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L’INIZIO DELLA FINE

• di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
L´inizio della fine (o il declino del politically correct)

Esiste un concetto della chimica che, in questi tempi, ci risulta di gran-
dissimo sollievo, ed è quello della saturazione. Per dirla in parole pove-
re, anche perché solo quelle abbiamo, non essendo noi purtroppo scien-
ziati, una sostanza può mescolarsi ad un’altra sostanza entro una certa
quantità, poi si raggiunge la saturazione. Vogliamo un esempio? 
Eccolo: in una tazzina di caffè possono sciogliersi, per ipotesi, solo due
bustine di zucchero, se ne aggiungessimo una terza ed una quarta otter-
remmo come risultato quello di far straripare la tazzina, perché il caffè
ormai è saturo e il residuo giacerebbe senza sciogliersi sul fondo. 
Il caffè più dolce di così non diventa, e inoltre l’abbiamo versato sul

bancone del bar, cose che succedono quando si esagera. L’iperglicemia
della quale anche noi soffriamo non è esente dal colpire il singolo quan-
to il sociale, e se ci vuole tanto per riportare i valori del sangue nella
norma in una persona, figuriamoci quanto ci vorrà perché interi popoli
assumano una dieta, che nel loro caso è ideologica, più consona al buon
senso. C’è stata l’era del bronzo, poi quella del ferro, poi si prosegue
con acciaio, titanio, carbonio ed eccoci infine all’era delle Galatine. 
Quelle dolci, buonissime, friabili caramelle al latte che useremmo

come nostro unico alimento, se fosse possibile mangiarne a centinaia,
ma sappiamo che non resteremmo sani a lungo. 
“In medio stat virtus”, una scomodissima verità che sembra tendere al
mediocre, ma che, invece, ci riporta in carreggiata. Sono le cinque del
mattino del giorno 12 agosto 2010, ora italiana. Il giornalista del tg5,
dopo la rassegna stampa dei principali quotidiani del paese, ci rende
edotti di una notizia appena giunta dagli Stati Uniti: proprio in quel
momento, il presidente Barak Obama, durante un comizio, annuncia di
voler accettare la richiesta proveniente da una comunità islamica di eri-
gere una moschea a pochi passi da Ground Zero, il luogo in cui, nell’11
settembre del 2001, sono crollate le Torri Gemelle durante l’attacco di
Al Queida, che causò più di tremila vittime fra civili e pompieri. 
La sigaretta è nella mano destra, ma si consuma da sola, lo sguardo è

fisso allo schermo, vede ma non si capacita, l´udito si domanda se non
sia diventato lo zimbello di tutti gli altri sensi. Parte la pubblicità e rima-
niamo ancora così, pietrificati. Però poi, un immenso, liberatorio sospi-
ro di sollievo. E’ fatta. Finalmente ogni cosa è compiuta. 
La seconda bustina è versata fino all’ultimo granello nella tazza di

caffè, ed il caffè ora può dirsi davvero saturo. Abbiamo toccato il picco
massimo del buonismo che impera da troppo tempo nelle nostre filoso-
fie di vita, non si può più andare oltre, e ne siamo certi. 
Qui lo affermiamo e lo scriviamo: il politically correct ha raggiunto la

vetta dell’iceberg, ora può solo discendere. Sembra un’affermazione
categorica, e saremo pronti a smentirci, se occorrerà, ma crediamo di
essere nel giusto. E’ legittimo che una nazione osservi la propria liber-
tà di culto, ed è legittimo che questa libertà esista, nessuno muove pole-
miche all’Islam pacifico e, in quella moschea che sembra non si farà
dopo le proteste di tutto il mondo, pacifico sarebbe stato, ma così come
gli islamici dei paesi con diverse identità religiose evitano di entrare
nelle chiese cristiane, pur tollerandone la presenza, noi occidentali
dovremmo considerare Ground Zero una sorta di santuario, un monito,
il ricordo di una tragedia orribile che è stata nostra e solo nostra, come
quei luoghi, magari minuscoli, che, nelle vite individuali, sono e reste-
ranno per sempre legati ad un’unica persona e alla sua storia. 
Dove ha sbagliato il Buonismo, segnando l’inizio della sua fine? Dove

sbagliano tutti, nel solito punto del percorso: nel non sapersi acconten-
tare, nel credere che chiunque l’avrebbe condiviso, e fino a livelli che
solo gli incalliti sostenitori di quell’idea sarebbero riusciti ad immagi-
nare. Ma è proprio il limite di tutte le
idee, non è così? Ritrovarsi, dopo
esaltazioni mistiche iniziali, a perdere
il contatto con la dura realtà, la quale,
purtroppo o per fortuna, è sempre e
comunque un compromesso fra
ragione, buon senso e sentimento, che
di certi misticismi un pò favolistici,
alla fine, impara a fare senza.

RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00  TEL. 335 8209935
giornalino@comune.zelo.lo.it  -  castoldil@libero.it

GIORNALE COMUNALE:
ZeloinComune

ASSESSORE Luciano Castoldi

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004  12/2009  9/2010

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6760 6856
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6087     6157 
ABITANTI FRAZIONI 512      673 699
STRANIERI 336      600 640
FA M I G L I E 2284 2696 2718
MASCHI 3007   3383  3411
FEMMINE 3003    3377 3445
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UTILITÀ SOCIALE

•

•

•

Interventi Fema srl 2010

Deratizzazione
11 Marzo
9 Giugno

1 Settembre
1 Dicembre

Disinfestazione
11 Marzo
9 Giugno

1 Settembre
1 Dicembre

Deblatizzazione
11 Marzo
9 Giugno

1 Settembre
1 Dicembre

Dezanzarizzazione
9 Giugno
7 Luglio
4 Agosto

1 Settembre

Interventi Integrativi ASL 2010

Deratizzazione

9 Aprile

12 Maggio

3 Giugno

6 Luglio

6 Agosto

7 Settembre

Dezanzarizzazione

6-13-27 Maggio

3-10-24 Giugno

1-8-15-22-29 Luglio

5-12-19-26 Agosto

9-16-23 Settembre

Disinfestazione
Iphantria cunea

7 Luglio
4 Agosto

Appuntamenti con il PGT
Dopo la serata pubblica sul tema della mobilità

siamo a proporre quattro nuovi incontri pubblici
con temi che ci aiuteranno ad arrivare all’appro-
vazione del PGT con un importante coinvolgimen-
to dei cittadini di Zelo Buon Persico.

TEMI:
-  AGRICOLTURA  E  AMBIENTE
-  ARTIGIANATO  E  COMMERCIO
-  ENERGIA
-  QUALITA'   DELL' AMBIENTE

Il programma dettagliato degli incontri con date, orari
e luogo saranno resi noti sul sito comunale e con
appropriati avvisi per il paese.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Convocacata la Conferenza dei Servizi con oggetto
collegamenti trasporti pubblici del Comune di Zelo 

in data 17-11-2010 alle ore 09,00.

Renditi Utile: per il tuo paese
E’ stato istituito il servizio di “utilità

sociale” che consiste nello svolgimento
di attività socialmente utili ed è rivolto
ai cittadini che desiderano volontaria-
mente mettere a disposizione della
Comunità di Zelo Buon Persico qual-
che ora del proprio tempo libero. 
Le attività di utilità sociale individuate
nel progetto potranno essere rivolte
nell’ambito di vari settori. 

Si tratterà di attività di carattere Volontario
I cittadini avranno la possibilità di scegliere il settore e

potranno svolgerle esclusivamente in relazione alle pro-
prie disponibilità di tempo e compatibilmente con le pro-
prie attitudini e le proprie condizioni di salute. 

Presenta la tua domanda direttamente all’Ufficio
Protocollo Comunale di Via Dante 7.

Gli interessati potranno ritirare documentazione
presso l’ufficio Servizi Sociali di Via Roma, 42 

tel. 02906267226/228 e-mail: sociale@comune.zelo.lo.it

•

INCONTRI PUBBLICI A ZELO

Presentato dall’Assessore Provinciale N. Capezzera
Alla mensa scolastica, i nostri ragazzi hanno trovato una sorpresa:
acqua di rubinetto servita in brocche da un litro e mezzo al posto 

dell’acqua minerale naturale in bottiglia di plastica. 
L’acqua potabile è buona, non ci sono motivi fondati per ritenerla
meno salutare dell’acqua minerale. Utilizzando l’acqua di rete si

ottengono più effetti benefici per l’ambiente: si riduce la produzione
di bottiglie di plastica (e di conseguenza anche i costi di smaltimento)

e diminuiscono le emissioni inquinanti dovute al loro trasporto.

L’acqua del rubinetto torna sulle tavole delle mense scolastiche;
è una notizia molto bella, che se da un lato evoca un passato nemmeno

troppo lontano, dall’altro delinea un futuro migliore per i nostri ragazzi,
ai quali chiediamo di essere testimoni di una scelta di responsabilità
ambientale e di grande valore ecologico, in un solo anno scolastico,
saranno oltre 100mila le bottiglie in PET che non verranno utilizzate
nelle mense scolastiche ha affermato il presidente di SAL A. Redondi.
Una bottiglia di PET (plastica) pesa 35 grammi e per produrla occorro-

no 17,5 litri di acqua e 2 chilogrammi di petrolio, i quali rilasciano 2,3
chilogrammi di CO2. Sulla base di questi dati, il progetto della Provincia
di Lodi “Lodigiano Acqua Buona” permetterà di conseguire risultati
molto rilevanti: saranno abbattuti i costi d’acquisto e smaltimento di 3,8
tonnellate di PET, con il conseguente risparmio di 67.000 litri di acqua,
di oltre 7,5 tonnellate di petrolio e con il mancato rilascio in atmosfera
di 8,8 tonnellate di anidride carbonica in un solo anno scolastico.

Vietate le BORSE di PLASTICA dal 1° Gennaio 2011
A partire dal primo Gennaio 2011 non ci saranno più scuse: le borsi-

ne di plastica non dovranno solo essere chiuse a chiave in un cassetto,
ma dimenticate. Saranno bandite dalla circolazione dai negozi e dai
supermercati. I zelaschi dovranno farci l’abitudine, ma avranno alcuni
vantaggi: ogni cittadino consuma ogni anno 300 borsine di plastica,
basterebbero 10 sacchetti in tessuto per risparmiare più di 180mila ton-
nellate di petrolio e altrettante emissioni di CO2 (anidride carbonica).
In molti hanno già iniziato a sostituire la plastica con il mater-b che

deriva dall’amido del mais non geneticamente modificato e prodotto
con tecnologie a basso impatto ambientale, si tratta di “shopper”
stampati con inchiostro ad acqua non tossico.
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L’Avis premia i “campioni” della generosità
Quarantotto anni fa, tra le prime sezioni a nascere sul terri-

torio, è stata fondata l’Avis locale. Anche quest’anno l’asso-
ciazione ha celebrato la sua festa all’oratorio, tre giorni di
musica, cucina e divertimento, grazie all’organizzazione di
Elena, Adele e tantissimi amici.

Il momento più atteso è stato sicuramente il conferimento delle
benemerenze ai donatori, quelli che nel corso dell’anno si sono
distinti per il maggior numero di prelievi effettuati aiutando con
il loro gesto di solidarietà a salvare vite umane. I risultati sono
stati ottimi: un centinaio di volontari, moltissimi nuovi, o aspi-
ranti che ci hanno conosciuto grazie alla manifestazione.  
Presenti alla cerimonia il vicesindaco L. Castoldi, il presidente

provinciale di Lodi C. Carniti e il presidente della sezione loca-
le Oldini. Chi ha fatto otto donazioni ha ottenuto la
Benemerenza in rame: F. Guglieri, G. Marzani, R. Merico, A.
Raimondi, B. Inzoli e D. Federico. Benemerenza in argento
(24 donazioni) invece per R. Casetto, F. Ferla, A. Pavesi, G.
Zanolini, A. Zappardi, G. Bechini e A. Tasso. Un avisino è
riuscito a vedersi attribuita la Benemerenza in oro con rubino
per le 75 donazioni: S. Sterza. Ma c'è anche chi ha fatto meglio,
ben 100 donazioni e attribuzione della Benemerenza in oro con
smeraldo. Si tratta di F. Mariani e O. Zucchelli.

•
Concorso baristi: terzo posto al Bar la Corte
Ricordiamo che il concorso è stato indetto tra i lettori, che sono

stati invitati a votare il
migliore (o la miglio-
re) barista del
Lodigiano e del
Sudmilano utilizzando
i tagliandi che quoti-
dianamente sono
apparsi sulle pagine
del «Cittadino». 
Tagliandi che andava-
no compilati con il
nome del barista o
della barista, ritagliati
e fatti pervenire al
Cittadino.  
La crociera nel Mar

Mediterraneo, messa
in palio dal “Cittadino”, è stata vinta da: 1° Roberto Tarlocco
(Bar Over di Lodi) punti 1.108.210; 2° Enrico Musso (Bar
Duomo di Lodi); 3° Ariella De Peccati (Bar Caffè La Corte
di piazza Lago Gerundo a Zelo B. P.), 630.670 punti; 4°
Daniela Gagliardi (Art Cafè di Lodi) 500.030 punti; 5°
Antonio Marabelli (Bar Ospedale a Codogno); 6° Luca
Leccardi (Moon Cafè di Lodi); 7° Jenny Sportelli (Bar Lo
Chande di Brembio); 8° Tatiana Ferrari (Calicantus Cafè di
Lodi); 9° Stefano Tonani (Il Tempio di Lodi); 10° Natalina
Cesana (Bar Moderno Caffè di Lodi). Castoldi l.

•

ZELO
inCOMUNE

SUL PODIO ARIELLA DE PECCATI

AVIS IN FESTA

CESTI REGALO

CON PRODOTTI

SCELTI DA VOI!!!

Vendita diretta al Pubblico
( (
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CENTRO PRIMA INFANZIA
•

•

SCUOLE DI ZELO

• NUOVI PROGETTI 2010/11 
Il Centro Prima Infanzia ha riaperto l’8 settem-

bre per ricevere le nuove iscrizioni e per accoglie-
re i bimbi che già frequentavano lo scorso anno.

Stipulata la nuova convenzione con l’Amministrazione
Comunale di Zelo B. P., che ripone molta attenzione per questo
servizio dedicato alla prima infanzia, l’Associazione di solida-
rietà familiare Il Girotondo è orgogliosa di vedersi assegnato il
contributo per il progetto Legge Regionale 23/99 che si svilup-
perà nel corso di un anno. Nasce quindi la possibilità di amplia-
re le proposte e gli interventi in favore delle famiglie (bambini
e genitori) “della primissima infanzia”.

Le nostre attività
I nuovi servizi e opportunità saranno:  il “Gruppo mamme e

bebè” (fascia 0-1 anno) dedicato proprio alla diade mamma e
bambino, con la presenza di una specialista a supporto delle
relazioni; il “massaggio infantile” (fascia 0-7 mesi) condotto da
una specialista dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile; il
progetto “Piccoli Lettori Crescono”, che aderisce al progetto
nazionale Nati per Leggere, e che vuol essere un’estensione
dello stesso progetto che si svolgerà nella Biblioteca Comunale,
con la quale l’Associazione Genitori ed il Centro Prima Infanzia
interagiscono da qualche anno per la promozione della lettura ad
alta voce e il “Laboratorio di Psicomotricità educativa”, con-
dotto da un’esperta di questa materia.
Non ultima per importanza verrà attivata la possibilità di acce-

dere alla consulenza psicologica a supporto delle problematiche
educative-comportamentali dei bambini. Tutte le opportunità
che abbiamo calendarizzato avranno costi molto contenuti poi-
ché esiste il contributo della Regione Lombardia.
Per tutti coloro che avessero interesse ad approfondire queste

proposte nei loro contenuti organizzativi, Vi invitiamo a contat-
tare il n° 348 4555496.
Per tutte quelle famiglie che ancora non conoscono il Centro

Prima Infanzia, informiamo che è possibile visitarlo tutte le
mattine, in Via Cassanello n°1 e iscriversi presso l’Ufficio
dell’Associazione Genitori Il Girotondo,  il lunedì mattina dalle
ore 9 alle 11 (vedi anche il nostro sito www.spaziogiocogiroton-
do.it). Il Centro Prima Infanzia è un servizio dedicato alla
fascia 0-3 anni ed alle mamme, inteso anche un’opportunità
per contrastare la depressione post-partum o solo la solitudine
della diade mamma-bambino, all’interno di questo spazio si può
trovare serenità e stimoli educativi-sociali.

I ragazzi ringraziano
Siamo gli alunni di 5C della scuola Primaria di

Zelo B. P., vincitori del concorso indetto dalla Croce Rossa.
Desideriamo ringraziare la ditta TECNO TERM che ha offerto in
premio un viaggio a Genova in pullman con visita all’acquario.
Il 30 settembre scorso, accompaganti dalle insegnanti e da tre

volontari della C.R.I., abbiamo trascorso una bellissima giornata
e vissuto emozioni indimenticabili. Per tutto questo siamo ricono-
scenti al generoso sponsor.                       Gli alunni della 5C.

LA METICCIA SHAROM

Mostra cinofila
Una volta tanto non una lamentela

verso piazza Lago Gerundo, che rimane
un problema in irrisolto, ma una lieta
novella che da lustro a Zelo B. P.. 
A Settembre 2010 si è svolta a Paullo

la 6°edizione cinofila, al quale abbiamo
fatto partecipare la nostra cagnina
Sharon nella categoria meticci, ottenen-
do il primo posto della sua categoria.  

Saluti Maurizio Capolaro

DISTRIBUTORE A METANO

Aperto nuovo impianto a Zelo
Nuova apertura di un impianto di metano per autotra-

zione presso il distributore multicarburante Q8 situato a
Zelo B. P. sulla SS 415 km 15,100. L’impianto è il 3°
aperto nella provincia di Lodi ed l’89° della Regione
Lombardia. Tutte le informazioni relative all’impianto
sono disponibili nell’apposita scheda nell'elenco distri-
butori metano. Continua quindi lo sviluppo della rete di
distribuzione di metano che con questo di Zelo B. P. fa registrare
il 20° nuovo distributore inaugurato dall’inizio dell’anno.

• L’officina della musica della banda
Ti piace la musica? 

Vorresti imparare a suonare assieme ad altri ragazzi della tua età?
La Banda di Zelo B. P. organizza i corsi di musica e partecipan-

do potrai scegliere uno di questi strumenti musicali:
CLARINETTO  -  FLAUTO  TRAVERSO  -  SASSOFONO
TROMBONE  -  TROMBA  -  info: 339 1265405  (Paola)

21 Novembre: Festa di Santa Cecilia 
12 Dicembre ore 16,00: Concerto della Banda in Oratorio

SUBAGENZIA DI ZELO BUON PERSICO
Via Dante, 46 - 26839 Zelo B. P. (Lo)

zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara

TEL. 02 90659249

•

MUSICREANDO

Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel .  347 4667230

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
----------------------------------------------

TUTTI I GIORNI 
SI TAGLIANO I CAPELLI SU APPUNTAMENTO
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NEW FILO D’ARGENTO

CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni CAI 2010-2011
21 Novembre: Monte Moregallo m. 1276

Da Valmadrera un sentiero che scende a picco sul lago di Como
direzione: Mario Carola  tel. 02 9065693
12 Dicembre: dai Canti al Passo di Valbona m. 1430

Escursione ad anello panoramico: Fulpiano - Valle Imagna
direzione: Lorenzo Colombo  tel. 335 7693
17 Dicembre: Serata di fine anno aperta a soci e amici

Con proiezione fotografie e rinfresco.
16 Gennaio 2011: Monte San Primo m. 1686

Dalla Colma di Sormano - Tringolo Lariano
direzione: Franco Brugnra  tel. 02 9065692
29 Gennaio 2011: Passo di Mezzeno m. 2142

Da Capovalle (Roncobello) m. 1130
direzione Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
13 Febbraio: Passo San Bernardino con sci e ciaspole

direzione Ernestina Zacchini  tel. 339 2792246

ALPINISMO GIOVANILE:

•

ASS. ARMA AERONAUTICA

In gita all’Aeroporto di Cameri
Ci fa piacere ricordare che anche a Zelo B. P. è presente il

Nucleo A.A.A. Associazione Arma Aeronautica, costituito ormai
da un anno e mezzo e più precisamente dal 24 Maggio 2009. 
E’ veramente con molta soddisfazione, che constatiamo il con-

tinuo incrementarsi del numero dei soci, sia effettivi (già appar-
tenenti all’arma in quanto ex militari), sia aggregati (simpatiz-
zanti), che ha portato ad un totale di circa 80 iscritti.  
Nel corso di questo anno e mezzo abbiamo organizzato interes-

santi visite presso gli aeroporti militari di Ghedi e Piacenza. 
Il 24 Maggio 2010, in occasione del primo anniversario della

costituzione del nostro nucleo, abbiamo visitato la Alenia
Airmacchi di Venegono Superiore, mentre recentemente, il 23
Settembre 2010, la meta è stata l’aeroporto di Cameri.  
Ribadiamo che il concetto fondamentale della nostra associa-

zione è quello di ritrovarsi per condividere momenti di aggrega-
zione e di interesse culturale inerenti l’Arma dell’Areonautica.
Tutti gli appassionati che lo desiderino, possono entrare a far
parte di questa nostra famiglia. 
Per informazioni i nostri uffici in Via Cassanello, 1 a Zelo B. P.

sono aperti il  Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14,30 alle
16,30. Tel. 338 2445860.                   la segretaria G. La Mantia

•

Aeronautica in gita a Camerino

La bella età di Zelo a MiradoloLa bella età di Zelo a Miradolo

COOPERATIVA SOCIALE

IL MONDO DI GIÒ
Sede legale: Via Prevostura, 1 - Lodi

Sede operativa: Via Roma
c/o Filo d’Argento Zelo Buon Persico

TEL. 338 4943622
Accompagnamento: 

visite mediche, terapie, tempo libero
Prenotazioni e aiuto per disbrigo pratiche

Consegna a domicilio di medicinali e/o della spesa

• Alle Terme di Miradolo 
• Quest’anno 41 persone per 15 giorni hanno usufruito di cure ter-
mali di vario tipo, ma anche di alcune belle distrazioni offerte dal
centro termale. 
Il 4 Settembre si è tenuta la “Festa della bella età” con diverse

gare di ballo. Nel ballo di coppia hanno primeggiato con grande
entusiasmo di tutti due ballerini del nostro gruppo. 
A dimostrazione della grande aggregazione sociale che ha coin-

volto i partecipanti. L’11 Settembre il Filo d’Argento ha offerto
un rinfresco. Tutti i partecipanti ringraziano sentitamente
l’Amministrazione Comunale e il Filo d’Argento per avergli
offerto questa occasione di cure e divertimento.

Ginnastica dolce al Filo d’Argento 
• Dal 1° Ottobre 2010 al Centro Anziani è iniziato un “Corso di
Ginnastica Dolce”.  Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 16,00.
La salute sta nel movimento: per aiutarvi con un programma di

ginnastica dolce per migliorare i problemi articolari, muscolari e
perchè no, anche a mantenervi in forma.

Appuntamenti musicali al centro anziani
• Le serate danzanti sono: 6/20/28 Novembre; 5/12/18 Dicembre.

Trippa e musica per la Sagra 2010
• Sagra di Sant’Andrea Domenica 28 Novembre 2010 a mezzo-
giorno “Trippa casalinga” e in serata si balla con Titty e Paolo.
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FAI IL PIENO DI CULTURA

•

•

FESTA IN ONORE DI PADRE PIO

• Per tutti i Volontari una serata speciale
E’ stato definito il Santo protettore dei Volontari di Protezione

Civile, ma anche di tutti i Volontari in genere; Lui amante del suo
prossimo, pronto ad aiutare e portare una parola di conforto a tutti,   
E’ da oggi al fianco di tutti noi Volontari, uomini e donne come

tanti altri con uno spirito, probabilmente un pò pronunciato, capa-
ci e disposti a dedicare parte del nostro tempo ad ogni persona,
siamo pronti a dare e portare una parola di conforto e aiuto a chi
ne ha bisogno e questo ci unisce a Padre Pio. E’ stato bello in que-
sta serata vedere unite sul piazzale della Chiesa i Volontari della
Protezione Civile Intercomunale Lodi Nord, della Croce Rossa
Italiana di Zelo, della Croce Bianca di Paullo, della Croce Maria
Bambina  di Milano e dell’associazione Orma cultura, dove tutti
con divise diverse si sono uniti per la celebrazione fatta in onore
di Padre Pio. Un grazie al gruppo amici di Padre Pio e a S. Ponzio
segretario del gruppo di preghiera che hanno organizzato questa
bella serata a Zelo. Francesca V. volontaria cri e protezione civile

PROGETTO: PAZZA-MENTE

Dopo scuola e... attività extra
La Cooperativa SOL.I in collaborazione con l’Istituto

Comprensivo e il Comune di Zelo B. P. Propone: 
Per i ragazzi... I compiti ti fanno impazzire? 
Ti piacerebbe studiare con i tuoi amici? 
Per le famiglie... Vorreste affidare i vostri figli ad educatori

esperti che li seguono durante il pranzo e nei compiti pomeridia-
ni? Il servizio sarà attivo da Lunedì a Venerdì dalle 13.30 alle
16.30 presso la scuola secondaria di primo grado in Via Fratelli
Cervi 1, a partire dal 4/10/2010 fino al 27/5/2011. 345 9587918

BIBLIOTECA AMICA

BOOK CROSSING “Libera Libri”
I libri sono a disposizione di chiun-
que lo gradisca, senza vincoli tem-
pistici di restituzione. E’ una picco-
la biblioteca sparsa per Zelo B. P.

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI”

Caffè Letterari
insieme al Prof. Gilberto Polloni - antropologo culturale

26 Novembre 2010 ore 21,00 Sagra di Sant’Andrea
al Ristorante “Ore Felici” via XX Settembre
Di busecche e animelle
Il quinto taglio nella tradizione popolare

17 Dicembre 2010 ore 21,00 Feste natalizie 
al “Bar Enrico” Piazza Italia 

Dolcezze natalizie
Dolci della tradizione festiva

Andiamo a Teatro, in Città e ... altro
Prenotazioni Mood Viaggi Zelo B. P.

5/7 Dicembre: Sant’Ambrogio in Toscana
Nella terra del Chianti. San Gimignano - Siena - Pienza
11 Dicembre: visita mercatini di Bolzano
Nel pomeriggio visita guidata alla famosa fabbrica dei

Thun per assistere alla creazione degli angioletti più
famosi d’Europa.
19 Dicembre: visita mercatini di Merano

Visita al centro storico, Piazza del Grano e le cinte murarie.
15 Gennaio 2011: I Legnanesi (Teatro Smeraldo)
Fam...Fum...Frec... I Legnanesi
30 Gennaio 2011: Fiera di Sant’Orso (Aosta)

3 Aprile 2011: Santuario di Vicoforte (Cuneo)
25 Aprile 2011: Euroflora (Genova)

Luciano Castoldi

Chiedi l’amiciziasu facebook“caffè letterario Zelo”

Piazza Giordano Bruno 11, Ang. Via Roma -  Zelo B. P. (Lo)

www.moodviaggi.it - Tel. 02 90659127

SCI AI PIEDI... TUTTI IN PISTA!!!
LA TUA SETTIMANA BIANCA DA SOLI €. 334,00

SCONTO DEL 10% SU VILLAGGI E RESIDENCE IN
LOMBARDIA-TRENTINO-PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

L’acqua giochiamo insieme per saperne di più
Pomeriggio dedicato ai bambini in biblioteca
I giorni 24, 25 e 26 settembre la nostra biblioteca ha aderito

all'iniziativa “Fai il pieno di cultura”, ossia alle giornate aperte
al pubblico delle biblioteche del Lodigiano. 
Venerdì sera il dottor Massimiliano Vassura, che avrebbe par-

lato della salute e dell'induzione alle paure come strumento di
potere e controllo delle masse, ha dovuto rinviare l’appunta-
mento a data da destinarsi causa maltempo. 
Sabato pomeriggio era dedicato ai bambini e dopo avere letto

insieme una storia sull’importanza dell’acqua (“l'oro blu”) e
avere spiegato loro cosa significa l’espressione “emergenza
idrica”, abbiamo fatto un gioco tipo gioco dell’oca, dove c’era-
no caselle che premiavano i giusti comportamenti e altre che
penalizzavano quelli sbagliati. 
Domenica mattina la biblioteca era aperta per dare la possibili-

tà di entrare e prendere uno o più libri in prestito. Alessia
All’insegna del brivido e del divertimento!
Halloween in Biblioteca a Zelo B. P.
Un manciata di storie horror e da brivido lette

in compagnia, al buio o alla fioca luce di una
candela tremolante, nella notte di Halloween.
tel. 02/906267203 - biblioteca@comune.zelo.lo.it

DOMENICA 12 DICEMBRE A ZELO SANTA LUCIA
Bancarelle di Natale in Piazza Italia a Zelo B. P.

ore 15,00: Burattini in aula consiliare
Servizio Civile in biblioteca Un posto a Zelo
E' l’opportunità messa a disposizione ai giovani dai 18 ai 28
anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un
impegno solidaristico per il bene di tutti e di ciascuno.
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere Luglio 2010
• Approvazione progetto definitivo Centro Polifunzionale.
• Approvazione schema di convenzione con l’Agenzia delle
Entrate per l’attività di accertamento tributario.
• Variazioni di bilancio.
• Determinazione costo pasto mensa anno 2010/2011.
• Patrocinio e contributo Ass. Filo d’Argento, per attività cure
termali a Miradolo Terme (PV) dal 30/08 al 11/09/2010.
• Provvidenze economiche attività Ass. ANCRS - Combattenti
• Provvidenze economiche attività Ass. ANPI - Partigiani
• Approvazione progetto per l’ampliamento della Scuola Media.
• Sostituzione PC - Associazione C. R. I.
• Bandi alienazioni immobili e verifiche per graduatorie E.P.R.
• Verbale di verifica dello schedario elettorale. Luglio 2010.
• Approvazione lettera d’invito e foglio patti e condizioni per
convenzione tra Comune di Zelo B. P. e la Soc. Coop. arl Onlus
Il Carro di Paullo, anni 2010/2012.
Delibere Agosto 2010

• Approvazione capitolato speciale appalto, bozza bando e
disciplinare servizio igiene urbana gara consortile.
• Adozione bando Sportello Affitti.
Delibere Settembre 2010

• Contributo pubblica assistenza per momentanea situazione di
disagio socio/economica a favore famiglia di Zelo B. P.
• Concessione prestito a soggetti in difficoltà economiche a
favore di una famiglia di Zelo B. P.
• Approvazione bando gara e relativo disciplinare per assegna-
zione aree comprese nel Piano di Zona comparto Via Gilera.
• Approvazione progetto servizio “Utilità Sociale”.
• Patrocinio iniziativa “Un’offerta di qualità ai cittadini”.
Coordinamento Commercianti Zelo B. P. - Il Tarantasio.
• Approvazione progetto affidamento a terzi gestione aree a
verde, aiuole di proprietà comunale.
• Attivazione procedura partecipata finalizzata all’espressione
di osservazioni congiunte, per i Comuni di Zelo B. P. e Paullo in
merito alla realizzazione della TEEM.
Delibere Ottobre 2010

• Variazione Bilancio di previsione 2010.
• Approvazione lettera d’invito e foglio patti e condizioni per
espletamento di cottimo fiduciario dell’affidamento in conces-
sione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del-
l’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
• Approvazione lettera d’invito e foglio patti e condizioni per
espletamento di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa dipendenti a mezzo ticket.
• Nomina della commissione giudicatrice per l’assegnazione
delle aree del Piano di Zona n. 9 area di Via Gilera.
• Piano Opere Pubbliche 2011 e triennale.
• Intitolazione nuova piazza comunale: Piazza Unità d’Italia.
• Piano diritto allo studio 2010/11 - Erogazione contributo
Istituto Comprensivo scuola primaria e secondaria di primo
grado per alunni residenti in Zelo Buon Persico,
• IDEM - contributo scuola Infanzia Robirò.
• IDEM - contributo scuola Materna Parrocchiale Maria Imma.
• IDEM - tariffe servizio per trasporto scolastico scuolabus.
• Approvazione per realizzazione progetto illuminazione natalizia.
• Approvazione studio Project Financing Cimitero Comunale.

•

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

NUOVI ORARI:
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

GIOVEDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00
SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 3 Settembre 2010
• Surroga Consigliere Comunale Sig. Zanoletti Giovanni.
Eletto nuovo cansigliere il Sig. Sebastiano Ponzio.
• Approvazione ratifica variazioni di Bilancio di previsione

2010, Bilancio pluriennale e relazione previsionale e pro-
grammatica 2010-2012.
• Approvazione Piano di Zona, area di Via Gilera.
• Approvazione nuovo Regolamento del Mercato sulle aree

pubbliche.

Delibere del 22 Settembre 2010
• Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2010, alla

relazione pluriennale e programmatica ed al bilancio plurien-
nale 2010 – 2012;
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e veri-
fica degli equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs 267/2000;
• Approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2010/2011;
• Affidamento esterno esterno del servizio per l’accertamen-

to e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2011-31.12.2013;
• Autorizzazione ad esternalizzare il servizio di Scuola d’in-

fanzia-Primavera e Nido mediante concessione periodo
2011/2021;
• Mozione di voto presentata dal Capogruppo della lista “Il

Popolo della Libertà”, Sig. Mauriello, sui “150 anni
dell’Unità d’Italia”;
• Mozione di voto presentata dal Consigliere Comunale Sig.

Sentineri della lista civica “Zelo B. P. Comune Pulito” per il
ripristino della fermata dei pullman a Bisnate;
• Mozione voto presentata dal Consigliere Comunale Sig. Sentineri
della lista civica “Zelo B. P. Comune Pulito” per un contributo
comunale alle famiglie per il trasporto pubblico verso Lodi.

NUOVO PARCHEGGIO

• Nei pressi del Distretto Sanitario e CRI
Nel mese di ottobre hanno avuto inizio i lavori  per la rea-

lizzazione di un parcheggio ad uso del Distretto Sanitario,
da eseguirsi sul retro della struttura all’incrocio tra le vie
Martiri D’Ungheria e Padre Turoldo. 
La realizzazione si è resa necessaria per migliorare la via-

bilità in ingresso ed in uscita,  nonchè la sosta dei veicoli che
accedono al complesso e collocare adeguatamente le
autoambulanze che prestano servizio presso la Croce Rossa
Italiana sezione di Zelo Buon Persico ed alla guardia medi-
ca del presidio. 
I lavori serviranno, inoltre, a migliorare l’attuale assetto del
comparto, poiché l’area  libera del futuro piazzale è attual-
mente ricoperta in ghiaia di spessori e formati differenti, con
una casuale ed irregolare distribuzione dei mezzi lungo il
perimetro delle esistenti costruzioni. assessore Fabiano Riva

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI
ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRET. - comune@pec.comune.zelo.lo.it

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

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI  • SERVIZI SOCIALI
Martedì e Sabato     8,30 - 12,00                8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00              Lu.8,30/12 Me.16/18
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UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Lunedì  9,00 - 12,00    -    16,00 - 17,30
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

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

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

Responsabile L. Saravalle  Tel. 02 906267217
UFFICIO ANAGRAFE Tel. 02 9262264215/235

UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA Tel. 02 9262267213/207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
auguro a tutti Buone Feste

In apertura dello spazio concessomi sul nostro
giornalino comunale, mi preme, innanzitutto
farVi gli auguri di un buon e felice Natale ed
anno nuovo, sapendo che questi miei auguri Vi
arriveranno un po in anticipo, ma questa è l’ul-
tima edizione prevista per il 2010. 
La speranza è quella, che gli eventi legati alla

crisi, che negli ultimi anni stanno toccando un po tutti, chi più chi
meno, possano in maniera definitiva terminare e dare un po di
respiro a chi maggiormente ne ha risentito, magari con la perdi-
ta del lavoro e conseguentemente con altre negatività correlate.

Un ringraziamento speciale
Devo fare un ringraziamento particolare e tantissimi auguri al

mio amico e collega Angelo Madonini. Fino ad oggi ha seduto
accanto a noi, con cariche assessorili, quali ad esempio quella
importante del bilancio; nei prossimi mesi, su sua scelta, condi-
visa, in veste di solo consigliere. So che non ci farà mancare
anche in questa veste la sua propositività, il suo aiuto, la sua col-
laborazione, il suo buonsenso.
Mi auguro, che risolva velocemente alcuni problemi personali,

che lo hanno portato a malincuore a questa scelta, ma che con
senso di responsabilità e di buon senso ha voluto prendere a
favore della collettività e saremo pronti a riaccettare una sua col-
laborazione più impegnativa nei ruoli amministrativi.

Polizia locale e Polizia provinciale
Sapete benissimo, che il comune di Zelo Buon Persico ha stret-

to un rapporto di collaborazione con la Polizia Provinciale di
Lodi, mediante una convenzione, fortemente voluta dal
Presidente della Provincia di Lodi e del comandante Miano della
polizia stessa. Questa ci permette, grazie alla presenza di loro
unità operative affiancate alle nostre, di coprire in fasce notturne,
una serie di servizi legati al controllo del territorio e di servizi
svolti in un ottica di prevenzione e sicurezza. 
Nel mese di agosto e di settembre sono stati svolti 12 servizi not-
turni, che coprivano i giorni prefestivi e festivi e che hanno por-
tato ai seguenti risultati:
Controlli attività di meretricio 60
Controlli di persone in luogo di raduno 13
Controlli di polizia stradale 17 
Vigilanza attività commerciali e pubblici esercizi             39
Vigilanza luoghi di raduno ed assembramento 30
Per un totale di KM percorsi per attività di vigilanza  806
Per un totale di sanzioni per violazioni amministrative    19

Di cui n° 4 per violazione al c.d.s. e 14 per violazione 
all’ordinanza Sind. 05/2003 n°85 2008
Un buon inizio di collaborazione, che per il prossimo anno ci

vedrà nuovamente al tavolino, per rinnovare la convenzione, pre-
vedendo magari nuovi e maggiori interventi.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RICEVE: il Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
paolo.dellamaggiore@comune.zelo.lo.itIL SINDACO

Sicurezza a Zelo B. P.
Con la stessa polizia provinciale e con le altre polizie comunali,

abbiamo potuto partecipare, inoltre, anche ai progetti SMART, che
hanno visto impegnati, chi più chi meno, gli uomini di tutte queste
polizie in tre serate, rispettivamente i febbraio, luglio ed ottobre in
un controllo capillare di tutto il territorio lodigiano a modi di preven-
zione e di controllo del territorio.
Anche qui non sono mancati i chilometri effettuati su tutto il nostro

territorio, gli interventi ed anche le sanzioni la dove necessario.

2011: L’anno che verrà
Più volte, nel corso di quest’anno, ho fatto presente delle diffi-

coltà economiche legate alla crisi, che il nostre ente, come molti
altri,  deve oramai quotidianamente affrontare, per non rinuncia-
re a fornire servizi alla propria collettività, ma per cercare conte-
stualmente di adeguarli alle nuove necessità e di crearne di nuovi. 
Compito di un amministratore è anche quello di pensare al futu-

ro, di pensare a come far progredire il nostro paese, partendo da
un assunto banalissimo: se oggi, ad esempio, per fare un’opera
pubblica di cui il paese ha necessità, ci costa 10, domani ce ne
costerà 1000.  
Quindi: ristrettezze economiche, trasferimenti erariali prossimi

allo zero, richieste statali di diminuzione delle spese, impossibi-
lità di assunzione di nuovo personale, che vada a sostituire, quel-
lo magari andato in pensione, riduzione della spesa sul persona-
le, sono allo stato attuale tutti quei fattori, che oggi vedono impe-
gnati tutti gli amministratori, nella ricerca di nuove forme econo-
miche di finanziamento (previste dalla legge), per poter comun-
que far progredire il paese ed andare avanti con quel processo di
innovazione, di ri-ammodernamento e di soddisfacimento della
richiesta di servizi della collettività.
Di qui, mi sento di rispondere alle critiche mosse talune volte da
alcuni esponenti delle minoranze, sulla necessità di fare o non
fare un’opera o se tale opera risulta adeguata o non adeguata.

Faccio un esempio: il nostro centro polifunzionale.
Questa opera è una necessaria per il nostro paese, legata ad uno

sviluppo culturale, di iniziative scolastiche e socio/aggregative;
nel dicembre 2008, nonostante ne avessimo le risorse economi-
che per la realizzazione, ci siamo visti costretti, nostro malgrado,
a rimandarne la realizzazione, per potere rispettare il patto di sta-
bilità richiestoci dai governi, convogliando quelle risorse econo-
miche in altri capitoli di bilancio. 
Negli intenti di questa amministrazione, non c’era è non c’è, la

necessità di creare un “mostro”, con posti a dismisura, che creas-
se una duplicazione di ambienti già presenti in paese (sala dell’o-
ratorio, che assolve bene a grosse necessità), ma di creare una
struttura intermedia, che potesse colmare le necessità intermedie
presenti ad oggi nel paese. 
Posso assicurarVi comunque che l’opera si farà, ma con altre

modalità di finanziamento, che partiranno nell’anno nuovo.  
Siamo ormai consci, che tutto quello che potevamo tagliare, lo

abbiamo tagliato e che, fino a questo momento, siamo riusciti ad
evitare di andare a prelevare dalle tasche dei nostri concittadini,
in quanto le tassazioni comunali sono ferme ai valori del 2004,
anno in cui ci siamo insediati.

•

•
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

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

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

Fax  02 9065354   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it 

ASSESSORE: Fabiano Riva
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO
fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

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

Assessore Fabiano Riva
Costruzione Nuovo Asilo Nido

A breve partiranno i lavori relativi alla costruzio-
ne di una struttura per asilo nido.
L'asilo nido è un ambiente, uno spazio fisico ed

emotivo che consente al bambino da 3 a 36 mesi di
fare esperienze che lo aiutino nella crescita intel-
lettuale ed emotiva. Si pone l’obiettivo di rispon-
dere alle esigenze della cittadinanza e di creare una struttura ricetti-
va per la prima infanzia nel Comune di Zelo Buon Persico. Anche in
questo caso, come successo negli anni precedenti con la realizzazio-
ne della scuola materna  e del centro prima infanzia, siamo stati in
grado di realizzare quest’opera grazie al contributo sempre fonda-
mentale della Regione Lombardia.
Il progetto è stato elaborato secondo la normativa di riferimento agli
standard regionali, d.g.r. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005, per un
numero di 25 bambini. La struttura è ricavata all’interno degli
ambienti attualmente dismessi dell’edificio scolastico della scuola
media che precedentemente ospitavano la scuola materna (ora rea-
lizzata in un corpo di fabbrica separato). Il nuovo asilo resterà
comunque un complesso con accesso indipendente rispetto alla
scuola media. La distribuzione degli spazi prevede due sale a dispo-
sizione delle attività di gioco, riposo e pranzo dei bambini, divise
secondo l’età: una sezione per i piccoli dai 3 ai 14 mesi ed una sezio-
ne per i grandi dai 15 ai 36 mesi oltre un ingresso delimitato da pare-
ti vetrate che creano una zona di “filtro” fra l’esterno e l’interno. 
I servizi igienici riservati ai bambini sono dimensionati ed attrezza-
ti secondo normativa e collegati direttamente con le due sezioni; è
prevista anche una vetrata di comunicazione visiva con la sezione
piccoli. Gli spazi riservati al personale prevedono due servizi igieni-
ci, di cui uno a norma per i disabili, uno spogliatoio ed uno scalda-
vivande per il servizio di porzionatura dei pasti e lavaggio delle sto-
viglie nel quale sarà installato un impianto di condizionamento del-
l’aria e climatizzazione, in quanto il locale non è dotato di finestra.
All’esterno è presente uno spazio adeguatamente recintato a dispo-

sizione delle attività da svolgersi all’aperto, con una porzione a
verde piantumata ed un’area gioco con pavimentazione anticaduta.

Approvato in Giunta il progetto Doccia Light
Il progetto DocciaLight è nato con il preciso intento di fornire una

concreta risposta alle crescenti preoccupazioni avanzate dalla comu-
nità internazionale in tema di gestione efficiente dell’energia, rispar-
mio idrico e conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale.
E’ un’iniziativa gratuita di risparmio idrico ed energetico, finanzia-

ta nell'ambito del meccanismo nazionale dei titoli di efficienza ener-
getica. Il principale obiettivo che si prefigge il progetto è costituito
dalla messa in efficienza, del complesso dei punti doccia situati negli
impianti sportivi/palestre. Lo scopo di DocciaLight è ottenere un’in-
cisiva riduzione degli enormi sprechi di acqua e di energia che
comunemente caratterizzano le strutture sportive attraverso l’instal-
lazione di Erogatori per doccia a Basso Flusso. 
Sono dispositivi grande quanto una monetina da venti centesimi di

euro, studiati per miscelare l’acqua con particelle d’aria. Grazie
all’introduzione di aria nel getto, viene ridotta la portata della doc-
cia senza che l’utente ne avverta la differenza con un flusso norma-
le, permettendo così di risparmiare fino al 50% dell’acqua e dell’e-
nergia utilizzata per riscaldarla. È anche in riferimento a questa par-
ticolare caratteristica del dispositivo che il progetto prende nome.
Infine, un grandissimo augurio per una festa importante nella tradi-

zione cattolica italiana come il Santo Natale e di serenità per il 2011
a tutti i cittadini e ai loro famigliari. 

Cimitero: Approvato studio di fattibilità 

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Il nuovo sito comunale: è online a Zelo
Un sito web con più contenuti e più facilmente

fruibile dai cittadini. Queste le caratteristiche
principali del nuovo sito del Comune di Zelo B. P.
www.comune.zelo.lo.it che dal prossimo anno
verrà presentato al pubblico. Un bel restyling con
una rinnovata veste grafica e più contenuti.
La necessità di rifare il sito è nata da un lato dall’obbligo di

legge di mettere l’Albo Pretorio on-line e dall’altro di avvicina-
re il Comune ai cittadini attraverso uno strumento che possa
essere il più chiaro e efficace possibile. Il sito si compone di un
menù principale di navigazione: (Home, Albo Pretorio,
Informatore Comunale, Download, Dove Siamo) e un menù che
permette l’accesso alla informazioni istituzionali che si dividono
fra: Comune,”Il nostro territorio” e “Notizie utili”. 
Il Comune di Zelo aspira affinchè il sito non sia una semplice

vetrina, bensì uno strumento utile a favorire il contatto diretto e
immediato tra la pubblica Amministrazione e i cittadini. Sarà atti-
vata anche la funzione di newsletter e ci attrezzeremo per racco-
gliere le mail degli abitanti. L’investimento per la realizzazione del
sito è stato di 1.500 euro, più le spese annuali di gestione con inse-
rimento di nuove leggi e altro, viene curato da un consulente ester-
no che l’ha predisposto affinché tutti gli aggiornamenti possano
essere fatti direttamente dai responsabili degli uffici comunali.
Corso Arbitri di calcio: Per te che hai dai 15 ai 35 anni
Il Comune di Zelo B. P. in collaborazione con l’Associazione

Italiana Arbitri - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Sezione di
Lodi promuove corso per arbitri per l’anno sportivo 2010/2011.
Se hai tra i 15 ed 35 anni puoi iscriverti al corso, completamen-

te gratuito, con una frequenza di 2 volte la settimana e per una
durata di circa 15 lezioni. Essere arbitri di calcio aiuta a promuo-
vere i valori della legalità, del rispetto delle regole e contribuisce
a contrastare il deprecabile fenomeno della violenza negli stadi.
Praticare questo sport è altamente formativo perché aiuta colo-

ro che lo praticano a prendere decisioni, mettendo alla prova
l´istinto, la reattività, il modo di relazionarsi, la comunicazione,
elementi distintivi della società di oggi, senza i quali non si emer-
ge in nessun contesto. e-mail: lodi@aia-figc.it - tel. 0371 425353
Fare Sport: da protagonista e da spettatore
Fare sport importante per la vita di tutti: a scuola, nel tempo

libero, di professione, in vacanza, con gli amici, in gruppo o da
soli. Sono molte le occasioni, le promozioni e le possibilità di pra-
ticare un’attività sportiva e, per i meno audaci, c'è molto anche
da vivere come spettatore.
Il 150° dell’Unità d’Italia: 13 dicembre ore 21,00 in municipio
Con questo invito a tutte le associazioni, alle scuole, ai cittadini

che vorranno partecipare, l’Amministrazione intende celebrare
l’evento per onorare la memoria di chi ha costruito il nostro Stato
e per diffondere un messaggio di identità e di unità nazionale,
creando eventi, momenti che favoriscano una riflessione e appro-
fondita del significato dell’essere italiani oggi, per stimolare il
dibattito intorno all’anniversario dell’Unità d’Italia.

Bu
Nat



11Buone Feste 
a tutti

www.comune.zelo.lo.it

... NON CAMBIEREMO MAI!!!

ZELO
inCOMUNE

•

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ
PEDIATRA: DALLE 10 ALLE 13 TUTTI I MARTEDÌ

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì 

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

ASSESSORE: Giacomo Castellani
COMMERCIO - ATTIVITÀ COMMERCIALI

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

UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

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

Tanti auguri a Paolo e Mariella 
• Il diciotto settembre scorso la nostra comunità ha

vissuto un evento importante: il sindaco Paolo Della
Maggiore è convolato a nozze
con la sua compagna Mariella
Invernizzi. Il matrimonio è stato
celebrato nell’aula consiliare del
municipio opportunamente
addobbata per ospitare gli illustri
sposi e alla presenza di numerosi
amministratori del nostro comu-
ne e dei comuni limitrofi, nonché
di esponenti della provincia di
Lodi; molti anche i cittadini di
Zelo che hanno voluto stringersi intorno al sindaco e a sua moglie
per manifestare loro affetto e stima in un momento così significati-
vo della loro vita. All’inizio della celebrazione, il Sindaco ha dedi-
cato alla signora Invernizzi, che di lì a poco sarebbe diventata sua
moglie, una poesia che esprimesse l’intensità del suo amore. 
Poi, durante il rito, la commozione ha pervaso tutti i presenti, in

quanto su un apposito schermo scorrevano immagini meravigliose
scelte opportunamente da lui per simboleggiare la profondità del
loro legame; immagini accompagnate da un sottofondo musicale,
anche questo predisposto per l’occasione dal Sindaco stesso, con le
canzoni che hanno segnato il loro incontro e i momenti più impor-
tanti della loro relazione. Una volta ufficialmente e formalmente
uniti in matrimonio è arrivato il momento delle foto di rito, tutte
contraddistinte da un bacio alla sposa. In seguito, con un bel acquaz-
zone come compagno di viaggio, tutti alla Tenuta del Boscone a
Pizzighettone per il banchetto di nozze…

Auguri al nostro Sindaco e a sua moglie!!! Angelo Madonini

• A proposito di Feste a Zelo B. P.
Il nostro obiettivo è quello di offrire momenti per tutti, in colla-

borazione con  cittadini,  associazioni e le realtà produttive locali
e non, per tutto Zelo B. P., giorni di festa pulita, multiforme e
coinvolgente, cercando di rispondere a tutte le esigenze culturali,
sportive e commerciali esistenti in paese.

Grazie di Cuore!!!
Per tutti questi risultati ritengo, che tutti ci si debba complimen-

tare vicendevolmente, perchè ognuno di noi ha dato il massimo
contributo in relazione alle proprie possibilità. 
Quale coordinatore desidero esprimere il piacere di aver lavora-

to insieme a tante persone, sviluppando nuovi rapporti di amicizia
dei quali sono molto felice.
Siamo soddisfatti delle manifestazioni finora fatte, nonostante la

pioggia in inverno, e il grande caldo a Luglio, ringrazio i numero-
si cittadini che ci hanno espresso grande gratitudine e disponibili-
tà per il futuro e all’ottima disponibilità degli uffici comunali.

Perchè lamentarsi sempre?
Una cosa è certa che a Zelo B. P. tra tante tradizioni c’è quella

che non cambierà mai ed è quella fatta da persone che si lamen-
tano sempre, questa è l’Italia, ma questo è anche Zelo B. P.
....non cambieremo mai!!! purtroppo.
Il problema è sempre lo stesso, come diceva Don Abbondio: il

coraggio uno ce l’ha o non ce l’ha. Qualcuno ha agito da “Leone”.
Qualcuno ha agito da “Volpe”. assessore Luciano Castoldi

Lettera a Gesù
Caro Gesù,
dà la salute a Mamma e Papà
un pò di soldi ai poverelli,
porta la pace a tutta la terra,
una casetta a chi non ce l'ha
e ai cattivi un pò di bontà.
E se per me niente ci resta
sarà lo stesso una bella festa.

(di M. Lodi)

La Pace
Sapete la notizia di oggi?
C’è pace in tutto il mondo,
in India ed in Cina,
in Africa e in Argentina,
in Italia ed in Perù.
....Io di questo sono felice,
e mi auguro anche tu.....

(di Francesca T. di V elementare)

uon 
tale

MATRIMONIO DEL SINDACO
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COMMERCIO

CHIESTO: INTERRAMENTO OPERA

•

ASSESSORE: Giuseppe Alessi
VIABILITÀ -  SANITÀ -  PERSONALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI
VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Lunedì 16,00/18,00
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

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

ASSESSORE: Giacomo Castellani
COMMERCIO - ATTIVITÀ COMMERCIALI

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
giacomo.castellani@alice.it

UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

ragioneria@comune.zelo.lo.it  -  tributi@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Giuseppe Alessi 
Così com’è la Tem non ci piace!!!

Troppi danni porterebbe al confine tra i due comu-
ni, che diventerà quasi invalicabile, isolando attivi-
tà commerciali e agricole. Per tale motivo sono
stati organizzati dei laboratori partecipati, uno stru-
mento che i due comuni  Zelo-Paullo hanno scelto
per coinvolgere il maggior numero di cittadini alla
stesura di un documento secondo le modalità di Agenda 21 da  pre-
sentare nelle sedi competenti Cipe e Regione Lombardia al fine di
ottenere delle migliorie rispetto all’attuale progetto Teem non anco-
ra definitivo. Tale iniziativa,  sostenuta con forza da Cpm3 ( comi-
tato per il prolungamento della metropolitana  3) al quale va il mio
personale ringraziamento nella persona del presidente Daniele
Alghisi per la fattiva ed importante collaborazione, si e svolta in due
giornate, precisamente Sabato 23 e Domenica 24 tenutesi rispettiva-
mente nei comuni di Paullo e Zelo Buon Persico ed  hanno visto la
partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni
del volontariato, di società sportive, di tecnici impegnati professio-
nalmente sul territorio, amministratori dei due comuni organizzanti
ma anche di gente comune  interessati agli scenari che si presente-
ranno dopo la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di
Milano.  Questi laboratori, condotti nelle due giornate dall’architet-
to Massimo Bastiani di Ecoazioni, hanno portato come risultato alla
stesura di un documento attraverso il quale sarà possibile presenta-
re le osservazioni al progetto definitivo della TEEM in imminente
presentazione al Cipe. Dalle riunioni e dai dibattiti è emersa la
volontà dei partecipanti di mettere in evidenza tutte le peculiarità
del territorio interessato alla realizzazione dell’opera, considerando
tutti gli aspetti globalmente e cercando di dare suggerimenti neces-
sari ad evitare sconvolgimenti eco-ambientali, socio-economici,
sulla qualità e le aspettative di vita degli abitanti, il tutto al fine di
mantenere per noi e per le generazioni future un territorio vivibile a
misura d’uomo. Dai  laboratori partecipati sono emerse delle preci-
se indicazioni alla presentazione delle osservazioni che sintetica-
mente possono essere riassunte nei seguenti punti.

• Totale interramento dell’opera.
• Rispetto degli accordi di programma nei quali si assicurava con-
temporanea realizzazione della TEEM e del Prolungamento di
M3 (prolungamento metropolitana da San Donato a Zelo-Paullo.
• Riqualificazione della paullese con fine lavori e consegna prima
della Realizzazione e apertura della TEEM.
• Scongiurare l’eccessivo consumo di terreno salvaguardando anche
i privati evitando per quanto possibile di danneggiarli.
• Mantenere la viabilità sulla via Dante attraverso una rotonda come
approvato dalla provincia di Lodi quindi annullamento del braccio
da circonvallazione parallela a via Dante in quanto superfluo.
• Mantenere il  traffico pesante sulla 181 evitando di passare da
Zelo per recarsi alla logistica di Paullo salvaguardando i residenti
del settimo piano di zona dallo smog e dall’inquinamento acustico.
• Mantenere la distanza della circonvallazione ad ovest della roggia,
ovvero a circa 100-120 mt. da viale Europa salvaguardando i resi-
denti dallo smog e dall’inquinamento acustico.
• Realizzazione del PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) che verrebbe  istituito dai Comuni di Zelo e
Paullo e riconosciuti dalle Province di Milano e Lodi che ne defini-
scono anche le modalità di gestione e pianificazione, tale parco
potrebbe essere addirittura realizzato sopra il percorso Teem se
interrata analogamente a quanto realizzato in altri paesi della
Comunità Europea su  arterie di grande traffico. Nella speranza che
tutti i punti e le aspettative dei cittadini di Zelo B. P. e Paullo  siano
esaudite e soddisfatte nelle sedi competenti colgo l’occasione per
ringraziare l’Assessore Mario Sposini del comune di Paullo con il
quale ho avuto il piacere  di lavorare  per la riuscita dell’iniziativa.
Auguro a tutti di trascorrere delle felici e serene festività natalizie.

•

• Assessore Giuacomo Castellani 
Stop alle borse di plastica

Ricordo a tutti i commercianti che a seguito della
direttiva europea sugli imballaggi recepita in
Italia dalla Legge finanziaria 2007  e prorogata
fino al 2010, dal 1 gennaio 2011 tutte le borse  di
polietilene dovranno essere sostituite con borse in
materiale biodegradabile. Per ulteriori informazioni  l'assessore
Castellani è a Vostra disposizione.

Rinnovo Commerciale
Nel mese di Settembre 2010 la Regione Lombardia ha emanato

chiedendo di regolarizzare gli orari di apertura e chiusura degli
esercizi commerciali locali. 
In merito, in Giunta ho portato il nuovo regolamento per gli eser-
cizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa. Questo
regolamento prevede la possibilità per i suddetti esercizi di resta-
re aperti al pubblico nei giorni feriali, rispettando i seguenti limi-
ti giornalieri: l’apertura alle ore 07.00 e la chiusura alle ore 22.00. 
L’esercente potrà liberamente determinare l’orario di apertura e

chiusura del proprio esercizio, tuttavia non potrà superare il limi-
te delle 13 ore lavorative giornaliere.

Matutenzione aree verdi 
Nei mesi scorsi  l’Amministrazione ha deliberato la possibilità

per ogni esercizio commerciale, artigianale o altri enti di preoc-
cuparsi della MANUTENZIONE DI AREE  VERDI del paese.  
Un modo per migliorare lo standard conservativo ed estetico di

un bene appartenente alla cittadinanza. Inoltre l’esercizio com-
merciale, che veste da “sponsor” potrà promuovere la propria
immagine e pubblicizzare la propria attività.

Costituito il Comitato: Tarantasio
È mia intenzione portare a conoscenza la cittadinanza che nei

mesi scorsi si è costituito un coordinamento apolitico e apartitico
dei commercianti e affini di Zelo B.P. denominato “Il Tarantasio
“ coordinato da Sig. Poletti Carlo. Successivamente, a partire dal
2 novembre 2010, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti
tale coordinamento è stato mutato in Comitato, questo per poter
assumere tutte le prerogative e agevolazioni previste. 
Gli aderenti al comitato hanno dato mandato al loro Presidente

Sig. Poletti Carlo a procedere secondo le indicazione ricevute
dall’amministrazione comunale. Lo scopo primario del Comitato
“il Tarantasio” è il confronto con la pubblica amministrazione in
merito alle problematiche che gli esercenti si trovano dover
affrontare nell’attuale contingenza economica. 
Pertanto il coordinamento vuole promuovere iniziative utili ad

incentivare un rilancio dell’offerta locale al consumatore.
Augurando Buon Natale e Buone Feste a tutti i cittadini di Zelo
Buon Persico vi esorto ad espormi qualsiasi Vostra nuova propo-
sta al fine di migliorare il nostro Bel Paese….     

•

Concorso dei Comuni d’Italia 
vai sul sito:  www.comuni.it

e VOTA: VOTA: www.comune.zelo.lo.it
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GRUPPO
DI

MAGGIORANZA

NEL 2011 LA RACCOLTA SARÀ DIURNA

ASSESSORE: Diego Marchioni
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI

RICEVE: Mercoledì dalle 15,00/17,00
diego.marchioni@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO

Assessore Diego Marchioni 
Il nuovo anno ci porterà dei cambiamenti, la

raccolta differenziata nel 2011 sicuramen-
te sarà diurna, quindi invitiamo tutti i cittadi-
ni ad una collaborazione, perchè si possa avere
sempre un Paese più pulito. Da parte nostra stia-
mo coinvolgendo i nostri vigili e Associazione
di Volontariato, affinchè si possa incontrastare il
fenomeno selvaggio in contumacia, con l'abban-
dono indiscriminato di qualsivoglia tipo di rifiuto in orari e gior-
ni non regolamentari. La cosa più semplice sarebbe predisporre
la raccolta in orario serale. I marciapiedi diurni non sarebbero
arredati dai sacchetti di immondizia, ma purtroppo le aziende
appaltatrici devono ridurre l'inquadramento dei loro dipendenti
con contratti di lavoro notturno, diversamente i costi aumente-
rebbero, ricadendo a pioggia anche sui cittadini zelaschi. 
Appena avremo definitio con l’azienda vi verrà recapitato in

casella il volantino con i nuovi giorni e orari di raccolta.
PORTA LA SPORTA

Mai più sacchetti di plastica. E' uni'iniziativa che si propone di
frenare l'uso delle buste di plastica, proponendo alternative pra-
tiche ed ecocompatibili. Le buste di plastica il cui uso e abuso
provocano pesanti danni all'ambiente.
Nei prossimi mesi, anche il mio assessorato sarà impegnato nel

promuovere questa iniziativa, contiamo su tutti coloro che si
stanno appassionando alle tematiche ambientali e che già opera-
no nel tempo libero all’interno di gruppi e movimenti che si
occupano di salvaguardare l’ambiente.
A tutti Voi chiedo aiuto, per diffondere il messaggio e far nasce-
re delle iniziative, anche piccole, sul nostro territorio.

I privati ADOTTINO una ROTATORIA o una AIUOLA
L'obiettivo del nostro Comune è quello di innescare una siner-

gia virtuosa fra pubblico e privato, per migliorare il decoro urba-
no e la bellezza del nostro Paese. Proporremo un bando per la
partecipazione, che speriamo sia notevole.
Per quanto riguarda il verde pubblico il Comune si impegna a

pubblicizzare i nomi dello sponsor attraversdo appositi cartelli
posizionati nelle rotatorie o nelle aiuole.
Al momento sono giunti agli uffici comunali competenti alcune

richieste, che speriamo vengano implementate.
Anche per questo, stiamo preparando una lettera che sarà invia-

ta a tutti coloro che hanno un’azienda o un’attività da far cono-
scere sul nostro territorio. Dal mese di dicembre, troverete in
municipio, una grande scatola riservata al mio assessorato, Vi
invito ad imbucare tutte le Vostre lettere con suggerimenti,
segnalazioni, critiche, tutto quello che serve per migliorare il
Paese, da parte mia Vi prometto che insieme a Voi, ogni mese
tratteremo i Vostri suggerimenti.

PERMETTETEMI DI RINGRAZIARE I NOSTRI OPERA-
TORI, I CITTADINI E TUTTE QUELLE SIGNORE CHE

IN MODO VOLONTARIO HANNO ABBELLITO IL
NOSTRO CIMITERO IN OCCASIONE DEI DEFUNTI.

Tantissimi auguri di Buon Natale e Buon Anno 2011

•

•

L I S T A C I V I C A

•

AUTUNNO-INVERNO:
DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

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

PRIMAVERA-ESTATE:
DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

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

Domenica: 10,00 - 12,00

RACCOLTA RIFIUTI 2011
DIURNA

SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE
ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

Apprvato il Piano Diritto allo Studio anno 2010/11
Questa amministrazione in completa collaborazione

con le direzioni didattiche, seppur in un quadro di
oggettiva complessità economico finanziaria, ha rin-
novato il proprio impegno nel sostenere le famiglie e
le scuole nel diritto allo studio confermando i servizi
degli anni precedenti, migliorando la qualità dei per-
corsi formativi, arricchendo gli strumenti a disposizio-
ne degli studenti. L’impegno economico stanziato dal-
l’amministrazione contribuirà a garantire, nel pieno rispetto del-
l’autonomia scolastica nella stesura del Piano dell’Offerta
Formativa, gli elevati standard qualitativi e quantitativi raggiunti
negli ultimi anni dalle nostre scuole siano esse statali o paritarie. 
Per rispondere al bisogno delle famiglie, il Comune continuerà a

garantire il proprio contributo nei servizi di pre e post scuola, con-
sentendo quindi agli studenti di fruire di strutture e servizi educati-
vi anche fuori le attività ordinarie senza costi aggiuntivi per le fami-
glie rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la qualità
dell’offerta formativa, l’a.s. 2010/2011 sarà contraddistinto dall’i-
nizio della sperimentazione delle Lavagne Interattive Multimediali
che l’Amministrazione Comunale parteciperà a fornire alle scuola
primaria e secondaria di Zelo Buon Persico: i docenti saranno quin-
di chiamati ad applicare innovative metodologie di insegnamento
finalizzate ad agevolare l’ apprendimento degli alunni. 
Vorrei porre l’attenzione del consiglio comunale, secondo il princi-
pio di collaborazione fra le istituzioni, su due nuovi progetti:

• Il primo riguarda le classi terze della scuola secondaria che pre-
vede, in collaborazione con il polo artigianale di Zelo, delle visite
guidate alle aziende allo scopo di allargare l’orientamento scolasti-
co anche verso scuole tecnico-professionali. 
Le migliori esperienze di formazione al lavoro esistenti in Italia ci

documentano infatti che è possibile e ragionevole proporre con suc-
cesso percorsi di formazione professionale già in uscita dalla secon-
daria di I grado (Legge 133/08), permettendo così a chi ha una spic-
cata manualità e/o vocazione più operativa di mettere alla prova le
proprie attitudini e farle fiorire pienamente, per la realizzazione
della propria persona e al servizio del bene comune.

• Il secondo riguarda il 150° anniversario dell’Unità d’Italia le cui
iniziative saranno svolte in sinergia fra l’amministrazione e le istitu-
zioni scolastiche. Con lo stesso spirito, anche il progetto di educazio-
ne stradale, rientrerà tramite uscite didattiche fra le iniziative comu-
nali della Festa dello Sport. Il tutto quindi con scopi ben precisi:
arricchire l’offerta formativa con un miglior utilizzo delle risorse
pubbliche. Ringrazio pubblicamente tutti quanti hanno collaborato
nella stesura di questo piano con la speranza che la famiglia, la
scuola, e le istituzioni in una società in cui “l’emergenza educativa”
è al primo posto si adoperino sempre affinché venga garantita la for-
mazione umana degli studenti, vitali risorse per il nostro futuro. 
Vi anticipo che stiamo sviluppando, in occasione dell’anniversario

del 150° dell’Unità d’Italia, il regolamento comunale per l’ asse-
gnazione di benemerenze, allo scopo di valorizzare e ringraziare le
eccellenze di Zelo. I primi degni di onore saranno i nostri laureati
del 2010. Buon Natale e un Felice 2011. M. Mauriello

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
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LISTA CIVICA

•
INSIEME PER CAMBIARE

PIANO D -    Annualità 2009-2011
ampliamento scuola primaria per € 400.000 (già previsto nel piano A)
opere integrative centro polifunzionale per € 200.000
nuova biblioteca per € 300.000 (già previsto nel piano A)
primo lotto centro sportivo per € 400.000 (già previsto nel piano A)
secondo lotto centro sportivo per € 400.000 (già previsto nel piano A)
costruzione nuova mensa per € 800.000
PIANO E -    Annualità 2010-2012 
(Arriviamo ai giorni nostri dettagliatamente).

Anno 2010
ampliamento scuola primaria per € 450.000 (già previsto nel piano A)
asilo nido v. F.lli cervi € 150.000
centro polifunzionale per € 1.200000
Anno 2011
ampliamento cimitero per € 350.000 (già previsto nel piano C)
ristrutturazione sede comunale € 200.000
messa in sicurezza scuola elementare p.za Don Pozzoni € 310.000
Anno 2012
nuovo mercato per € 300.000
nuovo impianto sportivo per € 800.000 (già previsto nel piano A)
Quello che ho riportato è la sintesi di delibere votate in consiglio comu-
nale dal 2005 al 2010 e pubblicate all’albo pretorio per la lettura di tutti.

SOLO SU  UN  PUNTO  POSSIAMO  ESSERE  TUTTI 
D’ACCORDO E CIOE’ CHE L’ELENCO FOTOGRAFA  

E  RAPPRESENTA  I  TANTI  BISOGNI  DI  ZELO
ANCORA  SENZA RISPOSTA. QUINDI TANTISSIMI!

Per il resto non ci siamo sui tempi. C’è un abisso tra i tempi della pro-
messa (o propaganda),  quelli della volontà espressa (delibere di giunta
e determinazioni dirigenziali) e quelli di realizzazione, che non arrivano
mai. Come si vede poi alcune opere dette e ovviamente non fatte, si ripe-
tono innumerevoli volte.
Non ci siamo sui costi finali delle opere: c’è poca diligenza nello spen-
dere i soldi pubblici, (forse perché non si tirano fuori dalla propria tasca),
perché quando l’opera si fa, costa molto, ma molto di più, (vedi il cen-
tro polifunzionale e l’ampliamento della scuola media), come spiegherò
dopo.
Non ci siamo sulle dimensioni. Le opere nascono già superate e sotto-
dimensionate rispetto alle esigenze di un paese con oltre 7.000 abitanti.  
Esempi alla mano: il centro polifunzionale con soli 200 posti, o l’asilo

nido con soli 25 posti (mi immagino la graduatoria).
Non ci siamo sulla localizzazione dell’opera: sicuramente il posto scel-
to per il centro polifunzionale andava pensato meglio.
Non ci siamo sulle motivazioni per il non fatto. La madre di tutte le
spiegazioni sono il “patto di stabilità” e i “pochi soldi”. Bè, ma allora
non raccontiamoci le favole:  …. non abbiamo bisogno di addormentar-
ci!
Basta scrivere il vero, quel che si può fare e spendere bene i “pochi
soldi”.
Nel 2010 però si fa sul serio e si mettono “quasi” in cantiere due opere:
in  luglio si approva il progetto esecutivo dell’ampliamento della scuo-
la media, già pensata nel 2006, nel 2008 e nel 2009 per € 400.000, poi
diventate per il 2010 € 450.000 ed oggi € 469.589,95=. 
Chissà se è davvero la risposta definitiva, un po’ come nel gioco dei

pacchi, ma senza premio …. anzi!
Arriviamo al centro polifunzionale. La posa della prima pietra inaugu-
rata nell’aprile  2009 -in campagna elettorale- lasciava immaginare
tempi record di costruzione. Oggi ancora ne parliamo! Non ripeto
quanto già detto, aggiungo solo che la delibera n. 34 del 17.7.2008 pre-
ventivava € 1.050.986 di cui € 694.000 con scomputo di oneri di urba-
nizzazione sul P.L. di via F.lli Cervi (inizialmente destinati alla scuola
materna). Nel novembre 2009 la Giunta cambia ancora vento e decide di
incassare gli oneri del P.L. (davvero una storia troppo lunga, mi vengo-
no seri dubbi). Nel luglio 2010 il costo dell’opera diventa € 1.200.000
tutto finanziato con una locazione finanziaria in costruendo della durata
di 20 anni. E’ chiaro che non è gratis!
QUADRO ECONOMICO DELLOPERA. Le opere a base d’appalto
sono € 1.000.000, a cui va aggiunta iva per € 100.000, progettazione e
direzione lavori € 80.000, collaudi € 8.000 e incentivi per responsabilità
di procedimento € 12.000. TOTALE € 1.200.000.

RIFLETTIAMO A CUOR SERENO, OGNUNO IN PROPRIO.
E a cuor sereno facciamoci insieme gli Auguri per le Festività Natalizie!

di Marica Bosoni
Il lavoro e le sensibilità sul territorio
Nel numero precedente ho aperto questo spazio par-

lando di lavoro e in particolare del caso schering-
nuova merk che, pur non avendo sede nel nostro
comune, rappresenta una realtà economica importante
per tutto il nord lodigiano, investendo anche i destini
personali di molte famiglie di Zelo. Alla data in cui
scrivo, (fine ottobre), la vicenda sembra evolvere favorevolmente con la
presenza di quattro potenziali acquirenti interessati a salvare la multina-
zionale e i posti di lavoro. La cautela in questi casi è d’obbligo. 
A metà ottobre a Comazzo si è tenuto il forum del lavoro del nord

lodigiano organizzato dal PD provinciale proprio per dare un segnale
importante e fare il punto della situazione. Ha partecipato anche il
nostro circolo. Tanti gli interventi, con risposte concrete e costruttive,
per uscire da questa crisi generale che si prolungherà più del previsto.
Del resto che c’è crisi tutti ce ne accorgiamo, se non altro per le nostre
abitudini familiari cambiate o quantomeno ridimensionate.
…Il punto di cottura delle opere  pubbliche di Zelo…

Ce ne sono così tante e così grosse che non si vedono! Quando penso
alla FAVOLA delle opere pubbliche raccontate in questi sette anni
d’amministrazione Della Maggiore mi viene in mente quella scritta da
Andersen intitolata “i vestiti nuovi dell’imperatore”, dove solo l’inno-
cenza di un bambino fa dire la nuda verità e smaschera le vanità del
monarca senza abiti.
Le favole vengono lette ai bambini, ma sono fatte per i grandi!
Mettiamo a confronto i piani triennali delle opere pubbliche approvati.
PIANO A      -Annualità 2006-2008
ampliamento centro scolastico di v. F.lli Cervi per € 400.000
realizzazione di una nuova biblioteca per € 300.000 da iniziare nel 2007
nuovo centro sportivo per € 800.000 da iniziare nel 2008
PIANO B -    Annualità 2007-2009
nuova scuola elementare per € 2.300.000 da iniziare nel 2009
PIANO C -    Annualità 2008-2010
ampliamento centro scolastico di v. F.lli Cervi per € 400.000 (già pre-
visto nel piano A)
nuovi loculi per € 200.000
nuova biblioteca sempre per € 300.000  (già previsto nel piano A)
nuovo impianto sportivo sempre per € 800.000 (già previsto nel piano A)

•

•

Ristorante Cacciatori
S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi
Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it

Locale aderente alla manifestazione
"Rassegna Gastronomica del Lodigiano"

Saloni per Banchetti
Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale

e per il Cenone di fine Anno 2010
che sara� allietato con musica dal vivo

Le Specialità 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
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

LISTA CIVICA
di Leonardo Sentineri

DIALOGO e TEEM   (atto secondo)

L’indifferenza di una larga parte dei Consiglieri
di maggioranza consente al Sindaco Della
Maggiore di continuare ad utilizzare i soldi dei
cittadini in maniera scandalosa. La recinzione in
ferro e plastica arancione che si può “ammira-
re” in tutto il suo DEGRADO di fianco alla scuola media C.
Cattaneo, è costata la spropositata cifra di 7.150,00 euro.
L’Auditorium, secondo le promesse del Sindaco e il cartello dei

lavori esposto in loco, doveva già essere finito. Invece l’unica
preoccupazione degli amministratori è stata pagare la recinzione
senza preoccuparsi che questa avrebbe causato un problema per la
manutenzione del verde al suo interno, con l’unico scopo di poter
effettuare la cerimonia della posa della prima pietra in campagna
elettorale, naturalmente a spese dei cittadini. 
Ci chiediamo inoltre se il Comune percepisca la tassa di occupa-

zione del suolo pubblico per la gru che staziona in quell’area da
quasi due anni, ma visto il prezzo di “favore” , non certo per i cit-
tadini, pagato per la recinzione ne dubitiamo fortemente. 
Voglimo ricordare inoltre che l’Auditorium da 200 posti, che

solo il Sindaco ritiene una priorità assoluta per il paese, coste-
rà ai cittadini oltre 1.200.000,00 euro, da pagare in 30 anni con
in più gli interessi. Nel prossimo anno è prevista anche la realiz-
zazione della pista ciclabile della VERGOGNA verso il cimitero,
nonché l’ampliamento dello stesso che costerà 1.150.000,00 euro. 
Purtroppo ci si ricorda di come siano stati eseguiti i primi lavo-

ri: un disastro. Avevamo richiesto espressamente al Sindaco che
fossero chiesti i danni per quei lavori non eseguiti a regola d’arte
ma questo non è avvenuto. 
Cosa potrà succedere per questi ulteriori lavori che prevedono

una spesa superiore alla precedente? Una risposta logica sareb-
be:”Visto che ci costano di più saranno fatti meglio”. Ma pagan-
do 7.150,00 euro una recinzione da cantiere è dimostrato che que-
sta risposta non è quella esatta e che i soldi dei cittadini vengono
spesi malissimo, come vuole il Sindaco. La distanza tra le prio-
rità del Sindaco e quelle dei cittadini è abissale.
Lo sanno molto bene i genitori dei bambini che frequentano la

scuola elementare Don Milani che si sono sentiti dire che per
quella struttura, con le finestre a ghigliottina, che fa acqua dal
tetto e con un impianto termico mal funzionante,  soldi non ce ne
sono. Vogliamo augurarci che tutte queste spese che il Sindaco ci
ha prospettato nel piano delle Opere Pubbliche non comportino
un aumento delle tasse per i cittadini nel prossimo anno. 
Il cittadino le tasse le pagherebbe un pò più volentieri se queste

si traducessero in un servizio che renda una buona qualità di vita
nel paese. Invece vediamo tutti in che stato si trova il cimitero, i
disagi degli abitanti delle frazioni, la mancanza di vigilanza nei
pressi della scuola, lo stato in cui versano strade  marciapiedi e
tombini, nonché le scuole e le palestre, la scarsità dei fondi per
migliorare l’offerta formativa dei nostri studenti, l’incuria dei par-
chi e del verde pubblico, la mancanza di iniziative per i giovani e
come se non bastasse, quando nevica il Sindaco ci OBBLIGA
tutti, anziani compresi, a spalare la neve dai marciapiedi.
Voglio evitare di affrontare in questa sede e nel poco spazio dis-

ponibile, il grande problema della TEEM, che segnerà per sempre
il futuro del nostro paese. Posso solo ricordare che ad oggi l’u-
nico documento ufficiale che il Sindaco Della Maggiore ha
sottoscritto è la delibera di Gennaio 2010 nella quale la Giunta
ha approvato un progetto che prevede una nuova viabilità tra Zelo
e Paullo nonché la chiusura della via Dante e la realizzazione di
diverse rotonde e strade parallele a questa, con un enorme spreco
di denaro pubblico e di terreno agricolo e che oltretutto saranno
causa di un grave danno per le attività artigianali della zona che
rimarranno completamente isolate. 

•

• Il dialogo iniziato dalla Lista Civica “Zelo Buon Persico
Comune Pulito” con una parte della maggioranza sembra prose-
guire bene, alcuni consiglieri hanno cominciato a dissentire dalle
proposte vergognose del Sindaco e a prenderne le distanze, ci
auguriamo che a questi se ne aggiungano presto altri, perché
siamo convinti che Zelo non si merita un Sindaco e un’ammini-
strazione che si preoccupano prima dei propri interessi e dopo,
forse, dei bisogni dei cittadini. Non tutti sanno che il Sindaco
part-time di Zelo,  trova il tempo per fare anche il presidente del
consiglio di amministrazione di una della più importanti società
partecipate della Provincia di Lodi, la S.I.S.A. s.p.a., per la modi-
ca cifra di circa 12.000,00 euro all’anno. Tra le altre cose questa
società si occupa del trasporto pubblico nella nostra Provincia,
controllando direttamente la LINE e la SILA, società che è appe-
na fallita. Ci auguriamo che il Comune di Zelo Buon Persico non
faccia la stessa fine!!!! Quest’anno l’Istituto Comprensivo ha
deciso di non organizzare lo spettacolo di Natale, ci auguriamo
almeno che ci pensi l’Amministrazione a organizzare una bella
festa per i nostri bambini.
Un ringraziamento a tutti coloro che continuamente ci sostengo-
no nel nostro difficile  percorso di dialogo, trasparenza ed onestà,
che non rimangono indifferenti a quello che il Sindaco e la sua
Giunta, ingiustamente, ci obbligano a subire. 
Continuate ad interessarvi, non rimanete indifferenti, coinvolge-
te altre persone e fate conoscere anche a loro quello che questi
amministratori combinano con i nostri soldi, ma soprattutto non
arrendetevi alle ingiustizie e fate sentire il vostro dissenso ai
Consiglieri Comunali agli Assessori e al Sindaco, quando riusci-
te ad incontrarlo.    AUGURIAMO A TUTTI

UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO.
Per avere maggiori informazioni sull’operato della Lista
Civica Zelo Comune Pulito puoi scriverci all’indirizzo di

posta elettronica: zelocomunepulito@libero.it 
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ZELO PIÙ
•

LISTA CIVICA

di Angelo Maestri

•

• PREDISPOSTA UNA OSSERVAZIONE 
PER L’INTERRAMENTO

Ormai è di prossima approvazione il Progetto Definitivo della
T.E.E.M. che come noto è una opera autostradale di sei corsie che
passerà fra Zelobuonpersico e Paullo.
Attualmente quest’opera è previsto sia realizzata pressoché a

quota campagna con conseguenze pesanti sotto il profilo del
rumore, dell’inquinamento, dell’impatto ambientale e della viabi-
lità. In proposito si è discusso in Consiglio Comunale di tale argo-
mento avendo ben presente quanto sia consistente l’impatto di
tale opera su Zelobuonpersico. In tale sede ho affrontato l’argo-
mento esponendo ed illustrando la necessità di far si che tale
opera venga realizzata in trincea, ovvero interrata, al fine di limi-
tare l’impatto con il territorio ed anche con le attività produttive.  
Queste ultime peraltro risulterebbero intaccate da una viabilità

penalizzante. In tale argomentare è stato posto in evidenza che i
maggiori costi per l’interramento delle T.E.E.M. nel tratto fra
Zelo e Paullo sono compensati, seppure in parte, dai minori costi
per la non più necessaria realizzazione di una nuova strada, da
costruire in rilevato, ovvero su un terrapieno, oltre al relativo
ponte di attraversamento della autostrada, che collegherebbe Zelo
e Paullo, con tutto il traffico camionale verso la zona industriale
di Paullo.
Un’opera monumentale quest’ultima certamente evitabile con

l’interramento della T.E.E.M.
Pertanto personalmente ho predisposto la necessaria osservazio-

ne corredata dai necessari elaborati, da presentare nei confronti
del progetto definitivo affinchè quest’ultimo venga modificato
con la realizzazione in trincea di quest’opera imponente.

IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALI-
ZIE, MENTRE RINGRAZIO TUTTI COLORO CHE A VARIO
TITOLO SONO STATI UN PREZIOSO AIUTO NELLE INI-
ZIATIVE INTRAPRESE, RIVOLGO A TUTTI I MIGLIORI
AUGURI DI BUONE FESTE E DI BUON ANNO NUOVO.

T.E.E.M. 
Tangenziale Est Esterna Milanese

PENNELLI MARIA GRAZIA
Consulente del Benessere e Prevenzione

Vivi la differenza...
Zelo Buon Persico - Lodi

Piazza della Libertà, 5 - 26839 
Zelo Buon Persico (Lo)

Cell. 347 7594673 - Casa: 02 90667383  
e-mail: marylife@alice.it
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DON DANIELE CABISTO

CHIARIMENTO

•
RINGRAZIAMENTO AL DON

• Un cordiale saluto a tutti
E’ da circa un mese e qualche giorno che sono qui a Zelo e

penso che ormai molti di voi mi abbiano visto e mi conoscano,
ma desidero anche dire due parole sulla mia vita,  giusto per pre-
sentarmi e far conoscere l’esperienza che ho fatto prima di giun-
gere qui tra voi.
Io sono originario di San Colombano al Lambro, ho studiato

ragioneria e mi sono diplomato. Dopo qualche anno di studio
all’università, ho iniziato a lavorare presso la casa
dell’Accoglienza “Don Luigi Savarè” di Lodi dove è maturata la
scelta definitiva di intraprendere il cammino di seminario per
verificare la vocazione al sacerdozio, che mi sembrava corri-
spondere alla chiamata che il Signore aveva riservato a me.
Sono entrato in seminario nel settembre del 2003, dove vi sono

rimasto per 7 anni. La vita del seminario è caratterizzata dalla
preghiera quotidiana, dallo studio della filosofia e della teologia,
dalla vita comunitaria condivisa con gli altri compagni e dal
discernimento sulla verità della vocazione;  in tutto ciò siamo
accompagnati da una guida spirituale e dalle direttive di un ret-
tore.  Durate questo periodo io ho svolto il mio servizio per tre
anni nella parrocchia di Miradolo Terme, poi per tre anni a
Mulazzano e Cassino d’Alberi e, ora che sono diventato sacer-
dote, il vescovo mi ha inviato qui tra voi come coadiutore, ossia
sacerdote che collabora con il parroco e si interessa in modo spe-
cifico dell’oratorio, dei giovani e ragazzi.
Sono giunto tra voi e sono stato accolto con una grande festa.
La gente, molto cordiale e gentile, per strada ti riconosce e salu-
ta sempre. Ho trovato, da parte di tutti, tanta buona volontà,
tanta disponibilità e voglia di collaborare.
Mi pare di poter dire che ci sono tutte le prerogative e le buone

disposizioni per intraprendere una collaborazione intensa e pro-
ficua, che è già iniziata e che mi auguro possa continuare in uno
spirito di sincerità e rispetto reciproco. Ognuno, nella specifici-
tà delle proprie competenze, deve collaborare avendo come
obiettivo il raggiungimento del bene comune.
Chiedo infine un po’ di pazienza a tutti se in questi primi

momenti non riesco ad arrivare a tutto ed essere sempre pre-
sente: in questo primo periodo, molte delle mie energie sono
spese nel tentativo di conoscere e comprendere  una realtà
nuova per poter svolgere, al servizio della comunità, il mio
ministero sacerdotale. Intanto ringrazio tutti della disponibili-
tà e della collaborazione don Daniele

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Zelo
Leggendo l’articolo “La scuola guarda al lavoro-Piano innova-

tivo per Zelo”apparso su Il Cittadino del 29.09.2010, abbiamo
riscontrato alcune inesattezze che intendiamo precisare.
Al punto in cui si cita che “rispetto allo scorso anno c’è un

incremento di 19mila euro circa per il contributo agli iscritti alla
Scuola per l’Infanzia Maria Immacolata…” , va chiarito, a
nostro avviso, che detta cifra è quella che spetta alla citata scuo-
la per l’apertura della quinta sezione, cifra che tra l’altro non è
ancora stata erogata per lo scorso anno, quindi si tratta del mede-
simo contributo, calcolato su una sezione in più.

Al punto riguardante il raddoppio delle rette precisiamo:
• l’iscrizione annuale è passata da 30,00 euro a 50,00 euro
• la retta mensile da 70,00 euro a 75,00 euro
• il buono pasto da 2,50 euro a 3,50 euro
In ogni momento questi dati sono verificabili in nome della tra-
sparenza citata nell’articolo. Prima di rilasciare dichiarazioni
imprecise si invitano le persone a informarsi sulle scelte fatte
dalla Scuola Materna Parrocchiale. scmmizelo@alice.it
Dal 15 Novembre 2010 sono aperte le pre-iscrizioni dei bambini di
3 anni per l’anno scolastico 2011/2012. lunedì-venerdì 8.30-11.00

Un ricordo speciale
Dopo otto felici, ma impegnativi anni trascorsi nella nostra par-

rocchia, a settembre Don Alberto è stato scelto per diventare par-
roco di Brembio. Nonostante la gioia per la sua promozione e per
l´inizio di questa sua nuova avventura personale, non possiamo
fare a meno di versare qualche lacrimuccia in ricordo dei bei
momenti passati insieme. Entrato in sordina nel nostro oratorio
nel 2002, Don Alberto si è fatto conoscere col tempo grazie alle
sue numerose iniziative per i giovani. Tra le tante vogliamo ricor-
dare lo Zelo Rock Cafè, “serata-discoteca” durante la festa
dell´oratorio; il Nottambul Cup, un torneo di calcetto che ha
impegnato il campo, il bar e la cucina dell’oratorio per 24ore fila-
te; il capodanno di Taizè, che ha permesso alle famiglie di Zelo di
ospitare ragazzi provenienti da tutto il mondo, assaporando la cul-
tura e lo stile di vita differente. Ma questi eventi sono solo una
piccola parte di quello che Don Alberto ha portato alla nostra
comunità. Molte famiglie e ragazzi hanno avuto la possibilità di
conoscerlo a fondo e di avvicinarsi o riavvicinarsi alla fede per
mano sua, grazie alla sua guida discreta e sensibile, ma costante
negli anni. Credo che ognuno di noi abbia un ricordo preciso e
affettuoso del sacerdote che lo ha accompagnato nella vita orato-
riale negli anni che vanno dalla pubertà all’essere adulto, per
l´importanza che questa figura occupa nella crescita di tutti noi.  
Per la mia generazione questo prete è Don Alberto, a cui

mi sento di dire grazie e di fare un grande in bocca al lupo
per le sfide che dovrà affrontare, con la consapevolezza
che ci siano anche tante gioie e soddisfazioni che lo atten-
dono nel suo futuro. Alessandra Quartieri

SAGRA DI SANT’ANDREA E CAPODANNO 2010
Domenica 28 Novembre: Pranzo ore 12,30 - Cena ore 19,00
Trippa, Costine, Casòla e Polenta.   (menù per bambini)
31 Dicembre: Capodanno in compagnia - iscriviti

•



BRONZO PER FEDERICO VANELLI
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• Agli Europei Juniores di Nuoto in Olanda
Federico Vanelli torna da Hoorn con una medaglia di bronzo.
Lo zelasco allenato da Arnd

Ginter (coach di Pizzetti) ha cen-
trato il podio continentale agli
Europei Juniores di nuoto in acque
libere, andando a vincere la meda-
glia di bronzo nella 5 chilometri
individuale. Il tutto al termine di
un’ora di bracciate e di battaglia
nell’Jisselmeer, mare chiuso dalla
grande diga olandese, in condizio-
ni climatiche non proprio facili. 

Vanelli si è piazzato terzo in
59’28’’58, alle spalle del britanni-
co Thomas Allen (59’16’’68) e del
compagno di squadra Mario Sanzullo (59’26’’17). 
Nel serrate finale Vanelli, 19enne tesserato per la Nuotatori

Milanesi, ha staccato il greco Chronis (terminato a 6”) e i due
britannici Burnell e Suntex. Invece ha chiuso al quarto posto la
gara a squadre disputata in compagnia di Sanzullo e di Nicole
Cirillo (ogni team era composto da due uomini e una donna). 

Nuovi orizzonti in vista per lo “squalo” Vanelli. 
Il Panathlon Club Lodi assegna il riconoscimento intito-
lato a Eugenio Castellotti, per una rilevante affermazio-
ne a livello nazionale, a F. Vanelli tesserato per la
Nuotatori Milanesi che ha conquistato sette medaglie ai
campionati italiani giovanili e il bronzo agli Europei.

ACOP ZELO: Trofeo Federico Aiello
All’Oratorio di Zelo B. P. è stato organizzato

dall’ACOP un torneo di calcio giovanile in ricordo di
Federico. Al fine di mettere in comunicazione realtà
sociali e squadre di varie province. Venire al torneo è stato un
momento, di incontro tra molte persone, di divertimento e di
aggregazione, anche a chi non si appassiona al calcio. 
Un ringraziamento particolare va alle squadre che hanno parte-

cipato tenendo un comportamento consono al luogo di svolgi-
mento della manifestazione, ai volontari che hanno tenuto aper-
to la cucina dell’oratorio per due settimane praticamente tutte le
sere, agli allenatori e dirigenti sempre disponibili a manifesta-
zioni di questo tipo, e a tutti quanti hanno contribuito al succes-
so della manifestazione, per il divertimento dei nostri figli.
CICLISMO: per i ragazzi sulla pista di Zelo 
Gara di mountain bike giovanile promozionale programmata al

fine di invogliare le nuove leve alla pratica del ciclismo. Le
prove sono valide tutte per l’edizione 2010 della “Coppa Lodi”
e sono aperte alla partecipazione di ragazze e ragazzi non tesse-
rati. Si tratta di sette appuntamenti, si è cominciato Sabato 2
Ottobre, a Zelo , con la “Coppa Sant’Andrea Trofeo Comune
di Zelo Buon Persico”,
con la presenza dell’as-
sessore L. Castoldi.
La tappa è stata dispu-

tata lungo i sentieri del
campo sportivo comu-
nale di Zelo nella nuova
pista ciclistica (aperta a
tutti i cittadini di Zelo)
in collaborazione tra la
società Fratelli Rizzotto
(Udace) e Cicloamatori Lodi (Federciclo): ben 120 partenti nelle
categorie Giovanissimi ed Esordienti, più 15 piccini inferiori ai
sei anni, più tre non tesserati nelle classi federali.
La “Coppa Lodi”, sponsorizzata dalle Ceramiche Fratelli La

Penna di Lodi, maturerà le classifiche di ciascuna classe in base
ai punteggi accumulati in ogni prova. 

MINI VOLLEY IN PALESTRA

•

Polisportiva: We Love Volley - Zelo
La locale ASD Zelo Buon Persico, domenica 19 settembre

2010, ha organizzato il 2^ torneo di pallavolo – per quest’anno
dedicato ai più giovani. 
Oltre gli atleti di Zelo, erano  presenti squadre di Paullo, Spino

d’Adda, Lodi, Crema, per un totale di circa 100 bambini tra gli
8 e 11 anni. Il torneo  prevedeva il gioco contemporaneo su 4
campi – regolamentari per il minivolley- con squadre di 4 com-
ponenti; il servizio di arbitraggio, segnapunti e l’organizzazione
tutta, sono stati  svolti dai giocatori, dirigenti e allenatori della
sezione PALLAVOLO DI ZELO, dando grande segno di compe-
tenza, solidarietà e collaborazione.
Erano presenti  tanti genitori e parenti degli atleti nonché  tec-

nici di diverse società di pallavolo, e di federazione.
Molto gradite le presenze dell’assessore allo Sport del Comune

di Zelo, Luciano Castoldi e del rappresentante della Fipav di
Lodi sig. Massimo Vitali, i quali con il neo presidente Angelo
Gazzaniga, hanno provveduto alla consegna delle coppe di rin-
graziamento a tutti i partecipanti.
Lo scopo del torneo, seppur strutturato e regolamentato “come

vere partite”  era quello di favorire il gioco della pallavolo, senza
il fine della classifica. Dopo tre ore di gioco a tutti gli atleti è
stato donata  una t-shirt a ricordo della manifestazione e una
golosa merenda.
I riconoscimenti e gli elogi avuti dai presenti e dalla federazio-

ne, hanno ripagato l’impegno degli organizzatori, dando lustro
alla società pallavolo Zelo e alla comunità Zelasca tutta.
Il torneo, con i suoi gioviali momenti,  ha voluto essere il sim-
bolico gesto di apertura dell’anno pallavolistico 2010/11.
A Zelo sono presenti squadre che coinvolgono bambini dagli 8

anni sino ad arrivare alle squadre degli adulti, sia femminile che
maschile, impegnati tutti nei campionati CSI e/o Fipav di cate-
goria. Gli ottimi piazzamenti raggiunti nella passata stagione e
la partecipazione di alcuni nostri atleti alla selezione provincia-
le (che raduna i migliori giocatori della provincia per formare
un’unica squadra a rappresentare Lodi), dimostrano la serietà e
la professionalità con il quale la disciplina viene insegnata e pra-
ticata nella nostra Zelo Buon Persico. 
La popolazione tutta è invitata presso la palestra il venerdì,

sabato e la domenica, per sostenere le nostre squadre: i calenda-
ri di campionato vengono esposti in luoghi ben visibili: 

BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI
Per Info: tel. 02 90 65 589 - ass.polisportiva@tiscali.it

Loredana Vecchini

SUBAGENZIA DI ZELO BUON PERSICO
Via Dante, 46 - 26839 Zelo B. P. (Lo)

zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara
TEL. 02 90659249

•
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CROCE ROSSA... IL NUOVO CORSO!

•

ZELO
inCOMUNE

di
Arnanno

della
C. R. I.di

Giuseppe
Famiglia
Melzi
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Gentili, di Giuseppe Cicozzetti
Risiedo da circa dieci anni in Zelo B. P., presso il complesso resi-
denziale Antigone, che racchiude piazza Lago Gerundo ai suoi
quattro lati. Proprio la piazza, la sua vita, le sue attività, sembra-
no essere al centro di una disputa dai contorni indefiniti, non chia-
ri, tra un non meglio identificato “Comitato” che parlerebbe a
nome di una presunta maggioranza di abitanti e i gestori di servi-
zi pubblici prospicienti la piazza. In una piazza la gente si incon-
tra, si mostra, si confronta; è nella piazza che generalmente risie-
de il luogo della spiritualità, che si prospettano gli edifici del pote-
re, che il commercio si apre: la piazza è la città stessa. Piazza
Lago Gerundo non fa differenza; nel tempo ha saputo accogliere
ogni dinamica urbana, imponendosi come luogo vitale di una rin-
novata comunità: i bambini vi giocano, le madri passeggiano, i
passanti si fermano per gli acquisti, si conversa, si incontra. 
Per questa ragione credo che il degrado di una piazza sia da ricer-
care nel tentativo di renderla muta, priva di quell’umanità che ne
prende giustamente possesso con diritto, considerato che è un
luogo pubblico. A questo punto, dopo aver fornito la mia perso-
nale definizione circa il degrado di una piazza, è corretto che si
parli dello specifico, cioè di una specie di casus belli determinato
dal prolungamento orario dell’area plateatica di un bar che si
affaccia sulla piazza. Non entrerò in una disputa giuridica riguar-
dante la legittimità del provvedimento, ma dubito che un’ammini-
strazione non sappia ciò che è lecito deliberare da ciò che invece
non lo è. Colmo di buonsenso e indignazione, il Comitato si ado-
pera da tempo perché alla piazza venga sottratta la sua linfa vita-
le: i bambini possono giocare a patto che giochino in assoluto
silenzio, le persone possono conversare a condizione che utilizzi-
no il linguaggio dei sordomuti, è fatto divieto di ridere, di prende-
re un caffè e in ogni caso le tracce di una presenza umana devono
sparire al calare del sole. Un altro intento del Comitato sarebbe
quello di cintare la piazza, chiuderla (mi auguro non con il filo
spinato), gestendo (non è dato a sapere da chi) l’apertura mattuti-
na e la chiusura serale. In pratica un ghetto, un triste silenziosissi-
mo ghetto. È ovvio che con l’obiettivo finale del Comitato non si
può essere d’accordo, per diversi motivi. Il primo è di natura eco-
nomica: se la piazza venisse trasformata in uno spazio chiuso sor-
gerebbe un problema di natura economica: a chi spetterebbero le
spese di manutenzione di piazza Lago Gerundo? Dal momento
che l’Amministrazione sarebbe sollevata dagli oneri relativi alla
manutenzione gli stessi ricadrebbero sui residenti del complesso.  
È ancora così certo il Comitato di incarnare, come dice, il desi-

derio della maggioranza? A questo punto non sono per niente
sicuro circa l’efficacia delle azioni del Comitato, in quanto, a mio
parere altro non fa che veicolare un’immagine del complesso
Antigone quale luogo afflitto da mai risolti problemi. Tutto que-
sto non aiuta il mercato immobiliare e svilisce l’importanza del-
l’investimento – operazione tra l’altro svolta a insaputa dei resi-
denti. Chi mai, leggendo gli articoli, le lettere sui giornali, sareb-
be disposto ad avviare la compravendita di un immobile in un
contesto pervaso da mille presunte problematiche? Pertanto è
auspicabile che quando il Comitato avanza una qualche proposta
lo faccia in suo nome e nel nome di chi lo anima, non nel mio.

Dal 2011 le lettere riguardanti l’Antigone saranno pubblicate sul
sito comunale e solo se c’è spazio sul giornale comunale. 

Perchè i problemi di Zelo B. P. non sono tutti lì. la redazione

Un caloroso ringraziamento dalla famiglia Melzi
A tutti gli amici e conoscenti di Cesare un particolare ringrazia-
mento per l’affetto e la sensibilità dimostrata durante il decorso
della sua malattia. Sono passati sei mesi, lunghi e difficili, ma il
traguardo di questo lungo cammino è arrivato, da pochi giorni è
tornato finalmente a casa e vi aspetta per ringraziarvi di persona.

Grazie a tutti  Emilia, Chiara e Leonardo

UNA VOCE FUORI DAL CORO

FORZA CESARE SIAMO CON TE!!!

Ricordate la festa in Piazza della Croce Rossa?
Come dimenticarla… la piazza era trasformata in un vero e pro-

prio campo di primo soccorso. All’interno della manifestazione
un ruolo fondamentale lo hanno rivestito i bambini delle scuole
primarie del circondario, partecipando al concorso artistico:
“Croce Rossa: nel mondo, in Italia…nel mio paese”. 
Abbiamo ricevuto molti elaborati, uno più bello dell’altro! Ma

per concludere veramente la gesta dovevamo mantenere una pro-
messa e aggiungere un ultimo tassello: il premio per i bambini
vincitori del concorso. Promesso… fatto! 

Il 30 settembre 2010, una cinquantina di bambini di Zelo,
Comazzo, Merlino, sono stati in visita all’acquario di Genova.  
Tutti i costi sono stati sostenuti dall’azienda Tecno Term di

Merlino, che ringraziamo nuovamente. 
L’entusiasmo dei bambini, delle insegnanti, della direzione sco-

lastica, sia durante la produzione dell’elaborato, che durante la
festa, ma soprattutto durante la gita, hanno reso tutta l’esperienza
emozionante e coinvolgente. La festa ha anche regalato molti
altri momenti entusiasmanti ed educativi, dall’inaugurazione
della nuova ambulanza alle simulazioni di pronto soccorso con i
bambini della Croce Rossa, delle unità cinofile e del gruppo estri-
catori dell’autodromo di Monza, fino ai corsi di rianimazione
rivolti ai più piccoli. Un grazie di cuore a tutti…!
A proposito, volete ri-vedere l’elaborato vincitore del concorso?

… facile, è esposto presso la nostra sede di Zelo … vi aspettiamo!
Giovedì 23 Settembre ha preso il via il nuovo corso di recluta-

mento per diventare volontari della Croce Rossa. 
In una sala piena in ogni ordine di posto è stato presentato il per-
corso formativo 2010/11, ai nuovi aspiranti volontari va il nostro
più caloroso benvenuto nel mondo della Croce Rossa. 
I nuovi volontari C. R. I. 2010

Non possiamo infine che congratularci con tutti i Volontari della
CRI di Zelo che hanno terminato il lungo percorso di formazio-
ne iniziato l’anno scorso e che si sono distinti con ottimi risultati
durante l’esame di Certificazione Regionale del 118 diventando
ufficialmente dei Soccorritori Esecutori; Adriano Zacchi,
Alessandra Arioli, Maria Rosa Tripodi, Cinzia Dragoni, Elisa
Palmucci, Giuseppe DiStasi, Liliana De Dionigi, Luca
Bassanello, Marika Ori, Marta Sartori, Pierina Peccati, Rosanna
Epicoco, Sarah Bouhouda, De Michele Gabriella.
Grazie a voi e al resto dei volontari che hanno scelto di impe-

gnarsi nelle altre attività sociali della Croce Rossa.
Per info: www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it 

oppure telefonicamente 02.9066.9454,  tutte le sere dalle ore 20.00

RESIDENTI DELL’ANTIGONE

• Per fare chiarezza                di Antonio Arnanno
Desidero esprimere il mio personale disappunto per lo scritto pub-
blicato sul Vs sito internet relativo alle finalità del fantomatico,
come qualcuno ha soprannominato, Comitato Antigone. 
A nessuno dei molti componenti di tale Comitato, nonché cittadi-

ni residenti nel condominio Antigone, è balenata in testa l’idea di
limitare i propri o i figli altrui nello svolgimento delle proprie atti-
vità ludiche o impedire l’accesso agli avventori  nella piazza, come
erroneamente citato. Nessuno ha mai pensato di impedire a qualcu-
no di entrare o di giocare, anche perchè tutti siamo stati bambini;
però riteniamo e ci sembra normale che il tutto debba e si possa
svolgere in un ambito normale e più civile. Bisogna pensare che la
piazza è di tutti e non di quei pochi che in tale contesto si sentono
liberi di fare ciò che desiderano. Con questo nessuno ha mai pen-
sato di chiudere la piazza, perchè nessuno e ribadisco nessuno desi-
dera che vengano meno alle attività commerciali, però riteniamo
corretto e soprattutto doveroso che chi risiede in questa piazza
possa vivere tranquillamente e non ogni volta chiudere le finestre
perché qualcuno, si senta libero di fare ciò che vuole incurante del
disagio che le proprie azioni possano creare. 
Fiducioso che queste persone possano analizzare correttamente la

situazione riflettendo sulla tutela del  bene comune e non pensare
solo alla propria soddisfazione personale, porgo cordiali saluti.

•



ZeloinSagra ed eventi ZELOinCOMUNE

Avis Zelo: in festaAvis Zelo: in festa L’Avis ringrazia MariaL’Avis ringrazia Maria

Sagra Bisnate di MorettoSagra Bisnate di Moretto

NESSUNO DEVE PAGARE CON LA VITA GLI ECCESSI DEGLI ALTRI

ZeloinSagra Anguria e Melone: i tagliatori  ZeloinSagra Anguria e Melone: i tagliatori  foto Moretto I VolontariI Volontari Sagra: Filo d’ArgentoSagra: Filo d’Argento

Trofeo ciclistico per ragazzi “Sagra di S. Andrea”Trofeo ciclistico per ragazzi “Sagra di S. Andrea”Don DanieleDon Daniele O. P. Volley ZeloO. P. Volley Zelo

Vincitori concorso CRI: all’Acquario di Genova

Biblioteca: HalloweenBiblioteca: HalloweenAnniversari matrimoni 2010

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Martiri diVilla Pompeiana

Il Comune di Zelo Buon Persico
e la Biblioteca Comunale

Il primo Giovedì di ogni mese dalle 10,00 alle 11,00
Vi aspettiamo in biblioteca per parlare un pò di libri


