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STAMPATO NOVEMBRE 2009  -  COPIE 3000

VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
PUOI TROVARE: RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI,
CURIOSITÀ, BANDI, LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, 
MODULISTICA, POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, 

LE ASSOCIAZIONI, LE LETTERE DEI CITTADINI, RICETTE,
LO SPORT, LE FOTO DEL CONCORSO, IL GIORNALINO ON-LINE.
“NEW” LE OCCASIONI E LE OFFERTE DI LAVORO NEL LODIGIANO

TEMPI MODERNI

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004  12/2008  9/2009

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6736 6772
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6053     6102 
ABITANTI FRAZIONI 512      683 670
STRANIERI 336         577 601
FA M I G L I E 2284 2667 2696
MASCHI 3007   3371  3384
FEMMINE 3003    3365 3388

•di  Carlo Baroni  il direttore responsabile
Amici di Zelo, per stabilire quanto strani siano questi tempi non v’è

certo bisogno di un sociologo o di un filosofo. Tempi difficili, che
discendono da anni tenebrosi, tempi di speranza o, più che altro, nei
quali sembra si voglia a tutti i costi avere una speranza.
Resta la certezza di un’economia timorosa, dei limiti di un mondo lon-
tano da quello che era all’alba del nuovo millennio, e da quello che spe-
rava di essere, resta lo spettro di un futuro avverso e di un incremento
demografico senza precedenti e senza risorse primarie. Abbiamo anco-
ra negli occhi gli orrori del terrorismo, memorie che forse resteranno
indelebili per parecchie generazioni: il Grande Gigante colpito, il cen-
tro del mondo che, all’improvviso, non appare sicuro come si pensava,
e le parole ascoltate in tutti i telegiornali, simili ad una antica maledi-
zione: “Niente sarà più come prima”, impresse a fuoco nei nostri cuori. 
Sono tempi nei quali si passa dalla più nera delle depressioni ai più alti
entusiasmi, come quelli che hanno accompagnato l’elezione alla presi-
denza degli Stati Uniti di Barak Hussein Obama. L’intero pianeta sem-
brava partecipare estatico ad un evento che, all’epoca, noi non abbiamo
commentato perché, travolti da un’euforia a nostro avviso prematura, ci
sentivamo a disagio fra chi già con la testa stava in una nuova era di
pace e speranza. Una pace che si desidera più di ogni altra cosa, ed ecco
il Nobel al suddetto, dopo otto mesi di presidenza, record assoluto. 
Nobel per una pace che forse si farà, Nobel per tante parole che anche

altri avevano pronunciato, Nobel sulle intenzioni, in definitiva. 
Allora potremmo aspettarci che un grande scrittore riceva il Nobel per

la letteratura basandosi sulle sue intenzioni di scrivere un capolavoro. 
Basterà la scaletta e qualche bozza. Intendiamoci: non si dice affatto

che Obama non possa meritare un tanto prestigioso riconoscimento. 
Lo meriterà, quasi senza dubbio, ma dategli almeno il tempo di agire

nel senso che il premio suggerisce. Si ha una gran fretta di chiudere un
capitolo, si ha tanta fretta da non capire che il capitolo è ancora in fase
di correzione. Le bandiere multicolori sventolano sotto lo stesso cielo
che ospita i primi missili ad ampio raggio del presidente iraniano
Ahmadinejad, mentre in Afghanistan le strategie belliche statunitensi
per fermare la riorganizzazione dei talebani sembrano non sortire gli
effetti sperati, e il numero dei civili colpiti dal “fuoco amico” è preoc-
cupante. Sei dei nostri militari hanno recentemente perso la vita in quel-
la terra che gli americani stessi, negli anni ottanta e novanta, definiva-
no inconquistabile e ciò che speravamo di esserci lasciati alle spalle
riaffiora con tetra evidenza. Non finirà mai, dicono alcuni esperti, i ter-
roristi islamici non rappresentano un nemico paragonabile ad altri. 
Si comincia a pen-

sare che queste voci
siano fondate. Ma i
problemi interni non
mancano. Il fonda-
mentalismo trova
facili avversarsi in
una civiltà alla deri-
va, quasi del tutto
scristianizzata, nella
quale impera il concetto del “Dio moderno”, una sorta di panteismo
con vaghe reminiscenze animiste, destinato a generare il caos. 
L’idea di pietà e tolleranza Divina è stata confusa con libertinismo e

legittima facoltà di stabilire ogni cosa, anche riguardo la nascita, la vita
e la morte. Ci sentiamo padroni unici e incontrastati di un mondo
che, però, lentamente sta consumandosi, e noi a seguire. 
Alcuni misticheggianti vagheggiano un tutto cosmico che, presto o

tardi, arriverà a compiersi, e forse i tempi sono vicini, dunque la felici-
tà è ad un passo. Trovare un contenuto profondo in un biglietto della
metropolitana sarebbe più semplice. Ma attenzione alle meteore! 
La prima dovrebbe arrivare nel 2012, secondo infinite profezie, come

sempre, e, come sempre, porterà ad una nuova era glaciale. 
La meteora passerà accanto alla terra, e allora si dovrà aspettare la

prossima, sulla quale gravano già i sentori di altre infinite profezie. 
Ed eccoci qui, combattuti fra speranza e paura, a guardare un cielo che
sentiamo ostile, ma che noi per primi abbiamo allontanato.

IL COMITATO DI REDAZIONE
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LA FESTA DI TUTTI
TRA SS APORIAPORI E TT RADIZIONIRADIZIONI

Giovedì 19 Novembre ore 12.30  in Municipio - Conferenza Stampa
Presentazione Sagra alla stampa e alle TV locali

coordinatore il giornalista del “Il Cittadino” Emiliano Cuti
Dal 20 al 30 Novembre in Piazza Italia - Mostra Culturale

“Non muoio neanche se mi ammazzano” l’avventura di G. Guareschi
l’inventore del Piccolo Mondo di don Camillo e Peppone.

Venerdì 20/11/09 ore 21.00 in biblioteca - Presentazione del libro
“Il quarto mondo” di Bruno D’Amicis scrittore zelasco

presentazione di Massimiliano Vassura
Sabato 21 Novembre ore 21.00 al Filo D’Argento - Serata danzante

Si balla al Centro Anziani con i Simpaty
Venerdì 27 Novembre ore 21,00 Concerto in Chiesa

“Concerto “ensamble di fiati e organo” con il maestro E. Merlini

Sabato 28 Novembre 2009
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare dalle 8,30 alle 19.30

Banco alimentare: raccolta generi alimentari - supermercato di Zelo
Mini Luna Park in Piazza Don Pozzoni
Mercatini della Sagra in Piazza Italia

Mostra Gilera in Piazza Giordano Bruno
Tombolata Gigante ore 21.00 in Oratorio con ricchi premi per tutti

Domenica 29 Novembre 2009
Chiusura del centro del paese, negozi aperti, esposizioni, mercati e festa

Festa di Sant’Andrea ore 10,30 Santa Messa in Oratorio
Processione con la statua del Santo per le vie di Zelo B. P. 

1° Sagra della Trippa
Rassegna gastronomica Sagra 2009 a Zelo Buon Persico

I ristoratori Zelaschi si sfidano in cucina - Premiazione ore 17.30 
I menù della sagra attendono i cittadini a costi agevolati (15.00/20.00 euro)

1° Memorial Gilera
Omaggio alla memoria di Giuseppe Gellera “Gilera” Nato a Zelo

Con la partecipazione del nipote Massimo Lucchini
Mostra Gilera, banco gadget ed esposizione Moto - giro per Zelo B. P.

“Annullo” del Francobollo Centenario della Gilera
Sono in vendita i Francobolli del Centenario nelle Tabaccherie di Zelo

Le Poste Italiane effettueranno il timbro con “L’Annullo” del Francobollo 
Presentazione libro Gilera ore 17.30 in Oratorio 

Piazza Don Pozzoni 
Mini Luna Park della Sagra Sant’Andrea 

Via Dante - tratto Via Melzo
Angolo dolci per golosi - Bancarelle classiche e alimentari

Protezione Civile e Croce Rossa Italiana
Con unità cinofile, simulazione di soccorso di un microevento

Gazebo libri usati - Esposizione commercianti locali e Moto Gilera
Via Roma

Mercatino della Sagra
Gazebo libreria “Il Simposio delle Muse” e biblioteca Comunale di Zelo
Centro Anziani degustazione trippa ore 12.00 - Il C.A.I. con il vin brulè

Piazza Giordano Bruno
Mostra Gilera e gadget - Lettera a Babbo Natale 

Degustazione crepes e Tortionata
Annullo del francobollo Gilera delle Poste Italiane

Piazza Italia - Via XX Settembre
Esposizione Auto d’Epoca e auto tradizionali

Esposizione moto Gilera - ore 15.00 giro dimostrativo per Zelo B. P.
Gazebo Artigiani, Commercianti e Associazioni

Esposizione e degustazione - Esposizione pittori locali e non
Piazza Antigone

Mostra antiquariato e varie - nel pomeriggio Castagne
Danze caraibiche e “Nutella Party” per i ragazzi

Salone dell’oratorio di Zelo B. P.
ore 17.30 Premiazione miglior Trippa - Omaggio al costruttore Gilera

ore 18.00: Uno spettacolo per le famiglie ricco di sorprese

Spettacolo di “NonSoloMagia”
Lunedì 30 Novembre 2009 - Giornata del Ringraziamento

NONSS O L OO L OMAGIA
Uno spettacolo “magico-cabarettistico” dedicato ad un

pubblico di famiglia in cui i protagonisti assoluti sono il
divertimento, le risate e la magia. Una magia che non
manca mai di coinvolgere il pubblico in improbabili
esperimenti in cui i “valletti improvvisati” diventano

simpaticamente complici di gag e illusioni.
Uno spettacolo ricco di sorprese

E’ un perfetto miscuglio di stupore, fascino, risate,
giochi, ma anche di momenti fantasiosi e romantici.

Fatevi avanti per tuffarvi nel magico mondo di “Nonsolomagia”

DDDDoooommmmeeeennnniiii ccccaaaa     22229999     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     oooorrrreeee     11118888 ,,,, 00000000
nel salone dell’oratorio di Zelo Buon Persico

•
ZELOinSAGRA

La Sagra è una perfetta sincronia tra fede e tradizione,
ma vuole anche rappresentare un momento di incontro
e di relax. Quest’anno abbiamo voluto valorizzare un
prodotto tipico della tradizione locale, dal sapore
genuino e rustico: la Trippa, e tutta la gastronomia tra-
dizionale di Zelo Buon Persico.
E ricordare un artigiano di casa nostra, produttore

delle famose moto Gilera: Giuseppe Gellera “Gilera”
che è nato a Zelo Buon Persico nel 1887. 
In occasione del centenario, omaggio alla memoria,

con presentazione del libro, l’annullo del francobollo,
con mostra ed esposizione di alcune moto d’epoca. 

GRANDE IL PROGRAMMA DELLA FESTA
E’ stato costituito il “Comitato Sagra di S. Andrea

2009”, composto dai rappresentanti delle Associazioni
locali, dei Commercianti, degli Artigiani, della parroc-
chia e da singoli cittadini. Un gruppo di lavoro propo-
sitivo ed efficiente, nato per “cambiare” la nostra
Sagra in un momento di festa collettiva degna di questo
bellissimo paese. Un ringraziamento a tutti gli uffici
comunali per la collaborazione, un grazie particolare
per l’impegno costante di coordinamento e programma-
zione alle ragazze dell’Ufficio Cultura.

il Vicesindaco   Luciano Castoldi

Natale  Insieme
12 dicembre ore 15,30 Santa Lucia in biblioteca

12 dicembre ore 21,00 Concerto della banda
13/12 visita ai mercatini di Levico e Trento 

18/12 ore 15,30 e 21,00 Natale in biblioteca
20/12 Arriva Babbo Natale a Zelo B. P.
Ballo liscio al Filo - Concerto in Chiesa

Natale a scuola e al Filo d’Argento
La Piva della Banda - Natale dello Sportivo
25 dicembre S. Natale 2009: auguri a tutti
Capodanno in Oratorio - Buon Anno 2010

Epifania con i Re Magi e l’arrivo della Befana

•

SPETTACOLO
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IL MIO IMPEGNO PER ZELO

VINTI 100MILA EURO A ZELO

PROTEZIONE CIVILE E SOLIDARIETÀ

“DUALISMI” DI DANIELE NITTI

Carissimo/a Zelasco,
Il mio primo pensiero, va a voi tutti elettori che esattamente

sei mesi fa, con il vostro voto, avete liberamente scelto da chi
essere rappresentanti per l’amministrazione  provinciale, a voi
soltanto, e a nessun altro, dovrò rispondere del mio operato.
Sappiamo che nelle elezioni del 6 e 7 giugno  avete fatto una

scelta precisa, che viene sinteticamente definita come volontà
di cambiamento. Non si tratta a mio avviso di una semplice
richiesta di un mutamento di colore politico della maggioranza
consigliare e della giunta; è una richiesta più complessa e arti-
colata, su cui è doveroso interrogarsi.
Il mio primo compito sarà di immedesimarmi con le ragioni di
una fiducia che mi è stata accordata: solo facendo mia la
domanda che voi avete espresso con il voto, potrò formulare in
modo convincente delle ipotesi di risposta.
Alla fiducia risponderò con una fedeltà: perché non sarà all’in-
terno delle sale o delle aule di palazzo che dovrò cercare i prin-
cipi e le conseguenti strategie della mia azione, bensì nella
domanda espressa con quel gesto di fiducia intelligente e
responsabile, che è il voto dei cittadini.
Noi tutti con la nostra lista abbiamo presentato agli abitanti del
territorio zelasco un’ipotesi di cambiamento, una provincia più
moderna, più efficiente, più aperta alle relazioni con il resto del
Paese, meno chiusa in sé stessa. A questa ipotesi voi avete detto
“SI”. Ora questa non è più la nostra ipotesi di governo ma è
anche, e soprattutto, la vostra scelta. Da qui dobbiamo partire. 
Nella mia breve esperienza da consigliere comunale di Zelo

ho capito chiaramente una cosa: che per poter pensare di fare
il bene del nostro territorio bisogna innanzitutto conoscerlo. E
conoscendolo si impara da amarlo. 
Per me la politica è fatta da  colui che vive un progetto condi-

viso dalla gente, che cresce con l’idea di doversi sfidare
costantemente con la fiducia delle persone, e che poi, nel
momento in cui si trova a dover amministrare, se ne assuma
direttamente la responsabilità. 
Con queste mie riflessioni sono a chiedervi di interpellarmi,

confrontarvi in maniera aperta e sincera, in qualunque momen-
to lo riteniate più opportuno. 

Un cordialissimo saluto dal Vostro consigliere provinciale 
Nerino Mazzoleni

Per contatti e-mail: nerino.mazzoleniPDL@gmail.com

Zelo: un paese baciato dalla dea bendata
Dopo aver ritirato la magica schedina, è scoppiato in lacrime ed
è scappato, lasciando tutti sorpresi a Zelo Buon Persico, in piaz-
za Italia nella tabaccheria Centrale del paese che ha ricevuto un
sonoro bacio della dea bendata: con un tagliando del Gratta e
Vinci, al costo di qualche euro, si è portato a casa un premio a
cinque zeri. Il possessore ha pescato dalla lista e poi non ha
quasi retto alla sorpresa, con una fuga liberatoria per informare
forse le persone a lui più vicine. «Ci confermiamo un locale
carico di sorprese - afferma la titolare della tabaccheria Irene
Panizzoli - tanto che non è la prima volta che da noi si vince». 
Nei mesi scorsi era già capitato che con due “grattate” al solo

prezzo di 5 euro, due persone si aggiudicassero un pacchetto da
10mila euro. E ancora più recentemente, il 25 luglio, è stato cen-
trato un terno al Lotto che ha permesso di brindare con lo sguar-
do su una somma di
23mila euro.  
Una scia di successi che

ora aggiunge la vera
ciliegina sulla torta: un
regalo da 100mila euro
che arriva inaspettato con
una schedina da 2 euro. 

M. Brunello

•

•

Il nostro impegno in Abruzzo
A seguito del terremoto avvenuto il 6 Aprile 2009, che ha colpi-

to la provincia dell’Aquila, le province d’Italia -  tra cui anche la
nostra - sono intervenute in soccorso delle popolazioni.
Alcuni volontari del Gruppo Intercomunale ‘Lodi-Nord’ insieme
ad altri paesi del Lodigiano, sono partiti per dare il loro contribu-
to alle popolazioni aquilane per riportarle ad una vita “normale”.

Il campo a noi assegnato era nel comune di Monticchio
(Monticchio1). La prima squadra è partita il 12 Giugno 2009,
mentre la seconda squadra il 21 Agosto 2009.
Durante questi giorni, oltre che a dare il nostro contributo mate-

riale, abbiamo  condiviso con loro  i disagi e la sofferenza provo-
cate dal sisma, ovvero il dover vivere quotidianamente in una ten-
dopoli, dove i confort sono molto limitati.
Abbiamo colto negli occhi di bambini ed adulti la continua paura
per ogni minimo spostamento del terreno, ma anche la speranza
di poter tornare a condurre una vita serena. 
Siamo partiti con tanta voglia di aiutare queste persone e siamo

tornati con una grande ricchezza interiore e la consapevolezza che
la solidarietà fa grande l’uomo. Helena Tarletti 

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Lodi Nord”

La Protezione Civile sei anche tu!
info@intercom-lodinord.it

•

•
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Mostra personale
Il nostro concittadino Daniele Nitti ha aperto

giovedì 8 ottobre 2009 la mostra personale
“Dualismi” presso Grossetti Arte
Contemporanea, via porta Tenaglia 1/3, a
Milano. Si possono trovare i nuovi lavori e la
nuova pubblicazione monografica che riper-
corre in cinquanta opere gli sviluppi della sua
ricerca scultorea degli ultimi tre anni di lavoro.

OPERE IN METALLO E PIETRA, 
DA PARETE E AUTOPORTANTI, 

SUPPORTATE DA CARTE E PROGETTI.
Una mostra di scultura con la “S” maiuscola,

in cui il rapporto tra la materia e la visione
razionale nel viverla crea nei lavori di varie
dimensioni una tensione palpabile.
Dualismo: il corpo e la “sua proiezione”, non

un corpo umano ma il corpo della terra che nel
marmo trova la sua più primordiale presenza;
proiezione come razionalità, qui si quella
umana! Confronto atavico: la convivenza della
presunzione umana e il tentativo razionale di
superare la propria fragilità temporale.
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PPoeti e  CCultura

NATALE ... DIVERSO

Il mio Natale è per te
bambino che non cammini
per te che non puoi parlare
per te che non puoi prendere 
nessun oggetto.
Il mio Natale è per te
piccolo che vivi sulle rotelle
che guardi il mondo con la testina stanca
china su di un lato.
Il mio Natale è per te
piccolo dai grandi occhi scuri
che mi parlano di profondità lontane
che ascoltano le mie parole
sorridendomi senza bisogno di domande.
Ed io mi rileggo
in questo tuo essere grande
oltre il dolore stesso
oltre un mondo che sfuggente e cieco
ti chiama “diversamente abile”.
Piccolo grande amico mio
che accetti col sorriso dolce l’esistenza
che ascolti oltre le parole
che cresci porgendoti col tuo silenzio.
Ed io comprendo il tuo andare avanti
dalla forza incisa in ogni tuo istante
Natale mio
tu che ridai valore e senso a questa vita.

di Angela

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

SPERANZA

L’argenteo bagliore della luna
risplende i cuori della città;

silenzio intorno
aspettando il giorno che verrà...

di   Jahn 

I VECCHI

Bimbi stanchi di un gioco faticoso,
siedono in poltrone calde e riposanti.

I loro occhi persi nei ricordi
le loro labbra aperte ad un sorriso

il loro cuore carico d’amore
le loro anime....... in attesa del paradiso.    

di Monica Volpi69

NATALE

Buon Natale 
a chi ci crede
Buon Natale

a chi mantiene 
una porta chiusa

Buon Natale
a chi aspetta 

che qualcuno arrivi
Buon Natale
ad ogni uomo 

che dona 
e cerca solo 

un pò di comprensione.

Un abbraccio caro Irene

DIVENTARE GRANDI
A Settembre si è svolto a Carate Brianza un con-

vegno molto interessante “Diventare grandi? Per
crescere un futuro adulto ci vuole un villaggio”
la partecipazione di alcuni rappresentati dell’ass.
Genitori ‘Il Girotondo’ ha permesso di conoscere il nuovo libro
di Alberto Pellai: Questa casa non è un albergo, - di Kowalski
- il libro tratta della spinosa questione dell’educazione dei nuovi
adolescenti dando, dove è possibile, alcuni spunti di riflessione
a quei genitori che stanno affrontando il periodo adolescenziale
dei figli. La difficoltà è trovare un giusto equilibrio tra la parte
normativa e quella affettiva. I ragazzi hanno bisogno di genito-
ri che li curino ma che fissino anche dei limiti. 
E’ un lavoro spesso impegnativo che induce a momenti di

sconforto, ma l’importante è “spiazzare” i ragazzi con atteggia-
menti attenti e fermi come quando erano piccoli e facevano i
capricci... buona lettura..

FESTA DEI NONNI
Come è ormai tradizione anche quest’anno abbiamo festeggia-

to i nonni nella giornata a loro dedicata per iniziativa della
Regione Lombardia. La festa è stata preceduta da un piccolo
laboratorio di costruzione di “strumentini” con i campanelli che
i nonni hanno regalato ai bimbi. 
Un po’ di musica…. dunque insieme a tutti i gentilissimi ed

importantissimi nonni per qualche momento di scambio di sor-
risi e gioia al Centro Anziani di Zelo B. P..

tel. 333 4490312 www.spaziogiocogirotondo.it

CORSO DI PSICOMOTRICITÀ
Il 17 Ottobtre alle ore 9.30 è iniziato il corso di psicomotricità
per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. Maggiori informa-
zioni si possono ricevere al Centro Infanzia in via Cassanello.

PICCOLI LETTORI
Inizia anche Piccoli Lettori il 24 Ottobre in biblioteca dalle ore
10.00 per 6 incontri letture ad alta voce per i bambini dai 4 ai 7
anni.... Piccoli lettori dedicato ai più piccoli si svolgerà invece
al centro infanzi da gennaio, non abbiamo ancora conferma
delle date...

OPERAZIONE ORCHIDEA
L’Associazione Unicef ha permesso ancora una volta al

“Girotondo” di unirsi nel messaggio di solidarietà a tutti i bam-
bini….. effettuando la distribuzione di orchidee in Piazza Italia
a Zelo, un segno piccolo ma nella convinzione che tanti picco-
li semini di altruismo e partecipazione compongano un mosai-
co di azioni di bontà!

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:
“Il linguaggio segreto dei neonati”

– Oscar saggi Mondadori – Tracy Hogg
“Il linguaggio prima delle parole”

– Ed. Mattioli – Lynne Marray/Liz Andrews
“Mio figlio mi legge nel pensiero”

– Ulisse Mariani/Rosanna Schiralli
“Realizzare la sintonia emotiva tra genitori”

– Oscar guide Mondadori  Buona lettura a tutti !!

CENTRO PRIMA INFANZIA LE INIZIATIVE

A chi si sente solo
a chi ha la gioia nel cuore,
a chi è ammalato
a chi vorrebbe donare,
a chi ha sbagliato
a chi vorrebbe volare.

A chi è in guerra
a chi si sente in pace
a chi soffre in silenzio
a chi sa perdonare.

BUON NATALE
A chi non ha occhi per vedere
a chi sa ascoltare.
A chi ha una meravigliosa famiglia
a chi è lontano dalla sua terra
a chi ha degli amici
a chi invece ne vorrebbe da amare.
A chi è povero
a chi desidera una casa
per vivere questo Natale..
A te a me...  a tutti NOI!

Tanti tantissimi Auguri -  Maurizio
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LA BANDA DI ZELO B. P.

CLUB ALPINO ITALIANO

•
•

Programma attività 2010
13 Dicembre:   CORNI di CANZO

traversata da Canzo a Valmadrera
direzione: Gianmario Restocchi  tel. 347 2543444
18 Dicembre:   SERATA in sede di fine anno

aperta a soci e simpatizzanti, con proiezioni fotografie, 
premiazione concorso fotografico e rinfresco.
10 Gennaio 2010:   RIFUGIO CAZZANIGA m. 1900

Cima di Piazzo m. 2057 - Panorama splendido sulle Alpi
direzione: Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
31 Gennaio 2010:   SENTIERO del VIANDANTE

Da Dervio a Colico - Antica via tra abazie, castelli e lago
direzione: Maurizio Capolaro  tel. 02 90659404
21 Febbraio 2010:  RIFUGIO Croce di Campo m. 1900

Cima Pianchette m. 2158
direzione: Aldo Brambilla  tel. 348 7568133
27-28 Febbraio: Ciaspolada notturna con il CAI di Melzo
Località da definrsi
direzione: Ernestina Zacchini  tel. 339 2792246

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 

•Aperte le iscrizioni 2010
Organizzazione interna A.A.A. Nucleo di Zelo B. P.

Capo Nucleo: Achille Esposti
Sostituto: Giuseppe Lunghi
Segretaria: Giuse La Mantia
Consiglieri: Dario Colombi  

Angelo Conca
Collaboratori: Francesco Nichetti

Achille Rebughini
Luigi Villa

Sede: Via Cassanello 1, presso palestra comunale
aperto Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14,00 alle 16,30.
Recapito telefonico attivo dalle 14,00 alle18,30 - 333 4509692

ISCRIVITI ALL’AERONAUTICA Achille Esposti 

NEW FILO D’ARGENTO

Cure Termali a Miradolo
• L’associazione Filo d’Argento con il patrocinio del ns. Comune

ha organizzato l’iniziativa delle Cure Termali a Miradolo Terme
dal 31 Agosto al 12 Settembre 2009, con la partecipazione di  32
persone, offrendo il trasporto gratuito e la partecipazione alla
Festa conclusiva  (con diverse gare, di cui anche di ballo) con un
rinfresco di chiusura. Tutti i partecipanti hanno usufruito di due
benefici: primo la salute e secondo l’aggregazione.

Serate musicali e trippata al Filo d’Argento
• Si balla sabato 21 Novembre e sabato 12 Dicembre con “I

Simpaty”. Domenica 29 Novembre ore 12,00 Trippata.
Il Presidente  Bressani Francesco

Una nuova musica per vecchie tradizioni
• Ultimamente le nuove leve bandistiche sono sempre meno

numerose, forse perchè la Banda non è di moda oppure perchè i
mass-media Le danno poca importanza. Peccato... Perchè le
bande divulgano non solo musica dedicata, ma anche brani di
genere moderno e sinfonico-operistico. Esse portano l’armonia
della musica tra la gente e mantengono viva la cultura popolare. 
Una Banda non è solo folklore, una marcia o solo la “colonna

sonora” delle feste di paese, ma la Banda è anche e prima di tutto
aggregazione. Chi ci guarda dall’esterno può non rendersene
conto, ma ciò che tiene unito il nostro gruppo non è solo la pas-
sione per la musica: banda vuol dire sorrisi, scherzi, amicizia ma
anche discussioni, liti e chiarimenti. 
Si impara a convivere con gli altri, a portare il proprio contribu-

to, piccolo o grande ma pur sempre utile e perchè no, anche a
competere tra di noi, ma in modo ‘sano’ ed educato.
Fortunatamente quest’anno è in controtendenza con gli ultimi. Il
nostro corso di orientamento musicale è iniziato con un buon
successo: ci sono ..nuovi aspiranti musicisti. Una nuova musica..
La prossima settimana, ovvero domenica 22 novembre, festeg-

geremo la Patrona dei musicisti: S. Cecilia. Per l’occasione par-
teciperemo alla S. Messa delle ore 11:00 in cui verrà letta una
preghiera in suffragio dei Bandisti defunti.
L’anno prossimo il Corpo Bandistico festeggerà 85 anni di atti-

vità. Stiamo pensando di organizzare un “compleanno” con
diverse iniziative. Ovvero una tournè  musicale di qualche gior-
no che si concluderà con un tipico raduno di bande.
Tra poco sarà Natale. E come usanza il Corpo Bandistico di Zelo
B. P. offrirà a tutta la cittadinanza un concerto il 12 dicembre,
ore 21,00 nel salone dell’Oratorio, atto ad augurarVi i nostri più
sinceri auguri di Buone Feste.
Qualche giorno prima di Natale (data da definirsi) suoneremo

per le vie del Paese per la tradizionale “PIVA” e, sprezzanti del
freddo pungente della notte, ci troverete all’uscita dalla S. Messa
del ‘24 dicembre’ all’Oratorio, per gli auguri natalizi.
Nel rivolgere un sincero augurio di successo ai nostri insegnan-
ti, ai nostri allievi, ai colleghi musicisti, al Maestro G. Merlo ed
ai musicofili in genere, in veste di primo Presidente ‘rosa’ della
Banda di Zelo desidero esprimere i miei più sentiti auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Tutti. Paola Malabarba

•

ASS. ARMA AERONAUTICA

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
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INCONTRI CULTURALI

•Caffè Letterario - Piovono i libri
“La bambina libica” presentato il libro pubblicato

dalla libreria il Simposio delle Muse di Crema.
dello scrittore Nino Antonaccio
Al Bar Enrico in Piazza Italia
Relatore: dott. Gilberto Polloni
Una storia vera, di una signora residente

a Settala, piccoli fatti quotidiani, nel
silenzio di una casa, nella drammaticità
della guerra, un libro che si legge in un
fiato, che da spessore alla motività della
bambina. Il gusto di questo libro vuole
recuperare le memorie e conservarle per
le nuove generazioni.

•

Visita alla Città di Lodi
“La Lodi Risorgimentale” la Lodi nascosta
Visita guidata accompagnati dal prof. Francesco Cattaneo
Sabato 10 ottobre alle ore 15 un gruppo di
20 persone si è ritrovato davanti alla sede
dell’Archivio Storico di Lodi, in via Pieve
Fissiraga 17. Il Prof. Cattaneo, direttore
dell’Archivio, ci ha fatto entrare e acco-
modare per mostrarci e spiegarci alcuni
pregevoli documenti risalenti all’epoca
risorgimentale. Successivamente, siamo
scesi nella parte sotterranea, che si può far
risalire al primo periodo della costruzione
di Lodi, dopo l’abbandono di
Lodivecchio: una specie di cripta con più
collegamenti - in gran parte ostruiti - che
costituivano vie di fuga in caso di assedio. Il gruppo si è poi
portato nella piazza antistante la chiesa di San Francesco, dove
sorge il monumento a Paolo Gorini, sulla vita del quale il Prof.
Cattaneo ha narrato aneddoti interessanti e molto significativi
concernenti la personalità dello scienziato stesso. 
In seguito, ci siamo recati all’ex monastero seicentesco di San

Benedetto, che purtroppo era chiuso, restaurato nel 1794 dal
Piermarini e ora sede del liceo classico Verri. La prossima sosta
l’abbiamo effettuata nei pressi del ponte dell’Adda, di fronte
alla chiesa del borgo de La Maddalena, dov’è collocata un’epi-
grafe a testimonianza della battaglia vinta dai francesi di
Napoleone contro gli austriaci. Proseguendo, abbiamo raggiun-
to l’ex convento di San Domenico, divenuto cavallerizza nel
1852 per iniziativa napoleonica. Poco più avanti siamo entrati
nella bellissima chiesa di San Cristoforo, oggi sconsacrata e
all'interno della quale era in corso una piacevole mostra delle
antipastiere realizzate dagli allievi della scuola di ceramica
“Vecchia Lodi”. Sempre percorrendo le suggestive vie di Lodi
e ammirando le belle dimore storiche, il gruppo ha concluso l’i-
tinerario in via Archinti e molto soddisfatto ha salutato e ringra-
ziato il Prof. Cattaneo per la sua disponibilità e bravura.  

Dolcetto-Scherzetto
“HALLOWEEN”  in biblioteca
Raccontiamoci storie di paura 
Una serata con racconti da ...brivi-

doooo..., con libri e giochi, con la pos-
sibilità di essere truccati con trucchi
atossici, buffet con dolci e caramelle.

“Il Quarto Mondo” di Bruno d’Amicis
Presentazione del libro Relatore: Max Vassura

Venerdì 20 Novembre 2009 ore 21,00
Biblioteca Comunale di Zelo B. P.

BIBLIOTECA AMICA
NATI PER LEGGERE

E’ iniziato ad Ottobre 2009 il laboratorio di lettura ad
alta Voce, che vedrà i bambini dai 4 ai 6 anni, per 6
sabati mattina, accolti nello spazio a loro dedicato nella
biblioteca per ascoltare favole, storie ecc.     

Continuerà il 31/10 - 14/11 - 2/11 - 28/11 - 5/12
Il progetto ormai consolidato nella nostra biblioteca
dalle ore 10,00 alle 11,00 è legato al progetto nazionale
“Nati per leggere” che vede la collaborazione delle
Pediatre del territorio e della Provincia di Lodi.

SANTA LUCIA 13/12/2009
ore 15,30: invito presso la biblioteca

Pomeriggio dedicato ai bambini
Storia del Natale e storie del Pane

“Il Pane di Zelo” offre i panini di Santa Lucia

NATALE IN BIBLIOTECA 18/12/2009
Magie natalizie in musica in biblioteca
ore 15,30 per i ragazzi
Sai suonare canzoni di Natale? Vieni in biblioteca...
ore 21,00 Serata dedicata agli adulti - Letture
“Il Pane dell’Antigone” offre il panettone ai presenti

BB O O KO O K C R O S S I N GC R O S S I N G

LL I B E R AI B E R A LL I B R II B R I
prendi...leggi...e rendi...
Lasciaremo dei libri in giro per il paese 

nei punti di liberalibri in contenitori arancione
prendili...  leggili... e  rendili 

o portane un’altro nel contenitore.
DA GENNAIO 2010 NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI”

Luciano Castoldi

Chiedi l’amicizia su facebookal “caffè letterario di Zelo”

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

Con la partecipazione
del dott. Cattaneo 
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

• Delibere Settembre 2009
•Approvazione progetto definitivo nuovi serramenti presso
Scuola Elementare e richiesta finanziamenti alla R. L.
•Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
a.s. 2009/2010, contributo alla Scuola dell’Infanzia Robirò per
alunni residenti in Zelo B. P.
•Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
a.s. 2009/2010, contributo Istituto Comprensivo - scuola prima-
ria e secondaria di primo grado per alunni residenti in Zelo B. P.
•Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
a.s. 2009/2010, tariffe trasporto scolastico e uscite extra scola-
stiche con scuolabus.
•Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
a.s. 2009/2010, contributo alla Scuola Materna parrocchiale
Maria Immacolata per alunni residenti in Zelo B. P.
•Intitolazione nuova piazzetta comunale a: Piazzetta del
Tricolore.
•Incarico avvocato G. Gianni per resistere all’atto di citazio-
ne presso il Giudice di Pace di Badolato.
•Assegnazione patrocinio per la pubblicazione del libro “Un
tragico pomeriggio di storia” - Centro Ricerca A. Galmozzi.

Delibere Ottobre 2009
•Approvazione progetto preliminare e definitivo opere realiz-
zazione nuovo parcheggio ad uso Distretto Sanitario.
•Approvazione schema convenzione tra il Comune di Zelo B. P.
e gli ambulanti per l'applicazione della riduzione della tariffa
COSAP durante l'occupazione del suolo nel mercato settimanale.
•Assegnazione patrocinio per specifiche iniziative o attività
corso di balli popolari.
•Adozione bozza del programma triennale delle opere pubbliche
per gli anni 2010/2012 ed elenco annuale opere pubbliche 2010.
•Approvazione del progetto preliminare di distribuzione delle
future sepolture all’interno del Cimitero.

VISITA PASTORALE

• Incontro con il Vescovo di Lodi
Nel mese di ottobre, abbiamo potuto ospitare sua Eccellenza il
Vescovo di Lodi durante la visita pastorale: visita densa di
impegni, che ha toccato tutta la realtà zelasca.
Un’esperienza, che ha toccato molti di noi: che ha permesso a

molti di aprire il cuore e la mente in maniera diversa a quanto
precedentemente era abituato a fare. 
Una sensazione forte, carica di emozione poter ospitare sua

eccellenza nella sede comunale per un breve, ma pur significa-
tivo incontro con gli amministratori locali. Il forte richiamo del
Vescovo al bene comune, alle
problematiche sociali odierne,
accentuate dall’attuale crisi econo-
mica, non hanno che potuto rinfor-
zare in noi, concetti, che durante i
primi cinque anni di amministra-
zione abbiamo tenuto bene a
mente e ne abbiamo fatto lo scopo
primario del nostro amministrare.

•

R i to rnano
II PESCALUNAPESCALUNA

LA COMPAGNIA TEATRALE ZELASCA

1313 - 1414 Febbraio 2010
ore 21,00 Salone dell’Oratorio di Zelo B. P.

LASSA PUR CH’EL MOND EL DISA
DI ARNALDO BOSCOLO

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
VIA DANTE, 7 C/O COMUNE DI ZELO

TEL.: 02 906267203 - FAX: 02 90658930 
RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228

Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
ORARI:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
SABATO DALLE ORE 10.00/12.00 E DALLE ORE 15.00/17.00

INFORMAZIONI UTILI

Delibere del 10 Settembre 2009
• Nomina componenti Comissione Consiliare perma-

nente “Partecipazione ed Affari Istituzionali”.
• Nomina componenti Comissione Consiliare perma-

nente “Urbanistica e Territorio”.
• Piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010.
• Risposte a interrogazioni/interpellanze.

Delibere del 28 Settembre 2009
• Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2009, alla
relazione programmatica ed al bilancio pluriennale 2009/11.
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e

verifica degli equilibri di Bilancio.
• Approvazione con il Comune di Merlino per la gestione

della scuola dell’infanzia e primaria statale di Merlino.
• Interpellanza sulla istituzione di Commissioni comunali

presentata dal Gruppo Consiliare ‘Insieme per Cambiare’.
• Comunicazione del Sindaco in ordine all’adozione di

decreto sindacale concernente delega ad un Consigliere
Comunale di funzioni di indirizzo in materia di predisposi-
zione di studio sulla migliore utilizzazione della piattafor-
ma ecologica. Delega al Consigliere Edoardo Felini.

Delibere del 14 Ottobre 2009
• Determinazioni ai sensi della Legge Regionale 16 Luglio

2009, n. 13 concernente “Azioni straordinarie per lo sviluppo
e la riqualificazione del patrimonio edili9zio ed urbanistico
della Lombardia”.

• Mozioni presentate dal Capogruppo consiliare
‘Insieme per cambiare’:

- Modifica regolamento notiziario comunale di Zelo B. P.
- Regolamento sito Web del Comune di Zelo Buon Persico.
- Costituzione Commissione d’inchiesta appalto rifiuti

Società Italia 90.
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9,30/11,00 

  

1°GIOVEDI DI OGNI 
MESE VACCINAZIONI 

  

8,00/10,30 

  

PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

  

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

a l n . 333 7975405 

INGRESSO SUL RE-
TRO DELL’EDIFICIO 

  

      

    

  

Ore 20,00/22,00 
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PRELIEVI/PRENOT. 

In  sede 

  

  

  

10,00/13,00 

Pedia t ra  

DOTT.SA MAZARESE 

      

COMMISSIONE URBANISTICA TERRITORIO
I CONSIGLIERI ELETTI

Fabiano Riva  -  Edoardo Felini
Giuseppe Alessi  -  Giacomo Castellani

Diego Marchioni  -  Angelo Maestri
Olga Chitotti  - Leonardo Sentineri

COMMISSIONE AFFARI ITITUZIONALI
I CONSIGLIERI ELETTI

Paolo Della Maggiore  -  Massimo Mauriello
Edoardo Felini  -  Elena Barboni

Cecilia Zambelli  -  Angelo Maestri
Leonardo Sentineri  -  Giovanni Zanoletti
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•

•

UFFICIO VIGILANZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE - CONSORZIO INTERCOMUNALE

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,
Tantissimi Auguri

di Buon Natale e Buon Anno
BILANCI E PATTO DI STABILITÀ

Il nostro Comune, come molti altri che hanno
superato la soglia dei 5000 abitanti, deve ogni
anno far fronte a degli obblighi di legge
(Legge finanziaria): il Patto di stabilità.
Cos’è il patto di stabilità? In parole semplici, è un complesso

sistema per cercare di contenere la spesa pubblica.
Il principio non è sbagliato, anche se, però, sin dalla notte dei

tempi, quando è stato introdotto questo meccanismo di controllo,
occorreva fare in maniera che venisse ideato con la collaborazio-
ne dei comuni che vivono le difficoltà del caso.
Facciamo un esempio banalissimo: dal 2004 al 2009, la nostra

Amministrazione, avendo mantenuto i criteri del patto di stabili-
tà ha potuto incrementare di un 5% ogni anno la spesa pubblica.  
Attenzione: l’incremento che è stato ottenuto non è servito per

sperperare denaro pubblico, ma solo ed esclusivamente per recu-
perare un “divario” esistente nel nostro Comune fra servizi
offerti, servizi obbligatori per legge, aumenti dei costi correlati
alla realizzazione dei servizi e delle opere e creazione di infra-
strutture necessarie ad una popolazione che nel frattempo era
raddoppiata (1999: 2812 abitanti - 2004: 6012 abitanti). 
Se questo anno, a causa della crisi che si è sviluppata, non

dovessimo rispettare il patto di stabilità, attenzione non perché il
nostro bilancio al 31 dicembre sarà in perdita o in rosso, come si
suole dire, ma solo per un discorso legato alle entrate di cassa,
che non corrispondono, magari, a quelle previste nei bilanci di
previsione, il nostro Comune si vedrà penalizzato, con una dimi-
nuzione della spesa pubblica, ottenuta nei precedenti 5 anni,
ritornando quindi al potere di spesa del 2004.
E’ un’assurdità: questo potrebbe comportare implicitamente una
riduzione dei servizi offerti, una posticipazione delle opere pub-
bliche, che sono ancora necessarie per ottenere una situazione
accettabile di vivibilità della nostra gente, nel nostro paese.
Stiamo lottando disperatamente, affinché questo non avvenga,

magari prendendo anche qualche decisione impopolare.
VIABILITÀ ED OPERE INFRASTRUTTURALI

PROVINCIALI E REGIONALI
E’ fuor di dubbio, che nei prossimi anni, il nostro territorio sarà

interessato da una serie di opere infrastrutturali, che sono neces-
sarie e che erano diversi anni che tutta la gente del sud milanese
/ lodigiano / cremasco si auspicavano venissero realizzate.
Stiamo parlando: 1) della riqualificazione della ex strada 415,

meglio conosciuta come Paullese, che verrà raddoppiata e riqua-
lificata negli accessi e nelle uscite;
2) della realizzazione della TEEM meglio conosciuta come

Tangenziale Est Esterna Milanese, che permetterà di mettere in
comunicazione Melegnano con Agrate, con un arteria stradale ad
alta percorribilità, senza dover più utilizzare la Tangenziale Est
di Milano o strade provinciali o statali ormai rimaste rinchiuse
negli sviluppi urbanistici dei Comuni;

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

3) il prolungamento della metropolitana MM3 sino ai confini
di Zelo Buon Persico, che permetterà in 30 minuti di raggiunge-
re piazza del Duomo a Milano.
Di tutte queste opere, non si può dire che non ce ne sia il biso-

gno o la necessità: si può contestare il dettaglio progettuale,
costruttivo e contestualmente cercare di limitare le ripercussioni
negative che potrebbero riversarsi sul proprio paese; ma è fuor di
dubbio che i vantaggi per tutti ci saranno.
Vantaggi che nel nostro caso, corrispondono nell’agevolare circa
il 70% della popolazione, che ogni mattina dal lunedì al venerdi
si mette in cammino verso il Nord Italia, in direzione Milano,
Melegnano o Agrate, per lavoro, per diletto o per altre necessità
familiari. Tutti noi abbiamo certamente notato che, con l’inizio
dei lavori di riqualificazione della Paullese, sono peggiorati i
tempi di percorrenza verso le tre direttive sopra menzionate; le
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali stanno cercan-
do di mitigare le ripercussioni negative con tutti i mezzi possibi-
li, fermo restando che su alcune partite in gioco c’è poco da fare,
ma solo da monitorare, controllare ed eventualmente prendere dei
correttivi, per sistemare il possibile.
Alla nostra Amministrazione, comunque, spettano oneri di con-

trollo non indifferenti, affinché tutte queste infrastrutture e realiz-
zazioni non prendano strade diverse da quelle che sino a questo
momento l’hanno portata a sedersi ai vari tavoli di confronto e
concertazione con serenità e spirito collaborativo e costruttivo.

STIPENDI DEGLI AMMINISTRATORI
Nella prima seduta consiliare di questa nuova legislatura ci siamo
sentiti dire da una parte della minoranza che, avendo aumentato di
un assessore la Giunta rispetto alla precedente Amministrazione,
avremmo aumentato i costi dell’Ente in maniera spropositata.
Qui di seguito riporto i compensi attuali degli amministratori 

e la cifra riferita ai compensi della scorsa legislatura:

La decisione di aumentare un assessore nella composizione della
Giunta è derivata semplicemente da una constatazione di fatto:
Zelo B. P. ha ormai raggiunto quasi i 7000 abitanti, con una esten-
sione territoriale non indifferente (circa 14 km quadrati), con tanti
servizi evoluti o meno, da progettare, controllare e migliorare.
Il sesto assessore ci permette di effettuare una ripartizione più

equa del lavoro sugli assessori, permettendo un maggior control-
lo, una maggiore organizzazione ed un miglior presidio, in termi-
ni di efficienza ed efficacia.

•

•

Stipendi netti antecedenti 
Giugno 2009

Della Maggiore 1818,31
Castoldi 483,17
Oldini 869,71
Madonini 869,71
Vassura 869,71
Riva 869,71

TOTALE 5780,32

Stipendi netti nuova 
Amministrazione

Della Maggiore 966,14
Castoldi 483,17
Alessi 869,71
Madonini 869,71
Vassura 869,71
Riva 869,71
Polgatti 869,71

TOTALE 5797,86
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URBANISTICA: PIANO CASA

Notizie dal 
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ZELO
inCOMUNE

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
Nel Consiglio Comunale del 14 ottobre, sono

state recepite le direttive della Legge Regionale
n. 13 del 16/7/2009, meglio conosciuta “Piano
Casa”. Grazie a questa legge è possibile
aumentare la dimensione della propria abita-
zione con un intervento di ristrutturazione,
aggiungendo volumetria e, di conseguenza,
aumentando i metri quadri destinati all’uso abitativo. 
Il  provvedimento “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la

qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia” sottolinea come l’obiettivo sia quello di dare soste-
gno al mercato del lavoro promuovendo ed accrescendo l’eco-
compatibile ed il risparmio energetico. 
La nuova legge, vigente dal 16/10/09, è riferita ad edifici ulti-

mati alla data del 31/3/05, e presenta i seguenti contenuti essen-
ziali: promozione del recupero e del riutilizzo degli spazi edilizi
attualmente inutilizzati; possibilità di ampliamento del 20% degli
edifici residenziali esistenti, mono-bifamiliari o di volumetria
inferiore a 1200 mc, ubicati al di fuori delle aree storiche o di
antico insediamento; possibilità di demolizione e ricostruzione di
edifici residenziali esistenti con un incremento sino al 35% del
volume, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insedia-
mento e con elevate prestazioni energetiche ed ambientali;    

I CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DELLA LEGGE, SONO:
L’applicazione della legge per un periodo di 18 mesi; la possi-

bilità di deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali, ma
nel rispetto delle destinazioni d’uso stabilite dai piani stessi; l’e-
sclusione delle aree di rilievo naturalistico-ambientale dall’ appli-
cazione delle disposizioni di legge; la previsione, per gli inter-
venti ammessi, di qualificati requisiti di risparmio energetico.
Naturalmente sono stabilite poi cautele generali, in ragione della
sicurezza del territorio e dei cittadini e della qualità degli inse-
diamenti e dell’ambiente, in ordine a: - rispetto delle condizioni
di inedificabilità di aree sottoposte a specifici vincoli ambientali,
idrogeologici, paesaggistici e monumentali; - applicazione della
disciplina del codice civile e delle normative in materia di sicu-
rezza, igiene, paesaggio e beni culturali; - inapplicabilità delle
disposizioni della legge relativamente ad edifici abusivi. 
Per Zelo B. P., l’indicazione seguita è volta al recepimento della
normativa, ma volendo vigilare al meglio sul nostro territorio
senza dare la possibilità di ampliamenti in aree e zone differenti
dal criterio di “residenziale” che sono evidenziate sul nostro stru-
mento urbanistico vigente. 

IN SEGUITO A QUESTE MOTIVAZIONI, LE SCELTE SONO STATE:
• di includere le aree industriali – artigianali con l’eccezione di

quelle posizionate in zona adiacente ad abitazioni. Naturalmente
sono fatti i salvi i criteri per cui se vi fosse un ampliamento, l’in-
tervento è subordinato al reperimento della superficie da vinco-
lare a parcheggio pertinenziale.
• di escludere le aree ricadenti in zona B1 nel ns P.R.G., cioè

quelle di antico insediamento
• di escludere le aree e i fabbricati ricadenti in zona B e F, ma

con particolare pregio architettonico, paesistico, storico.
• di escludere le aree e i fabbricati ricadenti in zona E (agricola) 
• che gli oneri di costruzione per gli interventi vengono ridotti

nella misura del 5%.
Infine, un grandissimo augurio per una festa importante nella 
tradizione cattolica italiana come il Santo Natale e di serenità 

per il 2010 a tutti i cittadini e ai loro famigliari.

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Il centro sportivo comunale. Diciamo basta.
Siamo stufi delle continue scorribande dei soliti

furbetti che periodicamente entrano abusivamen-
te di notte nel campo sportivo comunale, rompono
arredi e attrezzature, si divertono a scrivere e
disegnare sui muri esterni, rovinando l’impianto
di irrigazione e i luoghi di ristoro. 
Ci appelliamo al senso di responsabilità e alla collaborazione

dei cittadini per scongiurare il danneggiamento da parte di gio-
vani che non fanno altro che vanificare gli ingenti sforzi della
società Nuova ACOP Zelo B. P. e dell’Amministrazione. 
Le famiglie e le istituzioni devono lavorare per una cultura della
legalità, per il rispetto e per una educazione civica. Gesti come
questi, a danno di privati e della Pubblica Amministrazione,
vanno condannati; ogni cittadino ed ogni autorità deve fare la
propria parte, affinchè ci sia un’azione di prevenzione. 

Biblioteca in rete. Adesione al sistema bibliotecario.
E’ stata convocata la Consulta dei Comuni aderenti al

Sistema bibliotecario lodigiano, dove è stato approvato il con-
sultivo del Piano annuale biblioteche 2008 e il Piano annuale
biblioteche 2009. In quella occasione il Comune di Zelo Buon
Persico ha avanzato la richiesta ufficiale di adesione al progetto
“biblioteca in rete”. Un progetto nato per contribuire, attraver-
so la cooperazione e la condivisione delle risorse, al superamen-
to delle carenze dei piccoli Comuni di tutto il Lodigiano.  
Attualmente i Comuni associati al sistema sono 48, mentre sono

54 le biblioteche che fruiscono dei servizi di rete.
L’obiettivo è mettere a disposizione 3 bibliotecari professionali

con lo scopo di garantire, con la loro presenza a rotazione nei
singoli comuni aderenti, l’organizzazione e l’attività ordinaria
dei servizi di pubblica lettura, assicurandone l’integrazione nel-
l’ambito del Sistema Biblioteche.

Dieci anni di storia. Zelo inComune: 1999-2009. 
Quando nacque l’idea di rilegare in un libro i 40 numeri del noti-
ziario comunale relativi al decennio 1999/2009, con le sue tra-
sformazioni, che hanno segnato 10 anni di lavoro, ho pensato a
tutti quei testimoni intervistati, che ci hanno dedicato il loro
tempo, la loro esperienza, la loro collaborazione, le loro foto,
usate come fonte d’informazione, come vere testimonianze, che
hanno offerto un importante contributo, per la conoscenza e la
crescita del nostro paese. 
Un pensiero riconoscente va ad Alberto Carfì, che mi ha prece-

duto in questa avventura che, con la sua stimolante personalità,
ha saputo coordinare ed ordinare questo variegato lavoro. 
Quindi con questo numero si compiono 10 anni di vita, con due

premi e vari riconoscimenti. Un grazie ai tanti collaboratori e a
tutti i lettori che dal 2010 troveranno la raccolta di tutti i 40
numeri del giornale ben rilegata e catalogata in biblioteca.
Sagra di Sant’Andrea: Tra sapori e tradizioni

VI ASPETTIAMO ALLE VARIE MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL 20 AL 30 NOVEMBRE 2009
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L’IDEA DEL PIEDIBUS

•

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
VACCINAZIONI: 8-10,30 IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE

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

Trasporti: esternalizzare il servizio
Anche per quanto riguarda il trasporto con lo scuolabus si

stanno cominciando a verificare delle criticità. Attualmente ci
è difficile affrontarle prospetticamente in quanto il personale
addetto è in prossimità del pensionamento e si sta valutando se
sia economicamente vantaggioso esternalizzare il servizio. 
A questo proposito abbiamo convocato una riunione con alcu-
ni genitori e riproposto l’idea del Piedibus. 
Il mio ufficio supporterà eventuali iniziative che i genitori

vogliano prendere in questa direzione. 
Il piedibus è una esperienza che promuove il senso civico, lo

spirito ecologico e la socialità. Probabilmente erogheremo in
economia alcuni servizi che attualmente stiamo acquistando
dal Consorzio dei Servizi alla Persona. 

Abbiamo convocato il direttivo del Consorzio e abbiamo
discusso con loro criticità verificatesi e eventuali modalità di
riappropriazione di servizi e loro economicità.
Questo dovrebbe consentirci di limare economicamente anco-
ra qualcosa e destinare risorse al supporto economico delle
famiglie in difficoltà. 
Nonostante tutto, garantiamo il nostro impegno totale per fron-
teggiare le difficili sfide che ci aspettano per l’anno a venire.
Concludo augurando a tutti buone feste e tanta felicità 

a voi ed alle vostre famiglie.

OPERE PUBBLICHE

•Parcheggio al distretto sanitario e cimitero
Partiranno i lavori per la realizzazione di un parcheggio ad uso

del Distretto Sanitario, da eseguirsi sul retro della struttura all’in-
crocio tra le vie Martiri D’Ungheria e Padre Turoldo. 
La realizzazione si rende necessaria per migliorare la viabilità in

ingresso ed in uscita,  nonchè la sosta dei veicoli che accedono al
complesso e adeguatamente collocare le autoambulanze che pre-
stano servizio presso la Croce Rossa ed alla guardia medica del
presidio. I lavori serviranno, inoltre, a migliorare l’attuale assetto
del comparto, poiché l’area  libera del futuro piazzale è attualmen-
te ricoperta in ghiaia di spessori e formati differenti, con una
casuale ed irregolare distribuzione dei mezzi lungo il perimetro
delle esistenti costruzioni.
Sta prendendo forma il progetto del cimitero, di cui si era già

parlato sul notiziario comunale nel giugno 2008 e aprile 2009, con
la rilevata necessità di predisporre uno schema di distribuzione
ordinato ed organizzato delle sepolture e dei relativi passaggi
all’interno dell’area cimiteriale attualmente libera. A tale proposi-
to si è predisposto innanzitutto la collocazione della nuova cappel-
la con pianta ottagonale per la celebrazione delle funzioni funebri
e la collocazione di nuovi ossari; tale edificio funge da cardine per
la distribuzione delle zone differenziate a seconda della tipologie
di sepoltura che prevedono: cappelle gentilizie, tombe familiari a
quattro posti, tombe doppie, singole e ulteriori nuovi loculi. 
Per quanto riguarda il campo comune si è ritenuta opportuna la

scelta della creazione di due zone distinte: una prosegue l’attuale
individuazione di posizione e tipologia, mentre l’altra prevede la
creazione di una nuova area con sistemazione a prato su tutta la
superficie e la semplice individuazione delle sepolture sottostanti
tramite dei cippi funerari.                       assessore Fabiano Riva

• Assessore Massimiliano Vassura
Questo numero del giornale verrà distribuito

poco prima della nostra Sagra di paese. 
Quest’anno le celebrazioni e le iniziative saran-

no moltissime e sono persuaso che la popolazio-
ne, finalmente, potrà godere di una festa che
coinvolgerà tutti coloro che vorranno divertirsi.  
Se si pensa che l’impegno economico impegna-

to per realizzarla è stato modestissimo, plaudo all’Assessore
Castoldi ed a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito fat-
tivamente alla organizzazione. 

L’UFFICIO DELLE POLITICHE SOCIALI
La crisi economica e finanziaria, nonostante qualche timido

cenno di ripresa, non sembra recedere in maniera significativa e
la perdita di posti di lavoro, l’insicurezza sul futuro sociale indu-
cono nei cittadini sconforto e sfiducia. 
L’ufficio delle Politiche Sociali riceve sempre più numerose

richieste di sussidi e contributi economici, le casse dell’Ente
sono ormai esaurite da mesi, ed anche il Consorzio dei Servizi
alla Persona non sembra in grado di coordinare delle strategie, in
concerto con Provincia e Ufficio di Piano, adatte a fronteggiare
adeguatamente ed efficacemente le continue richieste economi-
che e lavorative dei cittadini lodigiani.
Le esigenze di bilancio dell’Ente non consentono di aggiunge-

re altre risorse economiche a disponibilità dei casi sociali, anche
se ci siamo attrezzati per poter erogare pasti al domicilio per i
casi più gravi e buoni per spesa per generi alimentari, e anche il
Regolamento andrà rivisto per cercare di normare quei casi che
attualmente non sono previsti dalla normativa. 
Molti cittadini che si sono recati presso l'Ufficio per richieste

economiche si sono visti negare il consenso. 
So che chiedere è doloroso perchè ci si vergogna, ma coloro che
si son visti negare la richiesta sappiano che abbiamo altri casi
veramente “disperati” ai quali prestare assistenza, e mai ne
abbiamo avuti in questa proporzione.

Grande responsabilità ed aspettative verranno riversate sul
nostro Assessore al bilancio per cercare di chiudere questo eser-
cizio e per programmare il prossimo dotando i capitoli del socia-
le adeguatamente. Da parte nostra abbiamo deciso di cercare di
economizzare dove era possibile, ben consci che tagliare sulle
spese sociali ha impatti devastanti sulla cittadinanza. 
STIAMO RIORGANIZZANDO PER ESEMPIO IL TRASPORTO SOCIALE
Dato per scontato il trasporto scolastico, abbiamo deciso che

dovevamo comunque trovare le economicità per il trasporto
sociale dei disabili che vengono portati in strutture equiparabili
per prestazioni e modalità di erogazione alle strutture scolasti-
che. Abbiamo invece deciso di tagliare il trasporto del Sociale
Occasionale, perchè era il più costoso sia in termini di impegno
organizzativo, sia, soprattutto, in termini economici. 
Le famiglie che ne usufruivano sono state già convocate e si è

spiegata loro la situazione, assicurando che l’Ente avrebbe cer-
cato nuove strade, od avrebbe supportato eventuali loro progetti
volti a affrontare questo problema.
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VIABILITÀ E TRASPORTI

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,

in questo mio spazio mi sembra doveroso
aggiornarVi sulla situazione del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti, di spazzamento
strade e di gestione del centro di raccolta,
anche alla luce dei recenti avvenimenti che
hanno coinvolto la società (ITALIA ’90) che
provvedeva ai servizi summenzionati per il nostro comune e
che hanno suscitato un certo clamore sugli organi di stampa.

Ebbene, dal 1° novembre 2009 i servizi di raccolta
integrata dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana sono

svolti dalla società SANGALLI di Monza, 
aggiudicataria fino al 28 febbraio 2010, senza nessuna

variazione rispetto alla gestione in essere.
Il termine, che potrà apparire breve, è dovuto al fatto che,

stante la necessità di revocare l’incarico alla precedente socie-
tà che si è resa inadempiente sotto diversi aspetti, si è dovuto
procedere d’urgenza tramite trattativa privata, ponendo a base
di gara l’importo quadrimestrale con il criterio del prezzo più
basso ed invitando contestualmente diverse ditte a presentare
la propria offerta. 
Questa linea è stata decisa dall’Amministrazione per porre

fine alle inadeguatezze del servizio precedente, segnalate pure
da numerosi cittadini. Ora ci troviamo a fronteggiare una fase
transitoria che ci consentirà – è ciò che ci auguriamo fortemen-
te –di migliorare immediatamente il servizio e successivamen-
te di indire una nuova gara con appalto pubblico per l’affida-
mento dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti. 
Ciò precisato, desidero pure ribadire che le inchieste dell’au-

torità giudiziaria circa l’operato della società ITALIA ’90,
qualunque ne sia l’esito, hanno visto il comune di Zelo opera-
re sempre con la massima trasparenza e legalità, e procedere in
tutti questi mesi con le cautele imposte dalle norme vigenti in
materia e pure nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti; sul punto
mi sia consentito sottolineare  la correttezza dell’ufficio ecolo-
gia, con il responsabile ing. Paolo Asti e la sua collaboratrice
Patrizia Ienco, senza scordare l’impegno e l’attenzione profu-
si dall’assessore che mi ha preceduto, l’amico Paolo Oldini.

Non mi resta che rivolgere a ognuno di Voi il mio sentito
augurio per il prossimo Santo Natale. •

Tassa Rifiuti 2009
SI INFORMANO TUTTI I CITTADINI

CHE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2009 
P. V. VERRANNO SPEDITI DALLA SOCIETÀ

EQUITALIA ESATRI SPA
GLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI

ALLA TASSA RIFIUTI DELL’ANNO 2009 
SUDDIVISA NELLE SEGUENTI 3 RATE:

30 Novembre 2009  -  31 Gennaio 2010
31 Marzo 2010

CIÒ SI È RESO NECESSARIO PER AVVICINARE
IL PERIODO DI PAGAMENTO ALL’ANNO DI

COMPETENZA DELLA TASSA STESSA

Assessore Giuseppe Alessi 
A causa di problematiche legate al bilancio si

procede a piccoli passi alla messa in sicurezza di
alcuni marciapiedi come in via Melzo con la rea-
lizzazione di una ringhiera di protezione sul mar-
ciapiedi o alla sistemazione di alcuni tombini per
le acque reflue inoltre in via Cervi è stata messa
in posa la barriera per limitare la velocità dei vei-
coli in transito davanti le scuole. Da contatti con la provincia di
Lodi si stanno studiando le soluzioni per la messa in sicurezza
delle fermate dei pulman sulla paullese, infine a breve si prov-
vederà alla sistemazione del piazzale retrostante il distretto con la
realizzazione di posteggi per le ambulanze, per i portatori di han-
dicap e per gli utenti. Per quanto riguarda il problema del tra-
sporto studenti, (super affollamento dei pulman) da Zelo per
Crema e per Lodi, in seguito alle rimostranze fatte pervenire dallo
scrivente ai gestori del servizio, a breve sarà organizzato un
incontro con i responsabili di Adda trasporti e della Line per cer-
care di risolvere, per quanto possibile nel migliore dei modi, que-
sto annoso problema che affligge i nostri ragazzi.

COMMERCIO
Per quando riguarda il commercio sono stati organizzati degli

incontri con i commercianti di Zelo che hanno riscosso grande
consenso da parte degli operatori locali i quali in seguito a queste
iniziative stanno organizzandosi in associazione. Tale associazio-
ne sicuramente sarà fondamentale sia per lo sviluppo del paese,
sia per quanto riguarda un sano confronto con l’amministrazione
per risolvere eventuali problematiche inerenti il settore.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Attraverso il censimento degli immobili di proprietà del Comune
si sta valutando l’opportunità dell’istallare pannelli solari, con
conseguente produzione di energia pulita e conseguente rispar-
mio nell’acquisto di energia elettrica.  Tanti auguri di Buone Feste

CRISI ECONOMICA

e risvolti sulle amministrazioni
Questo è stato un anno, in cui la crisi, che si è sviluppata a livel-

lo mondiale, ha di riflesso condizionato tutte le amministrazioni
comunali, nelle loro programmazioni sia economiche che di svi-
luppo. Di fatti, è una situazione generalizzata, quella che si è
venuta a creare: a fronte di entrate previste nei bilanci di previsio-
ne, scaturite da analisi e da situazioni contingenti, (presentazioni
di progetti/piani urbanistici, di massima rispettate negli anni pre-
cedenti), in realtà, ad oggi, tutti i comuni si ritrovano con un’at-
tuazione di bilancio raggiunta al massimo in una forbice che va
dal  33% al 42%. Senza contare le ripercussioni che si sono avute
nel mondo del lavoro e dell’occupazione, che automaticamente
hanno ingenerato ricadute sociali non indifferenti, aumentando
conseguentemente la spesa sociale dei comuni. 
A fronte di ciò, ogni comune, compreso il nostro, si è attrezzato

come poteva: riducendo ulteriormente le spese, rimandando
opere già programmate, trovando nuove modalità di finanziamen-
to e di gestione dei servizi e delle opere. Il Sindaco Della Maggiore

•



13Notizie dal 
Comune

www.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA

CIMITERO DI ZELO

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

Geom. Tieri  Tel. 329 6506952
Sig. Baronchelli  Tel. 329 6506971

ZELO BUON PERSICO

Assessore Flavio Polgatti  
Cari concittadini buongiorno,

con questo articolo che segue il primo nel quale
mi presentavo e dichiaravo le mie intenzioni,
ora Vi porto a conoscenza delle opere che il mio
Assessorato è riuscito a realizzare in questi
primi mesi di governo. Nonostante le difficoltà
finanziarie in cui versano le casse comunali, si è
proceduto a realizzare le seguenti opere:
a) abbiamo messo in sicurezza il passaggio pedonale in via

Melzo che da anni presentava
una criticità per quanto
riguardava la tutela dei citta-
dini nel salvaguardarli da
cadute verso la strada che
parallelamente lo fiancheg-
gia, infatti questa pericolosità
è stata risolta installando una
ringhierina d’acciaio;
b) provenendo da Spino d’Adda alla prima entrata per Zelo B.

P. abbiamo installato dei nuovi catarifrangenti a colonna che ne
delimitano l’entrata, mentre dei catarifrangenti ad occhio di gatto
ne segnalano il percorso, guidando gli automobilisti anche in
caso di nebbia all’emissione nel paese;
c) sulla prima rotonda all’ini-

zio di via Dante arrivando da
Spino, al centro della rotatoria
si è provveduto ad istallare una
colonna luminosa alimentata
con un pannello solare. Questa
installazione va a completare
la segnaletica sia verticale sia
orrizzontale rendendo più sicu-
ro il traffico sulla stessa;
d) abbiamo terminato la posa dei cartelloni pubblicitari (in acciaio
inox) togliendo quelli vecchi in ferro ormai logori e malandati
conferendo al paese un aspetto più dignitoso e ordinato.

IL CIMITERO DI ZELO
Detto questo Vi informo che in Giunta abbiamo approvato il

progetto preliminare riguardante la distribuzione delle future
sepolture all’interno dell’area cimiteriale attualmente in fase di
espansione, vale a dire il nuovo cimitero. 
Essendo l’argomento molto delicato, Vi garantisco e assicuro

che prima di deciderne l’esecutibilità, prenderemo in considera-
zione eventuali proposte e suggerimenti. 
Tutto questo va sommato alle piccole opere legate alla quotidia-
nità che impegna amministratori e personale dipendente per il
normale funzionamento del Comune, dando risposte concrete a
tutti quei cittadini che a noi si rivolgono per la risoluzione dei
loro problemi che da soli altrimenti non potrebbero affrontare.
Per concludere, un messaggio alla minoranza sempre pronta a

criticare tutto e tutti senza mai essere propositiva (forse non ha
argomenti validi) e dico che queste sono opere e buon senso, non
chiacchere, malignità e cattiverie.                Buone Feste a tutti

Che occasione.........
è stato come ricevere la “carezza del Nazareno”!

Ritengo che il momento più emozionante di questi primi mesi
di governo sia stato l’incontro con il nostro Vescovo in occa-
sione della visita pastorale del 18 ottobre scorso.
Cosa c’entra il Vescovo con l’attività politica e amministrati-

va di un paese verrebbe da chiedersi…..
Il Vangelo dice che Dio ha dato potere agli uomini perché

lavorino alla Sua creazione attraverso l’impegno nell’ambi-
to dei propri talenti, della propria famiglia, della società,
fino a quella «forma esigente di carità» – come la definì
Paolo VI – che è la politica.
Monsignor Merisi ha richiamato la nostra attenzione su due

aspetti: l’effetto dell’attuale congiuntura economica nei con-
fronti delle imprese del nostro territorio e la crisi di valori edu-
cativi che colpiscono i nostri figli e le nostre famiglie. 
Delle cause e delle possibili soluzioni ne sono pieni i giorna-

li ma, dopo aver ricevuto in dono da Sua Eccellenza l’ultima
enciclica del Santo Padre, non posso non indicare un punto di
essa in cui si evidenzia un nuovo modo di fare politica: 

una politica che riconosca la centralità della 
persona come origine e scopo.

Questo giudizio possiamo, come istituzione, concretizzarlo in
diverse forme: l’introduzione, ove applicabile, del quoziente
familiare (un sistema di calcolo delle imposte basato anche
sul nucleo familiare e non solo sul reddito del contribuente)
come metodo per determinare tasse e/o costi dei servizi; favo-
rire la sussidiarietà valorizzando le realtà della zona pariteti-
camente a quanto viene fatto da comuni limitrofi; concretizza-
re le forme di cooperazione fra istituzioni per mettere a fattor
comune competenze e servizi; promuovere gli eventi cultura-
li che sono testimonianza della nostra identità e tradizione;
essere garanti verso i cittadini di tutti i servizi, siano essi for-
niti direttamente dal comune o da società terze (un esempio su
tutti il servizio di trasporto pubblico). Cosa c’entra, quindi, il
Vescovo con l’attività politica e amministrativa di un paese?
E’ stato un richiamo, “un far memoria” che in tutte le circo-

stanze della nostra vita – siano esse nella famiglia, nel lavoro
o nella politica - con tutti i nostri pregi o difetti, con tutte le
nostre potenzialità o limiti non siamo mai soli ma sempre
accompagnati dal Mistero. Sta poi alla libertà di ognuno di
noi accogliere questa compagnia.

A nome di tutti i consiglieri di maggioranza 
Vi auguro BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

Massimo Mauriello

•

•

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 SUL MARCIAPIEDE

ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

I RIFIUTI ALLA SERA:  ENTRO LE ORE 22,30
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

PER EMERGENZE
ORARIO UFFICIO
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• INSIEME PER CAMBIARE

7. Una mozione sulla mobilità viaria della ex SS415 Paullese,
prevedendo il senso alternato per i mezzi pubblici negli orari di
punta, da e per Milano.
DOVE SI INCONTRA LA LISTA INSIEME PER CAMBIARE
Ci incontriamo con cadenza quindicinale, salvo diverse necessi-

tà, generalmente il lunedì alle 21,00 presso il Centro anziani di
via Roma, nella sala al piano superiore.
Chi vuole contattarci per partecipare alle riunioni, o chiedere
un appuntamento per problemi specifici, può scrivere anche 

al mio indirizzo e-mail: marica.bosoni@tele2.it 
o chiamare al cell. 3488426771.

ANCHE A ZELO UN COMITATO CITTADINO
Alcuni cittadini intraprendenti e di quelli che non demordono

mai, hanno deciso di prendere il toro per le corna ed hanno costi-
tuito un comitato cittadino: stanchi di promesse primaverili non
mantenute, di speranze disattese e di superficiali risposte a fron-
te di petizioni e raccolte firme.
I disservizi, (intesi in senso lato), di questo paese sono tanti: si

va dalla manutenzione e pulizia delle strade alla raccolta dei
rifiuti, al verde, alle fontane (trasformate in pietose e gigantesche
fioriere), al cimitero, etc. E poi, ancora, la sorpresa del parcheg-
gio Agi e le piste per le macchinine. 
Una miscela di cose, fatte apposta per scontentare anche i buo-

nisti, quelli del “facciamoli riprovare”.
Il comitato è nato per raccogliere il malcontento dei cittadi-

ni, tradurlo in azioni e trasferirlo all’attuale amministrazio-
ne, perché risolva: se ne ha le capacità!

Il comitato è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare. 
Di seguito i contatti: e-mailzelocomitato@virgilio.it 
cell. Sergio 3292157471 cell. Roberta 3925191143
Questo organismo si sta dotando di un atto costitutivo, di un

regolamento e con le classiche figure del Presidente,
dell’Assemblea e di un Direttivo con compiti esecutivi.

IL COMMENTO
Giunta e Sindaco snobbano il lavoro della nostra lista: che classe!
Alle nostre proposte di istituire nuove commissioni comunali,

per meglio rispondere alla voglia di partecipazione dei cittadini,
l’amministrazione di centrodestra ha risposto sostanzialmente in
questi termini: gli Assessori, se lo riterranno opportuno e sulle
materie che vorranno, istituiranno eventualmente, delle commis-
sioni comunali. Efficaci, no !
Tra l’altro, la costituzione della commissione sulla gestione

dei servizi comunali avrebbe anticipato e assorbito alcune
questioni, sorte poco dopo, con la Soc. Italia 90 in materia di
rifiuti ed avrebbe evitato la successiva nostra azione di com-
missione d’inchiesta. Certo l’argomento è delicato e merita di
essere trattato con tutte le cautele necessarie, vista l’indagine
della Magistratura in corso, ma sapere è necessario oltre che
doveroso. E’ inspiegabile e NON giustificabile il silenzio di
questa amministrazione, che non ha nemmeno convocato i
gruppi consiliari. Anzi, l’Assessore Madonini, ha addirittura
negato un Consiglio Comunale di chiarimento sulla vicenda,
momento naturale, come si conviene in questi casi. 
Pietosa poi la negazione a una maggiore informazione e

comunicazione! Oggi è più che mai d’attualità parlare di stampa
e delle sue libertà.
E’ sempre sottile il confine tra la libertà di dire e “L’INFORMA-
ZIONE AL GUINZAGLIO”. Si dice che oggi tutti possono scri-
vere ma, aggiungo, solo avendone i mezzi e le risorse, perché
diversamente ci si deve accontentare delle personalissime inter-
pretazioni di qualche giornalista compiacente e asservito.
Avere sul sito web del Comune di Zelo uno spazio dedicato a

tutti i gruppi consiliari era un modo per rendere un servizio ai cit-
tadini, a quelli che vogliono SAPERE, commentare, farsi un’opi-
nione e non si accontentano delle “notizie” monocolori, anzi
incolori, di questa amministrazione.

di Marica Bosoni

LA NOSTRA ATTIVITA’ DI LISTA
IN CONSIGLIO COMUNALE

Gli strumenti di comunicazione e informa-
zione che abbiamo a disposizione come grup-
po di minoranza sono inevitabilmente limita-
ti: mancano risorse, strumenti, mezzi e
tempo, (siamo tutta gente che non fa della
politica il proprio mestiere). Questo però non ci impedisce di
fare. Di seguito riporto i documenti prodotti e presentati fino ad
oggi nella nostra attività di controllo e di proposta in Comune.

1. Interpellanza per l’istituzione di commissioni comunali, oggi
inesistenti, in materia di:

a. rapporti con le associazioni e programmazione delle attività;
b. sanità e servizi sociali;
c. gestione dei servizi comunali;
d. mobilità e trasporti.

2. Interrogazione per la ricognizione degli enti, aziende, istitu-
zioni e consorzi per i quali il Comune nomina i propri rappresen-
tanti;
3. La richiesta di copia di tutti gli atti emanati dal Comune per la
creazione di una banca dati, monitorare, controllare e vigilare;
4. La costituzione di una commissione d’inchiesta sull’appalto
per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani alla Soc.
Italia 90;
5. Un emendamento per modificare il regolamento del notiziario
comunale nella parte in cui si prevede il comitato redazionale,
(vorremmo proporre anche noi qualcuno);
6. Una mozione sul sito web del comune per avere più informa-
zione istituzionale e meno propaganda;

•
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di Leonardo Sentineri
Quello che sta per finire è stato un anno veramen-
te difficile per via della crisi economica che non ha
certo risparmiato il nostro paese. Tante sono state
le famiglie che hanno dovuto fare i conti con il
calo o persino con la mancanza totale di lavoro. 
A queste persone va il nostro pensiero e l’augurio

che si possa, per quanto possibile, passare comunque un sereno
SANTO NATALE. La fine dell’anno è di solito il momento dei
bilanci quindi, sperando di fare cosa gradita, portiamo a cono-
scenza di tutti i cittadini alcune cifre che ci aiutano a capire
meglio come Sindaco e maggioranza usano i nostri soldi. 
Piano Diritto allo Studio: (contributo che il Comune dà per le

scuole di Zelo e per i servizi integrativi) 
Istituto Comprensivo: € 19.000 per tutta la moltitudine di stu-

denti (il Sindaco non ci ha fornito il loro numero esatto) delle ele-
mentari e medie, più € 7.740 per due singoli progetti: musica per
alcune classi della primaria e sportello psicologico per la secon-
daria. Quindi per migliorare la formazione scolastica devono
pagare le famiglie anche se è scuola dell’obbligo. 
Scuola Materna M. Immacolata: € 710 a bambino per un mas-

simo di 108 bambini. 
Scuola dell’Infanzia Robirò: per un massimo di 76 alunni, €

50.000 per la frequenza, più € 18.500 per la gestione, più € 15.000
per gli arredi, per un totale iniziale di € 83.500,00 con la possibi-
lità di ulteriori contributi per i progetti che verranno presentati
durante l’anno. 
Servizio di pre/post scuola e attività integrative: per la scuola

primaria € 3.488,16, per la scuola secondaria € 8.112,00 (il servi-
zio è gestito da una cooperativa). 
Mensa scolastica: il costo dei pasti, qualitativamente invariati, è
aumentato di quasi €0,30 centesimi. E’ giusto precisare: l’Istituto
Comprensivo è una scuola pubblica e tutte le spese sia di gestio-
ne che di manutenzione DEVONO ESSERE a carico del
Comune; la scuola M. Immacolata è privata e le suore sostengo-
no tutti i costi di gestione; la scuola Robirò è affidata ad un priva-
to, ma le spese sono completamente a carico del Comune. 
I contributi erogati dall’Ente servono anche ad abbassare le rette

che le famiglie devono sostenere per avere i servizi, per cui più
alto è il contributo comunale più bassa dovrebbe essere la retta.  
Ma a Zelo non funziona così e la cosa non ci pare giusta. 
Parliamo ancora di Bilancio: il Sindaco dice che oggi ci voglio-
no 4 milioni di euro per costruire la nuova scuola primaria, già
promessa più di 5 anni fa, ma non sapendo dove andare a prende-
re tutti questi soldi, pensa bene nel frattempo di fare alcune “pic-
cole” spese: 
1) quasi  24.000 euro per la sola progettazione di una mensa sco-
lastica da farsi non si sa nè dove nè quando e che dobrebbe costa-
re circa 800.000 euro; 
2) circa 1.000.000 (un milione) di euro per un centro polifunzio-

nale che potrà ospitare al massimo 200 persone in un Comune di
oltre 7.000 abitanti; 
3) 306.000 euro per sostituire le finestre della scuola elementare,

la stessa che deve essere ricostruita. Ma per reperire fondi hanno
già trovato una soluzione. Infatti durante un Consiglio Comunale
di Settembre il Sindaco di Forza Italia e l'Assessore al Bilancio
dell'UDC, dott. Madonini, hanno dichiarato: “...se la situazione
del bilancio comunale non migliora, ci vedremo costretti ad
aumentare le tasse e le imposte per il prossimo anno.” 
Dopo le “promesse”, parliamo ora delle BUGIE DEL SINDA-

CO E DELLA GIUNTA.

•

Sul notiziario comunale n. 4 del Dicembre 2008, il Sindaco
dichiarava che le spese per la seconda pista ciclabile verso il
cimitero erano divise al 50% tra Comune e Provincia;
l’Assessore Riva poi, per non contraddirlo, confermava che il
costo era di “soli” 71,000 euro ma, incalzati dal sottoscritto e
invitati a dire le cose come stanno dall’Assessore al Bilancio,
vero “direttore d’orchestra dell’Amministrazione, sono stati
costretti durante una seduta di Consiglio Comunale ad ammette-
re le loro bugie. La pista ciclabile voluta solo dal Sindaco costa
ai cittadini sui 180.000 euro e la provincia ne mette solo 40.000.
Nel dicembre del 2008 il Sindaco conferisce al Consigliere Felini
Dino una Delega per predisporre uno studio sulla migliore utiliz-
zazione della piattaforma ecologica situata, guarda caso, di fian-
co alla sua attività ed abitazione. Ad oggi nessuna relazione è
stata prodotta e non si sono viste migliorie. 
Allora il solito Sentineri, durante un Consiglio Comunale, si è

sentito in dovere di dare delle indicazioni per il miglior funzio-
namento della piazzola, senza naturalmente aver bisogno di nes-
suna delega ad hoc. 
Ma allora che bisogno c’era di “delegare” il Consigliere Felini

visto che ci sono già 2 Assessori che si occupano di ambiente e
territorio (Polgatti) e della gestione rifiuti (Madonini)? Oppure
c’è sotto qualche cosa che noi cittadini non dobbiamo sapere? 
E cosa dire delle fognature di Muzzano e Bisnate, opere promes-
se addirittura nella campagna elettorale del 2004 insieme al polo
scolastico? Non tutti sanno che i soldi per realizzare queste opere
SONO NELLE CASSE COMUNALI DA OLTRE 5 ANNI, evi-
dentemente neppure il Sindaco e l’Assessore al Bilancio
Madonini se ne rendono conto. 
Visto che ci hanno mentito sulle cifre per la pista ciclabile, CI SI
CHIEDE SU UN BILANCIO DI OLTRE 7 MILIONI DI EURO
COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE? Ed ora una buona noti-
zia..., no perchè ho finito lo spazio a mia disposizione. 

Auguro di cuore un Buon Natale e Felice 2010.

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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SABATO 14 NOVEMBRE A BISNATE
Per tale evento, previsto per sabato 14 novembre ore 20.30, ha
dato la propria disponibilità il Ristorante Cacciatori di Bisnate,
e per la circostanza si è riusciti, con il concreto apporto di alcu-
ni e con la collaborazione della Parrocchia, ad illuminare il
campanile della Chiesetta di Bisnate intitolata a S. Alessandro. 
Questa illuminazione resterà installata definitivamente come

dono,  creando così anche un elemento di decoro per la chiesa
stessa e anche per il Borgo.
L’intento è quello di svolgere un evento culturalmente inte-

ressante con una personalità importante del nostro territorio,
che ne risulta pertanto arricchito di prestigio, e nel contempo
promuovere, far conoscere e rivalutare un borgo antico quale
è Bisnate, la cui storia nei secoli è legata alle vicende belliche
relative al fiume Adda. 
Per coloro che intendono contattarmi comunico il seguente

numero di telefono 02.9065497 e il seguente indirizzo 
e-mail: angelo.maestri@tiscali.it

- PRECISAZIONE -
Nel numero precedente del giornalino vi era pubblicato il mio

intervento di insediamento nel Consiglio Comunale. 
In esso era contenuto un riferimento al Sig. Rinaldo Guercetti

inteso a citare il ruolo determinante svolto dallo stesso sempre
nella compagine politica alla quale egli appartiene.
Mi riferisce lo stesso di aver avuto qualche fastidio in dipenden-
za di una lettura distorta operata da alcuni, i quali vi hanno intra-
visto cose in realtà inesistenti.
In proposito tengo a precisare che la citazione da me fatta si rife-
risce unicamente ad un dato di fatto, e la stessa non contiene cer-
tamente nulla di offensivo nei confronti del Sig. Rinaldo
Guercetti al quale rinnovo la mia stima.

“In occasione delle prossime Festività Natalizie formulo, a
nome mio personale ed a nome di coloro che collaborano per
le iniziative che mettiamo in atto, i migliori auguri di BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO a tutta la comunità.”

Angelo Maestri

CROCE ROSSA DI ZELO B. P.
Terminato il primo corso

A giugno 2009 hanno superato brillantemen-
te tutti gli esami sostenuti per la
Certificazione Regionale Soccrritore
Esecutore 118 per la Croce Rossa Italiana i
seguenti volontari della nostra comunità: 
Luisella Bersani, Armando Sartori, Guido Bellini, Filippo
Guglieri, Ambra Marelli, Sergio Copes, Silvana Tartaglia,
Rino Boriello, Cristian Bellaviti, Eleonora Dell’Aquila.

LISTA CIVICA

di Angelo Maestri
Il Prof. Mario Marazzi…
uno di Zelobuonpersico

Una mia personale iniziativa, di caratte-
re meramente culturale, ha coinvolto il
Prof. Mario Marazzi chiedendo allo
stesso la disponibilità ad incontrare
amici e conoscenti in una occasione
conviviale.
Per chi non lo conosce, va detto che il Prof. Marazzi è un

medico, ricercatore, responsabile del servizio sanitario per
la coltura di epidermide umana in vitro, docente universi-
tario e molti altri titoli di merito scientifico. 
Oggi è un luminare universalmente riconosciuto in campo
medico scientifico, essendo egli colui che ha sviluppato la
ricerca e la tecnica di coltivazione in vitro della pelle
umana, ovvero la possibilità di riproduzione della stessa
per poi essere impiantata sul paziente, ad esempio vittima
di grandi ustioni. 
Poiché egli è originario di Zelo Buon Persico ho ritenuto

appunto di chiedere allo stesso, anche in virtù di una anti-
ca amicizia che risale all’età adolescenziale, la disponibili-
tà per un incontro con gli amici di gioventù ai quali raccon-
tare la sua esperienza di medico e ricercatore di ricono-
sciuta fama internazionale. 
Egli ha aderito con quella modestia che caratterizza pro-
prio le persone di grande valore e così tale incontro è
stato esteso anche a coloro che fossero interessati ad una
conoscenza scientifica delle sue ricerche.

•

•

MAXI POMODORO A ZELO

Zelo: terra buona
In via Aldo Moro a Zelo
Buon Persico è cresciuto

un pomodoro gigante.  
A mostrarlo orgoglioso è

Pietro Vighi che ha 
raccolto questo pomodoro 

di ben 1 Kg di peso 
all’interno del suo orto.

•
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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
•

INAUGURATA LA 5 SEZIONE

•Monsignor Merisi a Zelo B. P.
Il significato di que-

sto evento, è occasio-
ne di rinnovata fede e
di impegno di carità,
ma soprattutto un
momento di “Grazia”.  
Il Vescovo è venuto

per incoraggiare la
nostra comunità, per
starle vicino e farle da
stimolo. 
C’è stato poi l’incontro con il gli amministratori locali, ai quali
il vescovo ha voluto donare l’immagine di San Bassiano e una
copia dell’enciclica Caritas in Veritate, ha incontrato poi i
giovani, le famiglie, gli ammalati, ha visitato le scuole, alcune
fabbriche e le aziende agricole. 
Durante la breve parentesi in municipio c’è stato anche modo

di presentare le caratteristiche di questa terra per gran parte
inserita nei confini protetti del parco dell’Adda, con l’insedia-
mento principale proprio nel capoluogo di Zelo e una costella-
zione di pic-
cole frazioni
che vi ruotano
intorno, con
un’economia
basata sull’a-
gricoltura e
l’artigianato.

Scuola Materna Parrocchiale
L’inaugurazione della 5°

sezione è un momento di giu-
bilo per tutta la comunità
zelasca che, attraverso la
nostra Scuola, rivede la pro-
pria storia e il futuro dei pro-
pri figli e nipoti, per le inse-
gnanti e gli stessi bambini,
inseriti in un contesto che ne
valorizza la naturale giocosi-
tà e ne favorisce la crescita
morale, culturale e civile. 
Tutto ciò è stato messo

in pratica da suore e
insegnanti qualificate
che, in questi decenni, si
sono succedute creando
una “ storia” semplice,
portata avanti con pro-
fessionalità e serietà.

5% DI SCONTO

TUTTI I MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

escluso tutti i Ticket 

compresi postali

“CAPODANNO IN ORATORIO”
ASPETTANDO IL 2010

SI MANGIA...... SI CANTA...... SI BALLA...... SI AIUTA......
LA FESTA È PER TUTTI - PRENOTA ENTRO IL 27 DICEMBRE

“SAGRA DI SANT’ANDREA”
29 NOVEMBRE 2009

ORE 10,30 SANTA MESSA IN ORATORIO - PROCESSIONE

ORE 12,30 PRANZO DI SANT’ANDREA IN ORATORIO



NUOVA ACOP ZELO

ZELO
inCOMUNE18 Notizie  

Sport
www.comune.zelo.lo.it

TANTI AUGURI A TUTTI
•

•

•
FEDERICO VANELLI

Federico entra nella Nazionale italiana di nuoto
Le due medaglie dello

zelasco Federico Vanelli
costituiscono la sorpresa
più bella dei Campionati
italiani per categorie di
nuoto, a Roma, nella
piscina del Foro Italico
che aveva ospitato i
Mondiali di nuoto. 

Il nostro atleta della
Nuotatori Milanesi si è
regalato un bel bronzo
nei 400 in 3’53”96 e uno
splendido argento in
15’43”43 nei 1500 stile
libero, gare entrambe
vinte da A. Cuoghi, inol-
tre nei 100 stile libero si
è piazzato al quarto
posto. 

Federico dal mese di
giugno 2009 fa parte
della Nazionale italiana
dove ha vinto nei 5000 in
Croazia e come squadra
italiana si sono piazzati
secondi ai Campionati
europei.

Il presidente: Antonio Davoglio
Anche quest’anno l’associazione sportiva Nuova Acop Zelo si

presenta nella stagione 2009/10 con un carnet di ben 13 squadre
e circa 170 atleti iscritti che vanno da un’eta di 6 anni in su fino
arrivare alla prima squadra che milita in 2a categoria. La società
fondata esclusivamente sul volontariato di una quarantina di diri-
genti tra allenatori, accompagnatori, e moltissimi altri ruoli dietro
le quinte che si occupano delle strutture, del materiale, della buro-
crazia, dei bilanci, delle visite mediche e che garantiscono il buon
funzionamento della stessa. L’attivita viene svolta prevalentemen-
te in oratorio (essendo una società con fondamenta oratoriane) e
al campo sportivo comunale datoci in gestione appunto dal comu-
ne. A tal proposito, purtroppo, è da segnalare l’estate scorsa fasti-
diosi atti di teppismo contro quest’ultima struttura da parte di un
gruppo di una decina di ragazzi adolescenti del ns paese. 
Augurandoci tutti che non si ripetano piu, essendo un danno a un

bene pubblico ad uso e consumo dell’intera cittadinanza, colgo
l’occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori per l’impegno
profuso. Mi auguro che sia un anno sportivo inteso nel vero senso
della parola per tutti, giocatori, allenatori e genitori e che le parti-
te e gli eventi organizzati siano un momento per stare insieme e
passare dei bei momenti divertendosi ed educando con lo sport.
Invito a chi legge il presente articolo ad avvicinarsi alla ns asso-
ciazione che è aperta a tutti i cittadini, con voglia di fare calcio
e non, a prendere contatto perchè possa essere un occasione per
entrare nel tessuto sociale del ns paese. a. d.
Un torneo giovanile per ricordare un amico
Il 2° torneo di calcio riservato alle categorie dei Piccoli Amici e
Pulcini è stata un’occasione per diffondere tra i giovani l’ideale
di un calcio giocato in maniera non agonistica, proprio com’era
nello spirito di Federico Aiello. Nel campo sportivo dell’orato-
rio di Zelo, molte le squadre partecipanti, tanti giovani campio-
ni, tante partite, tanti gol, tanto pubblico, genitori, zii e nonni
tutti entusiasti del sano divertimento e delle splendide giornate
di sport offerte dall’Acop Zelo all’intera famiglia. l. c.

Da alcuni anni la società Nuova ACOP di Zelo B. P.  inizia la
preparazione calcistica con i ragazzi delle categorie Allievi e
Giovanissimi nelle belle valli bergamasche.

•Dedicato a tutti gli sportivi
...Ai bambini che vivono lo sport come divertimento, a quelli

che piangono se fanno una paperotta, a quelli che fanno goal e
a quelli che consolano gli amici che hanno perso, a quelli che
hanno tagliato per primi il traguardo, a quelle che hanno fatto
una strepitosa schiacciata, a tutti quelli che vanno in palestra.
Ai tantissimi istruttori volontari che prendono freddo e pioggia
per divertirsi e far giocare i piccoli campioncini, agli allenatori
buoni e a quelli un po’ più brontoloni, ai genitori pacati e a quel-
li un po’ più tifosi e accesi, agli arbitri, quelli federali e quelli
improvvisati, quelli rigorosi e quelli un po’ più “alla buona”.
Ai dirigenti accompagnatori il cui lavoro non è mai ricordato

da nessuno, ma è da sottolineare che senza di loro si andrebbe
avanti molto più a fatica e in confusione, alle mamme o a chi
lava le magliette, le tute, dopo tutti gli allenamenti,

.....a tutto il mondo dello Sport a misura d’uomo...
Tanti Auguri Luciano Castoldi

F.LLI RIZZOTTO INSUPERABILI

•Clamoroso en plein nella Laus Cap
Nel “Trofeo Pro loco” di mtb a Montanaso con il supporto

organizzativo della Fratelli Rizzotto, prova di “Laus Cup”. 
Ben 85 i partenti, primo assoluto il mantovano Fappani.

Primato della Fratelli Rizzotto nella classifica per società. 
A Carpiano nell’ambito della “Festa del Riso” su iniziativa

dell’As Bike Carpiano, con ben 114 specialisti della mountain
bike, grande affermazione di squadra della Fratelli Rizzotto.  
Strepitosi i risultati ad Orio Litta di tutta la squadra. 

IL TROFEO PASSA PER ZELO

•La coppa dei campioni blocca la Paullese
Il trofeo della Champions League ha

“bloccato” il ponte dell’Adda. Con un
passaggio a sorpresa, compreso di lun-
ghissima scorta al seguito e un elicotte-
ro dei Carabinieri a far da pendolare
nei cieli per sorvegliare il prestigioso
oggetto, che farà il giro del continente.  
Un ingorgo reso ancor più pesante dal-
l’arrivo dei tifosi che volevano immor-
talare il momento del passaggio del trofeo, scattando foto ricordo,
o inviare mms via telefonino, in una Paullese letteralmente in tilt.

Allievi e Giovanissimi a Roncobello
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Zelo svegliati....Grazie, ma siamo già svegli!
O meglio non penso che gli zelaschi avessero la necessità che

una Signora, giunta dalla metropoli milanese, venisse qui a ricor-
darci quali sono le buone abitudini, il rispetto e la cultura del
luogo in cui viviamo. Ogni città, ogni paese ha le sue realtà posi-
tive o negative e ogni cittadino ha il diritto di segnalare eventua-
li inefficienze o disservizi, invitare l’Amministrazione Comunale
ad effettuare, tramite i mezzi a disposizione, un maggior control-
lo e applicare sanzioni a chi non ottempera al comune senso della
civiltà e del vivere in una comunità, ma bisogna innanzitutto sta-
bilire quali siano questi parametri di “civiltà” di cui tanto si
parla, perchè ognuno di noi ha un suo sistema di valutazione e
talvolta i fattori che la determinano possono andar bene per un
popolo, ma non per un singolo.
Civiltà è anche avere la capacità di saper individuare quella

linea invisibile e sottile che divide la tua libertà da quella degli
altri; “La mia libertà finisce dove inizia la vostra” diceva Martin
Luter King, fatto sta che sicuramente non è civiltà puntare il dito
e giudicare le abitudini degli altri, giuste o sbagliate che siano, ne
tanto meno ipotizzare che la maggioranza degli abitanti di Zelo
viva in piccole discariche camuffate dalle mura domestiche! 
Il mio lavoro mi ha portato a vivere in molte città e Paesi

d’Europa, durante i miei soggiorni ho constatato che in ogni
luogo esistevano situazioni positive e negative, gente educata e
maleducata, civiltà e inciviltà, ma non mi sono mai permesso di
fare di tutta un’erba un fascio.
Vivo a Zelo dal 2006 e anche io come Lei ho affrontato il trasfe-
rimento da una cittadina tedesca a questo piccolo paese; non ci è
voluto molto tempo per notare alcune carenze o scarse misure
preventive che potessero salvaguardare la sicurezza degli abitan-
ti, ho segnalato, facendomi portavoce di altri cittadini, determi-
nate,  inefficienze, ma non mi sono mai permesso di giudicare gli
stili di vita degli abitanti di Zelo!
Non mi sento zelasco (dal momento che sono nato altrove), non

possiedo neanche ‘un orticello’ da preservare, ma mi sento parte
integrante di questa comunità e come tale rispetto la gente che ci
vive e la cultura del luogo e non sopporto l’idea che qualcuno ci
possa giudicare incivili o irrispettosi. Quindi, cara Signora
Maria, accetto il Suo saluto come neo Cittadina, ma se questo
deve diventare un mezzo per darci una ammonizione o una lezio-
ne di vita, grazie, ma del suo saluto posso farne anche a meno!

Cordialmente Francesco J.

LE BUONE ABITUDINI

Un impegno comune
Volevo rispondere alla Sig.ra Maria Migliore in merito al

Suo monito per quanto riguarda la pulizia delle strade ed alla
salvaguardia del verde. Mi trova perfettamente d’accordo sul-
l’educare al rispetto dell’ambiente, ma non vorrei generaliz-
zare nel condannare. Non tutti gli “zelaschi” sono poco atten-
ti alla pulizia. Per colpa di alcuni, non voglio sentirmi dire che
per causa anche mia vivo nella sporcizia. 
E’ per causa di “alcuni incivili”. Mi lascia un poco perplessa

quando dice che “il passaggio dalla metropoli milanese a que-
sto piccolo paese mi ha riservato cambiamenti inaspettati
rispetto alla cultura della grande città”. Se vuole essere un
rimprovero a noi cittadini di Zelo, mi sento di ribadire che se
vogliamo migliorare, non dobbiamo certo prendere esempio
dalla “cultura della grande città”. Quale cultura??? 
Basta visitare alcune zone di Milano per vedere quanta spor-

cizia e incuria si trova!!! Detto questo auspico che effettiva-
mente si possa migliorare. Deve essere un impegno comune
(cittadini e Amministrazione).        Grazie      Lorena Gigliani

AIRONE: RIFUGIO PER CANI

Chi ama gli animali ha una marcia in più
A Villa Pompeiana c’è un posto quasi nascosto, di cui molti non

sanno nemmeno l’esistenza. Si tratta di un rifugio per cani abban-
donati, che hanno conosciuto l’amore di una famiglia e, tutt’un
tratto, si sono ritrovati chiusi in una gabbia, senza nemmeno aver
avuto il tempo di realizzare e rendersi conto nè del perchè nè di
come sia potuto accadere. Hanno donato fiducia e amore incondi-
zionato all’amico uomo, una vita insieme fatto di coccole e gio-
chi… All’improvviso la strada e subito dopo, in un istante, soli,
in una prigione fredda e vuota. Nessuno merita di rimanere solo
al mondo, soprattutto chi ha soltanto dato senza chiedere nulla in
cambio. Molte di queste code hanno voglia di tornare a scodinzo-
lare, altre soffrono ancora, sfiduciate nei confronti dell’amico
uomo per cui avrebbero dato la vita. Tutte le mattine, dal lunedì
al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e senza impegno fisso, noi tutti
possiamo donare un pò del nostro tempo libero facendo volonta-
riato per chi non vede l’ora di uscire dalla gabbia e correre nei
prati verdi e profumati, ma soprattutto vuole farlo in compagnia
del suo amico uomo, cioè Tu. Aiutiamoli a riacquistare la fiducia
che un tempo avevano in noi e che ora hanno perso. Facciamo in
modo che tornino a scodinzolare felici come una volta, ricordate.  
Chi ama gli animali ha una marcia in più, noi l’abbiamo e voi? 
Rifugio l’ “Airone”, Villa Pompeiana, Zelo Buon Persico - LO.
Venite a trovarci numerosi dal lunedì al sabato,  ore 9.00-12.30. 
Per ulteriori informazioni contattate il numero 02 90686188.

Mirko Sciortino e tutti gli altri volontari del canile

•
PER COLPA DI ALCUNI INCIVILI

Iniziato il nuovo Corso per Volontari CRI
La novità di quest’anno consiste nel fatto che al corso di reclu-
tamento si può partecipare avendo compiuto i 14 anni, men-
tre non è posto un limite superiore d’età. I partecipanti, dopo
questa prima fase di formazione, che avverrà nei mesi di ottobre
e novembre, potranno decidere in quale settore di attività inse-
rirsi e conseguentemente, se del caso, accedere ai corsi di quali-
ficazione prescritti, ad esempio per svolgere attività di emergen-
za 118. In una calda e affollata serata, alla quale erano presenti
più di 35 persone, il nuovo corso si aperto con il messaggio di
benvenuto del Sindaco di Zelo B.P. e del Presidente della CRI di
Lodi, che in un unificato messaggio hanno ringraziato ed espres-
so un augurio sincero ai nuovi aspiranti Volontari. 
In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui si mol-

tiplicano i bisogni e le emergenze sociali, il contributo di ciascu-
no è particolarmente prezioso. La realtà della CRI di Zelo B. P.
sta assumendo con il passare del tempo una posizione indispen-
sabile sul territorio. Nel mese di Settembre la nostra sede è stata
collegata direttamente alla Centrale Operativa del 118 di Lodi
con linee di emergenza e supporti informatici dedicati che ci
permettono così di velocizzare e migliorare la qualità della
risposta nelle attività di urgenza. Grazie all’impegno di tutti i
Volontari in poco più di un anno sono stati realizzati ambiziosi
progetti, ultimo l’acquisto di una nuova ambulanza che sarà
disponibile a partire dal nuovo anno, un obbiettivo raggiunto
grazie alla solidarietà di tutti i cittadini. 
Anche quest’anno la CRI sarà presente alla Sagra di S.Andrea,
Domenica 29 Novembre, con uno stand allestito in P.zza Italia,
dove sarà possibile effettuare un controllo GRATUITO della
pressione arteriosa e se lo vorrete sostenere con un piccolo con-
tributo le iniziative della CRI. Nel pomeriggio, presso la Piazza
Italia, la CRI di Zelo con l’ausilio dell’unità cinofila e il Gruppo
Intercomunale di Protezione Civile Lodi Nord si esibiranno in
una piccola simulazione di soccorso per mostrare l’intervento
congiunto di diverse forze in occasione di un microevento. 
Vi aspettiamo. La Croce Rossa Italiana di Zelo B. P. augura a

tutti di trascorrere serenamente le prossime festività natalizie.
I Volontari della CRI saranno a disposizione dei cittadini anche

nei giorni di festa, per garantire la copertura di tutti i servizi di
emergenza, guardia medica e socio-assistenziali.
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it Luca DG
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Piazza di Zelo di G. Santus Piazza Italia di M. Moretto

Bisnate tiro con l’arco: Arcieri dell’Airone

TANTISSIMI AUGURI

DI BUON NATALE

E BUON ANNO

Giunga a tutti l’augurio di Pace del Natale

La Protezione Civile in Abruzzo Zelo: Anniversari di Matrimonio 2009

I fratelli Brambilla: i formaggi localiFilo d’Argento: alle Terme di Miradolo

Mignete: FestaMignete: Festa anziano e sagraanziano e sagra

PrProtezione Civile al lavorotezione Civile al lavorooSerata Halloveen in biblioteca
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