacchere, maracas e invece niente.  

Rimango un pò basita ma in silenzio guardo quello che succede.  
I bimbi sono fantastici, trasferiscono un sacco di cose se si sanno
guardare ascoltare e interpretare con attenzione soprattutto poi se
chi li deve gestire è bravo come Lui. Si perché in base a come lui

imposta il dialogo loro interagiscono. L’ora di lezione passa veloce-
mente, tra domande sorrisi, rumori e suoni. Vi starete chiedendo
cosa è successo, in breve posso dirvi che ogni movimento se ascol-
tato con attenzione ha un suono, come la sveglia la mattina che fa
“DRIN” che quando ti svegli vorresti romperla, il movimento del
risveglio, il rumore dell’acqua quando ti lavi la faccia o i denti, lo
strofinare dei vestiti mentre li indossi, lo stesso movimento dei denti
quando mangi i biscotti e il rumore del latte che scende in gola.
Sono rumori ormai  usuali che diamo per scontato e che non  hanno
più nessuna emozione, soprattutto perché siamo sempre di corsa, ma
se ci fermiamo, ascoltiamo e guardiamo con attenzione i bimbi men-
tre lo fanno capiamo che per loro è tutto “NUOVO” che potrebbe
essere tutto “un SUONO – una MUSICA“, che sono proprio le pic-
cole cose che possono trasformare questi gesti in qualcosa di mera-
viglioso ma la cosa più bella è stata mentre tutti “ RIDEVANO”
perché questo è il “SUONO” più bello. Terminata la lezione erano
tutti contenti, io per prima ma una curiosità l’ho avuta e ho chiesto
ad Alberto come avrebbe impostato le altre 3 lezioni. 
Volete sapere come?  Beh ve lo racconto la prossima volta, quello

che però vorrei dirvi è che  è proprio vero la “MUSICA” è proprio
tutta da scoprire!!           Simona www.spaziogiocogirotondo.it
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TURCH RUN

CLUB ALPINO ITALIANO

•
•

Programma attività 2009
26  Aprile:   PORTO VENERE - Isola Palmaria

in pulmann con il CAI di Melzo
direzione: Gianmario Restocchi  tel. 347 2543444

10  Maggio:   dai PIANI dell’AVARO m. 1704
alle pendici del Triomen ai laghetti di Ponteranca m. 2104
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692

24  Maggio:   VAL BIANDINO
da Introbio ai Rifugi Tavecchia m.1496 e Grassi m. 1987
direzione: Maurizio Capolaro  tel. 02 90659404
7  Giugno:   SENTIERO  DEI  FIORI

dalle baite di Mezzeno alla Capanna 2000
direzione: Lorenzo Colombo  tel. 335 7693277
21  Giugno:   LAGHI DEL CERNELLO m. 1958

da Valgoglio per il Lago Succotto 
direzione: Lorenzo Pedron  tel. 0363 60818

ALPINISMO GIOVANILE:
Per informazioni relative ai programmi di alpinismo giovanile,
contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel. 0373 061184 
Umberto Fiorito tel. 02 90659434 • e-mail: caipaullo@libero.it

C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO
Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura: Mercoledì e Venerdì
dalle ore 21,00 alle 23,00 - Tel. 340 3307170  

ASS. ARMA AERONAUTICA

•Benvenuto Nucleo A.A.A. di Zelo B. P.
Ci sembra quasi un sogno poter dire che anche a Zelo Buon

Persico sia ufficialmente nato il Nucleo A.A.A., Associazione
Arma Aeronautica, fortemente voluto dai numerosi soci di Zelo
B.P., Merlino, Comazzo, Spino e zone limitrofe.
Scopo fondamentale dell’Associazione è quello di mantenere

vivo il fascino di quest’Arma, nell’importanza e nell’imponenza
delle funzioni, che è chiamata ad espletare.
Il Nucleo, che dipenderà dalla Sezione di Paullo con a capo il

Gen. Augusto Dal Lago, avrà  il suo presidente nella persona
dell’aviere scelto Achille Esposti il quale, unitamente a tutti i
soci, desidera ringraziare sentitamente il Gen. Dal Lago, che si
è  adoperato intensamente, intervenendo presso lo Stato
Maggiore della Difesa di Roma e le Autorità competenti di
Milano, per il raggiungimento del nostro obiettivo.
Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione di Zelo

Buon Persico che, nella persona del Sindaco Paolo Della
Maggiore, ha creduto nel nostro progetto conferendo al neo
Nucleo A.A.A. di Zelo B.P. uno spazio in Via Cassanello  1,
presso la palestra comunale, dove sarà svolta e incrementata
l’attività dell’Associazione.

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
IL 24 MAGGIO 2009 ORE 10,00

Giuse La Mantia  -  Socio A.A.A. 

La Torcia Olimpica a Zelo
Il 27 Marzo 2009 a Zelo Buon

Persico c’è stato il passaggio della
Torcia olimpica. La fiaccola è stata
portata dal nostro Simone Di Sotto,
partito dalle Scuole Secondarie di
via Cervi e arrivato fino al Largo
Don Pozzoni, dove si è incontrato
con i bambini della scuola Primaria e
con le associazioni. 
Dal Sindaco di Zelo è stata conse-

gnata una targa commemorativa.

LAUS OPEN GAMES

•13 atleti Svizzeri ospiti a Zelo
I disabili sono stati accolti a Zelo B. P. il 30 e 31 Marzo

2009: 13 atleti più un traduttore provenienti dalla Svizzera che
poi hanno partecipato alle Olimpiadi che si sono svolte nel
territorio lodigiano dal 1 al 4 aprile.  
L’ospitabilità degli atleti disabili nel nostro comune si è rea-

lizzata grazie al contributo del Comune e all’impegno diretto
del Sindaco Della Maggiore e del vice Sindaco Castoldi per
tutti gli spostamenti e le visite.

I ragazzi ospitati a cena dal Filo d’Argento
Un grande ringraziamento va al Centro Anziani di Zelo B. P.

sempre in prima fila a sostegno della fragilità sociale, che ha
offerto la cena a tutti i ragazzi e agli accompagnatori.
Un grazie al Parco Ittico, alle scuole, ai commercianti, ma soprat-
tutto alla Nazionale di Bocce della Svizzera.

OPEN DAY 16 - 17 MAGGIO

Biblioteca-Girotondo-Assessorato Cultura
16 Maggio 2009 - Mattina ore 10,00: Lettura ad alta voce per

i bambini da 4 a 10 anni, con la Specialista che ha curato il
Progetto “Nati per Leggere”. Pomeriggio ore 15,30: “I Talenti
vicino a Noi”, invito rivolto a tutti i Poeti e le Poetesse residen-
ti a Zelo B. P.  Sarà gradita la lettura delle proprie Poesie. 

17 Maggio 2009 - Mattina ore 10,00: “Cestone dello
Scambio”, un momento per favorire lo scambio di libri... “...porti
un libro e ne prendi uno dal cestone...”. Pomeriggio ore 15,30:
Intrattenimento con Giochi da Tavolo rivolto a bambini e ragaz-
zi con adulti, divisi in squadre.  Alle 16,30 merenda per tutti.

Biblioteca Aperta: dalle ore 10,00-12,00 / 14,00-18,00

•
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INCONTRI CULTURALI

•Sonorita’......
Viaggio tra i generi Musicali
Relatore: Maestro A. De Rosa
Il giorno 30 Gennaio ha avuto

inizio in sala consiliare una
prima serie d’incontri di questo
progetto organizzato dal
Comune di Zelo Buon Persico. 

Favorire la conoscenza della
musica, ormai lontana non solo
dai banchi di scuola ma anche
dai palinsesti televisivi, è l’inten-
to principale e a tale scopo sono
stati utilizzati   strumenti quali
libri, filmati e dischi al fine di
rendere più chiara e comprensi-
bile questa materia soprattutto a
chi musicista non è.  Se questo progetto si è potuto realizzare è
soprattutto grazie all’Associazione Genitori il Girotondo che da
sempre si mostra sensibile alla musica e al teatro organizzando
molteplici attività ( dal 2008, anno in cui è nata la mia collabo-
razione con questa associazione, si realizzano Laboratori teatra-
li e musicali per bambini e adulti ).
Sonorità è partito con una prima serie di quattro incontri, tema

principale il XX secolo, il ‘900. Si è partiti dal BLUES, dalla
musica popolare più importante del secolo non solo per il popo-
lo afroamericano ma per l’intero globo, essendo questo genere il
vero ispiratore delle due  più importanti “sonorità” del secolo:
Jazz e Rock.
Il calendario tematico dei quattro incontri è stato il seguente:

30 Gennaio Spiritual - Work Song – Gospel
20 Febbraio Country Blues e Blues urbano

13 Marzo Rhythm and blues e Soul
20 Marzo Funky, Disco e Rap

In questi quattro incontri dal titolo “Blues – origini e contami-
nazioni” si sono visti i più importanti cambiamenti musicali
all’interno della comunità nera, ma non solo.
Seppur in maniera sintetica sono stati trattati anche gli aspetti

politico-sociali, indispensabili per la comprensione di tutta la
fenomenologia musicale trattata.
A tal proposito va ricordato che la Biblioteca Comunale di Zelo
Buon Persico ha contribuito a questo progetto anche con l’ac-
quisto di libri per favorire maggiormente  la comprensione, la
ricerca, lo studio.
Sono quindi disponibili presso la Biblioteca comunale di via

Dante 7, i seguanti libri: 

Enciclopedia del Blues e della Musica Nera di M. Cotto
Guida alla musica del Diavolo di A. Lodetti

Blues on my mind di L. Federighi
You Should be dancing di P. Shapiro

Ragazzo negro di R. Wright
Il 18 Aprile si è svolto l’ultimo incontro di questa prima serie di
“Sonorità…viaggio tra i generi musicali: Invito all’opera –
Speciale Aida.
Incontro dalle due facce, diviso in due tempi e dalla doppia con-
duzione. Mariele Nova, esperta d’arte, per un viaggio alla sco-
perta di uno dei più importanti beni culturali italiani: il Teatro
alla Scala di Milano. 
Il sottoscritto, invece, per un viaggio nella storia dell’opera liri-
ca e in particolare di uno dei più grandi capolavori di Giuseppe
Verdi: Aida (per la fine di giugno è previsto il suo debutto al
Teatro alla Scala di Milano per la regia di F. Zeffirelli).
L’augurio è quello di ritrovarci al più presto tra nuove sonorità.

Alberto De Rosa

PERCHÈ LA BIBLIOTECA

La biblioteca appartiene a tutti
Che cosa c’è di più importante della formazione di un uomo

libero, indipendente, in grado di decidere in maniera autonoma
e di giocare un ruolo attivo nella società?
Bene, per raggiungere questo obiettivo occorre un’istruzione

soddisfacente, così come un accesso libe-
ro e senza limitazioni alla conoscenza, al
pensiero, alla cultura e all’informazione.
Detto ciò, oltre alla scuola, quale luogo è

più indicato della biblioteca per trovare la
porta di accesso all’universo documenta-
rio ed alle informazioni necessarie alle più
diverse attività umane?
La BIBLIOTECA è un centro fondamentale per lo sviluppo

di idee, il soddisfacimento di curiosità, la ricerca di informa-
zioni e la raccolta delle stesse.                          Luciano Castoldi

•

•

•

BI B L I O T E C A AM I C A

18/04/2009 INCONTRO DEDICATO AL TEATRO

ALLA SCALA A MILANO:
ore 16,00: tra arte e musica! Note introduttive
alla visita guidata al teatro in data da definire

29/04/2009 IL PROFUMO DELLA VITA
ANTROPOLOGIA E STORIA DELL’OLFATTO

a cura del Dott. Polloni in biblioteca alle 21,00

16/05/2009 I TALENTI VICINO A NOI:
ore 15,30: invito presso la biblioteca di tutti 

I POETI E LE POETESSE RESIDENTI NEL PAESE
in collaborazione con il giornalino (Zelo in Comune)

Sarà gradita la lettura delle proprie poesie

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

17 Maggio 2009 OPEN DAY :
DOMENICA DI APERTURA BIBLIOTECHE

del Sistema Bibliotecario

30/05/2009 UN GELATO IN BIBLIOTECA
ARTE CULINARIA INTORNO AL GELATO

in biblioteca alle 21,00
VISITA AL MUSEO DEL TEATRO DELLA SCALA

19/6 - 10/7 2009  CAFFÈ LETTERARIO:
E’ uno spazio interculturale e polifunzionale, nel quale le
attività commerciali e culturali convivono, intersecando-
si e influenzandosi. Nato dall’idea di coniugare la lettura
di libri all’aroma del caffè, in uno spazio idoneo come il
Bar di classe, avendo la certezza che da sempre i luoghi
di ristoro hanno accompagnato la creatività degli artisti,
stimolando il confronto tra le persone e promuovendo la
diffusione delle proprie idee, anche in letteratura: scam-
bio di valutazioni, pareri, preferenze tra gli ospiti lettori.

Luciano Castoldi
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•Delibere Febbraio 2009
•Convenzione tra il Comune di Zelo Buon Persico  e la ASL
di Lodi per l’avvio del servizio di presidio notturno di conti-
nuità assistenziale (ex guardia medica).  Periodo dal 1° Marzo
2009 al 31  Dicembre 2010.
•Approvazione progetto preliminare e definitivo costruzione
di N. 48 Loculi cimiteriali.
•Convenzione per l’utilizzo in comodato d’uso di un locale
uso sala riunioni e sede operativa presso palestra comunale da
parte del gruppo intercomunale di Protezione Civile “Lodi
Nord” unità locale di Zelo B. P.
•Approvazione convenzione utilizzo in comodato d’uso di un
locale uso riunione e segreteria presso la palestra comunale da
parte dell’Associazione Arma Aeronautica.
•Tariffe Tarsu anno 2009.
•Tariffe imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 2009.
•Tariffe canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 2009.
•Servizi a domanda individuale anno 2009.
•Approvazione schema di Bilancio prev. 2009. Bilancio plu-
riennale e relazione e programma Triennale 2009-2011.
•Approvazione progetto esecutivo lavori nuova fognatura
nella Frazione di Muzzano.
Delibere Marzo 2009
•Piano alineazione e valorizzazione immobiliari anno 2009.
•Patrocinio/promozione per specifica iniziativa o attività
Torneo calcistico in Memoria di Magri e Bonora, maggio 2009.
•Patrocinio/promozione per specifica iniziativa o attività ,
ciclo gare Tiro con l’Arco frazione Bisnate anno 2009.
•Patrocinio/promozione e contributo per attività ordinarie
annuali, Circolo San Filippo e Giacomo, Mignete anno 2009.
•Patrocinio/promozione e contributo Corpo Bandistico
Giuseppe Verdi di Zelo B. P. anno 2009.
•Patrocinio/promozione e contributo Nuova ACOP Zelo B. P.
•Presa d’atto determina S. S. n. 26/09 con oggetto:
‘Approvazione relazione di valutazione requisiti per l’affida-
mento della struttura di proprietà comunale Via Fratelli Cervi
da destinare all’apertura di una scuola dell’Infanzia paritaria
anno scolastico 2009/2014’.
•Protocollo d’intesa per il sostegno all’attività sportiva tra la
Provincia di Lodi, i Comuni della Provincia di Lodi, il CONI
di Lodi, e l’Ufficio Scolastico Provinciale.
•Autorizzazione alla cessione anticipata di unità immobiliare
realizzata nell’ambito del Piano di Zona.
•Piano delle allenazioni e valorizzazione immobiliari.
•Verifica quantità e qualità aree e fabbricati anno 2009.
•Variazione al regolamento del Gruppo Intercomunale
Volontari di Protezione Civile “Lodi Nord”.
•Approvazione relazione rendiconto gestione es. fin. 2008.
•Relazione su aggiudicazione gara servizio igiene urbana.
•Partecipazione progetto”Dis-Integriamoci”.
•Approvazione progetto preliminare e definitivo di sistema-
zione dell’area a verde esistente nei pressi del campo sportivo
comunale: Area cani, area Mont Bike e Crazy Road.

•

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

ASSESSORE

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00
TEL. 335 8209935

giornalino@comune.zelo.lo.it

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

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

Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
ORARI:

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

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 26 Marzo 2009
•Imposta comunale sugli immobili: aliquote anno 2009;
•Approvazione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2009/11 e di elenco annuale dei lavori pubblici anno ‘09;
•Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi
esterni anno 2009 (art. 3, comma 55, L. 244/2007 e s.m. e i.);
•Approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari anno 2009 (art. 58 D.L. 25.6.2008, n. 112);
•Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2009, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio plurienna-
le esercizi 2009/2011;
•Integrazione al Regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
•Comunicazione del Sindaco in ordine all’adozione di decreto
sindacale concernente conferimento delega ad un Consigliere
Comunale di funzioni di indirizzo in materia di predisposizione di
studio sulla migliore utilizzazione della piattaforma ecologica;
•Integrazione all’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale in ordine alla costituzione e composizione delle
Commissioni Comunali permanenti;
•Integrazione della Commissione consiliare permanente
“Partecipazione ed affari istituzionali”;
•Integrazione della Commissione consiliare permanente
“Urbanistica e Territorio”;
•Variazione al Regolamento del Gruppo intercomunale Volontari
di Protezione Civile “Lodi Nord”;
•Approvazione Convenzione tra il Comune di Zelo Buon Persico
e i Comuni  di Merlino, Comazzo, Cervignao d’Adda e
Casalmaiocco di adesione e partecipazione al sostegno della con-
tinuità assistenziale con sede nei locali del Comitato Locale di
CRI in Via Roma 42 – Zelo Buon Persico;
• Approvazione Convenzione con il Comune di Tavazzano con
Villavesco per l’utilizzo della graduatoria di merito del concorso
pubblico indetto dall’Amministrazione comunale di Zelo Buon
Persico con determinazione del Settore Personale n. 20 del
12.11.2007 – 1 posto di Istruttore Tecnico;
• Servizio Idrico Integrato: esame ed approvazione modifiche
allo Statuto sociale della S.A.L. S.r.l. – Società Acqua Lodigiana
ed autorizzazione all’aumento di capitale sociale ed operazioni
connesse e conseguenti. 
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8,00/10,30 

  

 PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

    

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

  

Prenotazion i da lle ore 
8,00 / 10,00 

a l n . 333 7975405 

INGRESSO SUL RE-
TRO DELL’EDIFICIO 

  

      

    

  

Ore 20,00/22,00 
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8,00/10,30 
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9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 
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10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

  

Prenotazion i da lle ore 
8,00 / 10,00 

a l n . 333 7975405 

INGRESSO SUL RE-
TRO DELL’EDIFICIO 

  

      

    

  

Ore 20,00/22,00 

  

  

  

  

“AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI D’ASSISE

E PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO”
IL SINDACO RENDE NOTO CHE:

dal mese di Aprile fino al 31 Luglio 2009, si procederà alla 
formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici

Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello
RICORDA CHE

I requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:
a) possesso della cittadinanza italiana b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale  d) età compresa fra i 30 e i 65 anni
e) diploma di scuola media di primo o secondo grado, di qualsiasi tipo

Iscrizione presso: Ufficio ANAGRAFE entro il 31/7/09
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA • SERVIZI SOCIALI

Martedì e Sabato     8,30 - 12,00                8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00              Lu.8,30/12 Me.16/18

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,

Per l’occasione 
voglio ringraziare 

tutti Voi
per la collaborazione

CINQUE ANNI
DI GOVERNO

Quasi cinque anni, sono passati da che il 16 giugno del 2004
il responso elettorale ci ha premiato e ci ha concesso l’onore
e l’onere di amministrare, governare e rappresentare il nostro
Comune.
Ci tengo, in maniera molto sintetica a ripercorrere questi cin-
que anni, che Vi posso assicurare non sono stati né una pas-
seggiata, né esenti da insidie, per chi l’ ”Amministrazione” ,
l’aveva sino a quel momento vissuta solo come cittadino e
pochi di noi, come politici/amministratori. 
L’esito di quella tornata elettorale, ci ha dato una “chance”

forse inaspettata per molti di noi …… forse auspicata da alcu-
ni di noi. In qualsiasi caso, non ci siamo seduti né spauriti, né
terrorizzati da quello che ci stava capitando. 
Tutti in maniera coesa e con grande volontà d’animo, con

grande senso di responsabilità ci siamo rimboccati le maniche
ed abbiamo imparato a fare gli Amministratori. 
Non è stato un percorso semplice e rapido, e comunque non

dimentichiamoci, che la nostra squadra era costituita da gente
che lavora e non che vive o viveva di politica. 
Certo, non parto dalla presunzione di dire che tutto quello che
abbiamo fatto è perfetto, è ineccepibile: tutt’altro sono sempre
stato dell’idea insieme ai miei colleghi, che tutto è perfettibi-
le e migliorabile, ma che non  si può stare con la mani in mano
in attesa di avere tutto completamente a regime e tutto in
maniera perfetta.

ZELO: 2004 - 2009
Quello che oggi è richiesto sempre di più ad un amministra-

tore, al di là di programmare gli interventi, i lavori, le attività
ed i servizi è di saper rispondere prontamente ai cambiamen-
ti richiesti alle amministrazioni, imposti dalle nuove leggi,
dalle nuove incombenze, dalle esigenze emergenti, dalle
nuove necessità, magari imprevedibili. 
Questo, talune volte, significa sacrificare alcune pianifica-

zioni, alcune programmazioni, per dare risposte veloci e far
fronte alle necessità prioritarie.
Noi siamo stati, prima di tutto, tecnici a disposizione della

nostra gente, del nostro paese, che hanno portato le proprie
esperienze lavorative al servizio della collettività: non abbia-
mo mai voluto essere solo ed esclusivamente “i politici”.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

NOI CON VOI PER ZELO
Le esigenze programmatiche da noi identificate in fase di

campagna elettorale, non erano promesse fatte tanto per acca-
parrarsi i voti o le simpatie degli elettori: erano e si sono poi
confermate reali necessità che il nostro paese aveva. 
Molte di queste abbiamo potuto realizzarle; per altre abbiamo
già avviato gli iter amministrativi, che si completeranno nei
prossimi anni.
Lo squilibrio che avevamo fra popolazione e servizi/infra-

strutture era notevole: nel quinquennio 1999-2004,
l’Amministrazione precedente, aveva portato la popolazione a
raddoppiarsi, senza un contestuale adeguamento dei
servizi/infrastrutture.
Ecco che quindi abbiamo dovuto far fronte anche a nuove

necessità extra-programma, ma che comunque erano inevita-
bilmente da affrontarsi.
Le infrastrutture che sono nate e che si sono avviate a servi-

zio della cittadinanza sono davanti agli occhi di tutti o si stan-
no avviando. 
Una cosa e certa: non abbiamo completamente colmato il

divario che era presente al momento del nostro primo insedia-
mento, ma certamente lo abbiamo notevolmente e grandemen-
te accorciato.

CINQUE ANNI PER GOVERNARE UN
GROSSO SCENARIO DI INFRASTRUTTURE 

PER LA NOSTRA COLLETTIVITA’
In questi cinque anni ci siamo trovati a governare grandi

eventi ed infrastrutture che riguardano il nostro territorio, la
nostra Provincia e anche la nostra Regione.
Tem, riqualificazione della Paullese, metropolitana, traffico

di attraversamento indotto dalla riqualificazione della SP16,
normative generali di pianificazione extra-comunale, assun-
zioni di attività che Stato/Regioni e Provincie stanno delegan-
do in capo ai Comuni. 
Tutte attività che abbiamo avviato, seguito, concertato e con-

trollato e che comunque vanno costantemente monitorate sino
alla loro realizzazione finale e che comporteranno, un miglio-
ramento di tutti quegli aspetti, quali il grosso traffico di attra-
versamento, la necessità per una grossa componente locale di
nostri concittadini di mobilità alternativa all’autovettura, per
raggiungere i posti di lavoro, risparmio di tempo nei trasferi-
menti di qualsiasi genere e natura.

•

•
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ASSESSORE Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

RICEVE: il Sabato dalle 11,00 alle 12,00
PRESSO PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

castoldil@libero.it
UFFICIO SCUOLA CULTURA: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226/228

Fax  02 9065354   -   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

CO M U N E D I ZE L O BU O N PE R S I C O

Assessore Fabiano Riva
Il quinquennio amministrativo sta volgendo al ter-
mine e mi sento in dovere di ringraziare il Sindaco,
Paolo Della maggiore, dell’incarico e della fiducia
riposta nella mia persona nominandomi assessore
con deleghe all’urbanistica, ai lavori pubblici e
all’edilizia privata. Con questa nota voglio fare il
punto sulle più importanti opere pubbliche completate, quelle in
costruzione o finanziate e di prossimo avvio. Gli investimenti che
abbiamo messo in campo per qualificare il territorio con inter-
venti diretti, convenzioni con privati e altri enti è di diversi milio-
ni di euro; l’elenco di quanto realizzato e recentemente inaugura-
to è molto rilevante. E’ mia intenzione, però, soffermarmi sugli
interventi più significativi. La convenzione con la società CAP
Gestioni ci ha permesso di completare ed iniziare a garantire ai
cittadini il servizio di depurazione delle acque che ha sempre
lavorato a corrente alternata; convenzione che, oltre ad aver
messo in sicurezza e a completo regime il depuratore, ha visto
affidato anche il servizio per la manutenzione delle fognature. 
A breve partiranno i lavori per la realizzazione della fognatura

nelle frazioni di Muzzano e successivamente di Bisnate.
Per incrementare e migliorare i servizi di proprietà dell’Ente

comunale (con vantaggi nei costi di gestione) abbiamo deciso di
costruire il nuovo capannone per il ricovero dei mezzi comu-
nali nell’area dov’è ubicata la piazzola ecologica e il depuratore
comunale. Molte opere sono state realizzata nel campo delle
manutenzioni e della sistemazione della viabilità esistente inve-
stendo ogni anno circa 100.000,00 euro per gli asfalti di strade
e marciapiedi.

Viabilità e arredo urbano
• Pista ciclo-pedonale che collega l’abitato di Zelo Buon Persico
con Paullo;
• Di prossima realizzazione, già finanziata nel bilancio 2009 con
contributi dalla Provincia di Lodi, realizzazione della nuova pista
ciclo-pedonale che parte dalla rotatoria di Viale Repubblica e
arriva al cimitero comunale evitando ai cittadino il problema del-
l’attraversamento della S.P. 16;
• Contributo con la Provincia di Lodi per la realizzazione della

pista ciclo-pedonale che collega la frazione Villa Pompeiana con
Casalmaiocco in fregio alla strada provinciale Pandina; 
• Realizzazione rotatoria tra via Dante e via Medaglie d’Argento;
• Completamento di piazza Kant con illuminazione della stessa;

• Illuminazione attuale pista ciclo-pedonale che porta al cimitero;
• Concorso d’idee per la riqualificazione di via Dante e via Roma;
• Sistemazione dei vialetti interni del cimitero e abbattimento

delle barriere architettoniche con l’obiettivo di dare uniformità ad
un luogo nel quale manca un decisivo intervento di manutenzio-
ne da troppo tempo.

Risparmio energetico
L’attuale Amministrazione è sempre stata molto attenta: ne sono

un esempio la progettazione e la realizzazione del fabbricato bio-
compatibile che ospita il centro prima infanzia, nonchè la recente
decisione di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola
media in via f.lli Cervi. Quest’ultimo intervento consentirà l’ab-
battimento della Co2 emessa in atmosfera, grazie alla realizza-
zione di un impianto di produzione di energia elettrica con l’ini-
ziativa “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole” proposta dal
CEV (Consorzio Energetico Veneto) dando così un contributo
concreto alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la promozio-
ne della produzione di energia da fonte rinnovabile.

•

•

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Giornata dello Sport: A Maggio 2009 

Anche questo anno, l’iniziativa si connota nella cono-
scenza e nell’offerta di attività sportiva/educativa, che
ogni associazione attiva a favore dei cittadini di Zelo. 
Il Territorio, in via di espansione, è sempre più inte-

ressato a conoscere quali e quante opportunità sporti-
ve offre il paese, le modalità di accesso alle varie discipline, i rife-
rimenti associativi e i costi. L’Assessorato intende, con questa 2°
Edizione, offrire alle Associazioni e alle Società sportive che ope-
rano sul territorio, una vetrina privilegiata attraverso la quale dar
loro più visibilità. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questa
“Festa dello Sport” con l’augurio che da un momento di convivia-
lità scaturiscano nuove opportunità per chi pratica lo sport.
Zelo inComune: Il Giornale Comunale 2° nel Lodigiano 
In questi 5 anni di amministrazione con piacere e con grande impe-
gno ho messo a disposizione della cittadinanza la mia professiona-
lità e la mia passione per il giornalismo e la grafica, creando con
l'aiuto di tanti amici il nostro giornalino comunale. 
Abbiamo partecipato al concorso ComunicaLo riservato a tutti i

comuni del Lodigiano che hanno un giornale: Zelo inComune si è
classificato al secondo posto. Grazie anche a tutti Voi.
Zelo inComune: Cinque anni al Vostro servizio 
Le uscite sono state 19, con 360 pagine pubblicate, 462 avvisi, 151

lettere dei cittadini, 116 poesie pubblicate, 1155 foto pubblicate gra-
zie all'aiuto di A. Baraldi e dei numerosi cittadini che hanno immor-
talato i numerosi eventi che insieme abbiamo realizzato, 428 sono
gli articoli delle Associazioni locali, 124 le notizie sportive e 805 le
notizie del Comune, che hanno voluto informare e coinvolgere al
massimo tutti i cittadini di Zelo B. P. sulle scelte e le cose da fare.  
Sono 177 le informazioni sulle Frazioni di Zelo, tre i Concorsi

Fotografici con la partecipazione di 51 fotografi dilettanti e 157
foto presentate. Più di 16.024 e-mail ricevute e 43.557 invite, incon-
trato 267 cittadini e 103 volte le associazioni.
www.comune.zelo.lo.it: Il nostro sito 4° in Italia 
Con pochi soldi ma soprattutto con il grande impegno e la profes-

sionalità di Paolo Oldini abbiamo realizzato questo sito, un incon-
tro con tutti i cittadini con frequenze e visite da record per il nostro
Comune. Nel 2007 e nel 2008 siamo arrivati quarti in Italia fra i
Comuni con meno di 15.000 abitanti che hanno un sito comunale,
premiati alla Fiera di Rimini. Abbiamo realizzato 15 sondaggi con
votazioni stupefacenti che hanno raggiunto oltre 2.783 preferenze.
NEW NEW SPORT: Incontro con il Presidente del CONI 

Abbiamo incontrato l’amico e Presidente del Coni il Sig. Tosarello
per iniziare una collaborazione di studio, potenziamento e sviluppo
dello Sport, iniziando a progettare il Nuovo Centro Sportivo di Zelo.
Sistema Bibliotecario: Tutti insieme... appassionatamente 
Il Sistema Bibliotecario Lodigiano ha compiuto 10 anni, ha con-

sentito di costruire una rete presente in modo omogeneo sul territo-
rio e in grado di fornire, non solo servizi efficienti, ma anche di
rispondere ad un diffuso bisogno di informazione e aggregazione. 
Il seminario è stato una serie riflessione che ha consentito a esper-
ti, bibliotecari e amministratori di confrontarsi sul ruolo delle
biblioteche e sulle prospettive future. 
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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 SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
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-Martedì-Mercoledì-Venerdì

2° e 4° Sabato di ogni mese.  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

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 Paolo Oldini
Cari cittadini
Poche righe per condividere con voi alcune

riflessioni a conclusione di questo mio mandato.
Innanzitutto ringrazio chi mi ha sostenuto, consi-

gliato, aiutato per operare nello sforzo di miglio-
rare i servizi e con essi la vivibilità nel nostro ter-
ritorio. Il mio impegno è sempre e comunque stato
prodigato affinchè Zelo fosse più pulita, ordinata ed accogliente.
Purtroppo non sempre si sono visti i risultati sperati sia perchè i

mezzi a disposizione erano insufficienti, sia per altre circostanze... 
Senza dubbio avrei desiderato fare di più. E’ comunque indi-

spensabile che aumenti in tutti noi la cultura del rispetto e della
tutela ambientale, altrimenti l’impegno di qualsiasi amministra-
zione sarà sempre inadeguato. Mi rammarico per chi si fosse
rivolto a me presentandomi delle richieste che però non ho potuto
soddisfare; vi assicuro che non sono rimasto indifferente ai vostri
appelli e, nei limiti del possibile, ho cercato di soddisfare chiun-
que. Mi sono reso conto che essere assessore è molto impegnati-
vo e sono grato a coloro che mi hanno dato la possibilità di vive-
re questa esperienza positiva: sono stato a contatto con molti di
voi e ne ho condiviso esperienze ed esigenze. 
Purtroppo per sopraggiunti ulteriori impegni non mi ricandide-

rò e con l’auspicio per tutti noi di vivere in una Zelo B. P. sempre
“migliore” vi saluto cordialmente.
Puliamo la nostra terra: alla manifestazione promossa dalla

Provincia di Lodi, anche Zelo B. P. ha aderito al clean-day. 
Domenica 5 Aprile una decina di volontari che amano la loro

terra, hanno fatto una bella pulizia di Bisnate. E’ stato ripulito il
sottobosco all’entrata e avviato un’indagine a seguito del rinveni-
mento di alcuni elementi che abbiamo trovato. Un grazie a tutti ed
anche al Sig. Tavezzi di Bisnate che ha offerto il pranzo. 
All’ingresso della frazione sarà istallata una telecamera di video-
sorveglianza collegata al sistema operativo di Zelo B. P.
Il sito Comunale: www.comune.zelo.lo.it
•  Statistiche: Pagine totali visualizzate: 3.929;
Visitatori: 12.948 - Tempo medio sul sito 00:02:02; 
Visite medie giornaliere: 209;
Fedeltà dei visitatori: il 12% ha visitato il sito più di 200 volte;
Il 32% più di 10 volte;
Il 15% dei visitatori torna a visitare almeno ogni 10 giorni.
•  Il sito: 4.177 notizie; 415 eventi; 97 documenti da scaricare;
Record di download: 1.966 per il bando di collaboratore  
all’ufficio Tributi e tutti i 18 giornalini scaricabili.

• Assessore Massimiliano Vassura
Eccoci all’ultimo numero del giornalino. Sono

stati cinque anni esaltanti quelli trascorsi a servire
i miei concittadini come Assessore alle Politiche
Sociali ed alla Sanità. 
Tra poche settimane sarete chiamati a esprimere

ancora le vostre preferenze per il Sindaco nella tor-
nata elettorale che indicherà chi sarà incaricato di
amministrare il nostro paese nel quinquennio 2009-2014, ed il mio
invito per voi è quello di riconfermare questa coalizione votando
per Paolo della Maggiore come Sindaco di Zelo Buon Persico. 
Non starò qui ad elencare la quantità di opere e servizi che questa
amministrazione ha inaugurato e resi operativi ed efficienti in cin-
que anni, sono assolutamente persuaso che la maggior parte di voi
ha avuto modo di valutarli e apprezzarli. 
Non è neanche mia intenzione affermare che questa coalizione,

che si è trovata ad amministrare cinque anni fa senza nessuna pre-
cedente esperienza politica, non abbia talvolta avuto incertezze o
che abbia centrato tutti gli obiettivi. Ma sicuramente, a dispetto di
quello che qualcuno va insinuando, questa coalizione ha ammini-
strato sempre con onestà e trasparenza. 
Vi sono state divergenze anche forti che non ci hanno impedito di
allontanare chi non condivideva la nostra linea di dialogo aperto
e temperanza, programmazione e modalità chiare degli obiettivi
da raggiungere, analisi puntuale dei costi benefici di ogni azione
di governo. 

Così come sono certo non saranno le sgrammaticate e diffaman-
ti insinuazioni di chi non ha argomenti propositivi, a condizionare
il voto dei cittadini, coinvolti anch’essi, tra l’altro, nelle insinua-
zioni calunniose di volantini distribuiti al mercato o via internet. 
Purtroppo l’opposizione, come sempre, non ha argomenti propo-

sitivi, e la cifra del vuoto programmatico di questi personaggi è
palesata nella sua pienezza dal loro agitarsi millantando la forca
giustizialista per tutti coloro che non la pensano come loro. 
Faccio pertanto un invito a tutti i moderati di centrodestra ed anche
a quelli di centrosinistra a votare per chi non solo ha presentato pro-
grammi, ma ha anche dimostrato in questi cinque anni, di saperli
portare a termine, sempre e solo nell’interesse del nostro paese. 
La buon’anima di mio nonno mi insegnò a diffidare sempre di chi

vede complotti, dietrologie, inciuci in ogni cosa e riassumeva con
saggezza contadina : “Ricorda che chi mal pensa .... mal fa”. 
Certi personaggi li avete mandati a casa cinque anni fa.   
Ricordate? Buona Pasqua a tutti voi.•

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A ZELO

“1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole”
Contratto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico

Egregio Sindaco, come da accordi intercorsi, abbiamo il piacere di
inviare in allegato la copia per il Comune di Zelo B. P.
dell’ACCORDO definitivo per la realizzazione del progetto “1000
tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, debitamente sottoscritta dal
responsabile del progetto. L’iter per la realizzazione dell’impianto
prevede ora la presentazione della domanda di connessione e l’im-
mediato avvio della fase esecutiva. 
Sarà nostra cura contattare nel corso dei prossimi giorni il Tecnico

Comunale per definire le modalità operative.   Cordiali saluti.
Verona Consorzio Energia Veneto Cev  -  Marco Giovannetti  
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MOLTE LE OPRERE REALIZZATE

LE FINANZE COMUNALI

•

ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

RICEVE: il Martedì dalle 17,00 alle 19,00
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 Angelo Madonini 
Cari amici,

Questo è l’ultimo mio intervento in veste di
assessore al Bilancio e alle Attività Produttive
della legislatura iniziata nel 2004, un quin-
quennio di grande vivacità per il territorio di
Zelo Buon Persico. 
Cinque anni di governo che lasciano molte

opere pubbliche nuove, molti progetti già programmati e in
generale una crescita quantitativa e qualitativa che viene perce-
pita sia da chi vive e lavora a Zelo sia da chi osserva da fuori. 
La crisi finanziaria mondiale e la recessione che ne sta derivan-

do colpiscono anche noi, ma il modo prudente con cui abbiamo
gestito lo sviluppo degli anni precedenti ci consente di fronteg-
giare le difficoltà senza eccessiva paura. Si guardi il nostro
bilancio contabile, frutto di cinque anni di costante e oculata
attenzione su come spendevamo il denaro della collettività.

A TITOLO RIASSUNTIVO:
• rispetto degli equilibri economico-finanziari durante tutti

gli anni del nostro mandato amministrativo e dei limiti di spesa
previsti dal Patto di stabilità per gli enti locali;
• rispetto delle verifiche trimestrali operate dalla Corte dei

Conti sulla situazione contabile del nostro Comune;
• nessun aumento della pressione fiscale in questi anni, con la

sostanziale conferma dei tributi locali: Ici, tassa rifiuti, canone di
occupazione di aree pubbliche, imposta sulle pubblicità e sulle
pubbliche affissioni sono rimaste tutte invariate;
• consuntivo di bilancio dal 2004 al 2008 sempre in positivo e
con esercizi conclusi in avanzo di amministrazione;
• organizzazione in collaborazione con l’Unione degli Artigiani
nell’estate 2008, durante la rievocazione storica, della 1° Fiera
dell’artigianato a Zelo, con il coinvolgimento degli operatori
commerciali del territorio: l’augurio è che tale esperimento
possa diventare un appuntamento certo negli anni a venire;
• il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, con la parte-
cipazione degli esercizi commerciali che si affacciano sulla via
Dante, è diventato ormai una scadenza fissa durante la prima-
vera di ogni anno, trasformando l’evento in una gioiosa festa
per il paese; 
• collaborazione sempre più stretta, con stipulazione di vari

protocolli d’intesa, tra il Comune e la Camera di Commercio
per l’elaborazione dei dati relativi al nostro territorio e al fabbi-
sogno professionale e formativo;
• adozione di linee di indirizzo sul rilascio di autorizzazioni per
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con
relativo azzonamento in modo tale da garantire un adeguato ser-
vizio alla popolazione residente, ciò al fine di arginare le stor-
ture dei cosiddetti “decreti Bersani”;
• approvazione della Convenzione per la gestione dello
Sportello Unico delle attività produttive che pone  Zelo Buon
Persico come capofila di tutti i comuni limitrofi;
• adozione di diversi protocolli d’intesa per l’acquisto di beni
mobili sul mercato informatico della Pubblica
Amministrazione. 
Sarebbe lungo l’elenco di ciò che si è fatto in questi anni da

parte della Giunta Comunale e mia, e molto altro ci sarà ancora
da fare nei prossimi anni. Tuttavia, oltre alle cose fatte, voglio
richiamare anche il metodo con cui si è operato.

• PATTO DI STABILITÀ RISPETTATO:
Infatti, ogni iniziativa e ogni opera dell’Amministrazione

Comunale ha comunque avuto di mira il contenimento e la riqua-
lificazione della spesa pubblica per mantenere l'equilibrio delle
finanze e il rispetto del Patto di Stabilità.
Se non avessimo lavorato così per razionalizzare le spese non

saremmo stati in grado di garantire un livello di servizi elevato per
qualità e quantità, come in effetti è avvenuto. Da parte nostra non
è mai mancato l’impegno per dare continuità alla linea di azione
che fin dall’inizio ci siamo preposti: quella cioè di saper cogliere
le esigenze del territorio dando le dovute precedenze, a beneficio
di un progresso coordinato e in linea con i tempi.

UN’OCULATA GESTIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE
- ci tengo a ripeterlo - unitamente alla capacità di cogliere le varie
opportunità di accedere a contributi e finanziamenti regionali, ci
hanno consentito la realizzazione di vari interventi e opere.  
Risultati che vanno anche visti nell’ottica del profondo impegno

che abbiamo profuso, pressoché a tempo pieno e in stretta colla-
borazione con le altre istituzioni, con le forze dell'ordine, con le
maestranze e gli operatori esterni, con le associazioni che opera-
no in diversi campi, in un continuo confronto fatto di consigli,
suggerimenti e scambi di idee, per affrontare al meglio le esigen-
ze dei cittadini. Personalmente mi sento di indirizzare un pensie-
ro di gratitudine ai responsabili e ai collaboratori degli uffici del-
l’area economico-finanziaria che con me hanno avuto l’incom-
benza della gestione delle casse del Comune e con i quali si è
instaurato un clima di stima e di fattivo scambio professionale.
Concludo evidenziando che nell’azione di governo locale di que-
sti cinque anni siamo stati ispirati da un profondo amore per il
nostro territorio, da un forte senso di appartenenza alla realtà
locale e dalla ferma volontà di operare nell'interesse di tutti, sal-
vaguardando i diritti di ciascuno.
Fondamentale è stato il sostegno e la partecipazione di tutti coloro
che con noi hanno condiviso questo impegnativo percorso che abbia-
mo costruito con dedizione, applicazione, spirito di servizio, onestà.

•Progetto Marmorata
Liberati 1500 AVANNOTTI di TROTA MARMORATA, 

la “REGINA dell’ADDA” torna a popolare le sue acque.
Recuperare le uova quando queste finiscono in asciutta, incubar-
le fino alla nascita degli avannotti, che vengono poi reintrodotti
nel loro habitat naturale, ovvero l’Adda. In sintesi è il “Progetto
Marmorata” che grazie al rilascio di 1500 avannotti, a Merlino
a valle della derivazione del canale Vacchelli, ha vissuto uno dei
suoi momenti più importanti. Gli avannotti vengono rilasciati
all’interno di nidi artificiali che garantiscono
loro una elevata protezione dalle insidie rap-
presentate dai predatori. 
Durante l’inverno 2008-2009 sono stati recu-
perati, perchè asciutti, 4 nidi e sono stati rila-
sciati complessivamente circa 10.000 avan-
notti di trota all’interno di 200 nidi artificiali.

Difendiamo
la natura!!!

SOS ADDA



13Notizie dai 
Gruppi

noi con voi per zelo

ZELO
inCOMUNE

PAOLO DELLA MAGGIORE

IL NOSTRO CANDIDATO SINDACO

RACCOLTA RIFIUTI 2009
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE

ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

I RIFIUTI ALLA SERA:  ENTRO LE ORE 22,30
LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

LUNEDÌ: VERDE, (DAL 1 APRILE AL 30 NOVEMBRE)
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
Consigliere delegato: Edoardo Felini

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

INFORMAZIO UTILIINFORMAZIO UTILI

I Ringraziamenti del Sindaco 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori pre-
senti e passati, che hanno reso possibile tutto ciò che abbiamo
potuto realizzare, che mi hanno garantito coesione, dedizione,
aiuto e professionalità e con i quali mi auguro di aver instaura-
to anche un sentita e sincera amicizia. 

Un particolare ringraziamento a tutti quelli che a lato
dell’Amministrazione, concittadini, simpatizzanti ed amici,
hanno saputo affiancarci, consigliarci e magari rimproverarci
su alcuni provvedimenti o carenze dimostrate. 
A tal proposito, le critiche costruttive e propositive ricevute,

sono state ben accette e abbiamo cercato ove possibile di farne
tesoro e di applicarle: nessuno di noi è nato con la “scienza
infusa” e nessuno di noi ha avuto la presunzione di averla.
Permettetemi anche di fare un ringraziamento a tutti i dipen-

denti che hanno collaborato con noi, ad alcuni in particolare,
che hanno saputo adattarsi e rispondere al nostro modo di lavo-
rare, più da lavoratori di aziende private, che da pubblico
impiego e che ogni giorno hanno dato dimostrazione di grande
professionalità e di abnegazione al proprio lavoro.    
Un altro particolare ringraziamento lo voglio fare a tutto il

mondo associazionistico locale, a tutti i membri della nostra
Protezione Civile, alla Parrocchia ed all’Oratorio, ai
Commercianti, agli Artigiani, alle Unioni di Categoria, agli
Agricoltori ed agli Allevatori, alle associazioni Sindacali ed a
tutti coloro, che sino a questo momento, magari anche in forma
singola, hanno collaborato con l’Amministrazione, con grande
spirito solidaristico ed altruistico, a favore dell’incentivazio-
ne dello sviluppo sociale, dell’integrazione sociale, dell’aiuto
solidaristico e dello sviluppo economico del nostro paese.
Altro ringraziamento particolare, va alle forze dell’Ordine,

quali Polizia Locale, Consorzio di Polizia Intercomunale Nord
Lodigiano e Carabinieri, che più di una volta hanno saputo
intervenire prontamente, per la tutela e la difesa dei nostri con-
cittadini. 

Il Futuro di Zelo B. P.
Tempo fa, a mezzo giornali e comun-

que supportato dalla Giunta, dai consi-
glieri, da un incontro fatto con le forze
politiche che ci hanno sostenuto, in
maniera da me molto ponderata e
ragionata e conscio di poter dare anco-
ra molto a questo nostro paese ed ai
miei concittadini, ho dato la mia dis-
ponibilità a ricandidarmi come
Sindaco, nelle elezioni amministrative
che interesseranno anche il nostro
Comune il 6 ed il 7 di Giugno di que-
st’anno. Con i nuovi e vecchi colleghi, mi metterò nuovamen-
te a disposizione della collettività, sempre come tecnico, per la
gente, per il nostro paese, per la nostra terra Lodigiana, perché
ritengo che la stabilità, la continuità di azione di governo e di
miglioramento sia fondamentale per lo sviluppo sociale di tutti
quanti noi Zelaschi.
Cosa chiederò alle persone che saranno in squadra con me?

SEMPRE UN’AZIONE DI GOVERNO:
• in un ottica di profonda umiltà, di chi si è messo a dis-

posizione degli altri, senza nulla chiedere o pretendere;
• volta a ricostruire intorno alla “persona” ed al rispetto

della stessa, il cardine essenziale della propria politica e
azione di governo;
• volta a cercare il “dialogo e la mediazione” che porta

sempre buoni frutti e non lo scontro, che lascia sul suo per-
corso solo “morti e feriti”;
• a cui deve seguire tanto sacrificio, voglia di fare e pochi

onori;
• tante idee, soluzioni e progettualità.
In poche parole stabilità, continuità di governo, miglioramen-

to continuo ed una vista di governo il più ampia possibile, per-
ché oggi e sempre di più, ci verrà richiesto come amministra-
tori, di non fermarci a pensare di programmare il futuro e basta,
(cosa fondamentale necessaria), ma anche di saper affrontare e
fronteggiare l’imprevisto, l’inimmaginabile, per poterlo supe-
rare e governare a favore e nell’interesse della collettività.

L I S T A C I V I C A

•
•

Manchi solo Tu: aggiungiti agli Amici
Cari amici, grazie a tutti quelli che hanno creduto in questa sfida, che si sono impegnati
e hanno dato la loro disponibilità, occorre ripartire subito per non disperdere l'entusia-

smo e l'energia di quanti, compresi tanti giovani, hanno sentito la necessità dell'impegno
e il dovere di dare il proprio contributo alla realizzazione di un paese più giusto, dove sia
più bello vivere. Il nostro impegno amministrativo prosegue: lavoreremo con determina-

zione a difendere il prezioso lavoro di questi cinque anni e i valori in esso contenuti.
Lavoreremo inoltre insieme a tutti voi, ricominceremo a incontrarci, apriremo luoghi di

incontro e di discussione affinché nessuno si senta solo, inascoltato e inutile, e perchè le idee condivise appartengano al
sentire comune di chi vuole fare politica attiva, i cui temi devono essere approfonditi, affinchè la partecipazione si allarghi a

tutto il paese.  -  Per queste ragioni ci ripresentiamo insieme per continuare ad amministrare 
Zelo Buon Persico sostenendo la candidatura a Sindaco di Paolo Della Maggiore.

Popolo della Libertà, Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, Lista Civica Alternativa, Circolo Buon Governo, Indipendenti

AggiungitiLo spazio è tuo

Amici in Comune:  Noi abbiamo accettato la vostra Amicizia
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PARTITO DEMOCRATICO

RISTRUTTURAZIONI
DI APPARTAMENTI
FACCIATE E TETTI
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI EDILI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Sede Legale: 20067 Paullo (Mi)
via Fratelli Rosselli, 3

Sede Operativa: 26833 Merlino (Lo)
Strada Provinciale 181

Tel./Fax  02 90659033
www.impresaprimavera.com

impresaprimavera@gmail.com

DI MAGLIANO GIOVANNI & C. s.n.c.

•
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PARTITO DEMOCRATICO

PRIMARIE A ZELO
•Circolo del Partito Democratico

Il 29 marzo tutta la coalizione di centrosinistra ha inaugurato
la nuova stagione di primavera con un evento di alta democra-
zia che si chiama ELEZIONI PRIMARIE.
Chi ha voluto è venuto ed ha potuto votare, scegliendo in

maniera libera e incondizionata il proprio candidato Sindaco.
Ringraziamo tutti i cittadini per la straordinaria adesione!

Allo strumento democratico verrà affiancato 
quello partecipato.

Ciò significa che la lista dei sedici candidati sarà scelta da un
comitato politico composto da tutte le sensibilità politiche pre-
senti nella nostra area.
Non deciderà uno solo, ma si deciderà insieme, con un atto di

grande responsabilità collettiva.
La lista civica “INSIEME PER CAMBIARE” sarà all’inse-

gna del forte rinnovamento, convinti come siamo che ci siano
a Zelo energie su cui molto investire per il futuro della nostra
comunità.
INVECE, QUESTA AMMINISTRAZIONE DI CENTRO-

DESTRA, DOPO LA CRISI AVVENUTA IN CONSIGLIO
COMUNALE NEL DICEMBRE 2008, SI DIVIDE.

Dopo lunghi mesi di polemiche, le numerose divergenze
emergono e la conclusione è inevitabile.
LA LEGA NORD VA ALL’OPPOSIZIONE E INCRINA GLI
EQUILIBRI.
Inoltre il federalismo fiscale fortemente voluto dalla Lega,

viene osteggiato dall’ UDC di Casini.
In Provincia il centrosinistra ha già da mesi confermato la

candidatura di Osvaldo Felissari, mentre il centrodestra solo
alla fine di marzo riesce a trovare un candidato di riferimento
del Popolo della Libertà.
L’UDC provinciale non appoggia la PDL e formulerà un pro-

prio candidato e una propria lista e per la Lega Nord sfuma la
speranza di un proprio candidato alla Presidenza della
Provincia.
In conclusione, tornando allo scenario locale, possiamo ben

dire che in questi cinque anni la minoranza ha svolto piena-
mente il proprio ruolo di controllo dell’attività amministrativa
denunciando politicamente e pubblicamente ogni fatto ammi-
nistrativo significativo, svolgendo, quando necessario, ogni
azione e iniziativa propulsiva nei confronti della maggioranza
uscente.
Un saluto a tutti i concittadini di Zelo Buon Persico, in attesa

della nuova e promettente stagione.

CAVALIERE MARIO MARAZZI

Il dottore Zelasco da anni trasferito a Spino
Ricordate l’unico superstite della tragedia dell’aeroporto
di Linate che costò la vita a 118 persone, oggi ha una
nuova vita grazie a Mario Marazzi, responsabile del
reparto di terapia tissutale del Niguarda di Milano.
Il chirurgo è tra i pochi al mondo in grado di coltivare

cellule nel trattamento di soggetti gravemente ustionati. 
Gli bastano 2 centimetri quadrati di pelle per costruirne

10/12 metri. Dopo aver ricevuto la benemerenza civica
dal suo comune, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il 27 Dicembre 2008 è onorato del titolo di:

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Marazzi Prof. Dott. Mario

NEW ISCRIVITI alla PEDALATA ECOLOGICA NEW

l’Assessorato allo SPORT,  S.O.S. Adda e F.lli Rizzotto
in occasione della Giornata dello Sport  Vi INVITANO
Domenica 31 Maggio ore 14,00 campo comunale

NEW “Giro delle Frazioni” - Ristoro a Molinazzo  NEW

•

RISULTATI DELLE PRIMARIE A ZELO

LISTA CIVICA: ‘INSIEME PER CAMBIARE’
BOSONI  MARICA N.    172
MARAZZINA ADORNO        N.        85
BRICCHI ALESSANDRO    N.        64
POLETTI CARLO                  N.        46
SCHEDE BIANCHE             N.         2
TOTALE  VOTANTI            N.      369
Si ringraziano tutti i cittadini che hanno partecipato al voto

delle primarie per la scelta del candidato Sindaco.
il Comitato Promotore

•

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.

SPECIALISTA
DEL PANE ARTIGIANO

• PASTA FRESCA
• PASTICCERIA

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

Tel. 02 90 65 484

PP R O S S I M AR O S S I M A AA P E R T U R AP E R T U R A
IN VIA MELZO, 2

a Zelo Buon Persico (Lo)
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TANTE OERE PUBBLICHE REALIZZATE
• Segreteria Lega Nord Alto Lodigiano

Questo numero del notiziario comunale è quello
che precede le votazioni del 6-7 giugno per l’ele-
zione del nuovo Sindaco. 

La nuova Lista Civica “Zelo Buon Persico
Comune Pulito” candida alla carica di primo citta-
dino Sentineri Leonardo, già Vicesindaco scomo-
do fino allo scorso novembre della compagine che
giuda attualmente il nostro comune.   
Cacciato per tutte quelle volte che si è opposto alle volontà di

un’Amministrazione che ha portato avanti strategie lobbiste piut-
tosto che agire nell’interesse di tutti i cittadini,  si presenta a gui-
dare, con la profonda esperienza maturata, un gruppo di persone
nuove per la scena politica zelasca, avulse da interessi personali
ed entusiaste di poter animare la vita sociale e politica del paese. 
Il venticello della calunnia  soffia su Zelo Buon Persico. 
Prima, il Sindaco dalle pagine di questo notiziario dice che

Sentineri si accinge a fare accordi con l’opposizione, poi mem-
bri del PD dalle pagine de “ il Cittadino” accusano altri dello
stesso partito di fare accordi con Sentineri, infine quelli della
maggioranza (quindi in accordo con il sindaco) vanno in giro per
il paese dicendo che la Lega Nord appoggerà la loro lista. 
Sia ben chiaro una volta per tutte:  la Lega Nord Sezione alto

Lodigiano appoggia la lista civica “Zelo Buon Persico Comune
Pulito” e sostiene il suo rappresentante Leonardo Sentineri per la
carica di Sindaco. 
Tutto il resto sono e saranno solo  chiacchiere fatte circolare ad

arte da qui fino ai giorni della presentazione ufficiale delle can-
didature (sabato 9 maggio), dai soliti “volponi” che popolano la
politica zelasca. 
Per questo ci teniamo a precisare che questa lista e questo can-

didato hanno già un programma stabilito cui hanno aderito anche
cittadini indipendenti che concorrono a formare la squadra che si
presenterà alle urne. Intanto continuiamo anche ad assistere alle
bugie dell’Amministrazione Comunale e di questo Sindaco. 
Negano di aver aumentato le tasse, dichiarano di aver contenu-

to la spesa pubblica aumentata invece senza nessun beneficio per
i cittadini e continuano a mentire sui costi della pista ciclabile
per il cimitero addossando alla provincia la responsabilità di que-
sta situazione malgestita dal Sindaco. 
Queste sono solo alcune delle situazioni vergognose verificabi-

li da tutti leggendo il bilancio comunale e carta canta mentre le
parole sono solo fumo negli occhi. 
Vogliamo poi parlare dello scandaloso esempio di cattiva ammi-
nistrazione  rappresentato dalla nuova scuola materna. 
Sintetizziamo i fatti: la Regione Lombardia ha erogato un finan-
ziamento per questa costruzione già nei primi mesi del 2005 ma
il Sindaco ha voluto approntarla solo a ridosso delle elezioni
come spot elettorale a suo favore, negando di fatto in questi anni
la possibilità di utilizzo della struttura ai nostri bambini. 
Finalmente ora, con più di tre anni di ritardo, abbiamo un edifi-

cio adeguato, ma l’Amministrazione preferisce prorogare il con-
tratto con una gestione privata fino al 2014, piuttosto che perse-
guire la strada del servizio pubblico gratuito per la cittadinanza,
come invece succede nei piccoli comuni limitrofi di Merlino e
Comazzo. 
Potremmo poi parlare della progettazione della nuova mensa

scolastica presso il Campo Sportivo, che invece di essere appron-
tata dal personale qualificato del Comune, è stata affidata ad uno
studio esterno aumentandone così il costo. 
Si vede che nonostante tutte le lacrime versate dagli ammini-

stratori per i tagli operati dal governo i soldi ci sono, dove inte-
ressa a loro, e quindi si possono “spendere”. 
Ricordiamo a tutti i cittadini che tutti i martedì sera la lista civi-

ca “Zelo Buon Persico Comune Pulito” si riunisce presso il cen-
tro anziani, o in alternativa possiamo essere contattati all’indi-
rizzo di posta elettronica:  zelocomunepulito@libero.it

la segreteria della Lega Nord sez. Alto Lodigiano
di Zelo Buon Persico

Stanziate con fondi propri e regionali
• Costruzione di nuovi loculi al cimitero e

della nuova camera mortuaria; 
• Ristrutturazione completa del fabbricato di

proprietà comunale all’angolo tra via Roma e via Martiri
d’Ungheria dove al piano terra è stato realizzato il distret-
to sanitario e al piano primo la sede della C.R.I. e della
guardia medica;  
• Realizzazione centro prima infanzia in via Cassanello;  
• Nuova scuola materna in via F.lli Cervi (vi aspettiamo

per l’inaugurazione dei locali il giorno 18 Aprile 2009);  
• Piano di zona in edilizia convenzionata che consentirà di
ottenere alloggi a prezzi agevolati, per il quale vengono fis-
sate le caratteristiche urbanistiche degli interventi, il prezzo
di cessione degli alloggi e i requisiti soggettivi richiesti a
chi le acquista.  
• Sono già iniziati i lavori per la realizzazione del Centro

Polifunzionale all’angolo tra via F.lli Cervi e via Falcone il
quale rappresenta una finalità di aggregazione sociale e di
promozione culturale a beneficio della comunità, ed espri-
me l’intento di svolgere attività che perseguano fini di pre-
venzione, educazione, informazione, integrazione sociale.  
• Di prossima realizzazione, già finanziata nel bilancio

2009, ampliamento del centro scolastico di via F.lli Cervi
reso necessario a seguito dell’aumento della popolazione. 

di Fabiano Riva

CHIUSO IL LUNEDI’

NUOVA APERTURA
Via Roma, 9 a Zelo B. P.
Tel. e Fax 02 90659979

NEW CCAAFFFFEETTTTEERRIIAA NEW

PER I TUOI MOMENTI:
Rinfreschi per Battesimi,

Comunione, Cresime, 
Matrimoni e Compleanni

• 
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Parrocchia
mail@oratoriozelo.it

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
•

CCONCERONCERTTOO ALLA FESTA DELLO SPORT

• Alla prima domenica di ogni mese alle 10,00
A partire dal primo Marzo 2009 la prima domenica di ogni

mese sarà dedicata alla raccolta dei generi alimentari che
verranno dalla Caritas della nostra parrocchia, per offrire
qualche genere alimentare alle famiglie che hanno bisogno.
Ogni mese viene distribuito un pacco ad alcune famiglie,
questo è un modo per rendere partecipi i ragazzi delle neces-
sità di coloro che vivono accanto a noi. Cosa portare: generi
alimentari a lunga scadenza. pasta, olio, riso, scatolame,
tonno, biscotti... I generi alimentari devono essere portati nel
salone dell’oratorio solo ed esclusivamente per la messa
delle ore 10,00. Non vrranno raccolti il lunedì alla cateche-
si, ma si possono poi portare il mese successivo. 
Animatori del GREST 2009
Siamo nel pieno dei corsi per gli animatori Grest. Il corso base

consiste di 3 incontri che vengono ripetuti per 4 volte alla setti-
mana così da dare a tutti i ragazzi la massima disponibilità di
partecipare. Il corso avanzato per forza di cose è invece una
volta solo alla settimana e i primi due incontri (quelli che trova-
te nel calendario) saranno a Paullo mentre il terzo sarà a Zelo.

Il ponte della Solidarietà
In occasione della raccolta di libri e della relativa vendita,

organizzata dal Gruppo Famiglia, di Zelo B. P.  sono stati
raccolti . 2.255, che sono stati ‘spediti’ affidandoli ad un’a-
mica che è andata in Brasile.

PROPOSTE PER I GIOVANI

•V° Elementare - I° II° III° Media
da Giovedì 9 Luglio a

Sabato 18 Luglio
a VELTURNO (BZ)

Per le Superiori
da Lunedì 20 Luglio a

Venerdì 31 Luglio
a VELTURNO (BZ)

EXPOCASA
ART
DESIGN

Via F. Crispi 3/B Crema (Cr) tel. 0373 86855

PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA
A “CARAVAGGIO”

DOMENICA 1717 MAGGIO 2009
Partenza ore 6,00 dall’Oratorio ore 8,00 S. Messa a Caravaggio

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

LOURDES  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 16 16 AL 2424 SETTEMBRE 2009
Con tappe a Narbonne, Carcassone, Lourdes, 

San Sebastian, Oviedo, La Coruna, Santiago de
Compostela, Leon, Burgos, Lerida, Barcellona,

Per info e iscrizioni: tel. 02 90659273 - 02 9065397

“SAGRA A MIGNETE”
FESTA DEL 11 MAGGIO 2009

“I GIOCHI DI UNA VOLTA”  A MIGNETE

“FESTA DELLA MAMMA”
DOMENICA 1717 MAGGIO 2009

ore 15,00 dall’Oratorio di Mignete

Il 23 Maggio al Torneo di calcio Magri&Bonora
Tributo alla musica italiana in occasione della Festa
dello Sport: appuntamento il 23 Maggio al campo

sportivo “Magri & Bonora” organizzato dall’ACOP
“QUELLO CHE HAI DENTRO DI TE”

Una rassegna di band e cantautori del passato, con i loro motivi
senza tempo, per celebrare la gioia di vivere e divertirsi all’aria
aperta propria della gioventù. Protagonista della serata (inizio ore
20,45) sarà Piero Pellicioli, che sarà accompagnato alla chitarra
dal virtuosismo di Tommaso Paciulli, uno studioso del suono
capace di far vibrare le corde dell’anima pizzicando quelle della
chitarra. L’intenzione è di intrattenere il pubblico, in una serata
all’insegna dell’amicizia, dello stare insieme, dello svago: valori
semplici, rispetto ai quali con l’amministrazione comunale, in
particolare con il vicesindaco L. Castoldi e l’assessore alle politi-
che sociali M. Vassura, c'è tanta sintonia. 
Il mio ringraziamento va alla dirigente del settore Servizi Sociali,
C. Dell’Aquila, con cui ho un lungo e proficuo rapporto di amici-
zia e stima: è stata lei invitarmi a Zelo la prima volta. Il cantante,
che da anni - supportato da una manciata di stretti collaboratori -
fa il tour di strutture protette, case di cura, piazze e oratori della
Lombardia, è solito portare ai meno fortunati la poesia e i mes-
saggi della musica di Renato Zero. Stavolta però si cambia. 
Ma senza inversioni di rotta traumatiche, almeno per quanto

riguarda il fine ultimo del revival: “Renato Zero sarà presente, ma
non avrà l’esclusiva della serata. Proporremo un repertorio varie-
gato, ripercorrendo il filo della memoria e spaziando fra i generi
della musica leggera italiana, è una rivisitazione della storia della
melodia italiana.” Note e sentimenti che tutti noi abbiamo dentro,
ecco il perchè del titolo che ho scelto. E così la platea zelasca,
come per incanto, si troverà coinvolta in un viaggio le cui tappe
saranno scandite dalle melodie di grandi della musica, dai New
Trolls a Concato passando per i Pooh e Sergio Endrigo. 
APPUNTAMENTO IL 23 MAGGIO A ZELO B. P. Simone Fornoni
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Programma
9 Maggio sabato

ORE 20,00: INIZIO TORNEO CAMBIELLI
Torneo di ‘Calcio a 7’ in Oratorio 

10 Maggio domenica

ORE 7,00: IN GITA CON IL CAI DI ZELO B. P.
Piani dell’Avaro m.1704 al Triomen m. 2104
‘con ragazzi diversamente abili’
ORE 9,30: CORSA CICLISTICA F.LLI RIZZOTTO
Campionato di Granfondo MTV
ORE 14,30: FESTA DELLA MAMMA A MIGNETE
“Giochi di una volta” per tutti all’Oratorio
ORE 16,00: SECOLI DI STORIA A CASOLATE
Visita Cascina Convento e Chiesa di S. Pietro A.
ORE 17,00: MUSICHE BAROCCHE CON VIOLONCELLO

E OBOE - duo Merlini/Scanziani in Chiesa a Casolate 
in collaborazione con Parrocchia e Provincia di Lodi

16 Maggio sabato

ORE 15,00: ANTICHITÀ SPORTIVE A MUZZANO
visita dal Sig. Daniele Perini
ORE 20,00: MEMORIAL MAGRI-BONORA AL COMUNALE

Torneo di calcio categoria Pulcini anno 1998/99
ORE 20,45: CONCERTO ROCK AL CAMPO COMUNALE
Gruppi musicali locali
ORE 21,00: SERATA DANZANTE AL FILO D’ARGENTO

17 Maggio domenica

ORE 6,00: PARTENZA IN BICICLETTA PER CARAVAGGIO
Pellegrinaggio al Santuario con l’Oratorio di Zelo
ORE 15,30: MEMORIAL MAGRI-BONORA AL COMUNALE

Torneo di calcio categoria Pulcini anno 2000

23 Maggio sabato

ORE 19,30: MEMORIAL MAGRI-BONORA AL COMUNALE

Finali categoria Pulcini anno 1998/99
ORE 20,45: CONCERTO CON PIERO ANNI ‘80/‘90
‘Quello che hai dentro di te’ al comunale

24 Maggio domenica

IN GITA CON IL CAI IN VAL BANDINO
da Introbio ai Rifugi Tavecchia m. 1496
ORE 14,30: ESIBIZIONI DI GINNASTICA
Lezioni aperte di Step e Aerobica
POLISPORTIVA: TORNEO DI PALLAVOLO
dal 9 al 31 Maggio in Palestra

MEMORIAL MAGRI-BONORA DAL 13 AL 31 MAGGIO
Mercoledì-Giovedì-Venerdì al comunale inizio 19,30
con panini, salamelle e patatine
MOSTRA DEL CONI: “Doping o non Doping”
INCONTRO SPORT: BAMBINI GIOVANI E GENITORI
Conferenza dello Sport con numerosi personaggi sportivi 

Programma
domenica 31 Maggio

Giornata Nazionale 
dello Sport

ORE 10,00: SANTA MESSA
DELLO SPORTIVO AL CAMPO COMUNALE

ORE 11,15: ESIBIZIONI ARTI MARZIALI
al campo comunale

ORE 14,00: PEDALATA ECOLOGICA
“Giro delle Frazioni di Zelo B. P.” in bicicletta

sosta e rinfresco alla cascina Molinazzo
si invitano i cittadini di iscriversi: costo €. 1,50

di cui 0,50 cent. andranno alla scuola di Zelo

ORE 15,30: MEMORIAL MAGRI-BONORA
Torneo di Calcio - Piccoli Amici 2001/02

ORE 17,00 CIRCA: IN TUTTE LE FESTE DELLO SPORT
momento dei saluti e premiazioni

ORE 20,45: SERATA CON I FANTASY
Musica e balli per tutti al campo Comunale

in caso di maltempo al Filo d’Argento

In  giornata  e Stend
Palestra di Roccia: proposta dal C.A.I.

C.A.I.: Esposizione, dimostrazione uso materiali
attrezzature di escursionismo e alpinismo,  video

proiezioni, immagini e libri attività alpinistiche
Crazy Road Racing Team:  esposizione  

e dimostrazione macchine telecomandate
possibilità di giro in pista

Ass. Aeronautica: Esposizione modellini
Mostra Fotografica: di A. Baraldi  

Storia della Locomozione: del Sig. D. Perini 
Monopattini, Tricicli, Biciclette, Moto, 

Carozzine, DUT: la ruspa tutto fare
Ass. Arcieri Airone Bisnate

Prove di campo di Tiro con l’Arco
Croce Rossa Italiana

Controllo Pressione Arteriosa 

Ass. Nuova Acop Zelo
Ass. Polisportiva Zelo

Ass. Ciclismo Frll. Rizzotto
Ass. Futsal Club Boca

Ass. AVIS di Zelo
Ass. S.O.S. Adda
Protezione Civile

Centro Anziani Filo d’Argento

ORE 23,45:  CHIUSURA FESTA DELLO SPORT

Biblioteca
16/5/09 ore 15,30: I Talenti vicino a noi
17/5/09: Open Day - Biblioteca Aperta

30/5/09 ore 21,00: Un gelato in Biblioteca

Comune di Zelo Buon Persico & Associazioni

SPORT
CULTURA

AMICIZIA

18 Festa dello 
Sport

Assessorato Sport e Cultura

2 °  Festa del lo  SPORT

Ins ieme  per   fare   megl io Assessore Sport e Cultura
Luciano Castoldi
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CROCE ROSSA ITALIANA DI ZELO

GLI AMICI DI LARA BOSSI
•

ZELO
inCOMUNE

di
gli 
amici
di 
Lara

della
C.R.I.

della
classe ‘72

di
Carmen

•

Nuova Ambulanza
La Croce Rossa di Zelo B. P. ha spento la sua prima candelina.

In questo primo anno di attività sono stati realizzati progetti
importanti e tanti altri sono in cantiere. Il servizio di continuità
assistenziale (ex guardia medica) a solo un mese dal suo inizio ha
conquistato giudizi positivi da parte della comunità. 
Decine e decine sono state le richieste pervenute alla locale sede

della Croce Rossa che ospita il servizio. Fin subito apprezzabile è
stata la riduzione del tempo d’intervento, grazie anche al suppor-
to del personale Volontario della Croce Rossa che ogni notte
accompagna il medico di turno. Il servizio, attivo tutte le notti e
senza interruzioni nel periodo festivo e prefestivo, garantisce a
tutti i cittadini un punto medico di riferimento sul territorio. 
Con il passare del tempo sempre più indispensabile è la richiesta

del servizio di ambulanza, ed è proprio su questa esigenza che si
stanno concentrando gli sforzi di tutti i Volontari. 
Il primo obiettivo sarà quello di garantire a tutti i

cittadini un trasporto sanitario di massima qualità,
confort ed efficienza, un progetto certamente ambi-
zioso ma che siamo certi di poter realizzare grazie al contributo di
tutti Voi. Entro la fine dell’anno, la Croce Rossa di Zelo sarà dota-
ta di una nuova ambulanza, fornita dei più moderni presidi di soc-
corso e di attrezzature elettromedicali. Se anche tu vuoi contri-
buire all’acquisto della NUOVA AMBULANZA puoi aiutarci
offrendo un piccolo contributo a sostegno di questo progetto.  
L’offerta può essere effettuata tutte le sere presso i locali della

Croce Rossa di Zelo, oppure in uno degli stand presenti nelle
diverse manifestazioni comunali. Ti aspettiamo. C.R.I. Zelo B. P.
– Via Roma, 42 – www.crizelobuonpersico.it Staff CRI: Luca DG.

IL CARNEVALE ZELASCO

Una giornata di divertimento per tutti
I preparativi del Carnevale zelasco 2009 iniziano il 4 febbraio con

il laboratorio delle maschere: per tre mercoledì Renata e Carmen del
Centro Infanzia accolgono i bambini, armate di cartoncini, colla e
carta velina per creare insieme a loro coloratissime mascherine. 
Ed ecco che finalmente arriva la domenica della festa: un sole splen-
dido accompagna tutti in piazza per l’inizio della sfilata per le vie del
paese, guidati dal simpatico clown Albicocco. Arrivati nel salone
dell’oratorio inizia sul palco la gara per la premiazione delle masche-
re più belle; decine di bimbi saltano come grilli davanti alla giuria per
la votazione finale: 1° posto a Caterina-Pippi Calzelunghe, 2° posto
all’originalissima doccia Mattia e 3° alla piccola Chiara-Minnie.
Nel frattempo Sara e Perla sono a disposizione dei bimbi per tra-

sformare i loro visi con stravaganti trucchi: farfalle, gattini, cagnoli-
ni… La festa poi prosegue all’esterno con chiacchiere per tutti, musi-
ca e giochi sempre in compagnia di Albicocco. Finalmente una gior-
nata di gran divertimento per adulti e piccini! Carmen

•

LA CLASSE DEL ‘72
37 anni... e continuiamo a dirci sei uguale
Prima o poi doveva succedere……. Basta una vecchia foto saltata

fuori da un cassetto o un incontro casuale attraversando il paese.   
Prima o poi nella testa di qualcuno scocca la scintilla: “LA CENA

DI CLASSE”. Bene, noi abbiamo la fortuna che l’idea della rimpa-
triata annuale viene grazie a degli amici che mettono a disposizione
il loro prezioso tempo affinché si possa organizzare l’annuale cena
dei “Ragazzi della classe 72” di Zelo. 
E’ bello ritrovarsi tutti insieme per ripercorrere il viaggio della

nostra crescita, partendo dalle avventure dell’asilo,  passando per le
scuole elementari, medie, il lavoro, la famiglia e così via. E’ bello
vedere che di tempo ne è passato sia sui calendari che dentro di noi.  
Continuiamo a dirci sei “uguale”, come se fosse un complimento.  
Siamo “uguali”, ma è peggio essere uguali dopo 37 anni; vuol dire

che per tutto questo tempo ci siamo portati dentro i nostri tic, le
nostre paure, le nostre timidezze, le nostre fissazioni. E’ stato bello
vedere come la voglia di divertirsi sia la stessa di oggi come quella
di allora, uniti tutti da un unico numero……. il 72!!!!!  Grazie di
cuore agli organizzatori, E. Novaresi, A. Toninelli, P. Federico e C.
Cabri. Nel 2010 sarà la decima edizione!     Altrettanto splendida!

•

...il cielo ha un angelo in più
Il 16 Maggio sono tre anni che Lara ci ha lasciato, una ragazza

semplice, solare, come le
nostre ragazze sanno essere,
ma un fatale incidente sulla
Paullese è finito in tragedia. 
La disperazione dei familia-

ri, le lacrime degli amici, i
funerali, è stato brutto andar-
sene così giovane, con tutta
la vita davanti a se... ma è
ancora più deplorevole,
ricordare la triste notizia
sulle prime pagine del gior-
nale che non sono state molto
belle nei confronti di Lara,
“perchè parlavano di un colpo di sonno provocato proba-
bilmete da un eccesso di alcool”, invece finalmente dopo tre
anni i suoi genitori e tutti noi abbiamo saputo la verità...

CHI HA FATTO QUELLE DICHIARAZIONI E’ PROPRIO
LA PERSONA CHE L’HA FATTA FINIRE FUORI STRADA!

PER NON DIMENTICARE MAI

“Ricordati di me 
non come una ragazza qualsiasi
conosciuta in un giorno speciale;
ma di una ragazza speciale
conosciuta in un giorno qualsiasi” Lara 

Gli amici su facebook ti ricordano così:
Valeria Vighi: Ripenso spesso a quel tuo sorriso che in qualche

modo sapeva distinguerti dagli altri, lo cerco nelle altre persone
ma niente da fare, era proprio speciale e non poteva averlo nes-
sun’altro...Ciao Lara
Lucilla Danelli: Tesoro dolce...è arrivata l’ora x!!! Adesso basta
diffamazioni, ne hai subite troppe. grazie per quello che ci hai
dato e quello che ci darai!!!!! Ti voglio bene Laretta.          
Sara Salerno: Penso anche se si ha amato una persona quella

persona vivrà per sempre dentro ognuno di noi … frasi banali,
frasi che si dicono è vero, frasi che non possono colmare il dolo-
re dei genitori, della sorella, del fratello e di tutti noi suoi amici,
ma i ricordi non si cancellano, rimane l’amarezza di non poter
condividere più la propria vita, le proprie emozioni con una per-
sona ma ciò che si ha vissuto con essa non si cancella … mai … 
Tre anni fa Lara ci ha lasciato, tutti sappiamo come, cos’è suc-

cesso in quella notte … e tutti sappiamo cosa hanno scritto i gior-
nali sulla dinamica dell’incidente … colpo di sonno, provocato
probabilmente da un eccesso di alcol, ora a distanza di tre anni,
la verità …  ci sono in atto delle sentenze per definire la dinami-
ca dell’incidente e in tutte queste  la persona che era presente
durante l’incidente ha cambiato mille versioni, ma ha sempre
sostenuto di aver visto la macchina di Lara uscire di strada da
sola nell’ultima sentenza però  è praticamente saltato fuori che,
l’ha urtata facendola finire fuori strada …. 
Non so nemmeno io come poter descrivere ciò che ho provato,

quando ho saputo questa notizia, tristezza, malinconia, ricordi,
ma anche e soprattutto rabbia … spero e confido che quella per-
sona paghi per ciò che ha fatto … Un abbraccio immenso ai geni-
tori di Lara, ad Ilaria e a Stefano.

Il Sindaco Paolo Della Maggiore, l’amministrazione comunale e
la redazione del giornalino si uniscono ai familiari nell’immenso
dolore che li ha sconvolti, vi siamo vicini  nella preghiera, nella
speranza che il Signore l’abbia accolta tra le sue braccia e le
doni la pace eterna. Lara, per il tuo papà Francesco, per la tua
mamma Manuela, da lassù canta serenità per loro. L. Castoldi

•



Carnevale a Zelo B. P. e a Mignete ZELOinCOMUNE

I volontari della CrI volontari della Croce Rossa Italianaoce Rossa Italiana

Zelo Marzo 2009: Inaugurazione Guardia Medica Festa al Filo d’ArgentoLa fiaccola a Zelo

L’ACQUA
UN BENE PREZIOSO
L’acqua deve contribuire

al rafforzamento della
solidarietà fra i popoli, 

le comunità, i paesi.
L’ACQUA FONTE DI VITA

LA TERRA LA NOSTRA CASA
Dobbiamo salvare il Mondo,

rispettare la natura, rispettare i
diritti umani, fare in modo che

ciascuno abbia il necessario
e vivere sempre in pace.

RISPETTO E CURA
DEGLI ESSERI VIVENTI

Solidarietà alle popolazioni dell’Abruzzo

Ass. Aeronautica: Mostra al Mercato di Forte dei Marmi Zelo: Lo scrittore d’Amicis in famiglia

MascherinaTurch Run: La torcia Olimpica a Zelo B. P. La Banda

Esposizione del Comune di Zelo B. PEsposizione del Comune di Zelo B. P..
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