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6 marzo 2011 a zelo b. p.
SFILATA MASCHERE BALLI & MUSICA CORIANDOLI CHIACCHERE LE GIOSTRINE

CARRO CARNEVALESCO TEATRO CON I PESCALUNA CENA CON DELITTO

DOMENICA 13 Marzo 2011 a Zelo B. P.

MERCATO DI FORTE DEI MARMI
dalle 8,00 alle 19,00 lungo la via Dante
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IL TRAMONTO DEI PRINCIPI

• di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Cari Lettori, senza entrare nel merito delle complesse e del tutto inedi-
te indagini riguardanti il Premier (quasi ex?) Silvio Berlusconi, ci tocca
un’amara constatazione di carattere, più che altro, sociologico. Lasciate
che lo scrivente citi un aneddoto urbano a lui occorso: mi si avvicina un
ragazzo che avrà avuto poco più della metà dei miei anni e mi rivolge
testuali parole: “Oh, c’hai una sigaretta da darmi?”. Ricordava quel
comico di Zelig, dal breve successo, che era solito parafrasare il tamar-
ro milanese con il suo tormentone: “Oh, Mimmo! C’hai mica una siga-
rèèètta?”. Comunque, la mia risposta è stata, a dir nulla, impeccabile. 
Primo: è vero che io sono fumatore, ma se tu non lo diventi meglio per

te. Secondo: non so quanti anni hai. Sembra tu ne abbia almeno dician-
nove, ma non ci scommetterei. Terzo: potrei teoricamente essere tuo
padre, tu a me “Oh, c’hai una sigaretta…” non lo dici. Quando ero gio-
vane, a quelli di trenta o passa anni io davo sempre del lei. Dunque,
niente siga per l’imberbe, nel perfetto rispetto della legge. Si volta e se
ne va, se possibile peggiorando la sua figura proprio mentre tentava di
migliorarla con un “Oh, c…, scusa!” Ma non crediate che si voglia fare
un banale discorso sui giovani e sulla loro presunta maleducazione. 
Perché, vedete, chi scrive è abitudinario, e frequenta sempre i soliti posti
(lombardo stanziale impenitente). Da almeno sei anni, alla solita ora,
dopo alcune commissioni, entro nello stesso bar e vedo la stessa donna,
ritengo mia coetanea (dunque sulla quarantina), evidentemente con
impegni simili ai miei. Occhiali da sole anche quando c’è il temporale,
trendy, snob pronta a dimostrare per i diritti dei meno agiati sulla sua
BMW cabrio; uno stereotipo abbastanza insopportabile di cui non cono-
sco neppure il nome. Oltre a premurarsi di darmi le spalle anche se nel
locale siamo solo in due, ella, nonostante abbia ricevuto cenni di cordia-
le saluto privo di ulteriore interesse, non ha mai pensato fosse il caso di
rispondere una sola volta, non ringrazia chi le apre la porta, se ne va salu-
tando solo il barista, ma di schiena. Si ponga fine, una volta per tutte, al
solito discorso da veterani sui giovani che non conoscono l’educazione,
perché le buone maniere non hanno età. 
Capita di bloccare le porte dell’ascensore per una madre in arrivo che

accompagna la figlia e solo quest’ultima, nel modo timido tipico dei pic-
coli, sente di dover dire un grazie. Ma, d’altra parte, che si potrebbe pre-
tendere? “Generazione di sconvolti che non hanno più santi né eroi”,
cantava Vasco Rossi, quando era ancora il vero Vasco, ed è così. I model-
li di riferimento giungono dal mondo dello spettacolo, dello sport e della
politica. Altri campi, attualmente, sono assai meno esposti al pubblico. 
Sport, cerchiamo di essere brevi con un solo esempio: Cassano gioca nel
Milan dopo aver dato del pezzo di “escremento” al suo ex presidente
sampdoriano (insulta il tuo presidente e vola in vetta alla classifica!). 
Media: si noti come l’arroganza in televisione venga elevata a sistema,
basta guardare un qualunque reality o una trasmissione divulgativa. 
Le scorrettezze mediatiche sono motivo di vanto registico, e non si capi-
sce perché alcuni politici si espongano in programmi sapientemente
strutturati per far sì che essi ne escano nel peggiore dei modi (fingiamo
di essere neutrali, non facciamo
nomi). Nello spettacolo di largo
richiamo l’invito ad una sessualità
libertaria sta ormai diventando quasi
noioso, e ci stanca vedere l’ennesima
pop star che ripercorre le orme di
Madonna, estremizzandone i principi
di totale emancipazione dalla morale. 
E se il mondo della politica, che dovrebbe rappresentare il lato serio,

austero della vita, somiglia ormai a quello dello spettacolo, oggettiva-
mente, che speranze restano nell’ottica di un salto di qualità umano?  
Come domandare ai giovani di credere in qualcosa, quando bambini

egoisti e frignoni siamo rimasti noi, pronti a stravolgere regole, a finge-
re, a tradire, a fare sgambetti pur di ottenere il nostro giocattolo preferi-
to? Come trovare un modello in altri ambiti quando la religione viene
derisa o accusata di limitare la libertà di chi vuole, per esempio, un figlio
a settant’anni o la pillola abortiva gratis? Ha ragione il mio benzinaio
quando dice che se i valori costassero quanto il carburante, forse ne capi-
remmo di più il senso.                        (ciao Beppe! – il mio benzinaio).

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  12/2010

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6760 6860
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6087     6157 
ABITANTI FRAZIONI 512      673 703
STRANIERI 336      600 626
FA M I G L I E 2284 2696 2729
MASCHI 3007   3383  3404
FEMMINE 3003    3377 3456
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ROSA GOZZINI NE FA 105
•

Proviamo a costruire insieme una collaborazione
Quando andiamo all’estero capita di ammirare giardini puliti, servi-

zi pubblici efficienti, strade senza buche, ma non è frutto del caso o
solo della bravura delle istituzioni locali, è il risultato della collabo-
razione di tutti: i cittadini non sporcano e fanno la raccolta differen-
ziata, il Comune organizza i propri interventi in modo efficacie e tutti
possono godere del bene comune in modo ottimale.
Ci vuole consapevolezza di essere parte di una nazione e senso di

appartenenza, mentre molti italiani sono specializzati nello sport di
lamentarsi per il piacere masochista di denigrare il proprio Paese, di
sporcare quando e dove si vuole, senza rispettare le regole.
Sono sempre meno coloro che segnalano un problema con l’intento

di contribuire a migliorarlo, sempre meno i cittadini volenterosi che
segnalano i disservizi o si battono per obbiettivi comuni.
Alcuni amministratori lo vivono come un fastidio e più o meno vela-
tamente si chiedono perché la gente non si faccia gli affari propri. 
Il problema, a volte, è che siamo convinti che si tratti di affari nostri. 
Un buon cittadino si tiene informato per esercitare al meglio il suo

diritto di critica e scegliere in modo consapevole i propri rappresen-
tanti. La trasparenza amministrativa ha proprio lo scopo di far cono-
scere l’operato delle istituzioni ai cittadini, che poi lo giudicano attra-
verso il voto. Questo è un valore fondamentale della democrazia, che
si basa sulla libertà e l’indipendenza degli organi d’informazione. 
Un buon cittadino esprime pacificamente e democraticamente il pro-
prio dissenso e si indigna, ma poi si impegna e collabora. 
“VORREI DIRE GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE OGNI GIORNO SI

IMPEGNANO PER DIFENDERE E MIGLIORARE IL PROPRIO PAESE,
CHE NON SI RASSEGNANO AD ESSERE TRATTATI DA SUDDITI E
CON TENACIA E CORAGGIO... AIUTANO E VIVONO”!
NON CHIEDERTI COSA PUÒ FARE L’ITALIA PER TE, MA PENSA A COSA

PUOI FARE TE PER ZELO BUON PERSICO E PER L’ITALIA. L. Castoldi

Buon Compleanno Rosa Gozzini
Rosa la centenaria e supernonna di Zelo Buon Persico,

il 29 dicembre 2010, ha spento 105 candeline.
La casa di riposo di Castiglione d’Adda, dove è ricove-
rata da una decina d’anni, le ha organizzato una bella
festa di compleanno alla
quale hanno partecipato
il figlio Albino (83 anni)
con la moglie Teresa, le
nipoti Mariuccia e
Caterina, e le pronipoti
Wilma, Valentina e
Orietta. Inoltre c’erano
anche il presidente della
fondazione e i dipenden-
ti della struttura che
hanno consegnato una
targa a Rosa, nonché il
vicesindaco di Zelo B. P., Luciano Castoldi, che ha
donato alla signora un mazzo di fiori. Nonostante l’età,
la centenaria è ancora lucida. Certo i timpani e le
gambe non sono più quelli di una volta, ma la vivacità
non manca di certo a questa donna, lodigiana di nasci-
ta e vissuta per gran parte della sua vita a Zelo. 
È rimasta sola presto, perché il marito Giacomo è

morto a 52 anni a causa di una malattia polmonare.  
Per colpa dei bombardamenti durante le guerre i due

avevano perso tre volte la casa, sballottati da un paren-
te all’altro per cercare ospitalità. Nipoti e pronipoti abi-
tano ancora a Zelo, mentre il figlio vive a Milano.  c. e.

•
ANAGRAFE 2010 ZELO B. P.

2004   2008   2009   2010

Nati           72     85     75 89
Deceduti              46     40     46 41
Matrimoni RELIGIOSI 20     19     22 13
Matrimoni CIVILI 12     14     10   14

0-15 anni = N. 1141 • 16-35 anni = N. 1697
36-60 anni = N. 2670 • 61-90 anni = N. 1325

oltre 90 anni nel 2009 = N. 24 • nel 2010 = N. 27
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2010

CURIOSITÀ DA MIGNETE:
Battesimi: 3 • Matrimoni: 3 • Defunti: 3

CURIOSITÀ DAL SITO COMUNALE

34.735 persone che hanno visitato il sito
206.528 sono le pagine visualizzate

75.672 visite provenienti da 74 nazioni
Italia 72.010, Inghilterra 903, Francia 505,
Brasile 329, Stati Uniti 327, Germania 302,
Olanda 221, Rep. Ceca 214, Svizzera 107.
72.010 visite da 671 paesi ialiani

Milano/Zelo 48.811, Roma 2.801,  Bresso 1.484,
Peschiera B. 1.433, Bergamo 1.265, Pastrengo 1.039

Brescia 836, Lodi 790, Tribiano 610, Novate 500.
1.295 articoli – 259 eventi – 298 lettere

350 avvisi e più di 5.257 documenti scaricati

“CARNEVALE a  Zelo B.  P.”
Domenica 6 Marzo ore 14,00

Zelo comanda color
Ritrovo in Piazza Italia ore 14,00, sfilata per Zelo B. P.

-----------------------ooooooooo-----------------------

“I  PESCALUNA”
Sabato 5 Domenica 6 Marzo ore 21

Nel salone dell’Oratorio presenteranno uno spettacolo in tre atti
-----------------------ooooooooo-----------------------

“Mercato di Forte dei Marmi”
Domenica 13 Marzo 2011 8,00-19,00 via Dante

-----------------------ooooooooo-----------------------

LA FORZA DEL DESTINO
insieme al Prof. Gilberto Polloni - antropologo culturale

Venerdì 25 Marzo 2011 ore 21,00
Anniversario 150° dell’Unità d’Italia in aula consiliare a Zelo B. P.

Il difficile primo decennio
-----------------------ooooooooo-----------------------

LUNGOMARE ARGENTINA
Presentazione libro di Roberto Buscarini
Venerdì 29 Aprile 2011 ore 21,00

Viaggio tra due continenti al ritmo di tango in aula consiliare
Al termine rinfresco

APPUNTAMENTI A ZELO B. P.
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ISCRIVITI ALL’AIDO

•

TRIBUTI COMUNALI

Problemi all’edificio della scuola primaria
Prendo spunto dalla possibilità offertami dal “notiziario comuna-
le” per rispondere a chi scrive per denunciare problemi sulla
struttura della scuola elementare. L’edificio che ospita la scuola
primaria è un fabbricato costruito alla metà degli anni 70 e ha
avuto la possibilità di ospitare i tanti studenti cresciuti a Zelo
Buon Persico dal 1976 ad oggi. Sono tanti i cittadini che sempli-
cisticamente vorrebbero demolirlo. Superficialmente potrei dirmi
d’accordo. Ma bisogna fare i conti con i bilanci dei piccoli
Comuni che non danno la possibilità ad un’Amministrazione
consapevole di impegnarsi nei confronti di una spesa così ingen-
te: la soluzione è, senza dubbio, adeguarsi alle normative vigenti
e intervenire al meglio per migliorare la struttura.
Sono anni che si sente parlare della caldaia che non funziona mai. 
In realtà, sottolineo ancora una volta, nel 2010 si è fermata sì due
volte ma non a causa di problemi tecnici: l’errore umano puo’
creare disagio ed emergenza (ma come tale va affrontato). 
Riceviamo suggerimenti per  nuove disinfestazioni che, in realtà,
periodicamente vengono effettuate. La questione più impellente
è un altra. In un incontro tra la Preside dell’Istituto Comprensivo,
i Sindaci di ZeloB.P., di Merlino e di Comazzo è emersa la neces-
sità di far nascere una nuova sezione per la scuola elementare di
Zelo. Ecco la vera necessità. Da settembre 2011 bisogna realizza-
re una nuova aula affinchè gli studenti di Zelo B.P. non emigrino
alle scuole elementari dell’istituto comprensivo tra  Merlino e
Comazzo. Dobbiamo pensare ai genitori residenti a Zelo che non
possono fare “spola” tra Zelo e gli altri comuni soprattutto se
hanno già altri figli nella scuola di Zelo creando numerosi disagi. 
L’Amministrazione Comunale si è impegnata fortemente per

valutare dove fosse seriamente possibile realizzare una nuova
aula e, individuato lo spazio idoneo, possiamo garantire che dal
prossimo mese di settembre sarà messa a disposizione
dell’Istituto Scolastico. Durante i lavori di ristrutturazione saran-
no controllati tetti e pareti per verificare la presenza di amianto e
verranno spostati i bagni chimici presenti all’angolo di piazza
Don Ponzoni. Verrà inoltre realizzato uno spazio per portare i
cassoni dell’immondizia. Le finestre? Questo è un altro reale pro-
blema del fabbricato. L’impegno degli Amministratori è presente
in Provincia, Regione e Ministero per garantire al nostro Comune
il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera. F. Riva

•
A PROPOSITO DI SCUOLA

Il valore della donazione
“Essere iscritta all’Aido non mi fa sentire più buona o più spe-

ciale; mi fa sentire più utile. 
Utile a chi per me non avrà mai

un volto, utile alla mia stessa
vita sapendo che ha un valore
“raddoppiato”. Abbiamo così
paura di morire da non riuscire a
pensare che un modo per vivere
ancora esiste davvero. 

Iscriversi? E’ l’idea migliore
che ci possa passare per la testa,
e per il cuore. Iscriversi all’Aido
non vuol dire cominciare il
conto alla rovescia verso la nostra fine, vuol dire essere persone
degne di guardare negli occhi chi attende un trapianto, in silen-
zio, e trovare in quegli occhi un po' di noi”. Paola Saluzzi
A Zelo B. P. sono 192 gli iscritti all’Aido
AIDO: la cultura del dono, così coltivata, accarezzata, soste-

nuta, promossa e propagandata con impegno, con mille inizia-
tive, con un esercito di adesioni, con un crescendo di testimo-
nianze di altruismo, ha alimentato una storia che possiamo
decisamente riconoscere con la “esse” maiuscola, degna di
passare agli annali del volontariato più eccelso, una storia fatta
di uomini e di donne, di giovani di tutte le età, che si sono spesi
per amare la vita e far amare la vita.

L’Amministrazione Comunale di Zelo B. P. e l'Associazione
AIDO Provinciale di Lodi, vogliono informare, publicizzare e

creare un gruppo comunale AIDO a Zelo.  Info: 0371 1426554

Prendi per mano i nostri amici ecuadoregni
Ci hanno preso per mano e, da quel momento fino alla 

fine del viaggio ci hanno guidato alla scoperta 
della loro realtà rendendocela familiare.

Malgrado la giornata autunnale nel salone dell’Oratorio San
Giovanni Bosco di Zelo B. P. si respirava aria di festa. 
Siamo partiti da zero ma con tanta voglia di organizzare quest’e-

vento, perchè noi Amici dell’Ecuador, è così che ci piace defi-
nirci, con l’aiuto di qualche negoziante e di altri amici che hanno
contribuito economicamente siamo riusciti ad organizzare un
pranzo per raccogliere contributi che aiuteranno alcune persone
dell’Ecuador a raggiungerci nel nostro paese nel mese di agosto
2011. Non pensavamo di raggiungere un numero così elevato di
partecipanti, eravamo quasi 200 ma la cosa più bella è che tutti
sono accorsi a quest’iniziativa oltre che per dare un contributo
anche perchè c’era lui Don Giancarlo. 
Durante la giornata il Don ha fatto vedere a tutti i partecipanti le

foto che nel mese di
agosto ha visto la
p a r t e c i p a z i o n e
anche di qualche
nostro amico: Silvia
e Marco, Matteo,
Luigi, Claudio,
Diego, Arianna. 
Non è mancata una

piccola lotteria e la
vendita di torte che alcune nostre amiche ci hanno donato.  
In seguito abbiamo consegnato a Don Giancarlo la somma di

€uro 2.973,00 che  felice della nostra iniziativa ci ha ringraziato
di cuore. Noi vogliamo ringraziare per il grande aiuto che ci
hanno dato i cuochi: Primo, Augusto, Teresita e Anna.

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Il 30 Aprile 2011 scade il termine per il versamento diretto del
canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
relativo all'anno corrente. Il versamento del canone: con conto
corrente postale o presso la tesoreria comunale.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2011
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2010.
L’Edicola di PEDRABISSI MARIO in via XX Settembre a
Zelo B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di
Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, per il periodo
01/01/20011 - 31/12/2013, è stato aggiudicato alla Società San
Marco S.p.A. di Lecco (tel.0341 361144).

PASSO CARRAIO ANNO 2011
VERSAMENTO ENTRO IL 30/04/2011

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2010 così
riepilogate:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)  
• Capoluogo    € 12,00 annuo al m lineare o mq  
• Frazioni        € 9,60 annuo al m lineare o mq 
I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arrotondati per
eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2010.

PER INFO: UFFICIO TRIBUTI tributi@comune.zelo.lo.it
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211

INSIEME PER L’ECUADOR
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Premiato Luigi Bernazzani
La banda, è inutile nasconderlo, ha sempre
un suo fascino e sa sempre creare delle
emozioni che ci coinvolgono. 

Ottanta anni di vita a Zelo raccontati
attraverso la partecipa-
zione a tutti i momenti
importanti della vita
civile e religiosa del
paese, ottanta anni rac-
contati da chi ha suona-
to nella banda, 80 anni
raccontati dai vari mae-
stri che si sono avvi-
cendati alla guida del
corpo bandistico.

Il Sindaco premia Luigi Bernazzani
Suonare nella banda fa bene alla salute.

Lo dimostrano i suoi 93 anni.

• Rinnovato il nuovo direttivo
L’ANPI Sezione di Zelo Buon Persico, che comprende anche

iscritti di Comazzo e Merlino , ha proceduto nel mese di gennaio
2011  al rinnovo del proprio  Direttivo, che risulta così composto:
Presidente Onorario: Guido Maiandi
Presidente di Sezione: Giancarlo Lorini
Vice Presidente: Clemente Gregorini
Segretaria: Emilia Pirola
Tesoriere: Silvano Corbellini
Consiglieri: Liliana Pizzocri, Ettore De Gennaro, Gianpiero Picchi
Il nostro impegno è quello di essere maggiormente presenti, di

ricercare collaborazione anche con altre Associazioni del
Territorio  e con  le  Amministrazioni Comunali.
Il nostro primo appuntamento è per la Giornata del Tesseramento
2011,  fissato per Domenica 20 Febbraio dalle ore 10,00 alle ore
12,00 presso il Centro Anziani.   Vi aspettiamo

La Segretaria Emilia Pirola

SEZIONE ANPI  ZELO B. P.

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

BAR TRATTORIA

“ORE FELICI”
Via XX Settembre, 28

Zelo Buon Persico
26839  Lodi

Tel. 02 90669380
Pasqua solo su prenotazione

Si prenotano: pranzi a tema,
Paella Party, Compleanni

smroncamarco@yahoo.it

LA BANDA COMPIE 80 ANNI

Menu` Pasqua 2011
Salumi Nostrani
Torta Pasqualina
Vitello Tonnato

Pennette Salmone 
e asparagi

Risotto Zucchine
e salsiccia

Grigliata Agnello e Capretto
o Tagliata di Manzo
con Grana e rucola
Fragola con Panna

o Colomba al Cioccolato
Vino quanto basta - 

Acqua - Caffe` - Amaro

PROGETTI E INIZIATIVE AL CENTRO
L’associazione Genitori “Il Girotondo” desidera comunicare

alcune informazioni circa le nuove iniziative in programma per
la seconda metà dell’anno scolastico che avranno luogo presso
il Centro Prima Infanzia, volte a qualificare sempre più il rap-
porto servizio-famiglia e per creare nuovi stimoli allo sviluppo
psico-fisico dei bambini.

Supporto e assistenza tramite le “tate”
L’Associazione ha promosso negli anni, corsi di formazione per
tate dai quali sono uscite tate che ormai da tempo collaborano
con noi (si è appena avviato un altro corso a gennaio che si sta
svolgendo a Lodi Vecchio in collaborazione con una
Cooperativa Sociale). Le famiglie che dovessero essere interes-
sate a qualunque forma di assistenza breve, temporanea o altro,
possono chiederci informazioni per usufruire del servizio.

Consulenza psico pedagogica breve
Il colloquio con l’esperta permette, alla coppia o al singolo, di

trovare o ritrovare le proprie capacità, per affrontare le proble-
matiche e trovare gli strumenti idonei a superare incertezze e
dubbi. I colloqui si possono richiedere presso il Centro Prima
Infanzia prendendo appuntamento tramite le educatrici.

Laboratorio di creatività per mamme e nonne: 
“Un regalo da costruire”

Costruiamo per i nostri bambini un libro morbido o un tappeto
per il gioco a terra (tecnica patchwork) che una nonna esperta
può insegnarci a realizzare. Periodo: in primavera.

Corso di Primo Soccorso
E’ in programmazione un corso con la specialista esperta infer-

miera specializzata, per aiutare tutte le mamme, i papà e i nonni
ad affrontare il primo soccorso in caso di incidenti domestici.

Progetto “Gioca con me papà”
Un ciclo di pomeriggi dedicati ai papà con i loro bambini

(fascia 2/3 anni) per conoscersi sempre più tra padri e figli, tra-
scorrendo momenti-gioco di scambio, conversando oppure leg-
gendo favole ai piccoli; il tutto in un luogo predisposto per l’in-
contro relazionale. Sabato 26 febbraio presentazione del pro-
getto e i seguenti sabati ogni 15 giorni fino al 30 maggio.
In questa dinamica d’incontro con la presenza di un operatore

qualificato, saranno accolti tutti quei papà separati che potranno
trovare un’alternativa per “stare insieme” serenamente.

Laboratorio di psicomotricità educativa
“Capriolando”(fascia 2/3 anni)

Gli incontri hanno l’obiettivo di sviluppare la motricità globa-
le, con l’acquisizione della consapevolezza del proprio corpo
nello spazio attraverso l’uso di differenti mezzi di espressione (il
gesto, il gioco, il ritmo, i suoni...). Gli incontri saranno condotti
da un’esperta in materia.  Periodo: da marzo - il sabato mattina 

- con cadenza quindicinale.           Per info: 348 4555496
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NEW FILO D’ARGENTO

CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni CAI 2011
26 Febbraio 2011: con le ciaspole al Passo del Tartano

Parco delle Orobie Valtellinesi 
direzione Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
20 Marzo: Laghetti di Moo e Bino  m. 1298

Val Nure - direzione Valerio Paratici  tel. 02 98850158
25/26/27 Marzo: Trekking all’Isola Capraia

direzione Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
2 Aprile: Via dei Monti Lariani - notturna

direzione Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
16 Aprile: in pullman a Rapallo

Percorso ad anello di Montallegro
direzione Franco Brugnara  tel. 02 9065692
8 Maggio: in pullman in Val Grande

Monte Faiè - dall’Alpe Vercio all’Alpe Ompio
direzione Franco Negri  tel. 340 0927624

Programma alpinismo giovanile 2011
13 Marzo Con Racchette da neve al Passo Sempione;
20 Marzo I monti del mare - Liguria – In pullman
27 Marzo Didattica alla Cascina Cattafame di Ospitaletto (BS);
3 Aprile Prealpi comasche. - Monte S. Primo – In pullman;
10 Aprile Sentiero attrezzato dei Pizzetti – Lecco;
16-17 Aprile Fiera delle Palme - Melzo;

Iscrizioni e informazioni: Uberto Fiorito – A.A.G. - CAI 
Sez. di Melzo S.Sez. di Paullo  Tel. 0290659434 – 3295466638;

mail: ubertofiorito@hotmail.com

•

Da Zelo è partito l’itinerario
Da Zelo è partito l’appello per valorizzare gli splendidi

“Sentieri d’acqua” lodigiani. Un itinerario tra i segreti di cana-
li naturali e rogge del territorio. S’intitola ‘Sentieri d’acqua:
viaggio lungo il reticolo idrico minore della provincia di Lodi’. 
È un volume che è stata presentato nelle scorse settimane,

all’interno della sala Rivolta del Teatro alle Vigne di Lodi. 
Si tratta di un testo che raccoglie migliaia di scatti, per immor-

talare scorci nascosti e vie d’acqua che solcano il nostro paesag-
gio. I promotori dell’iniziativa sono l’associazione Sos Adda di
Zelo B. P., guidata da Antonio Arnanno, con il patrocinio della
provincia e del comune di Lodi, in collaborazione con il
Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana e Fondazione Banca
popolare di Lodi.  Sono stati quindi sviluppati migliaia di scatti
fotografici che hanno catturato e valorizzato gli elementi di que-
sta rete fluviale, creando così un archivio utile per tutti coloro
che tengono alla tutela e alla conservazione dell’ambiente. 
Il risultato ha permesso di mettere insieme una straordinaria

mole di documenti, che servono non solo a fare una campiona-
tura di quanto esiste in termini di canali nel Lodigiano, ma anche
a fare un monitoraggio attento di fossi e corsi d’acqua, che costi-
tuiscono una delle maggiori risorse del territorio.             m. b.

•

•

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

www.moodviaggi.it - Tel. 02 90659127

PUGLIA & BASILICATA
TOUR DI GRUPPO

DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2011
ALBEROBELLO - MATERA - LECCE - GALLIPOLI

Difendiamo
la natura!!!

SENTIERI D’ACQUA

Soggiorno climatico ad Alassio 
• Tutti al mare dal 4 al 18 Marzo 2011 presso l’Hotel Majestic,
l’Associazione Filo d’Argento col patrocinio del Comune di Zelo
Buon Persico, organizza il tradizionale appuntamento climatico
ad Alassio.

Gilera in visita al centro anziani
• Durante la sagra di Zelo il centro anziani come da tradizione
prepara quintali di ottima trippa per soci e cittadini che vogliono
gustare questo prezioso piatto invernale. Quest’anno un grande
ospite d’eccezione il nipote di
Giuseppe Gilera, fondatore delle
mitiche moto italiane, accompa-
gnato dal fratello e dal gruppo
storico della Gilera di Arcore. Il
presidente del centro anziani
Francesco Bressani ha invitato e
offerto a tutti gli ospiti la gustosa
trippa, fatta in casa dagli esperti
volontari del Filo d’Argento di
Zelo Buon Persico. 

Appuntamenti musicali al centro anziani
• Le serate danzanti sono: 27 Febbraio con Angelo
Marzo: sabato 5 ballo liscio, sabato 12 serata carnevalesca con
Laura, domenica 13 con Mariano, sabato 19 con i Carnaval e
sabato 26 con Giancarlo & Anna.
Aprile: sabato 9 con i Simpaty, domenica 17 con Titty e Paolo,
sabato 30 con Angelo.
Maggio: sabato 7 con i Simpaty, sabato 14 con i Carnaval, dome-
nica 22 con Mariano, domenica 29 al campo sportivo di Zelo con
Giancarlo & Anna, (in caso di maltempo al Filo d’Argento).

Capodanno al centro anziani di Zelo
• Come ogni anno
presso il centro
anziani si è
festeggiato il
Capodanno per
donare allegria
agli anziani fre-
quentatori del
centro.  Una not-
tata di musica e
balli insieme a
Mariano e tanto
divertimento.
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FAI IL PIENO DI CULTURA

•

BIBLIOTECA 2010

• Statistiche dei prestiti in biblioteca
Totale movimenti nel 2009: 880 • nel 2010: 1323

2010      %                              2010       %
Gennaio:        68     5,1       Luglio:         163     12,2
Febbraio:     107     8,0       Agosto:            2       0,1
Marzo:         140   10,5       Settembre:   169     12,6
Aprile:         133   10,0     Ottobre:        62     6,1
Maggio:   141   10,5     Novembre:   102    7,6
Giugno:    140   10,5     Dicembre:      76    5,9

Interprestito con altre biblioteche nel 2010
Prestati          Richiesti         

Volumi Zelo:                  76            100
Volumi Zelo: non catalogati  160            
Volumi Lodigiano:       15.659       15.188     

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”

Il difficile primo decennio
insieme al Prof. Gilberto Polloni - antropologo culturale

Venerdì 25 Marzo 2011 ore 21,00
150° dell’Unità d’Italia in aula consiliare a Zelo B. P.

“La forza del destino”
Esposizione libri del periodo dell’Unità d’Italia.

Presentazione del libro
Venerdì 29 Aprile 2011 ore 21,00

in aula consiliare a Zelo Buon Persico
“Lungomare Argentina”

Canzoni alla deriva di Roberto Buscarini
Viaggio tra due continenti al ritmo di tango

Al termine rinfresco per tutti offerto dall’autore

Andiamo a Teatro, in Città e ... altro
Prenotazioni 2011 - Mood Viaggi Zelo B. P.

20 Febbraio: Viareggio (Carnevale)
6 Marzo: Carnevale: Zelo comanda color

20 Marzo: Ravenna (visita ai suoi mosaici)
30 Marzo: Pellegrinaggio a Lourdes

3 Aprile: Santuario di Vicoforte (Cuneo)
25 Aprile: Euroflora (Genova)
14/16 Maggio: Pellegrinaggio da Padre Pio
2 Luglio: Arena di Verona - (La Traviata)

7/10 Ottobre: Pellegrinaggio a Medjugorie

Luciano Castoldi

Chiedi l’amiciziasu facebook“biblioteca Zelo B. P.”

Caffè Letterario al Ristorante “Ore Felici”
Di bistecche e animelle Relatore Gilberto Polloni
Il quinto taglio della tradizione popolare.
Sono specialità

tipiche della
Lombardia: la
büsèca, ovvero la
trippa cucinata in
un modo partico-
lare (in asciutto o
in brodo); la luganega, ovvero la salsiccia, di origine lucana
(come suggerisce il nome dialettale); la pulénta üncia, ovvero
la polenta ai formaggi e al burro cucinata in un modo particola-
re; il tocch, altra varietà molto particolare di polenta al burro. 
La cucina lombarda è cucina delle lunghe cotture, dei bolliti e

degli stufati, degli intingoli adatti ad accompagnarsi alla polen-
ta più che al pane, del riso e delle paste ripiene più che della
pasta di grano duro, del burro e del lardo più che dell’olio.

Caffè Letterario al “Bar Enrico”
Dolcezze Natalizie Relatore Gilberto Polloni
Dolci delle tradizioni festive
I dolci di Natale: una varietà

lunga come tutto lo stivale. 
La chiave per comprendere la

gastronomia nel nostro “bel paese”
è la tradizione. Il nostro è un popo-
lo, che indipendentemente dalla
propria estrazione, ha una forte
passione ed amore per la propria
terra, per la propria famiglia e
ovviamente per il proprio cibo. Il patrimonio gastronomico che
il nostro paese ha è inestimabile. In particolare se pensiamo alle
differenze regionali dovremmo fare una lista infinita di sapori.

Burattini in Biblioteca
Creato da Volontari e amici
In questo Paese tutto sembra tran-

quillo... ma guardando le stelle dalla
sala consiliare del Comune di Zelo
B. P. dove esplodono grandi risate e
tanti applausi, ci si accorge della grandezza dei volontari che ani-
mano la nostra biblioteca. Tutto esaurito per uno spettacolo di
burattini, fatto tutto in casa, scene, costumi, burattini e al termine
tante caramelle per tutti i bambini presenti.

NEW IN BIBLIOTECA

• Vieni! Ci vediamo in Biblioteca Indicazioni per il futuro
In base alla crescita della popolazione e le finalità del servizio,

l’ente ha espresso la volontà di potenziare la Biblioteca, quale
punto centrale di riferimento culturale per Zelo B. P., arricchen-
dola di nuove opportunità di lettura e di apertura al pubblico.
Domenico Orlandi: nuovo bibliotecario a Zelo Buon Persico
Ass. Genitori Il Girotondo: rinnovata la Convenzione 2011

per il supporto e la gestione della Biblioteca Comunale.
Volontari Utilità Sociale: un grazie per l’impegno a fornire a

titolo gratuito la propria collaborazione e disponibilità.
Servizio Civile: biblioteca comunale di Zelo B. P. 
Progetto: Vivi la cultura in Provincia e dintorni. Graduatoria:
Quartieri Alessandra 64,50 Idoneo selezionato, Vitolano

Domenico 48,00, Moretto Matteo 43,00, Narra Marco 42.
Giornata della memoria: è stato prodotto uno “Scaffale” rela-
tivo alle bibliografie inerente la memoria delle guerre, soprusi e
violazioni dei diritti umani.
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere Novembre 2010
• Approvazione adesione progetto gratuito di risparmio idrico
ed energetico denominato “Doccia light”.
• Approvazione contratto preliminare di servitù e cessione in uso
di cabina elettrica Via Mazzini con Enel Distribuzione S. p. A.
• Autorizzazione alla cessione anticipata di unità immobiliare
realizzata nell’ambito di Piano di Zona.
•  Rinegozazione mutui Cassa DD.PP.
• Istituzione “Sportello informativo C. P. E. unità d’offerta
socio/assistenziali” e nomina responsabile per il Comune di Zelo.
• Richiesta provvidenze economiche attività annuali e patrocinio
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi anno 2010.
• Approvazione capitolato per appalto servizio sorveglianza sani-
taria del personale del Comune e nomina medico competente.
• Assegnazione provvisoria aree comprese nel 9° Piano di Zona.
• Contributo presepe in Piazza Italia.
• Assegnazione definitiva aree comprese nel 9° P.D.Z. via Gilera.

Delibere Dicembre 2010
• Patrocinio e contributo concerto Gospel e musica Sacra del 7/12. 
• Convenzione tra il Comune di Zelo e la ASL di Lodi per il suppor-
to logistico al servizio di continuità assistenziale fino al 31/12/2013.
• Incarico legale per opposizione decreto aggiuntivo.
• Contributo per Caffè Letterari.  Associazione Osterie Classiche.
• Istituzione Archivio Fotografico Comunale.
• Assegnazione obiettivi gestionali anno 2010 dei dipendenti
comunali.
• Adeguamento forme associative, iscrizione associazione Arma
Aeronautica.
• Assegnazione patrocinio climatico ad Alassio. Ass. Filo d’Argento.
• Richiesta anticipazione ordinaria di cassa ed autorizzazione
utilizzo in termini di cassa di somme vincolate.

Delibere Gennaio 2011
• Progetto “Biblioteca in rete”. Adozione protocollo d’intesa tra
Comune e Provincia di Lodi, anno 2011.
• Patrocinio Album Figurine con Ass. Sportive di Zelo e I-Side.
• Verbale di verifica dello schedario elettorale.
• Accordo di paternariato per realizzazione progetto “Sportello di
prima consulenza legale gratuita” con Avv. Alessandra Tombini.
• Approvazione convenzione “Dote Comune” programma formativo
di tirocinio per giovani dai 18 ai 30 anni - n.2 unità Ufficio Tecnico.
• Fondo di potenziamento dell’Ufficio Entrata.
• Contratto comodato d’uso gratuito per utilizzo struttura annessa
scuola media via F.lli Cervi come Scuola dell’Infanzia 2011/2014.
• Determinazione per l’anno 2011 delle retribuzioni di posizione ai
titolari delle posizioni organizzative dell’ente.
• Approvazione conto agenti contabili.
• Progetto disponibilità alla mobilità di n. 2 dipendenti del
Settore Polizia Locale.
• Istituzione Sportello Unico per le attività produttive telemati-
co e nomina responsabile.
• Avvio del procedimento relativo alla VAS del PGT.
• Collaborazione con l’Ass. Genitori Il Girotondo per supporto
gestione Biblioteca Comunale. Periodo 1/2/2011 - 31/12/2011.

•

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

INFORMAZIONI UTILI

•

•

Croce Rossa Italiana Gruppo Zelo Buon Persico
VIA ROMA 42 - FAX E TEL. 331 9204930 (tutte le sere dalle ore 20,00)
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it
GUARDIA MEDICA dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000 da cellulare: 0371 44900

Protezione Civile Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it

Delibere del 15 Novembre 2010
• Adesione al programma di gestione  del debito della Cassa

Depositi e Prestiti relativo a rinegoziazione di mutui;
• Ratifica variazione di Bilancio di previsione 2010 approva-

ta con delibera di G.C. n. 122 del 07.10.2010;
• Variazioni di assestamento generale Bilancio di previsione

2010, relazione previsionale  e programmatica e Bilancio plu-
riennale 2010/2012 (art. 175, comma 8, D.Lgs n. 267/2000);
• Piano alienazioni e valorizzazioni immobili anno 2010.
• Piano di vendita edifici comunali di edilizia residenziale

pubblica – n. 4 mansarde in Via Cardazzi;
• Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei

Fornitori di beni, servizi e lavori (art. 45 del D.Lgs. 163/2006);
• Surroga Componente della Commissione Consiliare perma-

nente “Partecipazione ed Affari Istituzionali”;
• Risposta e discussione a mozioni e interrogazioni presentate dai
gruppi di minoranza: Insieme per cambiare e Zelo comune pulito
e dal gruppo di maggioranza del Popolo delle Libertà.

Delibere del 17 Dicembre 2010
• Ricognizione delle Società partecipate dell’Ente. Adempimenti
previsti dall’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
• Ricognizione delle società partecipate dell’Ente. Autorizzazione
in ordine al mantenimento dell’attuale partecipazione nel
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, dell’art. 3,
comma 28, della legge 24/12/2007 n. 244.
• Nomina Revisore contabile unico  21/12/2010 - 20/12/2013.
• Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo
Regolamento degli Uffici e dei Servizi .
• Approvazione aggiornamento tavole di azzonamento al vigente
PRG su supporto informatico.
• Risposta e discussione a mozioni e interrogazioni presentate dai
gruppi di minoranza: Insieme per cambiare e Zelo comune pulito.
• Comunicazione del Presidente della Commissione Partecipazione
ed Affari Istituzionali e comunicazioni del Sindaco.

Prima consulenza gratuita per i cittadini
L’Amministrazione Comunale intende proseguire con l’isti-
tuzione di due Sportelli Legali Gratuiti per l’anno 2011,
quale aiuto concreto ai cittadini di Zelo Buon Persico. 

Conferimento incarico legale, di prima consulenza
sociale e/o famigliare con:

l’Avvocato Alessandra Tombini
Tutti i Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Conferimento incarico legale, di prima consulenza 
legale in campo penale con:

l’Avvocato Giuseppina Roberta Mauro
Tutti i Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Ricevono su appuntamento presso lo Sportello Servizi Sociali
Comunale tel. 02 906267—226/228  fax. 02 9065354 

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

DUE SPORTELLI LEGALI GRATUITI
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•

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 Laura 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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
auguro a tutti Buon Lavoro

Carissimi concittadini, cercherò nel mio
breve spazio di comunicarVi, ciò che l’ammi-
nistrazione ha cercato di impostare per far
fronte al proprio programma elettorale.

Expo 2015
Grazie agli incontri avuti in Provincia ed alla

disponibilità della stessa che ha recepito le
nostre istanze, siamo riusciti ad entrare nel progetto provinciale
legato allo sviluppo del territorio in vista dell’Expo 2015. 
Di fatti, la Provincia ha deliberato il progetto, che individua

Zelo Buon Persico, come una delle 7 porte di accesso al
Lodigiano per l’Expo 2015.  
Questo potrà vedere nascere, sulla base di progetti e finanzia-

menti che potranno essere successivamente vagliati e finanziati,
l’interconnessione ciclabile mancante, fra il Milanese, il
Cremasco ed il Lodigiano, una rete di piste ciclabili bianche ed
un punto di informazioni turistiche sul nostro territorio e quanto
possa di meglio portare l’afflusso di turisti sul nostro territorio.

Piano del Governo del Territorio
Il nuovo Piano Generale del Territorio (PGT) di Zelo Buon

Persico, sta procedendo nella fase di esplorazione delle attese
della cittadinanza, che insieme alle linee programmatiche
dell’Amministrazione porteranno alla definizione dello strumen-
to principe di programmazione per le sviluppo del nostro
Comune e quindi del nostro territorio.

TEEM
TEEM: in questo periodo verrà presentato il progetto definitivo

della nuova Tangenziale Est-Esterna Milanese e verrà ufficial-
mente presentato a tutti i comuni. Saremo così in grado di verifi-
care se le nostre precedenti richieste sono state accettate. 
Le notizie sino a questo momento trapelate non sono molto

incoraggianti. Di fatti, si parla di una notevole riduzione delle
opere compensatorie legate alle infrastrutture, che comunque
dovrebbero essere indicate dai comuni più distanti dall’asse via-
rio. In tanto stanno procedendo gli incontri fra
l’Amministrazione di Zelo Buon Persico e quella di Paullo, per
la definizione del documento condiviso ed unitario, che sarà pre-
sentato nei Consigli Comunali dei due paesi, recepenti le osser-
vazioni legate ai lavori del tavolo partecipato svoltosi nei mesi
precedenti e che recepirà le eventuali carenze che verranno
riscontrate in fase di presentazione del progetto definitivo.

Sicurezza
Sicurezza: stanno per terminare gli incontri fra la Polizia

Provinciale di Lodi e l’Amministrazione comunale di Zelo Buon
Persico, per il rinnovo della convenzione, che quest’anno recepi-
rà un incremento dei servizi. Si affiancheranno ai servizi nottur-
ni, anche alcune tipologie di servizi diurni. Vista l’impossibilità
di aumentare l’organico di Polizia Locale, a causa delle restrizio-
ni imposte agli enti sulle spese del personale.

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

Sicurezza!!!
Sicurezza: Si stanno verificando inoltre, bilancio permettendo,

la possibilità di effettuare pattuglie di sorveglianza privata ed
incremento di videosorveglianza in alcune zone del paese. 
Ricordo che attualmente il nostro corpo di Polizia Locale è costi-
tuito solo da 2 Vigili effettivi (Comandante e Vice-comandante),
da un ausiliario del traffico (con delega solo ed esclusivamente ad
alcune attività di Polizia Locale) ed un amministrativo. 
Il rapporto Poliziotti / Cittadini, che facilmente si riscontra in

comuni limitrofi, è nettamente superiore.

Scuole a Zelo B. P.
Scuola: su sollecitazione della Direzione scolastica già da un po

di anni, la stessa, stava monitorando lo sviluppo demografico
della popolazione scolastica, in maniera tale da programmare con
l’amministrazione comunale gli sviluppi da intraprendere per far
fronte alle nuove necessità. 
Questo monitoraggio ci aveva già portato a definire una proget-

tazione esecutiva per l’implementazione di nuove aule nel plesso
di Via Fratelli Cervi, necessarie a partire dall’anno scolastico
2011-2012. Durante una conferenza di servizio del mese di
dicembre 2010, purtroppo si constata una inversione di tendenza,
che individua le nuove necessità, non nel plesso di Via Fratelli
Cervi, ma in quello di Piazza Don Pozzoni e già a partire dal
nuovo anno scolastico. 
L’assessore ai lavori Pubblici ed all’Urbanistica hanno già

predisposto con l’ufficio tecnico, una progettazione, che
comunque ci potrà portare a realizzare una nuova aula in tempo
per il prossimo anno scolastico, che verrà presentata a giorni
alla Direzione Scolastica, per poter recepire eventuali spunti o
miglioramenti del caso.

L’albo pretorio si trasferisce su Internet
Anno nuovo, va in pensione la carta dalle bacheche dei comuni,
anche a Zelo B. P.. Gli atti delle pubbliche amministrazioni teo-
ricamente possono fare a meno della carta. 
Cioè stare solo su sito Internet, e in questo modo ottemperare

alla caratteristica numero uno che l’atto amministrativo deve
avere ovvero la “pubblicità”, la trasparenza nella comunica-
zione. La possibilità di spostare tutto il cartaceo (delibere di
giunta, di consiglio, determine) sui siti ha avuto il via libera nel
2009 dalle leggi Brunetta sull’innovazione del rapporto Stato-
cittadini. Su Internet però c’è una sorta di compensazione visiva,
anche grafica, nel senso che gli atti del municipio sono colloca-
ti in uno spazio che imita a tutti gli effetti un tabulato di sughe-
ro. C’è pure una puntina, virtuale, che “appende” i documenti
dentro lo spazio web in modo da far capire la continuità tra il
prima e il poi. Da anni i comuni d’Italia mettono a disposizione
dei navigatori la loro attività amministrativa su web. 
Il punto è che col 2011 il web sostituisce del tutto la carta,

opportunamente risparmiata. 
È ovvio però che anche la pubblicazione su internet delle

delibere avrà dei termini di tempo: a seconda dei casi dopo un
mese, due mesi o più, finiranno nel cestino.

•

•
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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
Zelo: Forum Ambiente e Agricoltura
Il giorno 8 febbraio presso la sala consigliare

del Comune c’è stato il primo forum tematico
legato al territorio che vuole portare
l’Amministrazione Comunale, in costante rap-
porto con la cittadinanza, all’approvazione del
P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).  

Erano presenti alla serata, oltre al Sindaco e parte
dell’Amministrazione Comunale, il Presidente del Parco Adda
Sud Dott. Silverio Gori e la D.ssa Elena Maiocchi Assessore
Provinciale all’Ambiente. 
Il tema è stato “Ambiente e agricoltura”. Si è cercato di porre

l’attenzione verso lo sviluppo di fonti energetiche alternative e si
è messo in evidenza come l’interazione tra agricoltura ed ambien-
te costituisce una complessità di relazioni che intercorrono tra
rispetto ambientale e produzioni agricole. Nel passaggio che si è
registrato da un’agricoltura “tradizionale” ad una “industrializ-
zata” e moderna, a partire dal dopoguerra, si è inevitabilmente
intensificata l’incidenza delle nuove dinamiche produttive agrico-
le sull’ambiente. Per limitare al massimo l’impatto dell’interven-
to “esterno” sull’ambiente, nel settore agricolo, si sono persegui-
te diverse ed interessanti soluzioni che variano dall’utilizzo di
materiali biodegradabili, alla compostabilità che è un processo
attraverso il quale i materiali organici naturali, giunti al suolo ten-
dono progressivamente a sparire. Ulteriore ed ultimo tema atti-
nente al problema dell’interazione ambiente-agricoltura, è quello
relativo all’agricoltura biologica, un tipo di agricoltura che consi-
dera l’intero ecosistema agricolo e che sfrutta la naturale fertilità
del suolo favorendola con interventi limitati.
Da qualche tempo si sente ovunque parlare di bio-energia come

la nuova frontiera dell’agricoltura; bisogna incentivare lo svilup-
po di nuovo modello di gestione, che va oltre la produzione di
energia pulita da biomasse agricole. 
In un territorio provinciale ad alta vocazione rurale, ricco di

aziende agricole e zootecniche, ma anche di industrie agro-ali-
mentari di caseificazione, macellazione, ecc…, generalmente di
dimensioni medio-piccole, un’aggregazione delle stesse permette
di sfruttare le economie di scala e di estendere i benefici dell’o-
perazione: inquinamento atmosferico ridotto per tutti, energia
pulita disponibile sul territorio, fertilizzante naturale sul mercato,
terreni più “felici” e redditizi, ecc….  Ovviamente si tratta di pro-
getti per cui è fondamentale la partecipazione e l’appoggio delle
istituzioni locali poiché rappresentano importanti interventi a
sostegno dell’economia e del territorio che sono chiamate a gesti-
re gli iter autorizzativi che risultano ancora complesse.

•

•

•

•

Cittadini disponibili 
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Brugnara Franco, Buratti Riccardo, Valent Mauro, Tarletti
Luciano, Dubini Emilio (ha chiesto anche area cultura,
sociale/amministrativa/demografica/economato).
AREA SOCIALE/CULTURALE/BIBLIOTECA

Vescovi Rosella, Canti Mirella, 
Bortololot Maria Elena, Moraro Andra,
Moretto Matteo (anche fotografo), Rota Luigi (fotografo).

UTILITA’ SOCIALE

Vicesindaco Luciano Castoldi
Archivio Fotografico: del Comune di Zelo
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Zelo

B. P. promuove un Archivio Fotografico
Comunale, nella sede della Biblioteca comunale.
Grazie al lavoro fatto in questi anni dal fotogra-

fo ufficiale del giornale comunale Alberto
Baraldi e grazie ai nuovi volontari dell’Utilità
Sociale Matteo Moretto e Luigi Rota, siamo riusciti a cogliere la
storia del nostro paese nella molteplicità delle sue sfaccettature
su CD e nel sito comunale comprende le fotografie dei principali
avvenimenti culturali, artistici, di tradizioni locali del territorio,
con i suoi costumi, gli eventi sportivi e religiosi che si svolgono
sul territorio Comunale.
Sarà così possibile trasmettere alle generazioni future, sia pure

solo in formato digitale, un vasto patrimonio di conoscenze e di
fotografie, a disposizione per nuove ricerche e accessibile a tutti
gli abitanti dei luoghi di provenienza delle fotografie.
Le tue foto vecchie di Zelo: non buttarle via
Si invitano i cittadini che desiderassero offrire all’archivio le

loro foto in cartaceo dei ricordi passati a Zelo B. P. consegnarle
in Biblioteca o all’ufficio Cultura dove verranno raccolte in
appositi raccoglitori, con didascalia nome e data.
Il Progetto Marte: L’album delle figurine zelasco
In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,

l’Assessorato allo Sport di Zelo B. P. ha voluto unire tutto lo sport
locale nel “Progetto Marte” che prevede la realizzazione dell’al-
bum delle figurine di tutti gli sportivi di Zelo B. P.. E’ un simpa-
tico gioco che ha coinvolto tutti gli sportivi e ha offerto alle
società sportive un ottimo mezzo per presentare le proprie attivi-
tà e pubblicizzare le diverse iniziative e manifestazioni. 
Ogni società sportiva ha, all’interno dell’album, uno spazio dove
descrive le proprie attività, la storia, i corsi e pagine dedicate
alle figurine di tutti gli iscritti, senza alcun limite di età e di
numero. L’adesione al progetto non ha comportato alcun investi-
mento, nè per il Comune, nè per le società sportive. Gli album
sono stati messi in vendita al pubblico presso le edicole.
Lo staff di I-Side si è occupato della realizzazione di tutto il pro-
getto e delle liberatorie che ci autorizzano ad utilizzare le imma-
gini solo per l’album delle figurine. Un fotografo ha realizzato il
servizio, mentre le società hanno fornito i testi e i loghi.
L’album è in vendita al prezzo di € 3,00 cad. per un massimo di

600 figurine. Le figurine sono in vendita al costo di € 0,60 a pac-
chetto che contiene 5 figurine.  Buon divertimento.
Un grazie a tutte le società sportive, che con il loro impegno

contribuiscono a diffondere una positiva immagine di Zelo B. P..
Appuntamenti: in programmazione a Zelo B. P.
23 Aprile: Trofeo Liberazione di Ciclismo
8 Maggio: Pellegrinaggio in Bicicletta ore 6,00 a Caravaggio
8 Maggio: Mignete ore 15,00 “I giochi di una volta”
15 Maggio: Corsa ciclistica di gran fondo e Torneo di Calcio
22 Maggio: Biciclettata Ecologica nei boschi di Zelo
29 Maggio: Festa dello Sport
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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: 15,00 - 19,00
MERCOLEDÌ: 10,30 - 12,30  &  15,00 - 19,00
GIOVEDÌ: 10,30 - 12,30  &  15,00 - 18,30
SABATO: 9,00 - 13,00 - biblioteca@comune .zelo.lo.it

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

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

Zelo: Onorata la memoria di Giuseppe Gellera, il
fondatore della celebre casa motociclistica italiana
Il comune non dimentica il suo

mito: Giuseppe Gellera, Gilera, il
fondatore dell’omonima casa moto-
ciclistica. Durante la sagra, celebra-
ta sotto la pioggia, è stata scoperta
una targa in suo onore. La si può
vedere in piazza Italia, lì dove
prima era la casa natale di Gellera.
Lo confermano anche i racconti della Sig.ra Omacini Adelaide,

moglie di Mario Oreglio detto Mario Moro nipote di Diamante
Gellera che a sua volta era  cugina  di Giuseppe Natale Gellera,
la casa natale si trovava in Corte Vecchia o Bassa con accesso
(oggi da Via Falcone), con una moltitudine di famiglie che si divi-
devano le case coloniche.

Ora tutto è
diverso, si è tra-
sformato: non
c’è più la casci-
na,  c’è un
palazzo che
ospita sul suo
muro un rettan-
golo d’oro con
su scritta una
dedica. 
Alla manifesta-
zione erano
presenti i nipoti del fondatore della casa motociclistica
Massimo e Fabio Lucchini, con il cugino Silvano Grana
(figlio di Rosolino, ottimo pilota degli anni ‘30), che hanno
testimoniato il loro apprezzamento per l’iniziativa. 
Il Sindaco di Zelo B. P. Paolo Della Maggiore: «È stato bello

riallacciare i legami con il paese natio da parte degli avi. 
Per noi è un’appuntamento importante e i Lucchini/Gilera si

sono dimostrati molto disponibili, accompagnandoci in questa
Sagra 2010 che ha visto la partecipazione anche di una delega-
zione del Registro Storico Gilera». Questo è il secondo memo-
rial in onore di Giuseppe Gellera “imprenditore italiano e fon-
datore di un mito a due ruote, la moto Gilera.”

•

Carnevale grande festa
Tra coriandoli e allegria
Fa girar sempre la testa tutta questa fantasia.
Ecco a voi………vi presentiamo
Il corteo delle mascherine. Solo quelle che conosciamo. 
Solo quelle più carine. Questo è il nostro CARNEVALE.
Pieno di balli e compagnia. Ti invitiamo a festeggiare.
Prima che tutto vada via!. (di Andrea)

Ciao Maestra,
ti scriviamo questa letterina perché volevamo 
farti sapere quanto sei importante per noi!
Ormai sono quattro anni che siamo insieme 
e ci conosci e ti volevamo ringraziare per tutto...
per la tua pazienza
per la tua silenziosa vicinanza
per il tuo sostegno e la perseveranza
per la tua dolcezza
per la tua allegria
...stiamo parlando proprio di te MARIALETIZIA
e ti volevamo mandare un breve messaggio 
a nome dei "tuoi" bambini della IV A!
GRAZIE PER AIUTARCI A CRESCERE CON GIOIA!

(i bambini di IV A - Zelo)

UNA TARGA RICORDA IL MITO GILERA

“Biblioteche in rete” prevede da parte della Provincia di Lodi:
Fornire per un periodo di un anno l’assistenza necessaria a garan-
tire lo svolgimento delle operazioni atte a contribuire a gestire
l’organizzazione e l’attività dei servizi di pubblica lettura.
Farsi carico di una cifra pari al 40% del costo annuo del servizio

offerto attingendo a proprie risorse di bilancio e comunicare
annualmente al Comune il costo complessivo dell’intervento. 
Garantire al Comune il costante monitoraggio circa lo svolgimen-
to del progetto e il supporto di tipo tecnico, comprendendo anche
le iniziative di formazione e aggiornamento biblioteconomico.

Il Comune di  Zelo Buon Persico, si impegna a:
Compartecipare economicamente al progetto erogando alla

Provincia di Lodi, un contributo di € 4.387,00 per un numero ini-
ziale di ore 8 alla settimana, per l’anno 2011.  
Utilizzare il servizio unicamente per compiti attinenti la gestione

dei servizi di biblioteca, mettere a disposizione del servizio la
strumentazione e le risorse necessarie, istituendo un orario di
apertura al pubblico, della biblioteca non inferiore a 8 ore settima-
nali; adottando il programma di gestione informatico in uso pres-
so le altre biblioteche del Sistema; garantendo la piena funziona-
lità e fruibilità del servizio attraverso un’adeguata dotazione sul
piano strumentale e strutturale.

La Convenzione con l’Associazione “Il Girotondo”:
Dopo gli ottimi risultati di questi anni si rinnova la convenzione

con l’Ass. “Il Girotondo” per aumentare le ore di apertura e pro-
porre nuovi progetti per il paese. Un grazie per questo successo
all’ufficio cultura, al Sig. Maffi, al Girotondo e a tutti i volontari.
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150° UNITÀ D’ITALIA

TEEM - SCUOLA - DISTRETTO

•

ASSESSORE: Giuseppe Alessi
VIABILITÀ -  SANITÀ -  PERSONALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI
VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Lunedì 16,00/18,00
UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208

sociale@comune.zelo.lo.it - www.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
Progetto Teem

Quando uscirà questo numero del giornalino il
progetto TEEM definitivo sarà stato depositato
per  tale motivo stiamo lavorando con gli
Amministratori del Comune di Paullo al fine di
elaborare e quindi presentare le nostre osservazio-
ni con lo scopo di richiedere tutte le varianti pos-
sibili finalizzate alla tutela dei nostri concittadini; relativamente
alle osservazioni avevo già scritto in precedenza dei laboratori par-
tecipati che si sono svolti a Zelo e Paullo il 23 ed il 24 Ottobre
2010 organizzati e patrocinati anche economicamente dalle due
Amministrazioni Comunali. Dai lavori è emersa la volontà dei cit-
tadini di chiedere con forza la salvaguardia  del nostro territorio
che sicuramente resterà ferito  e sconvolto dalla realizzazione di
questa opera utile forse solo agli speculatori che ne sponsorizzano
la realizzazione, i Report delle due giornate di lavori potrà essere
visionato sul sito del Comune di Zelo B. P.. I punti salienti emer-
si nei laboratori sono comunque in linea di massima i seguenti:
1. Totale interramento dell’opera.
2. Richiesta del rispetto degli accordi di programma nei quali

si assicurava contemporanea realizzazione della TEEM e del
Prolungamento di M3 (prolungamento metropolitana da San
Donato a Zelo-Paullo.
3. Riqualificazione della paullese con fine lavori e consegna

prima della Realizzazione e apertura della TEEM.
4. Evitare eccessivo consumo di terreno salvaguardando anche

i privati evitando per quanto possibile di danneggiarli con attra-
versamenti inutili e superflui.
5. Mantenere la viabilità sulla via Dante come approvato dalla

provincia di Lodi.
6. Mantenere traffico pesante sulla 181 salvaguardando i resi-

denti del settimo piano di zona dallo smog e dall’inquinamento
acustico.
7. Mantenere la circonvallazione ad ovest della roggia, salva-

guardando i residenti di viale Europa dallo smog  e dall’inqui-
namento acustico.

8. Realizzazione di un Plis (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale ) intercomunale tra Zelo e Paullo.

Scuola Elementare
E’ stata messo in sicurezza l’ingresso della scuola elementare

attraverso la delimitazione di un area prospiciente l’ingresso nella
quale possono prendere posto i genitori e/o gli accompagnatori
autorizzati che attendono i piccoli all’uscita dalla scuola, inoltre
sono stati posizionati dei dissuasori di velocità, non dobbiamo
comunque abbassare la guardia e dimenticare che in quell’area
tutti coloro che  vi si recano in auto devono muoversi a passo d’uo-
mo per tutelare l’incolumità degli scolari.

Controllo e pulizia ingresso strada Bisnate.
Distretto Sanitario

E’ stata rinnovata la Convenzione CRI per supporto VdS
Guardia Medica 2011 - 2013.
Rinnovo Convenzione tra il Comune di Zelo B. P. e l’azienda

Ospedaliera di Lodi per il servizio di P.D.T. Locale -
Semplificazione Pratiche relative alla gestione del T.A.O.
(Terapia Anticoagulante). 
Rinnovo Servizio Sportello Sociale: Pratiche CRS Regionale

- Rilascio Pin e Puk - Registrazione Consenso Sanitario - Scelta
e Revoca M.M.G./P.L.S. - Pratiche Invalidità Rilascio Esenzioni
Ticket per reddito e/o Patologia - Pratiche Sociali T.A.O.

•

• Assessore Giacomo Castellani 
In occasione di questa nuova uscita per l’anno

2011, vorrei parlavi delle realtà di Zelo Buon
Persico, per quanto riguarda i giovani. 
Questa amministrazione si stà impegnando a tro-
vare dei locali idenei per i nostri giovani, i quali
si potranno confrontare sulle tematiche di mag-
gior attualità.

L’educazione alla tecnologia
Si avverte un gran bisogno di una discussione pubblica sulla cul-
tura del videogioco, un dibattito sereno per affrontare il rapporto
tra nuove tecnologie e pratiche sociali, mettendo a confronto gio-
vani e adulti. La società dell’informazione nella quale siamo
immersi è una realtà densa e in continuo mutamento, caratteriz-
zata dallo sviluppo impetuoso di nuovi mezzi di comunicazione
sempre più partecipativi. Da tempo non abbiamo più a che fare
con la sola vecchia cara tv generalista che ci faceva tutti “couch
potatoes”, spettatori totalmente passivi. 
Oggi, in Rete, un numero sempre maggiore di  cittadini è in

grado di dar vita attivamente ad una nuova sfera pubblica pren-
dendo parte in prima persona alla produzione di contenuti e pub-
blicando agevolmente i propri pensieri attraverso soli pochi clic. 
A breve vorremmo organizzare incontri, tra i ragazzi del nostro

territorio e persone qualificate in questo settore, per poter aiutare
anche  i nostri ragazzi a confrontarsi su queste tematiche.

Attività  Produttive  e Commerciali
Voglio portarvi a conoscenza, che, con gradi sforzi organizzati-

vi, abbiamo istituito un nuovo SPORTELLO UNICO, con un
nuovo responsabile del servizio, il quale controllerà tutti i tipi di
attività sul nostro territorio, ma non più in forma cartacea, ma in
modo digitale come prevede la nuova normativa. 
La Provincia di Lodi, ne ha costituiti cinque Comuni capofila,

Zelo Buon Persico, avendo i requisiti previsti e diventato capofi-
la per l’area del nord lodigiano.

Mercato di Forte dei Marmi
Per tutti i cittadini, vi comunico che anche quest’anno abbiamo

previsto il mercato FORTE DEI MARMI, visto la forte affluen-
za delle volte scorse, si è voluto riproporre questo tipo di manife-
stazione, che avrà luogo in via Dante, il giorno 13 Marzo. 
Mi auguro che i commercianti sapranno prendere quest’occasio-

ne per farsi conoscere maggiormente, esponendo davanti hai pro-
pri negozi le loro produzioni locali, in questo modo  anche le per-
sone che arriveranno dalle zone limitrofe potranno conoscere le
nostre attività del territorio zelasco. 

• Il 17 Marzo 2011 Festa Nazionale Italiana
Il 17 marzo del 1861, presso Palazzo Carignano a Torino, a quei

tempi sede del Parlamento Italiano, nacque il Regno d’Italia.
Sono trascorsi 150 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia ed in
occasione dell’evento, il 17 marzo 2011 sarà festa nazionale; un
giorno da ricordare, una nuova festa italiana prevista solo per que-
st’anno. Quindi il 17 Marzo tutte le scuole, le Università, gli uffici
pubblici e volendo anche i privati saranno chiusi.
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RACCOLTA RIFIUTI 2011

ORARIO APERTURA

DAL 1 APRILE 2011:
Lunedì e Giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Sabato: dalle 9,00 alle 12,00
Sabato: dalle 14,00 alle 17,00

Ritira la tessera di accesso presso l’Ufficio Ecologia

ASSESSORE: Diego Marchioni
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI

RICEVE: Mercoledì dalle 15,00/17,00
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

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

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Assessore Diego Marchioni 
Cari Concittadini,

come avrete potuto verificare nel corso di
questi primi giorni dell’anno le modalità di
conferimento dei rifiuti urbani sono variate.
Le modifiche apportate sono di vario genere,

ma riguardano soprattutto l’orario di effettua-
zione del servizio, che non sarà più notturno, e i
giorni dedicati al conferimento di ogni singola
tipologia di rifiuto. 
Tali modifiche si sono rese necessarie non solo per le necessità

derivanti da un maggior contenimento dei costi generati dal ser-
vizio, ma anche per armonizzare il servizio medesimo alle carat-
teristiche più generali che esso andrà ad assumere nei prossimi
mesi dell’anno e per il quinquennio a venire. 
Il nostro Comune, è ormai infatti cosa risaputa, ha aderito all’i-

niziativa promossa da più Amministrazioni locali contermini – i
Comuni di Casalmaiocco, Cervignano, Colturano, Comazzo,
Dresano, Merlino e Tavazzano, in imminenza di scadenza di
contratto, come noi, con la ditta esterna incaricata del servizio di
igiene urbana, onde costituire un importante raggruppamento
consortile per individuare un comune e futuro soggetto gestore. 
Ciò corrisponde ad un principio di maggior economicità, detta-

to da un superiore volume degli importi derivanti a base d’asta,
nonché a un criterio di collaborazione territoriale che ci ponga
ancor più al riparo da funeste iniziative intraprese da più piccoli
operatori economici, un po’ troppo disinvolti nello svolgimento
delle successive prestazioni. 
Il passo è duplice: un primo step per passare al servizio diurno,

in accordo con l’attuale gestore; un secondo, per meglio distri-
buire nell’arco della settimana, e più in linea con le nostre abitu-
dini, i diversi tipi di raccolta differenziata. 
L’impegno non è cosa da poco, mi rendo conto, ma sono altre-

sì convinto che l’Amministrazione abbia intrapreso la via
migliore per offrire alla comunità un servizio efficiente, decoro-
so e rispettoso del nostro ambiente. 
Le difficoltà, e i malumori iniziali, sono certo saranno presto

superati e ancor più chiedo la vostra collaborazione per rendere
la raccolta maggiormente efficace, facendo attenzione alla cor-
retta separazione di ogni genere di rifiuto, in modo che l’artico-
lato ciclo produttivo della nostra moderna comunità, non vada ad
impoverire le risorse oggi disponibili ma si esaurisca, piuttosto,
in maniera virtuosa e rispettosa per il territorio tutto.

RACCOLTA RIFIUTI DAL 1 APRILE 2011
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE

DELLA PROPRIA ABITAZIONE

RIFIUTI RACCOLTA AL MATTINO

LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

•

•

•
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•

Sussidiarietà è il nuovo nome della Libertà
Un breve aggiornamento sull’andamento dei

progetti che riguardano le mie deleghe consiliari:
Scuola e Istruzione

Si è completata l’installazione delle Lavagne
Interattive Multimediali presso le scuola
Primaria e Secondaria di primo grado di Zelo.  
Ricordo che le LIM sono state acquistate grazie

al contributo della Fondazione Banca Popolare
di Lodi e a quello dell’amministrazione comun-
le. Il prossimo passo, come anticipatomi dal Dirigente scolastico,
riguarderà l’installazione all’interno della scuola secondaria di
una rete wireless che permetterà il collegamento in internet
direttamente dalle aule (immaginatevi la bellezza nel fare, per
esempio, lezioni di Storia dell’arte collegandosi online ai più
grandi musei del mondo). 
Relativamente al progetto di orientamento scolastico, per moti-

vi organizzativi dell’Unione Artigiani, la scuola non è riuscita a
completare per tempo il progetto per le classi terze. Come richie-
sto dalla dirigente sarà invece anticipato a quest’ anno il proget-
to di orientamento per le attuali classi seconde. Quindi in prima-
vera inizieranno le visite al polo artigianale per le classi seconde. 
Vi anticipo, inoltre, che  stiamo progettando con la provincia di

Lodi dei percorsi formativi professionali, riconosciuti dalla
Regione Lombardia, finalizzati sia all’inserimento dei ragazzi
nel mondo del lavoro al termine della scuola dell’obbligo, sia per
quelli che hanno perso la propria occupazione. 
Una novità importante riguarderà, nei prossimi mesi, anche

la mensa: saranno installati degli impianti di ultima genera-
zione ad “osmosi inversa e raggi ultra violetti” che trasfor-
meranno l’acqua del rubinetto in acqua “oligominerale pura
oltre che potabile”. Concludo riferendomi all’articolo de “Il
cittadino” del 31 dicembre scorso in cui il capogruppo di
Zelo Comune Pulito, il sig. Sentineri, mi accusa di essere
poco attento ai problemi della scuola.
Vi spiego che la mozione presentata da Sentineri per la modifi-

ca del regolamento che governa la commissione mensa è stata
bocciata perché chiedeva direttamente in seduta di consiglio
comunale di approvare le modifiche al regolamento senza pre-
ventivamente convocare la commissione affari istituzionali.

Sociale
Stiamo rivedendo i bandi in scadenza che riguardano i servizi

comunali (esempio taglio dell’erba). L’amministrazione comuna-
le intende incrementare la collaborazione con cooperative lavo-
rative e sociali di tipo B, con il duplice scopo di avere sia un ser-
vizio economicamente equo per l’ente sia un aiuto concreto per i
concittadini in momentanea difficoltà lavorativa oppure in con-
dizioni di disagio sociale o che hanno bisogno di un reinserimen-
to nella società e nel mondo del lavoro.

Concludo con una frase del Papa Giovanni Paolo II, 
prossimo alla beatificazione, quando da giovane vescovo 

di Cracovia esortava i suoi fratelli polacchi 
durante l’occupazione sovietica

- La lotta si fa “per qualcosa” non “contro qualcuno” -
Il capogruppo di maggioranza Massimo Mauriello
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Ma con qualche critica. Penso alla legge Bossi-Fini del 2002 in
materia di migrazione, che probabilmente non è ben applicata
perché, al contrario, registro un aumento della prostituzione
sulle strade anche di giorno, con stranieri che sbarcano di meno
dalle nostre coste, ma entrano in altro modo. 
E a Roma si taglia il “fondo per la sicurezza” con riduzioni

corpose delle autorizzazioni di spesa: che tradotto significa
meno soldi alle forze dell’ordine e meno soldi ai comuni. 
Ma evitiamo il generico e parliamo di Zelo. 
Sicuramente è necessario potenziare l’attuale corpo di vigi-

lanza locale: la semplice convenzione con la vigilanza della pro-
vincia di Lodi si è dimostrata insufficiente ed inadeguata ed in
aggiunta potrebbe essere utile istituire un nucleo di polizia
locale di prossimità, (vigile di quartiere) per una migliore
“percezione soggettiva della sicurezza”. Ci sono paesi dove il
territorio è presidiato da vigili che girano singolarmente anche in
bicicletta, ma lì è un altro mondo, pur sempre in Lombardia.

Pensando a Zelo, potrebbe essere utile l’individuazione di
“ambiti territoriali ottimali” (ndr ato) per la sicurezza, di
natura ultra provinciale, coordinando il sistema integrato di
cooperazione di tutte le forze presenti sul territorio: vigili, cara-
binieri, (abbiamo da anni una caserma), polizia, protezione civi-
le, vigili del fuoco, etc. Del resto siamo in posizione strategica
tra tre province ed in particolare in uno snodo di collegamento
con Milano che ci rende particolarmente vulnerabili e che ci
esorbita territorialmente dalla sola appartenenza lodigiana.
Nell’immediato si potrebbe applicare una legge del 1981,

risparmiata dal falò di Calderoli, che ha istituito un apposito
organo collegiale di consulenza del Prefetto, da lui presieduto,
ossia il Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pub-
blico, composto dal Questore, dal Sindaco del comune capoluo-
go, dal Presidente della provincia, dal Comandante provinciale
dei carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dai Sindaci. 
Della Maggiore potrebbe chiedere ufficialmente al Prefetto

la convocazione del tavolo sulla sicurezza, visto che il proble-
ma ha dimensioni tali da giustificarlo, come sostiene anche la
Lega. A proposito di leggi, il centro-destra ha varato nel luglio
2008 e 2009 un nuovo impianto in materia di ordine pubblico
che, tra l’altro, prevede uno “sfogo” per cittadini sceriffi costi-
tuito dalle ronde: da allora non ho più sentito nulla e l’argomen-
to sembra stato messo da parte. Che dicono al riguardo i
Lumbard lodigiani oggi che presidiano più le cariche pubbliche
che non il territorio. Senza dimenticare che il Sindaco ha la
possibilità da sempre e prima ancora della sicurezza in ver-
sione padana, di emettere ordinanze  per l’ordine pubblico.
Quindi di carne al fuoco, volendo, ce n’è tanta, ma credo

che la Giunta Della Maggiore indugi tiepida al riguardo,
stando ai risultati.

Piano di Governo del Territorio
L’indugio della Giunta di Zelo, l’arte di ritardare, riguarda anche
la partita del pgt che posso così riassumere: un solo incontro nel
2010 (fine giugno), un laboratorio partecipato su teem (promos-
so in collaborazione con cpm3 e comuni limitrofi) argomento che
si intreccia indissolubilmente con il pgt ed un forum tematico su
ambiente ed agricoltura l’8 di febbraio (data in cui scrivo): senza
mai dire nulla sulle scelte e gli orientamenti di questa ammini-
strazione. Con un paio di altri momenti tra marzo e aprile si liqui-
derà con poco la partita partecipazione sul pgt.….
A dimenticavo il piatto forte, il questionario uscito a metà del

2010, così impersonale, tanto che poteva andare bene per qualun-
que comune e da compilare anonimo. 
Chissà che risultati hanno dato le schede o magari sono state

archiviate in uno scatolone dimenticato.
Quindi, aspettiamo che l’amministrazione di centro destra si 
decida a giocare a carte scoperte e si riveli per quel che è.

di Marica Bosoni
La nostra attività di lista
in Consiglio Comunale

1. INTERPELLANZA sul trasporto scolastico per
gli alunni frequentanti le scuole di Crema, Lodi e
Milano. Visto che nessuno in maggioranza osa solle-
vare con decisione i disservizi, il disagio cronico di
percorso ed il ripristino delle corse soppresse;
2. INTERPELLANZA sul finanziamento regionale a fondo perduto

per la realizzazione di un asilo nido comunale;
3. INTERROGAZIONE su introito di oneri di urbanizzazione €.

694.000 sul piano di lottizzazione di via Flli Cervi – convenzione stipu-
lata con i lottizzanti nel 2004;
4. MOZIONE per interventi urgenti al cimitero. Abbiamo richiesto il

posizionamento nel tratto prima della curva del cimitero di idonea car-
tellonistica verticale lampeggiante ed evidenziatore di velocità, per
avvisare gli automobilisti che stanno entrando nel centro urbano e che
si stanno avvicinando ad un passaggio pedonale. E’arrivata anche l’au-
torizzazione della Provincia. Ora chi amministra deve fare;
5. Ordine del giorno per la mappatura dell’amianto a Zelo;
6. MOZIONE su furti, criminalità, emigrazione ed ordine pubblico.

Sicurezza nel Nord Lodigiano, Sud Milanese e Zelo
Da molti mesi i nostri comuni sono sotto scacco per furti, crimina-

lità e ordine pubblico. Sui giornali locali non mancano articoli ricor-
renti di nostri concittadini presi di mira e alcuni hanno scritto nelle
lettere su “Il cittadino”. Certo la microcriminalità è quella che più
sentono le persone, perché è la più odiosa, ferisce i nostri sentimen-
ti più intimi, invade il privato, ciò che ci appartiene, entra nelle case
e non ci si sente più sicuri nemmeno in quella che prima considera-
vamo la nostra fortezza, appunto la nostra casa. 
Pattugliamenti, videosorveglianza, controlli, presidio del territorio,

maggiore illuminazione pubblica,  sono soluzioni elementari para-
gonabili alla prima terapia di pronto intervento, ma se il problema è
più vasto, come fa apparire la Lega, ci vuole di più. La cultura
della legalità, il rispetto delle regole come fatto naturale della
convivenza civile, hanno davanti a sé un percorso lungo e, quan-
do necessario per ristabilire l’ordine, bisogna ricorrere all’ap-
plicazione del sistema di norme che già ci sono.

•

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

Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

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

Le Spec ia l i ta`  de l la  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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di Leonardo Sentineri
Le belle Parole

Durante il periodo natalizio si è potuto leggere lo
speciale che “il Cittadino” ogni anno pubblica con
gli auguri di tutti i Sindaci e delle autorità del
Lodigiano. Ho apprezzato molto gli interventi del
Presidente della Provincia di Lodi Pietro Foroni,
del presidente della Regione Lombardia e di alcuni Sindaci del
Lodigiano. Tutti, oltre agli auguri, hanno fatto un elenco di quan-
to sono riusciti a fare in poco tempo e con disponibilità economi-
che sempre più scarse. Alcuni poi si sono anche sbilanciati su
quello che hanno intenzione di fare nei prossimi anni. 
Il Sindaco di Zelo invece ha scritto tante “belle parole” con tanta
retorica sull’amicizia, il volersi bene, il rispetto, la fame nel
mondo, la crisi economica, ma nulla su quello che è stato fatto o
che si farà a Zelo. Durante lo stesso periodo è stato anche distri-
buito un volantino della Lega Nord di Zelo sul quale venivano
evidenziate alcune problematiche presenti nel nostro comune. 
Tra le tante cose si parlava soprattutto della sicurezza,  e in par-

ticolare del  diverso modo di affrontare il problema da parte di
due Amministrazioni, quella Provinciale e quella Comunale. 
L’Assessore Provinciale Matteo Boneschi  spiegava in poche ma
precise parole quanto è stato fatto, in poco tempo e con poche
risorse per la Provincia. Subito dopo veniva esposto il quadro del
nostro Comune: anche qui poche ma ben precise parole per illu-
strare una situazione disastrosa che è sotto gli occhi di tutti. 
Credo che non ci sia alcun commento da aggiungere, se non riba-
dire il fatto trovarsi di fronte ad una situazione Amministrativa
disperata e all’incapacità del Sindaco zelasco di fare qualche cosa
per risolverla. Quello della sicurezza non è l’unico problema che
c’è a Zelo. Ho scritto e più volte dimostrato, documenti alla
mano, quello che il Sindaco e la sua Giunta hanno combinato in
termini di sperpero di denaro pubblico, come le fotocopie da
17.000,00 euro della pista ciclabile verso il cimitero. 
Ho portato all’attenzione dei Consiglieri Comunali diverse situa-
zioni che richiedevano l’intervento dell’Amministrazione ma non
sono stato mai ascoltato. 
Ho chiesto l’intervento del Sindaco per poter risolvere alcune

problematiche che interessavano i cittadini di Zelo, come per
esempio la commissione mensa, lo spostamento del capolinea
dalle vie dei santi, la fermata dei pullman a Bisnate e Mignete, la
TEEM e le sue opere accessorie, tanto per ricordarne alcune, ma
la risposta è sempre stata solo NO, con assoluta mancanza di dia-
logo e di rispetto per le richieste presentate dalla Lista Civica che
rappresento in Consiglio Comunale. 
Ma non c’è limite al peggio, come dimostrano gli ultimi Consigli
Comunali del 2010, nei quali Sindaco e maggioranza hanno deci-
so la rinegoziazione dei mutui dell’Ente. 
Questa operazione, a fronte dell’abbassamento della quota seme-
strale, ha portato ad un inaccettabile aumento dei tassi d’interes-
se e ad un allungamento della durata dei mutui, causando in defi-
nitiva un notevole aumento del debito  comunale. 
Di questa pessima ed onerosa operazione finanziaria sono venu-

to a conoscenza a cose già fatte, perché questo è il modo di fare
del Sindaco, decide le cose senza nemmeno interpellare gli espo-
nenti della sua maggioranza, figuriamoci se dialoga con chi non è
con lui. Intanto chi ne paga le conseguenze sono i cittadini.  
La stessa cosa sta accadendo per il nuovo piano regolatore o

meglio il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e per la
T.E.E.M. . 
Del primo, sappiamo solo che da più di un anno il Sindaco e

qualche persona a lui vicina stanno pianificando tutto senza aver
mai convocato una riunione di capigruppo o una commissione
consiliare per mettere al corrente i Consiglieri della situazione.

•

• Una cosa però la sappiamo di certo: ad oggi sono stati
spesi oltre 120.000,00 euro per la stesura del P.G.T. ma solo
il Sindaco è al corrente del futuro delle costruzioni di nuove
case e capannoni a Zelo Buon Persico.
Della questione T.E.E.M. ormai si è scritto di tutto, ma l’u-

nica cosa ufficiale agli atti è la delibera di giunta nella quale
il Sindaco chiedeva come opere compensative la chiusura
della via Dante e la costruzione di nuove strade e rotonde
verso Paullo. 
Concludo invitando tutti i cittadini a non abbassare la guar-

dia nei confronti di chi sta amministrando il nostro Comune
in questa discutibilissima maniera, nonché a partecipare al
Consiglio Comunale che si dovrebbe tenere verso la fine del
Mese di Marzo durante il quale si dovrà provvedere all’ap-
provazione del bilancio del 2010 e al preventivo del 2011. 

Chissà quali altre sorprese ci presenterà il Sindaco.
zelocomunepulito@libero.it   -   Leonardo Sentineri  

CENSIMENTO AMIANTO

• Avviso alla Cittadinanza
(L.R. 17/03, art. 6, comma 1, lett. a)  

Censimento comunale prot. 2950 del 22/03/2007
Al fine di conseguire il censimento completo dell’amian-
to presente sul territorio, i soggetti pubblici e i privati
proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è pre-
senza di amianto o di materiali contenenti amianto, sia in
matrice compatta che friabile, sono tenuti a comunicare
tale presenza all’Asl competente per territorio, qualora
non già effettuata. il Sindaco Paolo Della Maggiore
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di Angelo Maestri

ZELO BUON PERSICO

UN LUOGO CON CINQUE CAMPANILI

(FRAZIONI)

Zelo e le frazioni
La grande storia, con le sue vicende, spesso ha cancellato

città, luoghi, territori importanti, lasciando solo ruderi
archeologici come segno del loro glorioso passato. 
Anche la nostra piccola storia di Zelo Buon Persico, se

non ha cancellato, ha certo ridimensionato la presenza e
l’importanza di alcune frazioni presenti sul territorio, che
conservano però ancora le vestigia del loro passato. 
Certo non si può ritornare al passato, ma conservarne la

memoria e valorizzarne le realizzazioni operate è un dove-
re di civiltà ed è motivo di vanto e di progresso per le
nuove generazioni.

•

•

Il Comune di Zelo può vantare ben cinque frazioni, ricche di
storia e di monumenti significativi, un tempo addirittura più
importanti dello stesso capoluogo.
Tali sono: Mignete, Villa Pompeiana, Muzzano, Casolate e

Bisnate.
Con una ricerca storica effettuata principalmente attraverso

una pubblicazione del 1917 del libro di Giovanni Agnelli
“Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell’ar-
te” edito da Deputazione Storico-Artistica di Lodi 1917, si è
voluto portare a nuova luce le frazioni di Zelobuonpersico.
Il fine ultimo è quello di rivalutare con la loro riqualificazio-

ne queste realtà che hanno una storia antica che non deve esse-
re perduta poichè costituiscono un valore intrinseco del terri-
torio comunale del quale fanno parte.

Mignete
A km. 2 sud; ab. 338; am. m. 89; parr. del vicariato di

Zelobuonpersico, col titolo dei santi Giacomo e Filippo apo-
stoli; ab. 641.
Il 7 marzo 1146 un Amico de Mignade è, con altri, affittua-

rio del vescovo Lanfranco di Lodi di una ghiaia detta
Addella1; otto anni dopo lo stesso Amico de Mignago, detto
magistro, è ancora affittuario della ghiaia suddetta e di un
bosco annessovi2.  

L’anno 1261 la chiesa di Migate, nella prebe di
Galgagnano, pagò una taglia di denari 13 imperiali al notaio
Guala legato pontificio3. Fu feudo dell’Ospedale Maggiore
di Milano; l’anno 1609 era dei Cani di Bisnate con ducati
1000 di entrata4. 
Il 20 aprile 1668 il feudo fu concesso a Cesare Bonesana, il

17 novembre dello stesso anno eretto in contea5. 
L’Adda assottigliò grandemente il territorio di Mignete

distruggendo cascinali e ville; ora il fiume se ne è alquanto
allontanato lasciando una profonda mortizza in vicinanza
della strada provinciale e del paese, ghiaie e boschi. 
Un Tomaso Codazzi, nobile lodigiano, canonico di S.M.

della Scala, nel 1543 era commendatore della rettoria di
questo luogo6. Il 29 gennaio 1869 il Comune venne soppres-
so ed aggregato a Zelobuonpersico.
1 Cod. dipl. laud., I, n. 127, p. 158.              2 Id. id., n. 162, p. 194.
3 Id. id., n.354, p. 355. 4 Cfr. MEDICI, Relazione della città di Lodi al
visitatore DeHaro, ms.
5 BENAGLIA, Elenco dei feudatari del Ducato di Milano.
6 Arb. fam. nob. Laud., I, p. 236; Arch. Osp. Magg., Mazzo 10 N, n. 67.

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

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

Pennelli Maria Grazia
Consulente del Benessere

e Prevenzione
Vivi la differenza...

Zelo Buon Persico - Lodi

Casalinghi

FERRAMENTA
DI ROBERTO PANZINI

DUPLICAZIONI CHIAVI - SERRATURE
RADIOCOMANDI CANCELLO ELETTRICO

MATERIALE IDRAULICO - ELETTRICO
Piazzetta del Tricolore, 5 - 26839 Zelo B. P. (Lo)

TEL. 02 90658452
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NOTIZIE IN BREVE
•

A TEATRO E IN MASCHERA

• Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid
La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, ossia la XVII edi-

zione dell’incontro internazionale dei giovani cattolici, si terrà
dal 16 al 21 agosto 2011 a Madrid. Il tema dell’incontro sarà
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” 
Se vuoi saperne di più ecco il link:
http://gmg.diocesi.lodi.it/Home/tabid/1502/language/it-IT/Default.aspx

Foto campiscuola a Valnontey, vecchi ricordi
Dopo un pò di lavoro Gabriele è riuscito a passare in digitale un
pò di foto dei vari Camposcuola a Valnontey, ricordi
dell’Oratorio di Zelo B. P..   Il link del sito: www.leleorsito.it
Appuntamenti primaverili a Zelo
Il Primo Maggio: Mignete in Festa con la Sagra.
Sacramento della Prima Comunione: il 1 Maggio a Zelo.
Torneo Calcio Magri/Bonora: al comunale con l’Acop Zelo.
Torneo di Pallavolo e Calcetto A5: in palestra comunale. 
8 Maggio: Pellegrinaggio a Caravaggio in Bicicletta partenza

dall’Oratorio ore 6,00, Santa Messa a Caravaggio ore 8,00.
8 Maggio a Mignete: Festa della Mamma 2010. 
Ore 15,00 all’Oratorio di Mignete “I giochi di una volta”.
Sacramento della Cresima: il 15 Maggio ore 16,00 a Zelo.
Santa Messa dello Sportivo: il 29 Maggio ore 10,00 al campo

sportivo comunale.

Un aiuto dal sole, dal cuore di Zelo
Non solo calcio per l’Acop Zelo ma anche tanta Solidarietà.
Alla manifestazione Zelo ha risposto con il cuore alla richiesta

di Suo Zina per i fratelli Keniani. La società sportiva in collabo-
razione con la locale Cassa Rurale dell’Adda e Cremasco e con
la famiglia Aiello sempre disponibile e attenta alla solidarietà
hanno donato un contributo di 1.200,00. 

Un aiuto concreto
alla missione di
Mukothima in Kenya
per la realizzazione di
un impianto fotovol-
taico per produrre l’e-
nergia elettrica per
consentire il funziona-
mento dell’Ospedale
gestito da suor Zina
Degli Agosti, suora del Cottolengo di Torino e nativa di
Quintano (Crema), per poter conservare i farmaci, per effettuare
gli esami di laboratorio e interventi in sala operatoria.

Una targa a M. Mele
Il numero degli educatori diven-

ta sempre minore, mentre i giova-
ni allo sbando sono sempre più in
aumento, ecco perché l’Acop dà
sempre maggior fiducia a quanti
dedicano la propria attenzione ai
ragazzi: e tra questa anche agli
allenatori, che hanno una duplice
responsabilità in questo compito:
liberare i giovani dal mito della violenza gratuita e dare un senso
all’esistenza dei ragazzi oltre il successo immediato.
Nella bella serata dedicata allo sport il presidente dell’Acop

Zelo, Antonio Davoglio ha consegnato una targa a Mele, per il
grande impegno e l’enorme presenza all’interno della società, un
premio allo sport, come uno strumento per la crescita di ragazzi
e giovani a Zelo B. P..  Grazie Mele. Grazie Acop. L. Castoldi

Ritorna la compagnia teatrale di Zelo Buon Persico
“I  PESCALUNA”

Sabato 5 Domenica 6 Marzo ore 21
presenteranno uno spettacolo in tre atti in oratorio a Zelo

Con tutt el ben che te voeuri
Commedia brillante di LUCIANO LUNGHI

(traduzione in dialetto milanese di ENZO GIANNOTTA)

“CARNEVALE a ZELO”
Domenica 6 Marzo ore 14,00

Ritrovo in Piazza Italia a suon di Musica con il

Carro: Bianco e Nero o a Colori
(allestito dai ragazzi dell’Oratorio 1° e 2° superiore)

“CENA con DELITTO”
Lunedì 7 Marzo ore 20,30

(Prenotazioni presso l’Oratorio)

VIRGO FIDELIS

Nato a Zelo un gruppo dedicato a Padre Pio
Un gruppo di preghiera dedicato a San Pio da Pietrelcina a Zelo.  
Si chiama Virgo Fidelis e dopo la certificazione e l’autenticazio-
ne ottenuta dalla diocesi di Lodi, verrà registrato ufficialmente
presso il Centro internazionale dei gruppi di preghiera di Padre
Pio a San Giovanni Rotondo. È stato costituito il direttivo e sono
stati nominati, per la durata di cinque anni, i rappresentanti. 
Il direttore spirituale è il parroco don Antonio Poggi, capogrup-

po è Michelina Boselli, le due vice capogruppo sono Francesca
Vecchini e Maria Luisa Ricca, mentre è segretario Sebastiano
Mario Ponzio. Il gruppo è nato per promuovere tutte le iniziative
al fine di far conoscere il pensiero del Santo e diffondere i princi-
pi fondamentali della spiritualità francescana di Padre Pio in vista
dei bisogni spirituali della Chiesa. In concreto si prefigge di pro-
muovere iniziative assistenziali e culturali. 
Il 23 di ogni mese si tiene una Messa in chiesa a Zelo. Chi voles-
se avvicinarsi al gruppo di preghiera di Padre Pio Virgo Fidelis e
partecipare alle iniziative promosse, può inviare una e-mail alla
casella di posta elettronica   grppdipreghierappio@gmail.com.

•
UNA PREGHIERA AL VOLO

Un palloncino da Zelo a Lecco
Alla fine dello scorso ottobre, in una piovosa domenica, si festeg-
giava la giornata missionaria, alla fine della Messa si sono radu-
nati tutti i bambini presenti alla funzione, ognuno con la propria
preghierina, precedentemente scritta su un foglietto, attaccata ad
un palloncino, i palloncini poi, sono stati lasciati volare in balia
del vento, uno di questi è arrivato a un centinaio di km di distan-
za dal nostro paese, in una località in provincia di Lecco, presso
un’associazione che si occupa di disabili, hanno raccolto la pre-
ghierina di mio figlio Davide, e gli hanno mandato una letterina,
nella quale dicono di aver ricevuto il suo biglietto e che ogni sera
recitano insieme la sua preghiera. 
L’avvenimento ha inorgoglito me e tutta la mia famiglia, ne ho

voluto far partecipe il nostro parroco Don Daniele e voi che siete
la nostra comunità. 
Basta poco per rendere

felici i bambini, e questo
è stato per mio figlio il
miglior regalo di Natale
di quest’anno che abbia
ricevuto. 
Cappato Maria Antonietta

•
ACOP E SOLIDARIETÀ

•
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• Campione di Tiro al Piattello
Giuseppe Sabbioni nasce a

Mignete frazione di Zelo
Buon Persico il 24 dicembre
1928, ultimo di sei fratelli,
per necessità economiche
della famiglia si avvicina
molto presto al mondo del
lavoro, facendo il fattorino.  
Raggiunta la maggiore età,

con il consenso dei genitori,
ottiene il porto d’armi e
imbraccia ufficialmente per
la prima volta un fucile.
Giuseppe racconta che all’e-

poca andare a caccia oltre ad
essere un divertimento, in
breve tempo si trasforma
nella sua più grande passione, ed è anche un modo per portare
sostentamento alimentare alla famiglia.

Vinti 16 Granpremi
All’età di ventidue anni, noti ormai i sempre positivi risultati in
ambito venatorio, Giuseppe intraprende l’attività sportiva del
tiro al piattello. 
Inizialmente si esi-

bisce in modo ama-
toriale nelle feste
popolari e nelle
sagre di paese. 
Accortosi che è in

grado di ottenere
costantemente i pun-
teggi più alti, appog-
giato dagli amici osa
di più. 
Nel 1978 partecipa

e vince la prima gara
importante della sua
nuova carriera: un
gran premio della
FITAV (Federazione
Italiana Tiro a Volo).
In tutta la sua car-

riera vincerà ben 16
gran premi, 11 cam-
pionati italiani, un campionato mondiale (Belgio).
Giuseppe racconta come questo sport è un’attività molto costo-

sa, in passato come oggigiorno. Per poter diventare un buon tira-
volista è necessario sparare circa 2000 piattelli l’anno, quindi un
costo non indifferente specie per la realtà economica di allora.

CAMPIONE DEL MONDO IN BELGIO

•

Vinti 11 Campionati 
Italiani e 1 Mondiale
Si emoziona ancora parlando

del suo colpo di fortuna: “nel
1983 vinsi un campionato ita-
liano a Brescia e dopo le pre-
miazioni venni avvicinato da
un signore di nome
“Maiocchi””, proprietario
dell’omonima casa produttri-
ce di munizione (cartucce). 
Maiocchi mi chiese: “ Signor
Sabbioni, lei che cartucce
usa?” e io risposi: “ le più
economiche sul mercato”.
Fu così che il Sig. Maiocchi

strinse un accordo con
Giuseppe che prevedeva un
crescente premio in munizio-
ni ad ogni campionato italia-
no e gran premio vinto.

Sabbioni alle Olimpiadi di Los Angeles
Senza tralasciare la sua professione di Guardia Giurata Venatoria
svolta per oltre quarantenni e l’impegno come istruttore di tiro a
volo nei poligoni milanesi, dopo tante ore e sacrifici di allena-
mento nell’ottobre del 1983, Giuseppe vince a Bologna un
Granpremio che gli comporta la selezione alle Olimpiadi di Los
Angeles del 1984.
La carriera tiravolistica di Giuseppe termina nel 1985 dopo un

intervento chirurgico alla spalla, costringendolo a lasciare sia l’at-
tività sportiva sia l’attività amatoriale della caccia.
Si ringrazia sentitamente il Sig. Sabbioni Giuseppe per la sua

disponibilità e la piacevole chiacchierata. Nicholas Cazzamali

•

LA ZELASCA ALESSIA TOLOTTI

• Campionessa del Light Contact - Kick Boxing
Nei campionati regionali di Kick

Boxing svoltisi a Vobarno, ai quali
hanno partecipato più di 370 atleti
impegnati in categorie e paesi dif-
ferenti, si sono distinti i lodigiani
della University of Fighting Lodi,
tra i quali è stata presente anche la
nostra concittadina Tolotti Alessia. 
Alessia è stata premiata al primo
posto nella categoria del “Light
Contact”; specialità in cui vengo-
no ammessi, per regolamento,
pugni e calci dalla cintura in su;
con questo risultato più che soddi-
sfacente si è aperta per lei la possi-
bilità di partecipare al campionato
italiano, che si svolgerà a Napoli
ed, inoltre alla prima edizione della
Coppa Europa organizzata dalla
FIKB (Federazione Italiana Kick
Boxing). Insomma nel nostro
paese come nel resto del
Lodigiano, nonostante la sua ancor
scarsa diffusine, questa arte mar-
ziale sta producendo delle eccel-
lenze. Il 6 Febbraio 2011 agli
Interregionali di Castellanza si è classificata al terzo posto.
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Caro Sig. Castoldi,
abbiamo passato una bellissima giornata a Zelo B. P., molto

familiare e molto “viva”, penso piacevole per tutti.
Vorrei rinnovare al signor Della Maggiore, a lei ed a tutti i suoi 

collaboratori il grazie sincero dei soci del Registro Storico
Gilera, di mio fratello, di Silvano Grana e mio per questo affet-
tuoso pensiero alla figura di Giuseppe Gilera e per l’accoglienza
veramente calda nei nostri confronti.
Contiamo di avervi con noi alla cena sociale che normalmente

organizziamo ad  Arcore, naturalmente vi avviseremo per tempo:
intanto ci informeremo per una collaborazione con l’organizza-
zione della Gara Rievocativa Milano Taranto (moto storiche)
del prossimo luglio che possa portare ad un passaggio dei con-
correnti dentro Zelo. Con l’augurio di risentirci presto, vi porgo
i nostri saluti più cordiali.                  Massimo Lucchini Gilera

C’è bisogno di stabilità
A noi sembra che questi governi, ultimamente, siano diventati

un po’ troppo provvisori, un po’ come gli allenatori delle squa-
dre di calcio. E intanto chi ci rimette è sempre il contribuente.  
Poi ci lamentiamo del fatto che il Paese è in crisi, che l’Italia

non è così importante al tavolo dei grandi. 
Il Paese ha bisogno di governi stabili. Chi lavora, chi studia e

sogna un domani migliore, ha il sacrosanto diritto di realizzare i
propri sogni. Ines-Monica

UN GRAZIE DA GILERA

• Alluvioni e disastri
Dai mezzi di informazione di questi giorni potete vedere tutti

che a fronte di precipitazioni seppur intense ma per un periodo
ridotto straripano fiumi, torrenti. Le cause, dopo, sono sempre
imputabili all’incuria dell’uomo. Passando sul ponte dell’Adda
mi pare che nonostante le abbondanti piogge emergano sempre
isolotti di detriti e dato che i sassi non galleggiano sono la dimo-
strazione, per me che sono ignorante in materia, della mancanza
di manutenzione al letto del fiume. 
Chiedo a voi se non è il caso di cominciare a mettere le mani

avanti avviando un tavolo con chi di competenza affinchè venga
ripulito e rimesso in sicurezza il fiume Adda almeno nel territo-
rio di nostra competenza. Grazie Ciao Massimo

INCURIA DELL’UOMO

ITALIA: OPPPLÀ
GIORNATA COLLETTA ALIMENTARE

• Un grazie a tutti i cittadini
Carissimo redattore,
Vi comunico che in occasione della Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare, a Zelo sono stati raccolti 940 KG di prodot-
ti con il miglior incremento percentuale della zona Milano-Sudest
rispetto al 2009. Il gruppo di Zelo, promotore dell’iniziativa, rin-
grazia tutti quanti hanno aderito al nostro invito.           Ass. C. L.

APERITIVI IN LINGUA INGLESE

• Stiamo organizzando al Bar Enrico a Zelo
“Aperitivi in lingua inglese”

chi fosse interessato può contattarmi 
al numero 331 4321821                     Elena

•

Buon giorno Signori
Torno nuovamente a “disturbarvi” riguardo all’ennesimo epido-
sio di furti negli appartamenti a Zelo B. P.
Come ben sapete, in tutta la zona del sud Milano (da Peschiera

a Merlino.... ecc ecc...) è stata rastrellata  da parte dei topi d’ap-
partamento.... Questa mia lettera scaturisce dall’ennesimo episo-
dio  questa volta accaduto nel nostro comune.
Personalmente non mi sento piu sicuro.
So che voi amministratori comunali mi risponderete che even-

tuali provvedimenti “extra” sono compito delle forze dell’ordi-
ne, ma io “testardo” (nel mio interesse e di quello di tutti i miei
concittadini...) torno nuovamente a sollecitare un vostro inter-
vento nel fare voce nei confronti delle forze dell’ ordine, nei con-
fronti del prefetto e di tutte quelle istituzioni preposte a risolve-
re questo fenomeno. 
Concludo qui in quanto credo che ulteriori commenti sarebbero

superflui, ora è il momento di agire da parte di tutti... 
Cordiali saluti e ringrazio per l’attenzione dedicatami.

Mauro Sgualdi

FURTI NEL SUD-MILANESE

•

CHI SALVA UN BAMBINO SALVA IL MONDO INTERO!
L’inizio di un nuovo anno è sempre un momento dalla forte

valenza simbolica, carico di grandi aspettative e progetti, ma
è anche il momento per pianificare nuovi eventi e fare un
bilancio dell’anno appena trascorso.
I numeri del 2010 dimostrano un cammino in continua salita per

il gruppo della Croce Rossa di Zelo B. P., oltre 500 gli interven-
ti di assistenza svolti dai nostri Volontari, suddivisi fra emergen-
ze 118, attività socio-assistenziali e servizi di continuità assisten-
ziale (Guardia Medica), per un impegno di quasi 3000 ore dedi-
cate al Volontariato. Il nuovo anno si aprirà all’insegna di
importanti attività legate alla diffusione dell’educazione sanitaria
con corsi di Primo Soccorso rivolti alla popolazione.

Nuovo Corso di Primo Soccorso a Zelo B. P.
Il mese di Maggio sarà caratterizzato da due importanti eventi:

Lunedi 2 Maggio 2011 alle ore 21.00, prenderà il via la seconda
edizione del Corso di Primo Soccorso per la popolazione, un
evento che ha riscosso un grande successo lo scorso anno. 
La durata del corso sarà di 8 lezioni e avrà la finalità di educare

il cittadino sulle tecniche di primo soccorso, in attesa che inter-
venga il personale esperto. 
Il corso si svolgerà nelle serate di Lunedì e Giovedì al termine

del quale, dopo una valutazione finale di ciascun partecipante,
sarà rilasciato un attestato di frequenza.

“Chi salva un bambino... salva il mondo intero”
Sabato 28 Maggio 2011 alle ore 14.15 la Croce Rossa di Zelo

Buon Persico organizza il primo corso sulla DISOTRUZIONE
DELLE VIE AEREE NEI PAZIENTI PEDIATRCI ,
gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Il corso è rivolto princi-
palmente a genitori, nonni, baby-sitter, insegnanti, in modo che
chiunque accanto ad un lattante o un bambino, sappia come agire
in caso di rigurgito od ostruzione delle vie aeree. 
La durata del corso sarà di 4 ore (teoria e prove pratiche). 
Al termine del corso, a ciascuno verrà rilasciato un attestato, due

poster riepilogativi, un dvd ed un libretto con le manovre.
Tutti i corsi saranno GRATUITI e si svolgeranno presso la Sala

Consigliare del Comune di Zelo Buon Persico in via Dante.  
Iscrizione (consigliata) e informazioni sul nostro sito 

www.crizelobuonpersico.it oppure inviando una mail a
info@crizelobuonpersico.it o telefonando 345.5887591.

“Pellegrinaggio a Caravaggio”
Informiamo inoltre tutti i cittadini che in occasione del

“Pellegrinaggio a Caravaggio” di Domenica 8 Maggio 2011,
organizzato dall’Oratorio di Zelo B. P. con il patrocinio del
Comune, la Croce Rossa di Zelo B. P., offrirà un servizio di tra-
sporto GRATUITO di persone anziane, disabili o bisognose che
desiderano partecipare a questa giornata.

Aiutaci a combattere il “NON SAPERE”
Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini



ZeloinSagra ed eventi ZELOinCOMUNE

Festa Avis Zelo B. P.Festa Avis Zelo B. P. Caffè Letterario al Bar Enrico

Panino di Santa LuciaPanino di Santa Lucia

Diamo un nome alla biblioteca comunale.  Come ti piacerebbe chiamarla?

I 105 anni di I 105 anni di SaraSara GozziniGozzini

Concerto a Bisnate: foto di Luigi RotaConcerto a Bisnate: foto di Luigi RotaPremiazioni al ricordoPremiazioni al ricordo Un confine Un confine TeemTeem erarioerario

Piazza Italia: Asilo in FestaPiazza Italia: Asilo in Festa

Luigi & MatteoLuigi & MatteoO. P. Volley ZeloO. P. Volley Zelo

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Brindisi con GileraBrindisi con Gilera

I nuovi orari della Biblioteca Comunale di Zelo Buon Persico
Lunedì: 15,00 - 19,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30  & 15,00 - 19,00
Giovedì: 10,30 - 12,30  & 15,00 - 18,30
Sabato: 9,00 - 13,00

Vi aspettiamo in biblioteca 

Via Dante 7, Zelo B. P. 
tel. 02 906267203

biblioteca@comune.zelo.lo.it

Concerto Banda 2010: Foto Matteo MorettoConcerto Banda 2010: Foto Matteo Moretto


