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STAMPATO DICEMBRE 2008  -  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

12/2004    12/2006    12/2007 30/10/08
ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6563 6711
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 5900 6022  
ABITANTI FRAZIONI 512        646      663 689
STRANIERI 336   387   508 570
FA M I G L I E 2284 2490 2606 2666

MASCHI 3366            FEMMINE 3345
I NATI A ZELO B. P. TUTTORA RESIDENTI SONO: 324 CITTADINI
Si ringrazia l’ufficio Anagrafe per i dati, le notizie, la puntualità 

e la collaborazione tenuta in questi anni. grazie

E VENNE IL GIORNO

di  Carlo Baroni il direttore responsabile
Care Amiche e cari Amici, ricicliamo il titolo di un film poco riuscito del

grande regista visionario Night Shyamalan, ed è proprio il caso, credetemi.  
Il giorno doveva arrivare, prima o poi, ma non pensavamo così presto. Vi

dico fin da subito che non tratteremo di questioni roboanti, tali da far scin-
tillare i titoli delle testate come fossero scritti al neon, ma di una faccenda
forse più noiosa,  più prosaica, come l’economia, una materia che, magari,
neppure ci appartiene del tutto, ma non è proprio possibile farci pendere
dall’ottimismo, ora non più. Fra il concetto di ‘economia’ e quello di ‘crisi’,
lo sappiamo, esiste un’ontologica connessione. Non vi sarebbe realtà eco-
nomica se non esistessero anche le fatidiche oscillazioni di mercato, i
periodacci neri che danno ragion di vivere a quelle che un tempo attende-
vamo col nome di ‘riprese’. Si parlava di flessioni fisiologiche, si analiz-
zavano grafici nei dettagli e si tentavano spesso approssimative proiezioni,
talvolta inattendibili, e comunque basate su fattori di analisi. Tanto per farla
breve, dopo l’11 Settembre 2001 esistevano evidenti motivi a giustificare
la recessione: líipotesi di una guerra, líincertezza dei rapporti fra Occidente
e Medio Oriente, la sicurezza dei cittadini. Attorno al 2005, segni decisi di
recupero. L’incubo del terrorismo pareva stesse dissolvendosi all’alba di
una rinnovata fiducia, importanti trattati internazionali fornivano inedite
garanzie, il mondo arabo iniziava la difficile manovra di avvicinamento al
‘Vecchio Continente’. Passammo anni di relativa tranquillità. 
Cattive notizie giungevano di continuo, ma le nostre menti stavano abi-

tuandosi a sopportarle, come l’olfatto si abitua ad un pessimo odore fino a
non percepirlo più. E poi, la caduta. Arrivò come un fulmine a cielo, se non
sereno, nemmeno disposto al più tremendo dei temporali. Inutile elencare
ciò che si ripete da mesi: mutui a tasso agevolato in America, fallimenti
bancari incredibili, realtà epocali e solidissime annientate, capitali sociali
dimezzati in tutto il mondo. Per un momento, ci siamo fermati davanti agli
schermi dei computer, increduli. Che cosa stava capitando? La Cina, appa-
rentemente prossima a compiere il grande volo, dopo le Olimpiadi si ritro-
va in improvviso affanno, le manca il fiato, forse ha corso troppo forte a
inizio gara, ma non ci è dato di saperlo. La Russia, nostro alleato fonda-
mentale, non naviga in ottime acque, e il prezzo dei combustibili lo dice in
modo quasi sfacciato. Gli economisti si interrogano, puliscono le lenti degli
occhiali e tornano a guardare i tabelloni, senza capirci però niente. Crollo
di tutto. Mi esprimo in termini poco scientifici perché, in genere, non mi
occupo di economia, però la situazione non è molto diversa da così. Non ci
vuole un esperto per capire la portata apocalittica del disastro, e non ci
vuole un esperto per capire che questa non è una normale crisi. Molti nomi
noti e meno noti ci stavano avvisando da anni. Io li leggevo, ma non vole-
vo credergli. In verità, nessuno voleva credergli, e adesso è troppo tardi. 
Guardiamo in faccia al vero, ora che il giorno del Santo Natale si avvici-

na, durante il quale molte realtà vengono a galla: non siamo di fronte ad
una depressione fisiologica de mercato, siamo di fronte alla fine di un’e-
poca. E’ già capitato, molte volte, e avviene ogni tot decenni. 
Noi siamo gli sfortunati privilegiati, qui ad assistere. Sarebbe bello infon-

dere speranze, scrivere che le cose cambieranno e che i segnali di ripresa,
prima o poi, dovranno pur arrivare. La nostra sensazione è che un intero
sistema stia collassando, per lasciare spazio all’incognita, ad un mondo in
parte nuovo che ci fa paura, eccome se ce ne fa. La speranza, si dice, non
è delle vite mortali, ed è per questo che, nonostante tutto, guardo il Mistero
più profondo, più impenetrabile e poetico, e Vi auguro, a nome della
Redazione, un felice Natale (nel limite del possibile, è ovvio). 
Non è il momento di festeggiare, poco ma sicuro. Tentiamoci, nel nome di
un Concetto più grande. Altro proprio non saprei aggiungere.

• 45.392 VISITE (dal 1/1/2008 al 29/10/08)
• 27.808 VISITATORI UNICI ASSOLUTI

• 138.519 PAGINE VISUALIZZATE

Visite da 67 Nazioni e 1023 Citta Italiane
Italy: 43.094
United Kingdom: 703
United States: 299
Germany: 197
France: 173
Switzerland: 103
Brazil: 103
Ireland: 79
Czech Republic: 56
Austria: 53
Quatar: 47

Milano & Zelo: 15.832
Bresso: 3.544
Augusta: 1.973
Roma: 1.686
Cusano Milanino: 814
Cormano: 747
Brescia: 489
Muggiò: 478
Napoli: 455
Torino: 380
Bergamo: 279

UTILIZZO DEL SITO

•
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INAUGURATA: LA NUOVA SCUOLA
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Ecco le foto vincenti del Concorso
Botteghe, Artigiani e Arti. Una vetrina per raccontare Zelo. Un concorso 
per valorizzare il patrimonio culturale legato al mondo dei lavori.
Nel giornalino sono riprodotte le prime 4 opere classificate.   Grazie a tutti.

Una giornata con tante autorità, ma soprattutto tanti genitori con i loro bambini che hanno atteso il taglio del nastro per gettarsi a
cavalcare palloni,  immergersi  tra palline colorate  in finte piscine o giocare  tra  i  tavoli. Dopo  l’inno d’Italia e  i ringraziamenti del
Sindaco a quanti hanno risposto alla cerimonia nonostante il maltempo, è stata recitata una preghiera. A benedire la struttura che sarà
gestita dall’associazione Genitori Girotondo è  intervenuto monsignor G. Bernardelli, mentre  il nastro è  stato  tagliato dal prefetto
Strano Materia, che ha sottolineato il buon intervento fatto a Zelo B. P. frutto della “Buona amministrazione che ascolta le esi-
genze della gente”. Sull’efficacia della risposta offerta alla comunità dalla giunta si è soffermato anche il vicepresidente della pro-
vincia Santantonio, che ha evidenziato due dati: il picco di crescita demografica del Lodigiano rispetto alle altre province; il saldo atti-
vo dell’immigrazione che fa registrare un più 18% con una buona componente di persone che emigrano dal Milanese. 
Il ragionamento è semplice: se ci si trasferisce da un luogo ad un altro le relazioni “allungano” le distanze; si può contare per esem-
pio sempre meno sui parenti per la cura dei bambini. In questo senso è fondamentale l’apporto del nuovo centro per l’infanzia. 
“Il punto di partenza è investire sui giovani”, semplifica l’assessore al Comune di Milano Tiziana Maiolo.

•

3° CONCORSO FOTOGRAFICO 2008

3°
Classificata
media voto
foto:

6,296,29

Autore:

Elisa 
Moretto
Titolo Opera:

Lavorazione
del vetro

4°
Classificata
media voto
foto:

6,096,09

Autore:

Matteo 
Moretto
Titolo Opera:

Il
Panettiere

1°
Classificata
media voto foto:

7,197,19
Autore:

Pierina 
Peccati

Titolo Opera:

Alfredo,
l’orefice in
bottega

2°
Classificata
media voto foto:

6,576,57
Autore:

Leonardo 
Piccininno

Titolo Opera:

Parucchiere
di via 
Melzo

Accoglierà i piccoli da 0 a 3 anni
Un ambiente curato e creato ad hoc per favorire l’espres-
sione di sè; un luogo dove conoscere gli altri ed imparare
a stare insieme; uno spazio dove si stabiliscono complici-
tà di gioco e attività attraverso esperienze a contatto con
il mondo; un team di educatrici attento ai bisogni e pron-
te a stimolare ed indirizzare capacità e creatività.

Record di adesioni ben 51 bambini• 
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CLUB ALPINO ITALIANO

ANGELO TONINELLI

Programma attività 2009
11 Gennaio:  VAL GANDINO - PIZZO FORMICO
In collaborazione con il CAI di Melzo
Uscita didattica con racchette da neve
direzione: Franco Brugnara tel. 02 9065692

1  Febbraio:   VAL VARRONE 
da Premana ai rifugi Varrone m. 1672 e S. Rita m. 1990 
direzione: Franco Negri - tel. 340 0927624

22  Febbraio:   MONTE CANCERVO m. 1835
Val Taleggio
direzione: Giovanni Cervelli  tel. 02 9065319

8  Marzo:   VAL FERRET
In collaborazione con il CAI di Melzo 
Uscita didattica con racchette da neve
direzione: Ernestina Zacchini  tel. 339 2792246

22  Marzo:   CORNA TRENTAPASSI m. 1328
Da Marone - Lago d’Iseo
direzione: Giovanni Cervelli  tel. 02 9065319

ALPINISMO GIOVANILE:
Per informazioni relative ai programmi di alpinismo giovanile,
contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel. 0373061184 
Umberto Fiorito tel. 0290659434.
C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO
Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura: Mercoledì e Venerdì
dalle ore 21,00 alle 23,00  - Tel. 340 3307170  
e-mail: caipaullo@libero.it

•
•Due passioni il giardinaggio e i catanai

Angelo di origine bresciana aveva due grandi pas-
sioni: il ‘giardinaggio’ e i ‘catanai’, le cose vecchie,
creando una insolita ed originale mostra nel suo
garage di casa, dedicato al tempo che fu.

Causa una grave malattia ci ha lasciato, ma vivi
sono i suoi ricordi, vera la sua presenza, fatte di cose
di un’altra epoca, che senza troppe parole vogliamo
far conoscere a tutti, in queste splendide foto.

C’È DI TUTTO!!!
Sistemato con un certo gusto

ed una certa razionalità, un pò
di tutto: dai vecchi chiodi della
soffitta, agli utensili per la
casa, pese, decine di ferri da
stiro ovviamente non elettrici,
forche e forconi, roncole, scar-
poni fabbricati a mano con il
cuoio, ruote di pietra per la
macina, ferri vecchi e centi-
naia di altri oggetti salvati da
un mondo ormai sepolto, una
vera e propria febbre, che nel
tempo gli diede la possibilità
di ritrovare tantissime cose, le
più impensate.
“Un tempo ogni persona
era un artista oltre che un
lavoratore della terra o un
artigiano e molti oggetti se
li fabricava da sè, impri-
mendovi la sua personali-
tà, la sua intelligenza.”
Angelo voleva salvare quegli

oggetti e far del suo giardino
un paradiso per la moglie, ma
soprattutto darne una testimo-
nianza ai figli, ai nipoti, ed ora
anche a noi, rendendo creativo
il lungo percorso del quale
l’uomo si è reso protagonista.   

L. Castoldi
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PPoeti e  CCultura

CHE NON SO DIMENTICARE...

Assomigli tanto
al tuo papà...
Dolce e premuroso...
Che non so
dimenticare tutto quello
che mi ha fatto imparare...
Sempre pronto 
e generoso con i bambini 
della scuola elementare...
Quante cose vorrei dire...
Ma in silenzio,
nel mio cuore,
le voglio custodire...
A te,
caro dottor Massimiliano,
voglio dire di proseguire...
Tante cose
hai fatto...
E tante devi
ancora farne...
Sii forte e coraggioso...
Grazie di cuore
per tutto quello che
hai fatto alla comunità...
In te non manchi mai
la carità...

La tua amica Rosina...

C’È ANCHE LA TUA...

Il cielo 
è nuvoloso...

sola,
vicino al mio camino...

passo e ripasso
i ricordi del passato...

tanti ritagli 
di giornale...

tante fotografie...
c’è anche la tua...

dott. Massimiliano...
è il giorno

del tuo compleanno...
sorridi,

felice di avere
vicino gli amici...
davanti ti manca 

un dentino...
lo buttasti nel cestino...

ti portò
fortuna...

hai studiato,
sei diventato dottore...

per rimettere
i dentini

a grandi e piccini...  

A  FRANCESCA
Nella mente ti ho pensata,

con il cuore ti ho desiderata,
con un immenso gesto d'amore ti ho creata.

Nella gioia ti ho attesa,
nella sofferenza ti ho portata alla luce,

con felicita' ti ho accolta nella mia casa.....
E ADESSO CI SEI!

Piccola, tenera, dolcissima Francesca
E così, come un cercatore d'oro parte per terre misteriose 

alla ricerca della ricchezza, 
io sono partita per questo nuovo viaggio .... e sai un cosa?

Il mio tesoro l'ho trovato!
Più prezioso di una perla, più splendente di un rubino
IL MIO TESORO SEI TU CUCCIOLOTTO MIO.

Monica Volpi ‘69

AMORI IMPOSSIBILI
E così ... ti guardo da lontano,

e il mio cuore si riempie di passione,
i miei sensi sognano l’amore,

quell’amore che mai potrà fiorire.

Il destino riserva strane cose,
a volte buone e a volte di dolore
e solo il tempo ti potrà aiutare

a dimenticare o sempre ricordare.

Ma c’è una cosa che il tempo non cancella,
è il sentimento che nasce dentro noi,

lo si potrà nascondere nel cuore,
ma anche questo...... è fatto per amore.

E  ti guarderò.... per sempre da lontano.

Monica Volpi ‘69

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

BUON NATALE CON IL CUORE
A quei bimbi sognanti.
A quegli anziani soli.
A chi attende con ansia l’arrivo dei suoi cari.
A chi vive in mezzo alla guerra.
A chi non sente la magia che c’è.
A tutti un sincero, sereno Natale Andrea

ASSOCIAZIONE ‘IL GIROTONDO’ “CENTRO PRIMA INFANZIA”
BIBLIOTECA:

A partire dal mese di settembre 2008, la gestione della
biblioteca comunale è stata affidata all’Associazione
Genitori “Il Girotondo”. La biblioteca è aperta il lunedì
e il mercoledì dalle ore 17 alle 19 e il sabato dalle ore 10
alle 12 e poi dalle ore 15 alle 17. Il servizio erogato con-
siste nel prestito della durata di un mese (prorogabile)
dei libri disponibili in biblioteca, inoltre è possibile
richiedere libri non direttamente posseduti, ma richiedi-
bili presso le numerose altre biblioteche del sistema lodi-
giano. La loro reperibilità e disponibilità può essere veri-
ficata dall'utente stesso, accedendo al sito dell’OPAC. 
Vi sono libri per tutti i gusti e le età, anche molte novi-

tà editoriali. A partire da sabato 25 ottobre, ha preso il
via la terza edizione del progetto “Piccoli lettori cresco-
no”, un'iniziativa rivolta a bambini dai 4 ai 6 anni d’età,
che proseguirà con cadenza bimensile. Si tratta di incon-
tri della durata di un’ora e trenta ciascuno, durante i quali
i bambini, in un spazio a loro riservato, assisteranno alla
stimolante e divertente lettura di un libro da parte di una
educatrice esperta, ma anche parteciperanno attivamente
ad alcune attività manuali pensate su misura per loro.

Dopo i primi mesi di apertura possiamo ritenerci soddisfatti per la
numerosa partecipazione alle attività programmate. Di seguito riportia-
mo le opinioni di una mamma che, in occasione della festa dei nonni,
ha partecipato all’incontro organizzato presso il Centro Anziani. 
• “Il giorno 3 Ottobre 2008 con i bimbi e le educatrici del Centro Prima

Infanzia siamo andati al Centro Anziani per festeggiare i nostri nonni.
Ciascun bimbo per quel giorno aveva invitato una persona speciale: il
proprio nonno e la propria nonna! Il sole, le allegre canzoncine, la
gustosa merenda e la simpatia di altri “Nonni” presenti al Centro
Anziani, hanno contribuito a creare un clima sereno, giocoso ed allegro.  
E' stato un momento importante e significativo sia per i bimbi che per

i nonni che sono preziosi testimoni di un mondo che deve essere rac-
contato ai nostri figli perchè possano scoprire le tradizioni ed i valori di
un tempo passato.”

ASSOCIAZIONE GENITORI:
E' in fase di definizione il servizio “TATA A CASA”, un NUOVO ser-
vizio che speriamo potrà essere un valido aiuto per le famiglie in casi di
emergenza (p.e. ....Il Tuo bambino ha la febbre e non sai come andare
in farmacia o dal panettiere? cercheremo di aiutarti...).
Per qualsiasi informazione a riguardo Vi invitiamo a visitare il nostro

BLOG (http://associazioneilgirotondo.blogspot.com) o a chiamare
direttamente l’associazione al numero 348 4555496

Associazione Genitori “Il Girotondo” Tel. 333 4490312
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NOTIZIE DALLA PROVINCIA

INAUGURATA LA “PANDINA” 

•
•

La nuova pista ciclabile da Zelo a Dresano
Alla manifestazione circa 500 ciclisti, i presidenti della pro-

vincia di Lodi O. Felissari e di Milano F. Penati. Sette chilo-
metri di pista, che ha toccato la sponda milanese (Dresano-
Melegnano) e quella lodigiana con i sindaci dei vari comuni, in
sella Paolo Della Maggiore (Zelo), Pietro Bodini Inicco
(Cervignano), Ferruccio Stroppa (Mulazzano), Pietro Segalini
(Casalmaiocco), Mario Valesi (Dresano), l’assessore L.
Bianchi per la provincia di Lodi e il collega P. Mezzi per quel-
la di Milano e il presidente M. Gatti in rappresentanza del Cap. 
Battuti i sette chilometri della ciclabile, moltiplicati per quelli

previsti nel tragitto, sei differenti cortei in bicicletta sono par-
titi “Passeggiando e pedalando per campi e acque”, per con-
vergere al centro sportivo di Casalmaiocco. Dopo la benedi-
zione della pista al rondò di Casalmaiocco-Dresano, nuovo tra-
sferimento di tutti verso Zelo B. P. al Parco Ittico, dove la fami-
glia Brambilla ha accolto i ciclisti con un rinfresco, conclusio-
ne con l’intervento dei presidenti di provincia.   
Costata 800mila euro, di cui 380mila stanziati dalle province

di Lodi e Milano, e il restante suddiviso tra i comuni
(Casalmaiocco, Mulazzano, Zelo, Cervignano e Dresano), la
ciclabile è stata percepita per anni come l’“anello mancante”
nella sicurezza fra la Bassa Milanese e la zona dell’Adda. 
Con i suoi 3,5 metri di larghezza, la pista è la più larga fra

quelle costruite ex novo nella provincia di Lodi.

L’intenzione è
quella di pro-
muovere l’uso
della bicicletta:
farlo diventare
un mezzo della
quotidianità. 
Il Lodigiano è

tra le prime
della classe nel-
l’impegno verso
la ciclabilità.

LA BELLA FEDERICA FELINI

•La Zelasca diventa star anche in radio
Una vera parata di stelle alla Coldana  per festeggiare l’inizio

della stagione radiofonica di Federica Felini, con Federico
l’Olandese Volante, (alias Friedrick Van Stegeren) storico con-
duttore di mille radio, che ha organizzato una particolare festa,
Freddy & Friends, un po’ party e un po’ concerto, alla Coldana.  

Per l’occasione hanno sfilato, cantato e suonato (oltre a
Federica Felini, ovviamente) Alberto Fortis, Ronnie Jones,
Maurizio Solieri, Ricky Portera, Fernando Proce, Alex Peroni,
Mandi Mandi che si sono alternati alle voci, alle chitarre, in una
serata ricca di sorprese (e non solo musicali).  

Nella foto Federica Felini durante il Festival di Sanremo 
del 2005 assieme a Paolo Bonolis.

Abbattute più di 5.000 Nutrie nel Lodigiano
Le continue segnalazioni e le richieste di risarcimento che giun-

gono con regolarità alla Provincia, unite ai sempre più frequenti
danni alle coltivazioni, alle strutture idriche e ai rischi per auto-
mobilisti e motociclisti, hanno reso necessario un potenziamento
delle attività di contrasto alla diffusione delle nutrie sul territorio.  
Nonostante le misure adottate (5.000 capi catturati e abbattuti), il
fenomeno sembra in ulteriore espansione e coinvolge anche le
zone urbane (orti, prati, parchi) dove, se sorpresa dall’uomo, la
nutria può assumere atteggiamenti aggressivi per difendersi. 

Il “mais” è la coltivazione lodigiana più importante
Basti pensare che nessun’altra provincia italiana è capace di pro-

durre 140 quintali per ettaro del “cereale biondo”. Questo dipen-
de non solo dal terreno ma anche dall’abilità degli imprenditori,
che specialmente nel Lodigiano sono ottimi. Il documento firma-
to Istat sottolinea che la superficie dedicata ai cereali è pari a
28.624 ettari, fra cui 21.800 dedicati al mais, 4.275 al frumento,
618 agli ortaggi, 2.296 all’orzo e 514 ai frutti. Per quanto riguar-
da il “granone”, la produzione totale supera i tre milioni di quin-
tali è utilizzata per l’alimentazione di bovini e, soprattutto, di
suini, ovvero per uso zootecnico. Inoltre la superficie utilizzata
per le coltivazioni foraggere temporanee si estende su 12.316
ettari, fra cui 11.295 erbai; le foraggiere permanenti hanno inve-
ce una superficie di 8.160 ettari, mentre i prati 1.021.

Nel Lodigiano 49.000 vacche da latte in 377 stalle
Una produzione di latte di 4,2 milioni di quintali, dove ogni azien-

da ha una capacità produttiva superiore agli 11 mila quintali: un
valore che pone i produttori lodigiani ai vertici nazionali. Le azien-
de “miste”, ossia con bovini e suini sono in tutto 80. Ci sono poi
altre 41 imprese che hanno sviluppato indirizzi zootecnici diversi,
ad esempio, l’allevamento delle galline ovaiole (quasi mezzo
milione di animali), dei fagiani (180 mila), delle quaglie (80 mila).
Nel 2006 i bovini (compresi i bufali) presenti nella provincia

erano di poco superiori alle 113 mila unità, delle quali 49 mila
erano le vacche da latte. I suini risultavano essere 463 mila.

A Merlino ci sarebbe un immenso giacimento
È quanto si augurano i tecnici della Po Valley Energy, una socie-

tà australiana attiva nel settore energetico, ha in programma otto
campagne di perforazione. Una di queste dovrebbe partire nel
2008, autorizzazioni permettendo, tra Merlino e Spino d’Adda. 
L’area individuata per le trivellazioni è situata nel comune di

Merlino, in località cascina Bezzecca. Si tratta di terreni privati
che, in forza di un regolare contratto, la Po Valley potrà esaminare
in profondità, alla ricerca di gas, con un cantiere esplorativo che
occuperà un’area di circa un ettaro. I lavori per la trivellazione si
preannunciano complessi e della durata di almeno sei mesi. 
Sarà infatti necessario far arrivare sul posto imponenti mezzi mec-
canici per l’escavazione e uomini in grado di portarla a termine. 
Una volta rintracciato il giacimento di gas, partirà l’estrazione

attraverso un pozzo profondo almeno due chilometri.  
In pratica, se la Po Valley troverà un giacimento sufficientemente

ampio, procederà con l’estrazione, altrimenti smobiliterà il cantie-
re. La Po Valley dovrebbe siglare un contratto biennale con i pro-
prietari dell’area, un accordo in grado di garantire alla società di
Sidney almeno 18 mesi di sfruttamento ininterrotto del giacimento
di gas. Dove oggi ci sono campi coltivati, tra pochi mesi potrebbe
dunque sorgere un grosso pozzo per l’estrazione di gas naturale. 

Sai Cantare, Ballare, Recitare, Presentare, Raccontare
Poesie o Barzellette, sei un Comico un Prestigiatore...

Dai la tua disponibilità all’Ufficio Cultura di Zelo tel. 02 906267228

Stiamo organizzando
una serata di spettacolo Zelasco
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FILO D’ARGENTO

FILO D’ARGENTO: GITA SOCIALE

•

•
NUOVA CICLABILE PER IL CIMITERO

Quindici anni di attività
L’associazione Filo d’Argento compie 15 anni, ma

il regalo non lo riceve, lo fa: 50mila euro al comune
di Zelo B. P., conferiti sotto forma di una nuova sala
realizzata nel centro anziani e appena inaugurata. 

Un salone in regalo alla comunità di Zelo
Qualche settimana fa l’inaugurazione con festa nel centro, dove

sono stati premiati dal presidente del Filo d’Argento Francesco
Bressani, i volontari che quotidianamente prestano la loro opera
nella struttura zelasca. Una medaglia d’oro è stata consegnata a
18 volontari: Marino Guercetti, Carla Lucini, Luigi Biffi,
Francesca Giavari, Francesco Bressani, Piero Castelli, Bruno
Bressani, Paolo Rizzotto, Liliana Pizzocri, Lucia Monti, Anna
Radice, Giulia Pezzoli, Fernanda Parazzoli, Germano
Cappellato, Agostino Zanoletti, Rinaldo Cambielli, Paolo
Liverani; e a tre amministratori pubblici: al sindaco Paolo Della
Maggiore, all’assessore ai servizi sociali Massimiliano Vassura
e all’ex assessore Giancarlo Nunzi. 
Da 15 anni accantoniamo fondi “spiega il segretario del Filo

d’argento Giampiero Cazzulani, saremo arrivati a 100mila euro
che abbiamo investito interamente per il centro anziani, 50mila
euro li abbiamo investiti per la nuova sala, che è stata costruita
sulla terrazza, che per intenderci si trova sopra il bar.  
Adesso cominceremo ad accantonare altri soldi per un nuovo

progetto.  Potrebbe essere l’ampliamento del salone bar”. 
Gli introiti arrivano dalla gestione del bar, aperto quotidiana-

mente proprio grazie all’impegno dei volontari offrendo un
importante servizio contro l’isolamento e la solitudine. 
Il Filo d’argento conta 450 iscritti che trovano come punto di

riferimento il Centro Anziani, che nel 1993 è stato ricavato nel-
l’ex asilo. Il comune ne ha affidato la gestione e i locali in como-
dato d’uso gratuito a questa associazione, che è stata rinnovata
per altri 5 anni recentemente. In cambio il regalo: che sarà uti-
lizzata come sala Tv e per svago.      

Siglato l’accordo con la Provincia di Lodi
Negli scorsi anni, ci siamo sempre battuti, affinché i noti proble-

mi di pericolosità dell’attraversamento al cimitero, sul tratto di
strada di competenza provinciale, venissero risolti, da chi aveva
la responsabilità di risolverli, pur dandoci disponibili a farci cari-
co, a livello comunale di alcune delle spese, pur di risolvere il
problema. Anche se in
prima battuta, noi abbiamo
sempre sostenuto, che la
risoluzione migliore fosse
la semplice e ben più eco-
nomica introduzione di un
semaforo a chiamata, con
un dispositivo che facesse
scattare il rosso per i veico-
li al superamento dei limiti di velocità previsti per quella strada,
abbiamo preso atto con la Provincia dell’impossibilità di poter
perseguire ancora questa ipotesi, per la conformazione particola-
re della strada (una curva a ridosso dellíentrata del cimitero) e per
le note impossibilità normative per la provincia di introdurre tali
dispositivi, vista la progressiva eliminazione degli stessi da tutte
le strade provinciali, vista anche la loro pericolosità con gli attua-
li volumi di traffico, diversi da quelli di venti anni fa. 
Si è quindi convenuto, di realizzare un tratto di ciclabile, carra-

bile e pedonale che dal lato dell’entrata del cimitero arrivi sulla
rotonda in prossimità di via XX Settembre, andando a riallacciar-
si con l’attuale piccolo tratto di ciclabile già presente in tale via. 
I costi saranno sostenuti al 50% dal Comune e al 50% dalla

Provincia. Finalmente potremo mettere in sicurezza i nostri citta-
dini che si recano in bicicletta o a piedi al cimitero ed i trasporti
funebri con le persone al seguito, che purtroppo erano costretti ad
occupare la strada Provinciale.                                  il Sindaco

Una giornata piacevole e in compagnia
Anche quest’anno, come da tradizione, l’Associazione Filo

d’Argento ha effettuato la gita sociale, con destinazione Bobbio. 
I cento partecipanti sono partiti alle ore 8,00 da Zelo e hanno

raggiunto in pullman la località montana. Ad attenderli due guide
che, dopo averli divisi in gruppi, li hanno accompagnati a visita-
re la parte storica della cittadina. Essendo il sabato giorno di mer-
cato, non è mancato il giretto dedicato agli acquisti tra le banca-
relle. 
A mezzogiorno i gruppi si sono riuniti in piazza dove, al Bar

Centrale, si sono riposati di fronte ad un ricco aperitivo. 
A seguire l’eccellente pranzo servito al ristorante Chalet della

Volpe, sul Monte Penice, in località Sassi Neri. 
Una giornata all’insegna della piacevole compagnia e della

buona cucina, trascorsa in allegria, in quei bei posti, quattro
chiacchere spensierate, hanno fatto si che nessuno sentisse il peso
degli anni e la solitudine.                          Giampiero Cazzulani

•

Il Centro Diurno è aperto tutti i giorni 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al mattino 

e dalle 14,30 alle 18,30 il pomeriggio
Festivi compresi

•
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

•

•

•

Delibere Luglio 2008
•Approvazione del progetto di ampliamento del Centro
Anziani - Filo d’Argento.
•Convenzione con l’associazione Genitori Girotondo per
la gestione del Centro Prima Infanzia per i bambini da 0 a
3 anni - settembre 2008 / giugno 2010.
•Assegnazione patrocinio per lo svolgimento delle attività
ordinarie annuali - Nuova Acop Zelo B. P.
•Assegnazione patrocinio per pubblicazione libro sulla
storia della scuola Materna Parrocchiale paritaria “M.I.”.
•Proposta attività di monitoraggio del territorio comuna-
le del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.
•Assegnazione patrocinio specifiche iniziative o attività.
Pubblicazione opera scultorea artista zelasco D. Nitti.
•Convenzione per l’utilizzo in comodato di un locale pres-
so Presidio di Distretto, tra sede AVIS e Comune di Zelo. 
•Verbale di verifica dello schedario elettorale.
•Assegnazione obiettivi gestionali anno 2008 ai
Responsabili di settore, titolari di posizione organizzativa.
•Definizione tra Comune e ALER delle modalità di fun-
zionamento della Commissione e di erogazione dei contri-
buti di solidarietà.
•Delega alla Camera del Commercio di Lodi di attività
connesse alla metrologia legale.
Delibere Settembre 2008

•Approvazione schema di accordo per istallazione pannel-
li fotovoltaici Global Power Service S.p.A. 
•Approvazione aumento importi somme da pagare in
misura ridotta per le violazioni ai Regolamenti Comunali
ed alle ordinanze sindacali.
•Patrocinio svolgimento convegno “L’affido, risorsa effet-
tiva per una politica di tutela dell’Infanzia”.
•Determinazione tariffe trasporto scolastico  uscite extra
scolastiche con scuolabus anno scolastico 2008/09.
•Approvazione protocollo d’intesa tra Agenzia del
Territorio e Comune di Zelo B. P. per l’attivazione di uno
sportello catastale decentrato presso il Comune.
•Indizione concorso di idee per i lavori di sistemazione ed
arredo urbano della via Dante e di via Roma.
Delibere Ottobre 2008

•Surroga componente Commissione Edilizia Comunale.
•Patrocinio e promozione Ass. Futsal Club Boca c5.
•Presa d’atto partecipazione del Gruppo Intercomunale
Volontari di Protezione Civile al bando regionale per l’ac-
quisto di mezzi, attrezzature e materiali.
•Assegnazione provvisoria aree nell’8° Piano di Zona.
•Approvazione bozza programma triennale Oo PP 2009/11.
Delibere Novembre 2008

•Approvazione progetto di adeguamento percorsi parte
vecchia del cimitero e creazione di rampa.
•Convenzione con la Coop. ‘Il Carro’ per il progetto
“Inserimento di persone svantaggiate nella vita sociale”.
•Patrocinio Associazioni per la Sagra di S. Andrea 2008.

•

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 Settembre 2008
• Lettura ed approvazione dei verbali sedute del 30.06.08
• Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2008, alla

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio plurien-
nale 2008/2010;
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e veri-

fica degli equilibri di Bilancio – art. 193 D. Lgs 267/2000;
• Approvazione convenzione con il Comune di Merlino per la

gestione della scuola materna e primaria statale di Merlino
Anno Scolastico 2008-2009;

• Approvazione convenzione con i Comuni di Comazzo e
Merlino per la gestione della scuola secondaria di primo grado
statale di Zelo Buon Persico Anno Scolastico 2008-2009;
• Approvazione del regolamento per la disciplina dei servizi di

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel terri-
torio comunale;
• Approvazione del regolamento di gestione del Centro di rac-

colta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed
assimilati agli urbani.

CURIOSITÀ: “D A LD A L CC O M U N EO M U N E”

• Tetti Fotovoltaici
Si sta concretizzando un passo importante per il nostro Comune:

è stato siglato ed accettato un progetto con il Consorzio CEV, che
ci fornisce l’energia elettrica in paese e con il quale abbiamo
potuto registrare un abbattimento dei nostri costi associati alla
fornitura di corrente elettrici, che prevede la realizzazione di un
impianto da 19,8 Kwp su i tetti della scuola secondaria, e che
punto di vista del fabbisogno energetico la renderà autonoma,
senza più gravare sul bilancio comunale. Il tutto a costo zero per
l’Ente e con il pieno possesso dell’impianto dopo 20 anni.

Chiarezza su via Roma
Mi arriva una notizia che mi lascia un po perplesso: sembra che

alcuni cittadini stiano promuovendo una petizione di contrarietà
alla chiusura di Via Roma. Attenzione: il nostro Comune non ha
mai detto che vuole chiudere la Via Roma. Il Sindaco

Successo al Concorso Pubblico di Idee
Ha riscontrato particolare interesse tra i professionisti iscritti agli
ordini professionali lodigiani e di altre province la promozione di
un’azione concorsuale per individuare i criteri d’intervento al
fine di riqualificare  la sede stradale, marciapiedi, aiuole e annes-
si, il tutto conforme alle normative vigenti, con riferimento al trat-
to di viabilità di Via Dante e Via Roma. Lo  scopo  era finalizza-
to  alla  raccolta  di  idee,  proposte  tecniche  ed economiche  sulla
base  degli  elaborati  per  il miglioramento  viabilistico,  urbani-
stico,  di  impatto  ambientale  e  di  riduzione  dell’inquinamen-
to luminoso delle aste viarie interessate. Riteniamo di aver intra-
preso un indirizzo nuovo come mezzo d’indagine sulle possibili-
tà di utilizzo di uno spazio di questo tipo e che abbia per oggetto
la riqualificazione urbanistica ed architettonica.              F. Riva
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UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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

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

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO

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

RAGIONERIA - TECNICO - SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

un Buon Natale e Buon Anno

MODIFICA DELLE DELEGHE
IN SENO ALLA MAGGIORANZA
Sino a questo momento, il mio duplice ruolo di capo-lista e

“buon padre di famiglia”, mi hanno fatto sempre ragionare ed
agire, riportando ad un normale indirizzo di identificazione di
percorsi di verifica, ma anche di ri-verifica delle assunzioni di
responsabilità programmatiche, con atti di mediazione e di ricer-
ca di intenti condivisi, per cercare di superare delle divergenze,
che nascevano fra la giunta/maggioranza e il nostro ex-vicesin-
daco. Mio malgrado, ho dovuto prendere una decisione, che è
maturata nel tempo e che mi hanno portato a dover revocare le
deleghe fiduciarie a seguito del progressivo incrinarsi di quel
rapporto stesso di fiducia, che spetta ed è proprio del Sindaco, nei
confronti del suo Vice-sindaco.
Il mio intento è comunque quello di proseguire l’indirizzo pro-

grammatico, che questa maggioranza ha sempre sostenuto sin dal
primo giorno del nostro mandato, senza lesinare tempo e risorse
personali umane, per il perseguimento dell’espletamento del pro-
prio mandato elettorale, sino all’ultimo giorno utile. Non mi
resta, in qualsiasi caso, che ringraziare il Sig. Sentineri per  quan-
to ha potuto fare in questi 4 anni e mezzo, senza nulla togliergli. 
Faccio i miei migliori auguri al nuovo Vice-sindaco nonché

assessore Luciano Castoldi, in quanto sino ad ora ha sempre
collaborato fattivamente con l’Amministrazione e so che gli
spetta un grosso onere, ma sono altrettanto fiducioso che
possa assolvere al meglio agli incarichi ricevuti, con lo stesso
spirito che sino a questo momento ci ha fatto lavorare per la
gente del nostro paese. Concludo, dicendo che a livello di
Lista Civica, non ritengo, dal nostro punto di vista, di aver
disatteso gli accordi pre-elettorali o la condivisione di intenti
programmatici con la Lega Nord: il problema che purtroppo
si è evidenziato nel corso del tempo è con la persona o meglio
con il carattere della persona.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE

Nella serata del 26 Novembre, la politica a Zelo B. P. ha, pur-
troppo, scritto una brutta pagina nella sua storia. Non ci dobbia-
mo lamentare, poi, della disaffezione e della poca partecipazione
della gente alla stessa. Contando sul fatto che la mia maggioran-
za ha dovuto registrare la mancanza di un consigliere (a cui fac-
cio i miei migliori auguri di una pronta guarigione) perché rico-
verato d’urgenza in ospedale, e sul fatto che la Lega Nord si
sarebbe staccata dalla maggioranza, dopo che ho tolto le deleghe
di vice-sindaco e di assessore alcuni degli esponenti del PD
hanno dato dimostrazione di quanto, effettivamente tengano al
paese ed ai loro concittadini, solo a chiacchiere o non nei fatti.
L’unico pensiero è stato sin dall’inizio contare se la maggioran-

za era in numero legale tale da poter approvare i provvedimenti
all’ordine del giorno, cercare di circuire un nostro consigliere di
maggioranza a fare “il salto della quaglia”, per cercare di abban-
donare l’aula e quindi di far cadere l’Amministrazione. 

•

•

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Visti i punti all’ordine del giorno, punti che serviranno a qualsiasi
amministrazione, di qualsiasi colore politico, per poter finalmente
prendere scelte e decisioni per il paese in maniera sensata, scientifi-
ca, motivata e non agendo sul sentito dire o sulla sensazione perso-
nalistica, che un atto debba essere assunto perché necessario, tutto mi
sarei aspettato tranne quello che è capitato. Si è assistito:
1. alle farneticazioni del capo gruppo del PD, signora O. Chitotti,
che non si rendeva nemmeno conto, che quello che asseriva o
motivava come elemento di contrarietà, rispetto ai punti del
Consiglio Comunale, non aveva nessuna attinenza con quello che
si stava approvando.
2. Al ‘salvatore della Patria’ Marazzina che continuando con le sue

minacce, cerca di far credere alla gente, alla Procura, alla Prefettura
con numerose denunce, o a chi diavolo sa lui, che questa maggioran-
za per quattro anni ha amministrato contro la legge, facendo le peg-
gio malefatte di questa terra, senza riflettere a ciò che ha fatto lui,
durante il suo quinquennio di mandato da Sindaco, in cui nel paese
non è stato fatto niente, in cui il paese si è fermato per 5 anni, in cui
i servizi non erano adeguati alla popolazione che era presente in
paese. Capisco anche, la presa di posizione della Lega Nord con il
suo Sig. Sentineri, di voler  mettersi dalla parte dei cittadini distac-
candosi dalla maggioranza, ma dichiarandosi a disposizione degli
stessi cittadini per ogni problematica. La Lega dopo aver presentato
una mozione importante, come quella dell’istituzione di ‘un registro
dei tumori’ ha poi abbandonato l’aula prima del punto stesso, che è
stato votato e condiviso dalla mia maggioranza costituita da indipen-
denti, elementi di Forza Italia, Alleanza Nazionale e Udc, questo è il
colmo; poteva quanto meno rientrare per votare quel punto. E qui mi
fermo, perché le assurdità che sono capitate durante il Consiglio
Comunale, sono tali, che mi fanno vergognare della classe politica
esistente a Zelo B. P., il cui intento non è quello di fare ed adoperar-
si per i propri cittadini, per il proprio paese, ma è solo quello di avere
un posto al sole, di smania e bramosia di potere. Chiedo io, a nome
di tutti questi individui, scusa al paese ed ai cittadini per il brutto
esempio di politica che si è presentato agli occhi di tutti. 
Con altrettanta sincerità, ringrazio il consigliere indipendente di

minoranza Polgatti, di essere stato coerente con il proprio mandato
elettorale e con il suo elettorato, che ha permesso con la sua presen-
za, lo svolgersi regolare del Consiglio Comunale, pur votando con le
proprie convinzioni politiche a favore o meno dei punti all’Ordine
del Giorno. Se anche stessi meditando di farmi da parte, per far cre-
scere politicamente ed amministrativamente parlando, altre persone
del paese, bene, oggi Vi comunico ufficialmente, che non intendo
permettere a questi politicanti da strapazzo, che cercano di usare la
giustizia per propri fini, di governare il nostro comune. 

Quindi mi ricandiderò nel 2009, alle prossime elezioni comunali,
con tutti gli amici che lo vorranno è che condividono con me lo spi-
rito con il quale nel 2004 ci siamo presentati alle elezioni, che fin qui
mi hanno sostenuto ed hanno amministrato con me o che si voglio-
no avvicinare alla politica e quindi all’Amministrazione con spirito
di abnegazione e di sacrificio per i propri concittadini.
Se poi l’esito delle votazioni non dovessero farci vincere, bene di

certo non ne farò un problema, certo mi dispiacerà perché non si
potrà dare una continuità amministrativa/gestionale al paese, ma
potrò essere sempre presente, magari in minoranza, per controllare,
che non vengano perpetrati danni al paese e alle persone che vi abi-
tano e cercherò con tutte le mie forze di evitare gli effetti negativi,
che una cattiva politica, potrebbero indurre a tutti noi.
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VICE  SINDACO   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
L’Italia, si sa, è il paese in cui abbondano le

sigle sotto le quali spesso si nascondono Enti
inutili. In passato, modificare la sigla, cioè il
nome, di un’istituzione o di un ufficio significa-
va compiere solo un’operazione di facciata, che
non corrispondeva ad un vero cambiamento. Questa volta
però, siamo davanti ad una svolta seria.
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che sostituirà il
Piano Regolatore Generale (P.R.G.), è stato introdotto dalla
Legge Regionale 12/2005 e dovrà essere adottato da tutti i
comuni lombardi; è uno strumento che serve a garantire uno
sviluppo adeguato, organico, intelligente del territorio e pre-
senta molte novità di metodo e di contenuto. 
L’Amministrazione comunale di Zelo B. P. ha avviato la pro-
cedura con la pubblicazione del bando per l’incarico della
redazione del Piano; l’iter entrerà nel vivo il prossimo anno
quando ci sarà la redazione vera e propria del piano. La base
è quella di definire lo sviluppo del paese insieme ai cittadini
con riunioni programmatiche e una serie di incontri pubblici
che serviranno ad elaborare tutte le parti del documento, che
sostanzialmente si compone di 3 atti distinti: il Documento
di Piano, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole.

IL PIANO DEI SERVIZI
Un tassello importante per arrivare al P.G.T. è già stato

messo: si tratta del Piano dei Servizi, approvato in consiglio
comunale il 28 dicembre 2007. Attualmente è basato sul
Piano Regolatore Vigente e dà un quadro generale dei servizi
presenti in paese come scuole, parcheggi, strade; è stato con-
cepito per assicurare una dotazione globale di aree per attrez-
zature pubbliche, le eventuali aree per l’edilizia residenziale
pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il siste-
ma del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato
ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a
supporto delle funzioni insediate e previste.

IL DOCUMENTO DI PIANO
Il Documento di Piano individua gli obiettivi di sviluppo, di
miglioramento e di conservazione che hanno valore strategi-
co al fine di perseguire lo sviluppo economico e sociale del
territorio. Tali obiettivi vengono scelti nell’ottica di una valo-
rizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.  
Il documento determina gli obiettivi quantitativi di svilup-

po complessivo, ha validità quinquennale ed è sempre modi-
ficabile. IL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole è la parte che più si avvicina al P.R.G.

perché stabilisce la destinazione di tutte le aree del territorio
comunale. Determina il controllo della qualità urbana e terri-
toriale che disciplina l’intero territorio comunale ad esclusio-
ne degli ambiti di trasformazione ed espansione previsti nel
documento di piano.  
Inoltre individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di

valore paesaggistico ambientale ed ecologico, le aree non
soggette a trasformazione urbanistica e detta le varie discipli-
ne d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia.
Il processo di pianificazione comunale ed in particolare la

redazione del documento di Piano deve essere sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

•

•

•

•Assessore Luciano Castoldi
Sono stato chiamato ad un nuovo incarico, non

era nelle mie previsioni e, mio malgrado, lo accet-
to nonostante i numerosi impegni e conoscendo le
grandi difficoltà e gli ostacoli che dovrò affrontare.

Ringrazio il Sindaco e tutti gli amici per la fiducia nei miei con-
fronti. Sicuramente con la collaborazione degli uffici comunali,
dei loro responsabili, delle Associazioni e di tutti i cittadini
riusciremo insieme a terminare questo mandato elettorale.

Abbiamo lavorato bene, ma si poteva fare di più
I quattro anni e mezzo che abbiamo attraversato insieme sono

stati intensi e ricchi di progetti realizzati, in parte delineati, 
in parte avviati, altri rimandati alla prossima legislatura.

Amministrare oggi, vuol dire, progetti, cose concrete, incontri
con le persone, far conoscere le cose che si fanno, ma è soprat-
tutto un obbligo morale che io sento, nei confronti dell’intera
comunità, il rendere conto di quanto fatto finora e dei traguardi
che, insieme, ancora vogliamo realizzare. 
La nostra azione ha sempre voluto essere la partecipazione, non
solo degli enti, ma anche, e soprattutto dei cittadini. 
Perchè crescendo insieme con le associazioni e i cittadini, fac-

ciamo crescere il Paese. E’ anche grazie a questo giornalino, e
al sito comunale, che oggi conosciamo meglio il paese, le asso-
ciazioni, gli abitanti e le cose belle e brutte di Zelo B. P..

V. A. S.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di programma-
zione e pianificazione. La sua finalità è quella di perseguire obietti-
vi di salvaguardia, tutela, e miglioramento della qualità dell’am-
biente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali; obiettivi da raggiungere mediante
decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una pro-
spettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 
Si tratta di uno strumento fondamentale per l’integrazione di carat-

tere ambientale e nella adozione dei piani in quanto garantisce che
gli effetti della loro attuazione siano presi in considerazione duran-
te la loro elaborazione e prima della loro adozione.
A tale scopo la VAS, più che come documento in senso stretto, deve
essere vista come strumento di formazione del piano in grado di
mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando importanti
informazioni ai decisori e al pubblico e rappresentando quindi un
rafforzamento del processo di pianificazione partecipata.

BUONE FESTE
Infine, un grandissimo augurio per una festa importante nella

tradizione cattolica italiana come il Santo Natale e di serenità
per il 2009 a tutti i cittadini e ai loro famigliari.
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QUANTI SERVIZI SOCIALI
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IN ARRIVO LA GUARDIA MEDICA

•

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 - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo 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

Abbiamo voluto credere che lavorare sui bisogni emergenti e
reali dei cittadini, per dare una risposta e una risoluzione dinami-
ca, fosse la mossa vincente dal quale partire e, ci scuserete, se
alcuni servizi sono arrivati solo ora: ma c’era veramente tanto da
fare prima per poter dare solide basi all’esercizio degli stessi. 
Senza la costruzione di solide basi procedurali e di prassi conso-

lidate, l’erogazione di servizi avrebbe sempre avuto un carattere
di provvisorietà e un orizzonte limitato. Ora, quello che abbiamo
costruito, è solido e pronto a resistere nel tempo a presendere
anche dalle amministrazioni che si succedereanno. 
Abbiamo voluto credere che ‘prevenire è meglio di curare’, per-

ciò abbiamo tutti noi speso risorse e tempo, molte volte anche per-
sonale sottraendolo agli affetti familiari, per inventare servizi e
progetti che potessero migliorare la vivibilità del paese e sostene-
re soprattutto le famiglie lavoratrici nel percorso della crescita dei
propri figli, non solo con servizi sempre più vicini ai loro bisogni,
ma anche con progetti individualizzati per ridare dignità sociale a
molti più cittadini. Abbiamo voluto credere che ‘se Maometto
non va alla montagna; la montagna va a Maometto’, lavorando
incessantemente con la ASL, con il 118, con la Croce Rossa
Italiana, vi posso dire in anteprima e ... con un pizzico di scara-
manzia, che dal 2009 la Guardia Medica prenderà servizio,
con sede operativa, nuova ed attrezzata, presso il Presidio di
Distretto e la Croce Rossa Italiana.
Abbiamo voluto credere che i cittadini più fragili o che si trova-

no in difficoltà momentanea, meritassero degli sportelli di ascolto
gratuiti e di facile accesso, coordinandoli se possibile anche con
gli istituti scolastici, almeno per ipotizzare e creare più ‘senso’ al
proprio percorso di vita. Abbiamo voluto credere che “l’unione fa
la forza” e non ci siamo persi d’animo neanche nella scelta fati-
cosa di dimettere alcuni amministratori con i quali abbiamo ini-
ziato il percorso del mandato, perché volevamo darvi tutto quello
che vi abbiamo promesso in campagna elettorale, senza altri inte-
ressi e/o impedimenti ideologici.

SONO NATE COSÌ ALCUNE DELLE PROGETTUALITA’:
• RIVOLTE ALL’INFANZIA E PRE-ADOLESCENZA:
CENTRO PRIMA INFANZIA; PROGETTO ESTATE 2008 3/14
ANNI; EDUCATIVA DI STRADA; ATTIVITA’ PRE/DOPO
SCUOLA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCOLASTICHE;
• RIVOLTE ALL’INSERIMENTO REGOLARE DEGLI STRA-
NIERI: SPORTELLO STRANIERI C/O CISL DI ZELO B.P.;
• RIVOLTE ALLA TERZA ETA’: SERATE INFORMATIVE
SANITARIE; PROGETTO ESTATE 2008; PROGETTO
EMERGENZA CALDO/FREDDO; FACCIAMO SPESA AI
GRANDI MAGAZZINI; ANDIAMO AL CIMITERO;
RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI;
• RIVOLTE AI CITTADINI FRAGILI: MOBILITA’ SOCIA-
LE IN RETE; SPORTELLI GRATUITI LEGALI E PSICO-
LOGICI; SPORTELLO SCELTA /REVOCA ASL E PRATI-
CHE INVALIDITA’;
• RIVOLTE A TUTTI: SEDE DI C.R.I. CON 118 GUARDIA
MEDICA; SEDE DECENTRATA DEI SERVIZI SOCIALI, SCO-
LASTICI E CULTURALI - AMBULATORI PRELIEVO/PAP
TEST/VACCINI; ASSISTENTI SOCIALI E SERVIZI CONSOR-
ZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA.
Noi ci abbiamo creduto. Perché noi siamo per la politica del fare
e non per la politica del parlare. Grazie della vostra fiducia e di
averci permesso di fare questo.                      Buone Feste a tutti

• Assessore Massimiliano Vassura
PROGETTUALITÀ PROSPETTICA:

UNO SGUARDO SUL PRESENTE PER PREVENIRE IL FUTU-
RO: QUESTO IL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE PER ZELO.

Riprendo un discorso iniziato tempo fa in un’edi-
zione del giornalino comunale, perché credo non siano tempi
delle ‘parole’ a determinare chi e cosa è stato fatto per il benes-
sere dei cittadini, ma i ‘fatti’ che ci hanno impegnato ad agire e
individuare strategie collaterali e prospettiche a favore dei ‘reali’
bisogni emergenti del nostro territorio.
Il nostro mandato politico di ‘buon governo’ nel sociale è stato

assolto pienamente, anzi, superato da ulteriori progetti che, collate-
ralmente si sono sviluppati nelle nostre linee politiche, e realizzati
tramite contrattazioni, incontri e atti deliberativi. 
Provo qui ad elencare le progettualità prospettiche che nel tempo

hanno dato buoni frutti e che ne produrranno tanti altri, qualora la
fiducia dei cittadini sarà riposta nella nostra compagine di governo
nel prossimo mandato legislativo. Siamo partiti, nel 2004, con un
mondo sociale da esplorare e con poche basi su cui lavorare per
costruire quella che ora è la nostra realtà locale; ci si è subito resi
conto che la popolazione, in via di nuova espansione, soffriva di
una limitata offerta di servizi che era aggravata a livello locale dal-
l’emergere di nuove povertà e di nuovi bisogni dei quali nessuno
sembrava pronto e preparato a prendersi carico.
Anche i servizi socio/sanitari, ingessati tra l’alto lodigiano e la

bassa milanese, risentivano dei disagi e dei problemi connessi alla
mobilità personale creando gravi diseguaglianze di accesso, soprat-
tutto nella fascia più fragile della popolazione.
Problematicità e rischi a livello sanitario erano amplificati dalla

perdita della guardia medica e del 118 di Paullo, con la percezione
da parte dei cittadini che ‘per salvarsi’ bisognasse aver fiducia in
celeri soccorsi da S. Angelo lodigiano.
L’infanzia, l’adolescenza e la gioventù non trovavano servizi ido-

nei a rispondere alle loro esigenze di socialità e cultura, ostacolan-
do così la mappatura di eventuali problematiche che, conseguente-
mente, restavano inascoltate, ingigantendosi. Inoltre le attività pro-
poste da chi ci ha preceduto, non erano ‘pensate e programmate’ ma
‘acquistate e improvvisate’, senza ricaduta nel tessuto sociale,
umano e relazionale. Anche le strutture esistenti nel 2004 sul terri-
torio: educative, ludiche e di aggregazione sociale, non risultavano
da subito idonee (e molto spesso erano illegali o fuorilegge) e pro-
ponevano un percorso ristrutturante oneroso e, a volte, impercorri-
bile. Il Comune offriva già dei piccoli servizi, ma esclusivamente di
tipo oneroso, sia per lo stesso ente, che per i cittadini: l’insofferen-
za era palpabile, ma le cose da fare erano veramente tante e i soldi
per risanare il sistema, molto pochi.
Ci siamo rimboccati le maniche: la sinergia vincente e la condi-

visione delle idee, delle strategie e delle soluzioni con gli uffici
comunali, hanno indiscutibilmente facilitato progettualità, visioni,
contrattazioni, costruzioni: abbiamo creato dal nulla le buone pras-
si, i percorsi, gli atti idonei e regolari per legge, i gruppi, le moda-
lità, la modulistica, il call center sociale, il decentramento del setto-
re sociale e scolastico, le modalità di comunicazione, le gare di
appalto, i controlli sul territorio e sui servizi erogati.

•
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NUOVA GESTIONE RIFIUTI 2009

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 Paolo Oldini
Cari cittadini

DAL 1 GENNAIO 2009 PARTIRÀ LA

GESTIONE DEL NUOVO BANDO DEI RIFIUTI

Vi ricordo i nuovi orari di conferimento:
Lunedì dalle 20 alle 22: secco, umido, vetro/lattine, verde
Giovedì dalle 20 alle 22: secco, umido, plastica, carta e cartone.
Per quanto riguarda il secco ricordo che devono essere utiliz-

zati i sacchi trasparenti; per l’umido si devono usare sacchetti
biodegradabili (ad esempio quelli in mais o anche i sacchetti
di carta del pane).
Per la raccolta del vetro/lattine non devono essere usati sac-

chetti ma vanno depositati negli appositi contenitori con
coperchio. Per l’erba e i piccoli rami bisogna usare delle cas-
sette, o legare i rami tra loro, oppure utilizzate un secchio o un
contenitore aperto.

Emergenza Neve
Avrete notato i manifesti con la pubblicazione dell’ordinanza

per l’emergenza neve. 
Come avviene in tutti i comuni, in caso di nevicate ognuno

dovrà provvedere alla pulizia del marciapiede davanti alla pro-
pria abitazione. Inoltre per facilitare la pulizia con gli spazza-
neve bisognerà spostare le auto dalle strade.

Progetto 1000 tetti fotovoltaici
Abbiamo aderito al progetto “1000 tetti fotovoltaici su 1000

scuole” con il nostro fornitore di energia elettrica (CEV
Consozio Energia Veneto). Verranno installati sul tetto della
scuola media di via Cervi dei pannelli fotovoltaici che copri-
ranno 272 mq di superficie e genereranno quasi 20 kWp di
potenza per un peso complessivo di oltre 5 tonnellate. 
I moduli avranno una vita di oltre 30 anni. Con questi pannelli
si eviteranno di immettere nell’atmosfera oltre 12 tonnellate
all’anno di anidride carbonica.

Vi auguro buone feste e un felice 2009

Minori in difficoltà e risposte possibili
L’ associazione Libertas, nell’ambito delle proprie finalità polit-

co-culturali, ha organizzato a Zelo, nel mese di settembre, un con-
vegno dal tema assai delicato: “L’affido, risorsa affettiva per
una politica di tutele dell’infanzia”, che ha visto intervenire il
dr. Michele Augurio, per anni giudice onorario del tribunale per i
minorenni di Milano nonché coordinatore generale
dell’Associazione nazionale per la tutela della fanciullezza e l’a-
dolescenza, e il dr. Sergio Rancati presidente del Consorzio lodi-
giano per i servizi alla persona. Il terreno di confronto è semplice
ed allarmante: ogni anno il tribunale per i minorenni di Milano
esamina circa cinquemila provvedimenti legati alla tutela dell’in-
fanzia, un numero elevato se si pensa che al suo interno non sono
comprese le cause di separazione. Che cosa manca alla società?  
Secondo Augurio l’errore che si fa è politico: “Non basta dirot-

tare soldi per offrire un servizio - dice -, serve invece seguire i
processi di socialità. La famiglia ha un ruolo fondamentale,
come luogo dove si deve ascoltare. Non si devono però udire solo
le parole, ma il linguaggio corporeo: fino a sedici anni i giovani
si esprimono più per questo tramite”. Insomma niente assisten-
zialismo, ma maggior responsabilità. Anzi in certi casi bisogne-
rebbe avere il coraggio di licenziare: “Giudici, assistenti sociali,
psicologi se sbagliano fanno dei danni gravissimi - conclude
Augurio -, e in questo caso è di utilità essere risoluti”. 
A disegnare il quadro lodigiano è toccato al presidente Rancati

che ha snocciolato alcuni numeri, visto che l’ente è da un anno e
mezzo che si occupa pure di affidi: a Zelo B. P. per esempio, due
famiglie hanno in affido extraparentale tre minori, altre 3
famiglie hanno in affido intraparentale 5 minori; nel
Lodigiano sono 44 le famiglie affidatarie e 55 i bambini dati in
affido (23 inseriti temporaneamente in famiglie di parenti), due di
questi ragazzi pur diventati maggiorenni hanno deciso di rimane-
re nella famiglia affidataria per completare il processo di inseri-
mento nella famiglia di origine. Dalle comunità di accoglienza
sono invece usciti 7 minori che poi sono stati inseriti in famiglia;
in definitiva - assicura Rancati - il Consorzio lodigiano per i ser-
vizi alla persona sta puntando sulla qualità, non quella però della
risposta economica, bensì quella della risposta affettivo-familiare.

TERMINO, AUGURANDO A TUTTI VOI UN CORDIALE

ED AMICHEVOLE AUGURIO DI BUON NATALE.

•
•

•

Assessore Angelo Madonini
Cari amici,

nello spazio che mi è concesso, vorrei da un lato
illustrare brevemente la situazione del bilancio
comunale e dall'altro illustrare gli esiti di un inte-
ressante convegno che si è tenuto a Zelo presso il
nostro municipio. Nel mese di settembre, come
ogni anno, abbiamo proceduto alla verifica degli equilibri eco-
nomico - finanziari del bilancio che, anche per il 2008,
appaiono ampiamente rispettati e lasciano prevedere con-
cretamente che il bilancio in corso si concluderà con un risul-
tato di amministrazione attivo. Il 26 novembre, invece, il
Consiglio Comunale ha proceduto all'assestamento generale di
tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio comunale: in tale
occasione abbiamo riscontrato che durante l’anno il comune di
Zelo B. P. è stato amministrato dal punto di vista finanziario -
con oculatezza e lungimiranza, e che attualmente gode di
buone condizioni di salute economica che ci fanno ben spe-
rare anche per il prossimo anno, nonostante i continui tagli dei
trasferimenti da parte dello Stato. 

•
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

NUOVO APPALTO 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

AUTUNNO-INVERNO: DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

Lunedì e Giovedì: dalle 14,00 alle 16,00
Sabato: 9,00 - 12,00  e 14,00 - 16,00

PRIMAVERA-ESTATE: DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

Lunedì e Giovedì: dalle 16,00 alle 18,00
Sabato: 9,00 - 12,00  e 16,00 - 18,00 • Domenica: 10,00 - 12,00

INFORMAZIONI UTILI

•La segreteria Lega Nord Alto Lodigiano
In data 10 novembre 2008 è stato notificato al Vicesindaco Sentineri
Leonardo il decreto con cui gli venivano tolti gli incarichi. Nelle
motivazioni si fa riferimento in primis al suo voto contrario al bilan-
cio 2006; quale tempestività da parte del sindaco e giunta!!! In segui-
to si fa riferimento alla dichiarazione del vicesindaco “...sul pro-
gramma elettorale sono state dette tante cose, così tante per dire”: se
questa affermazione fosse falsa allora diteci dove sono ad esempio il
polo scolastico, la residenza per anziani, la biblioteca, il nuovo
Centro sportivo (tutte opere previste dal programma elettorale della
lista civica). Viene altresì addebitata al vicesindaco la causa delle
dimissioni che l’assessore Vassura ha protocollato in data 3
Novembre. Nella sua lettera Vassura dichiara di “avere da mesi una
lotta di logoramento interna e di essere GIORNALMENTE informa-
to su mosse volte a screditarmi”. L’assessore Vassura si guarda bene,
probabilmente per paura di essere denunciato, dal menzionare chi sia
questa persona di cui oltretutto dice essere utilizzatore di mezzi
meschini e intento nell'operato di daneggiare i cittadini; il tutto senza
identificare un solo avvenimento concreto o una questione precisa.  
Alla luce di ciò non riteniamo possa essere l’esponente leghista il

soggetto in questione in quanto egli non ha mai temuto di dire sul
muso di chicchessia cosa pensasse e le critiche le ha sempre esterna-
te ai diretti interessati, cosa che certamente può aver innervosito
qualcuno e che non è di certo il modo di comportarsi dei componen-
ti della lista civica alternativa per zelo che da mesi fanno processi a
Sentineri, rigorosamente alle sue spalle, senza il coraggio di un con-
fronto diretto. Quanto a voler daneggiare i cittadini, ricordiamo che
fu proprio Sentineri ad esempio, ad impedire all’assessore Vassura e
alla giunta, come da loro annunciato sul notiziario comunale, di ubi-
care il presidio di distretto sanitario nell’ex farmacia usando i soldi
pubblici per ristrutturare la proprietà di un privato e pagandogli un
affitto dopo pochi anni sempre con i soldi dei cittadini. 
Quindi fu Sentineri a pretendere che i soldi pubblici fossero utiliz-

zati per ristrutturare i locali dell’ex scuola media, valorizzando così
una proprietà comunale. A Voi lettori decidere se sia stata una scelta
amministrativa da condividere o meno. E questo non è che uno dei
tanti esempi che si potrebbero portare sull’operato amministrativo di
Sentineri. Nel decreto con cui il sindaco revoca le deleghe si dichia-
ra che la permanenza di Sentineri all’interno della giunta “risultereb-
be foriera di evidenti limitazioni della coesione e dell’unità di indi-
rizzo...e di ostacolo degli obiettivi ancora in corso”. No comment,
Sentineri e la Lega Nord davano fastidio. Gli assessori e il sindaco di
forza italia e udc hanno disatteso gli accordi pre-elettorali presi con
la Lega Nord, accordi che hanno permesso alla lista di centro-destra
di avere i numeri per vincere sulle liste di centro-sinistra e che pre-
vedevano la carica di vicesindaco per un esponente leghista. 
Oggi, a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative, non

intendiamo rivendicare questi accordi perchè ci preme di più prende-
re le distanze da questi discutibili amministratori che avere un nostro
esponente in un’amministrazione così. Continueremo a far sentire la
nostra voce per la salvaguardia dei diritti di tutti in maniera onesta e
trasparente in quanto i nostri rappresentanti Sentineri e Benelli fanno
comunque parte del Consiglio Comunale di Zelo B. P. perchè eletti
dai cittadini anche se sarà ancor più difficile dai banchi dell’opposi-
zione contrastare “le strategie di lobby”. 
Da oggi i Consiglieri della Lega Nord faranno opposizione sempre

costruttiva e fedele al programma, “..a differenza di altri...”, con il
quale la Lega si era presentata, ma è e sarà opposizione.

Nerino Mazzoleni nuovo Capogruppo
Grandi cambiamenti, nostro malgrado, all’interno

dell’Amministrazione Comunale. Purtroppo dopo anni di contrasti
che hanno provocato ritardi nella azione della giunta ci siamo visti
costretti, tutti insieme, a sostenere la difficile e dolorosa decisione
del sindaco di allontanare dalle cariche comunali Leonardo
Sentineri, ormai divenuto corpo estraneo alla giunta e che stava ope-
rando per proprio conto in vista di future alleanze con altre compo-
nenti politiche di Zelo al di fuori del centro destra. Ebbene, scordia-
moci il passato e gli screzi, guardando al futuro; il futuro ci dice di
una rinnovata compattezza di tutta l’amministrazione comunale, con
il positivo innesto di un nuovo vice sindaco Luciano Castoldi, ben
conosciuto in paese nel suo impegno nel mondo associativo.
Auguri di buon lavoro anche a colui che ci rappresenterà in consi-

glio comunale, N.Mazzoleni, nostro nuovo capogruppo consiliare.  
Caro Castoldi e caro Mazzoleni vi ringraziamo per la vostra dispo-

nibilità ad assumere un simile gravoso impegno. buon lavoro a tutti.

•
L I S T A C I V I C A

Iscrizioni e voto di preferenza
I Consiglieri Comunali del Comune di Zelo B. P. iscritti all’UDC

aprono il Tesseramento 2008/09 e sono pronti anche con te ad aprire
la sezione a Zelo B. P., per avviare un confronto con le forze politi-
che per far emergere le rispettive posizioni e coglierne le contraddi-
zioni, per far comprendere meglio agli elettori, cui spetta il giudizio
finale.  Per info: 338 7418395  -  335 8209935
Vogliamo riaffermare il diritto dei cittadini italiani, perchè il voto di
preferenza interessa tutti i cittadini che vogliono scegliersi chi man-
dare al Parlamento. E’ un fatto di libertà, di democrazia e di parteci-
pazione democratica. Madonini & Castoldi 

•

UN GRAZIE A TUTTI

• di Leonardo Sentineri
A pochissimi mesi dallo scadere nel mandato elettorale

mi è stato tolto l’incarico di amministratore da parte del
sindaco. Non mi aspettavo una cosa del genere in questi
tempi perchè diversi erano gli accordi politici tra le
segreterie provinciali ma non mi aspettavo soprattutto
delle modalità, così prive di coraggio e assolutamente
scorrette perchè il tutto si è svolto senza il ben che minimo confron-
to con il sottoscritto. Ringrazio dal profondo del cuore gli innumere-
voli cittadini e i rappresentanti di varie associazioni che in questi
giorni mi hanno telefonato a casa o fermato per strada per esprimer-
mi la loro solidarietà. 
Ho avuto appoggio morale e dimostrazioni di apprezzamento che

neppure pensavo di poter mai ottenere e che mi hanno veramente
commosso. Questa anticipata fine del mio operato in giunta mi ha
fatto sentire come quel calciatore che, avendo ben giocato, viene
sostituito e si prende gli applausi dello stadio!!! GRAZIE. 
Il mio impegno non termina quì: sarò Vostro rappresentante in

Consiglio Comunale facendo una giusta opposizione e continuerò a
farmi carico delle problematiche che riterrete opportuno segnalarmi.  
Voglio ricordare a tutti che la Lega Nord con i suoi sostenitori o

semplici simpatizzanti sarà sempre sul territorio zelasco con gli
incontri presso il Centro Anziani e in un prossimo futuro anche con
gazebo in piazza. Ricordiamo il nostro sito www.leganord.org e la
e-mail leganordlodi@libero.it

Tanti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti 
dalla sezione Altolodigiano della Leganord

DUE GRANDI IMPEGNI
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Altro, non sempre vuol dire meglio, ma, va detto, alme-
no in America, la scelta è stata fatta con un coinvolgi-
mento crescente. Un paese è tornato a sperare. 

IL NATALE È LA FESTA DELLA SPERANZA.
Ne abbiamo bisogno tutti. Questo coinvolgimento è l’a-

spetto che anche a Zelo vogliamo rendere possibile. 
Per tempo abbiamo avviato un confronto che porterà

alla definizione di regole certe e rispettose per quelli che
vorranno candidarsi a fare il sindaco. 
Rispettosi di tutti i partiti e di tutte le appartenenze, non

proponiamo una  lista del nostro partito ma un’autentica
lista civica.  
Autonoma dai partiti perchè fondata sulle votazioni  pri-
marie aperte a tutti i cittadini. Autonomia che inizierà
con la campagna che ogni candidato della stessa lista
civica dovrà sostenere alla pari con gli altri, con gli stes-
si mezzi, davanti agli stessi elettori. 
Per questo ci saranno regole e un comitato di garanti.

Dopo aver votato e scelto il candidato a fare il sinda-
co, l’autonomia della lista civica e l’effetto primarie,
porterà all’ individuazione degli obiettivi del pro-
gramma amministrativo.
Partecipare è un valore  se si può scegliere per davvero.

Le persone e gli obiettivi saranno le due condizioni che
daranno modo a tutti gli elettori di valutare il valore
della lista civica. 
Una lista civica che continueremo ad aver cura di far

crescere in libertà con tutti quelli che pur stando con i
piedi per terra vorranno ancora coltivare i loro sogni. 

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.

ELEZIONI COMUNALI
PRIMARIE A ZELO

di  Adorno  Marazzina
Buon Natale e Buone elezioni a tutti.Tra il sogno ame-
ricano e la crisi apertasi nella maggioranza che guida
da cinque anni il nostro paese c’è la distanza e la
comunanza di un sentimento e di un ragionamento
sugli effetti di quanto sta succedendo. Di più e di
diverso dalla considerazione che il mondo cambia c’è
la speranza che questo avvenga in meglio. 
Come il piantatore di cavoli stiamo con i piedi per

terra, chini, con una mano rivolta a guardar il cielo e
l’altra intenta a piantare quel che si vuol far crescere.  
Convinti che il nostro impegno serva a noi personal-

mente, alle famiglie, alla comunità. Consapevoli dei
danni provocati da chi vuol far sempre come prima;
tutto fa dipendere dal mercato e dallo sfruttamento di
una terra che non può darci quel che non viene rispet-
tato nel ciclo della vita. 
Dipendiamo da una crisi mondiale ma anche da chi in

questo contesto coglie l’urgenza del cambiamento pos-
sibile fondato sul recupero di una moralità che vien
prima di ogni politica economica, sociale, culturale. 
Questa premessa non contrasta con il dirci quel che

stiamo facendo per anticipare anche a Zelo aspetti par-
ziali di un  cambiamento che le stesse prossime elezio-
ni comunali renderanno possibile. Ci siamo. 
Per parte nostra, intendo di quelli che si stanno impe-

gnando all’interno della amministrazione comunale e
di quel partito che ha riunificato le due liste civiche di
minoranza, c’è il sentito bisogno di far sapere quel che
si è fatto e quel che si è imparato anche dalla nostre
divisioni. Per questo pensiamo che la campagna eletto-
rale per interessare dovrà diventare vera occasione per
comprendere e scegliere. 
Le polemiche sul ruolo dei partiti le lasciamo ad altri.

Dopo questi anni di paziente lavoro non intendiamo
perdere altro tempo su quel che è stato, ma piuttosto va
messo in evidenza  quel che si è fatto che è molto più
di quanto è apparso. 
Nel nuovo anno ci concentreremo su quel che i nostri

aderenti hanno reso possibile attraverso le elezioni
primarie dei componenti il neonato circolo PD. 
I cambiamenti avvengono attraverso rotture con il pas-
sato ma  possono compiersi tramite aggiustamenti e
progressive intese sul da farsi che ci attende. 

SIAMO PRONTI PER LE PRIMARIE

Le elezioni comunali di Zelo sono un traguardo che
renderà evidente se sia stato ben impiegato il tempo
che abbiamo dedicato a preparare le primarie. 
Cinque anni d’interpellanze, articoli, discussioni, pro-

poste e adesso la decisione di rendere la scelta del can-
didato sindaco l’occasione per  dare a tutti la possibili-
tà di valutare tra più candidati quello che a parere di
ciascun singolo cittadino risulterà il suo incaricato a
rappresentare gli interessi di tutti. 
Le primarie di Zelo non saranno accompagnate da

effetti televisivi, da cronache dove ci si mette in mostra
e si è presi a far l’america-rinata. Tutto quel che
abbiam visto è un altro modo di far politica.

• •
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E’ CRISI NELLA MAGGIORANZA
di Marica Bosoni 

La Giunta di Zelo è al capolinea! Segnali inequivocabili arriva-
vano da tempo e sono sempre stati riportati in questa pagina
anche per dovere di cronaca, oltre che a commento di parte. 
Il pieghevole del Partito Democratico entrato nelle case dei cit-

tadini in ottobre, ha rendicontato la crisi del centro-destra dimo-
strando, articoli alla mano usciti sul quotidiano territoriale “il cit-
tadino”, che in pochi mesi tra - luglio e ottobre - questa maggio-
ranza si è dissolta come neve al sole.
Che non godesse di una salute di ferro ci si era già accorti e a

quanto pare la sola cura ricostituente non era bastata. 
E’ dal voto sul bilancio di previsione del 2006 che si trascinano

le manfrine tra lega e popolo delle libertà e ora il Sindaco non è
più grado di colmare la voragine che separa l’ex Vicesindaco
Sentineri (lega) dall’Assessore Vassura.
Il Sindaco il 3 di novembre toglie la delega di Vicesindaco al

leghista Sentineri, con un ritardo di un paio di anni rispetto
l’inizio della crisi e comunque dopo alcuni out-out, nero su
bianco, dell’Assessore Vassura e solo il 10 di novembre la noti-
fica all’interessato.
…… I nuovi forti e i nuovi deboli della Giunta di Paolo Della
Maggiore!
Ora bisognerà trovare un volenteroso che, a sei mesi dalle ele-

zioni, si renda disponibile a fare da comparsa sul palco della poli-
tica locale nel ruolo di Vicesindaco, senza avere il tempo suffi-
ciente per lavorare e farsi conoscere in tale veste. 
Più che di un gesto volonteroso di tratta di un sacrificio a cui non
seguirà nemmeno la gloria della riconoscenza.
Tutta la documentazione sarà presto resa disponibile, come pre-

vedono statuto e regolamenti, dalla quale si potrà capire con chia-
rezza se, oltre ad essere stata tolta la delega di Vicesindaco, sono
state presentate dimissioni di Assessori più o meno provocatorie. 
Comunque il gruppo consiliare del PD ha già fatto richiesta

di una convocazione urgente di Consiglio Comunale per
approfondire le ragioni della crisi.
Intanto sul giornalino comunale dello scorso settembre, come

niente fosse, come se tutto accadesse sempre all’improvviso e
inaspettatamente,  si mantengono i toni soliti della magnificenza
e si fa apparire in prima pagina la foto tridimensionale, lusin-
ghiera, quanto avvieneristica, del centro polifunzionale. 

Più avanti si parla di piano per il diritto allo studio
2008/2009. Un piano di una vaghezza inconsistente, ma quel
che importa “costruito in collaborazione tra Sindaco e Preside
dell’Istituto Comprensivo a garanzia degli interventi e  un’ot-
tima collaborazione”.

Inoltre, l’Assessore Vassura galvanizzato dall’esperienza di
amministratore comunale,  per “rendere conto di quanto fatto
durante il mandato elettorale scriverà il suo libro bianco” ! … 
Mi dia retta Assessore … i libri bianchi non hanno mai portato

una grande fortuna ai propri estensori: chi vorrà apprezzare il suo
operato baderà più alle opere che alle parole. 
Del resto capisco che è anche difficile rinunciare alle tracce di

inchiostro indelebile a memoria dei posteri.

PERO’ QUANDO  L’AMMINISTRAZIONE  PASSA
DALLE  PAROLE ALLE  OPERE  GENERA UN  

VISIBILE  MALCONTENTO   DIFFUSO.
Le raccolte di firme  spontanee, contro gli interventi sul territo-

rio del bel paesello dimostrano con quanta disattenzione si cura-
no gli interessi degli abitanti. 
Per esempio chi ha comprato casa cinque o sei anni fa nella

zona residenziale limitrofa ai capannoni degli artigiani di via
della Tecnica, tra le vie Agello e p.za T. Bruschi, etc. sape-
va che di fronte sarebbe sorto uno spazio dedicato all’archivio
comunale con attigua una sala-prove per la banda e un  rico-
vero per i mezzi comunali.

•

Nel 2007 questa idea viene completamente stravolta e appro-
vano in Consiglio Comunale una nuova convenzione con la
Cooperativa degli Artigiani destinando l’area a parcheggio
video-sorvegliato per tir e camper. 
Oggi non è più così e con la stessa serietà dei saltimbanchi,

ricambiano idea convenzionandosi per 25 anni con AGI per
realizzare un parcheggio per autobus con annesso autolavag-
gio e deposito carburante. 
Il valore economico dell’opera è di € 270.000= che, a sca-

denza, entrerà nel patrimonio dell’Ente, a cui vanno aggiunte
due corse giornaliere da e per Mignete. 
Non so dire quale possa essere effettivamente il bacino di

utenza delle corse giornaliere, ma soprattutto mi chiedo quale
utilità potrà avere tra 25 anni un’area con autolavaggio e depo-
sito carburante a valere sul patrimonio dell’Ente. Anzi biso-
gnerà sostenere dei costi per riconvertire un’area. 
La petizione agli atti del comune, (un centinaio di firme),

fa presente la mancata informazione preventiva agli abi-
tanti della zona, la concentrazione dell’inquinamento acu-
stico e ambientale, le mancate indagini idrogeologiche
legate alla deviazione della Roggia,  la svalutazione della
zona e, aggiungo, i costi di riconversione dell’area allo sca-
dere della convenzione.
All’incontro con la delegazione avvenuto sabato 8 novembre,

mancava il Sindaco (in altre faccende affaccendato …. si veda
sopra), l’Assessore Riva arrivava con un’ora di ritardo dopo
un certo numero di solleciti telefonici e l’assessore Oldini pre-
sente, a presidio di un’amministrazione in stato comatoso, pro-
metteva interventi volti ad assorbire il rumore.
Un  Buon  Augurio  per  le  prossime  Festività  Natalizie!

di marica bosoni consigliere comunale del pd
marica.bosoni@tele2.it

•

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

Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale
e per il Cenone di fine Anno 2008

che sara’ allietato con musica dal vivo
Ristorante Cacciatori

LLee  SSppeecciiaalliittaa’
ddeellllaa  CCaassaa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze
Dolci fatti in casa

•
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BENVENUTA SUOR MARGHERITA
•

•

Grazie Suor Elisa per sette anni  a  Zelo B. P.
Ha lasciato Zelo B. P. per la Parrocchia San Pio X° a Milano.
Suor Elisa Orsetti ha dato tanto alla nostra comunità, come reli-
giosa, come direttrice della Scuola dell’Infanzia, come collabora-
trice pastorale e come sostegno alle famiglie. La comunità di Zelo
durante la Santa Messa di saluto, ha consegnato una targa d’ar-
gento di riconoscenza, che riproduce la nostra Chiesa e la statua
di Sant’Andrea, il nostro patrono, inoltre gli è stata consegnata
una busta con l’offerta per un pellegrinaggio a Lourdes, in occa-
sione del 150° anno dell’apparizione della Madonna. 
Un grazie di cuore per il suo impegno e la sua caparbietà 
nel risolvere i numerosi impegni della scuola materna.
La Parrocchia ha voluto festeggiare anche Suor Fernanda,
superiora a Zelo per 9 anni, per il suo 60° anniversario di
Professione Religiosa. Un grazie per il suo impegno nella col-
laborazione di tutti quanti si sono impegnati a preparare le nuove
generazioni ad affrontare la vita sociale e religiosa a Zelo.

Buon lavoro alla nuova Superiora
Vogliamo infine dare un caloroso BENVENUTO a Suor

Margherita Martelli, da anni segretaria dell’Unione superiore
maggiori d’Italia (Usmi) della diocesi lodigiana, delle Figlie
dell’Oratorio, che è stata promossa superiora a Zelo B. P.
A Lei tutto il nostro affetto e la nostra disponibilità a collabora-

re per la crescita educativa e spirituale dei nostri bimbi, una cura
a cui siamo particolarmente attenti, per la passione educativa, che
la presenza delle suore in questi anni, ci ha trasmesso.   L.Castoldi

La teca del Santo anche a Mignete
La “Peregrinatio” dell’urna di San

Bassiano ha abbracciato l’intera Diocesi di
Lodi. Nel sedicesimo centenario della sua
morte, le sue spoglie hanno lasciato Lodi,
dove da 9 secoli son state custodite nella
cripta della Cattedrale. 
La nostra parrocchia ha promosso incontri

di preghiera e celebrazioni comunitarie.
Nei tre giorni a Zelo i fedeli hanno potuto
acquisire l’indulgenza plenaria. 
Resiste anche oggi la devozione a lui, segno della grandezza di

questo Santo. Ma la consistenza di questa devozione dimostra
che la santità è capace di creare socialità, tradizione, sentire
comune, un vissuto corale, una fraternità che varca i secoli. 
E’ stato un momento di grazia e di conversione, proprio per

mantenere vivo l’anelito alla santità seminato in questa terra da
San Bassiano.    

LA MADONNA DI LOURDES A LODI

Molti i fedeli Zelaschi in Cattedrale
Grande affluenza in Cattedrale per vedere da

vicino la statua della Madonna di Lourdes. 
Una fedele riproduzione della statua, che acco-

glie credenti e non credenti nella cittadina france-
se, celebre nel mondo per i frequenti ‘miracoli’. 

Benedetta da Papa Ratzinger, la statuetta sta
facendo il giro del Lodigiano, accolta ovunque da
tanti fedeli. A Lodi ha fatto tappa inizialmente al
monastero di clausura del Carmelo, poi in Cattedrale. Non pote-
vano mancare all’appuntamento con la statuetta proveniente da
Lourdes, i volontari dell’Unitalsi, che ogni anno seguono nella
cittadina francese malati più o meno gravi alla ricerca di una spe-
ranza per il futuro. Il loro servizio, svolto quotidianamente in
tante occasioni ordinarie, ha fatto di questa associazione una
delle più benemerite nel panorama del volontariato italiano.

ATTIVITA’ ESTIVE CON I GIOVANI

L’ASILO INFANTILE SI RACCONTA

Presentato il libro dell’asilo Parrocchiale
Quanti bambini sono passati da questa

scuola e hanno ricevuto il dono più bello
della loro vita: l’educazione umana e cri-
stiana. Ripensare a questa storia, alle
tante Suore, alle tanti insegnanti che
hanno profuso le loro energie per educare
i bambini, è motivo di riconoscenza, di
lode a Dio, di stimolo a continuare nel
cammino intrappreso, di fiducia in un
futuro migliore. Un ringraziamento al
Geom. Angelo Maestri, che ha voluto
percorrere questa strada, realizzando que-
sta pubblicazione.      Don Antonio Poggi
A mia mamma che mi accompagnava all’asilo......
Con tali documenti si intende ricostruire il percorso che ha por-

tato alla costruzione dell’Asilo Infantile, e nel contempo portare
alla memoria di coloro che nelle varie epoche l’hanno frequenta-
to, ricordi di un tempo trascorso, più o meno lontano a seconda
della propria età, ricordi di momenti legati magari a persone che
non sono più tra noi, a ricordi legati a situazioni mutate.
Per tutti la consapevolezza del valore morale, culturale e sociale

che la stessa ha rappresentato e tuttora rappresenta per la
Comunità. Credo che chiunque, soffermandosi col pensiero alle
Suore che si sono succedute in oltre 50anni, provi lo stesso senti-
mento di grande affettuosa riconoscenza e grande stima. 
Una storia raccontata in forma di “libro scolastico”, il cui filo

conduttore è solamente un breve scritto per collegare, semplice-
mente, gli atti ed i fatti che la
compongono. Questi, fanno parte
della nostra storia, semplice, quo-
tidiana e certamente non appari-
scente, ma vera e concreta come
le persone che l’hanno costruita.
Testi pubblicati sul libro dall’autore:

Geom. Angelo Maestri

• 

• 

• 

•
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Sport

1° TORNEO ROBERTO BONORA
•

IL CAMPO DI CALCIO ALLA MEMORIA

Di Roberto Bonora e di Gianni Magri

LA PASSIONE PER IL CICLISMO

Rizzotto: gli specialisti della Mountain Biken
Al  “National  Bike”  sul  circuito  sterrato  del  Parco  Adda  Sud  a
Montanaso, ben 125 specialisti e un gran numero di appassionati. 
La classifica finale per società premia la “Fratelli Rizzotto” davanti alla
bergamasca  Rampi  Team.  I  piazzamenti  della  nostra  squadra:  tra  i
Cadetti quarta posizione per M. Stani. Negli Juniores nono A. Tartaglia.
Successo  di C. Rota  nei  senior  e  ottavo G. Colpani. Nei Veterani  F.
Vincenti si è piazzato settimo; quarto posto per G. P. Beghi tra i
Gentlemen.  Successo del “piacentino volante” C. Guarnieri tra
i  Super A,  terzo  il  suo  collega  Ivan  Rizzotto,  e  decimo  N.
Latartara. Nei Super B sesto Gian Paolo Rizzotto e settimo M.
Pasqualini. Nelle donne quarto posto per L. Rossi della Rizzotto.

GUARDIAMO AI SORRISI DEI RAGAZZI

Proviamo ricordando a tutti che l’importante è divertirsi, tro-
viamoci sui campi e ridiamo mentre guardiamo i piccoli atleti
fare goal o farsi passare una palla sotto le gambe, impareremo
molto di più e non ci ricapiterà di sentire uno di loro lamen-
tarsi perchè l’arbitro non gli fischia i falli (lo dice solo perchè
lo  sente  dagli  adulti!)  o  fingere  dei malori  per  non  giocare,
evitando così di essere additato come scarso ed incolpato per
una sconfitta pur non avendo nessuna responsabilità. 
Devo ammettere che nella nostra scuola calcio  locale della
Nuova Acop Zelo molto  è  stato  fatto,  e  l’educazione  è al
primo  posto,  ma  ci  sono  società  a  noi  vicine  che  hanno
dimostrato  di  essere  lontane  dalla  nostra  linea  d’onda,  che
pur di vincere sono disposte a tutto. L. Castoldi

Con 30 Squadre e 430 calciatori
Primo Torneo calcistico giovanile intitolato a

Roberto Bonora, l’indimenticato dirigente della
Nuova ACOP Zelo B. P. scomparso nel 2007.  
Mi ha sempre colpito in particolare la sua atten-
zione verso le nuove generazioni, che spronava
costantemente a vivere il calcio con intensità.   
L’Acop ha conservato questa sensibilità come

un’eredità preziosa e perciò ha scelto di ricordarlo in modo tan-
gibile con un’iniziativa rivolta ai giovani e finalizzata a suppor-
tare un impegno di grande valore sociale come è quello sportivo.
Al torneo, organizzato dalla stessa associazione hanno parteci-

pato 16 società calcistiche, con 30 squadre e circa 430 calciatori
iscritti in cinque categorie: Piccoli Amici, 2 di Pulcini, Esordienti
e Giovanissimi. Dopo tante partite, numerosi goal, grande  diver-
timento e impegno, dove tutti hanno vinto, giocatori, genitori,
tifosi e società, le meritate premiazioni con la partecipazione
commossa della moglie Silvia e dei figli  Elisa e Massimo.

Il calcio è sport, è gioco, sia per i piccoli che per i grandi. C. L.

•

•

foto 1:
Marino Guercetti
Vasco Martinenghi

ALBAROSA

A Zelo: Il nostro calcio è diverso
Molte  volte mi  imbatto  in  discussioni  e musi  lunghi  per
una sconfitta o un arbitraggio giudicato inaccettabile. 
Per combattere la violenza nei campi da calcio e iniziare a
dare il buon esempio a tutti i piccoli calciatori, è ora di dare
una  svolta a questa pessima abitudine,  stiamo parlando di
bambini, e vedere che ci sono allenatori, accompagnatori e
genitori che devono veder “vincere” a tutti i costi, atleti di
6-7-8 anni mi lascia molto amareggiato!
Cominciamo a trasformare questa realtà in quella che dovreb-
be essere: IL CALCIO: E’ UN GIOCO E PRATICARLO UN DIRITTO!
Vedere un piccolo calciatore correre, inciampare e poi rialzar-
si con un sorriso è la cosa più bella che esista.

foto 2:
Luigi Bernazzani
Marino Guercetti

La prima squadra di
calcio a Zelo B. P.

E’ nata nel 1952 
in Oratorio, via Dante 

la prima squadra ufficiale
di calcio

a Zelo Buon Persico 
e si chiamava Albarosa.

Il campo di calcio
si trovava in 

Via Martiri d’Ungheria.
(nelle foto tre calciatori)

•
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
•

Alle Scuole Elementari di Zelo B. P.
Il Presidente della Provincia di Lodi, Lino Osvaldo Felissari, è
tornato per un giorno sui banchi di scuola. In visita alla scuola pri-
maria di primo grado di Zelo B. P., ha incontrato gli alunni delle
classi VA e B, insieme alle insegnanti L. Belmetti, C. Felini e alla
Preside, Rosella Zucchetti. Gli studenti riuniti nella sala ottagona-
le del plesso scolastico di Zelo, a turno hanno rivolto al Presidente
della Provincia una  lunga serie di domande di varia natura: dal-
l’ordinamento giuridico,  la Costituzione,  il  ruolo del Presidente
della Repubblica,  del Governo,  della Magistratura,  all’ingresso
dell’Italia nell’Unione Europea, dall’iter legislativo che porta alla
promulgazione  di  una  legge,  alla  carriera  politica  del  Felissari
prima Sindaco e Deputato e oggi Presidente della Provincia. 

Voi quotidianamente state costruendo il vostro futuro  “ha ricor-
dato Felissari”: Domani  tocca a voi, con  il vostro  lavoro, con
l’aiuto dei vostri genitori e delle vostre insegnanti vi state pre-
parando ad essere la classe dirigente di domani”. Una delle aree più estese d’Italia

Diciotto crocifissi da appendere  in altrettanti capannoni. É un
dono  speciale,  benedetto  dal  parroco  don Antonio  Poggi,  che
caratterizzerà i locali che entrano a far parte del polo artigianale
di Zelo. Il terzo Pip è l’ultima tappa di un percorso avviato nel
1982 da un gruppo di intraprendenti piccoli imprenditori locali
con la costituzione della Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo
su iniziativa dell’Unione Artigiani Lodi e Provincia. 
Il primo piano d’insediamento risale al 1986, grazie alla legge
regionale 33, ampliato nel 2001 con 18 ulteriori capannoni. 
Oggi ospita più di 150 addetti:  falegnami,  fabbri, carpentieri,
meccanici, carrozzieri, idraulici, tessili, vetrai, edili, trasportato-
ri, artigiani della musica, dello spettacolo, dell’arredamento. 
Le  caratteristiche  dimensionali  hanno  infine  rappresentato  la
carta vincente per ottenere un traguardo assoluto: la prima certi-
ficazione nella tipologia microimprese artigiane. 
Un ringraziamento ad  A. Carelli, e alla  Cooperativa Zelasca.

Inaugurato il terzo lotto Artigianale a Zelo
Il polo artigianale più grande d’Italia: 75mila metri  quadrati
complessivi di cui 25mila edificati, 54 micro imprese associate e
l’intero insediamento certificato Emas (una garanzia di rispetto
ambientale) primo nella propria tipologia in tutto lo Stivale. 
In poco più di vent’anni è stato portato a  termine questo pro-
getto, grazie alla realizzazione di tre Pip (Piani di insediamenti
produttivi) da parte della Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo.  
Il  terzo  lotto, costituito da 18 capannoni (22.000 metri qua-
drati di cui 7.500 coperti). All’inaugurazione erano presenti:
Angelo Carelli anima e presidente della Cooperativa artigiana, il
sindaco Paolo Della Maggiore,  il presidente della provincia O.
Felissari, il presidente delgli Artigiani di Lodi P. Ferrari, il diret-
tore generale di Artigiancassa R. Genovesi,  il presidente della
Camera di Commercio E. Perotti. 
E naturalmente  l’assessore  regionale  all’artigianato  e  servizi
Domenico Zambetti, che già conosce la Cooperativa per averla
premiata nel dicembre 2007 con l’eccellenza ambientale.

•

•

CIRCOLO DEL BUON GOVERNO

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

TEL. / FAX 02 90669023

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

DI MAZZOLA MARIAGRAZIA

Costituito a Zelo B. P.
Il Circolo è un’Associazione Culturale che si pone l’obiettivo

di sviluppare una
relazione virtuosa tra
cultura e politica.
Nato per capire dove
va la politica e prose-
guire nel percorso di
formazione attraver-
so la cultura, anche a
Zelo Buon Persico.
Dott. Giuseppe Alessi

•

GRAFICO DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982

6563
6311
6066
5010
5824
5569
5244
5012
4862
4740
4702
4508
4368
4279
4214
4273
4058
4030
3967
3957
3822
3638
3530
3483
3409
3375
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INCIVILTÀ A ZELO B. P.
•
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di
Maurizio

di
Elena

della
Croce
Rossa 

Italiana

• Vorremmo vivere nel pulito e nell’ordine
L’alta inciviltà di taluni

Zelaschi è sempre più evi-
dente, basti vedere com’è
conciata quotidianamente la
Piazza Lago Gerundo e in
particolare la fontana. 
Eppure, prima che la fontana
venisse messa in funzione,
molti inquilini residenti in
zona, in occasione di una
riunione con l’amministrazione comunale, avevo dato parere
contrario alla messa in funzione della fontana, e al suo posto ave-
vano consigliato di far diventare la stessa una grande fioriera di
rose. Consiglio, che nasceva dalla consapevolezza della grande
inciviltà che da tempo regna regina in questa piazza e nelle vie
circostanti, e che nessuno cerca di contrastare.
Sia chiaro, siamo a conoscenza dell’impegno dell’amministra-

zione comunale, nel tentativo di rendere vivibile questo paese.  
Ma siamo dell’opinione che

bisogna iniziare una procedu-
ra  decisa e severa, affinché le
più elementari norme di civil-
tà vengano ripristinate e
rispettate.
Visto che ormai questa piaz-

za è diventata terra di nessu-
no, dove chiunque puo  spor-
care, depositare la spazzatura
nei cestini, invece che desti-
narla alla raccolta differen-
ziata, strappare rami dalle piante, urlare e schiamazzare a tutte le
ore del giorno e della notte, calpestando di fatto, i diritti di quei
residenti che vorrebbero vivere nel pulito e nell’ordine di una
società civile, che civile non è.                    Maurizio Capolaro

UN AIUTO PER ANTONELLA

• Antonella: Una bambina di 8 anni
Antonella è una bambina di 8 anni, abita a Napoli e la sua vita

dipende da un respiratore, perché dalla nascita è affetta da una
grave forma di atrofia muscolare spinale genetica. Antonella è
una bellissima bambina e comunica solo con gli occhi! 
Abbiamo conosciuto questa bambina quest’estate  al mare e ci

siamo subito affezionati e abbiamo deciso di aiutarla.  
Antonella non può andare a scuola ma può seguire le lezioni da

casa ma nell’anno scolastico passato ha potuto seguire le lezioni
solo fino a marzo grazie ad un progetto scolastico di insegna-
mento domiciliare  su tre giorni alla settimana per 2 ore per con-
sentirle di apprendere l’insegnamento di base della seconda ele-
mentare. Ma 100 ore di insegnamento in tutto non coprono l’in-
tero anno scolastico e né tantomeno l’orario giornaliero e che se
applicate a pieno regime con la normale giornata scolastica le
consentirebbero di studiare solo 20 giorni. 
Un problema che sta rendendo infelice Antonella che con i mae-
stri ha instaurato un bellissimo rapporto che le ha consentito di
raggiungere progressi enormi nella matematica e nella lettura.
Quindi abbiamo deciso di scrivere questo articolo per

sensibilizzare noi zelaschi ad aiutare questa bambina che
vuole studiare. 
Un piccolo contributo da ognuno farà felice Antonella che con i

suoi occhioni vi ringrazierà.

UN AIUTO PER ANTONELLA
BancoPosta: N. 59193805
Codice IBAN: IT37 L076 0103 4000 0005 9193 805
Grazie  a tutti                    GIORGIA,  ELENA,  ALESSANDRO

Il primo anno della Croce Rossa a Zelo
Il primo anno di attività della Croce Rossa Italiana di Zelo B. P.

termina con il conseguimento d’importanti traguardi. 
Dall’inizio della sua attività, il gruppo volontari del soccorso

(VdS) si è distinto sul territorio nord lodigiano con impegno e
sacrificio, garantendo con continuità i servizi di assistenza ed
emergenza 118, (Venerdi, Sabato e Domenica).  Anche nel diffi-
cile periodo estivo, quando la gran parte dei cittadini era in
vacanza, il livello di guardia è rimasto alto, assicurando ai citta-
dini rimasti a casa, soprattutto anziani, un punto di soccorso di
riferimento. Nei primi mesi di quest’anno la Croce Rossa si è
impegnata per costruire una solida architettura operativa, con
l’obbiettivo di raggiungere una forte sintonia con la cittadinanza. 
Il mese di Settembre si è aperto con il primo corso per Aspiranti

Volontari del Soccorso. Ottima è stata la partecipazione dei citta-
dini di Zelo e dei comuni limitrofi, ancor più importante se con-
sideriamo il difficile momento che il mondo del volontariato, in
generale, sta vivendo. 

I nuovi Volontari
Venticinque (25) è il numero degli iscritti che hanno frequentato

con impegno e dedizione il primo modulo di Croce Rossa con-
cluso a metà Ottobre. I nuovi Volontari, avendo sostenuto con
esito positivo le prove di esame, si sono uniti al gruppo già ope-
rativo sul territorio portando la componente (VdS) a 40 iscritti, un
traguardo inaspettato per una realtà da poco presente sul territo-
rio. In questo periodo i nuovi Volontari, in attesa che completino
l’iter formativo per il conseguimento della Certificazione
Regionale 118, sono impegnati in attività di Sala Radio per assi-
milare le tecniche di coordinamento-gestione dei mezzi di soc-
corso e armonizzarsi nella struttura della Croce Rossa.
A loro va il nostro più profondo ringraziamento per la sensibili-

tà e l’impegno che stanno dimostrando nell’aiutare il prossimo e
la Croce Rossa.
Nello stesso mese di Ottobre, il personale Volontario della CRI di
Zelo è stato abilitato dal 118 di Lodi all’uso del Defibrillatore
semi-automatico su tutto il territorio lodigiano. 
Il defibrillatore, acquistato grazie al contributo di due donatori, è
già operativo sulle nostre ambulanze. Per i cittadini questo impor-
tante strumento salva-vita sarà un’ulteriore garanzia di sicurezza
e qualità del soccorso.

Cosa ci aspetta in futuro?
Per il nuovo anno (2009) la Croce Rossa di Zelo avrà come obiet-
tivi primari l’attivazione del servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica), attualmente distaccata a Lodi, e si impe-
gnerà compatibilmente alla forza dei nuovi Volontari, a una mag-
giore disponibilità sul territorio. 
I numeri della Croce Rossa di Zelo Buon Persico per l’anno 2008:
Notti di copertura per il servizio emergenza 118.157 notti su

365Ore di presenza dei Volontari in Croce Rossa impegnati nella
copertura dei turni di servizio. 5.652 ore complessive (solo per il
118). Ore di servizio effettive svolte in ambulanza 169,2 ore
Totale interventi eseguiti per 118 di Lodi e Milano110 (registrati
al 1/11/08) Km percorsi 3456 KM. Volontari attivi 40.   
La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico  augura a tutto il

personale e a tutti i cittadini di trascorrere serenam ente le festi-
vità natalizie. (Il personale volontario C.R.I. garantirà  anche nei
giorni di festa la copertura dei servizi sanitari e socio-assistenzia-
li rivolti alla popolazione.

Coordinamento Operativo: Luca DG

AIUTARE LA CROCE ROSSA E’ AIUTATE VOI STESSI!

•

•



SPECIALE CASCINE:  CASCINA GARBELLI a Villa P. ZELOinCOMUNE

Inaugurazione Ciclabile Pandina : Partenza da Piazza Italia

Natale da RobertoPresepe di Anna  Presepe di R. Tonani  Zelo Natale 2007      

La lotta contro il razzismo deve essere un riflesso quotidiano.

Non bisogna mai abbassare la guardia. Bisogna comin-
ciare con il dare l’esempio e fare attenzione alle parole
che si usano. (....) se non si reagisce, e non si agisce, 

si rende il razzismo banale ed arrogante.
Tahar Ben Jelloun

Buon Natale 2008  Buon Anno 2009

Inaugurato il P.I.P. Foto di Peccati: Gianin I funghi di Marino

Villa Pompeiana:
Ciclabile Pandina

LUIGI RESCALI
Un monumento dagli amici
Alcuni amici per riconoscen-
za hanno posato un monu-
mento in ricordo di Luigi, a
Guglieri di Farini, D’Olmo -
Piacenza, dove il 6 Ottobre
2006, perse la vita.Esercitazione: Protezione Civile
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