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23 MAGGIO ZELO IN BICI

GIORNATA DEDICATA ALLA BICICLETTA
ore 6,00: partenza Pellegrinaggio Santuario di Caravaggio
ore 15,00: Biciclettata Ecologica - Giro delle frazioni
Ristoro a Casolate, visita alla Chiesa e al Convento

30 MAGGIO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

FESTA DELLO SPORT
Santa Messa, esibizioni spinning, gag fit box, hip hop
Karate Shotokan, Kung fu - saggio ginnastica e aerobica 
danze, triangolare di calcio, MTB,
mostra del CONI, serata danzante e ricca cucina

28/29/30 MAGGIO ESERCITAZIONE
Protezione Civile Intercomunale: Safety 2010

13 GIUGNO ZELO IN SOCCORSO IN PIAZZA ITALIA

CROCE ROSSA...IN FESTA!
Giornata dedicata all�approfondimento delle attività CRI
Benedizione nuova ambulanza, Unità sanitaria da campo,
Unità cinofila, Operatori Polivalenti Salvataggio 
in Acqua, Cucina mobile della CRI e ristoro

27 GIUGNO ZELO IN ARTE
Giornata dedicata all�Arte in Piazza Italia 
con esposizione artisti locali e non... 

4 LUGLIO A ZELO BUON PERSICO

SAGRA ANGURIA E MELONE
Zelo in festa con mostre, mercati, luna park,
divertimenti, negozi aperti, serata in festa

ESTATE SOTTO LE STELLE A ZELO B. P. 
2 Giugno: Concerto della Banda in Piazza Italia
4 Giugno: Saggio di ginnastica in Palestra per giovani e adulti
10 Giugno: Saggio dell�Accademia RazzM�tazz
20 Giugno: Festa d�Estate al Bar La Corte (Antigone)
Festa Avis: �Donando sotto le stelle� 16/17/18 Luglio
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LE ASSOCIAZIONI, LE LETTERE DEI CITTADINI, RICETTE,
LO SPORT, LE FOTO DEL CONCORSO, IL GIORNALINO ON-
LINE.�NEW� LE OCCASIONI E LE OFFERTE DI LAVORO

SATIRA ALLA DERIVA

� di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Una delle poche cose belle della politica italiana sta nel fatto di fornire

materiale quasi inesauribile anche a giornalisti che, di norma, come lo
scrivente, non si occupano di politica. Difficile, per i non addetti ai lavo-
ri, è captare le sfumature, le manovre delicate e strategiche, ed i profa-
ni che si cimentino nell�esegesi dei rapporti fra partiti ed alleanze fini-
scono con l�essere i non meglio definiti opinionisti, alcuni dei quali
sono dotti parenti della cultura universale, altri, invece, sanno un pò di
tutto e mica tanto bene. Ciò nonostante, la grossolanità di certi episodi
cartacei del nostro paese rasenta a tal punto la deriva da risultare deco-
dificabile con tanta facilità che la cronaca politica, in questi ultimi
tempi, rischia di diventare una sorta di passatempo letterario alla porta-
ta di tutti. Perfino di chi, ora, tenta di intrattenervi. 

All�inizio del mese di aprile, il presidente della Polonia Lech
Kaczynski era diretto a Katyn, Russia, per commemorare i ventiduemi-
la ufficiali polacchi caduti sotto il regime sovietico. Con lui, sul Tupolev
che aveva già varcato il confine russo, viaggiavano altri novantasei fra
rappresentanti del governo e funzionari. A causa di quello che sembra
essere stato un errore del pilota, l�aereo si è schiantato al suolo durante
l�atterraggio, in condizioni climatiche pessime, e nessuno dei passegge-
ri ha trovato scampo. Choc a Varsavia e nel mondo, il governo polac-
co è decapitato. Pianti dalla gente comune, grandi processioni con can-
dele e fiori, in lutto i superstiti della coalizione di Kaczynski e gli espo-
nenti dell�opposizione. Uno stato ideologicamente diviso si è stretto nel
dolore e ha versato giuste, amare lacrime. Sgomento e solidarietà ad un
popolo ora senza guida da ogni angolo del pianeta. Ma l�Italia ha degli
angoli davvero incredibili. Si dice sempre: ovunque si vada, in Italia, c�è
un angolo da scoprire. E� così anche allegoricamente, e purtroppo. 
Dopo la tragedia, compare una vignetta di Staino sull�Unità, e si pensa

al solito attacco al governo italiano, magari in un momento poco delica-
to, date le circostanze. La si guarda, perchè tutti noi siamo attratti più
dalla luce e dalle immagini che dalle parole, e si resta di ghiaccio. 
C�è Bobo, il celebre uomo robusto con barba e camicia a scacchi che

dice: �Novantasei membri del governo polacco spariti in un colpo.� 
E Ilaria risponde: �La solita storia: a chi tutto e a chi niente.� 
Si strabuzzano gli occhi, le pupille si fanno a cono tipo quelle di Roger

Rabbit e si legge ancora: non si trattava di uno sgarbo di pessimo gusto
della vista. La vignetta è vera e si interpreta così: non solo nessuna lacri-
ma per l�accaduto, ma anche il sarcastico rammarico che al governo
Berlusconi non sia toccata la stessa sorte. 
In definitiva, Ilaria rimpiange che Berlusconi e i suoi non siano morti.  
Pagina dell�Unità, vignetta in risalto. Da restare sconvolti. 
Si cerca ristoro nell� articolo di fondo del direttore Concita De

Gregorio, e dalla doccia prima fredda ora esce grandine: �Un sorriso
anche nella tragedia: si può. Anzi, si deve: trovare ovunque un sorri-
so, un respiro.� Una sola domanda: perchè? 
Perchè trovare un sorriso anche nella tragedia quando ci sono innume-

revoli motivi per sorridere su questioni difficili, ma che non riguardino
novantasei persone morte in una disgrazia aerea? No, non si deve sorri-
dere per forza, perchè non troviamo, nella nostra pochezza giornalisti-
ca, alcun motivo per sorridere davanti a novantasei morti. 
A tanto siamo giunti: la tragedia, perfino la tragedia, non si può fare a

meno di utilizzarla per esternare quel sentimento ormai sin troppo espli-
cito che unisce alcuni contro il Premier in una sorta di perenne rimando
all�argomento, entro il quale ogni gesto, ogni storia, ogni notizia deve
necessariamente diventare funzionale ad una lotta non più politica, ma
rivolta verso un solo uomo, icona ed enfatica manifestazione terrena di
quello che, sempre secondo alcuni, è il male supremo. Non importa più
se questa strategia, a livello mediatico, palesemente non sortisce effet-
to. Pare tanto forte l�avversione verso il leader del PDL che anche un
rubinetto che perde potrebbe divenire fonte creativa per attaccarlo. 
Non c�è più politica degna di essere chiamata tale, in simili circo-

stanze, e non c�è satira che sia scesa a livelli tanto vergognosi, quanto è
vero che si può giungere agli estremi per strappare un sorriso solo se hai
un minimo di classe. Perchè un giornalista di cinema si occupa, improv-
visamente, di politica? Perchè non è politica.
Di questa roba può parlare chiunque. 

GIORNALE COMUNALE:  ZeloinComune
ASSESSORE Luciano Castoldi

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

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004  12/2009  3/2010

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6760 6826
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6087     6134 
ABITANTI FRAZIONI 512      673 692
STRANIERI 336      600 632
FA M I G L I E 2284 2696 2718
MASCHI 3007   3383  3400
FEMMINE 3003    3377 3426
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IL SINDACO: RISPONDE

�
�

Domenica 30 Maggio
ore 10,00: Santa Messa dello Sportivo

al campo comunale di calcio
ore 11,10: Esibizioni Spinning e Gag  Fit  Box
ore 15,00: Triangolare di calcio dell�Acop Zelo

ore 15,00: Esibizioni Arti Marziali Kim Ung Trao
Kung Fu vietnamita-Sino vietnamita 

ore 16,00: Esibizioni Spinning - Hip Hop
ore 17,00: Esibizioni Ass. DKS: Karatè - Shotokan

ore 18,00: Saggio di Ginnastica Artistica
ore 18,45: Saggio di Aerobica Polisportiva Zelo
ore 19,30: Saggio di Hip Hop Ass. RazzM�tazz

ore 20,30: Serata danzante con Giancarlo & Anna
Ass. Arcieri Airone Bisnate: prove di campo di tiro con l�arco

Crazy Road Racing Team: esposizione e prova macchinine
Club Alpino Italiano: esposizione, video, attrezzature, ecc.

Ass. Futsal Club Boca C5: mostra fotografica e torneo

3° Festa dello SPORT 2010

Insieme  per  fare  meglio Assessore Sport e Cultura

Formigoni IV, 16 assessori e 4 sottosegretari
Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha presenta-

to la composizione della Giunta regionale della IX legislatura (la quarta di
governo Formigoni), composta da 16 assessori e 4 sottosegretari.

ROBERTO FORMIGONI: Presidente
ASSESSORI

Andrea Gibelli: Vicepresidente, industria, artigianato, edilizia.
Marcello Raimondi: Ambiente, energia e reti.
Giulio De Capitani: Agricoltura.
Romano Colozzi: Bilancio, finanze e rapporti istituzionali.
Domenico Zambetti: Casa.          Massimo Buscemi: Cultura e giovani.
Stefano Maullu: Commercio, turismo e servizi.
Giulio Boscagli: Famiglia, conciliazione e solidarietà sociale.
Raffaele Cattaneo: Infrastrutture e mobilità.
Gianni Rossoni: Istruzione, formazione e lavoro.
Romano La Russa: Protezione civile, polizia locale e sicurezza.
Luciano Bresciani: Sanità.
Carlo Maccari: Semplificazione e digitalizzazione.
Alessandro Colucci: Sistemi verdi e paesaggio.
Monica Rizzi: Sport.                 Daniele Belotti: Territorio e urbanistica.

SOTTOSEGRETARI
Francesco Magnano: Attrattività e promozione del territorio.
Paolo Alli: Attuazione del programma ed Expo 2015.
Massimo Zanello: Cinema.     Alberto Cavalli: Università e ricerca.
� L'onorevole Giancarlo Abelli delegato per i rapporti con il Parlamento 
e le istituzioni del territorio. 
� Lionello Marco Pagnoncelli: delegato agli Enti locali e alla montagna.

QUANDO LE CHIACCHERE SUPERANO LA
FANTASIA E RASENTANO L�ASSURDITA�

Nell�ultimo periodo di tempo nel nostro paese sono cir-
colate voci inerenti una edificazione di massa, volantini
inneggianti una crisi di Giunta, circonvallazioni che si
spostavano per favorire proprietari terrieri con conse-
guente edificazione, paurosi sperperi di denaro e chi ne
ha più ne metta. Dal canto nostro, sino a questo momen-
to abbiamo lasciato correre, anche perchè, si sa, nel
nostro paese esiste quasi un sport preferito �Gridare al
Lupo al Lupo�,  da tutti coloro che per tornaconti per-
sonali o per propaganda politica, campano solo di dice-
rie e maldicenze. Qualcuno la chiamerebbe sindrome da
mancanza di visibilità, altri la chiamerebbero volontà di
gettare discredito e fango sulla gente, sull�operato di
taluni: noi la chiamiamo solo malcostume, ma pensiamo
anche, che la nostra gente, i nostri cittadini, siano intel-
ligenti e che non si lascino impaurire od intimorire, da
tali dicerie. Vediamo di fare chiarezza:
�IL SINDACO RITIRA LE DELEGHE AGLI ASSESSORI E

POI LI RIASSEGNA�: nella vita di un partito politico
occorre, al proprio interno, avere anche dei momenti di
confronto con tutta la base. Questa è nella nostra cul-
tura, una cultura basata sulla democrazia;  molto pro-
babilmente in quella della sinistra non esistono questi
momenti di riflessione, ma bisogna essere tutti �allineati
e coperti� e fare solo quello che dicono in pochi.
�DIMISSIONI DELL�ASSESSORE VASSURA E SUCCESSI-

VAMENTE DELL�ASSESSORE POLGATTI�: nella vita di
ognuno di noi, può capitare, che le circostanze, gli even-
ti, non preventivabili e non prevedibili, possano modifi-
care le nostre aspettative e le nostre scelte di vita. 
Ricollegare il tutto ad un ipotetica crisi di Giunta (che

non esiste), ci sembra fuori luogo e da avvoltoi, volendo
a tutti i costi sfruttare tutto, per ridicolizzare, creare
discordia e pettegolezzi.
I due assessori hanno dato le loro dimissioni solo per

motivi strettamente familiari e colgo l�occasione da parte
di tutti gli altri assessori e consiglieri facenti parte della
maggioranza, per ringraziarli ufficialmente di quanto da
loro fatto per la nostra gente, per il nostro paese, nella
prima e nella seconda legislatura, per quanto riguarda il
Dr. M. Vassura o solo nella seconda, iniziata nel 2009,
per quanto riguarda l�assessore F. Polgatti.     il Sindaco
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Pulite le rive sulla Paullese  di Antonio Arnanno
La manifestazione �Adda pulito�, organizzata dall�Ass. SOS

Adda in collaborazione con 40 Associazioni delle Province di
Lodi e Cremona, patrocininata dai Comuni interessati, dalle
Province di Lodi e di Cremona e dal Parco Adda Sud. 
L�operazione era finalizzata alla raccolta dei rifiuti abbandona-

ti sulle sponde del fiume che attraversa il nostro territorio. 
Grazie all�aiuto di tutti gli intervenuti sono stati raccolti oltre

400 quintali di rifiuti di vario genere tra indifferenziato, vetro,
plastica (conferiti nelle piazzole ecologiche di ciascun Paese). 
I partecipanti (265 tra comuni cittadini, amministratori, guardie
ittico-venatorie, guardaparco e volontari di associazioni
ambientaliste e non) si sono trovati davanti a una situazione di
degrado diffuso, per l�estensione del territorio deturpato da
rifiuti di ogni tipo, abbandonati dai fruitori dell�area fluviale,
che �dimenticano� di raccogliere la loro immondizia, ma anche
da persone incivili che si recano sul fiume apposta per gettare
rifiuti ingombranti (elettrodomestici, motorini, automobili ecc.)
e addirittura pericolosi come le batterie per le auto.
Per quanto riguarda la situazione locale di Zelo B. P., la nostra

Associazione ha deciso di sostenere la decisione del Comune di
mantenere chiusa la strada che porta alla frazione di Bisnate
direttamente dalla Paullese, perché ritiene che questo sia il solo
modo per evitare che questo breve tratto viario ritorni in breve
tempo ad essere quella discarica abusiva che è stato per così
tanti anni, fino a che la scrivente, sollevando tra i primi il pro-
blema, non ha coinvolto Amministratori e cittadini per una boni-
fica radicale dell�area. Consapevoli che lo smaltimento dei rifiu-
ti e la bonifica del territorio di competenza sia un dovere impre-
scindibile degli Enti locali, cogliamo l�occasione per rinnovare
la nostra disponibilità a collaborare con tutti gli Amministratori
per vigilare affinché simili situazioni di degrado non si verifichi-
no più e per l�organizzazione di altre giornate di mobilitazione
per la pulizia di aree degradate nel nostro territorio. Per ciò che
concerne il territorio zelasco, la scorsa domenica, sono state
bonificate  entrambe le rive all�interno della S.S. Paullese a par-
tire dall� uscita del Paese, passando per la frazione di Bisnate,
fino al ponte sul fiume. 
Nonostante il duro lavoro, gli intervenuti, aiutati anche dal

Sindaco, dal Vicesindaco  e da alcuni Assessori, hanno deciso di
adoperarsi anche nella bonifica dell�intera scarpata  oggi recin-
tata con reti metalliche a delimitare la riserva di caccia. Al ter-
mine delle operazioni protrattisi per 5 ore il risultato è stato il
riempimento dell�intero container precedentemente approntato. 
Questo è stato possibile anche grazie all�ausilio di un mezzo

pesante messo gentilmente a disposizione dal Sig. Felini.
Dopo questo importante intervento, con felicità possiamo affer-
mare definitivamente, a due anni di distanza dalla pulizia �epo-
cale� della frazione di Bisnate, che entrambe le rive della S.S.
Paullese, divenute negli anni discarica a cielo aperto, oggi ritor-
nano a �vivere�. Una nota di biasimo se mi è concesso, deside-
ro assegnarla a tutti coloro, e non sono pochi, che in questi mesi
hanno spesso criticato l�operato sia dell�Amministrazione
comunale che della scrivente in merito a politiche di difesa del-
l�ambiente. Avremmo preferito cogliere l�occasione di questa
manifestazione per dialogare con chi ha un�opinione contrastan-
te in merito alla vicenda e con tutti i cittadini interessati al tema
al fine di poter discutere sul campo possibili soluzioni al proble-
ma, che non siano le solite critiche poco costruttive dettate da
una ostilità incondizionata verso qualcuno o qualcosa. 

Desidero ricordare ai cittadini di Zelo che l�ambiente è di
tutti, ed è dovere di ciascuno di noi preservarlo negli anni.
Non paga dei risultati ottenuti, l�Associazione SOS Adda, come

tutte le Associazioni coinvolte si ripromettono di mantenere alta
la vigilanza su questo problema nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche (chiedendo loro controlli più fre-
quenti e una serie di interventi per scoraggiare l�accesso al fiume
con i veicoli), coinvolgendo ancora i cittadini del territorio attra-
versato dall�Adda, promuovendo iniziative di educazione
ambientale per sensibilizzare l�opinione pubblica su questi temi.

�
Venti anni in aiuto ai Paesi poveri

Il Gruppo Missionario Parrocchiale di Zelo B. P. compie 20 anni
di attività, e svolge la sua opera di solidarietà con i nostri missio-
nari è nato nel 1989 in seguito alla notizia giunta dalla Guinèa
Bissau da una suora missionaria del Pime, Suor Maria Mattiazzo,
di una emergenza riguardante la morte di tanti bambini per denu-
trizione. In Guinèa Bissau ci sono tanti parti gemellari e le madri
a causa della loro malnutrizione non sono in grado di allattare due
bambini contemporaneamente e sono costrette ad abbandonarne
uno. Il Gruppo si è subito attivato con iniziative varie per procu-
rare, in un primo momento, campioni di latte in polvere per neo-
nati e di pappe per lo svezzamento e spedirli in Guinèa per via
aerea. In seguito, meglio organizzati, si cominciò ad acquistare il
latte e spedirlo in Africa, tramite i container allestiti dal Pime di
Milano, dal quale dipende la Missione di Suor Maria. 
Da allora l�acquisto del latte continua ancora due volte all�anno

con una spedi-
zione di circa
80 Kg per
volta. Poi il
G r u p p o
M i s s i o n a r i o
per aiutare la
Missione afri-
cana molto
povera si è pro-
digato con altre
iniziative varie,
ad esempio:
� invio di medicinali vari e vitamine; prodotti per l�igiene della

persona; materiale scolastico per l�alfabetizzazione dei villaggi;
filati, indumenti leggeri, scampoli, dodici macchine da cucire a
pedale e un telaio in ferro per allestire una scuola di cucito per la
confezione di abiti.
� il finanziamento per la costruzione di due pozzi per l�acqua

potabile nei vari villaggi e il terzo pozzo nel villaggio di Cussana,
finanziato nel dicembre 2009.
� la sovvenzione per l�acquisto di una recinzione metallica per la

realizzazione di un orto comunitario per la coltivazione di verdu-
re varie per migliorare l�alimentazione.
Nel frattempo

l �a t t enz ione
del Gruppo
m i s s i o n a r i o
era rivolta
anche ai nostri
Missionari con
contributi vari,
ad esempio:
� nel 1994 su

r i c h i e s t a
dall�India di Padre Carlo Bonvini, abbiamo inviato 800.000 lire
per un intervento chirurgico agli occhi ad una bambina di sette
anni, Konda Karuna Jyothy, che stava perdendo la vista.
� a Don Antonello Martinenghi in missione in Costa d�Avorio e

poi in Niger e a Don Giancarlo Malcontenti in missione in
Ecuador. Il Gruppo, inoltre si è autotassato per il pagamento della
retta del Seminario Minore per un ragazzo della Costa d�Avorio,
Apollinaire Yao Yao. Ancora oggi i nostri aiuti vanno ai nostri
missionari sparsi per il mondo:

-  Suor Adriana Bricchi in Korea.
-  Missione �Figlie dell�Oratorio� in Argentina.
-  Missione di Padre Paolo Poggi in Bangladesh.
-  Suor Fulgenzia a Sangermano in Romania.

Tutto questo ed altro ancora è stato possibile realizzarlo per il
costante aiuto avuto dalla popolazione di Zelo B. P. alla quale il

Gruppo Missionario rivolge i più sentiti ringraziamenti.

�

ZELO
inCOMUNE

Difendiamo
la natura!!!

GRUPPO MISSIONARIO

RACCOLTI 400 QUINTALI DI RIFIUTI
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CENTRO PRIMA INFANZIA
�

AVIS: SALUTA LOCATELLI

� PREADOLESCENZA
COME TRASFORMARE

LE DIFFICOLTÀ IN RISORSE

Venerdì 16 aprile, presso il Centro Prima Infanzia, il dottor
Stefano Panzeri dello Studio di psicologia �Liberamente� in
collaborazione con l'Associazione Genitori �Il Girotondo� ha
presentato: �Preadolescenza: come trasformare le difficoltà in
risorse�. Molte sono state le persone - soprattutto mamme con
figli in età - convenute e, a fine serata, dopo una piacevole con-
versazione con il dottore, la soddisfazione era generale. 
Si sono toccati svariati argomenti, tutti su richiesta da parte dei
presenti, in modo da affrontare concretamente quelli che real-
mente sono i problemi che le famiglie con uno o più figli prea-
dolescenti si ritrovano ad affrontare a casa. Prossimamente
verrà organizzata una seconda serata per discutere insieme dei
primi batticuori, infatti non è stato possibile parlarne per
mancanza di tempo, inoltre, essendo una questione delicata, si
è preferito evitare di parlarne di fretta, ma piuttosto decidere
per un secondo appuntamento esclusivamente dedicato.

LETTURE CONSIGLIATE
L’Associazione Genitori ha il piacere di consigliare alcune let-

ture alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 5 anni:
“Una storia bellissima” –  Carthusia – Nava E., Alfieri G.
“Grazie amico orso” –  Castoro – Foleey G.
“Achille il puntino” –  Kalandraka – Risari C., Taeger M.
“10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta”
–  Editoriale Scienza – Walsh M.

“Io fuori io dentro” –  Lapis – Zanotti C., Ferrari A.
buona lettura a tutti !!!

www.spaziogiocogirotondo.it

IL GIROTONDO: FESTA PER I BIMBI

FESTA dei NUOVI NATI
INVITO

Sabato 22 Maggio ore 10,30
per tutti i bambini nati nel 2009

e le loro famiglie ad una festa gioiosa
attraverso la quale potranno conoscere le

peculiarità del servizio Centro Prima Infanzia. 

Fondatore e bandiera dell�Avis di Zelo
Zelo ricorda Stefanino Locatelli, protagonista della storia del

volontariato del sangue degli ultimi 30 anni. Sposato con tre figli,
ci ha lasciato a 87 anni: fondatore e per 20 anni presidente della
locale sezione Avis di Zelo. 
Un pezzo di AVIS se ne va con

Lui e a noi restano il suo inse-
gnamento ed il frutto del suo
impegno. Molte battaglie lo
hanno visto protagonista, in
prima fila, a guida instancabile
del volontariato del sangue
Zelasco. Così sono nati tanti
progetti e tante idee, ma soprat-
tutto il monumento dell’Avis a
Zelo in Via Dante.  
Stefanino ci mancherà, ci reste-
rà il ricordo di una persona sem-
plice, leale, coerente e onesta. 
Ci consola solo il pensiero che

da oggi Stefano da lassù guide-
rà le nostre scelte e ci aiuterà a
fare sempre più grande l’Avis.
Ricorderemo Stefanino anche a Luglio durante lo svolgimento

dell’annuale Festa dell’Avis in Oratorio a Zelo. Luciano Castoldi

Gita sociale AVIS il 13 Giugno 2010 
a Salò e..... Tour del Lago

VENERDÌ 16 LUGLIO
ore 21,00: SI BALLA CON GIANCARLO & ANNA

SABATO 17 LUGLIO
ore 21,00: SERATA CON PIERINO E I TOBARIS

(esibizione scuola di ballo Airone 
del maestro Claudio Ferrari)

DOMENICA 18 LUGLIO
ore 10,00:: SANTA MESSA

(in ricordo dei donatori di sangue)
ore 12,30: PRANZO SOCIALE

ore 14,00: PREMIAZIONI DONATORI
ore 21,00: ORCHESTRA ELDA GROUP

IN ORATORIO A ZELO B. P.
CON MUSICA, BALLI E BUONA CUCINA

AVIS IN FESTA

IL 16-17-18 LUGLIO

�

OP VOLLEY ZELO:  UNDER 16
in piedi: E. Caldano, M. Capucciati, I. Locatelli, D. Laganà

A. Diotallevi, V. Antonucci, sedute da dx: M. Roscio, 
M. Oldini, C. Oreglio, E. Valeri, D. Laganà
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NEW FILO D’ARGENTO

CLUB ALPINO ITALIANO

�

Programma escursioni 2010
22 Maggio:  Bivacco BOTTANI m. 2327

Da Poira di Civo sopra Morbegno tra boschi ed alpeggi
direzione: Mario Carola  tel. 02 9065693
13 Giugno: Vallarsa - Rovereto

Sul sentiero della Pace, dal Borcola al Monte Maggio m. 1853
direzione: Maurizio Capolaro  tel. 02 90659404
27 Giugno:  Rifugio Tagliaferri m. 2326

Da Ronco di Schilpario tra flora e fauna e strada militare
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692
4 Luglio: Monte Avic - Rifugio Barbustel e giro dei Laghi
Wilderness in ambienti selvaggi, animali, resti archeologici
direzione: Ruggero Bresolin  tel. 346 3281409
25 Luglio: Becca Trecare m. 3033

Un facile �tremila� al cospetto del Cervino e del Monte Rosa
direzione: Aldo Brambilla  tel. 348 97568133
5 Settembre: Rifugio Longo m. 2026

Da Carona: Valle del Sasso, Lago del Diavolo, Passo Cigola
direzione: Ruggero Bresolin  tel. 346 3281409
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 

Soggiorno ad Alassio 
� Anche quest�anno il soggiorno marino ad Alassio

nonostante il tempo biricchino, il freddo e qualche raffred-
dore  è stato un successo per i nostri over 60.

Zelo: sul muretto di Alassio 
� Le autorità del

Comune di Alassio con
la nostra Liliana
Pizzocri, del Filo
d�Argento durante la
manifestazione della
posa, della piastrella con
lo stemma del comune
di Zelo B. P. sul famoso
muretto di Alassio,
durante il soggiorno
anziani di quest�anno.

�

�

ANDREA GEOM. INVERNICE
Opere chiavi in mano di ristrutturazione Edile

completa per interni ed esterni

Zelo Buon Persico
e-mail: 

granice2010@libero.it

Escursione del CAI di Zelo

Appuntamenyi al Filo d�Argento
� Si balla sabato 19 Giugno, 24 Luglio, 28 Agosto e 18 Settembre

con I Simpaty, domenica 16 Maggio con Giancarlo e Anna.
� Domenica 26 Giugno gita a Salò.
� Ai primi di Luglio 2010 �Pranzo degli Anziani�.

La Banda in Concerto il 2 Giugno in Piazza 
- Mercoledì 2 Giugno 2010 ore 21,00 a Zelo B. P.
- 5 Giugno 2010 ore 21,00 a Casalmaiocco
- 8 Giugno 2010 ore 21,00 Castello di Melegnano
- 12 Giugno 2010 ore 16,00 Melegnano 

(Fondazione Castellini)

L�Angolo delle Gioie
Via Roma, 6  Zelo Buon Persico
tel. 02 90669141
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INCONTRI CULTURALI

SCAFFALE NATURA

�Caffè Letterario al Bar Caffè �La Corte�
Gola un viaggio nel gusto Relatore: Gilberto Polloni
Storia e antropologia di un

senso derelitto. Un affasci-
nante viaggio proposto dal
Prof. Polloni, antropologo
culturale alla cittadinanza
zelasca. Ricco di storie del
Gusto e della cultura dei
sapori. Da sempre la Gola è
considerata un vizio, mai una
necessità, in realtà è una trasgressione sociale salutare.
Caffè Letterario al �Bar Enrico�
Una tavola lunga mille anni Relatore: G. Polloni
Soggetti e mutamenti del gusto nella storia degli italiani.
Se è vero che �siamo ciò che

mangiamo� la cucina è un
viaggio alle radici di ciò che
siamo oggi, partendo da quel-
la tradizionale gastronomica
povera, a base di soli vegetali
e farinacei, a quella moderna
e varia di oggi. Raccontare
l�evoluzione della cucina ita-
liana è raccontare le trasformazioni, gli eventi storici, stili e
tenori di vita e i comportamenti degli italiani.
Caffè Letterario al �Bar Enrico�
Le vie del Latte Relatore: Gilberto Polloni
Latte e culture casearie nella storia dei popoli.
Ringraziamo il consigliere comunale Edoardo Felini che trami-
te il Consorzio Produttori del Latte Milano di Peschiera
Borromeo hanno offerto a tutti i partecipanti un bricco di panna,
di Latte fresco e al cacao, un grazie al Bar Enrico per le preliba-
tezze offerte gratuitamente a tutti i presenti. 

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 nel mondo della gastrosofia
insieme al Prof. Gilberto Polloni - antropologo culturale

11 Giugno 2010 ore 21,00 al Bar Bambù
Il segreto di Pulcinella

Storie e geografie della pasta

Andiamo a teatro e ....... altro
in collaborazione con Mood Viaggi - Zelo B. P.

Prenotazioni Ufficio Cultura via Roma e Mood Viaggi

10 Luglio all’ Arena di Verona
“Carmen” E. 55,00 su prenotazione

Papà mi accompagni in biblioteca???
letture domenicali dedicate ai bambini

16 Maggio ore 15,30: Il Battello a Vapore....

23 Maggio ore 15,30: Il Battello a Vapore....
In Piazza a Casolate nella Giornata della Bicicletta

in caso di maltempo in biblioteca a Zelo B. P.

BIBLIOTECANDO
Incontriamoci per leggere, giocare e conoscere

14 Maggio ore 20,45: “I Bambini e la montagna”
In sala consiliare: proiezione CAI giovanile

15 Maggio ore 15,30: “Giochiamo con le parole”
In biblioteca: mini Torneo di SCARABEO

16 Maggio ore 15,30: “Incontriamo Sergio Marchi”
In sala consilio: incontro con lo scrittore di libri per ragazzi

Luciano Castoldi

Chiedi l�amiciziasu facebook�Biblioteca Zelo B. P.�

Scaffale natura in Biblioteca Comunale
La biblioteca di Zelo B. P. ha inaugurato lo �Scaffale

natura� che raccoglie libri e pubblicazioni che hanno come
temi gli ambienti naturali, la loro protezione e la loro con-
servazione. 
Un grazie al Parco Adda Sud che ha voluto contribuire con una
donazione di alcuni libri a tema. La biblioteca funziona anche
come punto informativo del Parco Ittico Paradiso.

�

SUBAGENZIA DI ZELO BUON PERSICO

Via Dante, 46 - 26839 Zelo B. P. (Lo)
zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara
TEL. 02 90659249

IL LIMERICK
(rime in libertà)

C'ERA UN BAMBINO DI ZELO
CHE GIOCAVA CON UN PELO
IL PELO VOLO' VIA
E LUI SI RITROVO' DA SUA ZIA
QUELLO SFORTUNATO BAMBINO DI ZELO

C'ERA UN CANE DI PAULLO
CHE E' FINITO SOTTO UN RULLO

NE E' USCITO, POVERINO!
MA SENZA IL SUO CODINO.

QUEL CITRULLO DI UN CANE DI PAULLO.

(Gli alunni della 4a A di Zelo B. P.)
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

� Delibere Febbraio 2010
�Tariffe imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni  2010. 
�Tariffe canone occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2010.
�Determinazione addizionale comunale IRPEF anno 2010.
�Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari di
n. 4 mansarde di proprietà comunale site in Via Cardazzi.
�Approvazione convenzione con l�Istituto Comprensivo di Zelo
B. P. per interventi di minuta manutenzione, edifici scolastici.
�Concessione utilizzo loculo come deposito provvisorio a favore
di Don Franco Simonetta.
�Nuova definizione struttura organizzativa dell�ente.
�Approvazione nuovo organigramma, sistema dei profili profes-
sionali e catalogo delle attività dei servizi.
�Approvazione aiuto finanziario per la pista cicli-pedonale
Rivolta d�Adda - Boffalora d�Adda.
�Revoca delibera contributo pubblica assistenza.
�Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione spazi
riservati alla propaganda Elezione Regionale.

Delibere Marzo 2010
�Contratto di comodato gratuito per utilizzo area a fianco
campo sportivo tra il comune di Zelo e l�ass. Fratelli Rizzotto.
�Servizi a domanda individuale anno 2010.
�Convenzione per lo smobilizzo crediti commerciali verso la
pubblica Amministrazione.
�Approvazione schema bilancio di previsione 2010, bilancio
pluriennale e relazione previsionale 2010/2012.
�Concessione pagamento rateizzato sepolture cimitero.
�Adempimenti ed adozione  modulistica relativi al Regolamento
delle Forme Associative.
�Approvazione progetto preliminare e definitivo per la realizza-
zione di locale front-office nella sede comunale.
�Approvazione piano triennale Opere Pubbliche 2010/2012 ed
elenco opere anno 2010.
�Approvazione capitolati: elettrici, idraulici, edili.
�Approvazione ed istituzione albo beneficiari di provvidenze
settore sociale, cultura, sport e tempo libero, 2010.
�Tariffe TARSU anno 2010.
�Tariffe utilizzo attrezzature scolastiche anno 2010.
�Approvazione attrezzature di proprietà comunale da concedere
in uso a terzi.
�Approvazione progetto preliminare e definitivo per la realizza-
zione di una pensilina per ricovero ambulanza.
�Approvazione progetto pista ciclabile Rivolta-Boffalora.
�Approvazione Convenzione per il ripristino di sicurezza e via-
bilità post incidente stradale.
�Aggiornamento Documento Programmatico Sicurezza.

Delibere Aprile 2010
�Verifica qualità e quantità aree e fabbricati anno 2010.
�Convenzione utilizzo comodato d�uso area a verde Ass. Crazy
Road Model Club, periodo �Aprile 2010 - Marzo 2013�.
�Approvazione Albo Forme Associative anno 2010/11/12.
�Patrocinio Corsa Ciclistica �Trofeo Liberazione�.
�Patrocinio manifestazione del 25 Aprile 2010.

�

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 8 Febbraio 2010
� Approvazione della convenzione per la gestione in

forma associata del Servizio di Polizia Locale e pattu-
gliamento del territorio tra la Provincia di Lodi e il
Comune di Zelo Buon Persico.
� Progetto metanodotto �Zimella - Cervignano d�Adda�
valutazioni ed espressione di parere.
� Regolamento delle forme associative.
� Regolamento per la concessione in uso di attrezzatu-

re di proprietà comunale.
� Regolamento per la concessione dell�uso in orari extra

scolastici di locali ed attrezzature scolastiche di proprie-
tà comunale.
� Approvazione nuovo Regolamento comunale per l�e-

secuzione dei lavori, servizi, forniture in economia.
� Risposte a Interrogazioni, Mozioni e Interpellanze pre-

sentate dai Consiglieri Comunali Angelo Maestri, Leonardo
Sentineri e dalla lista �Insieme per cambiare�.

Delibere del 8 Aprile 2010
� Comunicazioni del Sindaco.
� Imposta comunale sugli immobili. Aliquote anno 2010.
� Approvazione nuovo regolamento per la disciplina del-

l�imposta comunale sugli immobili.
� Approvazione programma opere pubbliche triennio

2010/2012 ed elenco delle opere per l�anno 2010.
� Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazio-

ni degli immobili comunali.
� Approvazione per l�affidamento di incarichi esterni 2010.
� Approvazione bilancio di previsione esercizio anno 2010.
� Approvazione convenzione con i Comuni di Comazzo e

Merlino per la gestione ordinaria e straordinaria della
Scuola secondaria di I° grado statale di Zelo B. P.
� Approvazione schema di convenzione per servitù di pas-

saggio su proprietà private e demaniale per tracciato pista
ciclabile ciclo-pedonale Rivolta d�Adda-Boffalora d�Adda.
� Risposte a Mozioni presentate dai Capigruppo Consiliari

Marica Bosoni e Leonardo Sentineri.

Delibere del 26 Aprile 2010
� Approvazione Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2009.
� Approvazione Regolamento per l�assegnazione di aree

nei Piani di Zona legge 167/62.
� Adozione Piano di Zona legge 167/62 area di Via Gilera.
� Revoca regolamento per la concessione e gestione dei

prestiti a soggetti in difficoltà economiche.     Rinviato.
� Regolamento comunale per l�assegnazione di incarichi

individuali di collaborazione autonoma, criteri generali.
� Approvazione convenzione tra i Comuni di Mulazzano,

Galgagnano, Zelo B. P. e Cervignano d�Adda per lo svolgi-
mento del servizio di Segreteria Comunale di II classe.

� Risposta a interpellanze e mozioni presentate dai
Consiglieri Comunali Angelo Maestri e Marica Bosoni.

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRET. - comune@pec.comune.zelo.lo.it
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab.  8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì    16,00 -18,00

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI  • SERVIZI SOCIALI

Martedì e Sabato     8,30 - 12,00                8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00              Lu.8,30/12 Me.16/18
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�

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
un caro saluto a tutti

QUANDO LE CHIACCHERE SUPERANO LA
FANTASIA E RASENTANO L�ASSURDITA�

Una circonvallazione prevista per il paese,  
o per favorire nuove aree edificabili?
Perchè erodere territorio agricolo?
La circonvallazione prevista dal centro sinistra 
avrebbe tutelato cittadini, imprese e rispettato l�ambiente?

Frasi senza senso e vi spieghiamo il perchè:
la precedente amministrazione di sinistra (1999-2004) era

stata cosi lungimirante, tanto che nei loro 18 anni di ammini-
strazione comunale, avevano previsto una circonvallazione. 
Questa sarebbe poi divenuta, una strada Provinciale, a soli 30
metri dall�attuale Viale Europa/Risorgimento. Avete presente
la Via Emilia, che passa in mezzo a Melegnano o la Paullese,
che nel tratto finale passa in mezzo a Peschiera o la Strada
Statale Cerca, che passa in mezzo a Melzo? Uguale.
Morale della favola: investiti moltissimi oneri di urbanizza-

zione derivanti da decenni di lottizzazioni avvenute in Zelo B.
P., per realizzare una circonvallazione comunale (V.Le
Europa, V. Risorgimento, V.le Repubblica, V. Medaglie
d�Argento), utilizzata essenzialmente dalla viabilità provin-
ciale (gente, che attraversa il nostro territorio, senza nemme-
no fermarsi a prendere un caffè o un giornale nelle nostre
attività commerciali e che ci attraversa solo per necessità di
trasferimento). Quindi, hanno permesso in questi anni di
costruire a ridosso di tutta l�arteria sopra menzionata, senza
margini di salvaguardia (distanze), per chi avrebbe acquistato
una casa in quelle vie, pur sapendo che la fine di questa cir-
convallazione comunale, sarebbe stata un�altra. 
Quindi cari concittadini, la sinistra aveva pensato a voi: non
avreste potuto più tenere le finestre aperte, per via del rumo-
re, dell�inquinamento e per di più avete fatto un�investimento
per la vita (che in breve tempo si sarebbe svalutato di oltre la
metà del valore dei vostri immobili). 

Quest�amministrazione ha richiesto l�allontanamento
della circonvallazione dall�abitato (che diventerà strada
Provinciale) ad una distanza di 150 metri, distanza di 

salvaguardia e per quanto riguarda l�attuale 
amministrazione, tale zona non verrà edificata.

In questo modo gli effetti negativi dovrebbero essere di gran
lunga abbattuti, anche grazie all�introduzione di barriere
antirumore (si parla di un traffico veicolare minimo di
20.000 veicoli al giorno indotti dalla TEEM a cui si aggiun-
geranno, forse oltre 25.000 veicoli al giorno, di quello indot-
to dal casello della Metropolitana). 
Ma allora, chi ha guardato agli interessi della cittadinanza: la
sinistra in 18 anni di governo o il Centro Destra, che in que-
sti 4 anni di mediazione, incontri, studi ed analisi, ha ottenu-
to una salvaguardia per i cittadini.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

�L�agricoltura erosa, depauperata?�. 
Era meglio lasciargli 30 metri da coltivare o 150?

Non mettiamo in dubbio, che qualche difficoltà nelle lavora-
zioni e qualche aggravio dei costi ci sia, ma è sempre possibi-
le effettuare una coltivazione in 150 metri. 
Fra le due ipotesi, la seconda ci sembra di gran lunga

migliore, sempre che, all�agricoltura non si voglia sacrifica-
re la vita e la vivibilità di circa mille e passa persone, che
avrebbero vissuto a ridosso di tale strada, con tutti gli effet-
ti negativi del caso.

Alla fine chi ci rimetterà, saranno i cittadini zelaschi, 
che dovranno mettere mano al portafoglio per dare la circon-
vallazione in punti diversi da quelli previsti. 
Questa è una pura menzogna, che crea allarmismo ingiustifi-

cato. Infatti tutte le opere compensative alla TEEM ottenute e
che si potranno ottenere, saranno a carico della TEEM stessa
ed i cittadini non spenderanno un euro di tasca loro. 

Protestano artigiani ed agricoltori: La TEEM è un�opera a
priorità nazionale: rientra fra quelle previste nella legge
Obiettivo del Governo. Come opera di una certa rilevanza, sia
a livello di valore economico e sia a livello di impatto sociale,
incide nettamente sui paesi, che ne vengono toccati o lambiti.
Non  si può pensare, che tutti ne escano illesi. Si cerca di limi-
tare al minimo il danno o i danni che ne potrebbero derivare,
considerando contestualmente anche i vantaggi. In qualsiasi
caso, non appena ci è stata fatta una proposta sulla evoluzione
delle infrastrutture (febbraio 2010), ci siamo incontrati con
queste realtà sociali e recepito alcune istanze degli stessi, che
porteremo avanti per migliorare la circonvallazione, nei con-
fronti della  viabilità, dei campi e delle attività produttive. In
particolare una istanza è già stata recepita sia dalla Provincia,
che dalla TEEM: stiamo parlando del mantenimento attivo
della viabilità fra la Via Dante e la vecchia Paullese, lato Zelo. 
La parte finale della vecchia Paullese (lato Paullo), verrà

interrotta, perchè la stessa verrà inserita nella viabilità di col-
legamento della fermata della Metropolitana MM3, che a sua
volta tramite la SS 181 si ricollegherà alla Paullese. 

La viabilità con Paullo, verrà in fine, garantita mediante un
sovrappasso sulla TEM e la traslazione, su una parallela, all�at-
tuale vecchia Paullese, con la quale comunque sarà intercon-
nessa in due punti. Quindi la viabilità non verrà comunque pre-
clusa alla zona artigianale e la probabilità che la stessa possa
perdere di visibilità e quindi di prospettive economiche non
esiste. Di fatti il passaggio e quindi di visibilità sarà notevol-
mente incrementato a seguito della viabilità con la
Metropolitana. �L�amministrazione stava facendo tutto di
nascosto: non stava dicendo niente a nessuno, nessuno sapeva
di che morte sarebbe morto�. 
Come già detto in più occasioni, durante un incontro con gli

artigiani, in sede di Consiglio Comunale ed in alcuni articoli di
giornali, allo stato attuale, di quanto sopra detto, stiamo parlan-
do di sole ipotesi. 

�

�
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

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

Questo perché, ciò che è previsto dalla delibera del CIPE
del 2005: �Circonvallazione parallela a Viale Europa� (a 30
metri di distanza dal rebbe stato progettato per garantire la
viabilità tra Zelo B.P. e Paullo, realizzato dietro la logistica
di Paullo e con delle improponibili pendenze di scavalco
(cosa che difficilmente si sarebbero potute affrontare usan-
do la bicicletta).
Ufficialmente, non è stato ancora prodotto il progetto esecuti-

vo, con tutte le opere accessorie e quando questo avverrà, avre-
mo ancora il tempo di proporre nuove osservazioni. 
Una bozza di ipotesi, ci è stata presentata nel febbraio 2010 e

da li abbiamo dovuto correre velocemente per cercare di otte-
nere la massima tutela per i nostri cittadini e per il nostro paese. 
Tutte le cose, sopra dette, sono il frutto di incontri, meditazio-
ni, analisi, studi e magari successive rielaborazioni dovute a
nuove introduzioni di opere (ad esempio la possibilità di por-
tare la metropolitana a Zelo Buon Persico che si è concretizza-
ta solo alla fine del 2007).

Le migliorie introdotte da questa Amministrazione
Non sono solo quelle sopra menzionate, ma hanno riguar-

dato anche, aspetti di insonorizzazione acustica, di margina-
lizzazione del traffico proveniente da Crema, lungo la
Paullese senza andare ad incidere sul traffico locale, attesta-
zione di una metropolitana, facilmente fruibile dai nostri
concittadini e chi più ne ha più ne metta.
Rimarchiamo comunque il fatto, che le scelte tecniche non

spettano al comune, ma vengono vagliate dai progettisti della
TEEM e della Provincia di Lodi sulla base di normative e leggi
tecniche (comunque sentite le istanze delle Amministrazioni). 
Contiamo, comunque di verificare la fattibilità di quanto già

da noi richiesto nel 2004, ossia la possibilità di interramento
totale della TEEM; però, questo potremo saperlo solo al com-
pletamento del progetto esecutivo: attualmente è un interra-
mento parziale.
�Esite la possibilità che qualcuno alla fine decida di

spostare la metropolitana verso la bassa del lodigiano.
Occorrerà vigilare�.
Siamo ad un punto tale di progettazione, coinvolgimento delle
Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio della
Metropolitana, spese sostenute per la progettazione definitiva
e continui tavoli tecnici fra MM3, Provincia di Milano e
TEEM per le progettazione delle opere in maniera intercones-
sa, che questa ipotesi penso che non si verificherà mai. 
Caso mai se qualcuno, vuole dire, che allo stato attuale non
ci sono tutti i soldi per finanziare l�opera, allora sono con-
corde con lui; ma da li a dire, che la metropolitana andrà a
finire nei comuni della bassa, certo, che di fantasia ce ne
vuole tanta; è anche vero, che in Italia, le cose più assurde
sono possibili, ma mi sembra un po azzardato, mettere un
simile tarlo nella testa della gente.
Penso, di essermi dilungato molto, ma penso di aver dato

chiarimenti tali ed informazioni, che ciò che era contenuto nel
preambolo di questo articolo, ora non possa essere più preso in
degna considerazione e a chi �Grida al Lupo al Lupo�, ora si
possa dire tranquillamente di non creare allarmismi, maldicen-
ze o stupidaggini.             il Sindaco Paolo Della Maggiore

�

�

�

�Vicesindaco Luciano Castoldi
Istituzione Albo Comunale delle associazioni 
Il Comune di Zelo istituisce l�Albo Comunale

delle Associazioni, con lo scopo di valorizzare
l�associazionismo, favorendo il suo coinvolgi-
mento nello sviluppo della comunità.
L�Albo comprende: le organizzazioni di volonta-

riato; le associazioni di promozione culturale e
sociale; le associazioni sportive dilettantistiche. E� suddiviso in
aree tematiche: attività culturali; attività e iniziative sportive;
tutela e valorizzazione dell�ambiente e protezione civile; attività
di solidarietà sociale e integrative.
I requisiti indispensabili per iscriversi all�Albo sono i seguenti:

perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e
alle leggi; essere espressione della comunità; essere portatrici di
un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse colletti-
vo; svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a
favore degli associati o di terzi; essere dotate di un atto costituti-
vo e di uno statuto che prevedano l�assenza di qualsiasi fine di
lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un�organizza-
zione interna democratica; avere sede in Zelo B.P. oppure essere
operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione
locale di associazioni nazionali e/o regionali; svolgere, da alme-
no un anno, attività sul territorio comunale.
Non possono essere iscritti all�Albo: i partiti politici; le associa-
zioni sindacali, professionali e di categoria. 
L�iscrizione va inoltrata all�Ufficio Cultura, richiedendola su

apposita modulistica, firmato dal legale rappresentante della
associazione. La stessa ha validità triennale, dalla data di iscri-
zione e comunque entro il 31 dicembre del terzo anno solare.
Il Comune di Zelo: sul famoso Muretto di Alassio.
E�stata inaugurata il 12 Marzo 2010, sul celebre

Muretto di Alassio, nei pressi del Caffè Roma, una
piastrella con lo stemma del Comune di Zelo, rea-
lizzata dalla Bottega delle Arti, in ricordo dei nume-
rosi anni trascorsi in villeggiatura dai nostri anzia-
ni, grazie all�Associazione Filo d�Argento. La
prima piastrella fu posizionata nel 1951 da Ernest
Hemingway, poi si aggiunsero quelle di personaggi
famosi. Oggi sul muretto si possono contare 550 piastrelle. 

ZeloinBici: la bici mobilita l�uomo a Zelo.
Il 23 Maggio 2010 Zelo festeggia la Giornata della Bicicletta

che vuole essere un�occasione di festa per tutti i zelaschi, un
momento di partecipazione, lasciando a casa l�automobile e
inforcando la bicicletta per partecipare con la propria famiglia,
con i propri amici alle iniziative proposte: 
1) Partenza ore 6,00 dall�oratorio partenza per il Santuario di

Caravaggio (circa 50 Km), Santa Messa ore 8,00. 
2) Partenza ore 15,00 dal campo di calcio comunale Giro delle

Frazioni, ristoro a Casolate, visita alla Chiesa di San Pietro e al
Convento. A Casolate in Piazza biblioteca aperta per i bambini. 

ZeloinSport: 3° Giornata Nazionale dello Sport.
Il 30 Maggio 2010 Festa dello Sport al campo di calcio comu-

nale dalle ore 10,00 alle ore 23,45. Saggi, Sport e Musica.
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GIOVANNI VASSURA

�

Guardia Medica
TUTTI I GIORNI

DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 8,00 DEL MATTINO

estivi e festivi tutto il giorno
UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell�Aquila  Tel. 02 906267208

sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Croce Rossa distaccamento di Zelo: Tel. 331.920.4.930
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

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

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

Addio al medico dal cuore grande     
In paese lo ricordano tutti come il medico condotto di Zelo. Per
trent�anni è stato lui il dottore che ha curato le famiglie del
luogo e dei paesi limitrofi, quando negli anni Settanta dalle
Langhe si era trasferito qui per l�assegnazione della �condotta�
nei comuni di Zelo, Merlino,
Comazzo e Spino. Per questo
la morte di Giovanni Vassura
ha sconvolto il paese. 
Conviveva da vent�anni con

un male implacabile, ma cio-
nonostante fino al 2000 ha
continuato a curare i suoi
pazienti. Era una persona alla
mano era uno alla vecchia
maniera, che sentiva suoi i
pazienti. In tanti lo ricordano
amabilmente, perché tra l�al-
tro, oltre a curare gli altri, era
un uomo che promuoveva la
cultura. Divorava i libri, gli
piaceva leggere, riuscì a lau-
rearsi per ben due volte,
prima in veterinaria e poi in
medicina, perché il suo sogno
era quello di aiutare gli altri.
In prima pagina su «La Notte» venne pubblicato il suo inter-

vento per scongiurare l�epidemia di salmonella tra i bambini
delle scuole. Non si capivano le cause della diffusione della
patologia, ma lui cocciutamente pretese ed ottenne dall�allora
sindaco Marino Guercetti che venisse rimosso l�asfalto e con-
trollate le condutture fognarie. In effetti la causa era proprio una
dispersione di acque sporche in quelle potabili. e. c.

Io lo ricordo così
�Queste parole sono semplicemente una dedica di un paziente
qualunque, con il suo desiderio di rendere omaggio a un medi-
co molto speciale. La notizia di una morte lascia senza fiato
perchè non hai possibilità di replica. Ancor più forte è questa
sensazione quando a sparire dalla vista è una persona che ha
dato cure a me e alla comunità zelasca. Credo che queste sen-
sazioni appartengano a molti dei pazienti del Dott. G. Vassura. 
Una separazione da un uomo che ha dato sicurezza alla mia

famiglia, anche solo con la sua presenza, Lui che sapeva
ascoltarti, capire chi eri, quale ricetta era meglio per te, per
tornare a star bene.
E così ancora bambino, cresceva in me la fiducia verso quel

dottore, che attraverso i rimedi, conosceva la storia della mia
famiglia, più di un vecchio compagno di viaggio. La sua memo-
ria non sparirà dal mio e dai nostri cuori grazie alla forza con
cui oggi lo vorremmo ancora tra noi. 
Sicuro che Dio ama e non dimentica chi ha fatto del bene per i

suoi cittadini, affidiamo il Dott. G. Vassura, geniale, umile,
grande medico della nostra comunità. 
Nell�attesa di reincontrarlo nell�ultimo giorno... 

Grazie a Dio!  Grazie Dottore!� Luciano Castoldi
Alla moglie Marisa, ai figli Massimiliano e Gabriele 

le nostre più care condoglianze.      

�

da fisso: 
800 940 000
da cellulare: 

0371 449000

Assessorato Servizi Sociali di Zelo
I contributi economici alle famiglie sono dei sussidi economici in
denaro che sono stati erogati dal Comune di Zelo B. P., a nuclei
familiari bisognosi, al fine di coprire parzialmente le neccessità
primarie dei disabili, degli anziani e della famiglia (generi alimen-
tari, utenze domestiche, spese scolastiche, fondo affitti, ecc.)
Il contributo la cui identità è variabile in base alla situazione eco-
nomica (attestazione ISEE della famiglia anagrafica).

Solidarietà, protezione sociale, sono i settori dove
l�Amministrazione di Zelo Buon Persico

è intervenuta per aiutare i cittadini in difficoltà.

Provvidenze Economiche anno 2008
- Contributi a Famiglie:           Euro     7.220,16
- Fondo Sostegno Affitti:             Euro     7.117,57
- Agevolazioni Mensa:               Euro     1.975,75
- Agevolazioni Anziani:               Euro     1.244,00
- Servizio Anziani a domicilio:     Euro   15.034,00
- RSA Casa di Riposo:              Euro   19.000,00
- Mensa a domicilio sogetti fragili: Euro     2.000,00
- Trasporto Disabili (scuole e centri): Euro   49.500,00
- Frequenza Disabili (centri diurni): Euro   18.500,00
- Ausilio tecnologico Disabili: Euro     1.450,00
- Assistenza scolastica ad Personam: Euro 108.000,00

Il totale delle spese al netto delle compartecipazioni per interven-
ti ai Servizi Sociali per l�anno 2008 sono state: Euro 330.558,00

�
Comune di Zelo Buon Persico
Assessorato Sport Cultura e Associazioni
e col Patrocinio della Regione Lombardia

LODI

Insieme  per  fare  meglio

Giovedì 27 Maggio ore 20,45
Salone Oratorio Zelo B. P.

Consiglio Provinciale
�aperto�del CC.O.O.N.N.I..I. di Lodi

INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA E CON LE
REALTÀ SPORTIVE DEL COMUNE E DEL TERRITORIO.

22-23-24-25 Maggio
nel Saloncino dell� Oratorio Zelo B. P.

MostrMostraa del CC.O.O.N.N.I. di Lodi.I. di Lodi
TEMA:  �LA SCUOLA E LO SPORT�

30 PANNELLI ESPOSTI LA PUOI VISITARE ALL�ORATORIO
al pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,30

venerdì 22 e lunedì 25 visita delle scolaresche

3° Festa dello SPORT 2010
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SEGNALETICA ED ASFALTATURE

SEMPLIFICAZIONE PRATICHE EDILIZIE

�

ASSESSORE: Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - GESTIONE DEI RIFIUTI

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

ASSESSORE: Giuseppe Alessi
COMMERCIO - SPORTELLO UNICO

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  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Fabiano Riva
Carneade, chi era costui?

Voglio porre l�attenzione all�attività dell�edili-
zia privata perchè siamo ad una svolta impor-
tantissima per lo snellimento della burocrazia
legata alla manutenzione del proprio immobile.
C�è da dire che il legislatore ha tentato di limi-
tare l�astrusità del fatto imponendo in ogni
caso che gli interventi avvenissero con l�osservanza delle rego-
lamentazioni regionali o comunali vigenti e nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina del-
l�attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative
all�efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio.
La denuncia di inizio attività (Dia) non sarà più necessaria per

gli interventi di manutenzione straordinaria che �non riguardi-
no le parti strutturali dell�edificio, non comportino aumento del
numero delle unità immobiliari e non implichino incremento
dei parametri urbanistici�.
E� quanto previsto nel decreto legge appena varato dal gover-

no che modifica il testo unico sull�edilizia del 2001. 
Una semplificazione molto ampia che era stata già annunciata

dal governo.
Dunque, chi vorrà fare lavori interni alla propria abitazione non
avrà l�obbligo di presentare la Dia presso l�ufficio tecnico del
Comune ammesso che i lavori non implichino grandi operazio-
ni quali spostare i muri portanti, aumentare la superficie o la
volumetria dell�appartamento, fondere più unità immobiliari in
una o, viceversa, frammentare una unità immobiliare in più
unità.

Il decreto legge liberalizza anche altre 
attività più specifiche, eliminando l�obbligo

della presentazione della Dia per:
� i movimenti di terra strettamente pertinenti all�esercizio del-

l�attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;
� le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e

temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni;
� le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,

funzionali allo svolgimento dell�attività agricola;
� le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,

anche per aree di sosta, che siano contenute entro l�indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comu-
nale;
� i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di

accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
� le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici.
L�Assessore incontra i Cittadini: per il bene di Zelo.

Come sempre sono disponibile a ricevere le persone che
fossero interessate ad approfondire, valutare o proporre

eventuali suggerimenti nell�interesse di Zelo Buon Persico.

� Assessore Giuseppe Alessi 
Dopo aver sistemato la segnaletica orizzon-

tale, al momento si sta programmando la
sistemazione del manto stradale a Mignete
compreso  la sistemazione della fermata dello
scuolabus,  i lavori se tutto va per il verso
giusto inizieranno per i primi di Giugno, inol-
tre è in programma,  il rifacimento di alcuni marciapiedi
oramai inesistenti  e l�asfaltatura di alcuni tratti stradali in
Zelo Buon Persico. 
Per quanto riguarda Bisnate dopo vari incontri con gli abi-
tanti della Frazione è stata presa la decisione di riaprire il
tratto di strada che collega il piccolo centro alla Paullese, si
sta pertanto procedendo  ad effettuare i controlli di rito
prima della riapertura.

Mercato di Forte dei Marmi 
Anche quest�anno si è svolto con successo il mercato di

�Forte dei Marmi� che ha movimentato per un giorno la cit-
tadina con la presenza di numerosi visitatori.

Mignete            Zelo Buon Persico                Villa P.

�
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA

PULITE LE RIVE SULLA PAULLESE

RACCOLTA RIFIUTI 2010
SI INVITA A DEPOSITARE 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

ZELO BUON PERSICO

di Flavio Polgatti  
Cari concittadini,

anche questo periodo è portatore di buone noti-
zie. Mi riferisco al gran successo ottenuto dall’i-
niziativa “Adda Pulito”, che ha visto l’ammini-
strazione Comunale rappresentata dal sindaco
Paolo Della Maggiore, dal vice sindaco Luciano
Castoldi, dal consigliere comunale Edoardo
Felini e dal sottoscritto, affiancati dall’Associazione S.O.S.
Adda e dalla Protezione Civile, nella pulizia della zona adiacen-
te al fiume Adda, della località Bisnate e di alcune discariche
abusive che ne deturpavano l’ambiente, durante al quale sono
stati raccolti una quantità di rifiuti impensabile, tale da riempire
un container. 
Con mio grande rammarico, vogli farvi osservare, cosa che non

avrei voluto fare perchè non pensavo potesse accadere (visto che
la problematica dei rifiuti abbandonati sta a cuore a tutti noi) ho
notato una scarsa partecipazione degli zelaschi e una totale ed
inspiegabile assenza della popolazione di Bisnate. 
Tutto questo deve essere motivo di riflessione per quei cittadini

che si lamentano sempre dello stato in cui versa il nostro territo-
rio e poi al bisogno eclissano.

Piste ciclabili e centralina  
Vi informo che il progetto piste ciclabili illustrato sul notizia-

rio comunale precedente, sta andando avanti a passi da gigante,
mentre l’idea di realizzare una centralina di produzione dell’e-
nergia elettrica (energia pulita) sfruttando il salto dell’acqua
dell’Adda in località Bisnate sta prendendo corpo. 
Infatti la proposta di progetto avanzata dalla società interessata

alla costruzione verrà illustrata alla Giunta, mentre i tecnici
hanno già incominciato a parlarne a livello di commissioni
comunali. Per quanto riguarda la qualità dell’ambiente, stiamo
valutando un sistema di monitoraggio che ci possa aiutare a ren-
dere il nostro territorio più sicuro e vivibile. 
Con questo numero termina il mio impegno amministrativo, rin-
grazio gli amici per la collaborazione e la stima.
Un saluto cordiale a tutti.

Ricordatevi che l’amore vince sempre 
contro l’odio, l’invidia e la cattiveria.

�

CONSIGLIERE DELEGATO: EDOARDO FELINI

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

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

�

L I S T A C I V I C A

Quanto vale il dialogo...
Il mio breve intervento, in questa occasione, 

vuole porre l’attenzione su alcuni episodi che hanno 
caratterizzato la vita amministrativa e politica 

del nostro paese nei mesi appena trascorsi.
Primo tra tutti la “questione” TEEM. Mi è stato chiaro ed

evidente quanto sia indispensabile il dialogo costruttivo affin-
ché si garantisca il BENE COMUNE. Proprio questo è il
punto: assumersi il compito e la responsabilità di lavorare per
salvaguardare il bene di tutti, altrimenti lo scenario è quello a
cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi, i cui effetti hanno
interessato anche i componenti della maggioranza.
Secondo, la risposta ai cittadini di Bisnate. Prova di auten-
tica apertura al dialogo è stata anche la soluzione condivisa
fra maggioranza e il gruppo “Zelo più” rispetto alla necessità
di riaprire la strada che collega la Statale Paullese a Bisnate,
come richiesto dai cittadini, al fine di garantire un aspetto
decoroso al centro abitato, ultimamente interessato da costan-
ti fenomeni di prostituzione. Qualche piccolo segno di aper-
tura al confronto c’è; lo confermano anche i due gruppi con-
siliari di minoranza “Insieme per cambiare” e “Zelo più” che
hanno votato favorevolmente all’importante convenzione fir-
mata con i comuni di Merlino e Comazzo (valutata dagli stes-
si gruppi come “un importante successo di strategia politi-
ca”), per la compartecipazione alle spese relative ad opere
straordinarie che interesseranno la scuola secondaria di primo
grado di Zelo (Il primo intervento sarà la costruzione delle
nuove aule). E’ chiaro, quindi, che quando si opera per il
BENE si trova sempre un riscontro positivo.
E’ necessario, soprattutto responsabile, secondo me, richia-

marsi ad un giudizio su fatti concreti e reali che sono di inte-
resse comune e non abbandonarsi ad ipotesi, a personalismi,
illazioni, discussioni non proficue, vere e proprie chiacchiere,
per intenderci, che allontanano notevolmente lo sguardo dal
considerare le problematiche reali del nostro paese e danno
luogo a un lavoro chiuso e sterile. 
Concludo il mio intervento con un ringraziamento personale

e sincero al Dott. Massimiliano Vassura per l’esperienza, la
serietà e le capacità manageriali e lavorative che ha messo a
disposizione della nostra collettività.
Infine, un augurio di buon lavoro desidero rivolgerlo al costi-
tuente gruppo della Lega Nord con l’auspicio di condivide-
re proficui momenti di confronto e dialogo politico.

Massimo Mauriello

�
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LISTA CIVICA

� INSIEME PER CAMBIARE

3. MOZIONE per riscrivere le regole di funzionamento del Consiglio
Comunale nato nel 1992 e superato da normative successive. 
LE REGOLE per applicarle devono essere al passo con i nuovi tempi;

4. MOZIONE SU PAULLESE, TEEM e METRO. Abbiamo dovuto
scrivere al Sindaco per avere un Consiglio Comunale ai primi di mag-
gio che affronti la mobilità e i suoi effetti sulla trasformazione del
nostro paese. La Giunta, entrata in crisi sulla questione della �bretel-
la� TEEM ha mostrato un�inadeguatezza preoccupante sull�intera par-
tita. Noi del centrosinistra abbiamo compensato al torpore primaveri-
le del Sindaco, con un convegno bipartisan del 23 aprile a cui ha ade-
rito l�Assessore Alessi, l�On. Felissari, il Sig. Pizzi (esponente della
cooperativa artigiani).

CRISI DI GIUNTA ON THE ROAD
Ebbene si. Sono proprio le strade e le infrastrutture sovra comunali a

produrre, nei primi tre mesi di questo 2010, una profonda divisione
dell�Amministrazione Comunale sfociata con le dimissioni di due
Assessori: i Signori Vassura e Polgatti. Ognuno dei due ha giustifica-
to con motivi personali la propria uscita dalla stanza delle decisioni,
ma la loro concomitanza e il clima generale fanno pensare ad altro. 
A parere di molti la causa scatenante è la bretella-tangenzialina paral-
lela a viale Europa e viale Repubblica, opera compensativa della
TEEM e finanziata dalla medesima società. (per gli amanti di internet
il tracciato si trova su: www.tangenziale.esterna.it), La bretella
dovrebbe servire a migliorare la viabilità interna al paese, trasferendo
all�esterno gran parte del traffico di collegamento della paullese con il
resto della provincia di Lodi. Due sono le questioni aperte: la distan-
za dall�abitato e i tempi di decisione. L�ipotesi iniziale sostenuta dal
centrosinistra prevedeva la realizzazione a MOZIONE per l�adesione
al fondo provinciale di solidarietà anticrisi e ripristino del prestito 40
metri, opere di mitigazione, (intervento con dune di 3 metri e piantu-
mazione), una sola rotonda, il mantenimento dell�apertura della via
Dante (nel tratto della zona artigianale) e della SP181 verso lodi. 
A gennaio questa distanza viene stravolta dalla Giunta e giustificata

con gli intrecci complessi derivanti dall�arrivo potenziale della MM3
e un certo �benessere� dei cittadini di Zelo procurato dall�allontana-
mento della bretella a 150-180 metri dall�abitato, ma senza le opere di
mitigazione. Potrei quasi definire �nobile� il motivo, se non fosse per
la mancata informazione preventiva dei cittadini, degli artigiani, ma
anche del Consiglio Comunale (a cui non è mai stato chiesto di par-
tecipare alla decisione e che noi abbiamo sollecitato per iscritto) e
l�imbarazzo di una parte della Giunta che ha dovuto �subire� la deci-
sione di pochi. Inoltre la scelta è illogica perché triplica la realizzazio-
ne di rotonde, interclude la via Dante a detrimento dell�economia
locale, rappresentata dalla zona artigianale e amplifica il rischio che la
stessa diventi ricettacolo per la micro delinquenza. Da ultimo, ma non
d�importanza, la maggior distanza mangia terreno agricolo e va a
costituire il palinsesto nel medio-lungo periodo per il destino edifica-
torio di un�area enorme. Il Sindaco sostiene che verrà introdotto un
vincolo non edificatorio, ma a parer mio ogni vincolo introdotto risul-
terebbe debole su terreni che nel vigente PRG non sono inseriti nel
Parco Adda: si sa, i Sindaci e le amministrazioni possono cambiare e
con loro anche i vincoli urbanistici, soprattutto se deboli. 
Tra l�altro gli interventi edilizi interni al paese porteranno altri 1500

abitanti: a quel punto si sfioreranno gli 8.500 abitanti e Zelo avrà
bisogno non di ulteriori edificazioni, MA PIUTTOSTO DI PIU�
SERVIZI. Perché allora non pensare a quell�area tra viale Europa e la
bretella, dedicata a degli standard INTOCCABILI. a Seconda della
dimensione finale (40 o 180 metri) si potrebbe pensare ad un corri-
doio naturalistico ecologico (un parco) e/o, per esempio, inserire il
nuovo centro sportivo. I GIOVANI e non solo potrebbero godere di
un bene sociale e pareggiare i conti con la partita della TEEM. L�unico
modo per rendere forte quello standard è che abbia impressa la volon-
tà popolare procedendo con la consultazione dei cittadini attraverso
l�applicazione dell�istituto del REFERENDUM COMUNALE. 
Gli strumenti regolamentari già ci sono, vanno potenziati e perfezio-

nati, ma si può fare: bisogna vedere però se la volontà popolare coin-
cide con la volontà di certi politici dentro e fuori i Consigli Comunali.  

Meglio sarebbe stato, bretella a parte, che la Giunta 
ottenesse la realizzazione della TEEM in trincea, 

come avviene altrove per un totale di 7,3 kilometri. 
Ma è evidente che l�attenzione era su altre partite.

di Marica Bosoni
LA NOSTRA ATTIVITA� DI LISTA

IN CONSIGLIO COMUNALE
1. MOZIONE per lo studio della dimensione e la

tipologia del fenomeno �stranieri� sul territorio
comunale attraverso un�indagine sociologica a cui
possano aderire associazioni, scuola, Oratorio, geni-
tori e in genere tutte le istanze presenti. 
Il Vicesindaco Castoldi ha risposto in modo colorito che �non ce n�è

bisogno, che è tutto a posto, anzi proprio l�anno scorso per le elezioni
è stata promossa una grande festa multietnica -da ripetere- e questo
basta ad inquadrare il problema�. 
Così non è, tant�è vero che proprio il 30 di marzo l�Oratorio di

Zelo ha organizzato con Don Scalmanini direttore della Caritas
lodigiana un�incontro molto partecipato sul tema dell�immigra-
zione. E� questo insegna che c�è ancora molto da fare e siamo solo ai
nastri di partenza;

2. MOZIONE per l�adesione al fondo provinciale di solidarietà
anticrisi e ripristino del prestito d�onore comunale..
La giunta di centrodestra con un colpo di spugna ha respinto il fondo

anticrisi promosso dallo stesso Foroni (Presidente leghista della pro-
vincia di Lodi) e contemporaneamente ha respinto il fondo locale d�o-
nore costituito nel 2003 e da rimpinguare. La logica è semplicissima:
con il NO al primo si trattengono le risorse per rispondere a una spe-
cie di federalismo sociale locale e, una volta trattenute le risorse (circa
� 12.000), dire NO al secondo per contrastare i cosiddetti �professio-
nisti� dei servizi sociali, (così sono state definite le fasce deboli). 
Un modo elegante per azzerare ogni questione e fare alla propria

maniera. Eppure i due fondi non servono a �regalare� soldi ai
�professionisti� del sociale ma ad intervenire, applicando regole
severe e modello ISEE alla mano, sui casi sociali di vero bisogno.
Personalmente sposo la tesi anche delle verifiche della guardia di
finanza nei casi dubbi, come sostiene l�ex Assessore Vassura, ma non
facciamo di un�erba matta, un intero fascio;

�

PENNELLI MARIA GRAZIA
Consulente del Benessere e Prevenzione

Vivi la differenza...
Zelo Buon Persico - Lodi

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

Cell. 347 7594673 - Casa: 02 90667383  
e-mail: marylife@alice.it
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

LISTA CIVICA

di Leonardo Sentineri
DICIAMO BASTA A QUESTA SITUAZIONE

VERGOGNOSA
Questi Amministratori si sono comportati in manie-

ra VERGOGNOSA. Chiunque abbia fatto una
richiesta al Sindaco sa che la risposta è sempre la
stessa: ..I BISOGNI DEI CITTADINI NON POS-
SONO ESSERE SODDISFATTI PER MANCANZA DI SOLDI...  
Questo vale per manutenzioni di strade, piazze,  verde pubblico, per
migliorare l�offerta formativa  per gli studenti, per i servizi sociali,
per le manifestazioni organizzate da associazioni ecc.. Ma leggendo
alcuni documenti approvati dalla Giunta che cosa mi sono ritrovato?  
- Ho trovato un progetto già preparato dall�ufficio tecnico comuna-

le in data 17.11.2008 ed un altro documento per un incarico dato ad
un geometra esterno il 12.10.2009 che ha RICOPIATO sulla sua carta
intestata lo stesso progetto per un compenso di ben Euro 17.500,00.  
Per questa Amministrazione UNA FOTOCOPIA NON HA PREZZO,
ha infatti un costo davvero esorbitante!!! E tutto ciò riguarda la pista
ciclabile verso il cimitero inutile per i cittadini ma utilissima per gli
Amministratori (visti questi �giochetti�) che alla fine dichiarano addi-
rittura che questa ciclabile forse non si farà. 
- Altra spesa �giochetto� approvata dagli Amministratori è quella del-
l�asilo nido da ubicarsi negli spazi dell�ex Robyrò. Si modificheran-
no i locali riducendo gli spazi per ospitare dai precedenti 52 bambini
ai futuri 25; il tutto al costo di ben Euro 150.000,00!!! 
- Altra spese folle prevista è quella dell�auditorium per soli 200

posti. La prima ed unica pietra di quest�opera è stata posata più di un
anno fa ed in questo periodo il costo è lievitato da Euro 600.000,00 a
Euro 800.000,00 ed ora nel bilancio 2010 è arrivato a Euro
1.200.000,00!!!  Si sa che a furia di giochetti i costi aumentano. 
-  Abbiamo firmato in più di 400 cittadini una petizione per sveglia-

re il Sindaco sulla situazione degradata in cui versa il cimitero. Il
decoro può essere ottenuto con poca spesa ed una seria manutenzio-
ne ordinaria. Ma per quanto concerne la costruzione nei nuovi loculi,
chi ci ripagherà del costoso  marmo che si è già staccato dalle pareti?
Questo lavoro non è stato fatto a regola d�arte ed è un preciso dove-

re del Sindaco chiedere i danni a chi lo ha eseguito così malamente.
Speriamo vivamente che lo faccia ma forse anche questo è un �gio-
chetto� e alla fine chi paga sono sempre i cittadini. Ho riscontrato
altre problematiche che ho portato all�attenzione del Consiglio
Comunale ma la mancanza di volontà di soddisfare le esigenze della
cittadinanza è tale che, ad esempio, nessuno ha voluto sostenere la
mia proposta di inviare al ministro Gelmini una richiesta per avere le
insegnanti statali per la scuola materna di Zelo. Voglio infine portare
a conoscenza di tutti i cittadini che è solo grazie alla mia volontà, in
quanto lo ritengo un preciso dovere di un Consigliere Comunale, di
leggere i documenti prodotti dall�Amministrazione che ho scoperto
un�altra problematica. A Gennaio la Giunta ha approvato un proget-
to per una nuova viabilità tra Zelo e Paullo in conseguenza del futu-
ro passaggio della tangenziale esterna di Milano. Questo progetto,
che prevede la chiusura di via Dante e la realizzazione di diverse
rotonde e strade, comporta un enorme spreco di denaro pubblico e di
terreno agricolo ed è causa di un grave danno per tutte le attività arti-
gianali della zona che vengono così completamente isolate. 
Il Sindaco non ha mai ritenuto opportuno interpellare nè cittadini nè

associazioni di categoria interessate da queste opere. Sono stato io ad
avvisare tutti e a fornire la documentazione, tenuta nascosta dagli
Amministratori, all�associazione degli Artigiani che ha potuto pre-
sentare proposte più sensate ed utili a tutti di quelle della Giunta.
Anche questa proposta della Giunta presta il fianco a �giochetti�:

prevede infatti uno spostamento della strada provinciale verso Lodi
dai 40 metri previsti, e del tutto sufficienti per predisporre opere di
barrire anti-rumore e area destinata a parco, a 150 metri che permet-
terebbero di poter costruire e cementificare a volontà!!!
Tutto quanto ho esposto in questo e nei precedenti articoli è solo una
piccola parte di un discorso più ampio, spero di essere stato compren-
sibile per tutti. Comunque la cosa fondamentale è che ogni mia
affermazione è supportata da documenti ufficiali.
A riprova di ciò vi è il dato di fatto che ai miei articoli non è stata

MAI data una smentita da parte degli Amministratori.

�

Certo mi è difficile da solo portare a conoscenza di tutti i cittadini
ciò che il Sindaco cerca sistematicamente di occultare per non avere
�rotture�, forte del fatto che i Consiglieri di maggioranza non sento-
no il dovere di conoscere gli atti amministrativi (loro lavorano e non
hanno tempo, mentre io invece...) intanto però li approvano a scato-
la chiusa. Vi invito pertanto a riflettere e a non dimenticare...

CHIARIMENTO

� dell� Assessore Fabiano Riva
Mi corre l�obbligo di chiarire alcuni aspetti sollevati in modo piut-

tosto confuso sul notiziario di marzo dalla lista �zelocomunepulito�.  
Dicono che l�Amministrazione Comunale di Zelo interpreta la legge
anzichè rispettarla, e ciò, detta da esponenti che poco più di un anno
fa rivestivano incarichi di giunta può sembrare ridicolo se non mali-
zioso e un poco subdolo. Mi riferisco a ciò che hanno scritto sulla
commissione urbanistica e sulla mia persona. E� ovvio che l�indiriz-
zo politico amministrativo lo deve dare la maggioranza. E chi se no
deve dare l�orientamento politico ad un�amministrazione? 
Si è mai visto un Comune in cui l�indirizzo politico è imposto dal-

l�opposizione e dalla minoranza? E chi poi, meglio dell�assessore
all�urbanistica può, anzi deve, guidare la commissione permanente
urbanistica e territorio? L�assessore �in questo caso il sottoscritto� su
incarico del Sindaco e della sua maggioranza presiede la commissio-
ne proprio per attuare al meglio le scelte strategiche in ambito urba-
nistico decise dallo schieramento che governa Zelo. E� sulla base di
un programma che gli elettori hanno scelto una lista anzichè un�al-
tra, la nostra lista; e saranno successivamente sempre gli elettori a
giudicare. Questo diritto non se lo può arrogare un singolo che
accampa sempre pretese di parte e non rivolte all�interesse comune. 
Infatti, il consigliere comunale della lista �zelocomunepulito� è

membro della commissione urbanistica e territorio e, a onor del
vero, in tutte le riunioni che si sono tenute ha sempre soltanto
richiesto per sè la presidenza della commissione: strano compor-
tamento per chi si erge a tutore massimo della legalità!      F. Riva
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ZELO PIÙ

DUE SERPENTI IN PAULLESE

�
Raccolta firme

Lo stesso comportamento è d�obbligo nella gestione dei beni
immobili di proprietà  pubblica, ma ancor più nel caso del
Cimitero quale luogo sacro e caro per tutti poichè lì sono
posti, come ultimo luogo terreno, gli affetti più cari rivolti a
coloro che ormai sono defunti.

La Legge stessa dispone come obbligo la cura ed il decoro dei
Cimiteri, ma ancor prima è la morale comune che lo impone!
La stessa morale, che è propria e tipica dei Paesi rispetto alle

grandi Città, la quale vede la Comunità locale partecipe alle ese-
quie dei defunti, e ancor più presente nel caso della morte di una
giovane vita che diventa, a maggior ragione, un dolore condivi-
so da tutti. Da questa morale nasce il sentire comune per il deco-
ro del Cimitero in termini di grande rispetto per i defunti, poi-
chè, oltre ai familiari, per conoscenza diretta, appartengono un
poí a tutta la Comunità.
Questa iniziativa nasce per volontà dei molti Cittadini che

hanno inteso mettere in evidenza, mediante una corposa loro
raccolta di firme alla quale anch�io aderisco, la condizione
ormai non più tollerabile in cui versa il Cimitero. Tuttavia l�in-
tendimento primario non è quello di individuare colpe o respon-
sabilità, che peraltro certamente vi sono.
Il fine di questa iniziativa consiste unicamente nel richiamare,

fermamente e formalmente, alle proprie responsabilità istituzio-
nali, chi è posto direttamente o per delega alla tenuta del
Cimitero ed al decoro dello stesso, con tutto ciò che comporta in
termini di efficienza, manutenzione, sorveglianza e pulizia, nel
rispetto, e così come lo prescrive la normativa che regola la
materia. Inoltre con la stessa rilevanza si mette in evidenza in
modo complementare, la necessità di eliminare la condizione di
grave pericolo presente nell�attraversamento della strada per
accedere all�ingresso del Cimitero. Una appropriata segnaletica
luminosa, un dosso rallenta traffico, oppure altro ancora che
possa consentire l�attraversamento in condizioni di sicurezza
sono una necessità. 
Provvedervi per tempo, ovvero prima che abbia a succedere il

peggio, è anch�esso, unitamente al decoro del Cimitero, un
doveroso ed inevitabile compito istituzionale.
Si allegano n. 27 fogli contenenti la firma di n. 446 Cittadini,

incluso il sottoscritto. Distinti saluti.

Trovati altri due pitoni a Bisnate
Due enormi pitoni morti sono stati

trovati durante la pulizia in una
discarica abusiva situata vicino a
Bisnate lungo la Paullese, a pochi
metri dall�Adda. Un esemplare era
lungo circa due metri, l�altro, in
avanzato stato di decomposizione,
era lungo 1 metro e 80 centimetri.

LISTA CIVICA

di Angelo Maestri
Il nostro Cimitero

Egr. Sig. Sindaco,
sono portatore di una problematica non
nuova per la quale si sono rivolti al sottoscrit-
to un certo numero di Cittadini affinchè, mio
tramite quale Consigliere Comunale, venga
nuovamente posto in evidenza a Lei, alla Giunta ed al
Consiglio Comunale, la situazione di degrado in cui versa il
Cimitero.
Questo argomento è stato oggetto di una mia immediata

segnalazione già alla prima seduta dell�attuale Consiglio
Comunale tenutasi in data 25 giugno 2009, mediante la quale,
oltre ad indicare l�opportunità di realizzare opere che avreb-
bero fin da subito portato ad una prima e quanto mai necessa-
ria riqualificazione del Cimitero, poneva alla attenzione della
Amministrazione Comunale, la condizione di pesante degra-
do alla quale era giunto il nostro Cimitero.

Oggi questa condizione risulta ulteriormente peggiorata,
infatti oltre alle anomalie di allora se ne sono aggiunte di
nuove, fra le quali emblematicamente si indica il cancello di
ingresso, il quale permane guasto, con un�anta che si apre e
l�altra no, fin da luglio dell�anno scorso. 
Cedimenti nella pavimentazione dei nuovi camminamenti,

chiusini posti in opera al contrario, buche che si formano nel
terreno fra le tombe, ed altro ancora in termini di assenza di
decoro sono oramai una normalità, che deriva dalla assenza
di quella manutenzione ordinaria necessaria per la conserva-
zione di ogni tipo di bene immobile, sia pubblico che privato. 
Infatti se il cancello della propria casa si guasta, il proprieta-

rio provvede a farlo riparare, come pure provvede ad effettua-
re le manutenzioni che si rendono necessarie al fine di man-
tenere in efficienza e nel decoro il proprio bene.

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

SSaalloonnii  ppeerr  BBaanncchheettttii
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

�

�

Pulizia delle rive lungo la Paullese a BisnatePulizia delle rive lungo la Paullese a Bisnate
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AGEA & CARITAS
�

ZELO: GREST 2010

� In aiuto alle famiglie di Zelo
La nostra Caritas parrocchiale con l�Agea (un�istituzione bene-

fica della Croce Rossa Italiana), stanno svolgendo un lavoro pre-
zioso per aiutare le famiglie bisognose e in difficoltà, non solo
della nostra parrocchia, ma di tutto il Vicariato di Paullo.
Ogni mese distribuiscono un pacco a circa 415 persone, di cui

134 sono di Zelo B. P.. Le famiglie aiutate nella nostra parroc-
chia sono 45. In un anno hanno distribuito 516 Kg. di pasta, 228
Kg. di biscotti, 110 Kg. di burro, 1900 litri di latte, 885 pezzi di
formaggio da tavola, 112 Kg. di fette biscottate, senza contare i
sacchetti di riso, le confetture, gli omogeneizzati, le confezioni
di yogurt, ecc. In questi mesi, essendo diminuite le erogazioni
dell�Agea, hanno sopperito con le donazioni raccolte dalle fami-
glie zelasche, sempre generose verso il prossimo. 
Un grazie alle tante persone generose, ai ragazzi che sono anda-
ti porta a porta a raccogliere le donazioni e un infinito grazie a
tutti i volontari che si impegnano per la raccolta, la preparazio-
ne e la distribuzione dei pacchi.

Prossimi appuntamenti 
• Campi Scuola Oratorio Zelo Buon Persico:

Primo Turno al Colle del Gran San Bernardo dal 3 al 10 Luglio
(per i ragazzi, di quarta, quinta e prima Media).
Secondo Turno a Valnontey (Aosta)  dal 10 al 18 Luglio (per i

ragazzi, di seconda e terza Media).
• Mignete 6 Giugno �Festa della Terza Età� in Oratorio, ore

11,00 S. Messa, ore 12,15 pranzo della gioia e della fraternità.
• Bisnate 29 Agosto 2010 �Sagra di Sant�Alessandro�.
• Gita a Zelo dal 8 al 15 Settembre 2010 la Parrocchia di Zelo

B. P. organizza una gita in Dalmazia e Medjugorje.

Sotto Sopra: così in cielo così in terra
da Lunedì 14 Giugno a Venerdì 2 Luglio

Il tema del Cre-Grest 2010 sarà quello della
Terra. Il luogo dove poggiano i nostri piedi e dun-
que dove viviamo, ci muoviamo ma è anche l�e-
stensione, le diverse regioni, paesi, territori abita-
ti. Il pianeta dove si svolge la vita e la storia del-
l�umanità. Se il tema del cielo poteva essere defi-
nito come immenso, la terra di per sè non è una realtà �immensa�:
al contrario ha dei confini ben delimitati. La terra è grande in
quanto luogo della nostra vita, luogo dove si svolge la nostra esi-
stenza e dove possiamo sperimentare l�immensità di Dio. 

Nuovo Parco giochi in Oratorio a Zelo
Il parco giochi è costato Euro 23.820,00. Se qualcuno avesse

il desiderio di fare un�offerta (deducibile dalla dichiarazione
dei redditi) può richiedere in oratorio il numero di conto cor-
rente o il bolettino postale.

G BG BAALIMENT

LIMENTARI
ARI
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CICLISMO: TROFEO LIBERAZIONE

La società Rizzotto vince il trofeo per squadre
Ritrovo e premiazioni presso il circolo Filo D’Argento con i

molti volontari sempre pronti a rispondere all’appello dei fratel-
li Rizzotto, anima e cuore dell’organizzazione, appoggiata dal-
l’amministrazione comunale presente in loco con l’assessore
allo sport L. Castoldi che ha avuto parole di elogio e di ringra-
ziamento per gli operatori e per i 250 atleti che con la loro pre-
senza hanno onorato la manifestazione. Due le gare in program-
ma, con partenza dei Gentlemen e Super che si affrontano per
primi sulla distanza di Km 54 pari a quattro giri. Vincitori
Andrew Meo l’atleta della Nuova Zelanda e Claudio Guarnieri. 

Torneo Internazionale per i giovani di Zelo
Il torneo organizzato dall’associazione Noprofit-Eurosportring

con sede a Baarn in Olanda, la quale in collaborazione con
l’Uefa organizza da quarant’anni centinaia di tornei in vari paesi
d’Europa in vari periodi dell’anno. 
La nostra società Acop Zelo dal 1989 partecipa tutti gli anni con
la categoria Giovanissimi e a volte Pulcini e Allievi. 
Il presidente Antonio Davoglio dal 1992 partecipa e organizza

questo evento toccando vari paesi quali Spagna, Francia,
Olanda, Germania, Croazia, Svizzera, offrendo ai ragazzi una
ricca occasione di vita, una nuova esperienza basata sull’incon-
tro e la partecipazione con altre nazioni.

� II° Memorial Gianni Magri e Roberto Bonora
Organizzato dalla Nuova Acop Zelo B. P. il II° Memorial

Magri/Bonora al campo di calcio comunale dal 13 al 23
Maggio 2010. La manifestazione è inserita nella �Festa dello
Sport� patrocinata dal Comune di Zelo B. P. e dalla Regione
Lombardia. Più di 30 le squadre partecipanti e circa 300
ragazzi delle categorie Piccoli Amici (annate 2002/03/04) e
Pulcini (annate 1999/2000/01). Non solo calcio ma anche
cucina e tanta musica: Concerto Rock, il 22 maggio si balla
con Paolo e Titti, il 30 maggio si balla con Giancarlo e Anna.  
Il 30 maggio triangolare di calcio categoria Giovanissimi.
XXV Torneo Fabio Cambielli www.torneocambielli.com
E�pronto al via il 21 Maggio 2010 il XXV° torneo di calcio a

sette, organizzato dall�Oratorio di Zelo B. P. in memoria di
Fabio  Cambielli. Tante squadre iscritte e circa 150 calciato-
ri, che scenderanno in campo a contendersi il tradizionale
trofeo, la finale è prevista per il 12 Giugno.
Crazy Road Racing Team inaugura nuova pista
La società sportiva è pronta all�inaugurazione della nuova

pista delle macchinine telecomandate, in zona cimitero.
Seconda edizione del Nottambul Cup 3/4 Luglio
Dopo il grande successo del 2009, Antonio, Andrea e amici
ripropongono il �Nottambul Cup� 24 ore di calcio aperto a
tutti i calciatori dai 14 anni in sù. Con pallone a rimbalzo
controllato studiato per superfici in cemento.
II° Torneo Calcetto a 5 in palestra a Zelo
L�associazione Futsal Club Boca C5 di Zelo propone il 2°

Trofeo Comune di Zelo B. P. Domenica 6 Giugno 2010.
Torneo We love Volley e Misto in oratorio
II° edizione del torneo di Volley organizzato a maggio

della Polisportiva Zelo. E� in fase di preparazione anche il
Torneo misto di Pallavolo, composto da un minimo di otto
iscritti, con un massimo di 4 giocatori tesserati, in campo
scenderanno in posizione alternata, tre uomini e tre donne. 
Corsa ciclistica in notturna a Zelo di MTB
Sabato 26 Giugno 2010 corsa ciclistica in notturna organiz-
zata dalla Società ciclistica Fratelli Rizzotto. Ritrovo, par-
tenza e arrivo presso il campo comunale di Zelo B. P.
Gara di Tiro con l�Arco a Bisnate
Il 12 Settembre alle ore 9,00 la società Arcieri dell�Airone

organizza nel campo di gara di Bisnate di Zelo B. P. una
gara di Tiro con l�Arco tipo �Tracciato�. Una gara valevole
per il campionato Italiano 2011. Info e-mail airone56@tin.it

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

ESTATE RICCA DI SPORT A ZELO

�

SUBAGENZIA DI ZELO BUON PERSICO

Via Dante, 46 - 26839 Zelo B. P. (Lo)
zelobp@assicurazioniminzoni.it

Gergati  Barbara

TEL. 02 90659249
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CROCE ROSSA...IN FESTA!

�

ZELO
inCOMUNE

di
Roberto

di
Mauro

della
C.R.I.

�

CROCE ROSSA ITALIANA 

SEDE DECENTRATA DI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

Egregio Signor Sindaco,
sono lieto di concedere il Patrocinio alla 3° edizione “Festa dello
Sport”, che si svolgerà a Zelo B. P. dal 9 al 30 maggio 2010. 
Nel congratularmi con i promotori e gli organizzatori dell’inizia-
tiva, porgo l’augurio di grande partecipazione e successo.  
L’occasione mi è gradita per salutarLa con viva cordialità.

Roberto Formigoni

PATROCINIO DALLA REGIONE

� Spett.le redazione del giornale di Zelo,
Vi scrivo perché recentemente nella via dove abito io (Via Santa
Caterina), recentemente sono tornati i ladri, questa volta però si
sono limitati a �ispezionare� i contenuti dei box del mio condo-
minio e quelli di altri civici. Hanno alzato le alette di presa d�a-
ria delle serrande per poter verificare se il contenuto dei box
fosse di loro gradimento. Nel mio condominio, per fortuna non
hanno forzato nessuna serratura ma in un�altro so che hanno
aperto un box portando via qualcosa. 
Questo episodio purtroppo  non è isolato,  circa 1 mese fa sono

venuti a rubare in un condominio adiacente al mio entrando dalle
finestre, e tornando ancora indietro col tempo arriviamo a stilare
un triste riepilogo: in 1 anno e 3 mesi circa la Via S. Caterina è
stata �derubata� 3 volte!! Tutti furti negli appartamenti entrando
dai balconi e sempre di sera attorno alle ore 19, orario in cui
generalmente c�è anche movimento in quanto molte persone
rientrano a casa da lavoro. Ma i ladri non sono mai stati visti
....sono riusciti ad agire indisturbati. Noi residenti della via siamo
disperati, arrabbiati, ci sentiamo totalmente indifesi e presi di
mira dai ladri. Malgrado i giri di ronda da parte dei Carabinieri
pare che i ladri continuino con la loro attività senza alcun rite-
gno. In molti hanno installato sistemi d�allarme, inferriate alle
finestre  e doppie serrature ai box, questo per potersi difendere in
qualche modo da eventuali altri furti.
Da parte mia ho scirtto piu volte al Sindaco di Zelo B. P. chie-

dendo di istituire insieme alle forze dell�ordine ed eventualmen-
te al Prefetto e/o Provincia un tavolo di sicurezza per poter stu-
diare eventuali altre soluzioni da intraprendere al più presto per
porre un freno a questi episodi.
Il Sindaco mi ha risposto che la competenza di tali fenomeni è

dei Carabinieri e quanto nelle possibilità dell�amministrazione
comunale viene attualmente svolto.... Questa risposta non mi è
sembrata molto �vicina� alla cittadinanza ma piuttosto �diploma-
tica�. Mi auguro che  questa mia lettera, oltre che a far conosce-
re a tutti questo grave fenomeno,  possa fare effetto sui nostri
amministratori locali e forze dell�ordine al fine di attuare prov-
vedimenti più efficaci di quelli presi sino ad ora.

Cordiali saluti  Mauro Sgualdi

FURTI A ZELO

ZeloinSoccorso: Domenica 13 Giugno 2010
La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico, in collaborazione

con la CRI di Lodi e il patrocinio del comune di Zelo B. P., orga-
nizza la PRIMA manifestazione di piazza, rivolta a tutte le persone
che desiderano conoscere, approfondire e apprendere alcune delle
numerose attività di Croce Rossa, denominata: “Croce Rossa…in
festa” ZeloinSoccorso.
In seguito alle grandi emergenze mondiali, nazionali fino ad arri-

vare alle piccole emergenze locali, appare evidente che l’associa-
zione di volontariato, costituisce un polo fondamentale per la
comunità, ed è per questo motivo che la CRI di Zelo Buon Persico
organizza la PRIMA grande festa di piazza DOMENICA 13 GIU-
GNO 2010 in piazza Italia a Zelo Buon Persico.
I volontari del soccorso (VdS) saranno presenti con numerose atti-
vità con lo scopo di divulgare, coinvolgere e incentivare l’attività
di volontariato, fondata sui sette principi dell’associazione: UMA-
NITA’, NEUTRALITA’, IMPARZIALITA’, INDIPENDENZA,
VOLONTARIATO, UNITA’, UNIVERSALITA’.
Dal primo mattino (ore 9.30), Piazza Italia sarà trasformata in un

autentico campo di soccorso sanitario, con numerosi mezzi e mate-
riali esposti e visitabili. Ne citiamo solo alcuni: tenda posto medi-
co avanzato (PMA), astanteria mobile, roulotte sanitaria, sala ope-
rativa mobile, gommone e vari mezzi di trasporto e servizio messi
a disposizione dalla CRI di Lodi.
Ed infine, ma non ultima, ci sarà la presentazione e benedizione

(dopo la Santa Messa delle ore 11) della nuova ambulanza, acqui-
stata con l’importante contributo della popolazione. I volontari
saranno impegnati tutta la giornata nelle varie attività proposte
(dalle ore 14 in poi), quali: stand a tema per Unità Cinofila, OPSA,
Pionieri, Gruppo estricatori autodromo di Monza, CRI di Lodi.; ci
saranno attività per giovani e bambini, dimostrazioni e corsi di
primo soccorso (BLS), simulazione di un evento traumatico, ricer-
ca con Unità Cinofila ed estricazione da una autovettura. Verranno
anche proposti momenti di gioco, cultura (proiezione di filmati),
informazione e salute (rilevazione pressione arteriosa, glicemia).
Nel corso della manifestazione, oltre al corposo programma che

verrà realizzato, sarà offerto un piccolo ristoro (dalle ore 12 alle
13), realizzato dai nostri volontari nella cucina mobile da campo
della CRI. Per coinvolgere le future generazioni, è stato realizzato
per i più piccoli il 1° concorso di disegno “Croce Rossa: nel
mondo, in Italia…nel mio paese”, rivolto alle scuole primarie del
circondario. Tutti i disegni realizzati verranno esposti in piazza,
saranno premiati tre disegni alla presenza delle Autorità (ore
11.45), ed il disegno vincitore sarà esposto nella nostra sede CRI. 
Partecipate insieme a noi a questa iniziativa, la festa è anche un

momento per stare insieme, condividendo i nostri principi, valori
ed esperienze, coinvolgendo la popolazione in una festa volta alla
promozione ed incentivazione al volontariato, in quanto i volonta-
ri di Croce Rossa, operano in tutto il mondo sotto lo stesso emble-
ma, con un unico obiettivo in mente: le persone! Non perdete que-
sta occasione unica, di condividere e conoscere insieme a noi il
mondo Croce Rossa! Il Commissario Dr.ssa Lucia Fiorini

www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN
Si eseguono lavori di varie tipologie di tinteggiature 

su interni, o su facciate esterne, dalla villa, al condominio, 
alla ditta, al capannone, discoteca, cascina, corte, ecc...

IMBIANCATURE -  VERNICIATURE

ALESSANDRO GIRELLI
Zelo Buon Persico (Lo)
TEL. 02 90669128

CELL. 338 8371228
CELL. 338 8407418

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

TUTTI I GIORNI 
SI TAGLIANO I CAPELLI SU APPUNTAMENTO



Carnevale a Zelo B. P. ZELOinCOMUNE

Carnevale: foto di Paola Carnevale: foto  di Capolaro

OP Volley Zelo

Dove cresce una Pianta, non cresce la Fame

Carnevale: Robirò Carnevale 2010: la Banda

Carnevale: il Girotondo

C.R.I. di Zelo Mignete: bonifica

Comune di Zelo Buon Persico - Assessorato Tempo Libero

Croce Rossa... in festa!   in Piazza Italia

Domenica 13 Giugno 2010
1° Concorso disegno Croce Rossa: nel mondo, in Italia, nel mio paese 

rivolto alle scuole primarie del circondario
Rilevazione pressione arteriosa e controllo glicemia

Gruppo intercomunale di Protezione Civile Lodi Nord

Safety 2010: Protezione Civile
28/29/30 Maggio 2010

Safety 2010: e se non fosse un�esercitazione?
Simulazione eventi. Campo al centro sportivo comunale

State tranquilli è solo un�esercitazione

Mercato Forte dei Marmi
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