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IL CREPUSCOLO DEGLI DEI

• di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Diceva Nietzsche che la grande ossessione dell’ Occidente è la morte, e che
gli occidentali, non avendo le armi psicologiche per affrontarla, hanno pre-
ferito fare gli struzzi e infilare la testa nella sabbia, mantenendo, accanto
alla scienza e alla tecnologia, antiche forme di culto religioso anacronisti-
che ed incompatibili con le nuove frontiere del sapere. Invece di accettare il
fatto che tutto sia materia destinata a sgretolarsi o, nella migliore delle ipo-
tesi, a trasformarsi in qualcosa diverso da noi, si è deciso di credere in una
entità suprema che non solo ci ama e ci protegge, ma ci donerebbe addirit-
tura la vita eterna, come se fosse possibile vivere senza un corpo, un cuore
che distribuisca ossigeno, una scatola cerebrale che preservi le memorie. 
Tuttavia, accanto alle scoperte della scienza razionalistica, le quali non

possono che indirizzarci verso un convinto quanto rassegnato ateismo, in
occidente serpeggia un’altra antica e terribile ossessione che può essere
espressa in questa  semplice domanda: “E se invece fosse tutto vero?” 
Se Dio esistesse, anche oltre ogni evidenza contraria? La risposta non inco-
raggia perché suonerebbe, in termini espliciti, più o meno così: “Se Dio esi-
stesse, io sarei fregato.” Non dimentichiamoci che un padre, se è davve-
ro tale, premia, ma anche castiga. 
Le varie teorie sul Dio Moderno che svuota l’inferno ed è soprattutto mise-
ricordia non convincono parecchi e deludono altri, presi da una sorta di
masochismo mistico, o forse solo da una maggiore consapevolezza. Niente
inferno niente Dio, è la teoria che affligge da sempre i neo-cristiani ottimi-
sti, ed alimenta, al contempo, tutta quella paura che uomini più sensibili
all’incubo del tenebroso abisso sentono di avere bisogno.  
Necessità di una figura paterna che guida severamente? Nostalgia di un

Vecchio Testamento che, se non altro, era molto più semplice da compren-
dere e anche da accettare? O forse presa di coscienza che il nostro destino
non può avere un finale così agevolato? Comunque sia, se la Chiesa spalan-
ca le porte del cielo e ricorda l’infinito amore di Cristo, non sono in pochi
a restare sulla soglia, dubbiosi, diffidenti, memori di Isaia, Giobbe, Abramo,
e di qualunque altra nozione ci suggerisca una trama esistenziale legger-
mente più complessa. Del resto, la vita insegna, prima di tutto, che “a pen-
sare male si fa peccato ma non si sbaglia mai” (detto popolare) e che il
caos regna attorno a noi, mutando i desideri, gli affetti, rendendo nemici gli
amici e labili i nostri intenti. Ciò che è vero e sacro oggi è falso e ridicolo
domani, chi sta al tuo fianco può andarsene da un istante all’altro, sempre
che non sia tu il primo a tradire. Abbiamo preso a prestito, per questo pezzo,
il titolo di un film di Luchino Visconti, e non per fare gli snob intellettua-
loidi (quali non siamo), ma perché riteniamo che se si arrivi a volere un
Pontefice di fronte ad un tribunale, allora la fine del mondo è vicina. 
Un pontefice che, inoltre, si è attivato più di chiunque altro per combatte-

re le piaghe del clero e che ha saputo parlare alla gente in termini semplici
ma profondi, senza scadere in prediche retoriche e inapplicabili. 
Che Ratzinger sia più filosofo che carismatico è indubbio, ma la sua dot-

trina è di una purezza encomiabile, quasi semplice, a dire il vero, come se
le impalcature mentali dei pensatori debbano, alla fine, confluire tutte nel-
l’unica guida che possa condurre il genere umano alla salvezza: Cristo. 
“Lasciatevi stupire dall’amore di Cristo”, disse il Papa, e invece ci siamo

lasciati stupire dall’arroganza di alcuni avvocati rampanti, pronti a cercare
notorietà attaccando Benedetto XVI, trascinando l’erede di Pietro in un pro-
cesso mediatico che sarebbe giusto, se avesse come vero scopo quello di
combattere un crimine orribile, intollerabile e disgustoso, e non di minare
un sistema dopo decenni di silenzioso disinteresse (un sistema che, alla luce
dei fatti, senza dubbio va ripulito, questo è fin troppo ovvio). 
Ma c’è davvero da restare sorpresi, ci domandiamo? Non è la chiara con-

seguenza di una morale laica che ha relegato il misticismo entro la pura
superstizione, inneggiando valori umani che, senza Dio, si potrebbero dis-
solvere con poche parole, e in pochi istanti? 
Ovvio che “se Dio non ci fosse bisognerebbe inventarlo” (oggi ci sentia-

mo filosofi persino noi), ma che l’Occidente non creda più in nulla potreb-
be essere un pericolo anche più grande del dubbio: la certezza che, di que-
sto Dio d’amore, visto che è d’amore (ed è anche poco credibile), si possa
fare a meno.  “Senza paura non ci può essere la fede”: profezia del
Venerabile Horghe ne “Il nome della Rosa”, profezia che sembra avverarsi. 
Dalla grande battaglia contro l’ignoto giace alla deriva Ismaele, nel capo-

lavoro di Melville “Moby Dick”, aggrappato ad una bara, unico resto della
nave su cui aveva trovato riparo prima che il “Grande Dio Indifferente” l’af-
fondasse, dopo essersi divertito. Ed è così, dunque, che l’uomo moderno, da
una parte,  trasforma il Redentore in un filantropo politicizzato, dall’altra
non crede più nel paradiso, ma nell’inferno sì.

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

GIOR N A LE C OMU N A LE:
ZeloinComune

A S S ES S ORE Luciano Castoldi

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004  12/2009  6/2010

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6760 6851
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6087     6153 
ABITANTI FRAZIONI 512      673 698
STRANIERI 336      600 646
FA M I G L I E 2284 2696 2721
MASCHI 3007   3383  3404
FEMMINE 3003    3377 3447
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MEDAGLIE D’ONORE

•

•

• Avviato il Piano di Governo del Territorio
Il Comune di Zelo Buon Persico ha avviato l’iter per la redazione degli atti

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ossia il nuovo strumento attra-
verso il quale l'Amministrazione comunale pianifica lo sviluppo urbanistico
della città, erede del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.). 
Si tratta di un grosso impegno sia “strategico” che finanziario e anche noi ci
stiamo avvicinando a questo traguardo avendo inserito nel bilancio di previ-
sione le risorse necessarie per finanziare l’intervento. Il passaggio dal P.R.G.
al P.G.T. è stato previsto dalla legge regionale n° 12/2005 ed i comuni lom-
bardi devono,  dalla data di entrata in vigore della legge, sostituire i propri
piani regolatori generali con il piano di governo del territorio. 
Il P.G.T. si caratterizza per essere uno strumento più dinamico del vecchio

P.R.G., in grado di far fronte tempestivamente ai mutamenti della realtà e
delle esigenze del territorio. Il tema più importante della nuova Legge è cer-
care di capire gli elementi di novità della pianificazione urbanistica. 
Uno dei principali è la definizione degli ambiti agricoli partendo dal presup-
posto che la Lombardia essendo una Regione ad alta vocazione agricola
diventa fondamentale salvaguardare tali aree. Nei “vecchi” PRG le aree agri-
cole erano definite come processo di “risulta” dopo aver identificato le aree
di trasformazione urbana; con la nuova legge gli ambiti agricoli vengono
definiti per primi e come tali salvaguardati da “infiltrazioni” urbanistiche.  
Questo è un cambiamento di logica che assegna alle aree agricole e a quel-

le naturalistiche una forte tutela ambientale.
Altro elemento di novità è l’indagine idrogeologica e sismica  la quale deve
fornire quegli elementi di “sopportabilità” e di compatibilità del territorio
necessaria ad accogliere le trasformazioni urbane. Il principio che sta alla
base è la salvaguardia dell’ambiente per evitare catastrofi o dissesti ambien-
tali: per questo si rende indispensabile conoscere le caratteristiche morfolo-
giche e misurare la “capacità del terreno” ad accogliere il piano di insedia-
mento che si intende realizzare in superficie. 
Altri elementi di novità sono la VAS (Valutazione Ambientale Strategica),

il Documento di Piano e il Piano delle regole, strumenti con cui
l’Amministrazione definisce le direttrici di sviluppo della crescita del pro-
prio territorio e il modo in cui tale processo deve avvenire, tenendo presen-
te che la crescita deve essere: in continuità con l’abitato esistente in modo da
contenere i costi di urbanizzazione primaria; per aree omogenee e non con la
compresenza di destinazioni tra loro conflittuali.
Altre indicazioni importanti che vogliamo introdurre sono i sistemi per il

recupero e il miglioramento del centro, piuttosto che l’attenzione a scelte
costruttive in linea con gli indirizzi di risparmio energetico delle abitazioni.
Il percorso di preparazione al PGT oltre alle autorità competenti prevede

anche la partecipazione della cittadinanza; a riguardo il primo passo è stato
la distribuzione di un questionario dedicato alla qualità dell’abitare a Zelo
seguito da un primo incontro pubblico, svoltosi il 28 giugno u.s., che segna
il passo per i prossimi incontri tematici che consentiranno di aprire un dibat-
tito e una discussione costruttiva a sostegno del territorio comunale.
Infine sono previsti incontri con i Comuni limitrofi, con l’ A.S.l., l’ARPA e

non ultimo incontri con la cittadinanza per presentare e condividere i conte-
nuti della nuova legge urbanistica e del PGT del nostro Comune.
I DOCUMENTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO SONO:

IL DOCUMENTO DI PIANO
E’ lo strumento che esplicita le stra-
tegie, gli obiettivi e le azioni per lo
sviluppo socio-economico  ed infra-
strutturale del territorio valorizzan-
do le risorse ambientali e culturali.

IL PIANO DEI SERVIZI
Assicura, attraverso il sistema dei

servizi, l‘integrazione tra le diverse
componenti del tessuto edificato e
garantisce un’adeguata ed omoge-
nea accessibilità ai diversi servizi a
tutta la popolazione comunale.

IL PIANO DELLE REGOLE
Disciplina l’intero territorio comu-

nale, relativamente al territorio
urbanizzato e alle parti di territorio
non urbanizzato e non urbanizzabili
perché destinate all’agricoltura o
perché non suscettibili di trasforma-
zione urbanistica, mentre gli ambiti
di trasformazione ed espansione
sono individuati e disciplinati dal
Documento di Piano. Fabiano Riva

Alla memoria di tre cittadini zelaschi
In occasione della celebrazione della Festa della

Repubblica 2010, il Prefetto di Lodi, Strano Materia, con
la presenza dell’Assessore del Comune di Zelo B. P.
Angelo Madonini, ha consegnato la medaglia d’onore
conferita, dal Presidente della Repubblica Italiana e
riservata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per
l’economia di guerra, consegnati alla medoria: 

al Signor Cervelli Andrea
ha ritirato il figlio Cervelli Giovanni Mario,

al Signor Premoli Giuseppe
ha ritirato la moglie a Lodi

al Signor Galloni Alessandro
ha ritirato la moglie a Zelo B. P.

Il prefetto di Lodi Strano Materia ha raggiunto i cittadi-
ni che il 2 giugno non hanno potuto partecipare alla
grande cerimonia di consegna dei riconoscimenti nazio-
nali, «riservati a cittadini italiani, militari e civili, depor-
tati nei lager nazisti».  Si è recata a Zelo B. P., per con-
segnare alla signora Pierina Taide Chierichetti la meda-
glia d’onore in memoria del marito Alessandro Galloni,
scomparso 4 anni fa. Alla presenza del sindaco Paolo
Della Maggiore e dei carabinieri, la vedova ha ritirato
commossa la medaglia, insieme a sua figlia, onorata
della presenza del prefetto e di questo riconoscimento al
sacrificio e al coraggio di suo marito.

Zelo: Festa della Repubblica
Grande concerto in Piazza Italia in occasione della Festa
della Repubblica, promosso dall’Amministrazione
Comunale di Zelo B. P., in collaborazione con il Corpo
Bandistico di Zelo “Giuseppe Verdi”. 

Luigi Bernazzani: 94 anni e ancora in attività
Nella Banda di Zelo abbiamo l’onore di avere tra le nostre fila il bandi-

sta più anziano d’Italia ed è stato riconosciuto dalla ANBIMA
(Associazione Nazione Bande Italiane) rendendo visibile Luisin sul suo
notiziario “Risveglio Musicale” del mese di maggio. Bernazzani Luigi ha
intrapreso il suo percorso musicale nel 1928 apprendendo le prime nozio-
ni di musica dal Maestro Andreoni di Milano e nel 1930 entra a far parte
del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Zelo B. P. suonando il flicor-
no contralto. Oltre alla banda locale, ha suonato nella banda dell’ottava
fanteria di Milano durante il servizio militare ma, partito per la guerra, in
Grecia e in Albania, ha svolto la mansione di trombettiere e portaordini. 
Dopo mille peripezie, nel 1945 ritornato in patria ha ripreso la sua attivi-
tà musicale in banda suonando, a seconda delle necessità del momento, la
tromba, il trombone, il flicorno baritono e le percussioni tornando poi al
suo strumento d’esordio che all’età di 94 anni suona tutt’ora con la stes-
sa passione di una volta. Anche per l’anno scolastico 2010-11, il Corpo
Bandistico di Zelo B. P. organizza il corso di “orientamento musica-
le”, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di divertirsi impa-
rando a suonare uno strumento. di Nicholas Cazzamali

Foto: Matteo Moretto
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Il futuro dei formaggi passa per Zelo B. P.
Sono molti i lodigiani iscritti all’istituto Caseario di Pandino,

ma, tra i sei ragazzi i due più bravi sono zelaschi: Roberto
Foletti e Davide Scaccini, che quest’anno sono riusciti ad otte-
nere la borsa di studio vantando un’ottima media voti. 
A Scaccini è andato il premio “Ferdinando Nosotti” per il più

meritevole della scuola, che nasce sul modello del college ame-
ricano con studenti frequentanti da
tutta Italia, che possono dormire nel
convitto della struttura come in un
vero e proprio campus. 

Alla cerimonia tenuta nella sala
affreschi del castello visconteo, per
la consegna dei riconoscimenti,
c’era anche Carla Carpani, moglie di
Nando Nosotti, responsabile del
caseificio didattico della scuola,
scomparso due anni fa, stroncato a
48 anni da un infarto, mentre insie-
me a degli amici stava giocando a
basket. La scuola ha deciso di istitui-
re una targa alla sua memoria, da
attribuire da quest’anno a chi si è
distinto negli studi.  
Oltre ai risultati didattici di eccellenza (100 e lode agli esami di
qualifica di terza) Scaccini ha sempre dimostrato grande atten-
zione e disponibilità nei confronti dei compagni in difficoltà. 
In base ai migliori risultati dello scorso anno scolastico (tutti

con la media dei voti superiore a 8/10) sono stati aggiudicate
anche le borse di studio.  I vincitori sono Alex Paternoster (un
trentino), Lorenzo Del Mastro (un pugliese), Giorgio Formaggia
(Crema), Roberto Foletti (Zelo Buon Persico), Davide
Scaccini (Zelo Buon Persico) e Gabriele Vago (Arzago).   e. c.

•
Piccoli attori crescono a Zelo

Il piccolo Alessandro Cicarè alla sola età
di 17 mesi ha partecipato come protagoni-
sta al film di Luca Lucini “La donna
della mia vita” una commedia sentimen-
tale, dalla penna di Cristina Comencini,
brillante e sovversiva che uscirà nelle sale
venerdì 8 ottobre 2010.
Alessandro interpreta Ludovico, figlio di

Alessandro Gasman e Sonia Bergamasco.  
Nel cast ci sono altri attori noti come

Stefania Sandrelli, Luca Argentero,
Valentina Lodovini e Giorgio Colangeli. 

Nel film anche mamma Chiara e papà
Daniele hanno partecipato come comparse.

I capolavori della nostra artista
La zelasca Marilena è una allieva della scuola

d’arte La Bergognone di Lodi. 

•

•
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ALESSANDRO CICARÉ

MARILENA AGAZZI

VENGONO DA ZELO I FUTURI CASARI

WELL-FIT CLUB
Tutto per il tuo allenamento

info@well-fit.it

WELL-FIT CLUB

http://www.well-fit.it

Dal Lunedì al Venerdì
9,00 - 22,00 orario continuato

Sabato
9,00 - 18,00 orario continuato

Domenica Chiuso

Via Ada Negri, 2
26839 - Zelo Buon Persico (LO)

Tel. Fax 02 91533572

Chiamaci oggi stesso!

Servizi e Programmi

Programmi di ginnastica Estetica per
la tonificazione, il fitness,

Anticellulite, Corretta Postura,
Pilates, Potenziamento.

Programmi finalizzati al Trofismo,
Ipertrofismo e

aumento massa muscolare.

Programmi (cardiofitness, circuit trai-
ning, e isotonici) finalizzati al
Dimagrimento e al Benessere.

Programmi di Ginnastica e
Potenziamento Funzionale.

Programmi di riequilibrio Posturale
Globale e per la 

prevenzione e il trattamento delle
Algie della colonna vertebrale.

Programmi di Educazione Motoria e
Psicomotricità 

per bambini e ragazzi.
Riabilitazione Funzionale

post-traumatica.
Personal Trainer a domicilio.

Fitness metabolico
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CENTRO PRIMA INFANZIA
•

SAFETY 2010

• FESTA DEI NUOVI NATI 2009
Sabato 22 maggio il Centro Prima Infanzia ha

accolto - attraverso la Presidente
dell’Associazione Genitori “Girotondo”, il
Sindaco, la responsabile e le educatrici - i genitori con i loro
bambini nati nel 2009. 
L’obiettivo era fare conoscere loro il Centro, in quanto potran-

no essere i nuovi fruitori del servizio pensato ad hoc per i picco-
li e le loro famiglie.
Ai presenti sono state illustrate le caratteristiche del Centro

Prima Infanzia e le proposte che via via durante l’anno arricchi-
scono l’offerta totale dei servizi: dal gruppo “Mamme e bebé”,
massaggio infantile, “Tata a casa” all’attività di lettura ad alta
voce legata al progetto nazionale “Nati per leggere”, all’attivi-
tà motorio-educativa e alla serie di opportunità di consulenza
psicologico-pedagogica che le specialiste collaboratrici del
Centro possono prestare attraverso competenze specifiche.
Il messaggio che in questa festosa occasione si è voluto trasmet-
tere si riassume in: accoglienza, ascolto, presa in carico, accom-
pagnamento e sostegno dei piccoli e delle loro famiglie.

IL CENTRO PRIMA INFANZIA AUGURA A TUTTI BUONE
VACANZE E INFORMA CHE

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE SARÀ IL
PRIMO GIORNO DI RIAPERTURA
DEL NUOVO ANNO EDUCATIVO.

www.spaziogiocogirotondo.it di Alessia Gerli

INIZIA LA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO ZELO B. P.
Scuola Primaria (ex elementari) piazza Don Pozzoni 

Inizio anno scolastico il 13 Settembre 2010
Termine 11 Giugno 2011  -  Tel. 02 9065085

Orario scolastico a 30 ore: Lunedì/Venerdì ore 8,30 - 13,00
Orario scolastico a 40 ore: Lunedì/Venerdì ore 8,30 - 16,30 
Per tutte le classi: Martedì-Mercoledì-Giovedì 8,30/16,30
Sono previste vacanze di Carnevale per i giorni 7-8 Marzo
Sono previsti i ponti del 6 Dicembre 2010 e 3 Giugno 2011

Scuola Secondaria I° (ex medie) via Fratelli Cervi 1,
Inizio anno scolastico il 6 Settembre 2010

Termine 11 Giugno 2010  -  Tel. 02 90659917
Orario scolastico: dal Lunedì al Venerdì ore 8,00 - 13,30 

Sono previsti i ponti del 6 Dicembre 2010 e 3 Giugno 2011

Apertura Segreteria: via F.lli Cervi 1, 
dal Lunedì al Venerdì orario invernale: dalle 8,30 alle 16,30; 

dal Lunedì al Venerdì orario estivo: dalle 7,30 alle 13,30.
www.iczelobp.it  -  ic.zelobp@tiscali.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
S cuola Materna Parrocchiale inizio: 6 Settembre 2010

Robirò inizio: 6 Settembre 2010
S pazio Gioco inizio: 8 Settembre 2010

Termine Scuola dell’Infanzia: 30 Giugno 2011
Asi lo Nido Gatto S i lvestro inizio: 8 Settembre 2010

INFO SCUOLA 2010/2011 
Buoni  Pasto: costo pasto Euro 3,63

Attivi tà Integrative: confermate per anno 2010/2011
S cuolabus: gratuito per Frazioni, cascine e H.

Esercitazione Protezione Civile
Si è tenuto a Zelo B. P. la prima esercitazione intercomunale del

gruppo Lodi Nord. Lo scenario ipotizzato è stato creato per testa-
re una reale situazione che può verificarsi nei territori coinvolti. 
L’applicazione dei piani comuna-
li è stato l’obiettivo sia dei volon-
tari impegnati ma anche delle
attrezzature e la creazione di pro-
cedure “ad hoc” per l’evento.  
Tre giorni intensi 24 su 24 di

allenamento per i nostri volontari
impegnati anche con la collabora-
zione di alcune forze presenti sul territorio. Coinvolta anche la
cittadinanza che ha visto toccare con mano i comportamenti in
caso di evento d’emergenza.

Il progetto di Scuola Sicura
S catta l’allarme alla scuola di

Zelo. Un incendio impone l’eva-
cuazione delle aule. Prima sono
state fatte delle lezioni sulla sicu-
rezza e quindi si è passati alla
simulazione vera e propria.  
Alla sirena, è partita la chiamata a protezione civile e vigili del

fuoco arrivati con il fuoristrada e un’autopompa. Mentre i bam-
bini guidati dagli insegnanti sono usciti in fila secondo i percor-
si previsti dai piani di sicurezza, portandosi nel cortile esterno
nell’area deputata all’ammassamento. Dalla ‘conta’ dei ragazzi,
ci si è accorti che mancava un alunno e un insegnante: Matteo
e il prof. Labbadini. I vigili del fuoco sono entrati nella struttu-
ra per la ricerca, dotati delle apposite mascherine. Hanno recupe-
rato il ragazzo, che aveva perso coscienza, e l’hanno consegna-
to alle cure dei volontari della Croce Rossa. Controllo della
pressione, ossigeno, e collarino prima dell’immobilizzazione e
del trasporto sull’ambulanza. Ma anche in questo caso era solo
una prova, alla quale si è prestato con grande disponibilità
Matteo, perfettamente in salute. Alla fine, dopo un applauso per
tutti, le scolaresche sono potute rientrare nelle loro classi. 

•
UNA DISATTENZIONE...

Per vivere più sicuri...
Nelle nostre case luoghi sicuri e protetti, se non si hanno le dovu-
te attenzioni però si possono creare dei danni; provate a pensare
alla cucina,Una disattenzione e la scarsa conoscenza possono
essere spesso fonte di incidenti nelle mura domestiche. 
Impianti elettrici, stufe, sono fonti di rischio quotidiano.  
Dobbiamo far si che la nostra casa sia un luogo Sicuro! Ecco

alcuni accorgimenti per stare più tranquilli nella nostre case. 
Sarebbe buona norma tenere un estintore anche nelle abitazioni

private magari in cucina. Questo può essere utile in caso di picco-
li incendi.  In commercio si trovano anche a prezzi ragionevoli.  A
polvere va benissimo ma a co2 è meglio. Ma se non lo abbiamo? 
Capita che durante la cottura una padella prenda fuoco; e allora

che fare? Se contiene olio mai met-
terla sotto l’acqua! Si rischia un
estensione dell’incendio oltre che
alle ustioni. Chiudete il gas e mette-
teci sopra un coperchio più grande;
la fiamma si spegne.  Altra banalità; attenzione quando si cucina
ai capelli lunghi che potrebbero prendere fuoco con
gravi ustioni.  Per spegnerlo prendete degli indu-
menti di lana e coprite il capo.
Ricordatevi che in caso di incendio il numero da

chiamare è il 115  -  VIGILI DEL FUOCO.
Se avvisti del fumo o un incendio non 

avvicinarti; allontanati e chiama il 115.
Ricorda che la protezione civile sei anche tu!

Nel prossimo numero come fare una chiamata ai soccorsi.
E’ disponibile sul nostro sito internet: www.intercom-lodinord.it  

il prontuario per le situazioni di emergenza.

•
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NEW FILO D’ARGENTO

ZELO IN ARTE

CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni CAI 2010
5 Settembre: Rifugio Longo m. 2026

Da Carona: Valle del Sasso, Lago del Diavolo, Passo Cigola
direzione: Ruggero Bresolin  tel. 346 3281409
19 Settembre: Ruderi della diga lago del Gleno m. 1525

Da Vilminore: tra incantevoli panorami fino ai resti della diga
direzione: Giuseppe Invernizzi  tel. 0373 61184
17 Ottobre: Alpe Devero m. 1640

Tra le vette delle Alpi Lepontine
direzione: Ruggero Bresolin  tel. 346 3281409
30 Ottobre: Pizzo Baciamorti m. 2009

Monte Aralalta m. 2006 - tra le casere della Val Taleggio
direzione: Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
21 Novembre: Monte Moregallo m. 1276

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

Escursione ad anello panoramico: Fulpiano - Valle Imagna
direzione: Lorenzo Colombo  tel. 335 7693
ALPINISMO GIOVANILE:

Per informazioni relative ai programmi di alpinismo giovanile,
contattare i responsabili: Giuseppe Invernizzi tel. 0373 61184 
Umberto Fiorito tel. 02 90659434 • e-mail: caipaullo@libero.it
C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO

Sede: c/o Oratorio di Zelo Buon Persico 
Apertura: Mercoledì e Venerdì dalle ore 21,00 alle 23,00 

Tanti iniziative per tutto il paese 
• Completati i lavori della nuova cucina con una spesa di €.

14.000,00. Completato l’arredamento della nuova sala al primo
piano del centro con una spesa di €.47.000,00.
• La nuova sala al primo Piano è stata messa ha disposizioni dei

cittadini di Zelo Buon Persico:
Per feste e cerimonie: n.24; disabili n. 112; sindacato n. 70;
Associazioni e Partiti n.85. 
• La sala al Piano Terra è stata messa ha disposizioni dei cittadi-

ni di Zelo Buon Persico: Serate danzanti n.22; Tombolata n. 1;
Castagnate n. 2; Pranzi sociali n. 2. 
• Altre attività: Gita n.1; Trasporto disabili n. 136;

Trasporto cure Termali a Miradolo Terme dal 30/8 - 11/9/2010;
Sagra di Sant’Andrea offerta della trippa; al mare con gli anziani;
Trofeo di ciclismo “Filo d’Argento”.

Appuntamenti al Filo d’Argento 2010
• Si balla sabato 11 Settembre con Angelo; sabato 18 Settembre

con i Simpaty; domenica 26 Settembre con I Carnaval; sabato 2
Ottobre si balla con Angelo; sabato 23 Ottobre si danza con I
Simpaty; 
• 1 e 2 Novembre: Caldarroste; sabato 6 Novembre si balla con

Andrea; domenica 14 Novembre “pranzo sociale” al Ris. Canadì
in compagnia dei Simpaty; 
• Sagra di Sant’Andrea domenica 28 Novembre 2010 “Trippa”

e serata danzante. Sabato 18 Dicembre si balla con I Simpaty.

Artisti di Zelo in Piazza Italia
Nella giornata dedicata agli artisti locali “Zelo in Arte” erano

presenti i pittori G. Negroni, E. Lucchini, V. Quercia, con i lavo-
ri del traforo S.
Lucchini, le statue di
A. Santus, la scuola
d’arte La Bergognone
di Lodi e una delle sue
allieve e cittadina di
Zelo M. Agazzi. Nel
pomeriggio laboratorio
all’aperto Bimb...arte
angolo dedicato ai pic-
coli artisti con l’Ass. Il
Girotondo.

•

Escursione del CAI di Zelo

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

Cell.  347 7594673 - Casa: 02 90667383  
e-m ail: m arylife@alice. it

Pennelli Maria Grazia
Consulente del Benessere

e Prevenzione
Vivi la differenza...

Zelo Buon Persico - Lodi
SUBAGENZIA DI ZELO BUON PERSICO

Via Dante, 46 - 26839 Zelo B. P. (Lo)

zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara
TEL. 02 90659249

•

•
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INCONTRI CULTURALI

• Caffè Letterario al “Bar Bambù caffè”
Il segreto di pulcinella Relatore: Gilberto Polloni

Storie e geografie della storia.
La storia della pasta
ebbe inizio quando
l’uomo abbandonò
la vita nomade e
diventò agricoltore,
imparò a seminare e
a raccogliere. 

E’ in quel tempo
che la storia dell’uo-
mo si sposa e si
incrocia con quella
del grano e con il grano ha inizio la storia della pasta. 
Di raccolto in raccolto, di generazione in generazione, l’uomo

ha imparato a lavorare sempre meglio il grano macinandolo,
impastandolo con acqua, spianandolo in impasti sottili cuocen-
dolo su pietra rovente.
Molti secoli prima della nascita di Gesù, i Greci e gli Etruschi

erano già abituati a produrre e a consumare i primi tipi di pasta. 
La prima indicazione dell’esistenza di qualcosa di simile alla

pasta risale al primo millennio a.C., alla civiltà greca.
La parola greca laganon era usata per indicare un foglio gran-

de e piatto di pasta tagliato a strisce. Da laganon deriva il laga-
num latino, che cicerone cita nei suoi scritti. Lagane e sfoglie di
pasta conquistarono l’impero e, come spesso accade, ogni popo-
lo adattò le novità alle proprie esperienze.

Riunita la Consulta dei Comuni aderenti
al Sistema Bibliotecario Lodigiano
Relatori:  Assessore Provincia di Lodi: Mariano Peviani 
e dal responsabile del procedimento: Emanuele Maffi
• Approvato il piano triennale biblioteche 2010-2012.
• Approvato il consultivo Piano annuale 2009.
• Indirizzi Piano annuale biblioteche 2010.
• Approvata convenzione MediaLibraryOnLine.

Statistiche dei prestiti in biblioteca
Totale movimenti: 589

2009       2010         %
Gennaio:         86        68     11,5
Febbraio:     83      107     18,0
Marzo:        75      140     23,7
Aprile:            57      133     22,5
Maggio:          94      141     23,8

Interprestito con altre biblioteche nel 2009
Prestati           Richiesti         

Volumi Zelo:                   63             106
Volumi Lodigiano:       15.659        15.188  
Fai il pieno di Cultura
Vieni in biblioteca a Zelo B. P.

Propone per il 2010 la terza edizione dell’iniziativa “Fai il
pieno di cultura”, che si terrà nei giorni 24, 25 e 26
Settembre 2010.

Il progetto mira a
sostenere e valoriz-
zare l’offerta cultura-
le nel nostro paese ed
a favorire l’accesso e
la conoscenza anche
a un “pubblico
nuovo” in biblioteca.

BIBLIOTECA AMICA

BOOK CROSSING “Libera Libri”
I libri sono a disposizione di chiun-

que lo gradisca, senza vincoli tempi-
stici di restituzione. E’ una piccola
biblioteca sparsa per Zelo B. P.

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI”

Caffè Letterari
insieme al Prof. Gilberto Polloni - antropologo culturale

Novembre - Dicembre  date da definire

Fai il pieno di Cultura
Incontriamoci in biblioteca

Open Day: 24 - 25 - 26  S ettembre 2010

Piovono... i Libri
Ottobre: rassegna nazionale

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

25/26 Settembre: Treviso - Asolo - Marostica
29 Settembre: Spettacolo ‘Mamma mia’ a teatro

2 Ottobre: Medjugorje
24 Ottobre: Studio Zeta con ‘Bagutti’ 
31 Ottobre: visita a Parma e dintorni
5/7 Dicembre: Sant’Ambrogio in Toscana
11 Dicembre: visita mercatini di Bolzano
18 Dicembre: visita mercatini di Merano
15 Gennaio 2011: I Legnanesi (Teatro Smeraldo)

Domenica 12 Dicembre ‘Santa Lucia’
Mercatino di Natale in Piazza Italia a Zelo B. P.

Luciano Castoldi

Chiedi l’amiciziasu facebook“caffè letterario Zelo”

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

www.moodviaggi.it - Tel. 02 90659127

CROCIERA DI GRUPPO
a DUBAI

DAL 3 ALL’ 11 GENNAIO 2011
“LE MILLE E UNA NOTTE”

CON COSTA LUMINOSA
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere Maggio 2010
• Adeguamento Albo forme associative comunali.
• Nomina composizione delegazione comunale mandato 2009/14.
• Patrocinio iniziativa “Donando sotto le stelle” Avis di Zelo.
• Patrocinio e contributo Nuova ACOP Zelo B. P. tornei.
• Patrocinio e contributo Associazione Sportiva Dilettantistica. 
• Patrocinio e contributo Oratorio di Zelo per tornei estivi.
• Patrocinio e contributo Ass. Filo d’Argento attività annuali.
• Costituzione Albo Cooperative Sociali per affido servizio atti-
vità integrative e pre/dopo scuola presso Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado, Istituto Comprensivo Zelo B. P,
mediante affidamento con cottimo fiduciario ad invito.

Delibere Giugno 2010
• Approvazione lettera invito e foglio patti e condizioni per
espletamento cottimo fiduciario servizio trasporto scolastico
comunale, anno scolastico 2010/2013.
• Patrocinio e contributo C. R. I. di Zelo per ‘Zelo in Soccorso’.
• Interventi straordinari Circolo Filatelico Numismatico-2010.
• Approvazione avviso di avvio del procedimento V.A.S. -
Valutazione Ambientale Strategica.
• Autorizzazione versamento corrispettivo di trasformazione da
diritto di superficie a diritto di proprietà in forma rateizzata.
• Contributo per il CRED, organizzato e gestito dall’Oratorio
Don Bosco di Zelo B. P. e dalla Coop. SOL.I. dal 14/6 al 7/8/10.
• Servizio integrato di igiene urbana - gara consortile fra i
Comuni di Zelo B. P., Casalmaiocco, Cervignano D’Adda,
Comazzo, Merlino, Tavazzano con Villavesco, Colturano,
Dresano, periodo  1/1/2011 al 31/12/2015.
• Approvazione progetto affidamento a terzi gestione aree a
verde aiuole di proprietà comunali.
• Convenzione Evenia.
• Approvazione lettera invito e fogli patti e condizioni per esple-
tamento cottimo fiduciario affidamento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali.
• Patrocinio e contributo Futsal Club Boca 5.
• Patrocinio e contributo circolo Oratorio di Mignete.
• Pianificazione interventi indicati dalla Regione Lombardia per
fronteggiare le emergenze in caso di elevate temperature.
• Adesione proposta progettuale Soc. “Gruppo Unica” messa in
disponibilità dell’ente, di un automezzo per il trasporto di paer-
sone in stato di difficoltà.
• Contributo minimo di inserimento per grave situazione di dis-
agio socio/economico a favore di famiglia zelasca.
• Individuazione Organi Collegiali ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente nel corso anno 2010.
Delibere Luglio 2010

• Convenzione con Associazione Genitori Il Girotondo utilizzo
struttura “Centro Prima Infanzia” luglio 2010 - giugno 2013.
• Contributo e patrocinio libro “Oratori del Lodigiano”.
• Approvazione concessione della gestione delle attività di pre e
dopo scuola e attività integrative e altri servizi scolastici.
• Approvazione disciplinare consulenza commercio.
• Approvazione progetto definitivo Centro Polifunzionale.

•

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

RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208

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

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

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 10 Giugno 2010
• Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
• Convenzione in forma associata del servizio di igiene urba-

na tra i Comuni di Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco,
Cervignano d’Adda, Merlino, Comazzo, Colturano, Dresano,
e Zelo Buon Persico. 
• Approvazione bozza di convenzione ed approvazione delle

quote percentuali per ciascun Comune di ripartizione del cor-
rispettivo dovuto.
• Comunicazioni del Sindaco in merito alle deleghe ad

Assessori e Consiglieri.
- Nuovo Assessore: Diego Marchioni
- Nuovo Assessore: Giacomo Castellani
- Delega a Massimo Mauriello: Progetti scolastici/sociali.
- Delega a Cecilia Zambelli: Distretto e rapporti C. R. I. 
- Delega a Elena Barboni: Semplificazione Amministrativa.

Incontro con i cittadini 28 Giugno 2010
• Assemblea pubblica sul (PGT) Piano Generale del Teritorio.

Consiglio Comunale Aperto 12 Luglio 2010
• TEM e opere infrastutturali sul territorio di Zelo B. P.

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

“INFORMAZIONE URGENTE PER
IL TRASPORTO PUBBLICO”

“Vi informiamo, che AGI, a differenza di quanto prean-
nunciato con un precedente comunicato ufficiale, ha
confermato la sua adesione al sistema di trasporto
SITAM regionale.

Ci saranno degli aumenti nell’ordine del 2/3% pari all’in-
cremento ISTAT, che verranno comunicati a posteriori.

Per il 2010, AGI ha introdotto una novità, a cui tutti gli uten-
ti dovranno far fronte: “la tessera di  riconoscimento”.

Viene richiesto, a titolo gratuito sino alla fine di agosto,
di sottoscrivere questa tessera di riconoscimento neces-
saria per usufruire dei mezzi per tutte le tipologie di
abbonamento, fatta eccezione per la corsa semplice.

Da settembre, chi viene trovato sugli autobus delle linee
“Z” senza tessera di riconoscimento, verrà sanzionato.

Successivamente alla data del 31.08.2010, 
la tessera avrà un costo di € 10,00.

Vi rimandiamo al sito ufficiale di AGI (www.autoguidovie.it)
per informazioni più dettagliate
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•
•

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267224
Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - pol izia@comune. zelo . lo . i t

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

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

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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
buon anno scolastico a tutti

TEEM
Lunedì 12 luglio si è tenuto il Consiglio

Comunale Aperto dove all’ordine del giorno
era stata posto l’aggiornamento della situa-
zione, inerente il progetto della TEM e delle
opere compensative su territorio di Zelo Buon Persico. 
E’ d’uopo, come in quella occasione, che io faccia delle pre-

cisazioni sull’iter procedurale vecchio e futuro, in quanto vari
articoli ed interventi fatti dalle minoranze o talune maestranze,
possono aver ingenerato molta confusione nella gente. 
“In primis” è stato fatto presente, che di questa opera, se ne

parla dal 2002; io stesso, in quegli anni, sedevo sui banchi
della minoranza e vi garantisco, che nessuna informazione ci
giunse dall’Amministrazione dell’epoca e che io stesso ne
venni a conoscenza agli inizi del 2005, appena insediata la mia
Amministrazione. 
Con estrema velocità (a causa dei tempi procedurali molto

ristretti), identificammo le criticità del progetto dell’opera e
dopo un’assemblea pubblica, che si tenne nella sede comuna-
le, stilammo una serie di osservazioni. Molte di queste osser-
vazioni, a suo tempo sono state recepite dalla Regione
Lombardia e dal CIPE, che conseguentemente autorizzò la
progettazione e realizzazione dell’opera, considerata di “inte-
resse a livello Nazionale”. Le principali osservazioni recepite
da tutti gli organi pubblici, furono proprio quelle, che riguar-
davano il mantenimento della viabilità fra Zelo Buon
Persico e Paullo, con esplicita richiesta di interramento mas-
simo del tratto della TEM fra i due comuni e quella dell’allon-
tanamento della circonvallazione di Zelo Buon Persico di ulte-
riori 15 metri rispetto al progetto originario. 
Quindi sin dal 2005, tutti gli organi statali e regionali recepi-

rono queste nostre richieste. Successivamente sono iniziati
una serie di incontri fra Regione, società privata TEM (che
gestirà la progettazione ed i lavori, detto anche “concessiona-
rio”), province e comuni, volti a cercare di identificare solu-
zioni alle problematiche legate all’opera stessa. 

Questo tipo di confronto è un confronto impari per le
Amministrazioni comunali: di fatto, esse si siedono al tavolo
con un privato, cercando di far capire le proprie motivazioni
per l’assunzione conseguente di prese di coscienza e di modi-
fiche progettuali. Ma la difficoltà consta nel fatto che un pri-
vato, che con propri soldi costruirà l’opera, se pur con una
certa sensibilità nei confronti della pubblica amministrazione,
é mosso essenzialmente da concetti legati ai costi ed ai bene-
fici dell’opera stessa. Da li è storia nota e non mi dilungherò
più, in merito a discussioni sterili e futili, volte necessariamen-
te a trovare un capo espiatorio, una caccia alle streghe e che
vogliono portare a far pensare alla gente, su mancanze del-
l’amministrazione, ipotetici interessi legati ai proprietari ter-
rieri, voglia di danneggiare qualcuno, ecc.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Teem: operato trasparente e costante
Una cosa è sicura: la mia Amministrazione ha la coscien-

za pulita, sull’operato trasparente e costante fatto, con chi
che sia, in merito alla procedura di questa opera.
Cosa accadrà in futuro: in accordo con tutte le forze politiche
presenti in Consiglio Comunale, questa Amministrazione,
continuerà comunque, a richiedere, quanto già richiesto nel
2005, cioè il mantenimento della viabilità fra Paullo e Zelo,
così com’è, interrando il tratto di TEM per tutta la sua altezza. 
Questa volta, dopo la pubblicazione del progetto a cura di

TEM, dialogheremo con le Istituzioni (Regione Lombardia e
CIPE), che quindi ragionano con logiche ben diverse da quel-
le sopra esposte di un privato e che vedono come obiettivi
principali la tutela degli abitanti, dei comuni e del territorio. 
Qui ci aspettiamo e ci auguriamo, che le nostre osservazioni,

vengano accolte e rese vincolanti per il concessionario, in
quanto saranno suffragate da una serie di dati oggettivi, che
l’assessore alla partita Giuseppe Alessi, in fase di chiusura dei
lavori del Consiglio Comunale Aperto, ha chiesto a tutti i
partecipanti di fargli pervenire, per le valutazioni del caso. 
Ultima precisazione, che deve essere fatta è quella relativa

alle opere compensative, che in occasioni del genere possono
essere richieste dai comuni: le opere compensative devono
essere correlate, ai problemi, che l’opera stessa può creare. 
Quindi non si può richiedere di fare, ad esempio, una Scuola

Elementare od altre opere (ad esempio: piazze o strade, o
asfaltature, ecc.), che non rientrano a pieno titolo, con i pro-
blemi, che la TEM potrebbe ingenerare sul nostro territorio e
comunque, legate ad una aumento del traffico veicolare sul
nostro territorio, con i relativi e connessi problemi associati.  

SCHERING - PLOUGH
E’ particolarmente sconfortante, che anche un colosso 

come quello della Schering-Plough presente sul territo-
rio lodigiano, abbia “gettato la spugna” in questo

momento di crisi mondiale.
Tanto più, che ad oggi, le vere e proprie motivazioni di que-

sta chiusura del polo di Comazzo, rimangono ancora avvolte
nel mistero e non sembrerebbero strettamente connesse alla
crisi, ma più che altro, a scelte aziendali. 
Una cosa è certa: altri lavoratori perderanno il lavoro, così

come molti altri, purtroppo, hanno visto chiudere le proprie
fabbriche o ditte anche sul territorio lodigiano.
Fra i dipendenti della Scehering-Plough, che purtroppo per-

deranno il lavoro, ci sono anche alcuni nostri concittadini. 
A tutti i lavoratori di cui sopra, io e la mia amministrazio-

ne esprimiamo la nostra solidarietà e l’assessore alle atti-
vità produttive Castellani, prenderà contatto con l’assesso-
rato Provinciale e con il Comune di Comazzo, per verifica-
re, quale può essere il nostro apporto, affinché l’intera
vicenda prenda connotati completamente diversi, da quelli
prospettati in questi giorni.

•

•
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AS S ES S ORE: 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. del laqui la@comune. zelo . lo . i t  

AS S ES S ORE: Fabiano Riva
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - LAVORI PUBBLICI E

URBANIS TICA

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
pol izia@comune. zelo . lo . i t  - t ecn ico@comune. zelo . lo . i t

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

Assessore Fabiano Riva
Passo in avanti per le fonti rinnovabili
Sono stati approvati dalla Conferenza

Stato–Regioni–Enti Locali il Conto Energia e le
Linee Guida amministrative per le fonti rinno-
vabili. Entrambi i provvedimenti sono stati pre-
disposti dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero
dell’Ambiente.

IL CONTO ENERGIA E LE LINEE GUIDA

Attesi da tempo dagli operatori del settore, danno una spinta
decisiva alla strategia di sviluppo delle fonti rinnovabili delinea-
ta dal Governo. 
Favoriscono l’innovazione in un settore fondamentale per la

ripresa e la competitività del Paese e consentono, inoltre, l’armo-
nizzazione e la semplificazione delle procedure nazionali e
regionali. Il nuovo Conto energia per l’energia elettrica prodot-
ta da impianti fotovoltaici a partire dal 2011 opera una riduzione
degli incentivi che si traduce in un vantaggio per il consumatore.
Infatti grazie al contenimento degli oneri di sistema, questi non

andranno a gravare più sul conto finale della bolletta elettrica.
Il decreto riconosce sull’energia prodotta una tariffa incentivan-

te fissa e garantita per 20 anni a partire da quando l’impianto
entra in esercizio a cui può accedere chiunque (persone fisiche,
giuridiche, soggetti pubblici, condomini).
Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 le

tariffe saranno decurtate del 6% ogni anno. Per gli anni successi-
vi si provvederà con un nuovo decreto.
La riduzione, inoltre, è contenuta per i piccoli impianti e più

marcata per i grandi impianti. Questo è possibile grazie ai pro-
gressi della tecnologia e alla riduzione dei costi dei pannelli.
Il provvedimento offre largo spazio all’innovazione tecnologica,
con particolare attenzione al fotovoltaico a concentrazione, alle
installazioni con sistemi di accumulo e a quelle ad alta integra-
zione architettonica. L’obiettivo è orientare verso una maggiore
efficienza complessiva.
Con il sostegno al fotovoltaico si attende di raggiungere gli

obiettivi stabiliti per il 2020 in sede comunitaria (potenza foto-
voltaica dagli attuali 1350 MW fino a 8.000 MW).
Le Linee Guida nazionali riguardano l'Autorizzazione Unica per
la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rin-
novabili. L’obiettivo è definire modalità e criteri unitari sul terri-
torio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato sul territorio
delle infrastrutture energetiche.
Con le Linee Guida vengono fornite regole certe che favorisco-

no gli investimenti e consentono di coniugare le esigenze di cre-
scita e il rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

•

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Il CONI a Zelo B. P.  in Consiglio “Aperto” 

Era presente la delegazione del Coni Lodigiano
al completo. 35 i delegati, giunta, consiglieri e
tutti i responsabili dei vari comitati sportivi,
accompagnati dal presidente del Coni Luigi
Tosarello, tutti a Zelo per valutare la nostra real-
tà locale, prendere atto di esigenze emergenti, per
spiegare ruolo e possibilità effettive d’intervento del Coni
Provinciale, per cercare le modalità per rapporti maggiormente
costruttivi: queste, in sintesi, le finalità della nuova esperienza
dei Consigli territoriali “aperti”, voluti dal Coni e dall’assesso-
rato allo Sport di Zelo. Volevamo offrire alle nostre associazioni,
purtroppo non tutte presenti, molti strumenti e opportunità per la
loro crescita: accesso ai mutui a tasso agevolato con l’Istituto
per il Credito Sportivo, opportunità di finanziamento regiona-
li, possibilità di iscriversi al Registro Provinciale
dell’Associazionismo, il 5 x Mille, gli Stati Generali dello
Sport, gli interventi pubblici e privati. Tel. 0371 35351  -  lodi@coni.it
MediaLibraryOnLine: anche Zelo aderisce al progetto.
Il progetto mira a mettere a disposizione degli utenti delle biblio-
teche pubbliche, nell’ottica di un network pubblico, un portale ed
un sistema per la distribuzione di contenuti digitali, integrando
così l’offerta di servizi resi disponibili dalle biblioteche di pubbli-
ca lettura. Entro la fine dell’anno, la Provincia di Lodi metterà a
disposizione di tutti gli utenti del Sistema Bibliotecario Lodigiano
che potranno accedere oltre che dalle biblioteche anche da casa
propria, un portale dal quale sarà possibile accedere a qualsiasi
tipo di oggetti digitali (audio, video, testi digitalizzati, archivi
digitalizzati, e-book, ecc.). Il portale conterrà materiale Open
Access e darà anche la possibilità di accedere a materiali a paga-
mento del cui costo si farà carico il network e non l’utente fina-
le. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento dalla
Fondazione Cariplo, può essere visionato e esplorato nei suoi
contenuti di massima all’indirizzo web: 
http://www.medialibrary.it/home/home.aspx
Associazioni: Possibilità di iscriversi al registro provinciale.
Le associazioni presenti sul nostro territorio possono iscriversi

al Registro Provinciale dell'Associazionismo presentando ido-
nea richiesta e  documentazione (statuto, atto costitutivo, elenco
associati, bilancio, relazione attività svolte, ecc) alla Provincia di
Lodi U.O. Servizi alla Persona. E' necessario fissare un  appun-
tamento con le referenti provinciali Dott.ssa Dosio Alessandra
(0371/442307) o Dina Fiammelli (0371/442312) per la valutazio-
ne dei requisiti e presentazione dell'istanza di ammissione.
Mercato Natalizio: in programma a Zelo B. P.
- Mercatino di Santa Lucia a Zelo B. P. il 12 Dicembre, que-

st’anno proviamo ad offire un’occasione nuova per i cittadini, di
tuffarsi nel colorato mondo del mercatino, alla scoperta di una
idea-regalo o solamente per curiosare tra le varie bancarelle
immerse nella caratteristica atmosfera delle festività.  
- Natale Insieme in collaborazione con Parrocchia e Associazioni.

NEW NEW: in arrivo nuovo sito comunale NEW NEW

NON
sprechi

NEW SEI UN

Pittore - Scultore - Modellista - Hobbista
Sei intenzionato a partecipare 

alle manifestazioni comunali - iscriviti
Se sei interessato puoi contattare  l’Ufficio Cultura 

Via Roma 42, Zelo B. P. - e-mail: sociale@comune.zelo.lo.it
Resp. Lorena Malacarne - Tel. 02 906267202/226
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NEW DAL COMUNE

•

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

AS S ES S ORE: Giacomo Castellani
COMMERCIO - ATTIVITÀ COMMERCIALI

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

UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune. zelo . lo . i t  - www. comune. zelo . lo . i t

Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

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

Assessore Giacomo Castellani
Un ringraziamento particolare alla Giunta per

avermi dato un’opportunità, per me nuova, di
gestire un assessorato molto importante per il
nostro territorio: le “ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ARTIGIANALI COMMERCIALI”.
In questo momento di confusione relativo alla

circolazione futura adiacente alle “attività produt-
tive” sul territorio zelasco, mi corre l’obbligo dover chiarire alcu-
ni aspetti sollevati proprio dagli artigiani nell’area di loro interes-
se. Visionato il progetto TEEM, la via Dante rimarrà aperta e per-
tanto continuerà a collegare Zelo e Paullo. Oso rammentare che
tale progetto (TEEM) rientra fra quelle opere previste nella Legge
OBBIETTIVO DEL GOVERNO. Sarà costante premura di que-
sta amministrazione limitare i danni che ne potrebbero derivare. 
Rimango comunque disponibile ad incontri futuri atti a raccoglie-
re nuove idee per poter migliorare la circolazione di via Dante.

FRAZIONE MOLINAZZO:
Mi sono personalmente impegnato a prendere contatti con la

Provincia di Lodi per la messa in sicurezza per la frazione di
Molinazzo, la quale ha una forte criticità all’altezza degli ingres-
si privati di alcuni artigiani che mi hanno scritto ed esposto i loro
problemi legati alla sicurezza stradale sul tratto di strada che li
riguarda. La provincia mi ha confermato la volontà di mettere in
sicurezza l’area di loro competenza, tuttavia il Comune si impe-
gnerà, in base alle proprie risorse, a farsi carico di una parte della
spesa prevista realizzando impianti di illuminazione ecocompati-
bili (fotovoltaici).

MANIFESTAZIONI:
Sulle attività commerciali e artigianali ho visto una grande parte-

cipazione alla manifestazione della Sagra del 4 Luglio denomi-
nata ANGURIA E MELONE. Tale iniziativa, in collaborazione
con il mio assessorato, ha lanciato l’idea di prolungare le apertu-
re delle attività commerciali sul territorio fino alle ore 24.00 per
poter dare una boccata d’ossigeno all’economia del nostro territo-
rio in questo periodo di forte crisi. Ho potuto riscontrare con mio
piacere una larga adesione dei commercianti a questo tipo di aper-
tura, sarà quindi mia premura agevolare le iniziative, le quali
potranno, soprattutto durante il periodo estivo, dare dei piacevoli
momenti di ricreazione sul nostro territorio.

POLITICHE  GIOVANILI:
Una nuova delega per il nostro territorio. Il mondo in cui vivia-

mo è ormai pieno di modelli plagianti che molti programmi tele-
visivi trasmettono alle nuove generazione, soprattutto ai giovanis-
simi, che ormai sono influenzati da questi esempi e tendono ad
imitarli poiché pensano che rappresentino la “perfezione” anche
se in realtà questa non esiste e mai esisterà, è solo finzione e appa-
renza. Finzione e apparenza fattori che fanno svilire molti valori e
di conseguenza perdere anche la propria identità.
Molti giovani, inoltre, sono ormai sommersi dal nichilismo e da

parte loro infatti nulla viene considerato importante: la vita, gli
amici, la scuola, il lavoro. Tutte questi valori fondamentali per un
qualsiasi individuo, che dovrebbero rendere una persona comple-
ta, felice, farla sentire amata e capace di provare forti emozioni. 
Questi giovani, invece, hanno perso tutti i valori e interessi, e

fanno una vita sommersa dal pessimismo e dall’insicurezza, che
non sono di certo presupposti fondamentali per il loro futuro. 
Si trovano quindi privi di motivazioni che possano servire per sti-
molarli verso la vita della società in cui vivono e eventualmente
migliorarla.

• Sagra di Bisnate, Mignete e Zelo B. P.
Domenica 29 Agosto a Bisnate: SAGRA di Sant’Alessandro.
Un pomeriggio di festa insieme nella piccola frazione; il tutto ini-
zierà con la celebrazione della Santa Messa nella chiesetta dedi-
cata al patrono e la processione con la statua del Santo per la via
del paese. Seguiranno momenti di festa e di divertimento con gio-
chi dedicati ai più piccoli, musica dal vivo con canti e balli insie-
me…con la possibilità anche di gustare piatti della tradizione
lodigiana e gustose torte artigianali!! Gli abitanti di Bisnate nel-
l’invitare tutti ad animare e dare vita a questa bella festa, colgono
di nuovo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione
Comunale per quanto fatto finora per la riqualificazione del pic-
colo borgo. In particolare un grazie sincero all’Assessore ai tra-
sporti Alessi e al Consigliere comunale Maestri per il contributo
e l’impegno che hanno prestato nel coordinamento dei lavori che
hanno portato alla fondamentale riapertura della strada, avvenuta
il 30 Giugno scorso durante una bella serata di festa. Ora si atten-
de solo il ripristino del servizio di autotrasporti per ridare al pic-
colo borgo la rinascita e la dignità che merita...     Elena Acerbi
Domenica 3 Ottobre a Mignete: Madonna del Rosario.
Domenica 28 Novembre a Zelo B. P.: Sagra di Sant’Andrea.
Sabato 27: Grande Tombolata in Oratorio con ricchi premi. 
Domenica 28: ore 10,30 Santa Messa e Processione, targa a

Gilera (quello delle moto), ore 12,00 Sagra della Trippa, ore 15,00
Spettacolo per le famiglie, ore 21,00 serata danzante.

•
Un uomo che...

L’uomo che mi consola quando piango,
che mi stringe al suo petto,
l’uomo che vedo solo a tarda sera
e si siede a fianco a me sul mio letto.
Mi parla.
E’ un uomo, un semplice uomo,
felice di ritrovare
la sua piccina da amare.
E’ il mio papà.

La tua piccola Marta
(di Marta Mauriello)

Come è una Mamma
La mia mamma è una pepita
E’ oro per la mia vita
Lei sempre mi consola
Senza far scender...  una lacrima sola
Mi fa sentire ancor piccino
quando è serena e mi da un bacino
Il tuo viso è come una Stella
E per questo ti dico che sei bella ..!!

(di Luca Rebuscini)

iamola
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VIABILITA’ & FRAZIONI

GRAZIE DON ALBERTO

•

AS S ES S ORE: Angelo Madonini
BILANCIO - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Martedì 17,00/19,00
angelo.madonini@comune.zelo. lo. it

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

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

AS S ES S ORE: Giuseppe Alessi
VIABILITÀ -  SANITÀ -  PERSONALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI

VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Lunedì 16,00/18,00
giuseppe.alessi@comune.zelo. lo. it

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221
Fax:  02  90658930  -  eco logia@comune. zelo . lo . i t

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Il 2 Settembre salutiamo Don Alberto
Voglio esprimere nella preghiera

tutta la nostra riconoscenza per gli 8
anni che Tu hai condiviso con noi.  
Oserei dire che sei venuto in mezzo

a noi in punta di piedi, timidamente,
ma forte della Tua dignità sacerdota-
le, consapevole dì essere strumento
nelle mani di Dio e fortemente con-
vinto che il Signore non ti avrebbe
lasciato solo davanti al compito così
arduo per essere maestro e guida di
questa comunità. Carissimo Don
Alberto, sono molti i motivi per cui
oggi noi Ti vogliamo dire GRAZIE, una parola semplice ma
poco usata perché poco insegnata. Grazie per aver cercato, nella
nostra storia, soprattutto i lati positivi. Sarà il nostro grazie, sep-
pur sincero, a ripagarTi per i tanti sacrifici che hai fatto per noi
e magari per farci perdonare qualche incomprensione, ma ci
affidiamo al Signore perché Ti invitiamo a pregare per tutti i
nostri bisogni che conosci bene. Noi pregheremo per Te.
Don Alberto Fugazza è stato nominato parroco di Brembio. Il
Don è nato a Lodi il 30 Marzo 1970 ed è stato ordinato sacer-
dote il 20 giugno 1998. È stato vicario parrocchiale di
Sant’Alberto in Lodi dal 1998 al 2002 e assistente ecclesiastico
dell’Agesci Lodi 2 dal 1999 al 2002. Dall’agosto 2002 ha pre-
stato la sua opera quale vicario parrocchiale a Zelo B. P. 

Ben arrivato Don Daniele Cabisto
Un saluto particolare al nuovo Don e un benvento. Noi siamo

certi che saprai raccogliere questa eredità come un testimone
prezioso per il bene generale della nostra comunità e del nostro
intero paese. Da parte nostra, da parte delle Istituzioni che qui
rappresento, da parte di coloro che sono impegnati nella vita
politico e sociale, da parte di tutte le forze vive che compon-
gono la comunità di Zelo, la disponibilità al dialogo, al con-
fronto, al dibattito per raggiungere il bene comune. 
Da parte di chi come me è un cattolico impegnato in politica

la consapevolezza di un maggior impegno proprio perché
maggiore è la responsabilità. Auguri Don    Luciano Castoldi

ELISA MIOTTO IN CASTOLDI

• Condoglianze al vicesindaco
Prima di andare in stampa con questo numero

è scomparsa improvvisamente la mamma del
nostro vice sindaco e responsabile del giornale
comunale Luciano Castoldi. 
Elisa Miotto in Castoldi nata nel 1927 a Piove
di Sacco in provincia di Padova, in una fami-
glia numerosissima 17 fratelli, di cui 4 morti in
tenera età e 13 fratelli sparsi per tutta l’Italia,
tra i quali tre sorelle Suore, un fratello prete e un Diacono mis-
sionario in Brasile. Ma la parentela più interessante arriva dalla
sua mamma Sarto Maria nipote del Papa PIO XII. 
Le più sentite condoglianze a Luciano, Mariangela e Edoarda.

Vi abbracciamo  forte.....         I Vostri Amici di sempre.

• Assessore Giuseppe Alessi 
• Negli ultimi mesi siamo stati alle prese con le

problematiche relative alla futura realizzazione
della TEEM nonché alle  interconnessioni di
questa con il prolungamento della metropolita-
na MP3 sino a Zelo Buon Persico; negli accor-
di preliminari alla stesura del progetto per la rea-
lizzazione della TEEM si era evidenziato la
necessità di fare progredire i due progetti di pari passo,  su que-
sto punto ci batteremo nelle competenti sedi (provincia di
Milano e Regione Lombardia) affinché siano rispettati gli
accordi preliminari di programma  ovvero la contemporanea
realizzazione della TEEM ed il prolungamento di M3. 
Ad oggi siamo in attesa della presentazione del progetto di

massima per la realizzazione della Tangenziale Esterna di
Milano che può essere ancora soggetto a variazioni in seguito
alla presentazione di  osservazioni da parte di enti e/o associa-
zioni di categorie  e/o comitati di cittadini. 
Nell’ultimo consiglio Comunale aperto, relativo alla discussio-
ne sulla realizzazione della TEEM, al quale ha partecipato
l’Assessore  Provinciale alla Viabilità Nancy Capezzera, che
ringrazio pubblicamente per la disponibilità nei riguardi del
nostro Comune e che ha sposato appieno le richieste emerse
durante le discussioni,  sono emersi alcuni punti imprescindibi-
li per limitare l’impatto ambientale nei riguardi della nostra
Comunità, ovvero la richiesta del completo interramento dell’o-
pera con la possibilità di mantenere come unico collegamento
con Paullo la vecchia paullese, per tale motivo, anche su sugge-
rimento del comitato CPM3, un laboratorio partecipato costi-
tuito  dai  rappresentanti dello stesso comitato, dai rappresen-
tanti delle associazioni di categoria di concerto con i capigrup-
po del Comune, l’Assessore al ramo ed il Sindaco elaboreran-
no  una serie di osservazioni da presentare alla TEEM prima
della stesura del progetto definitivo. 
In ogni caso è nostra intenzione coinvolgere   anche il limitro-

fo Comune di Paullo trattandosi di opere di grande impatto
sull’Ambiente che coinvolgono grandi aree urbane con tutti i
pro e i contro.

Bisnate
• Riapertura strada Bisnate, da me fortemente voluta,

dopo un incontro con i rappresentanti della frazione, l’in-
gresso alla borgata è stato riattivato, sono state installate
nuove telecamere di sorveglianza per combattere il fenome-
no della prostituzione e per dissuadere  l’incivile  abitudine
da parte dei soliti asociali dall’abbandonare immondizia e/o
materiali inerti (Calcinacci).

Mignete
• Per quanto riguarda la frazione di Mignete rassicuro gli

abitanti sulla sistemazione del manto stradale compresa la
realizzazione di sistemi di raccolta di acque reflue in zone
sensibili tipo fermata bus scolastico, all’uopo comunico che
la gara di appalto è stata espletata e solo per problemi buro-
cratici i lavori non sono ancora iniziati.

•
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IL BENE COMUNE

AS S ES S ORE: Diego Marchioni
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI

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

ZELO BUON PERSICO

Assessore Diego Marchioni 
Sono onorato della nomina affidatami dal

Sindaco, e ho accettato con entusiasmo
questo incarico consapevole dell’importan-
za del ruolo che vado a ricoprire e metten-
domi fin da subito a disposizione del mio
paese. Mi sono messo al lavoro, e aiutato da
tutta la Giunta, abbiamo firmato una con-
venzione con altri comuni per poter procedere al bando per
la raccolta dei rifiuti. Lo scopo è quello di aver un servizio
qualitativo, cercando di contenere la spesa pubblica.

Il nuovo servizio entrerà in vigore a Gennaio 2011.
Mi sto occupando della manutenzione delle fontane del

nostro Paese, abbiamo sottoscritto un accordo con la
Cooperativa “il Carro” di Paullo affinchè la pulizia e il
riordino delle stesse siano più veloci.
A tal proposito faccio un appello a tutti i cittadini, richia-

mo al senso di civiltà, di rispetto dell’ambiente, e delle
nostre strutture. Ricordiamoci che ogni volta che
l’Amministrazione deve spendere risorse per l’inciviltà di
alcuni, altri non possono avere i servizi sperati.
Si tratta di collaborare lealmente per la costruzione di un

progetto comune che mette al centro dell’interesse una
parola così tanto abusata e strumentalizzata, ma che esiste
per davvero…..Il Bene Comune……. attraverso una pro-
fonda assunzione di responsabilità che tutti noi dobbiamo
dimostrare, per poter migliorare lo spazio fisico ed
ambientale nel quale siamo cresciuti o si vive stabilmente.
Il mercoledì pomeriggio sono in Comune e ricevo tutti

coloro che hanno bisogno di dialogare con l’Assessore, un
grazie sincero a tutte quelle persone che con idee suggeri-
menti mi aiuteranno a rendere più bello Zelo Buon Persico,
credendo in una politica in cui l’eletto resta a disposizione
dell’elettore.                           Vi saluto affettuosamente.
Adotta o sponsorizza un’aiuola o una rotonda
Noi del Comune di Zelo B. P. stiamo lavorando per migliora-

re quantità e qualità del sistema del verde, ma anche tu puoi
partecipare alla sua costruzione su scala più minuta e diffusa:
sotto casa tua, davanti al tuo esercizio, nella tua via, nel tuo
quartiere, dove tu vorrai. 
Sarà un vantaggio per te e per tutta la nostra comunità. Tutti

possono prendersi cura delle aree verdi: società, imprese, ban-
che, negozi, enti, associazioni, condomini, anche singoli citta-
dini. “Costruisci il verde con noi“.
Sul sito del Comune c’è l’elenco delle aree sponsorizzabili

divise per zone. 
A mio parere una validissima iniziativa per bambini, scuole,

anziani e coloro che vogliono attivamente prendersi cura del
proprio paese. 
E voi di quale aiula, rotatoria, etc, vi prendereste cura?

•

AUTUNNO-INVERNO:
DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO

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

PRIMAVERA-ESTATE:
DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE

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

Domenica: 10,00 - 12,00

RACCOLTA RIFIUTI 2010              
SI INVITA A DEPOSITARE LA SERA SUL MARCIAPIEDE

ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

I RIFIUTI ALLA SERA:  ENTRO LE ORE 22,00
LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

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

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•

� ���� � �� �� �

Nuove deleghe...
Nel corso del consiglio comunale del 10 giugno sono state

conferite da parte del sindaco le seguenti deleghe consiliari:
ELENA BARBONI (Semplificazione Amministrativa)
La delega prevede, con la collaborazione dei funzionari e dei

dipendenti, l’individuazione di modulistica a norma di legge
valida per tutti i settori e i campi di intervento dei vari uffici
provvedendo ad uniformarla ed a renderla accessibile al pubbli-
co mediante il sito internet. Al contempo prevedere l’identifi-
cazione di una tipologia standardizzata di bando, appalto o
contratto, sul quale ogni ufficio inserirà la specifica tipologia
di informazione necessaria alla pubblicazione degli stessi. 
Tutto ciò al fine di ridurne i tempi di stesura, incrementare

l’efficienza e l’efficacia nella predisposizione della documenta-
zione da parte degli uffici comunali e riducendo al minimo il
margine di errore.
CECILIA ZAMBELLI (Funzionamento Distretto e CRI)
La delega prevede l’individuazione di nuovi servizi o il miglio-

ramento di quelli già esistenti, da poter fornire alla cittadinan-
za in ambito socio-sanitario, da definirsi con l’ASL o con pri-
vati. Al tempo stesso prevedere l’incremento dei rapporti con la
Croce Rossa Italiana al fine di poter arrivare nel più breve
tempo possibile a fornire il servizio di assistenza pubblica,
mediante il servizio 118, sette giorni su sette.
MAS S IMO MAURIELLO (Istruzione)
La delega prevede l’individuazione di progetti da sviluppare

insieme all’istituto comprensivo scolastico con particolare
attenzione sia alle indicazione del Ministero della Pubblica
Istruzione che al mantenimento dei costi di evasione; coinvol-
gendo soggetti privati, cooperative, associazione mettendo a
fattor comune le iniziative istituzionali e quelle scolastiche. 
Tutto ciò al fine di avere contatti sempre più costanti con il

mondo della scuola ed arrivare in tempi relativamente accetta-
bili e congrui alla definizione del piano al diritto allo studio
annuale, permettendo al contempo una migliore identificazio-
ne delle risorse economiche da stanziare.

(Sociale) La delega prevede l’individuazione e la costitu-
zione di una rete sociale di aiuti che veda la collaborazione
di persone, associazioni, cooperative o ditte pronte ad inter-
venire nei momenti conclamati di bisogno quali: richieste
di case a prezzi calmierati o più consone al nucleo familia-
re, individuazione di nuove attività lavorative per coloro che
sono alla ricerca di un posto di lavoro o vivono un eviden-
te stato di disagio sociale. Massimo Mauriello

•
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INSIEME PER CAMBIARE

FESTA POPOLARE “in-forma-Zelo”
Nella prima settimana di giugno abbiamo organizzato al

campo sportivo una maratona di tre giorni con musica, ballo,
grigliate e fiumi di birra. E’ stata una bella idea partecipata
dalla gente e dalle famiglie, possibilmente da ripetere. 
Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor che ci hanno

sostenuto, le Associazioni il Filo d’Argento ed Acop che, a
vario titolo, hanno collaborato e i tanti volontari che si sono
distinti per generosità.

QUOTE ROSA NELLE AMMINISTRAZIONI
I primi sei mesi del 2010 hanno consumato una crisi di

Giunta, liquidata in poche battute dal Sindaco Della Maggiore
e “risolta” – lo dico con un filo d’ironia – con la nomina di due
nuovi Assessori a cui auguro sinceramente un buon lavoro. 
Anche le deleghe hanno subito un giro di valzer, da far gira-

re la testa, ma nessuno può affermare che si tratta di crisi! 
Va bene Sindaco, allora passiamo oltre e spieghi perché la

sua maggioranza annoveri una così scarsa presenza femmi-
nile “caparbiamente” rimarcata da una Giunta senza ammi-
nistratrici.
Certo le donne che lavorano, con una famiglia, hanno poco

tempo per il civismo, ma il suo consenso elettorale - di segno
esclusivamente politico (il famoso Berlusconi per Della
Maggiore) e non di giudizio nel merito amministrativo - costi-
tuito da oltre 1900 voti, anche di donne, possibile che non
possa esprimere una figura femminile.
Due legislature, nessuna crisi, un rimpasto e nessuno spazio

per le donne. Complimenti!

ABBANDONO DEL SITAM DA PARTE 
DELLE AUTOGUIDOVIE

(Sistema Integrato Trasporti Area Milanese)
Sempre più difficile la vita dei pendolari 

lavoratori e studenti.
Il SITAM è gestito da Atm ed è un sistema tariffario a cui

aderiscono la maggior parte dei gestori di trasporto pubblico
su gomma nella Provincia di Milano.
Dal primo di settembre, così dichiara il 9 giugno il Direttore

dell’Unità Milano Sud-Est di Autoguidovie, cambierà il siste-
ma tariffario e, aggiungo io, conseguentemente aumenteranno
i biglietti. Una cattiva notizia, insieme a tante altre.
Ad oggi (luglio 2010) non è dato sapere se sarà ancora possi-

bile acquistare biglietti e abbonamenti cumulativi, né come
comportarsi nel caso di abbonamenti annuali già acquistati.
Presenterò all’Assessore Alessi un’interrogazione consiliare

affinché si intervenga presso ATM, Provincia di Milano,
Regione Lombardia e Autoguidovie per ricercare soluzioni
tariffarie che non danneggino gli utenti del servizio pubblico.

Vicini alle famiglie
L’Amministrazione Comunale e la Redazione del giorna-

le comunale di Zelo Buon Persico esprimono le più vive
condoglianze per il lutto che ha colpito la loro famiglia:
- alla Consigliere Comunale Sig.ra Marica Bosoni 
- e alla dipendente Comunale Sig.ra Franca Comaschi.

di Marica Bosoni
IL LAVORO PRIMA DI TUTTO

Schering Plough – Nuova Merck: 
c’era d’aspettarselo.

Sono 137 dipendenti quelli che perderanno il
proprio posto di lavoro nello stabilimento di
Comazzo. Un caso vicino a noi non solo per geo-
grafia territoriale, ma soprattutto perché coinvolge anche fami-
glie di Zelo. Esprimo la mia solidarietà personale, non per circo-
stanza, perché so cosa significa. Aggiungo poi che la situazione
lodigiana è drammatica. C’è un indebolimento generale del tes-
suto industriale lombardo: dismissioni, delocalizzazioni, fusioni,
diventano il modo per giustificare chiusure in blocco di società
multinazionali come quella in oggetto. L’accentuarsi della crisi
fa emergere gli errori del passato, tra cui la mancanza di una stra-
tegia industriale di prospettiva nel sistema Italia. 
Anzi, la strategia è un’Italia senza un sistema industriale, in

favore di micro-attività che, sul piano sociale, sono sicuramente
meno costose: se la piccola ditta chiude non servono, ammortiz-
zatori ed il problema è interamente a carico del singolo.  
Competere sul mercato internazionale e globale solo con un

sistema di micro-imprenditoria è una scelta senza futuro.  
Intendiamoci, ben venga la libera iniziativa individuale, ma cor-
roborata da un robusto ramo industriale.
Tornando al caso Schering Nuova Merck, per parte mia pre-

senterò un ordine del giorno di sensibilizzazione al problema con
l’interessamento anche delle Amministrazioni circostanti di
Paullo, Zelo, Merlino, delle rappresentanze territoriali e regiona-
li del lavoro, integrando così quello già avvenuto tra la Provincia
di Lodi ed il comune di Comazzo. La Giunta Della Maggiore,
spiace dirlo, ma nel Consiglio Comunale di febbraio ha boc-
ciato la mozione di adesione al fondo anticrisi provinciale e
comunale da noi avanzata. L’adesione al fondo era una pre-
messa salvagente, con regole precise, per fronteggiare una crisi
dai risvolti locali di una certa importanza, per la quale non erano
e non sono sufficienti le opere caritative individuali.

•

CONDOGLIANZE

•

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

Locale aderente alla manifestazione
"Rassegna Gastronomica del Lodigiano"

Saloni per Banchetti
Menù personalizzati

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedì sera e Martedì

Le Specialità della Casa
Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa



15ZELO
inCOMUNELa Parola 

ai Gruppi
zelocomunepulito@libero.it

ZELO B. P. COMUNE PULITO

LISTA CIVICA

di Leonardo Sentineri
DIALOGO e TEEM

Nel precedente numero del notiziario comunale
l’Assessore Riva, con tutta l’arroganza che con-
traddistingue questa Amministrazione, ha pensato
bene di fare stampare in caratteri piccoli il nostro
articolo e di sfruttare così parte del nostro spazio, invece del suo,
per tentare di buttare altro fumo negli occhi dei cittadini.
Tanto per cominciare gli epiteti “ridicolo, malizioso e subdolo”

se li tiene per lui, poi chiarisco che:
-  non ho mai chiesto per me la presidenza delle commissioni

ma per un rappresentante delle opposizioni così come prevede la
legge; 
- lui è di professione un  imprenditore nel campo edile;
- è Assessore all’edilizia privata e dà l’orientamento politico

all’Amministrazione;
- è presidente delle due uniche commissioni che per legge devo-

no giudicare e soprattutto controllare il suo operato. 
Ribadito questo dato di fatto, voglio ricordare che nel corso del

suo operato è già stato colto in fallo proprio dai rappresentanti
della Lista Civica “Zelo Buon Persico Comune Pulito”per esem-
pio, per quanto riguarda l’opera della pista ciclopedonale verso il
cimitero e che nonostante tutto continua imperterrito il suo opera-
to, non certo a favore dei cittadini. 
Ricordiamo che ha prima dichiarato che tale opera costava solo

71.000,00 € quando poi invece costa quasi 200.000,00 €, e
poi,cosa più grave, ha consentito di “donare” 17.000,00 € ad un
geometra esterno al Comune per progettare quanto il nostro
Ufficio Tecnico aveva già predisposto un anno prima. 
Siamo convinti che i soldi dei contribuenti vadano spesi per

opere e servizi utili alla cittadinanza e non entrare indebitamente
nelle tasche dei privati. 
Voglio ricordare poi, a chi si è comportato come un bugiardo, che
se non avessi controllato il suo operato, nonché orientamento
politico, e quello della Giunta, sarebbe passato del tutto inosser-
vato il documento ufficiale con il quale questa Amministrazione
comunicava alla società che costruirà la TEEM , a Gennaio 2010,
la volontà di far chiudere la via Dante e di far costruire altre stra-
de sul nostro territorio al completo servizio della Logistica paul-
lese con il conseguente aumento del traffico pesante per noi. 
Il Sindaco del PDL  non ha mai lavorato per il paese ma ha volu-
tamente dilatato i tempi per anni ed anni  così da obbedire cieca-
mente alle direttive del suo partito che ha a cuore ben altro che gli
interessi degli zelaschi. Raccogliamo l’invito al DIALOGO che il
Capo Gruppo del PDL ha lanciato nel passato numero del notizia-
rio ma crediamo doveroso chiarire alcuni aspetti che a nostro
avviso sono  fondamentali. 
Dialogare non vuol dire abbassare la testa e votare a SCATO-
LA CHIUSA un provvedimento solo perché  l’ha portato in
Consiglio Comunale la maggioranza.
Prima di presentare un documento occorre discuterne i contenu-

ti nelle sedi opportune, cioè commissioni e riunioni di capi grup-
po, più volte da noi sollecitate. Si eviterebbero così situazioni
come quella avuta per il Regolamento delle Forme Associative,
che è stato presentato in Consiglio Comunale pieno di errori e
incongruenze rilevati  solo da me mentre i consiglieri di maggio-
ranza lo hanno approvato senza neanche averlo letto.
E’ difficile dialogare con chi non dice la verità o la nasconde; è

difficile dialogare con chi non rispetta gli altri, come hanno avuto
modo di constatare i cittadini che hanno partecipato al Consiglio
Comunale Aperto sulla TEEM; è difficile dialogare con si com-
porta in maniera poco onesta; è difficile dialogare con chi si arro-
ga il diritto, dopo aver giurato di rispettarle, di interpretare le
leggi per poi imporre agli altri tale rispetto. 

•

• Per quanto riguarda le questioni sulle quali dialogare, ultimamen-
te siamo arrivati all’assurdo; si discute sulla questione TEEM in
riunione di capi gruppo alla quale intervengono due delegati del
Sindaco, Assessore e Capo Gruppo PDL, con carta bianca per pren-
dere decisioni. Alla fine di queste riunioni si arriva a concordare, tra
maggioranza e opposizioni, la linea comune da tenere. Peccato che
poi il Sindaco abbia di nuovo vanificato il lavoro svolto dai suoi col-
laboratori e dalle opposizioni nella più totale mancanza di rispetto, o
forse nel rispetto di accordi occulti che ha già preso personalmente
con il suo partito al quale è asservito. Ma nonostante tutto la Lista
Civica  ZeloBuonPersico  Comune  Pulito è convinta che all’in-
terno della Maggioranza ci sia qualcuno col quale sia possibile
dialogare. C’è sempre la speranza che qualche consigliere non
sia lì solo per fare i propri interessi o quelli del partito, qualcu-
no che non debba favori ad amici ma che abbia coscienza civica.
Accettiamo quindi ben volentieri l’invito al dialogo, per il bene dei

cittadini, speranzosi di trovare nel PDL persone disposte a dialoga-
re veramente. Mi auguro infine che a Settembre, quando uscirà que-
sto numero del notiziario, l’Amministrazione ci riservi qualche
buona notizia per ciò che riguarda il futuro del nostro paese e che
non si affrontino, riempiendo i cittadini di debiti, le spese folli ed
inutili che il Sindaco invece è pronto a farci sostenere.
Ci duole dirlo, ma speriamo che non faccia niente come al solito

perché appena si muove fa disastri. Visto come sta andando la que-
stione politica ci preme formulare un pensiero che esula, ma non del
tutto, dalla realtà che riguarda il nostro paese. Come già vi sarete
accorti c’è stato un cambio della società che gestisce l’acqua con
delle variazioni importanti dei costi rispetto a non molti anni fa. 
L’acqua è un bene prezioso, da preservare, da non sprecare viste le

drammatiche conseguenze della sua assenza. L’acqua è una risorsa
per tutti, un bene che deve restare fuori, al di sopra, delle spietate
logiche del consumismo. Noi auspichiamo che la gestione dell’ac-
qua non venga privatizzata, che nessuno spinga ad un utilizzo spro-
positato delle risorse idriche per ottenerne il massimo profitto.  
L’acqua è vita e come tale le va garantito il massimo rispetto.

Per contattarci : zelocomunepulito@libero.it  
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di Angelo Maestri
Bisnate: Borgo Antico... che rinasce
Il 30 giugno, in una calda serata d’estate, si è

concretizzata un’iniziativa da me voluta ed
avviata nell’autunno scorso.
Con una bella cerimonia di inaugurazione inti-
tolata “Bisnate di Zelo Buon Persico – Borgo
Antico ... che rinasce” si è voluto festeggiare la riqualificazio-
ne della viabilità, di accesso e di transito, della Frazione Bisnate.
Infatti oggi la viabilità si presenta anche dotata di una corsia
ciclabile.
Una località in festa poichè rinata anche nell’immagine.
I Residenti hanno manifestato la loro comprensibile gioia alla

quale ha partecipato anche il Sindaco con l’Amministrazione
Comunale, due Assessori Provinciali, il Parroco Don Antonio
che ha impartito la benedizione. Insomma un bel risultato!

L’origine di tale iniziativa ha coinciso con un incontro di tipo
culturale avvenuto fra un gruppo nutrito di persone con il
Professor Mario Marazzi, medico, ricercatore, originario di Zelo
Buon Persico. Questo incontro, svoltosi nell’autunno scorso, lo
si è voluto proprio a Bisnate per sensibilizzare ed avviare un per-
corso di recupero e valorizzazione di questo borgo che ha una
storia millenaria. Oggi dobbiamo dire che siamo contenti del
risultato raggiunto.
Per quanto concerne il Professor Marazzi, di cui si è data infor-

mativa per i suoi meriti scientifici in un numero precedente del
giornalino comunale, ho ritenuto di segnalare al Sindaco l’op-
portunità di effettuare un formale atto celebrativo da parte del
Comune di Zelo Buon Persico in Consiglio Comunale al
Professor Mario Marazzi per la valenza del suo operato in campo
medico-scientifico di rilevanza internazionale, per il lustro che
ne deriva al Comune di Zelo Buon Persico suo paese natio.

•

Casalinghi

FERRAMENTA
DI ROBERTO PANZINI

DUPLICAZIONI CHIAVI - SERRATURE
RADIOCOMANDI CANCELLO ELETTRICO

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

TEL. 334 3591677

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

zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara

TEL. 02 90659249

Intervento Consigliere Comunale A. Maestri
Prima di procedere con il simbolico taglio del nastro da parte del

Sindaco, voglio, con un breve accenno, mettere in evidenza il signi-
ficato principale che riveste la riapertura della strada di transito a
Bisnate. Sulla necessità di riqualificare tale località non vi erano
dubbi, così come non vi erano dubbi sulle giuste ragioni dei residen-
ti nel lamentare la condizione di ghetto in cui si erano trovati relega-
ti. Quindi questa riqualificazione che porta Bisnate, che è un borgo
antico con una propria storia millenaria, ad essere definito borgo
antico che rinasce è certamente appropriata.
Va detto che ciò è potuto avvenire mediante un processo di riquali-

ficazione della carreggiata, ridefinita a favore di una corsia ciclabi-
le, delimitata da propri elementi separatori, insieme alla nuova
segnaletica. Su tutto il percorso sono state installate 4 videocamere
con monitor in diretta presso il Comando della Polizia Locale al fine
di evitare l’abbandono dei rifiuti. Va detto inoltre che tale azione ha
potuto altresì avvenire per il concreto impegno dei residenti nell’ef-
fettuare direttamente, con loro mezzi e risorse, opere di manutenzio-
ne, di pulizia e di regolazione di piante ed arbusti. 
Va detto anche che a tale azione ha dato il proprio sostegno il par-

roco Don Antonio che ha compreso, condiviso e sostenuto le ragio-
ni dei residenti, assediati dal fenomeno della prostituzione e della
malavita che vi ruota intorno. Anche l’illuminazione del campanile
è stata realizzata con l’intento di dare un segnale di vita alla locali-
tà, oltrechè richiamare l’attenzione su una chiesetta preziosa, in pri-
mis per ciò che rappresenta, ma anche per un suo valore artistico. 

In sostanza con tale azione congiunta fra residenti, e
Amministrazione Comunale si è attuato il recupero di ciò che è
patrimonio di tutti. Infatti il territorio, l’ambiente e le sue strutture,
con le piazze, le chiese e quant’altro, sono un patrimonio della
comunità della quale costituiscono la storia e la cultura.
Questo concetto travalica ogni tipo di appartenenza o schieramento

politico poichè è elemento che unisce ed accomuna tutti.
In proposito voglio segnalare la presenza dell’Assessore

Provinciale all’Ambiente Signora Elena Maiocchi che con la sua
presenza ha voluto dare un segnale forte per la tutela del territorio.  

Anche l’Assessore Provinciale alla Viabilità Signora Nancy
Capezzera ha aderito con la propria importante presenza.
E’ qui presente anche la Consigliera Provinciale di Parità Signora

Vanna Cavalleri, zelasca, particolarmente sensibile a tale tematica.
Con loro si vuole porre in essere un rapporto collaborativo, aperto

anche a chi lo condivide, per analoghe iniziative di carattere cultu-
rale volte alla valorizzazione del territorio. Tornando a noi quindi,
Bisnate borgo antico che rinasce, oggi in un momento di festa, senza
dimenticare però che il territorio e l’ambiente vanno salvaguardati
con l’azione quotidiana di ognuno di noi perchè questo è inevitabil-
mente compito di tutti, istituzioni, Comune e cittadini insieme per un
unico obiettivo: la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di un
patrimonio irripetibile da consegnare ai nostri figli.
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Parrocchia
mail@oratoriozelo.it

GRUPPO MISSIONARIO
•

RISULTATI TORNEI ESTIVI 2010

• Richiesta d’aiuto da Suor Adriana Bricchi 
Suor Adriana, nata a Zelo, dal
1959 è in missione a SEUL in
Korea del Sud.

Essa è l’unica suora non
coreana presente nella comu-
nità salesiana che opera nella
Korea del Sud, le sue attività
sono molteplici: vanno dal-
l’insegnamento scolastico,
alla formazione umana delle
ragazze, all’assistenza delle
bambine orfane dato che in
Korea l’abbandono dei figli è
molto diffuso poichè è legato
alla poligamia.
Suor Adriana è stata chiamata
dal Vescovo per iniziare una
nuova missione in Mongolia.  
Le è stata  affidata la direzione di una scuola che è tutta da arre-
dare. Insieme alle sue consorelle sarà impegnata nell’insegna-
mento a circa 300 bambini, quanti la scuola ne può contenere.
Chiede ai cittadini di Zelo B. P. un aiuto per l’acquisto di  sedie,
tavolini, armadi e tutto il materiale didattico.
Come parrocchia e come Gruppo Missionario faremo il 2 e 3

Ottobre 2010 in occasione del nostro banco pro missioni, la
vendita dei prodotti finalizzata a questo progetto.
Chi fosse interessato a questa richiesta di aiuto può passare fin

da ora in parrocchia oppure in ottobre al banco pro missioni.                                                                                                                
Ricordiamoci quello che ha detto il Signore: c’è più gioia nel

dare che nel ricevere. La Parrocchia e il Gruppo Missionario

VILLA P. & MIGNETE 2010

XXV Torneo Fabio Cambielli di calcetto
I campioni in carica dei

Centauri fanno il bis, con
record di goal e vittorie.
Un grande torneo, perfetto

anche nei minimi dettagli,
con una grande partecipa-
zione di atleti e spettatori.

LA CLASSIFICA FINALE:
1°  I Centauri
2°  Bar Renato
3°  Edil Doc
4°  Le michette di  Malengo
Il miglior giocatore e goleador:

Riccardo Barone
Il miglior portiere:
Andrea Quazzol i

Torneo Misto di Pallavolo
Volley Cambielli, un

torneo di pallavolo che si
tiene ogni anno presso
l’Oratorio S. Giovanni
Bosco di Zelo B. P..  
Torneo misto dove il

numero massimo di
atleti  uomini contem-
porneamente in campo  è fissato a
tre.  Il numero massimo di tesserati
(FIPAV, CSI) previsto è di 3, di cui
un solo atleta uomo (max. serie D).

LA CLASSIFICA FINALE:
1°  Appena Tornati
2°  A. C. Pikkia
3°  Abcdefghilmnopqrstuvz
4°  Gelateria La Piazzetta
5°  10 nani  di  biancaneve
6°  All  Bleah

I Centauri

II° Nottambul Cup 24 ore di calcio
E’ stato sicuramente un

torneo riuscito, organizza-
to molto bene, dai giova-
ni dell’Oratorio di Zelo,
che hanno ideato questa
giornata non-stop nel
migliore dei modi.

LA CLASSIFICA FINALE:
1°  I Puffi
2°  F. C. Aristide
3°  Gelateria La Piazzetta
4°  Vuvuzelos

Il goleador: Michael  Mazza
Il miglior giocatore: Matt ia Castoldi   di Alessandra Quartieri

Bar Renato

L’Angolo delle Gioie
Via Roma, 6  Zelo Buon Persico
tel. 02 90669141

lo staff  del Cambielli
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•

MTB: SULLE STRADE DI ZELO

Gran fondo dell’Adda, la Rizzotto non tradisce 
Ritorno alla grande della mountain bike con un evento a tinte

nazionali: la prima “Gran Fondo del l ’Adda”, una delle prove
del campionato italiano “Marathon off road” valida pure come
tappa sia del Las National Bike e sia della Laus Cup. 

Un ritorno alla grande del classico fuoristrada a cura della
Fratelli Rizzotto nell’ambito della locale “Festa del lo S port
zelasco”. Ben 125 gli specialisti, percorso lungo i sentieri
dell’Adda, premiazioni finali al Filo d’Argento, presenti gli
assessori Castoldi e Riva. Vincitori assoluti, a parimerito
Fappani e Pasquali, entrambi della Pennelli Cinghiale di
Mantova, primi nelle rispettive categorie. La classifica per socie-
tà vede comunque al primo posto la Fratelli Rizzotto. 

1° Memorial Massimo e Raffaella Pedrazzini
Esplosa l’estate, si cominciano le gare in notturna e i fratelli

Rizzotto ripropongono il trittico che buon successo ha avuto
nella scorsa edizione, tre gare serali con inizio il 25 giugno a
Zelo B. P.; il 2 luglio a Paullo e il 16 luglio a Rivolta D.
La serata è ideale e quindi è anche una buona occasione per una

uscita serale in compagnia. La gara di Zelo  è valida per l’asse-
gnazione del 1° Memorial Massimo e Raffael la Pedrazzini ,
alla consegna del trofeo alla Fratelli Rizzotto, Angelo
Pedrazzini , marito e
padre di Raffaella e
Massimo.

Juniores dell’ ACOP Zelo sconfitti ai rigori
Alla “Dossenina” di Lodi L’ACOP Zelo B.  P. sconfitto

per 9-8 ai calci di rigore contro il Pantigliate nella finalissima
di Coppa Lodi categoria Juniores. 
Una partita lunghissima e soffertissima, ci sono voluti 90

minuti regolamentari, più 20 minuti di supplementari e addi-
rittura dopo 18 calci di rigore, chiude l’errore di Apruzzese, che
fa esplodere la gioia del Pantigliate. Una sfida spettacolare tra
due squadre, inserite nello stesso girone anche in campionato,
sono arrivate una seconda e l’altra terza vincendo rispettiva-
mente una volta a testa negli scontri diretti. 
Il tecnico dell’Acop Zelo S alvatore Lauricel la ha prepa-

rato bene questa sfida e questi ragazzi che giocano insieme
ormai da molti anni e sono un gruppo formidabile.
“A bbiam o fatto il m assim o e non rim provero nulla ai

m iei giocatori,  m i è spiaciuto per i due ragazzi a casa
con la febbre,  com unque faccio i com plim enti a tutti per
questa annata fantastica”

L’attivita sportiva ACOP ZELO 2010/2011
Riassumo brevemente le varie categorie e relative annate:

2° Categoria  dai  16 anni  in  su
Juniores annate  1990/91/92/93
Allievi annate  1994/95
Esordienti annate  1998/99
Pulcini annate  2000/2001/2002
Piccoli Amici annate 2003/2004

Per aderire soprattutto nelle squadre minori basta rivolgersi
in oratorio o al campo comunale dove a Settembre inizierà in
pieno l’attivita tutte le sere. Auguro a tutti un anno pieno di
sport, soddisfazioni e crescita.            Antonio Davoglio

•
CORSI IN POLISPORTIVA

• 2° Trofeo Città di Zelo B. P.
Grande successo al torneo di calcetto organizzato nella palestra

comunale in occasione della 3° Festa dello Sport di Zelo B. P. dal
Boca calcetto a 5; vinto dopo un’emozionante finale dal Real
Tribiano contro la squadra del Boca blu, terza la squadra Boca gial-
lo e quarto l’Acop Zelo con una rappresentativa degli allievi.
Bravi a tutti!!! Ora vi aspettiamo a settembre per tutti gli aman-

ti dello sport e del calcetto per informazioni:    www.fcbocac5.it

Il Boca alla Festa dello Sport 2010

Castoldi premia il miglior
giocatore del torneo:

Fulvio Cattolico

•
ALÈ BOCA ZELO ALÈ

Le attività del 2010/2011
Anche quest’anno iniziano i corsi sportivi presso

l’Associazione Polisportiva dilettantistica di Zelo B. P.

LE ATTIVITÀ PRESENTI SONO:
• GINNASTICA ARTISTICA DAI 5 ANNI

• GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ADULTI

• GINNASTICA DOLCE

• GINNASTICA AEROBICA che comprende le attività di:
COREOGRAFICA, STEP, TOTAL BODY, FITNESS HIP - HOP

• YOGA

SONO INOLTRE PRESENTI I CORSI DI:
• VOLLEY UNDER 12
• VOLLEY UNDER 13/14
• VOLLEY 16 MASCHILE E FEMMINILE

• VOLLEY TOP JUNIORES

• VOLLEY PRIMA DIVISIONE MASCHILE

• VOLLEY SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

Per informazioni sui costi e
orari rivolgersi presso la sede
di via Cassanello, 1 a Zelo. 
Tutti i giorni escluso il sabato
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
a partire dal 1 Settembre o
telefonando al n. 02 9065589
BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI!!!

Sabrina Pianta (da 20 anni
con noi) e collaboratrici Saggio 

Foto: Moretto
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CROCE ROSSA... IL NUOVO CORSO!

•
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del
Comitato
Bisnate
di
Giulio

della
C.R.I.

•
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Gentile Sig. Polgatti,
noi abitanti di Bisnate ci sentiamo fortemente offesi per quanto

ha scritto, a nostro riguardo, sull’ultimo numero del Giornalino
del Comune di Zelo, in merito alla nostra assenza all’iniziativa
“Adda Pulita”. Con la presente vorremmo puntualizzare e rende-
re noto a tutti, che gli abitanti di Bisnate, fanno OGNI GIORNO,
quello che i volontari han fatto nella giornata “ecologica” e non
solo quando l’evento diventa un momento di ‘pubblicità’ davan-
ti a giornalisti e fotografi. Ogni abitante di questa frazione,
dimenticata da anni, spende tempo e denaro, per avere, giorno
dopo giorno, un minimo di decoro.
Purtroppo la nostra azione spesso non è sufficiente per contra-

stare ‘in toto’ l’abbandono dei rifiuti e ci troviamo senza mezzi
di difesa verso l’insistente presenza della prostituzione (assenza
di vigilanza e TELECAMERA INATTIVA).
Concludiamo invitando il Sig. Polgatti a venire a vedere lo stato
attuale della strada d’ingresso a Bisnate, la quale è stata ripristi-
nata da NOI ABITANTI della frazione, con mezzi e spese a
nostro carico (per pulizia del sottobosco, riqualificazione giardi-
netto ed aiuola d’ingresso), ma soprattutto, fatta “IN SORDI-
NA” senza telecamere o flash, per immortalare un’iniziativa
lodevole ma che per noi è PRATICA QUOTIDIANA.

Caro Sig. Polgatti gli abitanti di Bisnate le ricordano che:
L’Amore vince sempre, contro l’odio, l’invidia e la cattiveria.

BISNATE RISPONDE A POLGATTI

•
PAESE MODERNO

Presentazione il 23 Settembre 2010
La Croce Rossa Italiana, gruppo di Zelo Buon Persico (LO),

come ogni anno, organizza un corso per volontari CRI. La novi-
tà di quest’anno consiste nel fatto che al corso di reclutamento si
potrà partecipare avendo compiuto i 14 anni, mentre non è posto
un limite superiore d’età. I partecipanti, dopo questa prima fase di
formazione che avverrà nei mesi di ottobre e novembre (con fre-
quenza bisettimanale) potranno decidere in quale settore di attività
inserirsi e conseguentemente, se del caso, accedere ai corsi di qua-
lificazione prescritti, ad esempio per svolgere attività di emergen-
za 118 come volontari del soccorso, unità cinofile, protezione
civile oppure inserirsi nelle attività giovanili come pionieri per
offrire il proprio contributo in opere di solidarietà e di aiuto.
Il giorno 23 settembre 2010 alle ore 21.00, presso la sala consi-

gliare del Comune di Zelo Buon Persico, sita in via Dante 61, avrà
luogo un incontro di presentazione dell’iter formativo e delle mol-
teplici attività che Croce Rossa realizza sul nostro territorio.
S pesso si tende ad identificare Croce Rossa con il servizio di

ambulanza: in realtà esso è solo una delle numerose attività che
vedono impegnati i volontari. Partecipando all’incontro del 23 cia-
scuno potrà conoscere tutte le attività istituzionali in essere e
valutare se ve n’è qualcuna che possa interessarlo. 
I Volontari sono uomini, donne, ragazzi e ragazze che nella vita

svolgono le attività lavorative più disparate e che, nel tempo libe-
ro, svolgono a titolo gratuito un’attività materiale o intellettuale
a favore dell’Associazione, perseguendone i fini istituzionali nel
rispetto dei principi e delle regole dell’associazione stessa. 
“In un momento quale quello che stiamo vivendo, in cui si mol-

tiplicano i bisogni e le emergenze sociali, il contributo di ciascu-
no è particolarmente prezioso! 
Vi aspettiamo numerosi all’incontro del 23 Settembre per darci

l’opportunità di farvi scoprire la realtà di Croce Rossa”.
Sabato 5 Giugno si è concluso l’anno di formazione 2009/10. I

15 nuovi volontari della Croce Rossa si sono distinti brillantemen-
te in tutte le prove di accreditamento, superando con ottimi risul-
tati gli esami di Certificazione Regionale del 118. A loro vanno i
nostri complimenti per la dedizione e l’impegno dimostrato.

Per info: www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it 
oppure telefonicamente 02.9066.9454, tutte le sere dalle ore 20.00

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

Spett.le sindaco di Zelo,
Colgo l’occasione dell’avvio del procedimento per la realizza-

zione del piano di governo del territorio per esporre e presenta-
re il mio piccolo contributo.
La mia visione è di un paese moderno, attraversato da strade di

uso locale mentre il traffico pesante dovrebbe passare ai bordi
dello stesso, ricco di verde e aree sportive, collegato in modo
decente e decoroso al centro del paese. 
Un’area commerciale sulla Statale Paullese che deve essere

chiaramente distinta, dotata delle necessarie zone tampone di
separazione con le abitazioni, munita di opportune barriere acu-
stico-visivo e con una viabilità anch’essa separata.
Le aree che quindi necessitano particolari miglioramenti sono:
1.   VIABILITA’
2.   INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO
3.   AREE VERDI
4.   SERVIZI SOCIALI
5.   IMPIANTI SPORTIVI Giulio M.



PaeseinFesta Zelo B. P. ZELOinCOMUNE

Concerto musicale Scuole Zelo Buon Persico

Pedalata Ecologica

Le droghe ti bruciano il cervello e non ne hai un’altro

Zelo in bicicletta a Caravaggio Casolate: processione Zelo: Corpus Domini

La nuova Ambulanza Fiorini: al taglio della tortaFesta C.R.I.: Premiazioni scuole di Zelo

27 Giugno 2010: Zelo in Arte

Casolate: ristoro

OORRAATTOORRIIOO IINN FFEESSTTAA
DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2010

Giovedì 2/9: SANTA MESSA E SALUTO A DON ALBERTO

Venerdì 3/9: ZELO IN CONCERTO ROCK

Sabato 4/9: S ERATA DANZANTE CON TITTY E PAUL

Domenica 5/9: S I BALLA CON GIANCARLO & ANNA

SI MANGIA E SI BALLA IN COMPAGNIA

Arcieri Airone: Tiro con l’Arco

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Acop Zelo: i dirigenti
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