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DOMENICA 14 MARZO 2010

MMERCATOERCATO DI
FORTE DEI MARMI

Lungo la via Dante a Zelo dalle ore 8,00 alle 19,00

VECCHIO SARAI TU!
SapereSapere & CapireCapire Over 65
9 serate a tema per gli over 65

organizzate dall’Assessorato 
Politiche Sociali e Sanità di Zelo B. P.
Presso il Centro Diurno Anziani via Roma 55

NEL MONDO DELLA GASTROSOFIA

CCAFFÈAFFÈ LLETTERARIETTERARI
5 MARZO ore 21,00 al Bar La Corte
9 APRILE ore 21,00 al Bar Enrico

7 MAGGIO ore 21,00 al Bar Enrico
11 GIUGNO ore 21,00 al Bar Bambù

con il Prof. Gilberto Polloni - antropologo

L’Associazione SOS Adda Onlus, le Provincie di Cremona e Lodi,
col patrocinio del Parco Adda Sud e la partecipazione del Comune di Zelo B. P.

Per tutti coloro che amano il Mondo

ADDA PULITO
Domenica 14 Marzo ore 8,30

ritrovo presso Ristorante Canadì - aderisci anche tu
Manifestazione volta alla pulizia dei rifiuti abbandonati sulle rive del fiume ADDA



2 ZELO IN

COMUNE
giornalino@comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

w w w. c o m u n e . z e l o . l o . i t

http:/ /www.comune.zelo. lo . i t

Pag.  1 Zelo appuntamenti & Don Franco

Pag.  2 Notizie dalla Redazione

Pag.  3 Artigiani Zelo & Elezioni & Tributi

Pag.  4 SOS Adda & Istituto Comprensivo

Pag.  5 Poeti & Il Girotondo 

Pag.  6 Notizie dalle Associazioni

Pag.  7 Incontri Culturali & Biblioteca

Pag.  8 Delibere di Giunta & Consiglio

Pag. 9 Notizie dal Sindaco

Pag. 10-11 Notizie: Riva - Castoldi - Vassura

Pag. 12 Notizie: Madonini - Alessi

Pag. 13 Notizie: Polgatti & Maggioranza

Pag. 14 Notizie: Insieme per cambiare

Pag. 15 Notizie: Zelo B. P. comune pulito

Pag. 16 Notizie: Zelo Più

Pag. 17 Notizie dalla Parrocchia & Roberto

Pag. 18 Notizie Sport

Pag. 19 Lettere dei Cittadini

Pag. 20 Feste e Sagre - Eventi di Zelo 

SOMMARIO

PER LA TUA PUBBLICITÀ
giornalino@comune.zelo.lo.it

Sig. Antonietta Cappato tel. 348 0369003
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea
10. Attenzione, firmate tutte le lettere, anche quelle inviate
via e-mail, le lettere senza firma non vengono pubblicate.

STAMPATO FEBBRAIO 2010  -  COPIE 3000

VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
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CROCI CADUTE

• di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Anno nuovo, argomento vecchio, anzi, senza tempo. A molti mesi della
sentenza di Strasburgo, quella che sanciva il divieto di esporre
Crocifissi nei luoghi pubblici per non offendere la sensibilità islamica,
perfino io, che faccio del Dubbio una triste filosofia esistenziale, ho pro-
vato la fortissima tentazione di appendere un Crocifisso allo specchiet-
to retrovisore della mia vettura, uno al terzo stop del lunotto ed uno
anche al radiatore, se fosse stato possibile. Il fatto ha suscitato non
poche divagazioni nell’ilarità giornalistica, con la fanta-ipotesi di aboli-
re le addizioni, gli incroci stradali e le parole crociate. 
Niente più Settimana Enigmistica, o Mistica, dato l’argomento, sempre
nell’ottica della tolleranza fra culture diverse. Le varie eco della senten-
za, invero, sono state abbastanza vivaci, con simboli della Cristianità
affissi dove erano mancati fino ad oggi e scuole con obbligo di rendere
manifesto il Redentore sulla parete sopra la lavagna. Andiamo con ordi-
ne ed elenchiamo le categorie: atei e agnostici non provano alcuna
forma di animosità nei confronti delle raffigurazioni sacre. 
A meno che non siano animati da rancore verso Dio, cosa che non li

renderebbe più atei e agnostici, bensì credenti arrabbiati, essi dovrebbe-
ro palesare il loro assoluto disinteresse verso ogni simbologia religiosa:
semplice ornamento avulso da qualunque significato per i primi, imma-
gine di un mistero troppo grande per i secondi, forse anche vana speran-
za di qualcosa che la nostra piccola vita non può comprendere. 
Atei e agnostici, per farla breve, non dovrebbero staccare il Crocifisso. 
Se lo fanno, cade il loro statuto e incappano nella contraddizione di chi,
timoroso, nega Dio perché, dal suo punto di vista, sarebbe meglio che
non esistesse. Passiamo ora ai religiosi, e qui le categorie si farebbero
molteplici, e dallo scrivente assai meno conosciute rispetto alle due
sopra esposte. Sappiamo benissimo della proibizione islamica verso
ogni forma di raffigurazione divina, e, da Occidentale, non devo nem-
meno sforzarmi troppo per capirla: ha una sua logica ferrea. 
Ma, sempre da Occidentale, conosco gli “stendardi” del mio mondo, i

segni sotto i quali sono cresciuto, le raffigurazioni nitide degli aneliti cui
si rivolge il sentire della mia collettività. Lasciando perdere se non sia
offensivo costringere una cultura a rinunciare alle proprie tradizioni,
evitando così di aprire l’annoso capitolo delle tante debolezze teoriche
attribuibili al “Vecchio Continente” (vecchio e stanco, aggiungerem-
mo), il quesito che mi preme porre riguarda solo i Cristiani, credenti e
praticanti, non tutti, ma una parte piuttosto nutrita di loro. 
Ed è un quesito, prendetemi in parola, che esclude qualunque forma di

sarcasmo: sto solo domandando di una cosa che non capisco, ed è dal
2001 che non la capisco proprio. Atei e agnostici sono stati fra i più
accesi sostenitori del cristianesi-
mo dopo la strage dell’ 11
Settembre, non tutti ma in buon
numero, come se in loro si fosse
risvegliata una scintilla sepolta
nella neve. Parecchi cattolici li
hanno lodati, condotti e talvolta
persino istruiti. Certi hanno trova-
to la fede, altri sono rimasti delle loro idee ma con una punta di orgo-
glio in più. Credenti, Non Credenti e Dubbiosi, dopo ere di litigi dottis-
sime, si trovarono finalmente uniti. Alcuni credenti, però, non hanno
mosso un dito. Qui l’agnostico resta attonito, sbarra gli occhi e, perdo-
nate la scarsa perspicacia, non capisce. Ho ascoltato con le mie orecchie
cattolici praticanti esprimere il loro parere favorevole verso la rimozio-
ne dei Crocifissi da scuole ed uffici pubblici, ho cercato di comprender-
li ma senza successo. Ecco dunque la domanda, la più antica di tutti i
tempi: perché? Non è forse imperativo, nella nostra religione (dico
“nostra” culturalmente parlando), diffondere la parola del Signore,
ricordare le pene subite da Cristo per la salvezza del genere umano? 
E non è questione politica, questa, e neppure riconducibile con credibi-
lità ai discorsi sulla tolleranza, perché nessuna religione diversa da quel-
la cristiana si era mai lamentata della nostra iconografia, prima d’ora. 
E’ una faccenda di oggi, di questo strano, acritico buonismo che ci per-
vade, e il politically correct speriamo proprio sia solo una moda, perché
comincia davvero a stancare.  Anzi, a diventare ridicolo.

IL COMITATO DI REDAZIONE

ANAGRAFE ZELO B. P.
2004   2006   2008   2009

Nati           72     85     85 75
Deceduti              46     46     40 46
Matrimoni RELIGIOSI 20     19     19 22
Matrimoni CIVILI 12     4      14    10

0-15 anni = N. 1126 • 16-35 anni = N. 1729
36-60 anni = N. 2615 • 61-90 anni = N. 1294
oltre 90 anni nel 2008= N. 20 • nel 2009= N. 24
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2009

CURIOSITÀ DA MIGNETE:
Abitanti: 492 • Famiglie: 200

Battesimi: 4 • Matrimoni: 1 • Defunti: 3
www.parrocchiamignete.blogspot.com
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ELEZIONI REGIONALI

Il 28 e 29 Marzo si vota in Lombardia
Elezioni Regionali: Regione Lombardia

Il 28 e 29 Marzo si eleggerà il nuovo Presidente della
Regione Lombardia e gli 80 Consiglieri Regionali.  
L’attuale Consiglio, l’ottavo nella storia della regione, è stato
eletto il 3 Aprile 2005. Il sistema elettorale proporzionale è
utilizzato per l’individuazione di 64 Consiglieri - i quattro
quinti - scrutinati nelle dodici circoscrizioni provinciali.
I restanti 16 consiglieri sortiscono da un listino regiona-

le bloccato collegato al presidente regionale eletto.
Domenica 28 Marzo: si vota dalle 8,00 alle ore 22,00. 
Lunedì 29 Marzo: si vota dalle 7,00 alle ore 15,00.
Lunedì 29 Marzo: dalle ore 15,00 scrutinio schede.  
Ballottaggio: non è previsto turno di ballottaggio.

DALL’UFFICIO ANAGRAFE DI ZELO B. P.
Dal 23 al 27 Marzo: gli uffici comunali restano aperti

dalle ore 8,30 alle ore 19,00.
Domenica 28 Marzo: dalle 8,00 alle 22,00 (continuato)
Lunedì 29 Marzo: dalle 7,00 alle 15,00 (continuato)
Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi in via F.lli Cervi
muniti di tessera elettorale e documento d’identità valido.

•

CARELLI PRESIDENTE

Carelli  presidente Artigiani Lodigiani
Alla guida dell’Unione artigiani di Lodi e
Provincia, è stato eletto Angelo Carelli,
membro e dirigente storico dell’associa-
zione.  Nato nel 1941, residente a Zelo, è
stato per lunghi anni titolare di un’autoffi-
cina di Zelo. È anche consigliere dal 1999
della Camera di Commercio di Lodi, dalla
quale nel 2006 ha ottenuto anche un rico-
noscimento speciale per l’eccellente
modello di sviluppo fornito al Lodigiano attraverso i pro-
pri principi di aggregazione tra pubblico e privato forniti
dalla Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo. 
Il consiglio direttivo dell’Unione sarà così costituito:

Carelli sarà affiancato da Nicola Marini (vice presiden-
te), Simona Piolini (segretario di consiglio) e come com-
ponenti della giunta da Stefano Brocchieri, Isidoro
Curioni, Luigi Milano, Federico Pasquale (di Zelo) e
Valerio Riboldi. Segretario generale resta Mauro Sangalli.
Inaugurata la nuova sede a Zelo B. P.
Una nuova struttura, ampia e decisamente funzionale per
tutti gli artigiani del comune e di tutto il Lodigiano. 
I nuovi uffici pre-

steranno migliori
servizi al tessuto
connettivo dell’im-
prenditoria locale
che è in espansione.  

Tra i presenti il
presidente della Provincia di Lodi Pietro Foroni, l’asses-
sore al commercio G. Alessi con i colleghi di giunta, e
tanti piccoli imprenditori, che hanno fatto il loro ingresso
nei nuovi spazi,
fino al primo
piano per gli inter-
venti di rito intro-
dotti dal segretario
dell’Unione arti-
giani M. Sangalli.

•

TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2010
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2009.
L’Edicola di PEDRABISSI MARIO in via XX Settembre a Zelo
B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di Pubblicità
e delle Pubbliche Affissioni, per il periodo 01/01/2008 -
31/12/2010, è stato aggiudicato alla Società San Marco S.p.A. di
Lecco (tel.0341 361144).

PASSO CARRAIO ANNO 2010
VERSAMENTO ENTRO IL 30/04/2010

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2009 così
riepilogate:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)  
• Capoluogo    € 12,00 annuo al m lineare o mq  
• Frazioni        € 9,60 annuo al m lineare o mq 

I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere arrotondati per
eccesso. Esempio: 
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;     
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.

PER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211

tributi@comune.zelo.lo.it

•

•Mignete: Grazie Don Franco
Don Franco Simonetta, 67 anni, parroco di Mignete ed economo del

Seminario di Lodi. La sua morte, ha colpito nel cuore la piccola comunità
del Seminario di Lodi che lo aveva con sè da oltre vent’anni e la parroc-
chia di Mignete, che lo stimava, lo amava e ne aveva accompagnato, con
sincera partecipazione, il progressivo aggravare del suo stato di salute.

Don Simonetta, ordinato presbitero nel 1968, era stato inviato dall’al-
lora vescovo di Lodi prima nella parrocchia di San Fereolo e poi nel
1970 nella comunità di Santa Maria Maddalena. 
Dopo tanti anni con i ragazzi dell’oratorio l’attesa nomina a parroco

prima di Mignete, poi di Galgagnano (1986-1995), Quartiano (1993-
1995) e Pieve Fissiraga (1995-2001) e contemporaneamente economo
del Seminario dal febbraio del 1989. 
Prestava nello stesso tempo il servizio come mansionario del Capitolo

della cattedrale di Lodi e delegato per la chiesa di Sant’Antonio da
Padova, la bella chiesetta che si trova nel centro della città, in via
Fissiraga. Pur mantenendo gli altri incarichi, nel 2001 era stato nomina-
to nuovamente parroco di Mignete, che considerava la “sua” famiglia.
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Alberi per la scuola con SOS Adda
• Le classi prime, seconde e quinte della scuola primaria di Zelo
B.P. hanno aderito al progetto di educazione ambientale “Alberi
per la scuola” in collaborazione con l’associazione SOS Adda.
Nei giorni 26-27 novembre i volontari hanno tenuto una lezione
in ciascuna classe trattando il tema “L’ albero e le sue caratte-
ristiche”, cercando di sensibilizzare gli alunni alla riscoperta e
alla cura del territorio in cui vivono. 

ECCO COSA SCRIVONO I BAMBINI:
Giovedì 26 novembre è venuto a

trovarci l’esperto di scienze dell’as-
sociazione SOS Adda per parlarci
del bosco. In questo incontro ci ha
spiegato la differenza tra i boschi
naturali e quelli artificiali.
Il bosco naturale è formato da tre

parti: il sottobosco, lo strato erbaceo
e gli arbusti più alti del bosco; il bosco artificiale, invece, non ha
il sottobosco ed è formato da pioppi allineati, dai quali si ricava
la carta ed altro materiale. Inoltre, ci ha spiegato tante cose sulla
vita degli alberi, sulla loro riproduzione e sui frutti che nascono
da loro.
• Per concludere l’intervento del-

l’esperto, domenica 29 novembre
alcuni alunni hanno partecipato
alla piantumazione degli alberi. 

Anche in questa occasione ci
hanno spiegato che gli arbusti e
gli alberi devono essere piantati a
distanza, soprattutto se sono pian-
te che diventano grandi e rubano
molta luce alle altre piante. 
Tutti i bambini presenti alla piantumazione hanno ascoltato le

indicazioni dei botanici e poi ognuno ha piantato il proprio albe-
ro. Infine i volontari dell’associazione hanno preparato un rin-
fresco per tutti i piccoli lavoratori.
“Pioveva un sacco, ma ci siamo divertiti un mondo”!!!
Questo progetto è stato molto utile perché ci

ha fatto imparare a rispettare la natura e l’am-
biente che ci circonda.

LE PIANTE CI SERVONO PER VIVERE...
STIAMO ATTENTI ANCHE A LORO !!!!!

Gli eletti del nuovo Consiglio
Ecco i componenti eletti del nuovo Consiglio dell’Istituto

Comprensivo di Zelo Buon Persico - triennio 2009/2012.
COMPONENTI GENITORI:
Galanti Linda Maria Presidente       
Convertini Maria                 Vice Presidente    
Chiappa Mirella                    Segretario                 
Buizza Rita, Biancossi Stefania, De Salles Juchem, Della
Mea Sara, Agosti Giorgio.
COMPONENTI DOCENTI:
Manzini Anna, Manueddu Eleonora, Meni Claudia,
Mussetola M. Teresa, Nuti Susanna, Rebuscini Maria
Letizia, Taino Mirella. 
COMPONENTI ATA:
Negri Domenica, Pavesi Liliana.
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Zucchetti Rosella.                             
Particolare "interessante in negativo": su 1.600 geni-

tori aventi diritto, hanno votato in 166 - pari al 10%.
A Zelo Buon Persico la percentuale scende al 7%: 82

votanti su 1.097 aventi diritto.

•

•

Associazione S.O.S. Adda
Mercoledì 11 novembre abbiamo conosciuto il signor Antonio e

i suoi amici dell’associazione SOS ADDA.
Questi signori hanno proiettato le immagini di
uccelli e dei loro nidi. Abbiamo imparato tante
cose riguardo gli uccelli: il più grande uccello
è lo struzzo, mentre il più piccolo è l’uccello
mosca. Esistono nel mondo più di diecimila
specie di uccelli e solo nel Parco Adda Sud ve
ne sono circa duecento.  
L’uccello più grande presente nel nostro parco
è il cigno reale e il più piccolo è il regolo. 
Che sorpresa vedere i luoghi dove nidificano

questi animali: nelle rocce, in cima agli alberi, negli edifici abban-
donati, nelle cavità degli alberi, tra le canne di bambù, su zolle di
terra, sull’acqua, su una scopa, sotto i portici e i cornicioni, nelle
pareti degli argini, tra i sassi, su tralicci e campanili, nei cespugli! 
Abbiamo capi-

to come vengo-
no costruiti i
nidi. L’uccello
tessitore intrec-
cia fili d’erba
oppure vengono
usati rametti,
foglie e saliva. Siamo riusciti a toccare con mano il nido del tordo,
dello scricciolo e del codibugnolo. Il canto degli uccelli serve per
segnalare il territorio, per segnalare un pericolo, per comunicare
con i compagni e per
richiamare la femmina. 

Purtroppo nel nostro
territorio ci sono sem-
pre meno uccelli; que-
sto è dovuto al fatto che
nelle nostre città ci sono pochi parchi e pochi alberi, si coltivano
piante che non danno semi per gli uccelli, c’è molto inquinamen-
to sia atmosferico sia acustico.

Grazie Antonio e a tutti voi dell’associazione SOS ADDA.
Testo collettivo degli alunni della Scuola Primaria di Zelo B.P.

•

•

ZELO
inCOMUNE

Il Parco Ittico apre il 1° Marzo 2010
IL PARCO ITTICO PARADISO DI VILLA POMPEIANA È RICCO DI SORPRESE.
Per rendere sempre più speciale la visita in mezzo alla natura

incontaminata, il Parco Ittico di Villa Pompeiana si è attrezzato
con nuovi e speciali sorprese. Oltre alla vasca in cui poter acca-
rezzare i pesci, ci sono, infatti, nuove specie come lo Storione
Stellato e lo Storione Albino; gli speciali occhiali polarizzati che
permettono di eliminare i riflessi della luce sull’acqua e quindi di
vedere particolari del mondo acquatico non osservabili ad occhio
nudo (addirittura i nidi dove hanno depositato le uova!). La Mini
Fattoria, inoltre, si è arricchita di due simpatici Pony!
Nel parco si possono vedere, dai canali e dai particolari osserva-

tori subacquei, i pesci d’acqua dolce più grandi d’Italia!
Un’emozione unica per grandi e piccini.       www.parcoittico.it

Alessandra Quartieri

Difendiamo
la natura!!!

NOVITÀ AL PARCO ITTICO

ADOTTA.... UN NIDO

ADOTTA UN ALBERO

IL PARCO È APERTO DAL 1° MARZO AL 30 SETTEMBRE

DALLE 9,00 ALLE 17,30 SABATO E FESTIVI 9,00 - 19,00
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IL GIOCO DELLE BOCCE
Il gioco delle bocce è antichissimo: se ne hanno testimonianze perfino nella antica Grecia e nel Medioevo. In
Inghilterra nel XIII secolo  il gioco delle bocce era praticato a corte come nobile svago. In Francia nel cin-
quecento era consigliato per prevenire reumatismi ed altri malanni. “Non c’è reumatismo o altro morbo affi-
ne ‘decretò la Facoltà di Medicina di Montpellier’ che non si possa prevenire col gioco delle bocce. In Italia
si lasciava lo spazio intorno alle ville degli Ottimati per questo gioco che si riteneva confacente agli aristo-
cratici, anche se diffuso in ogni ceto e ambiente, compresi i monasteri.

El gioeugh de bocc se pò considerall
la cenerentola di sport al dì d’incoeu,

ma per irrobustì l’è senza fall
el sport pussee adattaa anca ai fioeu.
Con tutti i piegament che se veden fà

in del tirà su i bocc, e col boggià,
se dà vigor ai muscoll m’è un massagg

che fa on massaggiador dopo un bon bagn;
e oltre a quèll, el g’ha l’alter vantagg
de fà destend in nèrv senza fa dagn

nemmen al borsèllin, perchè con poch
se pò passà i giornad senza andà in toch.
Giugando ai bocc spariss i brutt penser

e regna incontrastrada l’allegria.
Hinn gasisti, impiegà e operari

insèma a pensionaa e imprenditor,
gent a la man, cont minga el coo per ari,
e hinn tucc, chi puu che men, lavorador.

Ghe pias stà all’aria avèrta e respirà 
l’ossigen che scarseggia stand in cà.
Fra guidador gh’è minga distinzion:
se pò vedè el scioron cont el poarètt
o el principal insèma al sò garzon,

pur conservand ognun tutt el rispètt.
L’è el toccasana del corpo e del cervell!

Gentilmente rilasciata dalla Bocc. Pezzotti

FUTURO

Irrealtà, tempo mai vissuto;
sogno di ogni mente, dolce vento lontano;

unico momento di fantasia per l’uomo.
E nel tuo viaggio piano ti trasformi,

e lentamente ci raggiungi mutato
in quel presente che poi sarà passato.

di Monica Volpi69

PRIMAVERA

Primavera è raccogliere margherite
senza pensare al domani.

Primavera è svegliarsi una mattina
quando il sole ti accarezza gli occhi.

Primavera è veder spuntare 
una viola nell’asfalto, 

rotolarsi in un prato pieno di fiori
e sognare cose che non esistono.

Si, così vorrei
che fosse veramente la primavera

di Giorgia Barillari

IL ROSSO

Rosso è il colore
di quando si rimane 

troppo al sole.
Rosso è il pomodoro
più gustoso dell’orto.

Rossa è la mela
che mangio ogni sera.

Rossa è la rosa
che si presenta alla sposa.

Rosso è il colore
dell’amore!!!

di Beatrice Carniti

LA LUNA

Guardo la luna.
Tutta la notte,

la guardo seduta
sopra la botte.

La guardo splendente
e penso alla gente.

La guardo lassù
io piccola quaggiù.

di Antonella Carbone

LA MUSICA……
UNA MELODIA CHE ACCOMPAGNA

LA CRESCITA DEI BAMBINI
Ormai è risaputo: il bambino racchiuso nella pan-
cia della sua mamma percepisce, ascolta suoni o rumori, il pal-
pito del cuore o la canzone che la mamma serenamente cantic-
chia e anche altri tipi di musica…..tutta la musica! E così quan-
do nasce, continua la sensibilizzazione all’ascolto: una ninna
nanna, le filastrocche, le canzoncine e i brani famosi!?  
Si certo! Mozart, Prokofiev, Vivaldi…..perché mamma  papà

e i nonni propongono le melodie più adatte secondo l’età del
piccolo. Ma quando crescerà ancora? Non interrompete il mes-
saggio! Perché la musica è un linguaggio universale che acco-
muna i popoli, che trasmette emozioni a tutti indistintamente. 
Così i bambini vivranno delle sensazioni sempre nuove, cono-
sceranno la musica figurativa (Pierino e il lupo) o arriveranno
addirittura ad ascoltare Bach.
La scuola nel corso della vita e della crescita armonica dei

bambini, proporrà insieme alla famiglia la conoscenza delle
note e degli strumenti e per ogni bambino ci sarebbe un regalo
speciale: condurlo ai concerti dove l’emozione di ascoltare
note e melodie dal vivo, farà nascere meravigliosi sentimenti
come traccia della sua esperienza.

Alcuni brani consigliati:  Collana di Endrigo Lauzi
Pierino e il Lupo  –  Le quattro stagioni

www.spaziogiocogirotondo.it

FESTA dei NUOVI NATI
Nel mese di maggio 2010 l’Associazione Genitori Il Girotondo
inviterà tutti i bambini nati nel 2009 e la loro famiglie ad una
festa gioiosa attraverso la quale potranno conoscere le peculia-
rità del servizio Centro Prima Infanzia. 
Il luogo dedicato ai bambini nella fascia 0/3 anni, ha ormai svi-
luppato in 8 anni di attività una serie di opportunità-servizi per
i piccoli e i loro genitori nell’ambito dell’educazione, della pre-
venzione, della depressione post-partum e della solitudine delle
“nuove mamme”.
Sarà cura dell’Associazione informare in modo particolareg-

giato circa il programma della giornata, attraverso la pubblicità
e il sito del Comune di Zelo B.P., che ha sempre sostenuto la
mission di carattere socio-educativa dell’Associazione Genitori.

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:
“Dov’è la mia mamma?” Ed. Emme – Donalson J., Scheffer A.
“Zeb e la scorta di baci” –  Babalibri – Gay M.
“Che rabbia” –  Babalibri – D’Allancè M. 
“Un topolino per amico” Ed. Nord-Sud – Becker B. Denton K.
“Quando sono nato” –  Topipittori – Minhos I., Matoso M.
“Uffa mamma, uffa papà” –  Babalibri – Fitzpatrick M. L.
“Filastrocca acqua e sapone per bambini coi piedi sporchi”
– Topipittori – Zoboli G., Mulazzani S.

“La notte diventa giorno” –  Corraini – Mc Guire R.
buona lettura a tutti !!!

CENTRO PRIMA INFANZIA IL GIROTONDO
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ZELO: 25 ANNI DI BANDA

CLUB ALPINO ITALIANO

•
Programma attività 2010
14 Marzo:   Gita in pulman a MACUGNAGA

Terra dei Walser, ai piedi del Monte Rosa
Località nota per sport invernali, artigianato e buona cucina
Escursioni a piedi e con le ciaspole - sci di fondo e discesa
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692
28 Marzo: Gita in treno Traversata da Albenga ad Alassio
Lungo un tratto dell’antica via romana Julia Augusta,
tra antiche vestigia, uliveti e la macchia mediterranea
direzione: Franco Brugnara  tel. 02 9065692
18 Aprile: Rocca di MANERBA del Garda

Parco archeologico naturale in cammino tra storia e natura
direzione: Franco Negri  tel. 340 0927624
9 Maggio: Traversata di Tramonti Riomaggiore/Portovenere

Escursione in ambiente naturale costeggiando il mare
direzione: Gianmario Restocchi  tel. 347 2543444
29 Maggio: Bivacco BOTTANI m. 2327

Da Poira di Civo sopra Morbegno tra boschi ed alpeggi
direzione: Mario Carola  tel. 02 9065693

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 

•I Mitici Angioletti conquistano il podio
Sul gradino più alto della 52esima

edizione dello Zecchino d’Oro è
salita Giulia Panfilio, milanese, otto
anni, una grande passione per la
musica, con la canzone “La doccia
col cappotto” di G. Fasano. Giulia da
due anni canta nel coro di Zelo
diretto dalla nostra concittadina
Mariafrancesca Polli, che a sua
volta nella finalissima di Bologna
ha ottenuto il terzo posto come
autrice del testo “La mia età”, bril-
lantemente interpretata da Eleonora
Sfarzi, bimba anglo italiana di dieci
anni. Così dopo dieci anni di parteci-
pazioni allo Zecchino d’Oro, l’autrice zelasca sfiora la vetta.

NEW FILO D’ARGENTO

Soggiorno ad Alassio dal’4 al 18 Marzo
• L’associazione Auser “Il Filo d’Argento” col patrocinio

del comune di zelo B. P. organizza l’annuale soggiorno
marino ad Alassio aperto a tutti gli Over 60’ per il periodo
dal 4 al 18 Marzo 2010, c/o Hotel Majestic.
Serate musicali al Filo d’Argento
• Si balla sabato 13 Marzo, 17 Aprile, 15 Maggio con I Simpaty.
• Si balla anche sabato 28 Marzo con Giancarlo e Anna.

Sapere & Capire over 65
• L’assessorato alle Politiche Sociali e Sanità ha concorda-

to con il Filo d’Argento la riproposizione di nove serate
tematiche dedicate alla salute ed al benessere dell’anziano.
Febbraio: L’alimentazione.  -  Febbraio: Il Sesso.
Marzo:  Attività fisica.  -  Aprile: Il Sonno.
Maggio: I farmaci e i vaccini -   (tutti gli incontri ore 17,30)
Maggio: Salute del cavo orale e la cura dei piedi.
Giugno: L’intestino pigro e l’incontinenza.
Giugno: I disturbi della memoria.
Luglio: La Pet Terapy.      -      Regole per l’estate.

Roberta Galloni e Francesca Di Bella
• Anzitutto ci vogliamo scusare con Voi Zelaschi per essere stati

impossibilitati ad eseguire la tradizionale “PIVA” prevista per
domenica 20 dicembre. Le polari temperature di quel giorno (-
7°C) non solo avrebbero indolenzito gli strumentisti, ma avrebbe-
ro creato problematiche tecniche alla delicata meccanica degli
strumenti musicali. Fiduciosi della Vostra comprensione e perdo-
no, possiamo quindi assumere che l’anno 2009 sia stato chiuso in
bellezza con il nostro concerto, offerto a tutta la popolazione la
serata di Santa Lucia. Con la magia che solo la musica può dare,
siamo riusciti a trasportare i presenti in un percorso musicale alla
scoperta dei felici e tumultuosi sogni raccontati dallo
Schiaccianoci di Ciaikovskij e alle felici avventure amorose di
un’affascinante zingara Carmen narrate da Bizet nell’omonima
opera. Continuando poi tra i ricordi di un’artista nazionale dello
scorso secolo: Caterina Valente. 
Un clown, una cantante, un’ci-

nematografo, un’attrice, una
persona dedita al prossimo e
nominata ambasciatrice SOS nel
1984 fino a concludere con le
coinvolgenti ed impetuose
danze “rumba e salsa” dei Gipsy
King… 
• Un particolare augurio della

sfuggente bacchetta Maestro
Giuseppe Merlo è stata occasio-
ne per “rubare” il microfono alla
presentatrice ed a sorpresa delle
interessate, il Direttore ha rico-
nosciuto al Clarinetto Francesca
Di Bella e al Sassofono Roberta
Galloni i loro 25 anni di onorato
servizio tra le nostre fila, pertan-
to insignite della brillante spilla
a cetra. Non solo: con tutte le
attenzioni che solo un membro
di famiglia può concedere, il Maestro Merlo ha presentato il neo
bandista Luca Medioli, diligente percussionista, che a quanto pare
segue con passione la via del padre il Capobanda Alberto Medioli.

Nicholas Cazzamali

ZECCHINO D’ORO

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

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

TUTTI I GIORNI 
SI TAGLIANO I CAPELLI SU APPUNTAMENTO

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

•

•

Il Proff. Merlo con Roberta Galloni

Il Proff. Merlo e Francesca Di Bella
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INCONTRI CULTURALI

•I burattini in biblioteca
“Spettacolo” a S. Lucia
Attori: i Genitori
Domenica 13 dicembre la

biblioteca di Zelo Buon
Persico ha festeggiato la
ricorrenza di Santa Lucia
con uno spettacolo di burat-
tini per bambini delle classi
prima, seconda e terza ele-
mentare.

Il pomeriggio prevedeva
due rappresentazioni, “Cappuccetto rosso” (edizione rivisi-
tata, con il lupo che non mangia la nonna e fa amicizia con
la bambina) e “Il re addormentato” (storia di un re che cade
profondamente addormentato e dopo innumerevoli tentativi
si sveglia solo grazie alla dolce melodia di un flauto suona-
to da un bambino), e una bella merenda a base di panini
dolci di Santa Lucia offerti dal panificio “Il pane di Zelo”.
Le adesioni sono state numerosissime (posti esauriti!) e i

bambini sono stati molto soddisfatti. 
Il sipario colorato, i burattini, le storielle divertenti, la musi-
ca li hanno molto coinvolti e appassionati, per “Il re addor-
mentato” è stato addirittura fatto il bis! Alessia

Giornata della Memoria con G. Bruschi
“Un tragico pomeriggio di Storia”

Relatori: Lopopolo, Ongaro, Piantelli, Della Maggiore
La storia vista da chi l’ha vissuta.

Nel 1945 aveva 11 anni, oggi ne ha 74, tuttavia non è mai
riuscito a liberarsi dei tremendi ricordi della guerra.  
Gianfranco Bruschi vive a Paullo, testimone di uno degli

eccidi più tragici del territorio: la rappresaglia nazionalsociali-
sta di Spino, quando il 27 aprile del 1945 i tedeschi fucilarono
10 italiani. Vide cadere il padre Mario, sotto gli spari, a 36 anni
non ancora compiuti. La sua storia l’ha scritta in un libro che
racchiude immagini e frammenti di una disgrazia che appare
dimenticata. Un eccidio che non trova spazio nei libri di storia.
Bruschi gira per le scuole, fa vedere foto, mostra giornali nelle
edizioni originali di quegli anni, infine narra della sua vicenda
personale spiega loro il passato affinchè non dimentichino e
perché si rendano conto di quanto sono fortunati ad avere un
padre. Il libro è suddiviso in due parti: una a schede, la ricostru-
zione storica del periodo, e l’altra che descrive la vita quotidia-
na del tempo e
l’eccidio spine-
se. Il ricavato
andrà in benefi-
cienza per ado-
zioni a distanza
in Africa.

BIBLIOTECA AMICA

BOOK CROSSING “Libera Libri”
Il progetto “Libera Libri” è un progetto gratuito della

Biblioteca Comunale di Zelo B. P.   Quando trovi un
punto prelievo col marchio giallo, scegli la tua lettura
che troverai all’interno delle ceste...  
I libri sono a disposizione di chiun-

que lo gradisca, senza vincoli tempi-
stici di restituzione.

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI”

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

5 Marzo 2010 ore 21,00 al Bar Caffè “La Corte”
Gola: un viaggio nel gusto
Storia e antropologia di un senso derelitto

9 Aprile 2010 ore 21,00 al Bar Enrico
Una tavola lunga mille anni

Soggetti e mutamenti del gusto nella storia degli italiani

7 Maggio 2010 ore 21,00 al “Bar Enrico”
Le vie del latte
Latte e culture casearie nella storia dei popoli

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

12 Marzo al Teatro Nuovo di Milano
“Momix Bothanica” E. 44,00 su prenotazione

9 Maggio al Teatro Smeraldo di Milano
“Io ballo. I protagonisti di amici” E. 39,00 su pren.

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

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

7 - 14 Marzo ore 15,30: Miti e leggende di altri paesi
11 - 18 Aprile ore 15,30: Fiabe e racconti di G. Rodari

16 - 23 Maggio ore 15,30: Il Battello a Vapore....

Teatrino dei Burattini: Progetto per bambini

Luciano Castoldi

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

“OPEN DAY” 14/15/16 MAGGIO

venerdì 14:  ore 21,00  Musicaffè

sabato 15:  ore 15,00 Giochiamo a 
Scarabeo

domenica 16:  Biblioteca Aperta
con iniziative varie

dalle ore 10,00/12,00 e dalle 15,00/17,00

•
foto Pollini
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere Novembre 2009
•Istituzione iniziative caratterizzanti la nuova Sagra di S.
Andrea 2009: 1° Sagra della trippa e 1° Memorial G. Gilera. 
•Rinnovo Commissione Edilizia Comunale. Nomina componenti.
•Costituzione in giudizio presso il Tribunale Regionale della
Lombardia contro la ditta Italia 90 di Palermo.
•Approvazione atto di indirizzo alla realizzazione del progetto
I° lotto della Sala Polifunzionale al servizio del centro scolastico
di via Fratelli Cervi.
•Intitolazione del Parco comunale di Via Miglioli:
Parco della Cince.

Delibere Dicembre 2009
•Approvazione integrazione e modifica accordo tra il Comune
di Zelo B. P. e il Consorzio CEV di Verona per istallazione pan-
nelli fotovoltaici presso la scuola media di Via Fratelli Cervi.
•Assegnazione patrocinio/promozione per specifiche iniziative o
attività FisioGlobe S.r.l. Sihnealthy Card 10/12/09-12/10.
•Assegnazione patrocinio/promozione per iniziativa “Babbo
Natale in Piazza” proposta natalizia dei Commercianti di
Piazza Lago Gerundo - domenica 20 dicembre 2009.
•Approvazione estinzione anticipata n. 2 mutui contratti con la
Banca Popolare di Lodi.
•Richiesta anticipazione ordinaria di cassa ed autorizzazione
utilizzo in termini di cassa di somme vincolate.
•Approvazione progetto preliminare e definitivo realizzazione
asilo nido all’interno dei locali ex scuola materna “Robirò”.

Delibere Gennaio 2010
•Incarico lavoro di “Operatore Sportello sociale” scelta/revoca.
•Assegnazione patrocinio all’Ass. Filo d’Argento per progetto
“Soggiorno climatico ad Alassio” dal 4 al 18 marzo 2010.
•Copertura mediante mobilità interna del posto di “Ausiliario
del Traffico/Esecutore” cat B1. Settore di Polizia Locale.
•Determinazione per l’anno 2010 delle retribuzioni di posizio-
ne ai titolari delle posizioni organizzative dell’ente.
•Verbale di verifica schedario elettorale - Gennaio 2010.
•Contributo pubblica assistenza per momentanea situazione di
disagio socio economico a favore della Signora B. R.
•Convenzione con la C. R. I. di Lodi per il servizio di presidio
notturno pre/festivo tramite 118 presso la sede di Zelo B. P.
•Convenzione con l’azienda ospedaliera di Lodi per l’avvio della
sperimentazione del P. D. T. locale, pratiche relative alla gestio-
ne TAO (Terapia Anticoagulante), 1/2/2010 - 1/2/2011
•Approvazione progetto per miglioramento progetto TEM.
•Conferimento incarico legale allo Studio Avv.ti Gianmaria e
Gianpaolo Menzani di Milano. (ricorso al Consiglio di Stato).
•Autorizzazione modifica assetto marciapiede pubblico v. Dante.

•

PROSSIME INIZIATIVE
GIORNATA DELL’ARTE & HOBBY

FF ES TAE S TA SS POR TPOR T AA MM AGG IOAGG IO
ZELO A TEATRO E IN BICI

Sagra estiva a LuglioSagra estiva a Luglio
ESTATE SOTTO LE STELLE

ASSESSORE

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALE COMUNALE

RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00
TEL. 335 8209935

giornalino@comune.zelo.lo.it
castoldil@libero.it

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 23 Novembre 2009
• Piano di Lottizzazione di Via Fratelli Cervi: incamera-
mento oneri di urbanizzazione in modifica della delibe-
ra consiliare n. 34 del 17/07/2008.
• Variazioni di assestamento generale Bilancio di previ-
sione 2009, relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2009/2011.
• Mozione su “Opere inerenti allargamento ex SS 415

Paullese” presentata dal gruppo Insieme per Cambiare.
• Ordine del giorno sull’affissione del Crocefisso negli

edifici pubblici del territorio comunale, presentato dal
gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”.

SEGRETARIO COMUNALE

•
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Prenotazion i da lle ore 
8,00 / 10,00 

a l n . 333 7975405 

INGRESSO SUL RE-
TRO DELL’EDIFICIO 
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 COMMISSIONE EDILIZIA I MEMBRI ELETTI

Assessore Fabiano Riva
Ing. Claudio Poli - Geom. Francesco Bianchi 

Geom. Sergio Groppaldi - Geom. Andrea Maestri
Geom. Vittorio La Mantia - Geom. Vincenzo Parise

Geom. Oliviero Alberto Danelli

CURIOSITÀ

12/2004    12/2006    12/2008     12/2009

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6311 6736 6788
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 5665 6053 6108
ABITANTI FRAZIONI 512        646      683 680
STRANIERI 336   387   577 604
FA M I G L I E 2284 2490 2667 2706

MASCHI 3387            FEMMINE 3401

Concetto Ronsivalle in pensione
Al termine del 2009 in Consiglio Comunale, il sindaco ha conse-
gnato al Dr. Concetto Ronsivalle, un piccolo presente, a ricordo
degli anni, che lo stesso, ha prestato nel nostro Comune nelle vesti
di Segretario Comunale. Il raggiungimento dell’età massima pen-
sionabile, purtroppo, lo vede ritirarsi da quel ruolo di Segretario
Comunale, che ha saputo interpretare con un grossissimo perso-
nale apporto costruttivo, fattivo ed altamente professionale e
anche per la sua disponibilità, dimostrata sempre a favore del
nostro Ente. Persona equilibrata, con alto senso del dovere e del
rispetto per la persona,
che ricorderemo con sim-
patia e gratitudine, ma
anche come amico.  

Rinnoviamo i migliori
auguri al Dr. Concetto
Ronsivalle ed alla sua
famiglia, comunicandogli
contestualmente, che
Zelo B. P. lo ospiterà
volentieri come suo con-
cittadino benemerito ogni
qualvolta lo riterrà più
opportuno.      Il Sindaco 

•



9Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it
PAOLO DELLA MAGGIORE

ZELO
inCOMUNE

•

•

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Lunedì  9,00 - 12,00    -    Lunedì e Mercoledì 16,00 - 17,30
Mercoledì 16,00 -18,00      -       Sabato   9,30 -10,30

POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto  Tel. 02 906267206
UFFICIO ANAGRAFE: Responsabile L. Saravalle  Tel. 02 906267235
Tel. 02906267215 - Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

ANAGRAFE - PROTOCOLLO  -  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 - SEGRETERIA • SERVIZI SOCIALI

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

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
un caro saluto a tutti

CRISI ECONOMICA: PERIODI DIFFICILI

La crisi economica, che nell’ultimo anno ha
fatto sentire il massimo dei suoi effetti negati-
vi, ha gettato nello sconforto molte ammini-
strazioni, che hanno dovuto rivedere i propri
piani economici, di sviluppo (per servizi ed
opere), di innovazione e di miglioramento, sia
annuali, che triennali. Questo perché, alcune risorse economiche,
non hanno più potuto verificarsi rispetto ai bilanci di previsione,
i costi dei servizi, delle utenze e delle materie sono aumentati e
si sono verificate nuove emergenze sociali, che hanno dovuto
prevedere, altre e non preventivabili, modalità di risoluzione. 
La maggior parte delle amministrazioni, hanno dovuto indivi-

duare nuove forme di finanziamento e nuove forme di risparmio,
perché in qualsiasi caso, si può rallentare una crescita sociale ed
infrastrutturale o di ammodernamento, ma non la si può blocca-
re completamente.
Anche la nostra Amministrazione, ha dovuto rivedere alcuni dei

propri propositi, per rispettare il “patto di stabilità” (introdotto
della finanziaria 2009) ed i sempre minori trasferimenti erariali:
abbiamo dovuto, a malincuore, posticipare alcune dei nostri pro-
positi per fronteggiare la crisi economica.
Ma stiamo già lavorando, per cercare nuove possibilità econo-

miche per il nostro paese, al fine di permettere una crescita equi-
librata fra servizi e residenti, che fra le altre cose tenga cono delle
nuove necessità, che la vita quotidiana ci impone.

IMPEGNO PER TUTTI
E’ evidente, che ogni anno che passa, aumenta l’intolleranza,

aumenta l’inciviltà, aumenta il menefreghismo, diminuisce il
senso civico ed il rispetto per le istituzioni.
Sono sempre stato un fautore del dialogo, della comunicazione,

piuttosto che della “bastonata”: ritengo che lo spiegare, l’infor-
mare valgono di più dell’atto sanzionatorio e dell’atto legale.
Purtroppo, molti eventi avvenuti in paese e che mi vengono

segnalati quotidianamente, da molti cittadini, mi portano a dover
prendere decisioni, decisioni che prendo a malincuore.
A breve, avremo ripristinato e reso operativo, il corpo di Polizia

Locale: ho richiesto al Comandante di provvedere con le attività
di propria spettanza ad un maggior e più rigoroso controllo del
territorio. Provvederemo con nuovi impianti tecnologici, ad inte-
grare le forse umane impiegate in questa attività. 
Ci auspichiamo di riportare alcuni dei fenomeni che ultimamen-
te ci hanno interessato a livelli più accettabili, se non a debellar-
li definitivamente.

NUOVO SEGRETARIO COMUNALE: LLUCIAUCIA PPEPEEPE

Voglio esprimere il benvenuto, mio e quello di tutta la Giunta
comunale, al nuovo Segretario Comunale Dr. Lucia Pepe.
La professionalità della Dr. Lucia Pepe, raggiunta già in altri

importanti comuni, ci aiuterà a raggiungere gli scopi amministra-
tivi prefissati.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

BISNATE

Devo una risposta ai cittadini di Bisnate e voglio che la abbiano
direttamente dal sottoscritto o non da terze persone.
I problemi che affliggono la frazione di Bisnate sono conosciu-

ti: la prostituzione che purtroppo ci interessa in quel tratto di stra-
da della Paullese non ha trovato adeguate aspettative alle azioni
messe in campo dalle forze dell’ordine preposte a tali controlli.
Da parte dell’Amministrazione, con la ricostituzione del Corpo

di Polizia Locale, provvederemo ad una presenza un po più fre-
quente di quanto, avvenuto in precedenza: certo non potremo
essere presenti 24 ore su 24 (visto i turni di lavoro dei dipenden-
ti di tale settore comunale), ma potremo avere una collaborazio-
ne maggiore con la Polizia Provinciale. 
Chiederemo nuovamente, all’Arma dei Carabinieri e per quanto

possa, di darci una mano, come sino ad ora fatto. Al tempo stes-
so chiederemo anche alla Questura di Lodi, di intensificare la
loro presenza diurna e notturna (in particolare maniera) nel tratto
di strada oggetto di questo fenomeno, aumentando le sinergia fra
le varie forze. La riqualificazione della Paullese, che diventerà
una strada ad alta percorribilità, con caratteristiche tali, da elimi-
nare le attuali possibilità di sosta e di parziale occultamento (ora
presenti ed adoperate impropriamente dalle prostitute), ci aiuterà
comunque, nella risoluzione di questo problema: una conferma di
ciò, la si può riscontrare in quelle viabilità, come ad esempio la
Cassanese e la Rivoltana, che una volta riqualificate hanno visto
l’allontanamento della prostituzione.

FOGNATURE DI BISNATE E MUZZANO
Le vicissitudini burocratiche legate all’introduzione della nuova

legge regionale, che definisce una gestione integrata delle risorse
idriche a livello provinciale, ci ha creato un forte ritardo in quel-
la che era la nostra pianificazione per la realizzazione della
fognatura di Bisnate e di Muzzano.
Tali intoppi burocratici sono in fase di risoluzione e ci auguria-

mo, che la nuova società SAL, che gestirà per tutti i comuni del
lodigiano gli interventi sulle reti idriche, sviluppi velocemente le
nostre due opere.
Stante ai colloqui intercorsi fra i nostri funzionari e quelli di

SAL, per la fognatura di Muzzano stanno per partire le attività di
esproprio e da quel momento potranno partire i lavori di realizza-
zione. Per Bisnate occorrerà aspettare il termine di tali attività.

UN RICORDO PER DON FRANCO SIMONETTA

Il mese scorso è venuto a mancare Don Franco Simonetta, par-
roco di Mignete. Si è spento dopo aver lottato con una malattia,
che lo minava, ormai, da diverso tempo. Ciò nonostante, la malat-
tia non lo aveva mai piegato e le persone, che gli hanno prestato
assistenza sino all’ultimo giorno, lo hanno sentito, fare progetti
per la sua Parrocchia e per la sua comunità, sino all’ultimo gior-
no. Don Franco era un uomo apprezzato e stimato da tutti; non-
ostante il suo modo, talune volte un po burbero, ma schietto e sin-
cero: aveva un cuore immenso, che gli ha permesso di creare un
affiatamento particolare fra i suoi collaboratori e fra la gente che
risiede a Mignete. Lascerà un enorme vuoto, in tutte quelle per-
sone che lo hanno apprezzato e che lo hanno conosciuto, ma cer-
tamente rimarrà nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

•

•
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ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

fabiano.riva@comune.zelo.lo.it

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

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

Assessore Fabiano Riva
La mancanza di risorse economiche per l’Ente

Comunale e la forte crisi finanziaria in corso,
non ci permettono di poter lavorare e affronta-
re con serenità le problematiche legate alle
opere pubbliche. Le previsioni per la redazione
del bilancio comunale sono legate e si rifletto-
no sugli investimenti futuri.

Il 2010 ci vedrà impegnati nell’ampliamento della scuola
media di via F.lli Cervi resosi necessario dall’aumento demogra-
fico degli ultimi anni (l’edificio ospita anche gli alunni prove-
nienti dai Comuni di Comazzo e Merlino). 
Lo spazio interessato è il cortile ancora ampliamente disponibi-

le verso via Coniugi Falcone, laddove le due ali della struttura
esistente lasciano posto ad un nuovo volume che le colleghi, met-
tendo i corridoi del plesso scolastico. L’aggiunta prevista è com-
posta da n.6 aule didattiche capaci di ospitare 24 alunni nelle
quattro aule più piccole alle d’estremità e 27 nelle due aule cen-
trali per un totale di 150 alunni.
Le caratteristiche costruttive garantiscono uniformità al contesto
della costruzione presente, realizzata in tempi recenti, in partico-
lare: il cemento armato per la struttura portante; il mattone a vista
per le pareti di tamponamento esterno; l’alluminio per i serra-
menti esterni; il rivestimento a gesso tinteggiato per il completa-
mento delle murature interne in forato; l’acciaio preverniciato
per i serramenti interni; il grès porcellanato per la pavimentazio-
ne interna, con zoccolino coordinato. 
Inoltre, abbiamo valutato la possibilità di prevedere un idoneo

sovradimensionamento delle fondazioni, in modo da poter sup-
portare un eventuale e futuro sopralzo di un piano.

LE COMISSIONI COMUNALI AL LAVORO
Hanno ripreso a lavorare le commissioni comunali, nello speci-

fico la commissione urbanistica e la commissione edilizia.
La commissione edilizia è composta da tecnici professionalmen-
te formati ed esperti. Abbiamo voluto valorizzarla coinvolgendo
i tecnici del Nostro paese, infatti è composta da giovani ed esper-
ti ragazzi che grazie alla loro disponibilità e professionalità
acquisita sul campo, danno sostegno e utile contributo al respon-
sabile dell’ufficio tecnico comunale per l’esame della pratica
edilizia. La commissione urbanistica ha una competenza preva-
lentemente politica visto che i membri commissari sono i consi-
glieri comunali in rappresentanza dei gruppi consigliari presenti
in Consiglio Comunale. Il lavoro svolto sino ad oggi ha prodot-
to dei risultati importanti condivisi dai membri stessi sulle scelte
urbanistiche adottate fino ad ora. Vi sono dei dati oggettivi deri-
vati dalle discussioni sviluppatesi durante la fase dei lavori in cui
sono state recepite osservazioni sia sulla normativa del piano
casa, sia sull’approvazione di altri piani urbanistici.
E’ sintomatico che quando si lavora con la voglia di “FARE” e

non solo di dire “NO” (e si perde, così, tempo prezioso in lun-
gaggini che non producono nulla) si ottengono i risultati sperati:
ecco perchè noi siamo e rimarremo sempre, aperti a tutte le pro-
poste e soluzioni migliorative per lo sviluppo e nell’interesse di
Zelo Buon Persico.
Ribadisco ancora una volta questa nostra volontà e mi rivolgo in
particolare ai consiglieri comunali visto che i prossimi incontri
prevederanno lo sviluppo del Nostro territorio per la redazione
del Piano di Governo del Territorio. Sempre a  disposizione di
chiunque voglia discutere e proporre iniziative.

•

••

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Libera Libri: il libro viaggia per Zelo.

E’ partito a Zelo B. P. il book crossing, letteral-
mente “incrocio di libri”, noi a Zelo lo abbiamo
chiamato “Libera Libri”, una forma di scambio
culturale che esiste in tutto il mondo ma in Italia
è poco conosciuta. Un’iniziativa promossa
dall’Assessorato alla Cultura e dalla biblioteca
per incentivare l’abitudine, piuttosto scarsina, di munirsi di un
libro e leggerlo. E’ una piccola biblioteca sparsa in Zelo, la rico-
nosci dal logo giallo: puoi prendere un volume dal cesto... legger-
lo... e renderlo quando vuoi... o portarne un altro. Un modo sem-
plice, divertente e gratuito di leggere in libertà ovunque tu sia...
ovunque tu vada, ogni libro è letto puoi lasciarlo in qualsiasi
altro punto di “Libera Libri” elencati nel circuito comunale.

CERCA I PUNTI DI RACCOLTA

• Biblioteca Comunale  via Dante 7
• Ingresso Comune  via Dante 7
• Comune Ufficio Cultura  via Roma 42
• Farmacia Mortari  Piazza G. Bruno
• Bar Caffè Enrico  Piazza Italia
• Studio Dentistico Vassura  via XX Sett.
• Oratorio di Mignete  via Lodi
• Studio Dott. Alessi  Piazza Tricolore

3 Nuovi Regolamenti: per migliorare i rapporti con tutti.
I Regolamenti servono per garantire ai cittadini e a tutte le asso-
ciazioni l’assoluta trasparenza e omogeneità di uguale tratta-
mento in tutti i settori di cui l’Amministrazione Comunale è
responsabile. Le regole sono necessarie e se utilizzate nel pieno
rispetto del diritto e della obiettività garantiscono la parità di
trattamento fra i cittadini e le associazioni.

Rinnovata la convenzione: con l’Associazione Genitori
“Il Girotondo” per la gestione della Biblioteca Comunale 2010,
con un’apertura al pubblico di almeno 3/4 giorni alla settimana.

ZeloinSport: 3° Giornata Nazionale dello Sport.
Nel mese di Maggio Zelo festeggia lo Sport con un progetto

dedicato ai giovani, alle loro famiglie, ai cittadini tutti.
Vari momenti ricchi di avvenimenti, incontri e attività sportive,

che si concludono il 30 Maggio con la 3° Edizione della Giornata
Nazionale dello Sport. Un invito per combattere la sedentarietà
giovanile e per promuovere la pratica sportiva anche ad un pub-
blico più ampio. Facendo Sport siamo tutti ragazzi, indipenden-
temente dall’età. E’ giusto che la pratica sportiva rientri nelle
abitudini quotidiane per i benefici che ne derivano in termini di
salute, benessere e qualità di vita e per i valori che fa riscoprire:
Passione, Lealtà, Rispetto, Amicizia e Divertimento.

ZeloinRioni: Paese in festa dai la tua disponibilità 
Il nostro progetto è quello di dividere Zelo B. P. in 4 o 5 zone o

rioni per organizzare eventi e momenti di aggregazione, appunta-
menti di divertimento collettivo, ma anche una leva per dare spes-
sore alla voglia degli abitanti zelaschi di stare insieme, cercando
di coinvolgere più cittadini e attività commerciali, ma per far
questo ci vuole la Vostra disponibilità.
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IL LIBRO PARLATO & ASSISTENZA

•

ASSESSORE: Massimiliano Vassura
SANITÀ - SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA - PERSONALE

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

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

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

Sempre in una logica di lotta alle diseguaglianze di accesso, abbia-
mo stimolato l’associazione dei LIONS International che eroga il
service dienominato “Libro Parlato” a farsi conoscere sul territorio,
dopo che avevamo potuto constatare l’efficienza e la abilità nel sup-
portare i nostri scolari non vedenti coi loro libri di testo scolastici e
di lettura. Questo Ente No Profit si occupa di tramutare i libri di testo
cartacei, in normali file di testo elettronici, che possono poi essere
letti da apposite economiche schede vocali sui pc o su appositi letto-
ri di mp3, o stampati a caratteri braille su stampanti che abbiamo
acquistato e messo a disposizione degli scolari non vedenti. 
La Provincia di Lodi ha stretto un accordo con questa associazione,

della quale potete sapere di più dal loro sito internet :
http://www.libroparlatolions.it/ , ed ora i testi della loro amplissima
biblioteca ed audioteca sono a disposizione non solo dei non
vedenti, ma di tutti gli ipovedenti o di quelle persone che per moti-
vi di salute o di anzianità non siano più nelle condizioni di leggere
agevolmente dei libri cartacei.  
Anche ragazzi dislessici o anziani ipovedenti o con menomazioni

o disfunzioni fisiche tali da rendere difficile la lettura, possono rivol-
gersi all’Ufficio delle Politiche Sociali per ottenere tutte le informa-
zioni necessarie. Quanto prima pensiamo di organizzare una serata
dimostrativa presso il Centro Diurno “Filo d’Argento”. 

Sul versante dell’Assistenza Sanitaria in Urgenza ed Emergenza
notturna e festiva, ovvero il “sistema” Croce Rossa di Zelo e
Guardia Medica ASL, terrei a rassicurare i molti volontari zelaschi
della CRI che questo Ente e chi lo amministra, a differenza di qual-
che voce politica molto critica in consiglio comunale, crede molto
nel loro servizio e non ha alcuna intenzione di rallentare il suo impe-
gno a favore della CRI di Zelo e dei suoi volontari. Chiediamo solo
un pò di pazienza perchè il riordino della zona parcheggio e di rico-
vero delle ambulanze, compresa l’ambulanza appena acquistata
anche con il contributo generosissimo e commuovente di tutti i citta-
dini, è ormai pronta; inoltre teniamo a ribadire che le convenzioni in
essere sono già state rinnovate e discusse con la dirigenza CRI per il
futuro. Invito pertanto i volontari della CRI a non dar credito, nè
seguito, a voci che si inseguono e vengono diffuse ad arte da chi
sembra non aver a cuore un servizio fondamentale per garantire la
salute dei cittadini, ma desidera screditarlo a scopi politici. 
Ribadisco per iscritto che ogni euro speso a tutela della salute e della
incolumità dei cittadini, è un euro ben speso. Chi la pensa diversa-
mente abbia il coraggio di dirlo apertamente ai cittadini senza utiliz-
zare maldicenze e pettegolezzi da corridoio. 
Per quanto attiene alle Politiche della Famiglia, questa amministra-
zione ha inteso riadattare i locali del “vecchio Robirò”, partecipando
ad un Frisl della Regione Lombardia, per erogare un servizio per
l’infanzia da zero a tre anni. Confidiamo di ottenere il contributo del
45% della spesa a fondo perduto per un controvalore di circa 70.000
euri su circa 135.000, che ci consentirà di essere operativi al più tardi
a fine settembre 2010. La struttura soddisferà il bisogno di circa 30
famiglie, ed erogherà prestazioni ad elevato standard qualitativo ai
nostri “piccoli cittadini”. Concludo informando che ci stiamo riap-
propriando della organizzazione dei servizi di trasporto disabili e
sociale e del servizio di decentramento pratiche amministrative ASL
che, con spirito solidaristico e di condivisione, avevamo fatto gesti-
re al Consorzio dei Servizi alla Persona, che tuttavia, non ha soddi-
sfatto le nostre esigenze e le nostre aspettative. Stiamo richiedendo
ai comuni limitrofi se sono interessati alla costituzione di un tavolo
tecnico comune nel quale stabilire la condivisione procedure di
risposta ai bisogni della popolazione e, ovviamente, anche i costi del
servizio. Nella convinzione di agire sempre avendo presenti gli inte-
ressi della nostra comunità, colgo l’occasione per salutarvi tutti.

•

• Assessore Massimiliano Vassura
Comincerei questo articolo con il parlare del ser-

vizio ospedaliero dei prelievi ematici che ero-
ghiamo presso il nostro Presidio di Distretto. 
E' stato segnalato alla dirigenza della Azienda

Ospedaliera che le modalità di erogazione e le
tempistiche adottate dal loro Ente, non riuscivano
più a soddisfare le crescenti esigenze della popo-
lazione zelasca. Abbiamo richiesto, in un incontro organizzato
con loro, che i prelievi ematici vengano effettuati ogni giorno
senza prenotazione, con l’erogazione del referto al cittadino in
pochi giorni, dopo aver effettauto il prelievo. 
Ben sapendo che la A.O. non sarebbe riuscita a soddisfare le

nostre richieste a causa della strutturale carenza d’organico ed
all’impossibilità di effettuare nuove assunzioni, avevo già rag-
giunto un accordo con un primario istituto (forse il più importan-
te in Lombardia) di analisi di laboratorio, che aveva garantito la
copertura del servizio secondo le esigenze della cittadinanza zela-
sca, ma l’Azienda Ospedaliera, comprensibilmente, ha deciso di
non concedere il punto prelievi, nonostante abbia ammesso di non
essere in grado di soddisfare le nostre richieste. E così, per il
momento, l’operazione sembra sospesa, in attesa di ulteriori valu-
tazioni da parte della Dirigenza Ospedaliera, che ha comunque
dimostrato grande sensibilità al problema e la volontà di giunge-
re ad una soluzione che sia adeguata per entrambe le posizioni.  
Tuttavia, un parziale successo lo abbiamo ottenuto: la semplifi-

cazione delle “astruse” procedure alle quali si dovevano sottomet-
tere i cittadini per ottenere il dosaggio degli anticoagulanti.
Bisogna considerare che la terapia anticoagulante è sempre più

prescritta e coinvolge sempre più cittadini, specialmente anziani e
con polipatologie, che erano costretti a continui pellegrinaggi tra
l’ambulatorio del medico di famiglia, il punto prelievi, il punto
prenotazione ed il ritiro delle refertazioni. 
Spesso questa procedura era portata avanti da familiari che dove-
vano prendere giorni di ferie per sodisfarla. 
Inoltre l’ente sosteneva un costo economico altissimo (in propor-
zione al servizio) per andare a recuperare le refertazioni a Lodi,
impegnando mezzi e risorse umane quando, nell’era dell’informa-
tica e del rispetto della privacy, una semplice e-mail certificata
soddisfa lo scopo in modo economicissimo e immediato. 
Abbiamo ottenuto che la prenotazione possa essere delegata al

personale del Distretto Socio Sanitario con la consegna al pazien-
te del “calendario dei prelievi”. 
Il cittadino deve solo recarsi fisicamente per il prelievo presso il

punto prelievi e di solito in serata può già essere messo in condi-
zioni di sapere il dosaggio della terapia. Potrà ricevere il referto in
cartaceo, come accadeva prima, recandosi presso il DSS, oppure
optare per un invio in SMS o in posta elettronica.  
Ovviamente per raggiungere il risultato più desiderato dai citta-

dini/pazienti, abbiamo convocato una riunione con i pazienti stes-
si, o coi loro familiari, per condividere con loro obiettivi e strate-
gie da perseguire in una logica di democrazia partecipativa che ci
sta dando molte soddisfazioni. Stiamo lavorando anche perchè la
prescrizione del Medico di Famiglia valga per un anno e non
solo per otto dosaggi come accade ora. 
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GESTIONE RIFIUTI: ITALIA 90 

•

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 Angelo Madonini 
Cari amici,

ho innanzitutto il grave compito di ribadire, a
distanza di un anno di tempo, il difficile
momento in cui versa la finanza locale e nello
specifico quella del nostro Comune; ciò è
dovuto da un lato all’incertezza delle entrate e
dall’altro alla crisi economica che attanaglia il
Paese e che si ripercuote, inevitabilmente, sui Comuni.
• BILANCIO: pur in questo quadro critico, il Comune di Zelo

Buon Persico, grazie ad una politica di bilancio incentrata
soprattutto su una azione di contenimento e di riqualificazione
della spesa pubblica, è riuscito a mantenere in equilibrio le pro-
prie finanze per tutti gli anni del nostro precedente mandato
amministrativo. E questo è anche l’impegno per il futuro: tutta-
via, mentre ci apprestiamo a predisporre il bilancio di previsio-
ne 2010, sorgono notevoli ed innegabili  difficoltà di ordine
contabile a causa della riduzione delle risorse su cui fare affida-
mento, difficoltà che stiamo affrontando e che ci auguriamo di
superare, senza voler con questo illudere nessuno e senza fare
ricorso a facili proclami o promesse. Voglio comunque sottoli-
neare che, anche in una simile prospettiva di restrizioni,
l’Amministrazione Comunale (conscia del momento che stanno
vivendo le famiglie del territorio) non procederà per l’anno
2010 ad alcuna variazione dei tributi locali: ICI, tassa rifiuti,
canone di occupazione di aree pubbliche, addizionale irpef,
imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni rimarranno
tutte inalterate, così come avviene dal 2004.
• APPALTO RIFIUTI: nel numero di dicembre ebbi modo di

informarVi che vista l’urgenza di revocare l’incarico di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti in essere con la società “ITALIA
’90” - inadempiente per diversi aspetti - si era proceduto trami-
te trattativa privata all’aggiudicazione temporanea del servizio
alla società SANGALLI di Monza. 
Ora, pur in regime transitorio, ci stiamo adoperando per la

nuova gara con appalto pubblico per l’affidamento dei servizi
relativi al ciclo dei rifiuti e, in attesa dell’esito della gara e delle
verifiche previste, verrà prorogato il servizio in essere.
Devo, inoltre, informarVi che, a causa di motivazioni stretta-

mente personali, dovrò per un certo tempo lasciare gli impegni
amministrativi e perciò le deleghe a me conferite ad inizio man-
dato saranno assunte ad interim dal sindaco con il supporto dei
colleghi assessori. 

Termino con l’augurio di una buona Pasqua per il 2010.

•

DOMENICA 99 MAGGIO 2010 “FESTA DELLA MAMMA”
ore 15,00 Oratorio Mignete “I Giochi di una volta”

DOMENICA 1616 MAGGIO 2010
ore 9,30 “Campionato Italiano Ciclocross”

DOMENICA 2323 MAGGIO 2010
Pellegrinaggio in BICICLETTA A “CARAVAGGIO”

Partenza ore 6,00 dall’Oratorio ore 8,00 S. Messa a Caravaggio
“BICICLETTATA ECOLOGICA”  Giro delle Frazioni
Ritrovo ore 14,30 campo sportivo - Ristoro a Casolate  

DOMENICA 3030 MAGGIO 3° GIORNATA DELLO SPORT
Apertura festa al Campo Comunale ore 10,30 Santa Messa

Durante il mese di Maggio: Musica, balli, ecc....
Tornei di Calcio, Pallavolo, Esibizioni varie al campo sportivo

seguirà programma dettagliato

Assessore Giuseppe Alessi 
VIABILITÀ: cari concittadini con l’anno nuovo si

inizia la programmazione delle opere che necessitano
di manutenzione o peggio del totale rifacimento; mi
riferisco ad alcune tratte stradali urbane, parlo di asfal-
tatura, della sistemazione di taluni marciapiedi e della
messa in sicurezza di determinate vie prive di idonee
piste ciclopedonali, della messa in posa di specchi in
qualche incrocio pericoloso e della realizzazione di
dossi artificiali, a tale proposito con l’Ufficio Tecnico si stanno studian-
do le modalità di realizzazione. Per quanto riguarda i parcheggi, a breve
saranno delimitate nuove zone di parcheggio ad ore, permettendo ai cit-
tadini la reale possibilità di sosta nei luoghi più sensibili.
TEM prolungamento MM3 e riqualificazione della Paullese:

dopo innumerevoli incontri in Regione con i rappresentanti istituziona-
li, politici e tecnici che si occupano della progettazione e della realizza-
zione delle opere, come Amministrazione siamo attenti al controllo
sulla nascita di queste nuove infrastrutture di fondamentale importanza
per la crescita della nostra comunità; a tale proposito, considerando che
i tempi di realizzazione sono attualmente rispettati, è mia convinzione
che per il 2015 tutte queste opere siano completate e fruibili.
Trasporto scolastico: sebbene il Comune non abbia poteri in tale

materia, mi sto occupando personalmente della problematica del tra-
sporto scolastico; a causa di una miriade di leggi, leggine e regola-
menti, il servizio  di trasporto soprattutto per la tratta Zelo-Crema
viene effettuato in modo inaccettabile ed è gestito da Adda Trasporti
del Gruppo Autoguidovie sotto il controllo della provincia di
Cremona. Dopo aver scritto più volte alle autorità competenti senza
avere avuto risposte esaustive, sono in attesa di un incontro con l’as-
sessore alla Viabilità della provincia di Cremona per fare il punto
della situazione e cercare di migliorare il servizio. Di fatto i regola-
menti del trasporto interurbano con relativa convenzione autorizzano
le autolinee ad avvalersi anche di posti in piedi; da un rilevamento
effettuato dai nostri vigili il numero dei passeggeri era risultato con-
gruo con quanto permesso dalla Carta di circolazione dei mezzi con-
trollati. Sono sicuro che vi sono giorni in cui l’utenza supera la
capienza e per questo chiederemo a tutti i Comuni interessati un cen-
simento degli alunni che si spostano in direzione di Crema e di Lodi
usufruendo degli stessi mezzi dei nostri ragazzi. Per quanto sopra
chiedo ai cittadini che venissero a conoscenza di gravi disservizi di
non limitarsi a rivolgere le loro osservazioni alle autolinee che effet-
tuano il servizio, ma di far pervenire a me personalmente le lamente-
le con luogo, data, ora e il motivo della protesta. Ciò si rende neces-
sario per documentare nelle sedi competenti la scadente qualità del
servizio scolastico. Per quanto riguarda la tratta Zelo Buon Persico-
Lodi, i pullman della Line, dopo accordo con l’Assessorato provin-
ciale, non attraversano come prima la città, ma giungono direttamen-
te al terminal, da qui con due bus navetta  i ragazzi vengono portati
in prossimità degli istituti superiori del capoluogo. All’uopo, verbal-
mente, il funzionario competente dell’Assessorato ai Trasporti della
provincia di Lodi mi ha assicurato che da un loro rilevamento non
risultano alunni delle superiori che giungono in ritardo a scuola.
Commercio e artigianato: anche quest’anno il “Mercato di Forte

dei Marmi” sarà a Zelo, la data prescelta è domenica 14 marzo, a
tal proposito invito gli artigiani e i commercianti locali che volesse-
ro esporre e partecipare a prendere contatto con gli Uffici comunali.  
Resto a disposizione della cittadinanza per ogni necessità che si

venga a creare relativamente alla mie competenze istituzionali.

•
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IL 14 MARZO: ADERISCI ANCHE TU

ASSESSORE: Flavio Polgatti
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

RICEVE: Martedì/Mercoldì/Giovedì dalle 9,00/12,00
flavio.polgatti@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO

Assessore Flavio Polgatti  
Cari concittadini buongiorno,

con questo articolo voglio portarvi a conoscen-
za delle ulteriori iniziative che il mio assessora-
to ha portato a termine in questo periodo.

ADOTTA UN NIDO
In collaborazione con SOS ADDA abbiamo

dato il via a due iniziative con la scuola elemen-
tare di Zelo B. P. La prima denominata “Adotta un Nido” , che
ha avuto luogo grazie all’impegno dei bambini della scuola ele-
mentare accompagnati dai loro genitori, dalla direzione didatti-
ca, dal corpo docenti e dalle G. E. V. del Parco Adda Sud, e rin-
grazio di nuovo tutti per la partecipazione alla manifestazione,
dove abbiamo installato circa cinquanta nidi sugli alberi del
parco comunale di via Miglioli.

In quell’occasione i bambini
hanno effettuato una raccolta
firme per dare un nome a quel
parco che fino ad allora ne era
sprovvisto. 
L’Amministrazione ha accolto

con favore la richiesta dei bimbi
e si è prodigata subito delibe-
rando in Giunta lo strumento che permettesse di dargli un nome:
da oggi si chiamerà Parco delle Cince.

UN ALBERO PER LA SCUOLA
La seconda denominata “Un albero per la scuola”, con la par-

tecipazione degli stessi protagonisti, si è svolta nel giardino
all’interno dell’asilo Robirò, impegnando tutti i presenti nella
piantumazione di alberi e cespugli. Lo scopo delle due manife-
stazioni, che hanno riscosso un notevole successo, era quello di
risvegliare nei piccoli partecipanti l’amore e il rispetto verso la
natura, avvalorando gli insegnamenti impartiti dai loro genitori
e insegnanti. Obiettivo pienamente raggiunto!

CICLABILI
Vi informo che attualmente è allo studio un progetto per la

realizzazione di piste ciclabili che vedrà il nostro Comune
come snodo predominante per lo sviluppo ciclabile del
Nord Lodigiano.

AREA RISERVATA AI CANI
Abbiamo avviato il piano per la realizzazione di un’area riser-

vata ai cani, libera a tutti, per far passeggiare i propri cani.
In questo spazio i proprietari o i conduttori possono tenere, sotto
la propria responsabilità, il cane senza museruola e dovranno
provvedere all’asportazione delle deiezioni dell’animale.

PISTA DI MOUNTAIN-BIKE A ZELO
E’ stato raggiunto un accordo con la Società Ciclistica Fratelli
Rizzotto di Zelo Buon Persico per la recinzione, l’apertura e la
gestione di uno spazio per una pista ciclabile di allenamento di
Mountain-Bike, di fianco al campo comunale di calcio.

GIORNATA: ADDA PULITO
L’Ass. SOS Adda con la partecipazione del Comune di Zelo B. P.
DDomenica 14 Maromenica 14 Mar zo orzo or e  8 ,30e 8 ,30 ritrovo al Rist. Canadì

ADERISCI ANCHE TU per pulire le rive del nostro fiume l’ADDA

•

•

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
RACCOLTA RIFIUTI 2010              

SI INVITA A DEPOSITARE LA SERA SUL MARCIAPIEDE
ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

I RIFIUTI ALLA SERA:  ENTRO LE ORE 22,00
LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO
LUNEDÌ: VERDE, (DAL 1 APRILE AL 30 NOVEMBRE)
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•

L I S T A C I V I C A

La palese incoerenza della minoranza...
“Gli strumenti di comunicazione e informazione che abbiamo

a disposizione come gruppo di minoranza sono inevitabilmente
limitati: mancano risorse, strumenti, mezzi e tempo, (siamo
tutta gente che non fa della politica il proprio mestiere)”.

Questo scriveva il leader del GRUPPO DI MINORANZA
‘Insieme per Cambiare’ nell’ultimo numero del giornalino
comunale… peccato che contestualmente usciva, anche in edico-
la, con un notiziario stampato a colori. Ma non è l’unica incoe-
renza che li ha contraddistinti in questi mesi. Hanno prima
richiesto l’istituzione di commissioni di controllo sull’operato
degli assessori, per sentirsi parte attiva della vita politica del
paese, per poi astenersi dalla votazione in consiglio comunale
sulle linee guida date dalla Commissione Urbanistica e Territorio
in occasione del Piano Case ai cui lavori hanno partecipato
facendo passare anche loro indicazioni, (…per non sbagliare è
meglio nascondere la mano dopo aver lanciato il sasso). 
Si rifanno alle strategie politiche delle vecchie amministrazioni

(comunali e nazionali) sulle quali non voglio soffermarmi perché
ogni commento sarebbe fine a se stesso e motivo di un improdut-
tivo contraddittorio (…il risultato è sotto gli occhi di tutti). 
Di contro attaccano chi ha messo e mette direttamente la faccia

con i cittadini e tutto il consiglio comunale, scrivendo falsità
anche sulla mozione che ha riguardato il Crocifisso. Da cattoli-
co impegnato in politica, mi sono sentito provocato dalla sen-
tenza della Corte Europea e non ho esitato un attimo ad attivare
tutto quanto era previsto dal regolamento affinché venisse inse-
rito all’ordine del giorno del consiglio comunale la mozione
stessa. Certo l’argomento per qualcuno poteva essere improprio
oppure non condivisibile, ma proprio in nome della laicità non
negoziabile. Il Cav. Bosoni vada ad accertarsi quando è stata
protocollata la richiesta di inserimento della mozione all’ordine
del giorno prima di dichiarare che l’amministrazione è succube
dei voleri di una Lega Nord, che tra l’altro neanche è rappresen-
tata in consiglio comunale. L’uscita al momento del voto del suo
gruppo per protesta non mi meraviglia, visto che la domenica
dell’incontro dei politici con il Vescovo erano in piazza con le
bandiere. Scrivono che anche il Crocifisso e Chi rappresenta si
deve sottomettere all’opinione pubblica (…magari facciamo le
primarie visto che vanno tanto di moda). La Fede non si può né
cancellare né imporre ma è radicata nella libertà di ogni singolo
individuo. Concludo con le parole del Cardinale Bagnasco, alla
notizia del ricorso presentato dal Governo Italiano alla Corte
Europea:  “Incoraggiamo i cattolici impegnati in politica a esse-
re sempre coerenti con la fede che include ed eleva ogni istanza
a valori veramente umani, vorrei che questa stagione contribuis-
se a far sorgere una generazione nuova di italiani e di cattolici
che sentono la cosa pubblica come importante e alta, in quanto
capace di segnare il destino di tutti”. Massimo Mauriello
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• INSIEME PER CAMBIARE

4. Mozione per inserire l’inno di Mameli all’inizio di ogni Consiglio
Comunale. Oggi molti bravini si sperticano per sbandierare i valori reli-
giosi dentro le aule consiliari: penso sarebbe già molto se dentro la più
piccola delle istituzioni “l’aula di un Comune” si PRATICASSERO
i buoni valori civili. Chi è eletto, nella propria dimensione, ha l’impe-
gnativa responsabilità di rappresentare al meglio il voto ricevuto ed
esprimere appunto valori civici e civili alti.

.......a  proposito di COMITATO CITTADINO

Gli ingranaggi del COMITATO sono ben oleati, le persone ci sono e si
incontrano a porte aperte. Chiunque vuole dichiarare guerra ai disser-
vizi di questa amministrazione, sottraendo poco del proprio tempo per-
sonale, può scrivere a zelocomitato@virgilio.it
Diciamo basta alla sporcizia, ai rifiuti sparsi, ai cestini insufficienti poco
svuotati, alle foreste selvagge al posto del verde curato, alle nuove crea-
zioni di “arredo urbano” denominate fontana con terra con vegetazione
incolta. Con la neve di questo inverno NESSUN ASSESSORE, nem-
meno quelli del paese, hanno pensato di entrare anche nel cimitero, di
percorrere il viale principale e i vialetti e provveduto a far spalare la neve
e spargere il sale. Vergogna! 
Terremoto ad Haiti … turismo nucleare … urbanizzazione dissennata.
Il titolo non è una mia licenza giornalistica avariata o la sopraffazione

della paura sull’ottimismo. Pensiamoci … non sono argomenti slega-
ti: si parte da  lontano, si approda nella nostra italietta, fino ad arrivare
al paesello: Zelo! Prendo in prestito fuori dal suo contesto originario una
frase di Friedrich Engels:”Ad ogni passo ci viene ricordato che noi non
dominiamo la natura come un conquistatore domina un popolo, che non
la dominiamo come chi è estraneo ad essa, ma noi le apparteniamo e
viviamo nel suo grembo: tutto il nostro dominio sulla natura consiste
nella capacità, che si eleva al di sopra delle altre creature, di conoscere
le sue leggi e di impiegarle in modo appropriato”.
La terra ad Haiti ha tremato, le baracche sono cadute sui poveri più

poveri: la natura si è ribellata alle leggi degli uomini o si è accanita cieca
e ingiusta sui diseredati! I Governi si interrogano: meglio permettere l’a-
dozione in massa di un’intera generazione di bambini, espropriando del
loro futuro gli haitiani, o meglio “aiutarli” sul posto portando loro la
“civiltà” e gli affari con la ricostruzione.
In Italia siamo alla solita discrasia tra leggi della natura e leggi dei

potenti, tra volontà popolare con il NO AL NUCLEARE, dichiarata con
un referendum e la volontà del governo destroso, con la necessità di
autonomia energetica implementando quattro centrali nucleari di
quarta generazione. 
Non so se ci sono anche scorie di quarta generazione! Sono dieci le

zone individuate come papabili: Monfalcone, Scanzano Jonico, Palma,
Oristano, Chioggia, Caorso, Trino Vercellese, Montalto di Castro,
Termini Imerese (via la Fiat dentro una centrale ), Termoli.  
Alla destra italiana piacciono i referendum svizzeri sui minareti, ma non
quelli nostrani sulle centrali. Si sappia che da oggi apro le iscrizioni al
mio indirizzo e-mail per il turismo nucleare: la partecipazione è libera
e incondizionata!
Così in nome del progresso, Berlusconi fa il ponte sullo stretto di

Messina , ma non porta l’acqua alla Sicilia assetata e con la rete idrica
da terzo mondo: anzi in novembre il Governo di centrodestra ha priva-
tizzato l’acqua degli italiani!
A ZELO il terremoto è silenzioso, si gioca su altri tavoli e si intreccia

con le prossime elezioni regionali. Cava (o zona umida o cassa di lami-
nazione). Bretella TEEM opera compensativa a  80 metri dall’attuale
tangenziale (nella proposta TEEM) o a 150 metri (nella proposta della
Giunta comunale), ridisegnerà i nuovi confini urbanizzati, verranno
costruite tante nuove case e Zelo diventerà l’ennesima città sull’asse
della paullese. PGT e le aspettative degli operatori locali. 
PTR (piano territoriale regionale approvato a fine legislatura), definito

piano debole con i poteri forti metropolitani e allo stesso tempo invasi-
vo con le periferie. E infine MM3 fino a Paullo da ancorare a TEEM
ed Expo, perché le promesse elettorali divengano realtà.

MM3 E’ L’UNICA INFRASTRUTTURA CHE RITENGO DAVVERO
NECESSARIA PER MIGLIORARE LA VITA QUOTIDIANA DI TUTTI.
A proposito, Sindaco! Esprimo il desiderio di tanti: vorremmo

vederla presente ai tavoli e alle iniziative fatte sulla mobilità orga-
nizzate dai comuni dell’asse della paullese e sentirla parlare di Zelo.
Chiedo troppo?

“INSIEME PER CAMBIARE” PROPONE  UN CONSIGLIO 
COMUNALE APERTO AI CITTADINI PER PARLARE 

DI PAULLESE E METROPOLITANA.

di Marica Bosoni

LA NOSTRA ATTIVITA’ DI LISTA IN
CONSIGLIO COMUNALE

Nell’ultimo Consiglio Comunale  del 23 novem-
bre abbiamo presentato:
1. Interrogazione sul PGT piano di governo

del territorio, cioè il piano che sostituisce l’ex
piano regolatore. Tutto sta avvenendo silenziosa-
mente, poco si fa sapere e il grado qualitativo
della partecipazione dei cittadini è sapientemen-
te azzerato: sono rispettati al minimo i termini di legge. Eppure il pgt
nel medio-lungo periodo cambierà molto le nostre vite, quelle dei
figli e dei nipoti.
2. Interpellanza urgente sulla realizzazione di una cava o “vasca
di laminazione” nella zona attigua al Mortone dell’Adda.
Il 21 novembre “il cittadino” ha pubblicato un articolo inquietante su
questo tema. Avevamo già sollevato l’allarme nel 2005 e la pratica
per l’estrazione della sabbia a scapito del fiume sembrava “insabbia-
ta” nel fondo dei cassetti di chi conta, ma come si dice “a volte ritor-
nano” e ci riprovano. Direi con più forza e convinzione in vista della
realizzazione della tangenziale TEEM, dove la sabbia è come oro.
3. Nostra dichiarazione di voto per una soluzione condivisa di

tutto il Consiglio Comunale sull’esposizione del crocefisso nei luo-
ghi pubblici. Abbiamo argomentato anche sul nostro pieghevole
“InformaZelo” l’inutilità di un’ordinanza del Sindaco spesa per
imporre l’esposizione del Crocefisso. I fini di questa operazione sono
chiaramente meno nobili dell’apparenza dato che a Zelo nessuno
vuole togliere i Crocefissi dal loro posto. Piuttosto è oggi indispen-
sabile aprire una discussione seria, spoglia da ogni veste ideologica,
sul significato simbolico che rappresenta, fatto di amore e accoglien-
za di tutti i poveri, quindi anche degli immigrati. Noi di “insieme per
cambiare” non abbiamo partecipato al voto sull’ordinanza muscolare
del Sindaco. L’assessore Vassura ha votato contro la sua maggioran-
za e gli riconosciamo autonomia e coraggio. 
Il resto dei Consiglieri poco o nulla ha saputo dire, ma si è 

semplicemente adeguata militarmente, obbediente.

•
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di Leonardo Sentineri
Questa Amministrazione ha fatto qualcosa che

vuole accuratamente nascondere alla
Cittadinanza. In questi ultimi tempi mi sono trova-
to a dover sottoporre a tutti i consigliri comunali un
fatto illecito, contrario alle normative dello statuto
comunale che riguarda la nomina del presidente
delle commissioni comunali. Per chi non si intende
di queste problematiche spiego semplicemente che queste commis-
sioni sono istituite per regolamento con la funzione di Controllare
l’operato di Sindaco e Assessori. Le commissioni sono l’espressio-
ne della democrazia e dovrebbero dare una garanzia con il controllo,
esercitato su quella ristretta cerchia di persone che costituiscono la
Giunta Comunale che non dovrebbe amministrare per i propri scopi
bensì nell’interesse di tutti i cittadini (anche se per loro stessa ammis-
sione sono dei lobbysti). Il decreto legislativo 267/00 art. 44 cita
testualmente “Lo Statuto Comunale prevede le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la pre-
sidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni referenti, di con-
trollo, consultive etc...” recependo questa direttiva nazionale, l’arti-
colo 20 dello Statuto del Consiglio Comunale recita “Il Consiglio
Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti con
funzioni referenti, di controllo, consultive...”. Inoltre, l’articolo 13
del Regolamento comunale al comma 1 precisa “Le Commissioni
Permanenti.... esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti
d’indirizzo e di CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO...”. 
Questo ruolo delle minoranze darebbe un senso all’essere opposizio-
ne perchè naturalmente i numeri nelle votazioni in consiglio sono per
definizione sfavorevoli alla minoranza stessa. In ogni ordinamento
politico sono previste queste garanzie a tutela della funzione e delle
prerogative delle minoranze. La principale funzione dell’opposizione
è quindi individuata nel CONTROLLO SU CHI AMMINISTRA.
Ma nell’Amministrazione di Zelo si “INTERPRETA LA LEGGE”

(anzichè rispettarla!) e l’assessore Riva è stato nominato dalla mag-
gioranza presidente della commissione Urbanistica e territorio, cioè
IL CONTROLLORE E IL CONTROLLO SONO LA STESSA
PERSONA!!! Quando ho sollevato la questione che la presidenza
andrebbe assegnata ad un esponente della minoranza, Sindaco ed
Assessori si sono OPPOSTI FEROCEMENTE: Perchè? La logica
conclusione è che hanno cose da NASCONDERE. Non solo io mi
sono accorto di questo atteggiamento ma addirittura all’interno della
maggioranza ci sono alcuni Consiglieri che non condividono la situa-
zione, le scelte ed i provvedimenti che il Sindaco e la Giunta prendo-
no. Per questo hanno obbligato il Sindaco a convocare tutti i
Consiglieri di maggioranza una volta alla settimana per essere messi
al corrente delle decisioni da prendere. 
Questa situazione è GRAVE: chi ha permesso al Sindaco di vincere

le elezioni non si fida più di lui e della sua giunta, non condivide le
sue decisioni. Questi Consiglieri però non hanno trovato ancora il
coraggio, pur nel clima di sfiducia, di far sentire di più le loro voci
(ricordo a tutti che quando io ero Vice Sindaco ho votato contro ad
un orribile bilancio comunale), rimanendo corresponsabili di alcune
situazioni vergognose che ho già individuato ed esposto più volte,
e di altre che sarà mia premura illustrare prossimamente. Non vi anti-
cipo nulla del pessimo bilancio che chiudiamo per il 2009 e per il
2010 si va di male in peggio. 
Ad esempio, prendiamo atto che il Sindaco e la Giunta non voglio-

no più usufruire dei servizi del Consorzio di Polizia Locale del Nord
Lodigiano perchè ritengono che 2 vigili e 2 ausiliari del traffico, presi
da un’altro ufficio del Comune, possano fare di più e meglio del ser-
vizio erogato da un Consorzio che lavora da tempo con professiona-
lità dimostrata, che ha nel suo organico più di 15 agenti e che poteva
garantire un servizio 24H, 7 giorni su 7, dal quale abbiamo sempre
acquistato solo pochi servizi. Per questo mandato elettorale il
Sindaco, visto che il paese si popola e le problematiche aumentano,
è presente solo part-time (o forse a tempo perso!) e quindi succede
che quando la sua maggioranza gli chiede di firmare un’ordinanza
per mantenere il Crocifisso negli uffici pubblici, in più di due mesi
non ha trovato il tempo di apporvi la sua preziosa firma. 

•

Altro problema che ci assilla è quello costituito dal trasporto degli
studenti, e non solo, verso Crema e Lodi. Sul precedente notiziario
l’assessore Alessi dichiarava: “...grazie alle rimostranze fatte perveni-
re da me ai gestori del servizio, a breve sarà organizzato un incontro
per risolvere l’annoso problema che assilla i nostri ragazzi”. 
RISULTATO: per quanto riguarda il trasporto verso Lodi, si è tenuto

un incontro ma nessun amministratore di Zelo era presente e il gestore
(LINE SpA) ha addirittura peggiorato il servizio da novembre, con la
sopressione dei bus che passavano all’ospedale. Coloro che devono
andare in zona ospedale oggi lo possono fare scarpinando dalla ferro-
via al centro città: che considerazione per l’Assessore zelasco, ammes-
so che si sia mosso! “Fortunatamente” per Crema la situazione non è
peggiorata ma permane in tutta la sua drammaticità e quindi i residenti
di Bisnate devono sempre scendere in via Dante ed attraversare la
Paullese a piedi per giungere a casa e il sovraffollamento degli studen-
ti è una costante. 
Lascio a voi il giudizio sull’operato dell’assessore Alessi. Proviamo a
parlare allora della scuola, o meglio della situazione in cui versa la
SCUOLA ELEMENTARE “DON MILANI”. 
I genitori degli alunni che frequentano e che hanno frequentato questo

istituto sanno benissimo in che condizioni si trova la struttura e quanti
problemi ci sono stati. Quello che il Sindaco non dice è la quantità di
soldi che ogni anno usa per la costante manutenzione straordinaria. 

FORSE SAREBBE ORA CHE IL SINDACO SI DECIDESSE A
FARE QUALCHE COSA DI CONCRETO INVECE DI CONTI-

NUARE A FARE LE SOLITE PROMESSE ELETTORALI.
Speriamo almeno che quest’anno riescano a trovare un rimedio al

problema delle mosche e zanzare che lo scorso anno ci hanno
accompagnato numerosissime per tutta la stagione estiva. 
Ma ora passiamo alla buona notizia che non ho potuto darvi la

volta scorsa...accidenti non ho più spazio a disposizione, beh non
disperate la darò la prossima volta, intanto ricordo a chi volesse
contattarci, per saperne di più e vedere di persona quello che
l’Amministrazione e il Sindaco combinano, l’indirizzo di posta
elettronica: zelocomunepulito@libero.it. GRAZIE A TUTTI.

IL PANE di Zelo
di Mescuglio Nicola e C.
SPECIALISTA

DEL PANE
ARTIGIANO

PASTA FRESCA
PASTICCERIA

CESTI NATALIZ I
via Melzo, 2 - Piazza Bruno Giordano 

26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel. 02 90658723
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Bisnate: Comitato dei residenti
- Stiamo altresì parlando della chiusura della strada di accesso
a Bisnate proveniente da Crema in direzione Milano. 
Con la chiusura di questa strada, contrariamente agli inten-

dimenti che certamente non potevano prevedere tali sviluppi,
si è determinato anche una sorta di isolamento dei residenti,
privandoli del trasporto pubblico se non con grande difficol-
tà e grande disagio dovendo obbligatoriamente fare riferi-
mento alle fermate sulla Paullese, una delle quali ubicata
oltre l’incrocio per Merlino.
Insomma una situazione che descrivo volutamente in modo

sintetico perché ben rappresentata dalle immagini.
I residenti, comprensibilmente, non intendendo assolutamente

continuare a sopportare questa situazione in costante progressi-
vo degrado, che comporta  risvolti anche e persino sulla loro
sicurezza, si sono costituiti in Comitato Dei Residenti.

Portavoce comitato: ing. Elena Acerbi
Tale comitato è sostanzialmente costituito da tutti residenti, ed
è rappresentato dall’Ing. Elena Acerbi qui presente, la quale ha
piacere di presentarsi come portavoce. Allo stesso comitato ha
aderito anche Don Antonio quale Parroco di Bisnate, il quale ha
voluto esprimere anche parole di comprensione e di condivisio-
ne del disagio quotidiano dei  residenti e delle attività li in esse-
re. Infatti li vi sono anche due ristoranti.
Quindi una situazione, quella qui raccontata e documentata,

ineludibile e non rinviabile, e pertanto con intendimenti di pra-
ticità e di senso compiuto ritengo di indicare alla discussione,
delle proposte di intervento da tradurre in azione concreta in
tempi strettamente operativi.
- La presenza della Polizia Locale è certamente un elemento

che, impedendo la sosta di coloro che si rivolgono alle prosti-
tute, favorisce l’allontanamento delle stesse perché inattive. 
Ne deriva che quanto più è frequente la presenza della Polizia

Locale tanto più è efficace l’azione dissuasoria. 
- La pulizia dei luoghi potrà avvenire in modo collaborati-

vo fra personale comunale addetto e residenti, peraltro que-
sti ultimi non nuovi a tale disponibilità anche con propri
mezzi d’opera. Il ripristino della aiuola spartitraffico  nel
cordolo e nella segnaletica. La regolazione con il taglio
delle essenze arbustive.
- La riapertura della strada previa posa sui due lati della stes-

sa di rete metallica atta ad impedire lo scarico di rifiuti ed il
ripristino del transito e della fermata dei mezzi pubblici.
Con tali opere, di entità e costo assolutamente contenuto, e con
la preziosa concreta collaborazione operativa affermata dai
residenti, si può ripristinare una condizione dotata di tutti i
requisiti di quella civiltà e legalità che anche i residenti di
Bisnate hanno diritto di avere.

In conclusione invito i Consiglieri a volersi esprimere in
proposito, e nel contempo invito il Sindaco, al quale rinnovo
stima e fiducia, a voler assumere in prima persona l’impegno
per la soluzione prospettata da attuarsi in tempi strettissimi,
assicurando la mia disponibilità e collaborazione, anche
sotto il profilo professionale.
Per ultimo voglio ricordare che Bisnate è un luogo che ha

una storia antica, millenaria, legata alle vicende del fiume,
con una chiesetta nella quale vi sono affreschi pregevoli, e con
una comunità ancorata affettivamente a tale luogo che merita di
essere non solo  recuperato al decoro ma bensì valorizzato per
le sue peculiarità.
Concludo questa mia esposizione ringraziando per la disponi-

bilità accordata e per l’attenzione prestata.
Consigliere Comunale  Angelo Maestri

LISTA CIVICA

di Angelo Maestri
Località Bisnate

Tale punto all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale deriva da una mia pre-
cisa richiesta volta a far si che venga posto
alla attenzione ed alla discussione un argo-
mento che si riferisce alla Frazione Bisnate
nella sua totalità.

La situazione che riguarda la Frazione
Bisnate è certamente nota a tutti perché non
nuova, tuttavia affrontare tale argomento è diventato di urgente
necessità in dipendenza del pesante peggioramento della situa-
zione stessa che ha determinato un livello di degrado non più
sostenibile, prima di tutto dai residenti, ma anche dalle
Istituzioni.
Il merito della questione verte su n° 3 elementi la cui intercon-

nessione determina che ognuno è causa dell’altro, in modo reci-
proco, secondo una spirale perversa di crescita in negativo.
Nella sequenza delle immagini vengono in particolare rappre-

sentati n° 3 siti dove, come qui viene esposto, si documenta in
modo ineludibile la situazione di degrado ormai raggiunta.
- Stiamo parlando del fenomeno della prostituzione, che li in

particolare ha trovato un ambiente ideale in quanto la mancanza
di una viabilità di transito determina un luogo “protetto” per l’e-
sercizio di tale attività, che si svolge ininterrottamente dalle ore
10 circa del mattino sino alle ore 5 del mattino successivo, diret-
tamente sulla strada e di fronte alle case ed al ristorante
Cacciatori. Nelle ore serali e notturne non di rado succedono
liti e rapine, ed inoltre vengono segnalate dai residenti nuove
situazioni riconducibili verosimilmente ad attività di spaccio
di stupefacenti.
- Stiamo parlando di un degrado ambientale che vede il prolife-

rare di ogni tipo di sporcizia. Segnaletica stradale caduta o divel-
ta e pubblica illuminazione in parte spenta aggravano e favori-
scono questo quadro ambientale, che oserei definire, senza timo-
re di smentita, da terzo mondo.

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

Salooni  per  Banchetttti
Men� personalizzti

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Luned� sera e Marted�

LLee  SSppeecciiaall iitt��  ddeell llaa  CCaassaa
Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze
Dolci fatti in casa

•

•
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INIZIATIVE PAROCCHIALI
•

PIROMANI PER GIOCO

•

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

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

zelobp@assicurazioniminzoni.it
Gergati  Barbara

TEL. 02 90659249

Incontri biblici e catechesi
Gruppo Biblico: si ritrova tutti i martedì in Oratorio a Zelo

B. P. alle ore 21,00. Il gruppo è aperto a tutti e ogni volta cresce
nell’amicizia, nella gioia di stare insieme.
Catechesi degli Adulti: si ritrova la domenica alle ore 16,30

presso la Scuola Materna Parrocchiale, guidato da L. Campagnoli.
Santa Messa per i ragazzi: un sabato al mese ci sarà una

Santa Messa alle ore 20,00, un tentativo per avere un momento
di preghiera costruito per i ragazzi di Zelo.
Quaresima: Operazione Bontà 
A tutti i ragazzi è chiesto di essere sempre bravi in qualche

arte (canto, ballo...), devono essere intelligenti, atletici,
furbi, ma più nessuno chiede a loro di essere buoni e non sol-
tanto bravi. E se noi mettiamo insieme tutte le buone azioni
diventeremo più buoni. Ogni ragazzo ha le sue buone azioni,
in settimana poi può consegnarle ad alcuni ragazzi più gran-
di che avranno il compito di convertirle in pezzi di puzzle.
Operativi i nuovi numeri del Centro Ascolto
Il Centro di ascolto fa dell’ASCOLTO il suo MODO PROPRIO
di SERVIZIO. Il suo “fare” prevalente è l’ascolto, cuore della
relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono
coinvolti. Tel. 0371 544630 - Fax 0371 544604
Sagra a Mignete 
Il Primo Maggio 2010 Mignete in Festa con la Sagra.

MIGNETE: UOVA GIGANTI

• Spettacolo: 98 grammi di uovo
Non possiedo molte galline, ma le poche che ho sono super. E’

successo che nella medesima settimana le mie signore hanno
prodotto tre uova eccezionali: uno di “62” grammi, che comun-
que è compreso
negli standard di
mercato, uno di
“76” grammi la
quale grandezza
extra non è comune
e un uovo di impo-
nenti dimensioni e
massa con peso pari a “98” grammi e con due tuorli. Ancora
oggi non mi capacito dell’accaduto, tutto il pollame è nutrito
regolarmente con un cereal-mix standard. Sarà forse la rilassan-
te presenza del lento mortone e l’aria sana della nostra zona?
Già il 4/12/2007 mi capitò un fatto simile, ma in quell'occasio-

ne all’interno dell'uovo c’erano addirittura tre tuorli.
Lino Ravera

I simboli del Natale in fiamme
L’atto di vandalismo è avvenuto a Zelo in via Roma, all’interno

del cortile privato di un condominio. Il sospetto è che il fuoco sia
stato appiccato da un gruppo di ragazzi che spesso si dà appunta-
mento in quella zona, tutti minorenni. 
Il presepe, allestito dal 50enne Roberto Tonani pochi giorni

prima di Natale, era tutto artigianale, con splendide casette di
legno e sassi veri, la fattoria e la riproduzione della nostra
chiesa. Tutto distrutto. Sarà stato per gioco o delinquenza, ma
sicuramente la colpa è di un basso livello intelettivo di qual-
cuno.... La madre racconta che intorno alle ore 18.00 di domeni-
ca 13 Gennaio, il figlio si è affacciato alla finestra e notando il
proprio manufatto in fiamme, in uno stato di confusione genera-
le, ha provveduto a dare l’allarme. 
Per domare ed estinguere l’incendio, che nel frattempo si è pro-

pagato al vicino abete natalizio, non è stato necessario l’interven-
to dei Vigili del Fuoco, tuttavia è servito l’intenso lavoro di tre
persone le quali si procuravano l’acqua dalle proprie abitazioni. 
Dal disastro si è salvata solo la Madonna, anche se è tutta anne-

rita. Sporta denuncia ai Carabinieri locali che hanno prontamente
avviato le indagini per chiarire i fatti e le cause dell’evento, la
madre del 50enne, oltre ad evidenziare la violazione di proprietà
privata da parte dei van-
dali, che hanno dovuto
scavalcare il cancello;
sostiene la dolosità del-
l’incendio, mettendo
inoltre al corrente i mili-
tari dell’esistenza di un
gruppo di 5 o 6 ragazzi, i
quali, soventemente,
scherzano e deridono il
figlio a causa dei suoi
problemi.

L’Assessorato alle
Politiche Sociali e Sanità
di Zelo Buon Persico
promuove una campagna
di solidarietà: “tutti per
uno…uno per tutti” e
chiede collaborazione ai
concittadini zelaschi. 

Donate amorevolmente anche solo una statuina del Vostro pre-
sepe a Roberto, lasciando il Vostro regalo all’ufficio sociale di via
Roma, 42 e firmando il bigliettino di partecipazione. 
Quanto raccolto verrà consegnato al nostro amico, che ogni anno
allestisce “la natività” pensando a tutti i bambini. 

Dopo questo meschino gesto l’assessorato alla Cultura offre a
Roberto, la possibilità di allestire il presepe 2010, nell’atrio degli
uffici comunali, al sicuro, dove tutti i cittadini potranno meglio
apprezzare il suo lavoro. Nicholas Cazzamali
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OP VOLLEY ZELO B. P.
Squadra  femminile “2° Divisione”

La squadra della seconda divisione femminile Fipav:
le partecipanti (da alto a sx)

Alessandro Carelli, Elisa Palmucci, Marta Bosisio, 
Anna Beccarini, Ramona Bason, Elena Fornari, 
Ilaria Falato, Diego Badio, Valentina Antonucci,

Alessandra Quartieri, Elvira Pisoni.
(assenti: Roberta Romei, Ileana Locatelli)

Una vera sorpresa, i giovani della società
Non tutte le retrocessioni, forse, vengono per nuocere: chiede-

te al’Acop Zelo, dove, per ripartire dopo la dolorosa stagione
passata, si è deciso di puntare sulla linea verde, con i risultati che
stanno pian piano ripagando la condotta societaria. 
«Abbiamo in pratica fatto la squadra senza spendere una lira -

esordisce il direttore sportivo zelasco Mele - con 6-7 innesti
della nostra Juniores, tutti ragazzi del paese, e siamo molto sod-
disfatti del nostro cammino fin qui». Un avvio non semplicissi-
mo ha contraddistinto il campionato dello Zelo, che però ha
ingranato progressivamente per arrivare in un gruppo di otto
squadre racchiuse in pochi punti, che verosimilmente si gioche-
ranno l’accesso ai play off. «Sapevamo delle difficoltà iniziali -
spiega l’allenatore Gagliardo - perché ai ragazzi serve sempre un
pò di tempo per calarsi nella mentalità della categoria. 
La risposta però è stata molto positiva, anche se sinceramente

non ci aspettavamo di essere quarti». 
L’obiettivo in casa Zelo resta comunque la zona play off: «E

credo anche che riusciremo a centrarlo - dice Mele - se riuscire-
mo a evitare certi cali di tensione tipici delle squadre giovani.  
Ma se dovessimo fallirlo, non ne faremo un dramma».

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Pasqua in CROAZIA con le categorie Allievi e Giovanissimi

Coppa Lodi con le categorie Juniores e Allievi
Memorial MAGRI-BONORA nel mese di Maggio al Comunale

•Il Boca secondo in classifica 
Il Futsal Club BOCA Calcio a 5 è una società

sportiva che rappresenta un modello per il calcio
a 5 della Lombardia. L'organigramma societario è costituito dal
Presidente Federico Zanetti e dai Vice Presidenti Fabrizio Natale
e Vito Addabo, nonché addetto stampa, mentre il ruolo di
Direttore Sportivo è ricoperto da Fabrizio Carletti. 
L’obiettivo della dirigenza è quello di creare una società con basi
solide e una squadra con una cultura sportiva di alto livello. 
Amicizia, passione e spirito di gruppo sono le caratteristiche fon-
damentali per entrare nel mondo Boca. Un progetto così ambizio-
so necessita di una programmazione a medio termine: il primo
passo è costituito dall’intesa con il Comune di Zelo B. P., che
mette a disposizione per allenamenti e partite la palestra di Via
Cassanello (ribattezzata la “Bombonera”).

Casalinghi

FERRAMENTA
DI ROBERTO PANZINI

DUPLICAZIONI CHIAVI - SERRATURE
RADIOCOMANDI CANCELLO ELETTRICO

MATERIALE IDRAULICO - ELETTRICO

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

TEL. 334 3591677

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

zelobp@assicurazioniminzoni.it
Gergati  Barbara

TEL. 02 90659249

NUOVA A.C.O.P. ZELO B. P.
CLASSIFICHE PROVVISORIE (AL 14 FEBBRAIO 2010)

• 2° CATEGORIA: DOPO 17 PARTITE (27 PT.) AL 5° POSTO
1° RIOZZESE 2° DOVERESE 3° CHIEVE 4° MONTE C.   

• JUNIORES DOPO 14 PARTITE (29 PT.) AL 2° POSTO
1° SETTALA 2° ZELO 3° PANTIGLIATE 4° AZZURRA

• ALLIEVI DOPO 15 PARTITE (29 PT.) AL 4° POSTO
1° SORDIO 2°REAL QCM 3° PAULLESE 4° ACOP ZELO

FUTSAL CLUB BOCA C5
CLASSIFICA PROVVISORIA (AL 5 FEBBRAIO 2010)

• 1° FUTSAL BASIANO 34     
• 2° FUTSAL BOCA ZELO B. P.    32
• 3° AREA INDOOR 26
• 4° VIDEOTON CREMA 26   
• 5° ABRA SEGRATE 20
• 6° CORNATESE 19
• 7° MONZA - CARUGATE 16

LA BOMBONERA DI ZELO

•

BOCA IN CIFRE: GOL FATTI 89 SUBITI 62 - PARTITE V. 10 N. 2 P. 2
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Scuderi

della
C.R.I.

di
Andrea

•

•

CROCE ROSSA ITALIANA 

SEDE DECENTRATA DI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

Rispettarsi a vicenda,                 di A. Scuderi
Abito da circa 3 anni in Piazza Lago Gerundo e, devo ammette-

re, che con il passare del tempo la mia soglia di tolleranza al
rumore è in continua discesa, forse perché in effetti è davvero
difficile vivere in una piazza che sembra il mercato del pesce a
partire dalle 15,00 circa, fino a notte, sette giorni su sette.
Mi è capitato spesso di sentire dei commenti poco piacevoli da

parte di chi in piazza non ci vive ma ci viene in “visita”. 
Beh a queste persone posso solo dire, che è troppo facile giudi-

care, considerato che loro, quando sono stanchi, vanno nella
tranquillità della loro camera da letto e dormono, ma per chi vive
in questa piazza, la tranquillità nella propria camera da letto è
solo un’illusione. Devo tuttavia ammettere di aver assistito ad
atti spiacevoli, commessi sia da chi abita in piazza sia da chi ci
viene a soggiornare. Comunque, a mio giudizio la sana e felice
convivenza tra gli abitanti della piazza ed il resto dei Zelaschi è
possibile.  Come?? Osservando quello che si potrebbe chiamare
il “Galateo di Lago Gerundo”.

PER CHI  ABITA IN PIAZZA
1) Ricordarsi che è una pubblica piazza quindi non è possibile

cacciare via nessuno;
2) Nel caso in cui, dopo  le ore 23,00, ci fossero delle persone a

fare rumore, urlare o altro, chiedere  loro “per favore” di abbas-
sare la voce e di non fare rumore, senza insultare;
3) Nel caso in cui, gli utenti della piazza, continuassero a fare

chiasso, magari per dispetto (purtroppo succede), evitare di liti-
gare, ma chiedere l’intervento della forza pubblica in virtù del-
l’art. 609 del codice penale (per chi non lo sapesse il disturbo alla
quiete pubblica è un reato penale)

PER CHI VIENE IN PIAZZA
1) Ricordarsi che la piazza, anche se pubblica, non si trova  in

mezzo al deserto, ma si trova in un luogo abitato;
2) Se qualcuno vi chiede di abbassare la voce dopo le 23,00,

“scusatevi” per il disturbo e abbassate la voce;
3) Se qualcuno pensa che sia divertente fare chiasso di proposi-

to,  perché magari lo trova divertente, si ricordi che il disturbo
alla quiete pubblica è un reato penale (a questo punto chiedetevi
se ne vale la pena).  Augurandomi che i rapporti possano miglio-
rare semplicemente rispettandosi a vicenda e senza dover chiede-
re l’intervento delle Autorità, porgo i miei migliori saluti.            

IL GALATEO DI LAGO GERUNDO

IL MONDO PICCOLO A ZELO BUON PERSICO

La mostra di Giovannino Guareschi,
“Io l’ho conosciuto don Camillo, abitava vicino a me a
Milano!”. Così ha esclamato con orgoglio una signora duran-
te la spiegazione della mostra su Giovannino Guareschi “Non
muoio neanche se mi ammazzano” presentata a Zelo Buon
Persico in occasione della festa patronale.  
Immediata la reazione: “Ma come signora, lei conosceva don

Camillo?”, “no, non don Camillo, Guareschi!”. Non sorpren-
de che ci si possa confondere tra Giovannino, autore della
famosa saga che ha entusiasmato tanti lettori, e il passionario
prete della bassa, suo protagonista. E questo accade perché
nelle sue opere e nei suoi personaggi Guareschi descrive in
realtà se stesso e la sua vita. Tutti quelli che hanno sfogliato le
pagine di Don Camillo, così come le persone che hanno assi-
stito all’evento di Zelo – adulti, ragazzi, anziani e bambini -
non hanno solamente visto una mostra o letto un libro, ma
hanno incontrato un uomo: Giovannino.  
Anche chi scrive questo articolo, ha dovuto parlare di se stes-

so per presentare Guareschi.  
E non c’è nulla di strano in tutto ciò perché l’opera dello scrit-
tore della Bassa Parmense tratta dell’uomo e della sua coscien-
za, della voce della coscienza di ogni uomo seriamente impe-
gnato con la sua vita di tutti i giorni. 

Tutti ci riconosciamo in
qualche personaggio e nel
suo modo di agire, a volte
nello Smilzo, a volte in
Peppone ed altre ancora in
don Camillo. 
Ciò che unisce i personaggi

e ogni persona che si imbatte
in loro è la “coscienza”, stru-
mento infallibile e potentis-
simo che tutti gli uomini di
tutti i tempi hanno in comune, in Mondo Piccolo così come a
Zelo B. P..  In questo trova spiegazione l’amicizia tra i due pro-
tagonisti dei racconti: don Camillo e Peppone. Essi si confi-
gurano come i lati opposti della stessa medaglia ed insieme
rappresentano il loro autore. Rappresentano i tratti dell’umani-
tà di ogni uomo, a volte testardi e violenti altre volte umili e
generosi e qualche minuto dopo meschini ed invidiosi. 
L’uomo è fatto così, tiene insieme tutti questi sentimenti e pas-
sioni ma ogni volta è richiamato sulla via della ragione da un
altro personaggio non meno concreto degli altri: il Cristo cro-
cefisso dell’altar maggiore che in Mondo Piccolo come a Zelo
Buon Persico partecipa tutti i giorni alle vicende umane richia-
mando l’uomo attraverso la sua coscienza. di Andrea Ciliberti

Un 2009 ricco di traguardi per la C. R. I.
L'inizio di un nuovo anno è un momento dalla forte valenza

simbolica e carico di grandi aspettative ma è anche il momen-
to per fare un bilancio dell’anno appena trascorso.
Il 2009 ha scritto capitoli importanti nella storia della Croce

Rossa di Zelo, è stato l’anno della continuità assistenziale (ex
Guardia Medica) un servizio essenziale, fortemente richiesto
dai cittadini e concretizzato grazie al sacrificio, l’impegno di
tutti i Volontari. La vostra solidarietà, unita al contributo di
importanti donazioni ci ha permesso in pochi mesi di realizza-
re l’ ambizioso progetto di acquistare una nuova ambulanza
che presto sarà una realtà sul territorio.

Questi sono solo alcuni degli importanti traguardi che il
nostro gruppo è riuscito a realizzare nel corso del 2009 e che
in numeri possono essere tradotti in oltre 400 servizi rivolti al
cittadino, 180 per missioni di soccorso (118) e più di 300 inter-
venti per visite mediche a domicilio. 6000 sono stati i km per-
corsi dai nostri mezzi per un totale di oltre 2000 ore dedicate
al volontariato. Oggi la Croce Rossa di Zelo Buon Persico
conta 53 volontari in attività.
Chiuso il 2009 con successo cosa aspettarsi per il 2010?
Molti sono i progetti in cantiere, dalla realizzazione di un

ricovero coperto per i nostri mezzi di soccorso a maggiori ser-
vizi per il cittadino. La Croce Rossa sarà presente in ogni
manifestazione pubblica per promuovere e farvi conoscere
tutte le iniziative.
La Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Internazionale dif-

fondono un appello di solidarietà per la popolazione di Haiti
colpita da un devastante terremoto.

Dona anche tu 2 euro
inviando un SMS dai
numeri H3G e Wind al
48540 oppure inviando
un SMS dai numeri
TIM, Vodafone e
Telecom Italia o da rete
fissa Telecom Italia al
48541. Grazie

www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it Luca DG
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Il Proff. Marazzi a Zelo L’Avis di Zelo

Babbo Natale in Piazza Mignete: I Re Magi

Solidarietà al popolo di Haiti

Comune di Zelo Buon Persico

Rispettiamo
i giorni e gli orari

della raccolta differenziata

O. P. Volley Zelo B. P.: Under 16 Casolate: I Combattenti

Il Gruppo Storico di ZeloCai: Cimone della Bogazza m. 2409

Zelo B. PZelo B. P.: Sagra   foto di M. Mor.: Sagra   foto di M. Morettoetto

Natale   Natale   all’AntigoneLa slitta all’Antigone

Comune di Zelo B. P. Assessorato Ecologia

Un paese pulito
è un paese più bello

e per avere un paese come tale
serve la collaborazione di tutti
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