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LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA ZELO B. P.

Domenica 16 Marzo 2014 in ricordo
GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA

CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
L’Amministrazione Comunale di Zelo B. P., il Gruppo Storico e Culturale,

le Associazioni ANPI, Combattenti e Reduci ed Aeronautica Militare,
e il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo Buon Persico.

Vi invitano: 

Domenica 16 Marzo 2014 ore 10,30 in Piazza Italia
ALZABANDIERA

RICORDO del Sindaco e delle Autorità presenti
DEPOSIZIONE CORONA DI FIORI

SPARI A SALVE

Presenzia il Gruppo Storico di Zelo Buon Persico in uniforme:
Austriaca. Italiana: Divisione lombarda 1848. Italiana: Fanteria 1° Guerra Mondiale

L’intento è quello di promuovere a Zelo, come accade anche negli altri paesi del mondo,
il rispetto dei simboli civili che rappresentano la nostra comunità nazionale ed il nostro
Stato. Nel 1861, è stato proclamato il Regno d’Italia.Per questo motivo è stata creata
un’occasione nuova per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria 

dell’anniversario. E ricordo della commemorazione del Centenario dell’evento bellico.
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STAMPATO FEBBRAIO 2014  -  COPIE 3.100

VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI, CURIOSITÀ, BANDI,

LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, MODULISTICA, 
POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, ASSOCIAZIONI, 

LETTERE CITTADINI, RICETTE, SPORT, LE FOTO DEI CONCORSI, 
IL GIORNALE ON-LINE, OFFERTE DI LAVORO, SPORTELLO UDA.

ZAMPETTE IN RELAX - ZELO IN BAU

Il Direttore
Carlo Baroni

APPUNTAMENTO: il Giovedì dalle 20,00 alle 21,00  TEL. 335 8209935
giornalino@comune.zelo.lo.it  -  castoldil@libero.it

GIORNALE COMUNALE:
ZeloinComune

ASSESSORE Luciano Castoldi

ANAGRAFE ZELO B. P.
12/2004  12/2012  12/2013

ABITANTI DEL COMUNE 6010 7126 7174
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6371    6413
ABITANTI FRAZIONI 512       755 761
STRANIERI 336       807 779
FA M I G L I E 2284 2818 2842
MASCHI 3007    3509  3527
FEMMINE 3003    3617 3647

Concorso fotografico
Zampette in relax

dedicato ai nostri 
amici animali di casa

Consegna le tue 2 foto stampate
su carta o per e-mail con nome 

ed età dell’animale 
ed i dati del proprietario 

all’Ufficio Cultura di Zelo B. P.
in Via Roma oppure per

e-mail: 
sociale@comune.zelo.lo.it

associazione@dogangels.org
entro il 10 Maggio 2014.

Alla festa di “Zelo in Bau” al
Parco della Cince, angolo Via
Miglioli a Zelo Buon Persico,
esposizione e premiazione.
Uno scatto per raffigurare la loro
simpatia, spontaneità e dolcezza.

ZELOinBAU Domenica 18 Maggio 2014
“Una giornata speciale con i nostri amici a 4 zampe”

con l’Associazione Dog Angels & Filippo... Semplicemente Amore
al Parco delle Cince Angolo via Miglioli a Zelo Buon Persico.

Giornata ricca di sorprese dedicata ai nostri amici a quattro zampe. 
Saranno presenti consulenti educativi cinofili, mobility Dog ecc...
Iscriviti alla sfilata amatoriale con il tuo amico a quattro zampe.

Tre le categorie premiate: 
Il più simpatico. Il più obbediente. La copia più somigliante.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.

ANAGRAFE 20132013 ZELO B. P.
2004   2008   2010   2012 2013

Nati           72     85     89 84 80
Deceduti              46     40     41 39 39
Matrimoni RELIGIOSI 20     19     13 13 9 
Matrimoni CIVILI 12     14     14   11 10

0-15 anni: N. 1282 •16-35 anni: N. 1703
36-60 anni: N. 2798 • 61-90 anni: N. 1367

oltre i 90 anni:  2011: N. 24  •  2012: N. 28  •  2013: N. 24
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2013

Ritorna il concorso fotografico
per il nostri amici animali

ISCRIVITI!!!

Concorso fotografico dedicato 
ad i nostri amici animali di casa

Partecipate numerosi con le foto del vostro beniamino!

L’esposizione e la 
premiazione avverrà 
il 18 Maggio18 Maggio 2014 
in occasione della 

4° edizione di 
“Zelo in Bau”

3° Concorso Fotogratico 2014 
“ZAMPETTE  IN  RELAX”

Le associazioni
Dog Angels Onlus e Filippo... Semplicemente Amore

presentano col Patrocinio del
Comune di Zelo Buon Persico

Comune di Zelo Buon Persico

Grazie al nostro “Zelo in Comune”
Lo avrete capito che siamo contenti, soddisfatti del nostro

lavoro, che fatto con passione non ci ha ancora stancato, per-
ché ad ogni numero del giornale comunale di Zelo Buon
Persico, ci spronate a proseguire, a continuare per lasciare al
paese ed al territorio un “grande diario” al quale le future
generazioni potranno attingere per conoscere il passato ed
interpretare, sicuramente meglio di noi, il futuro. 
Sicuramente si continuerà con questa esperienza dove l’obiet-
tivo sarà sempre quello di “offrire agli zelaschi un giornale
al passo con i tempi, integrando l’informazione carta-
cea con quella del sito internet”. elleci
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RICERCA STORICA

NUOVE AULE A ZELO

•

•

Le Frazioni perdute 
Lo sapevate che il comune di Zelo aveva in passato cin-

que frazioni in più? 
E che l’edicola che oggi si trova al confine con

Galgagnano era situata lungo il fiume? 
Oppure che il rivolo Muzzetta scorreva fin dal 1200

lungo il territorio lodigiano? 
Tante curiosità sono state raccolte per aggiornare la

storia di Zelo e in particolare quello delle chiese del
comune. Seguendo questo lavoro, tra gli archivi e attra-
verso la ricerca storica sono rimasto molto colpito della
presenza di insediamenti sconosciuti e nomi perduti. Si
possono fare molti esempi.
- Bosco Pio, Era attraversato dall’Adda tra Zelo, Spino

d’Adda e Cervignano.
- Dosio parrocchia di Mignete, nel 1866 aveva 30 abitanti.
- Incoronata distava da Zelo Km. 2 sud, vi possedeva,

forse, la chiesa dell’Incoronata di Lodi. 
- Montebello era nel territorio di Villa Pompeiana dove

Pietro Bello Bisnate fondò una chiesa a S. Maria. 
- Muzzetta distava m. 500 da Mignete, aveva 5 abitanti

nel 1886, così chiamata perchè vicina al rivolo. 
- Poiano vicino a Villa Pompeiana. Nel 1261 aveva una

chiesa, distrutta dalle corrosioni dell'Adda. 
- Caxola era località vicino a Bisnate. se ne ha memoria
in una carta del 1307. Forse Casolà. 
- Ciga località vicino a Bisnate 1749. Vi era un legato

istituito da Matroniano Brasca. 
Ci sono anche tanti episodi curiosi come quello dell’e-

dicola, sradicata dalla piena del fiume dal suo antico sito. 
L’hanno ritrovata tra le macerie degli agricoltori che

l’hanno ricollocata in una nuova posizione, quella che
attualmente riconosciamo al confine con Galgagnano. 

Ci sono tanti avvenimenti, tante nozioni, tanti
documenti che stiamo cercando di riordinare e
che serviranno per un aggiornamento di quella

che è la nostra storia. Luciano Castoldi

Quattro aule per le scuole elementari
I lavori sono terminati da poco a Marzo ci saranno un

centinaio di posti in più per gli alunni iscritti all’istituto
Comprensivo di Zelo. Insomma, per i prossimi tre anni,
le elementari saranno abbastanza grandi per acco-
gliere gli studenti provenienti da Zelo, Comazzo e
Merlino. In attesa che venga realizzato il nuovo polo sco-
lastico, che raggrupperà la primaria alla secondaria di
primo grado e alla scuola dell’Infanzia in via Fratelli
Cervi. Raccogliamo i primi frutti del nostro impegno
il nuovo blocco permetterà di rispondere alle emergenze
per il trend in crescita delle iscrizioni, traghettandoci
verso il futuro, speriamo non troppo lontano, quando a
Zelo sorgerà il polo scolastico.

Un edificio costruito, nell’area tra il giardino della scuola e la palestra. Quattro aule su un unico piano fuori terra, eliminando
in questo modo le barriere architettoniche, unite al vecchio edificio tramite un corridoio protetto, abbiamo aule funzionali, che
affideremo alla dirigenza scolastica. Lavori che sono stati eseguiti per un importo di 295mila euro. Con gli uffici, abbiamo
prodotto un interessante studio che analizza il flusso di iscrizioni. L’anno 2013-2014 si è attestato per la primaria su 412 iscritti
(704 con le medie), che cresceranno a 437 l’anno successivo (697 con le medie) e a 456 (687 per le medie) nel 2015-2016.

Saremo coperti ampiamente fino al 2017-2018, nel frattempo si potrà lavorare alla realizzazione del campus scolastico. 
Non era subito realizzabile perché i costi ammontano a milioni di euro. Così abbiamo deciso di realizzare questo nuovo blocco,
che una volta dismesso il vecchio edificio delle elementari e realizzato quello nuovo, potrà essere utilizzato come centro poli-
funzionale dell’ente. Noi abbiamo già il progetto, che prevede la costruzione della nuova elementare accanto alle medie,
nell’area ricompresa tra il campo sportivo e un terreno privato che intendiamo acquisire. Ci sarà un’unica palestra, le scuole rag-
gruppate in unico luogo, mentre in via Cassanello avremo un altro polo per i servizi. assessore Angelo Maestri

IL SALUTO DEL SINDACO

UNA RISPOSTA CONCRETA ALL’EMERGENZA

Grazie a tutti
IN PROSSIMITÀ DEL TERMINE DEL MIO MANDATO DI AMMINISTRATORE
RITENGO GIUSTO E DOVEROSO RINGRAZIARE TUTTI I DIPENDENTI DEL

COMUNE ED I COLLEGHI CHE HANNO SEDUTO CON ME IN GIUNTA ED IN
CONSIGLIO COMUNALE, ESPRIMENDO LA MIA RICONOSCENZA PER LA

FIDUCIA RIPOSTA NELLA MIA PERSONA E PER LA COLLABORAZIONE
FORNITAMI PER AMMINISTRARE IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO.

Questo è il mio secondo mandato, per cui a norma di legge, non potrò
ripresentarmi se non al termine del prossimo. Da un lato ciò non mi dis-
piace, in quanto permetterà di lasciare il posto a giovani o meno giovani
che spero potranno apportare nuove idee e nuovo impulso all’ammini-
strazione, dall’altro c’è il rammarico di non poter procedere per conclu-
dere una serie di progetti avviati e non terminati. 
Ringrazio tutta la collettività per la fiducia riposta in noi, sia nel

2004 che nel 2009 e rivolgo un caloroso augurio agli sfidanti di queste
nuove elezioni, con la speranza che colui che risulterà eletto da questa
tornata elettorale, possa guardare ancora alla collettività, al suo benesse-
re, al nostro paese, come noi ci siamo impegnati a fare per 10 anni. 
Sono soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare e di come lo abbia-
mo fatto, anche se con il senno di poi, si potrebbe dire che qualcosa si
poteva fare meglio e qualcosa si poteva fare in maniera diversa. 
Rimane la consapevolezza, però, di aver mandato avanti il nostro comu-
ne al meglio, con quello che la legge ci consentiva di fare, con le diffi-
coltà del momento e cosa ancora più importante con quello che avevamo
a disposizione, sia in termini economici che di risorse umane.
Certo, già a partire dai primi mesi del 2010 ci eravamo accorti che la

crisi emergente, ci avrebbe messo in seria crisi e difficoltà. 
Abbiamo quindi dovuto ricalibrare, quasi quotidianamente e di anno in

anno, ciò che avevamo intenzione di realizzare, posticipando se non
annullando in maniera definitiva alcuni progetti e rimodulandone taluni
in maniera diversa, pensando a nuove forme di finanziamento e di repe-
rimento di risorse economiche. Negli ultimi 3 anni e mezzo di ammini-
strazione abbiamo dovuto fronteggiare quotidianamente gli effetti
negativi che la crisi ci proponeva sotto ogni forma possibile ed imma-
ginabile, non solo contestualmente a tutta la situazione generale, ma ine-
vitabilmente ad un aumento di tutti i costi legati ai servizi ed i prodotti
di cui l’Ente necessita (quali elettricità, acqua, gas, strumenti tecnologi-
ci, materie prime per le manutenzioni, materiali di consumo ecc).
Una cosa è certa, dieci anni fa osservavo da fuori con occhi diversi la

macchina amministrativa, soffermandomi a vedere e giudicare solo ciò
che volevo vedere e che mi interessava vedere.
Fare il Sindaco, fare l’amministratore, mi ha aperto la visuale a

360 gradi, perché volente o nolente sono stato costretto ad interessar-
mi di sociale, di edilizia, di urbanistica, di istruzione, di cultura, di
bilancio, di stato civile, di anagrafe e di molto altro, ovvero di tutto
ciò che serve ad una collettività per vivere, crescere e svilupparsi.
Questi ultimi 3 anni e mezzo sono stati i più difficili, sia per la crisi
incalzante ed impietosa che ha investito l’Italia e quindi anche la
nostra collettività, sia per lo strazio che la politica degli ultimi anni ci
ha fatto vivere. Quest’ultima ha fatto sì che talune persone, taluni
pseudo politici, rifacendosi ad alcuni brutti esempi di politica e di
politici italiani, pensando di poter paragonare tutti allo stesso modo,
si siano arrogati e si arroghino il diritto di ergersi a paladini unici, puri
ed onesti discreditando personalità che hanno operato onestamente e
nel pieno rispetto delle leggi. continua a pag. 9

•
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Donatori Avis premiati a Zelo B. P.
Il presidente dell’Avis Francesco Tarletti, ha consegnato

le spille di riconoscimento ai donatori più assidui. 
A otto donatori è stata consegnata la spilla di rame:

Valentina Burani, Maria Eleonora Chiesa, Marco Filippi,
Mirko Guzzeloni, Paolo Mangini, Gabriele Mineri,
Cristina Nembri, Domenico Ripepi; 
Quattro sono stati quelli che hanno ricevuto la ricono-

scenza d’argento: Giovanna Marzani, Roberto Merico,
Marta Sartori, Gloria Tarletti; Sei donatori sono stati pre-
miati con la spilla d’argento dorato: Romina Casetto,
Antonella Cecconello, Claudio Fioravanti, Giuseppe
Fugazza, Luigi Gatti, Giulio Zanolini.  I tre con la maggiore
anzianità sono Marco Bonvini, Rosa Passariello, Michele
Varesi che hanno ottenuto la spilla d’oro.

Rievocazione storica sul campo di Lipsia
Cinque soci del Gruppo di rievocazione storica di Zelo Buon

Persico alla battaglia di Lipsia; ovviamente alla sua rievocazio-
ne nei duecento anni dal 1813. In cinque sono andati a rinforzare
gli “eserciti” che hanno simulato lo scontro fra la Sesta coalizio-
ne antinapoleonica da un lato e i francesi naturalmente dall’al-
tro. Per la precisione hanno militato nelle fila degli ungheresi,
quindi asburgici alleati degli austriaci, ovvero dalla parte vin-
cente visto che Lipsia fu vinta dai cosiddetti “coalizzati”. 
In uno spazio aperto di circa 500mila metri quadrati ha ospitato
circa seimila “reenactors” per il kolossal in presa diretta: la
messa in scena dell’evento bellico che due secoli or sono sostan-
zialmente decise in negativo le sorti dell’Impero di Napoleone
Bonaparte, anche se non fu l’ultima battaglia in senso assoluto. 
Il Gruppo storico, conta una vasta esperienza nella riproposi-

zione di battaglie con uniforme più o meno dell’Ottocento,
dall’età napoleonica al Risorgimento italiano, è sempre in mar-
cia questa volta oltre confine. Da Zelo al Brennero, e da lì fino
alla ex Ddr, sono partiti in camper, soggiornando nei dintorni di
Lipsia in un campo tende attrezzato per seimila persone più tutto
il supporto logistico. La “Battaglia delle Nazioni”, questo il
nome posto non a caso per Leipzig.  
Sono sventolati i colori di tutte le bandiere di allora, delle

“nazioni”, impersonate da reenactors di Austria, Italia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Germania e Francia.

Associazioni genitori per la scuola e i ragazzi
Pettorina allacciata e tesserino: ecco il gruppo delle mamme e

dei papà vigili per la scuola elementare. In collaborazione con
l’amministrazione comunale il “Comitato associazione genito-
ri per la scuola e per i ragazzi” ha messo in campo una squadra
di volontari che supporterà la polizia locale per garantire la sicu-
rezza all’uscita dall’elementare. 
E tutto in base a una convenzione, che autorizza al servizio

Francesca Vecchini, Noemi Lanzoni, Carmen Iacovelli, Roberta
Giannini, Simona Barbati e Angelo Ecora. Anche se loro, non
ufficialmente, ogni giorno prestavano già il loro aiuto. Adesso
hanno in più uno specifico equipaggiamento.  
È un risultato importante - spiega Francesca Vecchini, la presi-

dente del comitato -: un traguardo per noi che ci battiamo per
la salvaguardia dei nostri ragazzi.
Ci siamo impegnati e lo facciamo gratuitamente, perché è in

queste cose che crediamo. Da quando a scuola si vedranno
mamme e papà con le pettorine e relativo tesserino identificati-
vo, allora intuitivamente sarà possibile capire che sono là per un
servizio specifico. Mamme e papà vigili sono autorizzati a con-
trollare l’uscita dei bambini da scuola; possono fermare le auto
nel caso si debba garantire il passaggio ai bambini o in una
situazione di pericolo. E tutto per la sicurezza degli studenti e
degli stessi automobilisti.

•

PREMIATI I DONATORI DI SANGUE

IL GRUPPO STORICO

MAMME E PAPÀ VIGILI A SCUOLA

COMBATTENTI & REDUCI

• Due eroi zelaschi
Sono stato invitato a Lodi all’inaugurazione della nuova sede
e mi hanno regalato un libro realizzato da loro.

Nella pubblicazione realizzata dall’ANAC “Cavalleggeri
Lodi (15°) Cavg. Luigi Ferrari” dedicata ai decorati al valor
militare del Lodigiano, ci sono anche dei cittadini Zelaschi. 
Un libro benemerito che recupera e ordina la memoria di

tanti cittadini che hanno servito la patria in tempi di guerra e
con il loro valore sono diventati un monito ai valori essenziali
che danno corpo ad una comunità.         castoldi luciano

Medaglia d’Argento al V. M. alla Memoria
FERRARI RICCARDO - n. a Zelo Buon Persico

28 Agosto 1883 - Capitano Fanteria
Di mirabile esempio ai suoi dipendenti per serenità e coraggio,
ferito per ben due volte, continuò a mantenere il comandodel
proprio Reparto, finchè una granata nemica lo uccise, mentre

impavido, impartiva ordini ai propri dipendenti.
Monte Merscuvzh, 28 Novembre 1915

Medaglia d’Argento al V. M. alla Memoria
QUATRINI MARIO (Vincenzo) - n. a Zelo Buon Persico

8 Novembre 1887 - Capitano Reggimento Fanteria
Con saggezza e con operoso zelo, seppe provvedere per la

prima medicazione e per sgombero di numerosi feriti dal posto
di medicazione, intensamente battuto dall'artiglieria avversaria.

Monte Zovetto, 15 - 16 Giugno 1916

UN LIBRO RACCONTA LA NOSTRA STORIA

95° Anniversario della Vittoria
La continuità della nostra associazione serve a sostenere sempre

i Nostri combattenti perché loro sono diventati anziani e moltissi-
mi non sono più in condizione di operare fattivamente, dobbiamo 
essere di sostegno a queste persone ed è per noi un onore offrire
il braccio a chi ha permesso che la nostra gloriosa bandiera fosse
decorata di numerose medaglie col loro sacrificio. 
Come Sezione Combattenti in

collaborazione con l’assessorato
alla cultura del comune di Zelo
B.P. vogliamo dare un riconosci-
mento ai nostri iscritti che hanno
raggiunto il novantesimo anno di
età. Sulla targa è scritto:

“A nobile riconoscimento per l’Amore della patria e 
l’esempio dato di determinazione di saggezza e fratellanza.”

Consegna la targa il sindaco Paolo Della Maggiore a:
CAMBIELLI GIUSEPPE che fu promotore nel 1946 per la

Fondazione della Sez. Combattenti.
FRANCHIN ANGELO iscritto da

sempre alla nostra sezione.
Ringraziamo il nostro benemerito

presidente ANTONIO VENTURI-
NI che è sempre stato disponibile a
partecipare ad ogni  avvenimento in
cui si richiedeva la Sua presenza
dandogli un attestato di riconoscen-
za su cui è scritto: 
“Per il contributo dato alla sezio-

ne e la presenza attiva verso la
Società”.          
Consigliere delegato Sergio Sterza
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ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”

MARIA FRANCESCA POLLI

•

•

AREA RELAX PER LE FARFALLE

FILIPPO...SEMPLICEMENTE AMORE

Progetti: Centro Prima Infanzia 
Associazione di promozione sociale

L’associazione genitori ha ormai concluso la pro-
cedura per essere inserita nell’albo provinciale di
Lodi delle associazioni di promozione sociale.
L’obiettivo raggiunto riveste una particolare soddisfazione,
anche perché la scelta condivisa a suo tempo era stata valutata
come completamento del discorso sociale e culturale che appas-
siona l’associazione.                            

Da gennaio è stata confermata la collaborazione, 
attraverso i volontari, alla gestione della biblioteca

comunale e l’auspicio è quello di portare impegno e nuova
linfa alla progettazione e alla realizzazione di iniziative

culturali e socio educative.
Il Centro Prima Infanzia di via Cassanello, all’interno dell’of-

ferta educativa dedicata ai bimbi da 1 a 3 anni, propone anche a
tutte le mamme in gravidanza e alle neo mamme alcune oppor-
tunità racchiuse nel progetto “maternage..al centro i
bimbi..mamme e adulti competenti intorno..”.
Le pediatre del nostro territorio hanno aderito al progetto con

entusiasmo e anche un’ostetrica, una ginecologa, un’esperta di
yoga pre parto, la piscina di Paullo, (coi corsi in acqua), la psi-
cologa dell’età evolutiva del C.P.I.; si aprirà alle mamme uno
spazio ...gruppo mamma e bebè... all’interno del quale scam-
biarsi, sostenersi, confrontarsi! 
Insomma una strategia per un percorso che si può cogliere inte-
ramente o a tappe.... scegliendo quelle più utili al proprio
momento di vita; la rete formatasi intorno a questa proposta per
stare vicino e sostenere è pronta in un luogo accogliente! 
La presentazione è avvenuta il 25 febbraio al Centro Infanzia,

con la collaborazione della farmacia dott. Mortari e della ditta
Mustela, che ha regalato un piccolo kit alle presenti. Le mamme
e le neo mamme possono accedere al centro per informazio-
ni la mattina del lunedì o telefonando al n. 348 4555496.
Una riflessione fatta dopo le vacanze di Natale ha portato ad

organizzare, con la complicità dei genitori e dei nonni,  un proget-
to che si chiama “porta un gioco” che racchiude l’intento di rac-
cogliere giocattoli per donarli al Centro Aiuto alla Vita di Lodi...
che a sua volta li distribuirà ai bimbi più bisognosi, grazie! 

Una zelasca vince lo Zecchino d’oro
La zelasca Maria Francesca Polli ha firmato la
canzone vincitrice della 56esima edizione dello
Zecchino d’Oro. Con “Due nonni innamorati”,
ex aequo con Quel secchione di Leonardo.
Il messaggio che ha voluto trasmettere è stato

quello di un amore eterno, vissuto nella quotidia-
nità dei piccoli gesti, un sentimento semplice e
autentico, un amore raccontato riga dopo riga
dalla penna di Maria Francesca, musicato da Marco Iardella e
cantato dalla bergamasca Nayara Benzoni. Per Maria Francesca
in realtà non si tratta del primo Zecchino d’Oro, nel 2001 infatti
aveva già vinto con il testo Il Singhiozzo.

Coro dei Mitici Angioletti
Si tratta del coro di voci bianche, con sede a Zelo B. P., che

Maria Francesca dirige da ben 14 anni. In realtà è stato il primo
brano con cui ha partecipato allo Zecchino d’oro e si intitolava
proprio Mitico Angioletto (arrivò secondo), per questo, quando
ha deciso subito dopo di fondare il coro l’ha chiamato Mitici
Angioletti. 
Nel 2005 inoltre la Polli ha aperto la prima grande scuola di

musical “Parcoscenico” e nel 2008 è diventata produttrice dis-
cografica del gruppo giovanile Jam’n dreams.

•

•

Un bosco al posto del vecchio pioppeto
Un bosco per le farfalle nel Parco regionale dell’Adda Sud. Alla

fine del 2013 l’ente che tutela un’area di 24 mila ettari lungo
l’Adda a cavallo fra le province di Cremona e Lodi ha fatto par-
tire i lavori per la sistemazione dell’area verde di Villa
Pompeiana, a Zelo Buon Persico, a sud est di Milano.
Al posto di un vecchio gruppo di pioppi sono stati messi a dimora
esemplari di carpino bianco, ciliegio, farnia, frassino, olmo,
ontano nero, pioppo bianco, salice caprino, biancospino, pallon
di maggio e prugnolo, per un totale di oltre 500 piante. 
Per questo intervento il Parco ha pensato di creare anche una

specie di “zona relax” per le farfalle aggiungendo alle essenze
già previste, anche arbusti di buddleya (sterile), ligustro, spincer-
vino, frangola e agrifoglio. Il bosco con la zona relax per le far-
falle entrerà a regime nell’arco di un biennio con una rete di circa
800 fra piante e arbusti.
In questo modo il Parco Adda

Sud  vuole creare un ambiente
amico per farfalle tipiche dei
nostri territori, come la ninfa
minore, la bruna dei muri, la
falena colibrì, la vanessa del
cardo e la falena tigrata. 

L’idea è quella di rendere
sempre più dinamico il parco
per quanto riguarda la varietà degli ecosistemi, creando le
migliori condizioni per la sviluppo della flora e della fauna con
aree verdi che siano veri e propri piccoli mondi viventi.

Nuova associazione di volontariato a Zelo B. P. 
L’associazione svolge attività di solidarietà sociale perchè si pro-
pone di sviluppare l’iniziativa di operare in tutti i modi utili a
favore degli animali. L’associazione non persegue fini di lucro, ed
opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei pro-
pri aderenti nel settore “sociale-civile” per il perseguimento di
scopi di solidarietà sociale. L’associazione denominata “Filippo...
semplicemente amore” in conformità all’atto di costituzione e
agli scopi sociali intende perseguire le seguenti attività:

Tutela, protezione e salvaguardia animali;
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul maltrattamento

degli animali in ogni sua forma; Prevenzione del randagismo;
Promozione e cura adozioni con controlli pre-post affido.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà
svolgere le seguenti attività: Formazione, corsi e formazioni edu-
cative; Organizzazione eventi; Collaborazione alla gestione di
canili pubblici o privati; Collaborazioni con altre associazioni
animaliste a iniziative per la tutela di tutti gli animali (vivisezio-
ne, sfruttamento in tutte le sue forme, cirche, caccia, ecc.)

CORSO DI LINGUA ITALIANA

Centro per il lavoro e la formazione 
ORGANIZZA UN CORSO GRATUITO DI LINGUA ITA-

LIANA PER CITTADINI EXTRAEUROPEI
Programma:

-  40 ORE DI LINGUA ITALIANA
-  8 ORE DI SICUREZZA SUL LAVORO

Scopo del percorso formativo è potenziare le competenze lingui-
stiche delle persone  fino al  raggiungimento dei livelli A1/A2. Il
percorso permette di affrontare l’esame per il  rinnovo del  per-

messo di soggiorno.
Sede: Rete Lavoro

via della Tecnica 25 - Zelo Buon Persico (Lodi)
Periodo svolgimento: Febbraio – Aprile 2014

Info: t el. 02/89650694 - mail: retelavorolodi@galdus.it

•
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FILO D’ARGENTO

CAI - CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni 2014
I soci CAI di Zelo Buon Persico propongono per l’anno

in corso iniziative, gite ed escursioni programmate 
dalla sezione CAI di Melegnano.

2 Marzo: Sci di fondo e ciaspole
Alta Valle del Caffaro - Centro fondo Gaver
23 Marzo: Gita escursionistica
Monte Pizzocolo (Lago di Garda)
13 Aprile: Gita escursionistica - Santuario di Graglia
Colma di Mombarone (Prealpi Biellesi)
4 Maggio: Gita escursionistica
Resegone (Prealpi Lombarde)
25 Maggio: Gita escursionistica - Chiesa Valmalenco
Rifugio Bosio-Torre di Santa Maria (Gruppo Monte Disgrazia)
29/30 Giugno: Gita escursionistica e alpinistica
Rifugio V. Sella -Punta Rossa (Parco del Gran Paradiso-Valnontey)
13/14 Settembre: Gita escursionistica e alpinistica
Rifugio Calvi - Monte Peralba (Alpi Carniche)
5 Ottobre: Gita escursionistica 
Bivacco Money - (Parco del Gran Paradiso - Valnontey)

Per info sede Zelo B. P.: tutti i Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
Info: mario.carola46@libero.it   -   Tel. 02 9065693.

•

I nostri prossimi eventi
• Pasta madre day!
• Bomb seeding (...quale assessore ci offre
il suo comune?).
• Semina del confOrto, il nostro orto terapeutico e sinergi-
co realizzato con il parco regionale dell’Adda sud.
• Orto sul balcone (se ci aiuti, lo portiamo anche nel tuo
comune).
• Settimana della cultura (libri e non solo).
• Laboratorio fotografico (In contemporanea con la
Giornata del verde pulito)
Sapevi che puoi diventare autore di articoli per il nostro
sito? Spediscici i testi a info@asinofenice.it

Orecchie alzate e... PASSAPAROLA!
Per info: info@asinofenice.it  www.asinofenice.it   

Tel. 331 77 00 467 - Centro Parco San Michele, Villa Pompeiana

•
ASSOCIAZIONE ASINO FENICE

I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso
Continua la raccolta mensile a chiamata di
VESTITI USATI IN BUONO STATO e

OGGETTISTICA DA MERCATINO
A Zelo Buon Persico nei giorni:

4 Febbraio 2014  -  4 Marzo 2014
1 Aprile 2014  -  6 Maggio 2014

Passeranno dalle 18:00 alle 20:00, esclusivamente da coloro
che avranno telefonato anticipatamente al 333 8855121 (Sara)

Raccolgono:
· indumenti in buono stato · libri e fumetti (completi di
tutte le pagine e copertine)
· soprammobili, ceramiche e servizi da tavolo completi
· lampadari in vetro lavorato · giocattoli e giochi da tavolo
· biciclette, elettrodomestici funzionati

Non raccolgono:
· enciclopedie e libri scolastici · servizi da tavolo incompleti
· tovaglie, stracci, materassi · mobili, letti, divani · televiso-
ri, frigoriferi e monitor · seggiolini, culle e box.

•
RACCOLTA VESTITI E OGGETTISTICA

• Zelo: A tutta trippa
La trippa è gustosa, questo meraviglioso alimento, un piatto anti-

co ma sempre attuale, la trippa si può fare in mille modi, in mine-
stra, asciutta, in insalata, insomma come la fai la fai è sempre
straordinaria, ed è anche leggera, non
contiene grassi, quindi è dietetica… ma
lo è ancora di più quando è cucinata alla
maniera locale dal Centro Anziani, servi-
ta a mezzogiorno direttamente ai tavoli,
senza inutili file è diventata ormai una
delle tradizioni simbolo della gastrono-
mia zelasca in occasione della Sagra. 
Per l’occasione anche il Vescovo di Lodi
ha fatto visita al centro anziani di Zelo.

Auser: un amico in più
Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale,
impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e a
far crescere il ruolo dei senior nella società.   Si propone di:
• Contrastare ogni forma di esclusione sociale; • Migliorare la
qualità della vita; • Diffondere la cultura e la pratica della solida-
rietà e della partecipazione; • Valorizzare l’esperienza, le capaci-
tà, la creatività e le idee degli anziani; • Sviluppare i rapporti di
solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.

Filo d’Argento numero verde: 800 99 59 88
Una voce amica, non solo a parole. E’ un servizio di telefonia

locale, gestito dall’AUSER, che ascolta i problemi delle persone
in difficoltà e attiva i volontari per trovare una soluzione soddi-
sfacente, coinvolgendo anche le strutture pubbliche. 
Al numero verde può chiamare chiunque abbia bisogno di infor-

mazioni, di consigli e di un aiuto concreto per l’assistenza alle
persone fragili.  Nella Provincia di Lodi è operativo 6 ore al gior-
no, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Grandi servizi al Filo d’Argento
Patronato inca cgil: Mercoledì dalle 15,00 alle 17,30.
Potrai controllare quanti sono i tuoi contributi e quando andrai in
pensione, fare la domanda di maternità all’inps, la domanda di
disoccupazione, verificare le detrazioni fiscali e potrai presentare
on-line la domanda all’inps per permessi Legge 104, ecc.
Sportello lavoratori attivi: Giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
Per tutti i lavoratori attivi potrai chiedere informazioni sulla tua

busta paga e sul tuo contratto di lavoro e licenziamenti.
Sindacato pensionati cgil: Venerdì dalle 14,00 alle 16,30.
Potrai presentare domande di invalidità civile, se la tua pensione

è esatta, assistenza modelli red e cud, tutela diritti pensionato e
aggiornamenti sulle nuove normative di leggi.

Attività al Centro Anziani di Zelo B. P.
Carnevale e Festa della Donna 2014: Sabato 8 Marzo grande
serata danzante, con chiacchere e tanti auguri alle donne. 
Serata danzante: sabato 29 marzo con Anna & Giancarlo
Festa dello Sport a Maggio: Torneo di briscola e scala 40.
Corsi di ginnastica dolce: Info 3336318716  Antonella

Attività: ginnastica di mantenimento, medica con e senza attrezzi
e qualcosa di aerobico in base all’eta... e alle patologie.
Scuola di ballo: Tutti i Giovedì sera al Centro anziani.
––– AMPLIAMENTO CENTRO ANZIANI –––

L’Amministrazione Comunale è impegnata per offrire alla fascia
sociale della terza età, migliori e più sicuri spazi di aggregazio-
ne sociale e culturale. L’intervento sarà dunque orientato ad ade-
guare spazi che, con le numerose attività che si svolgono, rischia-
no di essere troppo stretti. Con questo ampliamento, è prevista
una sala ampia e luminosa, che accoglierà in una atmosfera ami-
chevole le persone anziane del paese che potranno così effettuare
attività diurne di intrattenimento e socializzare fra di loro.

•
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BIBLIOTECA AMICA

Book crossing “Libera Libri”
I libri sono a disposizione di chiunque lo gradisca, 

senza vincoli tempistici di restituzione. 
E’ una piccola biblioteca sparsa per Zelo Buon Persico

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI” - (negozi, bar, uffici)

“Libera CD”
In biblioteca troverai un punto di scambio con il 

marchio “Libera CD”, dove potrai prendere 
in prestito i CD e DVD che vorrai. No masterizzati.

�Iscrizioni alla Biblioteca�
E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo gratuito e veloce.
Ti verrà consegnata una tessera che ti garantirà l’accesso al

prestito dell’intero “Sistema bibliotecario Lodigiano”

�La tua biblioteca a portata di CLICK�
E’ possibile effettuare on-line, in qualsiasi momento, 

la richiesta di prestito di un libro, CD o DVD presente e 
disponibile nel catalogo collettivo delle biblioteche lodigiane, 

scegliendo anche in quale biblioteca ritirare il volume.

�Medialibrary on-line�
Per gli utenti iscritti sarà possibile accedere ai ricchi contenuti

multimediali messi a disposizione dalla piattaforma digitale
Medialibrary on-line (musica, film, quotidiani e molto altro)

Per scaricare: collegarsi al portale di Medialibraryonline 
(o al portale del Sistema bibliotecario lodigiano) 

inserire i propri dati di accesso (gli stessi per i servizi on-line
della biblioteca) e tra le tipologie selezionare VIDEO. 
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo B. P.

�Prestito a domicilio�
Per diversamente abili e/o soggetti fragili

�Avvicinamento alla lettura�
A favore di soggetti diversamente abili tramite una 

postazione di personal computer in biblioteca 
e la convenzione provinciale “Libro Parlato Lions”

Progetti News
Progetti Scuola: “Valigia dei libri che viaggia...” 

Progetti: “Superlettore” e “Nati per leggere” e “Film”
Appuntamenti e incontri

Marzo Mostra: Libri d’artista per bambini in Bibblioteca
Febbraio/Marzo 2014 Concorso Superelle e Superlettore
Aprile/Maggio 2014 Premiazioni Superlettore - Letture

Info Biblioteca
Per info sul sito: www.comune.zelo.lo.it 

Info su facebook: “Biblioteca Zelo Buon Persico”
Sede: Via Dante, 7  -  Tel. 02 906267203 

biblioteca@comune.zelo.lo.it

Dal 1 Febbraio al 30 marzo 2014 
Ritorna anche quest’anno il Concorso Superelle, dedicato a

tutti i ragazzi della scuola primaria. Si tratta di una vera e pro-
pria gara di lettura che inizierà sabato 1 febbraio e si conclu-
derà lunedì 30 marzo 2014.

I requisiti essenziali per partecipare sono:
- Avere la tessera (gratuita) della biblioteca o farla al momen-
to, ed iscriversi al concorso;
- Frequentare la scuola primaria;
- Possedere l’opuscolo “UNDUETRE... LIBRO! 2014” su
cui sono indicati i libri che potranno essere votati per sceglie-
re il Superlibro. Durante il concorso questo fascicoletto andrà
sempre portato in biblioteca. 
Per partecipare ed avere diritto al premio finale è sufficiente

leggere quattro libri a scelta fra quelli indicati sul fascicolo,
oltre a quelli presenti in biblioteca.  
Quando leggerete i libri indicati sull’opuscolo, avrete diritto

di esprimere il vostro voto, tramite degli adesivi colorati, su
un tabellone presente in biblioteca:

libro mitico....... STELLA D’ORO
libro bello .... DRAGO VERDE

libro da eliminare.... TESCHIO VIOLA
Al termine del concorso ci sarà una super festa di premiazio-

ne, in cui sarà proclamato il Superlettore ed il Superlibro.

Zelo in mostra: “Libri d’artista per bambini”
Il sistema bibliotecario lodigiano, in collaborazione con la

Libreria “SempreLiberi” di Lodi ed il Liceo Artistico Piazza,
lo scorso anno ha indetto un concorso per la creazione di
“Libri d’artista per bambini”; tale concorso, rivolto agli
studenti del Liceo Artistico ha visto la partecipazione di 116
studenti di 8 classi del Liceo che hanno realizzato 91 progetti
originali di “Silent Book”, libri per bambini senza parole.
I migliori lavori sono stati esposti in questa mostra itinerante
che ha ospitato vari Comuni del Lodigiano e Zelo Buon
Persico è stato una delle tappe di questo fantastico viaggio...

CONCORSO SUPERELLE 2014

Statistiche dei prestiti in biblioteca
Totale movimenti al 31 dicembre 2013  
2009: 880; - 2011: 2157; - 2013: 3162
2010  2013 %                         2010 2013 %

Gennaio:    68 225  7,0    Luglio:        163 253   7,8
Febbraio: 107 548  17,0    Agosto:           2 0   0,0
Marzo:     140 513  15,9    Settembre:  169 209   6,5
Aprile:   133 249    7,7    Ottobre:      62 189   5,8
Maggio:  141 225   6,9    Novembre:  102 237   7,3
Giugno:  140 258 8,0    Dicembre:   256 100   7,9

Interprestito con altre biblioteche 
2010 2011      2013

Volumi Prestati:                 76     195       96
Volumi Richiesti:              100     559     385          

Iscritti alla Biblioteca di Zelo B. P. n. 1318
2010 2011      2013

Nuovi Iscritti Biblioteca:    82     134     100

“DATI DALLA BIBLIOTECA”
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Lunedì - Martedì - Venerdì  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese.  Orari: dalle 8,30 alle 11,45

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208/228/226

INFORMAZIONI UTILI

•

CROCE ROSSA ITALIANA Gruppo Zelo Buon Persico
VIA ROMA 42 - FAX E TEL. 331 9204930 (tutte le sere dalle ore 20,00)
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Guardia Medica)

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000

PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it

Delibere Consiglio del 7 Novembre 2013
• 1) Lettura ed approvazione verbali della seduta del 23.09.2013.
• 2) Esame osservazioni e controdeduzioni; approvazione defini-

tiva del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 L.R.
11 marzo 2005 n.12;
• 3) Approvazione impegnativa unilaterale Sig.ra Ughetta Radice
Fossati per l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree
necessarie alla realizzazione del nuovo Centro Sportivo.

Delibere Consiglio del 29 Novembre 2013
• 1) Lettura ed approvazione verbali della seduta del 07.11.2013.
• 2) Approvazione Piano Diritto allo Studio A.S. 2013/2014;
• 3) Interrogazione presentata dal Capogruppo “Insieme per

Cambiare”, Sig.ra Bosoni, sullo Sportello lavoro;
• 4) Interrogazione urgente presentata dal Capogruppo della lista

civica “Zelo Buon Persico Comune Pulito”, Sig. Sentineri, sui
rimborsi per i permessi retribuiti richiesti dal Sindaco del
Comune di Zelo Buon Persico Sig. Paolo Della Maggiore;
• 5) Interrogazione presentata dal Capogruppo della lista civica

“Zelo Buon Persico Comune Pulito”, Sig. Sentineri, sul crollo del
bene storico – vecchia ghiacciaia, sita in Zelo Buon Persico;
• 6) Proposta di deliberazione presentata dal consigliere comuna-
le Sig. Sentineri avente ad oggetto: “Presa d’atto e successivo
intervento urgente in tutela dell’ente comunale a seguito del crol-
lo della ghiacciaia, in quanto bene storico e patrimonio dell’ente”;
• 7) Proposta di deliberazione presentata dal consigliere comuna-
le Sig. Sentineri avente ad oggetto: “Revoca in autotutela della
delibera di C.C. n. 12 del 24.04.2013 – Rimozione dei vincoli
convenzionali per le aree cedute in diritto di proprietà nell’ambito
dei piani di zona ex L. 167/62”;
• 8) Approvazione variazioni di assestamento generale di Bilancio di

previsione 2013, relazione previsionalee bilancio pluriennale 2013/15;
• 9) Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
e approvazione delle linee guida per la variazione del Regolamento
Edilizio e la predisposizione del relativo allegato energetico.

Programma 2014 - Mood Viaggi Zelo B. P.
23 Febbraio: Mentone - Festa dei limoni
8-15 Marzo: Crociera alle Canarie e Marocco
6 Aprile: Vignola - Festa dei ciliegi in fiore
26 Maggio al 2/6: Tour a Parigi e Mont Saint Michel
29 Giugno 2014: Gran giro delle 5 Terre
15 Agosto 2014: Ferragosto in compagnia
fine Agosto: Soggiorno al mare di gruppo
13-14 Settembre: San Leo - Rimini e San Marino
19 Ottobre 2014: Gita a Stupinigi e Novara
6-8 Dicembre 2014: Sant’Ambrogio a Monaco e ai 

Castelli della Baviera

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

Delibere Giunta Novembre 2013
• Atto di indirizzo relativo a valutazione provvedimenti conse-
guenti al crollo della ghiacciaia.
• Definizione P.E.G. esercizio finanziario 2013.
• 1) Presa d’atto collaudo opere pubbliche diverse: lavori di
ampliamento del cimitero comunale 3° e 4° lotto lato est - lavori
di costruzione n. 48 loculi cimiteriali - lavori di realizzazzione
di n. 1 aula e di rampa d’accesso per disabili presso la scuola
elementare. 2) Incarico studio legale Avv. Menzani.
• Atto di indirizzo osservazioni comunali procedure per realiz-
zazzione centrale idroelettrica sponda zelasca fiume Adda.
• Contributo provvidenze economiche attività annuali e occasionali
alle Associazioni: Filo d’Argento, Centro Anziani, Fratelli Rizzotto,
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, Associazione  Combattenti e
Reduci, Associazioni Partigiani Italiani, Crazy Road, Dog Angels.
• Atto di indirizzo istituzione Borse di Studio a. s. 2012/13.
• Autorizzazzione alla stipulazione dell’atto notarile di acquisi-
zione delle aree della Pista Ciclabile.
• Atto di indirizzo per morosità pregresse utenti servizio di refe-
zione scolastica e per morosità ambulanti mercato settimanale.
• Proroga tecnica per la concessione del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni periodo anno 2014.
Delibere Giunta Dicembre 2013

• Mobilità esterna per la copertura di N. 1 posto di Agente di
Polizia Locale categoria C a tempo pieno ed indeterminato.
• Contributo provvidenze economiche attività annuali e occasio-
nali Associazione Oratorio Zelo, e Ass. Genitori “Il Girotondo”.
• Conferimento mandato allo studio legale Menzani per recupe-
ro spese di cui a sentenza C. D. S. relativa a 8° Piano di Zona.
• Presa d’atto tariffa agevolata personalizzata asilo nido.
• Rinnovo convenzione tra il Comune di Zelo B. P. e il Comitato
Locale di CRI di Lodi dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014.
• Collaborazione con l’Ass. Genitori Il Girotondo per il suppor-
to nella gestione della Biblioteca Comunale 1/1 al 31/12 2014.
• Approvazione del Piano delle Performance del Comune.
• Definizione dei limiti all’esecuzione forzata. 1° semestre 2014.
• Richiesta anticipazione ordinaria di cassa anno finanziario 2014.
• Approvazione convenzione per interventi di rimozione e smal-
timento materiali contenenti amianto tra l’Associazione Comuni
del Lodigiano e la San Nabore. 30 Novembre 2013/2016.
Delibere Giunta Gennaio 2014

• Tariffe imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
• Tariffe canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 2014.
• Adempimenti Piano Diritti allo Studio anno 2014, contributi
all’Istituto Comprensivo, scuola primaria e secondaria; alla
scuola dell’Infanzia Robirò e alla scuola materna paritaria M.
Immacolata parrocchiale, per alunni residenti in Zelo B. P.
• Approvazione convenzione per la delega relative alla piccola
manutenzione ordinaria edifici scolastici anno 2014.
• Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione.
• Approvazione codice di comportamento dei dipendenti comunali.
• Iscrizione Albo Associazioni: Filippo... semplicemente amore.
• Rinnovo iscrizione all’Albo forme associative: Ass. Dog Angels.
• Redazione del PRIC e riqualifica energetica.
• Approvazione progetto esecutivo dei lavori di urbanizzazione
per il miglioramento viabilistico della Via Dante. 
• Patrocinio Carnevale 2014 e attività associazioni di Zelo.

•
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UFFICIO ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRETERIA
comune@pec.comune.zelo.lo.it

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 8,30 - 12,00   Sab. 8,30 - 11,45
Lunedì e Mercoledì 16,00 - 17,45

Responsabile Laura Saravalle  Tel. 02 906267217
UFFICIO ANAGRAFE Tel. 02 906267215/235

UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA Tel. 02 906267207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

SERVIZI  SOCIALI

Lunedì, Martedì 8,30 - 12,00 e Sabato 8,30 - 11,45
Mercoledì 16,00 - 17,45

RAGIONERIA - TRIBUTI - TECNICO  

Martedì 8,30 - 12,00 e Sabato 8,30 - 11,45 
Lunedì e Mercoledì 16,00-17,45

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Buon lavoro a tutti
...continua da pag. 3 -  Certo i prossimi anni, a mio
giudizio, saranno ancora più difficoltosi per le ammi-
nistrazioni comunali; anzi  probabilmente peggiore-
ranno, viste le ultime decisioni che sono state assunte
a livello governativo, che gettano nello scompiglio le ammini-
strazioni comunali, le sovraccaricano di incombenze assurde ed
inutili (alla faccia della sburocratizzazione delle pratiche ammini-
strative) e che non danno a nessuna amministrazione politica la
possibilità di realizzare i propri programmi elettorali, per la propria
collettività, per la propria gente. In questi ultimi anni abbiamo assi-
stito, impotenti, ad una crescita esagerata di decisioni mirate ad
annullare l’autonomia locale amministrativa, tale per cui gli ammi-
nistratori si sono trovati quasi esclusivamente a fare da esattori
per conto dello Stato, a non poter utilizzare le proprie economie
(risorse) in nome e per conto di “patti di stabilità” scellerati ed
ogni anno sempre più deleteri per i Comuni. E questo non è solo il
sottoscritto a ripeterlo, basti vedere ciò che negli ultimi anni l’unio-
ne dei comuni (ANCI, che riunisce comuni amministrati dal centro-
sinistra e dal centro-destra) ha sempre assunto come posizioni con-
tro i vari governi, sulle varie deliberazioni. Noi abbiamo cercato di
reagire: là dove è stato possibile definire le tasse a livello locale,
lasciandole invariate, là dove si poteva applicare il minimo asso-
luto per la sussistenza del nostro comune, là dove si poteva far
fronte alle necessità concrete del paese e sacrificando alcuni punti
del nostro programma politico, rimandandole a tempi migliori.
Contestualmente abbiamo anche cercato di gettare le basi per il

prossimo sviluppo di Zelo B. P., facendo in modo, che tutto ciò che
è stato realizzato possa comunque essere sempre riutilizzato per
altri scopi e quindi non sprecato. Ecco che, mediante il Piano del
Governo, con un’operazione lecita ed a norma di legge, si è dato
il via allo spostamento del campo sportivo per liberare lo spazio in
prossimità della scuola media, materna e dell’asilo nido per poter
permettere la creazione della nuova scuola elementare e dei pros-
simi sviluppi del nuovo polo scolastico, si è data la possibilità al
comune di poter dialogare con più attori locali per le necessità di
sviluppo interne del paese (mentre attualmente l’unico interlocuto-
re è l’Ospedale Maggiore, con le sue pecche di grande e mastodon-
tico Ente Pubblico, che tanto ha promesso alla collettività Zelasca,
ma che alla fine non riesce a concretizzare mai niente).
Le scuole di ogni grado e livello hanno avuto sempre, in dieci

anni, una risposta da parte dell’amministrazione, sia in termini di
strutture per le necessità della popolazione scolastica locale: l’asilo
nido “Peter Pan”, le 6 nuove aule realizzate alla suola elementa-
re, i nuovi uffici per il personale di segreteria alle scuole medie,
sia in termini economici ovvero il “Piano al diritto agli studi”. 
In questo ultimo caso, desidero ricordare a tutti, che in campo

scolastico, l’Ente dovrebbe provvedere solo a mettere a disposi-
zione gli ambienti, mentre tutti gli elementi in termini economici,
sono un obbligo del Ministero della Pubblica Istruzione, che non
ha mai assunto. La nostra amministrazione per 10 anni, ha fatto
fronte anche a questa carenza Ministeriale attestando in media €
700.000 per tutti gli istituti di ordine e grado, escludendo gli
impegni economici legati alla realizzazione delle aule, dell’asilo
nido e delle varie manutenzioni relative agli edifici scolastici.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Pensate che molti comuni (ad esempio Paullo, più grande del
nostro e ben più ricco di entrate), il piano al diritto agli studi lo
ha già abolito da 2 anni. Non abbiamo neppure mai fatto mancare
il nostro supporto in campo sociale, prendendoci sempre cura dei
nostri diversamente abili, dei soggetti fragili e di chi in questi
anni è stato colpito dalla crisi economica, sempre mettendo in
campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, per avere la cer-
tezza di dare un aiuto a chi effettivamente, ne aveva bisogno.
Abbiamo cercato di dare una risposta ai problemi legati al mondo

del lavoro: con la collaborazione della Provincia di Lodi, di altri
comuni lodigiani e di soggetti privati, siamo riusciti a creare a Zelo
B. P., il centro “Rete Lavoro”. Questo centro ha saputo dare un
discreto grado di risposta alle problematiche del lavoro ai nostri
concittadini che lo avevano perso, magari con lavori a tempo deter-
minato, alcuni dei quali si sono poi concretizzati in contratti a
tempo indeterminato. Siamo riusciti, finalmente, a dare un aspetto
decoroso al nostro cimitero, a correggere alcuni tratti della nostra
viabilità locale eliminando pericoli dovuti al forte traffico, abbiamo
cercato, per quanto possibile, di mediare costruttivamente, ciò che
ci stava arrivando e che ci arriverà in un prossimo futuro, sul nostro
territorio (TEM – riqualificazione della Paullese – forse metropo-
litana), consapevoli che non sono opere comunali e che su queste
ci sono interessi pubblici di livello Regionale ed addirittura
Nazionale, ma coscienti di aver compiuto tutto il possibile, entro i
limiti a noi concessi, per salvaguardare il nostro paese, la nostra
collettività, il nostro territorio. Abbiamo aggiornato l’Ente in termi-
ni di strumentazioni informatiche, operazione che terminerà
entro l’anno, per velocizzare e sburocratizzare le attività ammini-
strative, al fine di ottimizzare in termini di efficacia e di efficienza.
In materia di sicurezza, in questi anni siamo riusciti ad installare

una rete di 23 telecamere, che ci permettono di controllare in
maniera passiva, i punti di accesso del paese ed altre zone sensibili.  
I limiti che ci hanno imposto i patti di stabilità di questi anni in

merito alla spesa del personale, quest’anno ci hanno consentito,
grazie al pensionamento di due dipendenti avvenuto gli scorsi anni
ed al rispetto dei patti stessi per 10 anni, di assumere in mobilità un
nuovo dipendente destinato alla Polizia Locale. Grazie a questa
unità operativa ci potremo permettere, in turnazione, una presenza
della Polizia Locale sino alle ore 18,00 di tutti i giorni, fatto salvo
i festivi (se non comandati), diversamente da quanto accade oggi.
Contestualmente sarà aperta la nuova sede della Polizia Locale

in prossimità del palazzo comunale, che garantirà una migliore
fruizione da parte della cittadinanza e permetterà alla nostra Polizia
di operare al meglio ed in un ambiente più consono e decoroso.
Certo, rimangono ancora molte cose da fare, ma vi posso assi-
curare che quelle sopra descritte, in realtà corrispondono ad una
minima parte di ciò che ogni giorno è stato fatto, compresi tutti
gli atti burocratici nuovi, impostici dai governi, che sicuramente
hanno comportato un enorme dispendio sia in termini di tempisti-
che che in risorse umane ed economiche.
Certo di aver sempre operato al meglio delle mie capacità, con-

sapevole di aver sempre operato nella legalità più estrema, nel
rigore e nella correttezza possibile, concludo ringraziando tutti
coloro che hanno creduto in noi e porgo i miei migliori auguri
alla prossima squadra che si presenterà alle elezioni ammini-
strative del 2014 e che ci rappresenterà come coalizione politica.

IL SINDACO

•
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SITO WEB & CALENDARIO

POLITICHE SOCIALI & BILANCIO
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

TUTELA BENESSERE ANIMALI

RICEVE: il Sabato dalle 10,30 alle 11,45
PRESSO PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

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

ASSESSORE: Giuse La Mantia
POLITICHE SOCIALI -  BILANCIO

RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO

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

Fax  02 9065354   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it
UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202

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

Assessore Giuse La Mantia
Rispettati gli impegni 

La prima notizia importante, che riten-
go doveroso segnalare,  è che anche per

l’anno 2013 l’amministrazione ha
rispettato il “Patto di Stabilità”.

Cos’è il “Patto di Stabilità”? Molto sempli-
cemente (si fa per dire..!!) è quel famoso
“dato” di cui tutti sentiamo parlare e che le
norme dello Stato impongono ad ogni singolo comune di rispet-
tare  sulla base di determinati parametri stabiliti dalla legge. 
Il dato di cui parliamo, non è altro che la risultanza attiva della

situazione contabile, ripeto, imposta dallo Stato e  che deve esse-
re raggiunta alla fine dell’esercizio, proprio per “non uscire dal
Patto”.  Il non rispetto del “Patto di Stabilità” causa alle ammi-
nistrazioni – come peraltro si è verificato in moltissimi comuni -
pesanti conseguenze e penalizzazioni a danno dei successivi
esercizi amministrativi. Faccio alcuni esempi: prima di tutto,
ulteriori riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato rispetto a
quelli che saranno previsti (il futuro è d’obbligo) nel corso del-
l’anno – riduzione della spesa corrente – divieto di ricorrere agli
indebitamenti (=impossibilità di accedere a mutui) – divieto di
assumere personale – obbligo di riduzione delle indennità di fun-
zioni (=indennità di carica e gettoni di presenza).
Sulla base di quanto sopra esposto, la giunta può ritenersi sod-

disfatta dell’obiettivo raggiunto (=Rispetto del Patto di
Stabilità), anche perché questo dà la possibilità all’amministra-
zione di affrontare più serenamente - anche se con non poche
difficoltà – una previsione di Bilancio 2014 la cui scadenza, fis-
sata al 28.02.2014,  è stata ora prorogata ufficialmente al 30 apri-
le 2014. Difatti, la circolare pervenuta dagli organi dello Stato
recita testualmente: “UNA DECISIONE PRESA ANCHE IN
VISTA DELLA MANCANZA DI ELEMENTI CERTI
RIGUARDO ALLE RISORSE IN ENTRATA PER I
COMUNI”. 

Le nuove tasse
Un’altra notizia propedeutica a quanto esposto nelle ultime

righe del paragrafo precedente, riguarda il NUOVO SISTEMA
DI TASSAZIONE. Ebbene, dopo la trovata da parte dello Stato
della “mini IMU”, avremo la tanto decantata  IUC = IMPOSTA
UNICA COMUNALE: NON CI HA REGALATO NIENTE
NESSUNO, ANZI! LA IUC  NON E’ ALTRO CHE L’AC-
CORPAMENTO DELLA VECCHIA IMU + TASI + TARES
+ TARI e chi più ne ha,  ne metta!! Mi vien da dire: un Governo
con poche idee ma ben confuse, visto che non solo non c’è anco-
ra nulla di definitivo  relativamente alle competenze di chi e che
cosa, MA UNA COSA E’ CERTA:  ANCORA UNA VOLTA
LE CONSEGUENZE  RICADRANNO  IN PRIMIS SUI
COMUNI   CHE,  AD OGGI,  CONTINUANO A NON
SAPERE  COME DESTREGGIARSI IN QUESTA SPA-
VENTOSA GIUNGLA!! Domanda: quanto resterà nelle casse
comunali  di questa IUC per poter far fronte alle spese per esem-
pio del Sociale,  la cui situazione diventa ogni giorno sempre più
drammatica? Le aziende continuano a chiudere, la gente conti-
nua a perdere lavoro e sempre più si rivolge ai nostri sportelli. 
Come fanno i nostri governanti a dire che siamo fuori dalla

recessione? Forse bisognerebbe che venissero un pò loro ad
amministrare i Comuni ai quali arrivano sempre meno soldi e
sempre più gente bisognosa!!!!!

• •

•

Vicesindaco Luciano Castoldi
Nuovo sito web del Comune

La realizzazione del nuovo sito internet comu-
nale rappresenta un punto di svolta per le poli-
tiche di comunicazione del Comune di Zelo. 
L’obiettivo del nuovo sito è quello di diventare
in breve lo strumento principe della comuni-
cazione verso i Cittadini attraverso la sempli-
cità d’uso, la completezza delle informazioni contenute e la tem-
pestività nella pubblicazione delle stesse. 
Allo stesso tempo il sito dovrà rispondere ai requisiti minimi

previsti per i siti delle P.A. indicati dalle linee guida di DigitPA.  
Il nuovo strumento vuole mettere a disposizione del cittadino la
possibilità di avere tutte le informazioni sulla sua struttura poli-
tica ed i Servizi Amministrativi, sulle attività culturali e ricreati-
ve, oltre a notizie storiche e le immagini che caratterizzano il
nostro bel paese. Mi auguro quindi possiate trovare nei vari link
le risposte a tutte le vostre curiosità, alle vostre necessità di
interloquire con l’Amministrazione e, quindi, possa essere
uno strumento utile ad avvicinare sempre più la popolazione con
le attività amministrative. Sono tante le persone che meritano un
ringraziamento, (a tutti i dipendenti comunali, all’ufficio
Protocollo in primis), per aver dimostrato una incredibile
pazienza e spirito di sopportazione alle innumerevoli richieste
che abbiamo loro rivolto per chiedere consigli e fugare dubbi.

Ecocalendario gratuito 2014
Uno speciale calendario che ricorda, attraverso un’icona sul

datario, quale raccolta è ritirata ogni giorno. Questo strumento è
molto utile, per non dire fondamentale, in caso di raccolte con
frequenze variabili da una settimana all’altra o per segnalare
come cambia il servizio durante i giorni festivi. Con l’eco-calen-
dario non è necessario chiedere ai cittadini di imparare a memo-
ria i giorni di raccolta perché basta averlo appeso in cucina per
avere rapidamente tutte le informazioni che servono.

Un grazie speciale
Grazie al dettagliato lavoro dell’Ufficio Ecologia e dell’azienda
Sangalli, (gestore del servizio di raccolta rifiuti), che ha offerto
gratuitamente ai cittadini l’ecocalendario 2014. Un ringrazia-
mento speciale per le foto realizzate alla cultura presente nelle
numerose chiese del nostro Comune a: Alberto Baraldi, Davide
Ferrari, Matteo Moretto, Luigi Rota e ai Beni Ambientali e
Culturali della Regione Lombardia.

Se non possiedi l’EcoCalendario
Si ricorda che anche quest’anno, come già nel 2013, il calenda-
rio della raccolta differenziata è consultabile e scaricabile dal
nuovo sito del Comune di Zelo B. P.   www.comune.zelo.lo.it

Grazie ai cittadini
Gli strumenti d’eccellenza per migliorare ancora la raccolta dif-

ferenziata devono essere chiaramente ulteriormente sviluppati, in
ogni caso mi preme davvero ringraziarvi e ricordarvi che il
miglior strumento d’eccellenza per la riuscita della raccolta porta
a porta siete voi, con il vostro impegno e la vostra costanza.
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CULTURA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

UN SALUTO E UN RINGRAZIAMENTO

ZELO
inCOMUNE

BIBLIOTECA COMUNALE ZELO B. P.
VIA DANTE, 7  TEL. 02 906267203  FAX: 02 90658930

RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
N U O V I O R A R I: biblioteca@comune.zelo.lo.it
LUNEDÌ: 14,00 - 17,00
MERCOLEDÌ: 10,30 - 12,30  &  17,00 - 19,00
GIOVEDÌ: 16,00 - 18,30  -  SABATO: 10,30 - 12,30

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267224
Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - polizia@comune.zelo.lo.it

Sportello Diritti degli Animali: dirittianimalizelo@gmail.com

I N C A R I C H I E O R A R I D I R I C E V I M E N TO

•

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

•

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA
L I S T A C I V I C A

Un saluto affettuoso a tutti
Cari concittadini e associazioni,
al termine del nostro mandato, sento forte l’esigenza di rivolgere
ad ognuno di voi un saluto e un ringraziamento. 
Perché ognuno di voi, vicino o lontano, sostenitore o oppositore
ha dimostrato, a suo modo, un’attenzione per Zelo Buon Persico
e una volontà di partecipazione alla costruzione del bene comu-
ne, che ci ha richiamati ogni giorno all’importanza delle nostre
responsabilità e ha reso quest’esperienza tanto dura e faticosa
quanto intensa ed entusiasmante.
Abbiamo fatto con onestà, lealtà, dedizione e spirito di servi-
zio il pezzo di strada che siamo stati chiamati a guidare.
Abbiamo ripristinato le basi su cui Zelo potrà costruire nuovi

livelli di miglioramento, di crescita, di sviluppo. 
Concludendo, mi rivolgo a voi, e lo faccio da cittadino. Da oggi

condivideremo le stesse ansie e le stesse attese: che la nostra
Zelo sia amministrata come merita e secondo le ambizioni che le
sono proprie. Auguro buon lavoro a chi verrà, ma soprattutto
auguro a tutti voi, a tutti noi, di continuare a crescere nella
libertà e nella partecipazione.
Perché essere cittadini maturi significa sentire profondamente

che Zelo ci appartiene, come un tesoro prezioso, e che tutti insie-
me ne siamo responsabili. Per il bene di tutti.

Siamo al termine del nostro mandato
Già questo “è una rivoluzione” sufficiente per valutare posi-

tivamente l’operato della nostra amministrazione. 
In questi anni del mandato abbiamo dovuto affrontare una crisi
economica eccezionale, riforme dello Stato sempre rivolte a
tagliare risorse ai Comuni e normative che impongono a noi
piccoli enti sempre più stringenti obblighi, limitando di fatto la
nostra autonomia e non lasciando spiragli per intravedere la
possibilità di andare incontro ai bisogni crescenti dei cittadini.
Nonostante tutti i tagli, la crisi dell’edilizia, e la crisi delle

famiglie, siamo riusciti a contenere la spesa e a non aggravare
il costo del nostro comune sui zelaschi. Non abbiamo potuto
però far niente sulla Tares del 2013 in quanto anche qui lo Stato
ha imposto il metodo di calcolo delle tariffe, togliendoci prati-
camente la possibilità di regolamentarla.
Ma sappiamo bene che limitare i costi non basta e che i citta-

dini devono avere di più. Possiamo dire tutti insieme ce l’ab-
biamo fatta, abbiamo capito che questa è la strada giusta per
dare una prospettiva al nostro territorio, alla nostra comunità. 
E di questo vi ringrazio perché avete dato la possibilità a voi

stessi ma anche a noi tutti di crescere. 
Che il 2014 sia per tutti l’anno di una nuova era, di prosperità

e di ripartenza.    A presto, e grazie ancora Luciano Castoldi
Rimane una domanda? Mi candido o non mi candido...?

La decisione sarà presa il 22 Marzo 2014. 
Nel frattempo speriamo che i nuovi candidati abbandonino 
presunzione, chiacchere e cattiveria, che ha caraterizzato 

(da parte di alcuni) la politica zelasca in questi anni... 
e si cominci a lavorare seriamente per questo nostro paese.

“E’ stata una questione 
di responsabilità ed educazione”

“Un uomo educato a usare la ragione non sopporta né che la
politica diventi la cosa più importante della vita, né che sia
ridotta a puro gioco di opinioni e slogan. Quanto più una

società è viva, tanto più la politica è importante e sollecitata a
rispondere con progetti e misure adeguate a quella vivacità.
Per questo dobbiamo affermare che LA PRIMA POLITICA

E’ VIVERE” (volantino CdO – elezioni 2006).
Cari concittadini,

con questa citazione iniziavo, nel 2009, il mio primo articolo sul
giornalino comunale. Dopo 5 anni mi ritrovo pienamente in
questa affermazione. 
Non sono stati anni semplici e hanno richiesto, soprattutto nel
periodo in cui sono stato capogruppo e consigliere delegato
all’istruzione, un impegno intenso e costante.
Il consenso elettorale ottenuto, il riconfermarsi di tutta la giun-
ta uscente, l’apparente intesa che trapelava al loro interno, l’in-
gresso in lista di persone valide non sono stati elementi di
garanzia per svolgere un programma politico in piena serenità e
sintonia. Pertanto, non è stato semplice arrivare a fine mandato
alla luce delle continue defezioni da parte dei consiglieri di
maggioranza.
Non nego che anche a me è venuto a mancare in diverse circo-

stanze l’entusiasmo con il quale avevo iniziato soprattutto
quando gli attacchi alle idee politiche sono cominciati a diven-
tare attacchi alle persone. Più volte è nata in me la volontà di
intraprendere la strada delle “dimissioni”.
Ho deciso di proseguire prima di tutto perché non mi è mai

mancata la vicinanza delle persone a me più care e poi perché
ho ritenuto corretto e indispensabile, anche se molto più fati-
coso, lottare per ciò che per me è l’ideale politico assoluto: 

Il bene comune!
Purtroppo, in tante occasioni mi sono ritrovato a sostenere scel-
te non sempre pienamente condivisibili e, a volte, anche impo-
polari, ma sempre in piena libertà e cosciente, per come ne sono
stato capace, di dare il mio semplice contributo per il bene del
mio paese. Il mio non è stato un lavoro di “grandi opere”.
Negli anni da consigliere delegato il mio impegno è stato diret-
to al contributo scolastico affinché fosse adeguato alle esigen-
ze reali di ogni singola scuola, paritaria e statale. 
Al contributo straordinario per l’acquisto delle LIM presso l’i-
stituto comprensivo. Alle nostre scuole materne affinché aves-
sero un sostegno economico adeguato al crescente numero di
bambini che le frequentano. All’ attuazione di un progetto di
orientamento scolastico con le aziende del nostro polo artigia-
nale in un periodo di forte abbandono scolastico. 

Ho lottato addirittura per una misera riduzione dello 0,5%
sull’aliquota IMU sulla prima casa ma che ha permesso un
risparmio medio in quell’anno di 50€ a famiglia. Ho combattuto
perché in Largo don Orione rimanesse il parco giochi pubblico.
Concludo ringraziando il nostro capogruppo che mi ha conces-
so questo spazio e colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro
che, con la loro preferenza, mi hanno dato fiducia e mi hanno
permesso di vivere la mia prima esperienza politica.

Grazie Massimo Mauriello
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ASSESSORE: Sebastiano Ponzio
PUBBLICA ISTRUZIONE -  POLITICHE GIOVANILI

TRASPORTI
sebastiano.ponzio@comune.zelo.lo.it

RICEVE: Giovedì 15,00/17,00 - Sabato su appuntamento
Ufficio Trasporti: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237

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

ASSESSORE: Giacomo Castellani
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LAVORO E FORMAZIONE

COMMERCIO - POLITICHE DEL TURISMO - ARREDO URBANO

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
giacomo.castellani70@gmail.com

UFFICIO SUAP: Responsabile Carlo Tieri Tel. 02 906267225
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Ponzio Sebastiano
La politica è buona se spiega quello che vuole fare,

se è chiara nelle sue intenzioni, se si fida della
capacità di capire i cittadini, se semplifica le cose

complicate, se cerca di fare ciò che serve alla collet-
tività, senza promesse che sa di non poter realizzare.
Diventare Assessore Comunale per me è stata una

grande prova, mi ha dato la possibilità di capire quanto è difficile
far funzionare una collettività con tutti i problemi che sono colle-
gati alla vita quotidiana. La strada che ho cercato di percorrere e
stato quello di sostenere le nuove generazioni, giovani e bambini. 
Aver avuto la possibilità di lavorare con lo straordinario mondo

della scuola pubblica e privata è stato per me, una grande soddi-
sfazione; un’esperienza che mi ha arricchito e mi ha dato molto, e
nella quale ho cercato di profondere tutto il mio impegno, fatto di
studio, aggiornamento, dialogo e partecipazione ai tavoli decisio-
nali a ogni livello.

La conoscenza di voi tutti che ho maturato in questo breve
periodo, mi autorizza a guardare con fiducia al futuro 

della nostra scuola e del nostro paese.
Ho scoperto progettualità affascinanti, ho incontrato intelligenze

vivaci, ho trovato personale e studenti che credono in quello che
fanno e che hanno voglia di misurarsi, di confrontarsi, di scoprire
nuove prospettive. Voglio ricordare brevemente le tappe del mio
percorso di cittadinanza.
Per iniziare: il Convegno sulla Sicurezza, Bimbi in Ufficio: l’ini-
ziativa rivolta ai figli dei nostri dipendenti - Porte aperte in
Comune: quella rivolta ai ragazzi delle scuole elementari.

Inoltre la promozione del servizio Piedibus e del servizio di
Vigilanza Scolastica, realizzati entrambi grazie ai volontari della
scuola. La realizzazione delle quattro aule e l’ampliamento  della
Commissione Mensa.
Inoltre, l’approvazione del Piano del Diritto allo Studio reale

senza tagli e garantendo tutte le risorse per le nostre scuole. 
Sempre nell’ambito del Piano, grazie anche ai colleghi Assessori,

sono riuscito ad istituire le Borse di Studio Comunali nonché a
trovare le risorse economiche per istituire, anche nel nostro paese,
il Servizio Civile.
Abbiamo realizzato insieme alla Polizia Locale e Carabinieri la

Brochure contro i furti e sempre nell’ottica della sicurezza abbia-
mo attivato un nuovo servizio telefonico della Polizia Locale. 
Un servizio attivo nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 18, a cui i

cittadini di Zelo BP, componendo il nr.  334 – 6146967 -  potranno
rivolgersi per segnalare ai nostri Agenti di Polizia Locale movi-
menti sospetti e casi a rischio. Ovviamente questo servizio non
sostituisce affatto il servizio offerto dalle Forze Dell’Ordine (nr
112, 113, 115 e 118), ma vuole essere uno strumento in più per avvi-
cinare i cittadini all’Amministrazione e per garantire a 360 gradi
la sicurezza e la tranquillità che ogni cittadino ha diritto ad avere.
La lista delle cose fatte è ancora molto lunga e sarebbe impossi-

bile rappresentarle tutte. Voglio però ricordare le ultime in ordine
di tempo: il Convegno sull’Alimentazione in vista dell’EXPO
2015 e la messa in sicurezza delle fermate degli Autobus nonché
la piantumazione di alcuni alberi nel  nostro paese.
Tutte le iniziative avviate, tutti i contatti avuti ogni giorno con la

gente mi hanno fatto crescere e rendere consapevole dell’impor-
tanza del nostro lavoro come Amministratori. Un ruolo difficile ma
che riempie di soddisfazioni, che ti da la possibilità di incontrare e
conoscere persone che arricchiscono  sia dal punto di vista perso-
nale che professionale. Ed è a queste persone, con cui mi sono con-
frontato e con cui ho lavorato ogni giorno, che voglio rivolgere un
grazie. Grazie di cuore. Un Caro saluto a tutti.

Assessore Castellani Giacomo
Nuovi sviluppi commerciali su Zelo

Come è ormai noto, in data 29 novembre 2013
è stato approvato il P.G.T., Piano di Governo
del Territorio, che costituisce strumento deter-
minante per  la valutazione dello sviluppo del
territorio. In considerazione dell’aumento del
bacino di utenza  in Zelo Buon Persico e del fatto che prece-
dentemente mai era stato preso in considerazione,
l’Assessorato al commercio ha  ritenuto utile inserire nell’at-
tuale P.G.T. delle aree “dedicate” anche allo sviluppo commer-
ciale di Zelo, prevedendo  la possibilità di conferire licenze a
medie/grandi strutture per attività commerciali.
E’ con soddisfazione che posso preannunciare che a seguito di
trattative e accordi raggiunti tra le parti, entro la fine dell’anno
2014 Zelo Buon Persico avrà il piacere di inaugurare una
nuova attività commerciale: LD MARKET. 
D’intesa con le parti, LD MARKET darà la possibilità - a

persone del nostro territorio – di un posto di lavoro.
I soggetti interessati potranno visionare il sito www.ldmar-

ket.it e alla voce “Lavora con noi”  far pervenire il proprio
curriculum. La residenza in Zelo Buon Persico costituisce
requisito preferenziale.
Voglio cogliere l’opportunità di questa uscita del giornalino di
Zelo per anticipare che comunque sono già in previsione per il
prossimo anno nuove possibilità di future attività commerciali
di medie e grandi strutture. 
Ho già iniziato contatti con potenziali aziende interessate  ad

insediarsi nel nostro territorio e questo significa, prima di tutto,
ulteriori possibilità di occupazione per i nostri concittadini e
secondariamente sempre maggiori servizi alla collettività.

ALIQUOTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Un’altra notizia importante che desidero segnalare  riguarda le

tariffe dell’occupazione del suolo pubblico. E’ dal 2005 che l’am-
ministrazione è riuscita a non aumentare tali tariffe, soprattutto in
considerazione del fatto che la forte crisi economica di questi ulti-
mi anni e le numerose tasse imposte dal governo, hanno  già
abbastanza penalizzato le attività commerciali/artigianali. 

ARREDO URBANO  –  BACHECHE LUMINOSE
Al fine di migliorare sempre più l’informazione tra Pubblica

Amministrazione e cittadino, l’installazione di bacheche lumino-
se - che ormai sono presenti nella maggior parte dei comuni –
sono risultate particolarmente gradite alla cittadinanza e soprat-
tutto  nella frazione di Mignete. Finalmente anche Zelo può “van-
tarsi” di questa innovazione tecnologica, che costituisce fonte
d’informazione essenziale per il territorio.

*****
Per concludere,  considerando che è solo dall’aprile 2012 che mi
è stato conferito il mandato di assessore alle attività
produttive/commercio e innovazioni tecnologiche,  posso ritener-
mi soddisfatto di ciò che – unitamente alla mia giunta – sono
riuscito a realizzare per il territorio di Zelo.

•

•
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ORARIO APERTURA 

Lunedì e Giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Sabato: dalle 9,00 alle 12,00
Sabato: dalle 14,00 alle 17,00

Ritiro Domiciliare Ingombranti Numero Verde: 800 353412
Ritira la tessera di accesso presso l’Ufficio Ecologia

ASSESSORE: ANGELO MAESTRI
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
tecnico@comune.zelo.lo.it

UFFICIO TECNICO: M. Chiosi Tel. 02 906267237
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•

PROGETTO SISTEMAZIONE VIABILITÀ VIA DANTE

Sono previsti attraversamenti pedonali in rilevato, e non
ultimo, oltre alla manutenzione stradale più che necessaria, si
otterrà una situazione ordinata e con elementi di decoro urba-
no. I lavori sono già in corso e qui di seguito è visibile il pro-
getto di tali opere. Mentre per la realizzazione di buona parte
della necessaria manutenzione stradale si è potuto destinare la
somma di €. 200 mila.

Concludo questa ultima informativa rivolta doverosamente a
tutti i Concittadini, rivolgendo un ringraziamento ai compo-
nenti della Lista Civica Zelo Più che hanno continuato a
sostenermi; un ringraziamento al Sindaco per l’opportunità
datami; un ringraziamento alla Giunta Comunale ed ai
Consiglieri Comunali per la stima e la fiducia che mi sono
state accordate, e da me parimenti ricambiate.
Infine voglio rivolgermi con un ringraziamento da queste

pagine a tutti coloro che hanno voluto manifestarmi il loro
apprezzamento soprattutto per aver recuperato al dovuto
decoro il Cimitero di Zelo B. P.. 
Per ultimo voglio ringraziare Sofia, una bellissima bambi-

na, insieme a tutti i bambini che hanno partecipato con i loro
genitori alla slitta di Babbo Natale, per il bellissimo disegno
che mi ha donato e che qui di seguito viene pubblicato.                   

Disegno di Sofia

Assessore Angelo Maestri
UNA PUNTUALE INFORMAZIONE

Come faccio solitamente da queste pagine,
fornisco una puntuale informazione sull’o-
perato dell’assessorato di cui mi occupo.

Cari Concittadini,
questa è l’ultima edizione del Giornalino Comunale di questa
Legislatura iniziata nel Giugno 2009 e che si conclude nel
Maggio 2014. Una Legislatura certamente travagliata, già ati-
pica sin dalla sua origine, infatti alle elezioni erano presenti
ben cinque Liste. Personalmente avevo partecipato con la
Lista Civica Zelo Più e sono risultato eletto nel Consiglio
Comunale nel quale mi sono sentito onorato di farvi parte. 

Ho svolto il mio compito al di fuori dei soliti schemi, 
sovvertendo quella logica distruttiva che vede 

la così detta Minoranza opporsi sistematicamente 
alla così detta Maggioranza.

Ho sempre mantenuto un  atteggiamento attivo, positivo e
propositivo, sostenuto nella concretezza dalla mia professione
di tecnico e dalla esperienza che ne deriva. 
Com’è a tutti noto, a seguito del perdurare di una situazione

conflittuale all’interno della stessa lista di maggioranza, che
prefigurava addirittura il commissariamento del Comune, nel-
l’aprile 2012 sono stato chiamato dal Sindaco a svolgere il
compito di Assessore per far fronte a situazioni di urgenza e
emergenza. Compito che ho cercato di svolgere sempre –
come recita la formula – “con scienza e coscienza”, dandone
sempre puntuale informazione a tutti i Concittadini dalle pagi-
ne del presente Giornalino Comunale. 
Non intendo quindi ora qui ri-elencare le opere realizzate o

pronte da realizzare, fatta eccezione per quanto concerne la
situazione della manutenzione delle strade. 
A questo tipo di intervento, reso oggi indispensabile da anni

di mancati interventi, imputabili a qualche mancanza ma
anche alla sempre presente scarsità di risorse, si può far fronte
nell’immediato mediante la realizzazione delle opere da parte
dell’operatore privato a scomputo degli oneri.
Per essere precisi va spiegato che, a seguito dell’approvazio-
ne del P.G.T., è iniziato un intervento edificatorio in località
ex ristorante “Telli” che prevede la realizzazione di una
importante attività a destinazione commerciale. 
Per tale intervento – che per altro potrà generare occupazione
– si è ritenuto che a scomputo di parte degli oneri di urbaniz-
zazione l’operatore privato realizzasse direttamente i marcia-
piedi, gli asfalti stradali, per tutto il tratto di Via Dante
sino alle scuole elementari.
Non solo, in prossimità delle scuole elementari viene modi-

ficata la viabilità realizzando una rotatoria con conse-
guenti importanti ripercussioni sulla velocità dei veicoli
che viene così ridotta nel centro urbano, e sulla sicurezza
pedonale particolarmente nella zona della scuola elementare. 

ASSESSORATO URBANISTICA

•
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INSIEME PER CAMBIARE

12.09.11 accesso agli atti della  provincia di Lodi in merito al pgt. 
12.11.11 osservazioni al 10° piano di zona. 
14.11.11 segnalazione indirizzi e-mail consiglieri comunali.
14.11.11 interpellanza amianto. 
14.11.11 interpellanza teem. 
23.05.11 interrogazione su pgt. 
28.04.11 dichiarazione su bilancio consuntivo 2010. 
28.04.11 richiesta di convocazione di consiglio comunale a porte chiuse su perso-
nale dipendente. 
28.11.11 dichiarazione a precisazione del verbale della delibera n. 56 del 14
novembre 2011. 
28.11.11 dichiarazione di voto sull’assestamento al bilancio 2011. 
28.11.11 interpellanza su acquedotto comunale. 
28.11.11 interrogazione acquisizione impianti illuminazione pubblica. 
29.07.11 interpellanza sullo stato d’abbandono del cimitero comunale. 
29.07.11 mozione su sito web comunale. 
29.09.11 designazione componente commissione affari istituzionali. 
30.03.11 dichiarazione su bilancio di previsione 2011. 
03.09.10 dichiarazione voto surroga del consigliere Zanoletti con Ponzio. 
08.02.10 mozione su fondo anticrisi e prestito d'onore. 
08.02.10 mozione su immigrazione integrazione simboli religiosi. 
08.02.10 mozione su mm3 teem paullese. 
08.04.10 mozione regolamento consiglio comunale. 
12.07.10 intervento Consigliere Olga Chitotti. 
15.11.10 dichiarazione di voto su variazioni al bilancio di previsione 2010.
15.11.10 interrogazione su introito oneri di urbanizzazione piano di lottizzazione f.lli cervi.
15.11.10 mozione su furti criminalità sicurezza.
17.12.10 ordine del giorno su amianto. 
17.12.10 quesito al segretario comunale sulla possibilità di trasmettere alla lista
per email le bozze di delibere. 
22.09.10 interpellanza finanziamento regionale asilo nido. 
22.09.10 interpellanza trasporto scolastico percorso Zelo - Lodi. 
24.03.10 richiesta di convocazione consiglio comunale su crisi nella maggioranza
e teem. 
04.11.09 MOZIONE sull’ampliamento della paullese SS 415. 
10.09.09 dichiarazione di voto su piano diritto allo studio 2009. 
14.10.09 dichiarazione di voto su piano casa promosso con legge regionale. 
20.07.09 interpellanza per attivazione commissioni comunali sanità e servizi socia-
li, trasporti e viabilità, rapporti con le associazioni e programmazione iniziative.
20.07.09 interrogazione sulla partecipazione del comune in  enti istituzioni consorzi.
20.07.09 richiesta copie delibere e determinazioni dirigenziali in formato digitale.
22.09.09 convocazione commissione d'inchiesta su appalto rifiuti. 
23.11.09 interpellanza su cava e vasca di laminazione. 
23.11.09 mozione per promuovere l’Inno di Mameli ad inizio di ogni consiglio comunale.
23.11.09 dichiarazione di voto definitivo sull’esposizione del crocefisso nei luo-
ghi pubblici. 
23.11.09 interrogazione sul pgt - piano di governo del territorio. 
28.09.09 dichiarazione di voto su variazioni ed equilibri di bilancio 2009. 
28.09.09 emendamento al regolamento per il giornalino comunale. 
28.09.09 mozione su sito web comunale. 
25.06.09 dichiarazione di insediamento al consiglio comunale. 
Infine, ad inizio 2014 con i Lions Club è stato dedicato un meeting conviviale con
il Console Generale di Romania, sui rapporti economici e la storia tra i due paesi
comunitari.
Fuori dal consiglio comunale siamo stati ogni volta “sul pezzo” -come si dice in
gergo- riportando in sintesi sul giornalino comunale  la cronaca amministrativa
locale, fedelmente, con una ventina di articoli. A questi vanno anche aggiunti una
quarantina di articoli  pubblicati sui quotidiani e periodici territoriali.  
Ogni documento sopra elencato è riportato ufficialmente  nelle delibere di con-

siglio comunale ed  è leggibile, insieme agli articoli di giornale e  vario altro
materiale,  anche  sul mio sito web:

www.marica-bosoni.net
Nel giugno 2010, per la prima volta dopo oltre venti anni di assenza a Zelo
Buon Persico di una FESTA del centrosinistra, ho interamente inventato ed
organizzato l’evento, realizzandolo concretamente con la collaborazione di
molti volontari che ancora oggi ringrazio di cuore.
Le dinamiche politiche interne all’uscente giunta Della Maggiore hanno

progressivamente maturato le condizioni per una nuova e straordinaria
collaborazione tra i tre gruppi di minoranza composta da TUTTI gli otto
Consiglieri Comunali, tracciando il solco per inediti approfondimenti. 
Lo abbiamo fatto alla luce del sole, ricercando la visibilità necessaria sia

con volantini, sia attraverso i social network, sia con articoli di stampa ed
assemblee pubbliche molto partecipate. Da questa azione comune penso ne
abbiano tratto un indubbio vantaggio i cittadini.
In particolare il 2013 ci ha visti impegnati sulle tematiche legate al piano

di governo del territorio, peraltro non ancora concluse, alla viabilità di
TEEM, PAULLESE ed MM3 ed i temi stringenti delle casse comunali.
Abbiamo vigilato con attenzione, controllando senza sconti, l’attività svolta
dal Sindaco e dagli Assessori. Abbiamo studiato a fondo -con competenza e
preparazione- gli atti deliberati, segnalando le anomalie alle autorità com-
petenti.

Abbiamo fatto ciò che potevamo, con ciò che avevamo, dove eravamo. 
Un sincero ringraziamento a tutti Voi ed un saluto, in Amicizia!

di Marica Bosoni
Cari Concittadini,
Questo per me è il momento che più mi piace di questi cinque
anni, è la circostanza in cui serenamente si tirano le somme
sull’operato svolto. Non tocca a me valutare i risultati gene-
rali dell’azione del gruppo consiliare che rappresento, però
occorre mettere in luce che davvero molti hanno espresso la
loro stima, gratitudine e riconoscenza, alcuni addirittura
scrivendomi, altri semplicemente con gli occhi incontrandoli per strada: perché
a me piace guardare negli occhi le persone. Sono questi sentimenti spontanei e
genuini, ciò che mi ha dato più soddisfazione. Cito una frase celebre di
Theodore Roosevelt: “Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete”.
Si, proprio così, ci siamo impegnati a fare senza nessun risparmio il nostro

lavoro, senza suggerimenti, o meglio solo con i suggerimenti dei cittadini e
soprattutto senza condizionamenti. Elenco di seguito i documenti presentati e
gli articoli scritti in questi anni.
07.11.13 dichiarazione di voto su osservazioni ed approvazione pgt.
14.06.13 dichiarazione di voto su adozione pgt. 
22.08.13 richiesta interruzione termini pubblicazione pgt.  
23.09.13 comunicato al Consiglio che motiva l’assenza dei gruppi consiliari di minoranza.
24 04 13 dichiarazione di voto su bilancio consuntivo 2012. 
24.04.13 interrogazione sullo sportello lavoro. 
COMUNICATO STAMPA sul bilancio di previsione  2013. 
01.02.12 mozione su commissione di garanzia appalti e patto di stabilità. 
15.06.12 lettera di designazione del consigliere Ivan Avanzi in commissione urbanistica.
15.06.12 dichiarazione alla surroga del consigliere Olga Chitotti con ivan avanzi.
15.06.12 dichiarazione di voto su aliquote imu e regolamento imu. 
15.06.12 dichiarazione di voto su bilancio di previsione 2012. 
15.06.12 dichiarazione sulla costituzione del gruppo consiliare “zelo e buona politica”.
15.06.12 dichiarazione di voto sul regolamento lavori forniture in economia. 
23 04 12 dichiarazione su bilancio consuntivo 2011. 
23.05.12 dichiarazione e segnalazione presenza barriere architettoniche sala con-
siliare e biblioteca. 
23.05.12 dichiarazione su conflitto di interessi assessori Maestri e Castellani. 
24.04.12 dichiarazione alle comunicazioni del sindaco su assessore Maestri e Ponzio.
28.09.12 dichiarazione di voto su equilibri di bilancio 2012. 
28.09.12 dichiarazione di voto su nuova  variazione aliquote imu 2012. 
28.09.12 dichiarazione di voto su variazioni di bilancio 2012. 
28.09.12 dichiarazione in merito alla mancata risposta ad interrogazioni interpel-
lanze mozioni. 
28.09.12 dichiarazione su modalità di utilizzo della sala consiliare. 
intervento del consigliere Ivan Avanzi al suo insediamento. documento e contro-
deduzioni alle comunicazioni del sindaco sulla crisi di maggioranza.
mozione per la costituzione della commissione sulla spending review garanzia
appalti e patto stabilità.
ordine del giorno sulla cittadinanza umanitaria attiva lions clubs internationals.  
02.11.11 osservazioni al piano di lottizzazione commerciale dama. 
09.03.11 dichiarazione di voto su compatibilità ambientale teem. 
12.09.11 dichiarazione di voto patto stabilità 2011. 
12.09.11 dichiarazione di voto variante prg nuovo centro sportivo. 

•

Ristorante Cacciatori
S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi

Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedi` sera e Martedi`

Le Specialita` della Casa

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

LISTA CIVICA
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

•

• Di sua iniziativa ha firmato un accordo in Regione per il
raddoppio della Paullese solo fino a Paullo, escludendo
cosi Zelo da un miglioramento della viabilità. Sempre di
sua iniziativa ha dichiarato ancora in Regione di NON
VOLERE LA MM3 A ZELO.

Si è preoccupato invece, sostenuto dai suoi Consiglieri
Comunali, di stanziare soldi pubblici per progetti di ogni tipo e
consulenze tecniche ben remunerate, una addirittura affidata al
figlio di un Assessore, quando si sarebbe potuto servire benissi-
mo dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Ha continuato a far costruire case arrivando persino a

mettere in vendita i parchi pubblici e HA APPROVATO
UN PGT SENZA TENERE CONTO DEL PARERE CON-
TRARIO DI OLTRE 600 CITTADINI.
Per espletare il suo mandato elettivo di questi anni il sindaco ha

richiesto una quantità di ore di permessi retribuiti al suo datore di
lavoro. Tali permessi, non tutti documentati come invece prevede
la legge, sono costati ai cittadini più di 40.000,00 euro, oltre
naturalmente al suo compenso mensile. 
Sarà un caso ma le richieste di permessi retribuiti da parte del

sindaco, si sono “stranamente” interrotte subito dopo una mia
interrogazione in merito!!!
Forse il mio operato di Amministratore in Minoranza non è stato
percepibile da molti cittadini che non hanno avuto modo di assi-
stere ai Consigli Comunali, ma ritengo di aver fatto il mio dovere
nel portare alla luce le molteplici vergognose azioni promosse
dai Consiglieri di Maggioranza, i signori: Della Maggiore Paolo,
Castoldi Luciano, Maestri Angelo, La Mantia Giuseppina,
Ponzio Sebastiano, Castellani Giacomo, Mauriello Massimo,
Marchioni Diego, Zambelli Cecilia.
Ricordo l’indirizzo di posta elettronica per poter contattare

la Lista Civica “Zelo Buon Persico Comune Pulito” che ho
rappresentato come Capo Gruppo in Consiglio Comunale:
zelocomunepulito@libero.it.

Grazie a tutti, Leonardo Sentineri

di Leonardo Sentineri
FINE DEL MANDATO

Siamo giunti alla fine di questo mandato ammini-
strativo. Presto i cittadini di Zelo saranno chiamati
a votare per eleggere il nuovo Consiglio Comunale
e il Sindaco. Il bilancio che mi sento di fare dopo
questi 5 anni passati all’opposizione è decisamente
negativo, all’insegna da parte della maggioranza
della più sterile e stupida mancanza di considerazione per qualsiasi
proposta avanzata da me o da altri esponenti delle opposizioni. 
Un esempio su tutti: nel 2010 ho proposto alla maggioranza di

chiedere che venisse interrato il tratto della TEEM che attraverserà
il nostro territorio, mentre il Sindaco ha chiesto come opera acces-
soria solo una nuova strada per poter così chiudere la via Dante
verso Paullo. Un anno dopo la mia proposta lo stesso Sindaco ha
dichiarato di non volere la TEEM a Zelo e invece;
LA TEEM ARRIVA, LA VIA DANTE VIENE CHIUSA E IL
SINDACO HA SPESO 8.000,00 EURO PER FARE UN INUTI-
LE RICORSO CONTRO LA SOCIETA’ COSTRUTTRICE
DELL’OPERA. Il sindaco in questi anni non ha mai utilizzato gli
strumenti democratici previsti dalla legge (Commissioni Comunali
o Conferenza dei Capi Gruppo) messi a sua disposizione per condi-
videre le problematiche che forse a lui e ai sui consiglieri sfuggono;
dalle più specifiche, come ad esempio l’accesso in sicurezza alla
scuola elementare, a quelle di più ampio interesse territoriale, come
TEEM, PAULLESE E MM3. Ha sempre preferito prendere inizia-
tive personali ed ha firmato accordi che non portano nessun tipo di
vantaggio ai cittadini di Zelo che avrebbe dovuto rappresentare
meglio nelle sedi istituzionali opportune. 
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Cosa dire dell’Assessore all’istruzione? Non pervenuto!
Ha cercato maldestramente di assegnare delle borse di studio retroattive

(cosa mai vista da nessuna parte del globo). Per il resto il suo Piano dirit-
to allo studio non è stato mai concordato coi dirigenti scolastici, e come
già fatto giustamente notare in aula dal suo predecessore e collega di
maggioranza, ha distrutto il poco che si era costruito precedentemente.
Ricordiamo che l’Assessore Ponzio è uno degli assessori che sedeva
come consigliere nelle file dell’opposizione e che è corso ad occupare un
seggio da assessore ed a percepire una indennità che non gli spettavano. 
Ma la cosa curiosa di questo assessore è che egli sedeva in consiglio

comunale per un errore nei conteggi delle schede da egli stesso ricono-
sciuto, e per il quale aveva concordato con il legittimo vincitore delle ele-
zioni che appena surrogato avrebbe dato le dimissioni per consentire al
legittimo vincitore del seggio di sedere in consiglio comunale. 
Ed invece che ti fa il buon Assessore Ponzio? Appena surrogato in con-

siglio comunale, ABBANDONA il gruppo nel quale era stato eletto per
accettare il seggio di Assessore vacante. Bravo vero?

Un altro consigliere che pur non avendo vinto le elezioni è corso in
soccorso del sindaco Della Maggiore, è il Geometra Maestri, al quale,

ovviamente, hanno dato la poltrona da assessore ai lavori pubblici.
Il Geometra Maestri è l’artefice vero del PGT, il Sindaco stesso inve-

stendolo della carica, ha dichiarato che finalmente con il geometra
Maestri, Zelo avrebbe avuto il suo PGT. E credo che sia noto a tutti quan-
to ci e’ costato in termini economici questo PGT e che tipo di scempio
sia lo stesso. Se si pensa che contro il PGT sono insorti i cittadini che
spontaneamente hanno raccolto ben 600 firme, si ha una idea di quanto
utile sia stata per i cittadini di zelo la sua azione di governo. Il PGT rega-
la ad un privato cittadino l’edificabilità di un terreno portandone il valore
commerciale a 3 milioni di euri, ed in cambio accetta 60.000 metri quadri
con vincoli enormi del valore di non più di 300.000 euri. E questa opera-
zione in Consiglio è stata “venduta” come operazione straordinaria.  
Questo senza considerare che appena insediato, l’assessore Maestri

annunciò che avrebbe risolto il problema della aule. Ha indetto una gara
con procedura di urgenza assegnando i lavori ad una ditta, ma nel frat-
tempo i costi dei lavori sono duplicati e i ragazzi di zelo non hanno mai
visto nemmeno mezza aula e continuano a fare lezione in biblioteca o
dove capita. Però nel frattempo, l’Assessore Maestri, ha appaltato anche
i lavori per le cappelle gentilizie del cimitero, dimostrando a tutti di com-
prendere bene quali siano le vere priorità di Zelo Buon Persico: non ero-
gare servizi, ma appaltare lavori. Nel frattempo Zelo B. P. è senza un
plesso scolastico, è senza strade, è senza manutenzioni efficienti. 
Ma l’importante è che qualche “riccone” possa acquistare una cappella

gentilizia al cimitero: sono queste le priorità del paese no? Concludo que-
sto breve excursus con un altro fantomatico Assessore, cito testualmente
dal sito del comune: Assessore commercio, Attività produttive, Arredo
Urbano, Lavoro e Formazione, Turismo Sig. Giacomo Castellani. 
Mi chiedo e vi chiedo, senza ironia, visto che 850 euri al mese per 60

mesi di legislatura fanno CINQUANTUNOMILA EURI, vi chiedo: cosa
ha fatto in tutti questi mesi questo assessore? Al di là di aver organizzato
una festa davanti al suo negozio di abbigliamento con i soldi dell’ente,
cosa ha fatto questo assessore per giustificare lo stipendio che la collet-
tività gli ha erogato?  Cari concittadini, ci rivedremo alle elezioni,
ricordatevi di questi nomi perchè probabilmente qualcuno avrà il
coraggio di ripresentarsi.                              Vi auguro ogni bene.

di Massimiliano Vassura
Carissimi concittadini,

siamo arrivati all’ultimo numero del giornalino. Tra non molto ci
saranno le elezioni e pertanto il prossimo notiziario sarà edito dalla
nuova amministrazione. Cosa possiamo dire di questi cinque anni tra-
scorsi? Senza ombra di dubbio possiamo dire che sono stati un vero
disastro. E non solo per quanto riguarda le vicende nazionali ed inter-
nazionali, sia economiche che politiche, ma soprattutto per quanto
accaduto a Zelo ed a come è stato amministrato. La Giunta della
Maggiore è arrivata al capolinea senza aver mantenuto neanche uno
degli obiettivi che si era posta in campagna elettorale. Il Sindaco ha
perso per strada sei assessori ed un consigliere. Quattro di questi
assessori insieme avevano un numero di preferenze personali superio-
re al resto del consiglio comunale messo insieme. Il Sindaco Della
Maggiore non ha esitato ad imbarcare consiglieri dall’opposizione
nominandoli assessori pur di non perdere la sua indennità di carica.

Ma facciamo un piccolo excursus di questi cinque anni 
e delle cose che sono accadute.

Comincerei con ricordare che a Zelo al Sindaco è saltata in aria la sua
auto, e questo a pochi giorni da una altra macchina misteriosamente
bruciata ad un importante rappresentante politico provinciale zelasco,
si dice due autocombustioni spontanee, anche se statisticamente mi
sembra abbastanza improbabile. Di questi eventi nessuno ha più sapu-
to nulla, ma non si erano mai verificati a Zelo episodi così rilevanti
nei confronti di esponenti politici. Questo sindaco ha, accettato il rad-
doppio della paullese, tranne che nel tratto riguardante Zelo che così
rimarrà intasata di auto, fregandosene dell’appello del Consiglio
Comunale che all’unanimità gli chiedeva di non accettare una simile
proposta. Ha avuto un comportamento sulla TEEM che definire
incoerente e incomprensibile è una gentilezza. Non parliamo della
Metropolitana: l’unico Sindaco che è andato in Regione per chiedere
di NON avere la fermata della metropolitana è stato lui: Paolo Della
Maggiore. Per colpa di questo episodio ha perso anche il suo capo-
gruppo in consiglio comunale, che ha dato le dimissioni dalla carica.

I suoi Assessori potevano essere da meno?
L’assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia aveva anche il

“dicastero” del bilancio. Quale migliore condizione per ottimizzare
gli sprechi e le risorse dirottandoli, in un momento di crisi così spa-
ventoso, a favore di politiche sociali e a sostegno della famiglia vere
e concrete? Un assessore che come assessore al bilancio non ha mai
attuato la spendig review, ha consentito che l’assessore all’urbanistica
spendesse cifre enormi in consulenze (160.000 euri solo per redigere
il PGT tanto per fare un piccolo esempio), in interventi assurdi come
26.000 euri in due dossi, 13.000 euri in bacheche elettroniche inutili,
20.000 euri per le colonnine arancioni per il controllo della velocità
che tuttavia NON funzionano e si potrebbe andare avanti pagine e
pagine a citare i veri e propri sprechi di questa giunta che l’assessore
al bilancio non ha mai arginato.
Ma la cosa più incredibile è che durante il governo dell’Assessore

Giuse La Mantia l’anticipo di cassa chiesto alle banche è di 2
MILIONI DI EURI. Non si era mai verificato di andare in anticipo
di cassa per una cifra così rilevante. Insomma uno spreco enorme
di denaro che poteva, anzi DOVEVA essere utilizzato a favore dei
cittadini più deboli, che invece sono stati lasciati a se stessi a fron-
teggiare una crisi dalle dimensioni enormi.

• 

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ TAGLIO CAPELLI

SENZA APPUNTAMENTO A €URO 13,00
GIOVEDI’- VENERDI’ - SABATO

CON APPUNTAMENTO A €URO 15,00

Avvocato

Alessandra Dona

VIA MARCONI N. 9 - 20096 PIOLTELLO

LARGO DON ORIONE N. 2 - 26839 ZELO B. P. 

alessandra.dona@gmail.com
CIVILE – FAMIGLIA – MINORI 

RECUPERO CREDITI – LOCAZIONI

Si riceve su appuntamento: 349 3615496
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NEWS DALLA SCUOLA MATERNA

VOTAZIONI IN PARROCCHIA

GREST - CAMPISCUOLA 2014

•

•

•

Il nuovo consiglio pastorale 2013-2018
Il Consiglio pastorale parrocchiale è organismo consultivo,

espressivo delle varie componenti della comunità parrocchiale.
La funzione specifica del Consiglio è quella di studiare, valutare
e presentare suggerimenti e proposte concrete in ordine all’orga-
nizzazione dell’attività pastorale della parrocchia. 

La sua composizione è la seguente:
Eletti il 10 di novembre 2013:

Avanzi Nadia, Bertazzoli Gabriele, Bassini Donato, Bicchierini Luca,
Carola Elena, Carola Mario, Cervelli Giovanni, Cremonesi Lino,
Guercetti Mauro, Locatelli Ileana, Spera Giusy, Toninelli Maristella.
Il Parroco esercitando il suo diritto di scelta, ne ha aggiunto sei:
Messaggi Eurosia, Perugi Loredana, Raimondi Teresa, Ravera
Silvana, Sartori Rosa, Taino Mirella.
Si aggiungono a questi per diritto stabilito dal Sinodo Diocesano:
Don Daniele (vicario parrocchiale), Suor Isabella Macchioni
(referente delle religiose), Brugnetti Rosa (Azione Cattolica),
Bertaggia Giorgio (Comunione e Liberazione), Roscio Matteo
(Mato Grosso), Cremonesi Ernesto (Gruppo Missionario),
Pizzocri Liliana (Caritas).

Il nostro personale specializzato ti seguirà nella scelta, 
con i suoi consigli e la massima disponibilità

Si ritirano buoni pasto

ORARI APERTURA
da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30

Sabato orario continuato  8,30 - 19,30Sabato orario continuato  8,30 - 19,30

Ci trovi a Zelo Buon Persico
Via Cassanello angolo S.P. Paullese Tel. 02 90658553

Non sarà più l’asilo delle suore
È stata una triste notizia per i tanti zelaschi che hanno saputo

dal Parroco che le nostre suore, se ne vanno da Zelo B. P. dopo
60 anni di servizio gratuito ed amorevole verso gli Zelaschi.
La crisi delle vocazioni religiose ha costretto la casa madre (ma
non ne sono convinto) a richiamare le suore per impiegarle in
altre realtà, o collocarle “in pensione”, data l’età.
Un altro pezzo di storia se ne va tra il rammarico e la costerna-

zione di tutta la comunità zelasca. Le Suore dopo una attiva per-
manenza ed impegno nell’evangelizzazione, nel sociale e nel-
l’educazione dei piccoli nella nostra comunità, si preparano a
lasciare in silenzio, ed obbedienti alla decisione della casa
madre. Ma la Parrocchia e le educatrici laiche porteranno
avanti l’attività. Zelo ha perso un’istituzione, un riferimento
preciso. Con loro va via una storia, la storia di Zelo B. P., gene-
razioni intere di bambini che hanno avuto modo di crescere, di
formarsi, poi tutto è stato spazzato via, da un vento che conti-
nuerà a soffiare impetuoso e forte. Con la loro partenza Zelo B.
P. perde un contributo religioso e culturale dato sempre con dis-
interesse, gratuità ed amore. Sappiamo che siete insostituibili,
del resto con chi vi dovremmo sostituire? 
Come si può sostituire chi per amore ha accettato di rivivere

il mistero della crocifissione? A nome di tutti gli Zelaschi,
che hanno fruito del loro lavoro gratuito e prezioso, sia quan-
do erano essi stessi i “piccoli dell’asilo” che successivamente
quando sono stati i genitori dei loro figli, rivolgo un sentito
ringraziamento a tutte le suore dell’Asilo, sia in servizio
attuale che a tutte quelle che sono passate per Zelo, auguran-
do loro un sereno avvenire. Luciano Castoldi
Presenti nel web per crescere insieme
La nostra parrocchia ha una lunga storia alle spalle, questo sito

è invece nato solo da pochi mesi, con tanta passione ed entusia-
smo. Per una parrocchia avere il sito web non è oggi un fatto di
moda, ma bensì disporre di un prezioso strumento, che la pasto-
rale del nostro tempo riconosce importante per la diffusione del
vangelo e per comunicare con la comunità notizie ed eventi che
più la interessano.        www.parrocchiasantandreazelo.it

Attività in parrocchia
Grest 2014: Tre settimane da lunedì 9 a venerdì 27 Giugno
1° Camposcuola 2014: Dal 4 al 12 Luglio a Branzi (BG)
2° Camposcuola 2014: 12 al 19 Luglio a Valnontey-Cogne
3° Camposcuola: Dal 25 al 2 Agosto a Butea in Romania.  

Esperienza estiva missionaria per i giovani di Zelo B. P.
Entra a far parte del nostro CORO Parrocchiale!

Il Coro Parrocchiale di Sant’Andrea cerca cantori, ovvero delle
normalissime persone “speciali” disposte a sperimentare un

modo diverso, utile, creativo e costruttivo di utilizzare la propria
voce. Non sono necessari requisiti particolari, se non il desiderio

di servire insieme, cioè: in coro la liturgia attraverso il canto. 
Novità dalla Scuola Materna Parrocchiale

Sezione Primavera: rivolta ai bambini da 24 a 36 mesi.
Pre-Post scuola: Aperte iscrizioni anno scolastico 2014/15 
Suore addio: Apprendiamo che quest’anno termina la presen-

za delle suore nella nostra comunità dopo tanti anni di lovoro.
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Comune di Zelo B. P. Assessorato Sport e Tempo Libero
- (iniziative in fase di programmazione) -

DOMENICA 44 MAGGIO 2014
“BICICLETTATA A CARAVAGGIO”

Partenza in bicicletta ore 6,00 dall’Oratorio di Zelo B. P.
Partenza ore 7,30 dall’Oratorio con i pulmini della C.R.I.
Iscrizioni in Oratorio per gli anziani accompagnati dalla

C.R.I. sezione di Zelo Buon Persico
CAI: Gita escursionistica sul Resegone (Prealpi Lombarde)

DOMENICA 1111 MAGGIO 2013
AUGURI A TUTTE LE MAMME

“CORSA CICLISTICA” dalle ore 9,00 
MTB Marathon Off Road, organizzata dalla Fratelli Rizzotto

In palestra Torneo di Mini Volley-Polisportiva Zelo
Acop Zelo: inizio Memorial Magri/Bonora di calcio

DOMENICA 1818 MAGGIO 2013
ZELO IN BAU

dalle ore 10,00 alle 18,00 al Parco della Cince
Una giornata speciale per i nostri amici a quattro zampe

al Parco della Cince: con l’ASL di Lodi, Sportello UDA,
Dog Angels Onlus e Filippo... Semplicemente Amore

Sfilata animale, educatori, veterinari.
Premiazioni concorso fotografico: “Zampette in relax”

Uno scatto per raffigurare la loro simpatia, spontaneità e dolcezza.

DOMENICA 2525 MAGGIO 2013
“7° GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT”

ore 10,00 Santa Messa dello Sportivo 2014
Don Gianfranco Don Daniele, preghiera, benedizione  Sportivi

Torneo di briscola inizio maggio al Centro Anziani 
Torneo di Scala 40 fine maggio al Filo d’Argento
ore 21,00 Serata danzante al Centro Anziani

e premiazioni torneo di carte 2014.
“GIORNATA DEDICATA ALLA BICICLETTA”

BICICLETTATA ECOLOGICA E VISITA AL PARCO ITTICO
Aperta alle famiglie, a grandi e piccini, giovani e adulti
Iscrizioni in Biblioteca, negli Oratori di Zelo e Mignete,

al Filo d’Argento e all’Ufficio Cultura in via Roma
Ritrovo ore 14,30 in Piazza Italia a Zelo B. P.

Visita al Parco Ittico: alle vasche di pesci, ai fontanili, al
Mortone, agli uccelli, ai nidi delle Cicogne.

CAI: 25 Maggio Gita escursionistica - Chiesa Valmalenco
Rifugio Bosio -Torre di Santa Maria (Gruppo Monte Disgrazia)

Appuntamenti in fase di programmazione
Domenica 16 Marzo: ore 10,30 in Piazza Italia, ricor-
do Unità d’Italia e Centenario 1° Guerra Mondiale.
Sabato 22 Marzo: Talent Show ore 20,30 in oratorio,
organizzato dalle mamme della scuola Robirò. Una
serata divertente in compagnia delle esibizioni di
piccoli e grandi talenti. 
Giovedì 1 Maggio Sagra a Mignete 2014
Domenica 4 Maggio ore 6,00 In bicicletta a Caravaggio.
Domenica 11 Maggio ore 9,00 Mtb Marathon Off
Road. -  In palestra Torneo di Mini Volley.
Domenica 18 Maggio Zelo in Bau & Concorso foto
Domenica 25 Maggio Festa dello Sport. Ritrovo ore
14,30 in Piazza Italia Biciclettata ecologica e visita
gratuita al Parco Ittico di Villa Pompeiana.
Maggio/Giugno Il mercato di Portobello in Oratorio
Lunedì 2 Giugno Festa della Repubblica 2014 a Zelo.
Concerto della Banda G. Verdi in Piazza Italia 
VII° Memorial Gianni Magri e Roberto Bonora

Organizzato dalla Nuova Acop Zelo B. P. il VII°
Memorial Magri/Bonora a Maggio al campo di calcio
comunale. La manifestazione è inserita nella “Festa
dello Sport” patrocinata dal Comune di Zelo B. P..   
Molte le squadre partecipanti e circa 250 ragazzi delle

categorie Piccoli Amici e Pulcini.
Corse ciclistiche a Zelo della Fratelli Rizzotto
26 Aprile Gara ciclistica su strada “Trofeo Liberazione”. 

11 Maggio MTB Marathon Off Road. Campionato Italiano
25 Maggio Zelo in Bici Ritrovo in Piazza Italia ore 14,30
Biciclettata ecologica entrata e visita gratuita al Parco
Ittico di Villa Pompeiana - Rinfresco.
Sabato 4 Ottobre Prova di Coppa Lodi MTB per
Giovanissimi 
Domenica 30 Novembre Trofeo sagra di Sant’Andrea
Ciclocross e MTB. 
Gare di Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone
La favola di Robin Hood a Zelo con gli Arcieri dell'Airone
le gare sono presso il campo di Tiro di BISNATE (Zelo).

Frecce, arco, cuore.
23 Marzo: Gara Tiro con l’Arco, in ambiente naturale,
Dinamico Uisp tipologia “Mini Arkàn”. 
6 Aprile: Gara valevole per il campionato Italiano Fiarc
"tipo Battuta"
1 Giugno: Raduno di tiro con l’arco “le prove dei 4 Arkàn”
7 Settembre: Gara tiro con l’arco "tipologia Battuta" 
26 Ottobrebre: Raduno di tiro con l’arco, in ambiente
naturale, ore 9,30 chiamata piazzole, ore 10,00 inizio tiri
fino alle ore 15,00, pausa pranzo e sfida finale prime posi-
zioni con assegnazione premi.
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30

Il torneo di carte al Filo d’Argento
A Maggio: Grande Torneo di Carte: Briscola, e Scala 40 al
Centro Anziani di Zelo.  A Luglio festa sociale.

Associazione: Filippo...semplicemente amore
18 Maggio: “Zelo in Bau”. Giornata dedicata ai nostri

amici animali, con spazi educativi ed informativi.
4 Ottobre: “Evento canoro”.  Verranno eseguiti brani a

tema al fine di sensibilizzare i presenti sul modo animale.
30 Novembre: In occasione della Sagra di Sant’Andrea,

bancarella-mercato per raccolta fondi animali in difficoltà.
Nel corso dell’anno: Serate informative per approfondire
la conoscenza dei nostri amici a 4 zampe con esperti.

•

VOTAZIONI 25 MAGGIO 2014

Avviso Ufficio Anagrafe Zelo Buon Persico
SI AVVISA CHE I NUOVI RESIDENTI E I DICIOTTENNI, 

NON ANCORA IN POSSESSO DELLA TESSERA ELETTORALE, 
POSSONO GIÀ RITIRARLA PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE

NEGLI ORARI DI APERTURA.
------------------------------------------------------------------------------------

Le elezioni Europee si terranno  il 25 Maggio 2014
Le elezioni Amministrative si terranno  il 25 Maggio 2014



19LETTERE ALLA

REDAZIONE
zeloincomune@gmail.com

CROCE ROSSA ITALIANA
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CITTADINI PROTESTANO

RISPOSTA A SENTINERI

CAMBIA LA TUA VITA, DIVENTA UN VOLONTARIO
DELLA CROCE ROSSA

Oggi la Croce Rossa è diventata la più grande associazione
Umanitaria del mondo, più di 120 milioni di volontari (160mila
solo in Italia); 180 Società Nazionali soccorrono e assistono le
persone ferite e bisognose durante guerre, calamità ed emergenze
sanitarie e sociali.

Umanità
siamo al servizio della gente, non dei sistemi

Neutralità
prendiamo spesso delle iniziative, ma ci asteniamo da qualsiasi

presa di posizione
Imparzialità

soccorriamo la vittima, ma anche l'aggressore
Indipendenza

rispondiamo alla sofferenza, ma non ci pieghiamo a nessuna
forma di potere
Volontariato

lavoriamo senza tregua, ma mai per profitto
Unità

abbiamo numerosi talenti, ma un unico ideale
Universalità

rispettiamo le Nazioni, ma la nostra azione non conosce frontie-
redo nel sito, utilizzando il menu, avrete modo di scoprire chi

siamo.
Per informazioni e iscrizioni: 

www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it 
oppure telefonicamente al numero 334.7154937.Egregio direttore dott. Carlo Baroni,

con riferimento a quanto pubblicato da Zelo in comune, nella rubri-
ca del mese di dicembre 2013 “la parola ai gruppi. Zelo comune
pulito” a cura di Leonardo Sentineri. chiedo con la presente lettera,
in conformità con la legge 416/1981,  di pubblicare nel numero di
febbraio/marzo 2014 la seguente rettifica. 
La faciloneria gratuita con cui il consigliere Sentineri nell’articolo

mi apostrofa come fantasioso e  bolla come “disastroso” per le casse
comunali un contratto derivato (interest rate swap) sottoscritto per
prevenire i rischi di rialzo dei tassi di interesse su un mutuo stipulato
nel 2001 dall’amministrazione da me guidata, mi induce ad una
doverosa precisazione e ad una corretta informazione dei concitta-
dini. Lungi dal provocare danni, il contratto in questione fu rescisso
in anticipo nel 2007 (come previsto da una clausola esplicitamente
richiesta dall’Amministrazione che lo sottoscrisse) generando un
utile pari a  € 53.000, frutto proprio della copertura contro il rischio
(che si tramutò in realtà) di rialzo dei tassi nel periodo 2001-2007.  
Spieghi Sentineri perché considera un disastro per le casse comu-

nali un risultato ampiamente positivo, certificato anche da una lette-
ra a firma del sindaco Della Maggiore del novembre 2007. 
Forse l’ex vicesindaco Sentineri non ricorda davvero: risultava

infatti assente alla riunione della Giunta che deliberò la rescissione
del contratto (come da verbale).
Lo stravolgimento dei fatti non può essere taciuto soprattutto se

serve a gettare discredito su chi in un  non solo mandato ha recupe-
rate il disavanzo di 670milioni di lire accumulato dalle passate
amministrazioni di cui non faceva parte. Se questo debba giudicarsi
un disastro lo sapranno giudicare i cittadini. Inoltre nel definirmi
fantasioso è bene aggiungere  qualche altro dato di realtà per ben
comprendere come la fantasia ben si addice a chi sa perseguire il
cambiamento. Nei 5 anni da Sindaco ho rimosso e nominato 4
Segretari Comunali e rivisto l’organizzazione interna agli uffici isti-
tuendo ex novo l’Area dei Servizi Sociali. Abbiamo ridotto i tassi
d’interesse sui mutui presso la Cassa Deposito e Prestiti. 
Consegnato conti in ordine e con avanzo di bilancio. Realizzato

opere pubbliche con incremento della qualità nei servizi e nella
quantità delle opere come: l’ampliato e la revisione dell’impianto
fognario. Costruito un nuovo depuratore. Pianificato e attuato la
messa in sicurezza di tutti gli impianti e degli edifici di proprietà
comunale. Ampliato il cimitero. Recuperato 4 nuove aule scolasti-
che alle  elementari. Realizzato e arredato lo spazio adibito ai servizi
per bambini 0-3 anni inaugurando il centro Robirò.  Altro si potreb-
be aggiungere come il Fondo di Solidarietà costituito con la nostra
riduzione degli “stipendi” per dimostrare come la complessità nella
gestione amministrativa esiste ma la si può governare innanzitutto
avendo l’umiltà e la pazienza di capire come si fa.  

Adorno MARAZZINA (sindaco dal 1999 al 2004)

Tutta colpa dei proprietari
Dopo aver letto l’intervento sullle condizioni dei giardini confermo

che le deiezioni dei cani abbondano sui marciapiedi, ma non è colpa
dei cani bensì dei proprietari che non usano il cervello. Di fronte
alle scuole medie, in via Roma, è stata calpestata ripetutamente dai
bambini che si sono ritrovati con le suole imbrattate: certo non è
igienico. Il proprietario dei cani non si è chiesto: ma se a calpestarla
fosse mio figlio? O mio nipotino? Solitamente il cane defeca poco
dopo che esce di casa: perché non mettere un pannolino come usano
gli umani? Perché non hanno la museruola? Perché i proprietari
usano un guinzaglio lungo e retrattile? Gli animali vanno rispettati
accuditi, alimentati, curati, però “el tropp el strupia”. Non è corret-
to imprigionarli in un appartamento, il cane vuole libertà, non segre-
gazione. E meritano di avere padroni più intelligenti. titti p.
...a proposito di animale e sporcizia sulle strade
Chi difende i propri legittimi interessi violando le regole e causan-

do non pochi fastidi alla cittadinanza, forse, farebbe meglio ad usare
un pò di tolleranza nei confronti di chi cerca di alleviare i fastidi ai
cittadini con una iniziativa che qualcuno può considerare in qual-
che misura oltre i limiti.  alex q.

•

Le ultime novità 2014
Il Cud- Obism INPS non arriverà più per posta

Ia FNP Pensionati
ed il Caf Cisl sono a

disposizione per
stamparne gratuita-
mente una copia!
Già dallo scorso

anno l’Inps ha can-
cellato l’attività di invio dei modelli Cud e Obism per posta.
Presso la Sede CISL di ZELO BUONPERSICO è possibile

richiederne la stampa presentando fotocopia del documento di
identità e del codice fiscale.

Sono state riviste anche le modalità di comunicazione
per quanto riguarda gli avvisi di presentazione dei modelli

RED e INV CIV (Icric, Iclav e Accas/ps), 
l'Inps al momento non farà nessun invio.

A breve il Caf invierà una comunicazione a tutti i pensionati che
lo scorso anno sono venuti presso di noi, per invitarli a fissare un
appuntamento ed elaborare e stampare anche questi modelli. 
Lo stesso servizio verrà dato a tutti coloro necessitino di presen-

tare i suddetti modelli. Per l’espletamento delle pratiche la sede
CISL di ZELO BUON PERSICO è aperta nelle giornate di:
- MERCOLEDI dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00

- VENERDI dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00
Nelle stesse giornate gli operatori FNP Pensionati sono a dispo-

sizione per l'espletamento di tutte le pratiche inerenti il controllo
dei contributi,domande di Maternità - pensioni – invalidità - per-
messi legge 104-consulenza per i lavoratori in attività.

Inoltre è aperta la possibilità di prenotare la 
dichiarazione dei redditi modello 730 

oltre naturalmente la dichiarazione ISE e RED. 
Telefona allo 02/90669381 – 0371/436063 – 0371/436559

DALLA SEDE CISL DI VIA MANZONI, 4 ZELO

•



ZeloinSagra, Cultura ed eventi ZELOinCOMUNE

Arcieri Airone Zelo: le noci solidaliZelo: le noci solidali

“d’accordo il cane è tuo....... ma il marciapiedi è di tutti”

Zelo a Lisbona: foto di Matteo MorettoZelo a Lisbona: foto di Matteo Moretto

Zelo in fiera: foto di RotaZelo in fiera: foto di RotaGruppo Storico a LipsiaGruppo Storico a Lipsia

La Polli vince allo Zecchino d’oroLa Polli vince allo Zecchino d’oro

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.  
Lunedì: 14,00 - 17,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
Giovedì: 16,00 - 18,30  
Sabato: 10,30 - 12,30
Biblioteca:  Via Dante 7,  Zelo Buon Persico  
Tel. 02 906267203  -  biblioteca@comune.zelo.lo.it

Il Gruppo: Il Gruppo: Zelo Zelo SetteZelo Zelo Sette

Il Tocco del Drago di ZeloIl Tocco del Drago di Zelo Colletta AlimentareColletta Alimentare

Premiati i volontari AVIS - Zelo B. P.

LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU!
Il Gruppo cerca nuovi Volontari.

Se hai tempo da dedicarci prendi   
contatto con il comune di Zelo B. P. 

chiedi del Sindaco 
oppure scrivi un email all'indirizzo 

info@intercom-lodinord.it 


