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SENZA PAROLE

di Carlo Baroni il direttore responsabi-
le
Il confine tra satira e oltraggio è, per definizione, assolutamente

labile. Ognuno di noi commette “scorrettezze politiche” con una
frequenza quasi quotidiana, a volte volontarie, a volte non. Fa parte
del linguaggio, è un modo per esternare pacificamente sentimenti di
aggressività repressa, oppure idee non in sintonia con il pensare
comune. E, grazie al cielo, individui non allineati continuano ad esi-
stere, a proporre concetti in grado di oltrepassare la noiosa retorica,
di prendere più contatto con un mondo reale e non possibile o desi-
derato. A patto che non diventi puro manierismo, e che non celi la
volontà di opporsi in modo acritico, sempre e comunque, in un gioco
infantile di “se tu dici nero, io dico bianco”, ben venga la cultura pro-
vocatoria. Ma ci sono terreni che, per buongusto, nessuno si sente di
dissodare. Esiste un “common sense”, patrimonio della collettività,
implicito in ogni discussione, per impedire che lo scherzo, la burla,
la contestazione diventi intollerabile, o troppo volgare, irriverente. 
Non è difficile farsi prendere la mano, sconfinare nell’ingiuria

grave, far ridere (o tentare di far ridere) con patetiche esagerazioni,
difficile è, semmai, conoscere fin dove sia concesso spingersi. 
In realtà, basterebbe aver inscritto nel corredo cromosomico il senso
di rispetto. Personalmente, non ho mai condiviso le imprecazioni o
le vignette rivolte all’ex-premier Romano Prodi. Era sacrosanto con-
testarlo, è stato un bene che il suo governo non abbia superato il
mandato, ma si trattava pur sempre del Primo Ministro, e una cosa è
dissociarsi dalla sua politica, un’altra è coprirlo di ridicolo con frasi
pecorecce o immagini triviali. Ora, la sinistra della cultura, i compa-
gni intellettuali, i comici d’elite hanno dato un nuovo significato al
verbo offendere, e i titoli dei giornali schierati dalla parte del
Cavaliere, anche quelli più ostili contro la passata amministrazione,
sono diventati paragonabili a coretti per gioco da asilo nido. 
Inutile ripetere la blasfemia pronunciata contro Benedetto XVI (ci

mortifica solo il pensiero che qualcuno possa averla concepita), inu-
tile annoverare le altre “licenze poetiche” del cosiddetto “no-cav
day”. Una cosa è certa: la mancanza di idee porta alla perdita del
controllo. Quando non c’è davvero niente da dire, né da salvare, si
giunge rapidi all’ ingiuria da osteria, tipica di chi rimedia una figu-
raccia epica e tenta di andarsene con la coda fra le gambe. 
Offendere il Papa non è solo gravissimo in se, ma porta i germi del

rifiuto di un intero mondo, quello occidentale, sempre più odiato dai

Il nostro Sito Comunale
• L’Associazione dei Comuni ha messo in palio un

premio per il miglior Sito Comunale tra tutti i Comuni
Italiani. Per il secondo anno “Siamo arrivati quar-
ti”, fra tutti i Comuni che hanno un sito comunale.

CLASSIFICA COMUNI

1 - Comune di Pretoro  (Chieti)
2 - Comune di Bagnoli Irpino  (Avellino)
3 - Comune di Albaredo Per San Marco (SO)
4 - Comune di Zelo Buon Persico  -  (Lodi)
5 - Comune di Santu Lussurgiu  (Oristano)
6 - Comune di Albi  (Catanzaro)

• Fra i Comuni con più di 15.000 abitanti al primo
posto Catanzaro, seguito da Ostuni, Bronte, Chieti, La
Spezia, Assisi, Viterbo, Arezzo, Chioggia, Ciampino. 

QUARTO IN ITALIA

3° Concorso Fotografico
BOTTEGHE, ARTIGIANI E ARTI
UNA VETRINA PER RACCONTARE ZELO

Un Concorso per valorizzare il patrimonio
culturale legato al mondo dei lavori 

Artigianali e Commerciali

“Un Viaggio tra Storia, Arte ed Economia”
Gli Artigiani?  “Ah, si, quelli come Mastro Geppetto!”

Le Botteghe?  “Ah, si, come quelle del Presepe!”
Una Vetrina?  “Ah, si, come quella che piace a te!”

•
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IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE
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NUOVA SCUOLA DI MUSICA

In autunno partono i lavori
Se in materia di Metropolitana i tempi si spingono
in un futuro dai contorni abbastanza incerti, per
quanto riguarda la questione Paullese, il potenzia-
mento, o quadruplicamento, dell’ex statale 415
comincerà il prossimo autunno e durerà, per quan-
to riguarda i cosiddetti lotti (una tratta in provincia
di Milano e Lodi; l’altra in terra cremonese), otto-
cento giorni di cantiere, due anni e due mesi. 

In altri termini, bisogna attendersi restringi-
menti della carreggiata e un serpentone di opere
che si spostano via via.
Portare a quattro le carreggiate della strada pro-

vinciale 415 costerà in totale 170 milioni di euro,
fondi già attribuiti da tempo alle province. Il via ad
Ottobre 2008, partendo (in provincia di Milano) da
San Donato fino all’intersezione con la Cerca: dal-
l’altra parte, da Bagnolo Cremasco a Dovera. 
Da San Donato alla Cerca gli ingegneri dovran-

no realizzare 3 chilometri a raso, 1,2 in rilevato,
mezzo chilometro in trincea più la galleria avve-
niristica di Vigliano di Mediglia.                   

•Nuotatore Zelasco grande protagonista
Si sono conclusi i campionati

Regionali Lombardi assoluti e
giovanili in vasca lunga. 

Nella rassegna dedicata a
Juniores, Cadetti e Seniores i
mattatori sono stati lo zelasco
Federico Vanelli e il sandonatese
Marco Migliorini. Il nostro cam-
pione (gareggia per la
Nuotatori Milanesi),
ha vinto i titoli lom-
bardi Juniores dei 200
sl, 400 sl e della staf-
fetta 4x200 sl, aggiun-
gendo poi un argento
nei 1500 sl e un bron-
zo nella 4x100 sl.

VANELLI SUL TRONO LOMBARDO

•
Al servizio della comunità

Durante il Consiglio Comunale del 17 luglio scor-
so è stato approvato il progetto preliminare per la
costruzione del Centro Polifunzionale. 
Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale,

ha computato un importo lavori per la realizzazione
dell’opera di 800.000,00 euro circa. 
I lottizzanti del piano di lottizzazione di via F.lli

Cervi, che a seguito della vecchia convenzione
avrebbero dovuto realizzare la scuola materna, si
sono resi disponibili, sulla base del computo metri-
co presunto, alla realizzazione di un primo lotto
funzionale, per un importo lavori di 694.000,00
euro che sono il risultato di . 600.000,00 (oneri
comunali) più rivalutazione ISTAT. I restanti
105.000,00 euro circa sono opere di finitura che
saranno appaltate direttamente dal Comune.

A Zelo B. P.
In particolare, il proget-

to prevede la costruzione
di un edificio disposto su
due piani fuori terra, di
dimensioni 34,90 mt di
lunghezza, per 16,10 mt
di larghezza; un piano
seminterrato di 16,10 mt
di larghezza per 9,15 mt
di lunghezza. 
I locali che costituiscono il centro polifunzionale, saranno rispetti-

vamente: al piano terra una platea di oltre 200 posti a sedere e un
palco con i rispettivi locali accessori; al piano primo una sala per
la Scuola di Musica e la sala prove per il corpo bandistico di Zelo
Buon Persico. Inoltre, al piano seminterrato vi sarà un ulteriore
locale di 115 mq a servizio della comunità. Tengo a precisare che la
volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di realizzare un
fabbricato con criteri di risparmio energetico e utilizzo, per quanto
possibile, di fonti energetiche rinnovabili. Fabiano Riva

• La Protezione Civile sei anche tu!
Grazie alla sensibilità dei comuni di Cervignano d’Adda,

Galgagnano, Merlino e Zelo B. P. è nato il primo Gruppo
Intercomunale di Protezione Civile della Provincia di Lodi.
“Lodi Nord”
il nome del
neonato grup-
po di volontari
che stanno
a t t u a l m e n t e
completando i
corsi di base
P r o v i n c i a l e
come previsto
dalle normati-
ve Regionali. Nel gruppo confluisce l’attuale gruppo
comunale di Protezione Civile di Cervignano d'Adda. 
Scopo primario del gruppo sarà la prevenzione ed il soccorso

alle popolazioni del proprio territorio oltre che all’integrazione
nel coordinamento Provinciale.       
L’attuale gruppo conta oltre 35 volontari.
Dopo l'attività formativa interna e provinciale
il gruppo è stato subito chiamato ad interve-
nire ad un’emergenza locale e provinciale.  
Giorno dopo giorno il gruppo accresce la

propria esperienza. Anche dalle piccole atti-
vità tutti i volontari esprimono le proprie idee
e mettono tutto il loro impegno per migliorarsi
dove uomini e mezzi sono al servizio della gente.
IL GRUPPO INTERCOMUNALE “LODINORD” UNA REALTA'

Sono 2222 i Volontari 
di Zelo Buon Persico

IL GRUPPO CERCA NUOVI

VOLONTARI
Se hai tempo da dedicarci
prendi contatto con il tuo

comune chiedendo del
Sindaco oppure scrivi: 

info@intercom-lodinord.it  
l.tarletti@intercom-lodinord.it
www.intercom-lodinord.it

Presentato il nuovo logo

•

4 CORSIE SULLA PAULLESE PROTEZIONE CIVILE
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FIORENZO PASTORELLI

LE SUE OPERE D’ARTE

Artista di casa nostra
Sono nato a Zelo B. P. 64 anni

fa, uno dei pochi zelaschi origi-
nari rimasti, scultore improvvi-
sato se così si può dire.
Ho iniziato circa 27 anni fa in

Valle d’Aosta, più precisamente
a Valnontey, l’unica volta che ho
fatto le ferie con la mia famiglia.

Non avendo un gran che da
fare, ho comprato degli scalpel-
lini da un artigiano del posto che
lavorava il legno, così per pro-
vare anch’io ad incidere su dei
pezzi di legno che trovavo in
giro, da li ho iniziato a provare
gusto e passione in quello che facevo, dei piccoli quadretti,
degli animali, dei bastoni da passeggio, delle navi, conti-
nuando a cercare soggetti sempre più complessi da realizza-
re, come per sfida, copiando dipinti d’autore o soggetti che
mi ispiravano, portandoli in rilievo su legno, ora ho una gal-
leria tutta mia, il corridoio della mia casa.

•

Esperto nella lavorazione del legno
Non ho mai frequentato nessuna scuola d’arte o corsi, prima

perchè lavoravo, poi invece per pigrizia, adesso che sono in
pensione, incidere è il mio passatempo preferito.
Mi sono iscritto all’associazione “Modellisti Pandinesi” su

invito del Sig. Lucchini, ed ora partecipo alle mostre con
grande soddisfazione, non penso di aver finito il mio cam-
mino artistico, ho ancora molto da imparare e tantissimi
soggetti da incidere.

•

•

LL AA SS C AC A TT O L AO L A D E ID E I RR I C O R D II C O R D I :: APPELLO DELLA BANDA DI ZELO B. P.
Sicuramente qualcuno di voi, negli album fotografici o nelle “scatole dei ricordi” avrà una foto del Corpo Bandistico Giuseppe

Verdi di Zelo B. P.. Siamo alla ricerca di materiale per ampliare ed arricchire il nostro archivio fotografico.
SE VOLETE DARCI UNA MANO POTETE CONTATTARE

Paola Malabarba: autoscuolaadda@libero.it -02 90631932 oppure Nicholas Cazzamali: nichy-88@libero.it 329 7377525)

Corso di Orientamento Musicale -   PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 9 ANNI IN SU...
Per info: Giampiero Cazzulani 02 9065357 Alberto Medioli 335 7226975 - Paola Malabarba 339 1265405
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SOLI..LONTANI DA NOI

Lontani,
in luoghi isolati,

dove la guerra continua,
dove gli occhi dolci

di un ragazzo
scompaiono nelle tenebre.

Due bambini piangono.
I loro occhi vedono
immagini di orrore;

le loro orecchie odono
spari continui;

i loro vestiti
spesso si tingono
di rosso sangue.

Bambini, ragazzi
ogni giorno sono arruolati

da qualche parte
del mondo

per combattere 
una guerra non loro,

una guerra di altri.
Soli...lontani da noi,

senza giochi,
senza scuola,

senza un’infanzia.
Conosciamo quei bimbi,

diamo loro amicizia,
simpatia, amore.

Aiutiamoli a tornare,
a tornare....

sui banchi di scuola.

Vivienne Brambilla

Comune di

Zelo Buon

Persic
o

IL TRAMONTO
All’alba sorge il sole e illumina la vita
la vita di un bambino si accende.
La sera il sole tramonta
e mentre si accascia dolcemente
dietro il colle
una vita
si spegne.
La vita e il ciclo del sole si assomigliano,
l’unica differenza è che la vita
se si spegne
si spegne per sempre.

Matteo Brundia
Andrea Manfredi  

DICONO DI ME

Dicono di me una persona forte,
ma credo di essere fragile

come una foglia.
Dicono di me una persona volenterosa,
fosse per me starei sempre sul divano.

Dicono di me una persona seria,
fosse per me riderei sempre.

Dicono di me una persona coraggiosa
beh, su questo hanno ragione.

Cristina Calloni

RICORDI
Piccoli frammenti del passato
scintillano sull’onda del presente
nel futuro, oceano sconfinato
disegnano il percorso della mente. 

Federico
Avogadro

Anna Ancillotti

CUORE TRAFITTO

Scendono lacrime 
questa notte:

si lamentano le stelle,
piange la luna,

soffre il mio cuore trafitto
da una lama di spine...

Una lama di spine:
penetra in me

come un velo invisibile
pieno di malinconia,

e di amarezza...
Una lama di spine:

devasta la mia anima,
mi gela il cuore,

gela il mio sorriso,
spegne le speranze...

Toglierò questa lama,
ma rimarrà per sempre

una enorme cicatrice.

Alessia Casale

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2008/09
TRASPORTO  SCOLASTICO:

IL SERVIZIO GRATUITO È RIVOLTO AI BAMBINI/RAGAZZI:
• Che risiedono in abitazioni rurali o agglomerati abi-

tativi di campagna o la cui abitazione sia distante alme-
no 1 Km dalla sede scolastica;
• Alunni diversamente abili. 
• A disponibilità di posti, potranno accedere al servizio

anche i bambini che frequentano le scuole per l’Infanzia e
la Secondaria di Primo Grado residenti in Zelo , con crite-
ri di priorità e costi, descritti nel Regolamento Comunale.
Per l’accesso al servizio di scuolabus, è necessaria la

compilazione di apposito modulo da richiedere e compi-
lare c/o sede decentrata Comunale – Uff. Scolastico -
Via Roma 42 ; le domande potranno essere presentate dal
1 Agosto 2008 fino al 3 Settembre 2008.
Per responsabilità civile e penale, i bambini ammessi al

servizio, dovranno TASSATIVAMENTE essere accom-
pagnati e riaccolti alle fermate dai genitori e/o delegati.

Ufficio Scolastico Comunale  02 906267226/228
Aperto: lun/mer ore 16/18 – mar/sab ore 8,30/12

PRE E DOPO SCUOLA – ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
A compensazione della mancanza di posti sullo Scuolabus

Comunale, in accoglimento dei bisogni dei genitori impegnati al
lavoro, sono state confermate.
•  PRE E DOPO SCUOLA orario 7,30/8,30 e 16,30/17,30 per

la Scuola Primaria; a disponibilità posti, il pre scuola anche per la
Secondaria Primo Grado;
• ATTIVITA’ INTEGRATIVE dalle ore 14,00 alle ore 16,30

(per chi vuole anche con pranzo c/o mensa scuola Primaria allo
stesso costo dell’anno scolastico) nelle giornate nelle quali le
scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado, non hanno attività
scolastiche pomeridiane.
Le informazioni sui costi e le iscrizioni sono a cura della Coop.

Soc. SOL.I. (tel. 0371 940512). 
Iscrizioni c/o Scuola per l’Infanzia Robirò nei giorni 3-4-5

Settembre 2008 dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
MENSA SCOLASTICA: è stata riconfermata la gestione della
mensa scolastica alla ditta Gruppo Viesse Grande Ristorazione
srl; per questo anno scolastico il costo a pasto sarà di . 3,25.  
Le diete speciali e le eventuali richieste di agevolazioni e/o gra-

tuità del buono pasto, dovranno essere inoltrate all’Ufficio
Scolastico entro e non oltre il 5 Settembre 2008.
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DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO DI GARA: RIFIUTI URBANI

CARTA D’IDENTITÀ

Indetta gara dal Comune di Zelo B. P.
Con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Periodo: 01/12/2008 - 30/11/2011
Importo complessivo triennale dell’appalto: . 765.000.00 + Iva.

Scadenza ricezione offerte: 20 Ottobre 2008 ore 12,00
Documentazione: www.comune.zelo.lo.it - o presso l’ Ufficio Ecologia

Passa da 5 a 10 anni la sua validità
LA VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ È

STATA ESTESA NELLA DURATA DA 5 A 10 ANNI.
A tutti coloro che sono in possesso di carte d’Identità rila-

sciate nel periodo 27/06/2003 - 25/06/2008 si consiglia di
esibire all’ufficio Anagrafe la carta d’Identità originaria, per
la convalida del documento per gli ulteriori 5 anni; l’Ufficio
Anagrafe riporrà specifica postilla di proroga sulla Carta
d’Identità esibita. Per info: l’Ufficio Anagrafe

SPORTELLO AFFITTI

Le domande: dal 15 Luglio al 31 Ottobre 2008
E’ aperto lo Sportello Affitto per accedere ai contributi regionali.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 Ottobre 2008

presso tutti i Centri CAAF o altri soggetti convenzionati. Per faci-
litare la compilazione della domanda da presentare alla Regione
Lombardia, il Comune di Zelo si è convenzionato con il SICET –
Sindacato Inquilini Case e Territorio di Lodi, che metterà a dispo-
sizione un incarico per la raccolta delle istanze dal 20 agosto 2008,
presso gli uffici CISL di Zelo B. P. in Via Manzoni 4, previo
appuntamento telefonico al n. 02 90669381. 
Info: Ufficio Servizi Sociali lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore
18.00, martedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00, oppure telefonica-
mente ai numeri: 02 906267228/226/208.

•

SPORTELLO STRANIERI

Il Comune, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la Cisl
Avvisano i Cittadini di Nuova Apertura: SPORTELLO STRANIERI

PRESSO LA SEDE CISL DI VIA MANZONI, 4 A ZELO BUON PERSICO (LO)
OGNI MERCOLEDÌ DALLE 14,00 ALLE ORE 17,00 TEL. 02 90669381

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO:
• Informazioni per pratiche inerenti il soggiorno • Servizio traduzioni
• Orientamento verso i servizi del territorio pertinenti al bisogno
• Consulenza legale (su appuntamento a Lodi)

Info: Uff. Sociale di Via Roma 42, tel. 02 906267226/228

•

•

•

ROBIRO’: PROPOSTE E SCOPERTE
Due modi per incontrare il mondo
La scuola dell’infanzia “Robirò”, di Zelo, gestita dalla Cooperativa

Sol.I in collaborazione con il comune, ha proposto ai bambini iscritti il
progetto educativo-didattico dal titolo “Viaggio a sorpresa... piccolo
itinerario tra culture, natura, suoni, cibi, musiche e tradizioni”. 
Durante questo “viaggio”, i bambini sono stati accompagnati da tre

personaggi guida che hanno avuto il compito di spedire ogni mese, una
valigia contenente i “tesori” delle località che visitavano. Infine, i
bimbi sono andati alla scoperta di Zelo. Il progetto è stato arricchito
con laboratori espressivi come la musicoterapia, ossia l’avvicinamento
alle prime nozioni del ritmo insieme all’utilizzo di piccoli strumenti
musicali ed il teatro, proposto sotto forma di gioco. Per la classe dei
bambini mezzani e grandi è stato affrontato un laboratorio linguisti-
co come primo approccio alla lingua inglese e per la classe dei più
piccoli è stato proposto un interessante mini-corso di pet-therapy.

Approvato il Piano per l’anno scolastico 2008/09
• E’ stato “pianificato” prima dell’avvio dell’anno scolastico, e

questo ci permetterà di essere in grado, da subito, di fornire indica-
zioni alle famiglie e agli amministratori; gli scorsi anni eravamo in
difetto rispetto i tempi mentre ora, con uno sforzo notevole, siamo
riusciti ad allinearci con la “logica” di tutte le progettazioni di
MASSIMA: prima si progetta e poi si mette in pratica.
• E’ stato costruito dall’Ufficio Scolastico, col Sindaco e la Preside

dell’Istituto Comprensivo di Zelo B. P., questo a garanzia degli
interventi e ad una ottima collaborazione. Ogni progetto, ogni
azione, ogni regolamento è stato studiato per offrire benefici e sol-
lievi alle famiglie, nonché interessi e cultura ai bambini/ragazzi. 
• Tutela minori e sicurezza: i ragazzi che usufruiranno dello scuo-

labus per la secondaria di primo grado, saranno accolti da un ope-
ratore della cooperativa, all’interno della scuola, come pre/scuola.
• I genitori degli alunni scuola primaria pendolari e/o lavoratori,che

non avranno titolo o non vorranno usufruire dello scuolabus, potran-
no scegliere se portarli direttamente loro a scuola o iscriverli al
pre/dopo scuola e attività integrative. Questo a riconoscimento e sup-
porto dei bisogni reali delle famiglie, in relazione ai posti disponibili
sullo scuolabus e le possibilità di giri per recuperare gli alunni.
• I progetti proposti e concordati con la scuola, hanno un filo con-

duttore: Educare - Prevenire. Ecco lo sportello ascolto, l’edu-
cazione stradale, la conoscenza degli animali, la musica, le
attività pomeridiane, i laboratori esperienziali.
• Il trasporto è stato normato per definire le responsabilità reali del

servizio, sia a carico del Comune che a carico dei genitori; infatti
sarà OBBLIGATORIO accompagnare e riprendere alla fermata pre-
vista i propri figli o delegare idonea persona tramite modulistica.  
Educare, anche in questo caso, alla propria responsabilità, sia

genitoriale che filiale: infatti chi si comporterà molto male potrà
essere dimesso dal servizio.
• Nelle novità di quest’anno è da sottolineare la conduzione dei

laboratori delle attività integrative, che sono state collocate nei pro-
getti a favore dell’Istituto.      Progetti e Laboratori proposti:
Scultura Costruita (artista Nitti) conoscitiva e esperienziale di
laboratorio pratico. La scultura è indispensabile quanto l’arte.
Conosciamoci per Capire (A. T. Animali Terapeuti Onlus di Milano)
Promuovere interesse, attenzione e cura verso gli animali.    L. Castoldi 

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

Saaloonni  per  BBaannchhetttti
Men� personalizzti

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

Le  Speciialiit�  del la  Casa
Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze
Dolci fatti in casa •

•
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ASSOCIAZIONE IL GIROTONDO

CLUB ALPINO ITALIANO

•

•

•

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

CENTRO PRIMA INFANZIA
Lo Spazio Gioco ha concluso l’anno scolastico, ricco
di attività e laboratori. Due di queste esperienze, che
trovate di seguito, sono state raccontate da mamme
dell’Associazione. A settembre Vi aspettiamo numerosi al nuovo
“Centro Prima Infanzia”. Cordiali Saluti   Iadarola Maria Vittoria

UNA PIACEVOLE SORPRESA VERDE
Ore 10.30 “SIAMO AL CENTRO ANZIANI A SISTE-

MARE L’ORTO”...ecco il cartello che troviamo un lunedì
mattina fuori dall’ingresso dello spazio gioco bella idea! 
Con Fabio non ho mai provato a dedicarmi alle piante o alla

lavorazione della terra, quindi molto entusiasta, forse più io che
il mio bambino, seguo le altre mamme e le responsabili del cen-
tro al Centro Anziani; i nonni ci hanno gia preparato un pezzet-
tino di verde da sistemare: Fabio, David, Giulia, Bilal…sono
pronti con paletta rastrello secchiello. Sono bellissimi da vede-
re, lanciano terra ovunque e sono molto soddisfatti. 
Tutti insieme quindi sistemiamo la terra e piantiamo basilico,

origano, fragoline e fiori vari ed infine annaffiamo il tutto. 
I bimbi a questo punto sono tutti un pò conciati, ma divertiti ed

allegri iniziano a giocare nel meraviglioso giardino in libertà. 
A casa Fabio ha raccontato tutto al suo papà e poi al telefono ai

nonni, li ha già avvisati che questa estate si dedicherà anche al
loro giardino ….io ho fatto un pò di foto con il telefonino e sod-
disfatta più che mai le ho inviate agli amici più cari. 
Grazie a Laura, Carmen ed Agnese che quel lunedì mattina ci

hanno regalato una “piacevole sorpresa verde”           Maria

ALLA SCOPERTA DEL PAESE MUSICALE
Ho una bimba di 3 anni e ho conosciuto lo spazio giochi per

caso circa 2 anni fa, quando la mia piccola aveva 1 anno e
mezzo. Dico per caso perché, trovatami in difficoltà (sono a
Zelo da sola), la baby sitter che me la curava mi ha consigliato
di far frequentare alla piccola uno spazio che le permetteva di
condividere momenti con altri bimbi della sua età, e farle
apprezzare le gioie del gioco. Ho fatto questa premessa perchè
da quando frequento lo Spazio Gioco  è diventato un esigenza
più mia che sua. Ogni qualvolta si presenta un nuovo progetto
eccomi li pronta a partecipare e farla partecipare. Sicuramente il
merito è delle persone meravigliose che lo gestiscono. 
Decido di iscrivere la piccola anche a questo progetto “labora-

torio di Musica” Non sono una mamma con grosse aspettative,
il mio interesse è far arrivare qualsiasi messaggio che sia di
appartenenza ad un  gruppo, condivisione dell’esperienze,  e
sani momenti di gioia e interesse per quello che viene proposto. 
Avevo fatto giusto qualche domanda all’iscrizione per capire

come si sarebbe organizzato l’incontro  e quanti sabato mattina
mi avrebbe impegnata. Al primo incontro ero molto curiosa di
conoscere il maestro e chi sarebbero stati i partecipanti. 
Ci siamo seduti tutti nella stessa stanza,  Bimbi e genitori, e

appoggiati al muro c’erano due manichini; bizzarro!, musica con
i manichini…..invece successivamente…“Borsa di Mary
Poppins”, dalla borsa non finivano mai di uscire oggetti, ma che
oggetti…. pentole, coperchi, mestoli. “Oh mio Dio” pensai,
vuole creare dei mostri, se ora capiscono che questi oggetti
fanno rumore chissà a casa cosa combineranno. 
La lezione scorre veloce e piena di interesse, i bimbi correvano

su e giù per la stanza alle prese con questi oggetti, il frastuono
aveva colore…. Quei manichini che inizialmente dovevano
sembrare strani ora prendevano figure…Rumore e Suono.   
Ottimo inizio. Non vi racconto come si sono susseguiti i nuovi

incontri così se avete dei bimbi e volete fargli provare nuove
emozioni potete iscriverli. Sicuramente il corso ripartirà. 
Se può essere di vostro interesse sapere cosa il laboratorio ha

lasciato al gruppo: tante canzoni nuove, ritmo, divertimento e
momenti di incontro.                                                    Simona

• Trionfano la Fratelli Rizzotto e Vc Casalese
Pieno successo per seconda edizione del Criterium di

mountain bike staffette a squadre, prova valida per il
Campionato Italiano della specialità organizzato dal team
Fratelli Rizzotto sul circuito campestre di Zelo B. P. per il
“Trofeo del Comune” e valido pure sia per il “Trofeo Filo
d’Argento” che per il “Trofeo Papà Luigi Rizzotto”. 
15 IN TUTTO I TEAM AL VIA, PER UN TOTALE DI SESSANTA ATLETI
Per la fascia A (Primavera e Debuttanti) vittoria della Cicli

Pederzolli di Trento. Nella fascia B (Cadetti, Junior e Senior)
successo del Rampi Team ‘96 di Bergamo davanti al quartet-
to lodigiano del Gc Orio Bike: terzi A. Lorini, Roberto
Rizzotto, Fabio Rossoni e Dante Beghi della F.lli Rizzotto. 
Nella fascia C (Veterani e Gentlemen) affermazione “lodi-

giana” grazie a Fausto Tosi, Stefano Costa, Gian Domenico
Pietta e Angelo Tosi del Vc Casalese davanti alla Rampi Team
‘96 di Bergamo: terzi la Cicli Mant di Bergamo, quarti
Natalino Ferrari, Domenico Rizzotto, Cosimo Balducci e Gian
Piero Beghi della F.lli Rizzotto. 

Nella fascia D (quella delle due categorie dei
Supergentlemen) tricolore per Ivan Rizzotto, Vittorio
Capuzzi, Paolo Rizzotto e Claudio Guarnieri della F.lli
Rizzotto, già vincitori nella medesima fascia nell’edizione
2007, davanti ai compagni di scuderia Nicola Latartara, Sergio
Caloni, Gian Guido Gabba e Maurizio Pasqualini. 

LA CLASSIFICA FINALE PER SOCIETÀ: Al primo posto la F.lli
Rizzotto davanti alla Cicli Pederzolli e al Rampi Team ‘96.

Montain Bike a Zelo sotto le stelle
Sul circuito illuminato del centro sportivo comunale di Zelo, la

“Fratelli Rizzotto”, gli specialisti del fuoristrada, hanno organiz-
zato la prima prova del trittico dedicato “alla memoria di Franco
Piolini”. Tappa suggestiva, quella zelasca, con folla delle grandi
occasioni, ospiti la vedova Piolini con il figlio Dario. Grandi
risultati dalla nostra squadra, che dal “trittico” (Paullo e Rivolta)
sembra destinata ad un clamoroso successo per ricordare Piolini,
atleta bravo, umile, ma maledettamente sfortunato. Alla premia-
zione, era presente il vice sindaco L. Sentineri, con P. Rizzotto.

Programma attività 2008
6/7 Settembre:   CIMA D’ASTA m. 2847

dal Rifugio Brentari m. 2473 - Valsugana 
direzione: Ruggero Bresolin - tel. 340 1592839
28 Settembre:   CIMA TOMBEA m. 1950

da Magasa - Valvestino 
direzione: Giuseppe Invernizzi - tel. 0373061184
11 Ottobre:   (sabato) CORNA BLACCA m. 2006

da San Colombano - Val Trompia 
direzione: Mario Carola - tel. 02 9065693
26 Ottobre:   RIFUGIO GRASSI m. 1987

da Costa (Valtorta), per i pascoli del Caserone 
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
9 Novembre:   RADUNO CONVIVIALE

in località da definire 
direzione: Gianmario Restocchi - tel. 347 2543444
23 Novembre:   VAL VEDDASCA (VA)

escursione ad anello: Monteviasco - Curiglia 
direzione: Aldo Brambilla - tel. 348 7568133
7 Dicembre:   MONTE MISMA m. 1160

da Pradalunga per il Santuario della Forcella 
direzione: Ruggero Bresolin - tel. 340 1592839
ALPINISMO GIOVANILE: Per informazioni relative ai program-

mi di alpinismo giovanile, contattare i responsabili: Giuseppe
Invernizzi tel. 0373061184 - Umberto Fiorito tel. 0290659434.
C.A.I. SOTTOSEZIONE DI PAULLO

Sede: c/o Oratorio di Zelo B. P. Apertura: Mercoledì e Venerdì dalle
ore 21,00 alle 23,00  - Tel. 340 3307170  e-mail: caipaullo@libero.it

•
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

•

Delibere Maggio 2008
•Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2007.
•Assegnazione contributo straordinario all’Adica.
•Assegnazione contributo per lo svolgimento dell’iniziati-
va “60 anni della Costituzione Italiana” organizzata
dall’Associazione Culturale Muovilamente.

Delibere Giugno 2008
•Approvazione bando di gara e relativo disciplinare per
assegnazione aree comprese nell’8° Piano di Zona.
•Istituzione commissione vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo e approvazione schema di disciplina della com-
posizione e modalità operativa della stessa.
•Adozione indirizzi per fronteggiare le emergenze indica-
te dalla R. L. in caso di elevate temperature ambientali.
•Approvazione bando gara e relativo disciplinare per asse-
gnazione aree comprese nell’8° Piano di Zona.
•Approvazione progetto definitivo nuovi loculi lato est
cimitero 3° e 4° lotto.
•Sdoppiamento settore tecnico e relative variazioni delle
dotazioni organiche.
•Istituzione organi collegiali ritenuti indispensabili per la
realizzazzione dei fini istituzionali dell’ente nel corso 2008
•Determinazione retribuzione posizione ing. Paolo Asti.
•Convenzione tra L’Amministrazione di Zelo B. P. e la
Scuola Materna Parrocchiale anno scolastico 2007/2012.
•Convenzione tra L’Amministrazione di Zelo B. P. e l’Ass,
“Filo d’Argento” gestione centro diurno anziani 2008/13.
•Patrocinio/promozione - terapie c/o Terme di Miradolo

ATTRAVERSAMENTO AL CIMITERO

•

CONSIGLIERE DELEGATO

Giuse La Mantia
UFFICIOUFFICIO U.R.PU.R.P.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RICEVE:

il Sabato dalle 10,00 alle 12,00
urp@comune.zelo.lo.it

CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano Castoldi
ZELOinCOMUNE

GIORNALINO COMUNALE

RICEVE: il Giovedì dalle 21,15 alle 22,15
TEL. 335 8209935

giornalino@comune.zelo.lo.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 30 Giugno 2008
• Comunicazioni del Sindaco.
• Approvazione variazione al bilancio di previsione 2008, al bilan-

cio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2008/10.
• Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2007.
• Approvazione Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale.
• Mozione concernente "Liberi” da OGM (Organismi

Geneticamente Modificati) presentata dal Cons. Marica  Bosoni.
• Interpellanza su mobilità e trasporti locali, presentata dal

Consigliere Marica Bosoni.
• Interrogazione su messa in sicurezza di strutture ricoperte

di amianto presenti nel territorio comunale, presentata dal
Consigliere Adorno Marazzina.
• Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi

esterni (art. 3, comma 55, legge 244/2007).
• Intitolazione del campo di calcio comunale di Via Oreglio ai

cittadini benemeriti Gianni Magri e Roberto Bonora.
Delibere del 17 Luglio 2008
• Approvazione Regolamento per il Servizio di Trasporto scolastico.
• Approvazione Piano Comunale per il Diritto allo studio 2008/09.
• Piano di lottizzazione di Via Fratelli Cervi: variante opere di

urbanizzazione.
• Approvazione variazione al bilancio di previsione 2008, al bilan-

cio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2008/10.

DOSSI A ZELO E FRAZIONI

•Risponde l’Assessore Oldini
PER QUANTO RIGUARDA I DOSSI: PERSONALMENTE SONO CONTRARIO. 
I dossi sono molto rumorosi per chi ci abita di fronte, creano

vibrazioni alla casa e creano inquinamento (le auto devono frena-
re prima e accelerano subito dopo). 
Sono già fastidiosi i tombini, figuriamoci i dossi!  I maleducati

girano dappertutto e per questo non possiamo mettere un dosso in
ogni via. Li hanno già chiesti in più parti del paese (via Oreglio,
via Dante, via XX Settembre, via Turoldo, via Sacchi, via
Falcone, a Mignete e altri).  Non possiamo accontentare tutti.

BORSE DI STUDIO & DOTE SCUOLA

•Le domande: dal 1 al 30 Settembre 2008
La Regione Lombardia ha approvato le modalità e i criteri per l’as-

segnazione delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2007/08. 
Beneficiari alunni residenti in Lombardia iscritti e frequentanti scuo-
le statali e paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado.
Dote Scuola: Richiesta Dote Merito relativamente ai risultati

conseguiti nell’anno scolastico 2007/08.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione
del Comune  in Via Roma,42  Zelo B.P. (tel. 02 906267226/228/208) 

oppure consultare il sito:   www.dote.regione.lombardia.it.

del Sindaco Paolo Della Maggiore
Alcuni eventi (raccolta di firme effettuata da alcuni partiti poli-

tici) e molte mie esternazioni su giornali e con lettere scritte alla
provincia, hanno fatto si che nel mese di agosto la Provincia si è
data disponibile ad incontri mirati, per cercare di risolvere il pro-
blema dell’attraversamento del cimitero di Zelo B. P.. 
Secondo il nostro parere, come più volte già espresso, il pro-

blema  trova una soluzione rapida ed economicamente sosteni-
bile, nell’inserimento di un semaforo a chiamata, debita-
mente presegnalato da cartelli, lampeggianti e strisce zigrinate
sull’asfalto, con sistema apposito. Questa soluzione, non è la
stessa che propone la Provincia: realizzazione di un’isola sal-
vagente in prossimità dell’entrata del cimitero.
A nostro giudizio, tale soluzione è economicamente più onerosa

e non attuabile a causa di una certa tipologia prevalente di fruito-
ri dell’attraversamento pedonale (anziani che non godono di una
mobilità tale atta a raggiungere l’isola salvagente in tempi brevi a
seguito di pericolo), un disassamento e restringimento della sede
stradale, che provocherebbe perdita di controllo dei mezzi a
seguito di un cambio di direzione (già ora in condizioni in cui non
è presente tale cambio di direzione, capita spesso e sovente che
alcuni automobilisti finiscano con le auto sopra la siepe di deli-
mitazione della pista ciclabile) ed un esproprio di una parte nuova
di terreno per lo spostamento dell’attuale pista ciclabile.
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NUOVA GESTIONE RIFIUTI

LE FINANZE COMUNALI

•

•

•

ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

RICEVE: il Martedì dalle 17,00 alle 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 Paolo Oldini
VIABILITÀ - TRASPORTI - TERRITORIO E AMBIENTE

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Martedì 19,00/20,00
paolo.oldini@comune.zelo.lo.it

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

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

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
Lunedì e Mercoledì    16,00 -18,00

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

un Buon Anno Scolastico

SICUREZZA IN PAESE
Gli eventi malavitosi, che ultimamente si stanno

sempre più intensificando, anche nel nostro paese, ci
hanno portato a decidere di investire alcune risorse economiche
del nostro bilancio nella realizzazione di una rete di videosorve-
glianza, che possa coadiuvare le forze dell’ordine, nel persegui-
re questo tipo di reati, magari a posteriori rispetto al verificarsi
dell’evento. Nel mese di luglio sono iniziati i lavori per l’instal-
lazione di 7 nuovi punti di videosorveglianza e presumibilmen-
te nel mese di settembre saranno operativi. Questi si vanno ad
aggiungere ai 6 già presenti che controllano la piazza Antigone,
la piazza Italia, la via XX Settembre e la piattaforma ecologica. 
Nel mese di dicembre, economie permettendo sono previste altre
4 telecamere di videosorveglianza: all’entrata di Bisnate e nei par-
chi giochi di via Miglioli, via Cav. Di Vittorio Veneto e di via IV
Novembre. I nuovi punti, presidieranno le varie entrate del nostro
paese ed alcuni punti sensibili, oggetto di danneggiamenti al patri-
monio pubblico e di particolare frequentazione pubblica.
La scuola elementare, la scuola media, la piazza Italia, il campo

sportivo e altre zone saranno quindi controllate da telecamere,
che nel rispetto delle normative sulla privacy, ci aiuteranno a
contrastare fenomeni di malcostume e di eventi malavitosi.
SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL NOSTRO TERRITORIO
Come certamente sapete, l’intenzione di questa Amministrazione

è di cercare di arginare un noto problema che affligge tutto l’asse
viabilistico delle nostre circonvallazioni: il traffico di attraversa-
mento. Nel mese di giugno preannunciai, la nostra intenzione di
chiudere al traffico pesante la circolazione sul nostro territorio
comunale. Nella seconda settimana di luglio sono stato convocato
dal vice-prefetto di Lodi, che ascoltate le nostre problematiche e le
iniziative che a breve metteremo in campo, ha convenuto di farsi
parte attiva insieme alla Provincia di Lodi, per definire nel mese di
agosto un tavolo congiunto fra le provincie di Lodi, Cremona e
Milano e i comuni contermini al nostro, per definire delle strategie
per risolvere il nostro problema. Questo tavolo mi è stato richiesto,
in quanto la nostra decisione di chiudere al traffico pesante il
nostro comune metterebbe in crisi tutte e tre le provincie dal punto
di vista viabilistico. Da parte mia, ho comunicato la mia disponibi-
lità a tale tavolo, proponendo che i lavori portino a convincere tutti
gli attori coinvolti nella realizzazione della TEM, che automatica-
mente dovrebbe vedere la nascita contestuale di una circonvalla-
zione di Zelo B. P. (fuori dal paese a debita distanza), a far sì che
la stessa venga anticipata al più presto. Questa è l’unica possibili-
tà di risoluzione del problema, perché vedrebbe estraniare il nostro
comune da un traffico di attraversamento. Contestualmente ho
preannunciato, che soprassederò nel mese di luglio e di agosto
(mesi in cui il traffico cala notevolmente) all’emissione dell’ordi-
nanza di divieto di accesso ai mezzi pesanti, ma che in qualsiasi
caso nel mese di settembre, al riprendere del traffico, promulgherò
tale ordinanza, se non in maniera totale in fasce orarie, a tutela dei
miei concittadini, tartassati da disagi, pericoli ed inquinamento
indotto dal traffico di attraversamento a cui siamo soggetti. 

•

•

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Assessore P. Oldini
Cari cittadini
E’ partito il nuovo bando per la gestione dei rifiu-

ti urbani ed assimilati e dei servizi di igiene urbana. 
DAL PROSSIMO ANNO RIPORTEREMO LA RACCOLTA
DOPO L’ORARIO DI CENA: DALLE 22.30 ALLE 2.30.
Per creare meno disturbo abbiamo esplicitamente

indicato che la raccolta del vetro avvenga comunque entro la
mezzanotte. Inoltre i giorni di raccolta verranno ridotti a due
(lunedì e giovedì). Il bando prevede una serie di migliorie rispet-
to all’attuale: da un potenziamento della pulizia dei cestini ad una
migliore gestione della piazzola ecologia, priviligeremo le azien-
de con mezzi ecologici e dotati di impianti gps. Riguardo que-
st’ultima vi informo che nuove disposizioni di legge VIETANO
D’ORA IN AVANTI IL CONFERIMENTO DEI PNEUMATICI.
Vi invito ad usufruire dei gommisti abilitati alla sostituzione e

smaltimento. A settembre cercheremo di sistemare il servizio di
pulizia strade. Siamo perfettamente consci delle carenze che il
servizio ha attualmente, ed è per questo che abbiamo deciso
di coinvolgere anche la polizia del Consorzio.

Per quanto riguarda i cittadini di Bisnate
Siamo dispiaciuti del disservizio causato dalla chiusura della

strada, ma la situazione creatasi in seguito all’abbandono dei
rifiuti era insostenibile ed eccessivamente onerosa per tutta la cit-
tadinanza. La strada continua a rimanere chiusa anche perchè non
siamo certi della sua stabilità. Non sono mai stati fatti interventi
di manutenzione e in un paio di punti presenta segni di cedimen-
to. Prima di una eventuale riapertura sarebbero necessari control-
li strutturali. Stiamo aspettando un sopralluogo congiunto delle
provincie di Lodi e Cremona per studiare eventuali soluzioni.

Mobilità e trasporto locale: risponde l’assessore
Riassumo velocemente gli sviluppi avuti in merito all’interpel-

lanza in oggetto. Come concordato con i capigruppo nel primo
incontro, ho provveduto ad inviare alle Province dell’asse
Paullese, ai comuni interessati unitamente alle Auto Guidovie
Italiane un’integrazione al verbale di un incontro pregeresso
segnalando la pericolosità delle fermate sulla ex SP16. 
Alla comunicazione hanno risposto le AGI dicendo che le fer-

mate sono a norma di legge. A seguito del secondo incontro con
i capigruppo ho provveduto ad informare le AGI circa la criticità
della fermata su Bisnate. Il loro responsabile, l’ing. Bianchessi, mi
ha consigliato di rivolgermi alla Provincia di competenza in
quanto è loro responsabilità la gestione della tratta. 
Ho provveduto a prendere appuntamento con i responsabili della
Provincia di Lodi e con l’assessore ai trasporti. La Paullese è
oggetto di ristrutturazione e di raddoppio, quindi l’assessore ha
escluso la realizzazione di opere che verranno poi demolite. 
Inoltre nel nuovo bando dei trasporti effettuato recentemente ha

escluso l’ingresso alla frazione. La Provincia si è impegnata a
prendere appuntamento con la Provincia di Cremona, responsabi-
le del coordinamento del servizio, e con le AGI al fine di trovare
una soluzione fattibile. Per quanto riguarda l’attraversamento
della ex-SS in corrispondenza del semaforo, l’assessore mi ha
assicurato il completamento del sottopasso entro il 2009.

FOGNATURE DI MUZZANO E BISNATE
Da diverso tempo giacciono nei nostri uffici i progetti già finan-

ziati, per la realizzazione, di due tratti di fognatura che permette-
ranno di collegare Muzzano e Bisnate alla nostra rete fognaria.
Nel dicembre del 2006, il Consiglio Comunale di Zelo decise di

passare la gestione delle reti fognarie al CAP, in quanto era neces-
saria una gestione di tutta la rete non più in economia (tale gestio-
ne aveva sempre prosciugato le casse comunali per interventi par-
ziali e non definitivi), finire di terminare il depuratore (oltre 12 anni
di lavori che non vedevano mai la fine) ed occorreva sistemare
alcune problematiche sulla stessa, che da diversi anni affliggevano
alcuni punti del nostro paese con allagamenti in particolari condi-
zioni ed eventi atmosferici. Nel fra tempo nel 2007 è stata promul-
gata una legge Regionale per la gestione integrata del servizio idri-
co a livello Provinciale e compartecipata da tutti i comuni; questo,
a fatto nascere una nuova società provinciale (SAL-Società Acque
Lodigiane), che dovrebbe gestire in tutto e per tutto, tutte le attivi-
tà connesse al servizio idrico. Questo ha creato dei notevoli proble-
mi organizzativi e normativi, che hanno visto sino a questo momen-
to ritardare l’esecuzione dei nostri tratti fognari (come d’altra parte
quelli degli altri comuni della provincia di Lodi); l’assessore di rife-
rimento sta comunque seguendo le vicende per velocizzare la rea-
lizzazione delle nostre opere nel più breve tempo possibile.

L’ENTRATA DI BISNATE
Nel rispetto delle normative vigenti e seguendo tutti i passi istitu-

zionali, che competono ad un comune, stiamo provvedendo a risol-
vere un problema che da decenni assilla i nostri concittadini di
Bisnate: la presenza di una attività posta a lato dell’entrata princi-
pale della frazione, che purtroppo non ha perseguito gli scopi, per
i quali gli era stata concessa quella collocazione ed apposita licenza. 
Dopo aver avuto nel mese di luglio le autorizzazioni a procedere dal
giudice (in precedenza sono state effettuate tutte le attività concer-
nenti la proprietà dell’attività, che datasi irreperibile dal punto di
vista legislativo, hanno visto impegnato il nostro comune in una atti-
vità di denuncia penale nei confronti della stessa), in questi giorni
sono iniziate le verifiche che ci porteranno ad intentare ordinanze di
sgombero dei mezzi lasciati in quel lembo di terreno nei confronti dei
proprietari, che qualora non ottemperino, si vedranno raggiungere da
procedimenti penali. A questo punto l’Ente potrà portare via, quanto
non dovrebbe essere presente sul quel terreno, addebitando i relativi
costi di bonifica ai proprietari. Purtroppo, questa vicenda che abbran-
ca legislazioni ambientali, penali e civili, non ha potuto permettere
all’Ente una maggiore celerità per ripristinare un certo decoro all’en-
trata di Bisnate, ma mi auguro che i cittadini di Bisnate abbiano anco-
ra un po di pazienza, perché il problema è in fase di risoluzione defi-
nitiva. Vorrei ricordare inoltre, che da quando l’entrata secondaria di
Bisnate, proveniente da Crema, è stata chiusa, in quel tratto di terri-
torio, difficilmente controllabile, non si è verificata più la presenza
costante ed enorme di rifiuti, anche di natura pericolosa; la bonifica
di tutta quell’area è costata al nostro ente più di 50.000 euro.
I pochi rifiuti, che qualcuno molto incivile, lascia nell’entrata prin-

cipale di Bisnate, vengono tolti abbastanza velocemente, in maniera
tale da non far sentire qualcun altro autorizzato a lasciarci anche i
propri. Nel mese di dicembre, verrà comunque implementata una
telecamera in loco, per perseguire chi perpetra tali atti ed eventuali
fenomeni di prostituzione, che nell’ultimo periodo, grazie all’inter-
vento dei Carabinieri e della Polizia Locale, sono diminuiti.

Assessore A. Madonini
Cari amici,

è mio dovere, dopo l’approvazione del conto con-
suntivo del 2007 avvenuta nel mese di giugno, illu-
strare la salute finanziaria del nostro comune.
Con il rendiconto, ogni anno, si procede ad una rico-
gnizione del lavoro svolto: è lo strumento che per-
mette all’Amministrazione ed ai cittadini di valutare i risultati con-
seguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ma è anche
l’occasione per analizzare le attività ancora da concludere, per
dare ordine ai progetti e farli procedere il più celermente possibi-
le, soprattutto  in quest'ultimo anno di mandato amministrativo.
Non è facile trovare sempre nuove soluzioni per consolidare e

continuare sulla positiva strada intrapresa e per sostenere lo svi-
luppo: non lo è perché nessuno di noi possiede ricette e soluzioni
di sicuro ed immediato successo e non lo è perché dobbiamo tener
ben presente la situazione della finanza locale, che è sempre più
bersaglio di provvedimenti dei vari Governi che tendono, ripetu-
tamente, a frustrare l'autonomia impositiva e finanziaria dei
comuni. Detto ciò, ed esaminando più da vicino gli aggregati con-
tabili del rendiconto 2007, la prima cosa da sottolineare è che l’a-
vanzo di amministrazione si attesta ancora su valori significati-
vi: + 506.000 euro, a conferma della gestione oculata ed equili-
brata del nostro comune. Per quanto riguarda le entrate vi è una
sostanziale tenuta delle entrate tributarie e di quelle extratributa-
rie rispetto al 2006, ma vi è stata una diminuzione dei trasferi-
menti poichè risalgono al 2006 i contributi regionali per la realiz-
zazione del centro per l’infanzia e della scuola materna. 
Per quanto riguarda le spese correnti, che ammontano nel 2007

ad € 3.400.000, va osservato che si conferma la tendenza ad un
incremento, sebbene misurato, dovuto soprattutto alla inarrestabi-
le crescita della comunità e dei suoi bisogni. 
Mi preme anche sottolineare che il nostro comune per l’anno

2007 ha rispettato i limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità
interno, così come preventivamente accertato dalla sezione regio-
nale della Corte dei Conti, la quale verifica la situazione contabi-
le del nostro comune ogni tre mesi. Nonostante grandi difficoltà,
ma senza andare ad incidere sulla qualità e sulla quantità dei ser-
vizi, grazie all’attento lavoro di monitoraggio e controllo attivato,
abbiamo mantenuto gli equilibri finanziari ed abbiamo in gran
parte raggiunto gli obiettivi prefissati. 
Come ho avuto modo di dire al Consiglio Comunale con la mia

relazione al rendiconto, vi sono molte luci nel corso del 2007, ma
anche alcune innegabili ombre che ancora oggi riscontriamo; pro-
prio per questo, in vista dell’ultimo giro di boa amministrativa, mi
sento di invitare il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza ad
affrontarle con determinazione, con fiducia e con coraggio, e a
non temere eventuali cambiamenti di rotta, perché occorre che
manteniamo sempre presente la nostra vocazione liberale e le
motivazioni con cui i cittadini di Zelo B. P. ci hanno scelti.

I°  FIERA DELL’ARTIGIANATO
Desidero, infine, aggiungere, un sentito ringraziamento a tutti

coloro che con il loro apporto ed il loro personale impegno hanno
reso possibile lo svolgimento della I° Fiera Dell’Artigianato di
Zelo B. P. avvenuta domenica 6 luglio, durante la rievocazione
storica: in particolare l’Unione artigiani di Lodi e provincia, con
il direttore Sangalli e con tutti gli associati che sono stati presen-
ti, la Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo, con il presidente
Carelli ed il vicepresidente Pizzi, il Gruppo Storico di Zelo, e i
numerosi artigiani e commercianti del Paese che con i propri eser-
cizi  hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

•

•

•

•
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VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

RICEVE: il Lunedì dalle 17,00 alle 19,00
leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

UFFICIO SCUOLA CULTURA: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226
Fax  02 90658930   -   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

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 - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo 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 TOCO M U N E D I ZE L O BU O N PE R S I C O

“Un Totem”: una sorta di sportello bancomat
Entro qualche mese implementeremo presso l’Assessorato
alle Politiche Sociali ed alla Sanità l’utilizzo della Carta
Regionale dei Servizi.
Attualmente questa carta viene utilizzata quasi esclusivamen-
te per i rapporti con le ASL ed i Medici di Famiglia, ma abbia-
mo aderito ad un progetto di regione Lombardia e di
Lombardia Informatica che prevede che questa tessera venga
utilizzata per molte funzioni direttamente dai cittadini. 
La Regione si è impegnata a distribuire per mezzo dei

quotidiani locali (per noi probabilmente sarà Il Cittadino)
il lettore della smart card.
Il comune si occuperà di rendere disponibile una piattaforma

web per poter agevolmente scaricare la modulistica precompi-
lata per accedere alle unità di offerta di servizi predisposte
dall’Assessorato. Per i cittadini che non hanno dimestichezza
con l’informatica, stiamo prevedendo di posizionare un
“totem” (una sorta di sportello bancomat) presso il Presidio
di Distretto – Servizi Sociali di v. Roma 42 dove il cittadino si
potrà recare con la sua card e con l’aiuto dal personale ottene-
re in tempo reale la documentazione od i servizi che desidera.  
Entro la fine dell’anno la sezione del sito comunale riguar-

dante l’assessorato verrà pertanto completamente riscritta ed
abilitata all’uso dal domicilio della smart card. 
Verrà implementato un modulo di “risposta alle domande

più frequenti” fatte dai cittadini all’Assessorato sul modello
delle FAQ (Frequently Asked Question) anglosassoni.

5.000 PRESTAZIONI A ZELO
La ASL di Lodi ha recentemente mandato una lettera per

complimentarsi con l’Assessorato e le dipendenti per i risulta-
ti lusinghieri raggiunti nel decentramento amministrativo
delle pratiche presso il nostro Presidio di Distretto.  
Abbiamo fornito ben più di 5.000 prestazioni decentrate,

questo vuol dire che in ben più di 5.000 casi abbiamo evitato
ai cittadini un viaggio verso la  ASL risolvendo il problema del
cittadino direttamente sul territorio zelasco.  

Perdite di tempo e spesso soldi ed impazzimento per
ricerca di parcheggi che abbiamo evitato a molti cittadini,
spesso anziani.  Un plauso alle nostre ragazze.

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
In ultimo vorrei segnalare che l’Assessorato sta compiendo

uno sforzo notevole per cercare di far realizzare sul nostro ter-
ritorio un CAG - Centro di Aggregazione Giovanile.  

Collaboriamo a tutti i livelli: sia con l’Ufficio di Piano
mediante il Progetto Educativa di Strada, sia con la
Provincia con la quale abbiamo già avuto alcuni incontri, sia
con imprenditori e mecenati sul territorio che dovrebbero age-
volarci il reperimento della struttura immobiliare, e non ulti-
mo con giovani e motivati artisti locali, come Daniele Nitti,
che hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto.  
Contiamo di riuscire a concretizzare qualcosa di buono in

tempi medio brevi, perché questo del disagio giovanile è un
problema che non possiamo né ignorare né sottovalutare.

Colgo l’occasione per augurarvi Buone Vacanze; 
credo che ce le siamo meritate.

Assessore F. Riva
Si è già parlato dettagliatamente del nuovo centro

polifunzionale che sarà realizzato nell’area verde
vicino alla scuola media, tra via Fratelli Cervi, via
Falcone e via Martiri d’Ungheria.
Questo progetto nasce con una finalità di aggrega-
zione sociale e di promozione cul-
turale a beneficio della comunità,
con l’intenzione di svolgere attivi-
tà che perseguano fini di preven-
zione, educazione, informazione,
integrazione sociale attraverso atti-
vità di interesse sociale.

DEPOSITO AUTOBUS
E’ stata concessa alla Soc. Autogudovie l’area standard per la

realizzazione del deposito autobus in via della Tecnica; area
acquisita come patrimonio comunale a seguito di cessione effet-
tuata in relazione al 3° P.I.P.  
Il deposito dei mezzi della soc. Autoguidovie andrà ad insediar-

si su una superficie di mq. 3000 circa e sposterà il parcheggio
per camper in un’area adiacente e di dimensioni maggiori rispet-
to a quello attualmente in essere. E’ stato richiesto e sottoscrit-
to in convenzione dalla Soc. Autogudovie la quale s’impe-
gnerà per costituire nuove corse giornaliere che partiranno, in
direzione Milano, direttamente dalla frazione Mignete.

NUOVO ARREDO URBANO
L’interesse per l’arredo urbano è da sempre tra le priorità di

questa Amministrazione Comunale; tanta è la voglia di
riqualificare via Dante quale arteria principale del nostro
paese e via Roma come via storica zelasca. 
Abbiamo deciso di bandire un concorso pubblico d’idee che
riteniamo sia un mezzo straordinario d’indagine sulle possi-
bilità di utilizzo di uno spazio di questo tipo e che abbia per
oggetto la riqualificazione urbanistica ed architettonica di
queste due vie. Lo scopo del concorso è quello di promuove-
re, attraverso il coinvolgimento di professionisti, lo sviluppo
armonico, la riqualificazione e la valorizzazione proponendo
soluzioni ottimali per la viabilità, per i parcheggi, per la sicu-
rezza dei pedoni nonché un arredo.

VARIE ZELO
• Aggiudicati i lavori per la costruzione di nuovi loculi 

(lotto 3 e4 lato est) cimitero comunale. 
La gara di appalto è stata vinta dall’Impresa B & B srl 
con sede ad Agrigento.

• Completati a cura del personale dell’Ufficio Tecnico i 
lavori di formazione del marciapiede per disabili pres-
so il Distretto Sanitario di via Roma.

• Eseguiti i lavori di sistemazione delle infiltrazioni  
d’acqua presso la palestra comunale di via Cassanello  
a cura dell’Impresa Pioggia Antonio.

• Sottoscritta la convenzione fra il Centro Anziani e l’ammi-  
nistrazione comunale per la realizzazione delle opere di 
parziale chiusura delle terrazza dell’edificio del centro. 
La progettazione e la direzione lavori sono a carico dell’-
ufficio tecnico comunale, le spese per la realizzazione del-  
le opere sono a carico dell’Associazione Filo d’Argento.

• Completamento pista ciclabile sulla Pandina.

•

•

•

•

•

•

•Vicesindaco L. Sentineri
In accordo con l’ACOP Zelo e la ASD Polisportiva ho

lasciato la possibilità a tutti i ragazzi rimasti a Zelo di
frequentare liberamente il Centro Sportivo di via
Oreglio, in particolare il nuovo campo di beach volley
che l’Amministrazione Comunale ha allestito in occasio-
ne della Giornata dello Sport. Bisogna però denunciare
che alcuni ragazzi, soprattutto notte tempo, abbiano preferito deva-
stare questi luoghi con atti vandalici, piuttosto che sfruttare l’oppor-
tunità di divertirsi in modo sano e civile. A questo riguardo siamo
stati costretti a far intervenire le forze dell’ordine e al momento
della stesura di questo articolo siamo in attesa di sviluppi.
Volevo cercare la collaborazione di quei ragazzi che hanno apprez-

zato di poter utilizzare la struttura, per cercare di isolare i poche van-
dali che, perseverando nel loro stupido ed infantile comportamento,
impediranno a tutti di poter continuare ad incontrarsi al centro sporti-
vo. Mi vedo costretto inoltre a chiedere al Sindaco di installare una
videocamera per la sicurezza, anche al centro sportivo al fine di indi-
viduare i ragazzi che hanno necessità, dato il loro comportamento, di
essere inviati, insieme ai loro genitori, all’attenzione degli psicologi
che prestano servizio presso il Distretto Sanitario.

SPORT E TEMPO LIBERO
Finalmente si è riusciti ad organizzare anche a Zelo una Giornata

dello Sport. Sono state tante le associazioni che hanno collaborato
alla riuscita della manifestazione che, nonostante le avverse condi-
zioni del tempo, ha visto una notevole partecipazione di pubblico. 
Per i cittadini che se la sono sentita c’è stata la possibilità di cimen-

tarsi in diverse prove sportive; tiro con l’arco, gare di mountain bike,
partite di beach volley, gare di calcetto a 2vs2, prove di minimoto. 
Inoltre si è potuto assistere alla dimostrazione di arti marziali nella

palestra, mentre intorno all’area del centro sportivo si potevano
ammirare auto da rally, d’epoca e moderne con splendidi impianti
radio, un fuoribordo di formula 2 e modelli di fuoristrada radioco-
mandati. A contorno di tutte le attività si potevano visitare i vari stand
espositivi delle associazioni. Hanno fatto la loro apparizione anche
due splendidi cavalli che purtroppo, a causa del maltempo, non hanno
potuto dare dimostrazione delle loro capacità, anche se per l’equita-
zione ci saranno altre occasioni. Voglio ringraziare tutti i responsabili
ed i collaboratori delle varie associazioni che si sono adoperati per la
riuscita della manifestazione organizzata per poter fornire un approc-
cio a discipline sportive alternative alla popolare partita di calcio.

CULTURA
Con grande successo si è svolta la Rievocazione Storica della bat-

taglia del ponte di Bisnate, animata dal gruppo Storico e Culturale di
Zelo, insieme ad altri gruppi provenienti da tutta Italia. 
E’ stata una tre giorni memorabile che ha coinvolto anche i comuni

di Comazzo e di Merlino. A contorno della rievocazione si è svolto
un mercato organizzato dall’Unione Artigiani di Lodi e provincia. 
A tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita della mani-

festazione va il mio ringraziamento personale e quello
dell’Amministrazione Zelasca, in particolare al dott. P. Pizzi ed ai
suoi collaboratori del gruppo Storico e Culturale. Voglio ringraziare
tutti i volontari della Protezione Civile e i dipendenti del Corpo di
Polizia Locale del Nord Lodigiano che con la loro presenza contri-
buiscono alla buona riuscita di tutte le manifestazioni nel nostro terri-
torio, sopperendo alla carenza del servizio di Polizia Locale di Zelo.

Assessore M. Vassura
Sono così trascorsi da poco quattro anni di

mandato. Un’avventura iniziata un pò per caso,
senza neanche l’aspettativa di arrivare davvero
al governo del nostro paese, e che invece si sta
rivelando una delle esperienze più interessanti e
formative della mia vita.

IL LIBRO BIANCO
Ho iniziato questa avventura carico di entusiasmo e voglia

di fare e dopo questi anni sento che l’entusiasmo non si è
affatto assopito. Sono stato aiutato e facilitato nel mio lavo-
ro quotidiano di assessore, da moltissime persone speciali e
volenterose. Di tutto quanto fatto durante il mio mandato
verrà realizzato entro la fine dello stesso, un report scritto,
una sorta di “libro bianco”, nello spirito anglosassone di
“rendere conto” ai cittadini e con essi agli elettori, di quan-
to si è fatto durante il mandato elettorale.
Certamente non tutto è stato meraviglioso ed idilliaco, e se è

vero che tra i colleghi di questa avventura con molti ho condi-
viso idee, progetti e modalità di azione politica, ricevendone
sempre sprone e fiducia, devo dire sinceramente che qualcuno
ha,  a mio modo di vedere, mancato al mandato che gli elettori
di questa coalizione ci avevano affidato.
Sono persuaso che sia necessario un dibattito costruttivo e pro-
positivo per presentarsi alla prossima tornata elettorale senza il
rischio che personalismi e ambizioni di visibilità spesso suppo-
nenti e boriosi, possano mettere in imbarazzo una linea politi-
ca che invece ha portato innovazione, efficienza e sviluppo
nella amministrazione di questo ente.
Lo dobbiamo ai cittadini e lo dobbiamo a quelli che tra di loro
ci hanno dato la loro fiducia.

CENTRO PRIMA INFANZIA

INAUGURAZIONE SABATO 1313 SETTEMBRE 2008
E’ la data, per il momento provvisoria, nella quale si è stabili-

to di inaugurare il nuovo Centro Prima Infanzia.
Questo centro ha un assetto che è del tutto simile sia per strut-

tura che per gestione ad un asilo nido, ed è una delle prime ad
essere attivata nel LODIGIANO. 
L’Associazione di genitori zelaschi “Il Girotondo” si occupe-

rà della gestione del centro e credo che a tal riguardo troverete
un loro articolo all’interno di questo numero del giornalino. 
Invito tutti i neogenitori o quelli “in attesa” a contattare

questa associazione per aderire, partecipare o anche solo
chiedere loro informazioni.
La nostra collaborazione con L’Associazione “Il Girotondo”

ha comunque consentito all’amministrazione di riprendere il
controllo della gestione della biblioteca, che si trovava in una
situazione di stallo a causa di scelte politiche contraddittorie e
ad una sorta di deleterio immobilismo decisionale.
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RENDERE CONTO AI CITTADINI
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CARTA REGINALE DEI SERVIZI

•

•

•

VICE  SINDACO   Leonardo Sentineri
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

RICEVE: il Lunedì dalle 17,00 alle 19,00
leonardo.sentineri@comune.zelo.lo.it

UFFICIO SCUOLA CULTURA: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226
Fax  02 90658930   -   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

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 - Mercoledì - Venerdì 
ed il secondo 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 TOCO M U N E D I ZE L O BU O N PE R S I C O

“Un Totem”: una sorta di sportello bancomat
Entro qualche mese implementeremo presso l’Assessorato
alle Politiche Sociali ed alla Sanità l’utilizzo della Carta
Regionale dei Servizi.
Attualmente questa carta viene utilizzata quasi esclusivamen-
te per i rapporti con le ASL ed i Medici di Famiglia, ma abbia-
mo aderito ad un progetto di regione Lombardia e di
Lombardia Informatica che prevede che questa tessera venga
utilizzata per molte funzioni direttamente dai cittadini. 
La Regione si è impegnata a distribuire per mezzo dei

quotidiani locali (per noi probabilmente sarà Il Cittadino)
il lettore della smart card.
Il comune si occuperà di rendere disponibile una piattaforma

web per poter agevolmente scaricare la modulistica precompi-
lata per accedere alle unità di offerta di servizi predisposte
dall’Assessorato. Per i cittadini che non hanno dimestichezza
con l’informatica, stiamo prevedendo di posizionare un
“totem” (una sorta di sportello bancomat) presso il Presidio
di Distretto – Servizi Sociali di v. Roma 42 dove il cittadino si
potrà recare con la sua card e con l’aiuto dal personale ottene-
re in tempo reale la documentazione od i servizi che desidera.  
Entro la fine dell’anno la sezione del sito comunale riguar-

dante l’assessorato verrà pertanto completamente riscritta ed
abilitata all’uso dal domicilio della smart card. 
Verrà implementato un modulo di “risposta alle domande

più frequenti” fatte dai cittadini all’Assessorato sul modello
delle FAQ (Frequently Asked Question) anglosassoni.

5.000 PRESTAZIONI A ZELO
La ASL di Lodi ha recentemente mandato una lettera per

complimentarsi con l’Assessorato e le dipendenti per i risulta-
ti lusinghieri raggiunti nel decentramento amministrativo
delle pratiche presso il nostro Presidio di Distretto.  
Abbiamo fornito ben più di 5.000 prestazioni decentrate,

questo vuol dire che in ben più di 5.000 casi abbiamo evitato
ai cittadini un viaggio verso la  ASL risolvendo il problema del
cittadino direttamente sul territorio zelasco.  

Perdite di tempo e spesso soldi ed impazzimento per
ricerca di parcheggi che abbiamo evitato a molti cittadini,
spesso anziani.  Un plauso alle nostre ragazze.

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
In ultimo vorrei segnalare che l’Assessorato sta compiendo

uno sforzo notevole per cercare di far realizzare sul nostro ter-
ritorio un CAG - Centro di Aggregazione Giovanile.  

Collaboriamo a tutti i livelli: sia con l’Ufficio di Piano
mediante il Progetto Educativa di Strada, sia con la
Provincia con la quale abbiamo già avuto alcuni incontri, sia
con imprenditori e mecenati sul territorio che dovrebbero age-
volarci il reperimento della struttura immobiliare, e non ulti-
mo con giovani e motivati artisti locali, come Daniele Nitti,
che hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto.  
Contiamo di riuscire a concretizzare qualcosa di buono in

tempi medio brevi, perché questo del disagio giovanile è un
problema che non possiamo né ignorare né sottovalutare.

Colgo l’occasione per augurarvi Buone Vacanze; 
credo che ce le siamo meritate.

Assessore F. Riva
Si è già parlato dettagliatamente del nuovo centro

polifunzionale che sarà realizzato nell’area verde
vicino alla scuola media, tra via Fratelli Cervi, via
Falcone e via Martiri d’Ungheria.
Questo progetto nasce con una finalità di aggrega-
zione sociale e di promozione cul-
turale a beneficio della comunità,
con l’intenzione di svolgere attivi-
tà che perseguano fini di preven-
zione, educazione, informazione,
integrazione sociale attraverso atti-
vità di interesse sociale.

DEPOSITO AUTOBUS
E’ stata concessa alla Soc. Autogudovie l’area standard per la

realizzazione del deposito autobus in via della Tecnica; area
acquisita come patrimonio comunale a seguito di cessione effet-
tuata in relazione al 3° P.I.P.  
Il deposito dei mezzi della soc. Autoguidovie andrà ad insediar-

si su una superficie di mq. 3000 circa e sposterà il parcheggio
per camper in un’area adiacente e di dimensioni maggiori rispet-
to a quello attualmente in essere. E’ stato richiesto e sottoscrit-
to in convenzione dalla Soc. Autogudovie la quale s’impe-
gnerà per costituire nuove corse giornaliere che partiranno, in
direzione Milano, direttamente dalla frazione Mignete.

NUOVO ARREDO URBANO
L’interesse per l’arredo urbano è da sempre tra le priorità di

questa Amministrazione Comunale; tanta è la voglia di
riqualificare via Dante quale arteria principale del nostro
paese e via Roma come via storica zelasca. 
Abbiamo deciso di bandire un concorso pubblico d’idee che
riteniamo sia un mezzo straordinario d’indagine sulle possi-
bilità di utilizzo di uno spazio di questo tipo e che abbia per
oggetto la riqualificazione urbanistica ed architettonica di
queste due vie. Lo scopo del concorso è quello di promuove-
re, attraverso il coinvolgimento di professionisti, lo sviluppo
armonico, la riqualificazione e la valorizzazione proponendo
soluzioni ottimali per la viabilità, per i parcheggi, per la sicu-
rezza dei pedoni nonché un arredo.

VARIE ZELO
• Aggiudicati i lavori per la costruzione di nuovi loculi 

(lotto 3 e4 lato est) cimitero comunale. 
La gara di appalto è stata vinta dall’Impresa B & B srl 
con sede ad Agrigento.

• Completati a cura del personale dell’Ufficio Tecnico i 
lavori di formazione del marciapiede per disabili pres-
so il Distretto Sanitario di via Roma.

• Eseguiti i lavori di sistemazione delle infiltrazioni  
d’acqua presso la palestra comunale di via Cassanello  
a cura dell’Impresa Pioggia Antonio.

• Sottoscritta la convenzione fra il Centro Anziani e l’ammi-  
nistrazione comunale per la realizzazione delle opere di 
parziale chiusura delle terrazza dell’edificio del centro. 
La progettazione e la direzione lavori sono a carico dell’-
ufficio tecnico comunale, le spese per la realizzazione del-  
le opere sono a carico dell’Associazione Filo d’Argento.

• Completamento pista ciclabile sulla Pandina.

•

•

•

•

•

•

•Vicesindaco L. Sentineri
In accordo con l’ACOP Zelo e la ASD Polisportiva ho

lasciato la possibilità a tutti i ragazzi rimasti a Zelo di
frequentare liberamente il Centro Sportivo di via
Oreglio, in particolare il nuovo campo di beach volley
che l’Amministrazione Comunale ha allestito in occasio-
ne della Giornata dello Sport. Bisogna però denunciare
che alcuni ragazzi, soprattutto notte tempo, abbiano preferito deva-
stare questi luoghi con atti vandalici, piuttosto che sfruttare l’oppor-
tunità di divertirsi in modo sano e civile. A questo riguardo siamo
stati costretti a far intervenire le forze dell’ordine e al momento
della stesura di questo articolo siamo in attesa di sviluppi.
Volevo cercare la collaborazione di quei ragazzi che hanno apprez-

zato di poter utilizzare la struttura, per cercare di isolare i poche van-
dali che, perseverando nel loro stupido ed infantile comportamento,
impediranno a tutti di poter continuare ad incontrarsi al centro sporti-
vo. Mi vedo costretto inoltre a chiedere al Sindaco di installare una
videocamera per la sicurezza, anche al centro sportivo al fine di indi-
viduare i ragazzi che hanno necessità, dato il loro comportamento, di
essere inviati, insieme ai loro genitori, all’attenzione degli psicologi
che prestano servizio presso il Distretto Sanitario.

SPORT E TEMPO LIBERO
Finalmente si è riusciti ad organizzare anche a Zelo una Giornata

dello Sport. Sono state tante le associazioni che hanno collaborato
alla riuscita della manifestazione che, nonostante le avverse condi-
zioni del tempo, ha visto una notevole partecipazione di pubblico. 
Per i cittadini che se la sono sentita c’è stata la possibilità di cimen-

tarsi in diverse prove sportive; tiro con l’arco, gare di mountain bike,
partite di beach volley, gare di calcetto a 2vs2, prove di minimoto. 
Inoltre si è potuto assistere alla dimostrazione di arti marziali nella

palestra, mentre intorno all’area del centro sportivo si potevano
ammirare auto da rally, d’epoca e moderne con splendidi impianti
radio, un fuoribordo di formula 2 e modelli di fuoristrada radioco-
mandati. A contorno di tutte le attività si potevano visitare i vari stand
espositivi delle associazioni. Hanno fatto la loro apparizione anche
due splendidi cavalli che purtroppo, a causa del maltempo, non hanno
potuto dare dimostrazione delle loro capacità, anche se per l’equita-
zione ci saranno altre occasioni. Voglio ringraziare tutti i responsabili
ed i collaboratori delle varie associazioni che si sono adoperati per la
riuscita della manifestazione organizzata per poter fornire un approc-
cio a discipline sportive alternative alla popolare partita di calcio.

CULTURA
Con grande successo si è svolta la Rievocazione Storica della bat-

taglia del ponte di Bisnate, animata dal gruppo Storico e Culturale di
Zelo, insieme ad altri gruppi provenienti da tutta Italia. 
E’ stata una tre giorni memorabile che ha coinvolto anche i comuni

di Comazzo e di Merlino. A contorno della rievocazione si è svolto
un mercato organizzato dall’Unione Artigiani di Lodi e provincia. 
A tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita della mani-

festazione va il mio ringraziamento personale e quello
dell’Amministrazione Zelasca, in particolare al dott. P. Pizzi ed ai
suoi collaboratori del gruppo Storico e Culturale. Voglio ringraziare
tutti i volontari della Protezione Civile e i dipendenti del Corpo di
Polizia Locale del Nord Lodigiano che con la loro presenza contri-
buiscono alla buona riuscita di tutte le manifestazioni nel nostro terri-
torio, sopperendo alla carenza del servizio di Polizia Locale di Zelo.

Assessore M. Vassura
Sono così trascorsi da poco quattro anni di

mandato. Un’avventura iniziata un pò per caso,
senza neanche l’aspettativa di arrivare davvero
al governo del nostro paese, e che invece si sta
rivelando una delle esperienze più interessanti e
formative della mia vita.

IL LIBRO BIANCO
Ho iniziato questa avventura carico di entusiasmo e voglia

di fare e dopo questi anni sento che l’entusiasmo non si è
affatto assopito. Sono stato aiutato e facilitato nel mio lavo-
ro quotidiano di assessore, da moltissime persone speciali e
volenterose. Di tutto quanto fatto durante il mio mandato
verrà realizzato entro la fine dello stesso, un report scritto,
una sorta di “libro bianco”, nello spirito anglosassone di
“rendere conto” ai cittadini e con essi agli elettori, di quan-
to si è fatto durante il mandato elettorale.
Certamente non tutto è stato meraviglioso ed idilliaco, e se è

vero che tra i colleghi di questa avventura con molti ho condi-
viso idee, progetti e modalità di azione politica, ricevendone
sempre sprone e fiducia, devo dire sinceramente che qualcuno
ha,  a mio modo di vedere, mancato al mandato che gli elettori
di questa coalizione ci avevano affidato.
Sono persuaso che sia necessario un dibattito costruttivo e pro-
positivo per presentarsi alla prossima tornata elettorale senza il
rischio che personalismi e ambizioni di visibilità spesso suppo-
nenti e boriosi, possano mettere in imbarazzo una linea politi-
ca che invece ha portato innovazione, efficienza e sviluppo
nella amministrazione di questo ente.
Lo dobbiamo ai cittadini e lo dobbiamo a quelli che tra di loro
ci hanno dato la loro fiducia.

CENTRO PRIMA INFANZIA

INAUGURAZIONE SABATO 1313 SETTEMBRE 2008
E’ la data, per il momento provvisoria, nella quale si è stabili-

to di inaugurare il nuovo Centro Prima Infanzia.
Questo centro ha un assetto che è del tutto simile sia per strut-

tura che per gestione ad un asilo nido, ed è una delle prime ad
essere attivata nel LODIGIANO. 
L’Associazione di genitori zelaschi “Il Girotondo” si occupe-

rà della gestione del centro e credo che a tal riguardo troverete
un loro articolo all’interno di questo numero del giornalino. 
Invito tutti i neogenitori o quelli “in attesa” a contattare

questa associazione per aderire, partecipare o anche solo
chiedere loro informazioni.
La nostra collaborazione con L’Associazione “Il Girotondo”

ha comunque consentito all’amministrazione di riprendere il
controllo della gestione della biblioteca, che si trovava in una
situazione di stallo a causa di scelte politiche contraddittorie e
ad una sorta di deleterio immobilismo decisionale.
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NUOVA GESTIONE RIFIUTI

LE FINANZE COMUNALI

•

•

•

ASSESSORE Angelo Madonini
BILANCIO - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

RICEVE: il Martedì dalle 17,00 alle 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 Paolo Oldini
VIABILITÀ - TRASPORTI - TERRITORIO E AMBIENTE

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Martedì 19,00/20,00
paolo.oldini@comune.zelo.lo.it

UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

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

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
Lunedì e Mercoledì    16,00 -18,00

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO COMUNE DI ZELO BUON PERSICO •     ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,
Per l’occasione voglio augurarvi 

un Buon Anno Scolastico

SICUREZZA IN PAESE
Gli eventi malavitosi, che ultimamente si stanno

sempre più intensificando, anche nel nostro paese, ci
hanno portato a decidere di investire alcune risorse economiche
del nostro bilancio nella realizzazione di una rete di videosorve-
glianza, che possa coadiuvare le forze dell’ordine, nel persegui-
re questo tipo di reati, magari a posteriori rispetto al verificarsi
dell’evento. Nel mese di luglio sono iniziati i lavori per l’instal-
lazione di 7 nuovi punti di videosorveglianza e presumibilmen-
te nel mese di settembre saranno operativi. Questi si vanno ad
aggiungere ai 6 già presenti che controllano la piazza Antigone,
la piazza Italia, la via XX Settembre e la piattaforma ecologica. 
Nel mese di dicembre, economie permettendo sono previste altre
4 telecamere di videosorveglianza: all’entrata di Bisnate e nei par-
chi giochi di via Miglioli, via Cav. Di Vittorio Veneto e di via IV
Novembre. I nuovi punti, presidieranno le varie entrate del nostro
paese ed alcuni punti sensibili, oggetto di danneggiamenti al patri-
monio pubblico e di particolare frequentazione pubblica.
La scuola elementare, la scuola media, la piazza Italia, il campo

sportivo e altre zone saranno quindi controllate da telecamere,
che nel rispetto delle normative sulla privacy, ci aiuteranno a
contrastare fenomeni di malcostume e di eventi malavitosi.
SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL NOSTRO TERRITORIO
Come certamente sapete, l’intenzione di questa Amministrazione

è di cercare di arginare un noto problema che affligge tutto l’asse
viabilistico delle nostre circonvallazioni: il traffico di attraversa-
mento. Nel mese di giugno preannunciai, la nostra intenzione di
chiudere al traffico pesante la circolazione sul nostro territorio
comunale. Nella seconda settimana di luglio sono stato convocato
dal vice-prefetto di Lodi, che ascoltate le nostre problematiche e le
iniziative che a breve metteremo in campo, ha convenuto di farsi
parte attiva insieme alla Provincia di Lodi, per definire nel mese di
agosto un tavolo congiunto fra le provincie di Lodi, Cremona e
Milano e i comuni contermini al nostro, per definire delle strategie
per risolvere il nostro problema. Questo tavolo mi è stato richiesto,
in quanto la nostra decisione di chiudere al traffico pesante il
nostro comune metterebbe in crisi tutte e tre le provincie dal punto
di vista viabilistico. Da parte mia, ho comunicato la mia disponibi-
lità a tale tavolo, proponendo che i lavori portino a convincere tutti
gli attori coinvolti nella realizzazione della TEM, che automatica-
mente dovrebbe vedere la nascita contestuale di una circonvalla-
zione di Zelo B. P. (fuori dal paese a debita distanza), a far sì che
la stessa venga anticipata al più presto. Questa è l’unica possibili-
tà di risoluzione del problema, perché vedrebbe estraniare il nostro
comune da un traffico di attraversamento. Contestualmente ho
preannunciato, che soprassederò nel mese di luglio e di agosto
(mesi in cui il traffico cala notevolmente) all’emissione dell’ordi-
nanza di divieto di accesso ai mezzi pesanti, ma che in qualsiasi
caso nel mese di settembre, al riprendere del traffico, promulgherò
tale ordinanza, se non in maniera totale in fasce orarie, a tutela dei
miei concittadini, tartassati da disagi, pericoli ed inquinamento
indotto dal traffico di attraversamento a cui siamo soggetti. 

•

•

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Assessore P. Oldini
Cari cittadini
E’ partito il nuovo bando per la gestione dei rifiu-

ti urbani ed assimilati e dei servizi di igiene urbana. 
DAL PROSSIMO ANNO RIPORTEREMO LA RACCOLTA
DOPO L’ORARIO DI CENA: DALLE 22.30 ALLE 2.30.
Per creare meno disturbo abbiamo esplicitamente

indicato che la raccolta del vetro avvenga comunque entro la
mezzanotte. Inoltre i giorni di raccolta verranno ridotti a due
(lunedì e giovedì). Il bando prevede una serie di migliorie rispet-
to all’attuale: da un potenziamento della pulizia dei cestini ad una
migliore gestione della piazzola ecologia, priviligeremo le azien-
de con mezzi ecologici e dotati di impianti gps. Riguardo que-
st’ultima vi informo che nuove disposizioni di legge VIETANO
D’ORA IN AVANTI IL CONFERIMENTO DEI PNEUMATICI.
Vi invito ad usufruire dei gommisti abilitati alla sostituzione e

smaltimento. A settembre cercheremo di sistemare il servizio di
pulizia strade. Siamo perfettamente consci delle carenze che il
servizio ha attualmente, ed è per questo che abbiamo deciso
di coinvolgere anche la polizia del Consorzio.

Per quanto riguarda i cittadini di Bisnate
Siamo dispiaciuti del disservizio causato dalla chiusura della

strada, ma la situazione creatasi in seguito all’abbandono dei
rifiuti era insostenibile ed eccessivamente onerosa per tutta la cit-
tadinanza. La strada continua a rimanere chiusa anche perchè non
siamo certi della sua stabilità. Non sono mai stati fatti interventi
di manutenzione e in un paio di punti presenta segni di cedimen-
to. Prima di una eventuale riapertura sarebbero necessari control-
li strutturali. Stiamo aspettando un sopralluogo congiunto delle
provincie di Lodi e Cremona per studiare eventuali soluzioni.

Mobilità e trasporto locale: risponde l’assessore
Riassumo velocemente gli sviluppi avuti in merito all’interpel-

lanza in oggetto. Come concordato con i capigruppo nel primo
incontro, ho provveduto ad inviare alle Province dell’asse
Paullese, ai comuni interessati unitamente alle Auto Guidovie
Italiane un’integrazione al verbale di un incontro pregeresso
segnalando la pericolosità delle fermate sulla ex SP16. 
Alla comunicazione hanno risposto le AGI dicendo che le fer-

mate sono a norma di legge. A seguito del secondo incontro con
i capigruppo ho provveduto ad informare le AGI circa la criticità
della fermata su Bisnate. Il loro responsabile, l’ing. Bianchessi, mi
ha consigliato di rivolgermi alla Provincia di competenza in
quanto è loro responsabilità la gestione della tratta. 
Ho provveduto a prendere appuntamento con i responsabili della
Provincia di Lodi e con l’assessore ai trasporti. La Paullese è
oggetto di ristrutturazione e di raddoppio, quindi l’assessore ha
escluso la realizzazione di opere che verranno poi demolite. 
Inoltre nel nuovo bando dei trasporti effettuato recentemente ha

escluso l’ingresso alla frazione. La Provincia si è impegnata a
prendere appuntamento con la Provincia di Cremona, responsabi-
le del coordinamento del servizio, e con le AGI al fine di trovare
una soluzione fattibile. Per quanto riguarda l’attraversamento
della ex-SS in corrispondenza del semaforo, l’assessore mi ha
assicurato il completamento del sottopasso entro il 2009.

FOGNATURE DI MUZZANO E BISNATE
Da diverso tempo giacciono nei nostri uffici i progetti già finan-

ziati, per la realizzazione, di due tratti di fognatura che permette-
ranno di collegare Muzzano e Bisnate alla nostra rete fognaria.
Nel dicembre del 2006, il Consiglio Comunale di Zelo decise di

passare la gestione delle reti fognarie al CAP, in quanto era neces-
saria una gestione di tutta la rete non più in economia (tale gestio-
ne aveva sempre prosciugato le casse comunali per interventi par-
ziali e non definitivi), finire di terminare il depuratore (oltre 12 anni
di lavori che non vedevano mai la fine) ed occorreva sistemare
alcune problematiche sulla stessa, che da diversi anni affliggevano
alcuni punti del nostro paese con allagamenti in particolari condi-
zioni ed eventi atmosferici. Nel fra tempo nel 2007 è stata promul-
gata una legge Regionale per la gestione integrata del servizio idri-
co a livello Provinciale e compartecipata da tutti i comuni; questo,
a fatto nascere una nuova società provinciale (SAL-Società Acque
Lodigiane), che dovrebbe gestire in tutto e per tutto, tutte le attivi-
tà connesse al servizio idrico. Questo ha creato dei notevoli proble-
mi organizzativi e normativi, che hanno visto sino a questo momen-
to ritardare l’esecuzione dei nostri tratti fognari (come d’altra parte
quelli degli altri comuni della provincia di Lodi); l’assessore di rife-
rimento sta comunque seguendo le vicende per velocizzare la rea-
lizzazione delle nostre opere nel più breve tempo possibile.

L’ENTRATA DI BISNATE
Nel rispetto delle normative vigenti e seguendo tutti i passi istitu-

zionali, che competono ad un comune, stiamo provvedendo a risol-
vere un problema che da decenni assilla i nostri concittadini di
Bisnate: la presenza di una attività posta a lato dell’entrata princi-
pale della frazione, che purtroppo non ha perseguito gli scopi, per
i quali gli era stata concessa quella collocazione ed apposita licenza. 
Dopo aver avuto nel mese di luglio le autorizzazioni a procedere dal
giudice (in precedenza sono state effettuate tutte le attività concer-
nenti la proprietà dell’attività, che datasi irreperibile dal punto di
vista legislativo, hanno visto impegnato il nostro comune in una atti-
vità di denuncia penale nei confronti della stessa), in questi giorni
sono iniziate le verifiche che ci porteranno ad intentare ordinanze di
sgombero dei mezzi lasciati in quel lembo di terreno nei confronti dei
proprietari, che qualora non ottemperino, si vedranno raggiungere da
procedimenti penali. A questo punto l’Ente potrà portare via, quanto
non dovrebbe essere presente sul quel terreno, addebitando i relativi
costi di bonifica ai proprietari. Purtroppo, questa vicenda che abbran-
ca legislazioni ambientali, penali e civili, non ha potuto permettere
all’Ente una maggiore celerità per ripristinare un certo decoro all’en-
trata di Bisnate, ma mi auguro che i cittadini di Bisnate abbiano anco-
ra un po di pazienza, perché il problema è in fase di risoluzione defi-
nitiva. Vorrei ricordare inoltre, che da quando l’entrata secondaria di
Bisnate, proveniente da Crema, è stata chiusa, in quel tratto di terri-
torio, difficilmente controllabile, non si è verificata più la presenza
costante ed enorme di rifiuti, anche di natura pericolosa; la bonifica
di tutta quell’area è costata al nostro ente più di 50.000 euro.
I pochi rifiuti, che qualcuno molto incivile, lascia nell’entrata prin-

cipale di Bisnate, vengono tolti abbastanza velocemente, in maniera
tale da non far sentire qualcun altro autorizzato a lasciarci anche i
propri. Nel mese di dicembre, verrà comunque implementata una
telecamera in loco, per perseguire chi perpetra tali atti ed eventuali
fenomeni di prostituzione, che nell’ultimo periodo, grazie all’inter-
vento dei Carabinieri e della Polizia Locale, sono diminuiti.

Assessore A. Madonini
Cari amici,

è mio dovere, dopo l’approvazione del conto con-
suntivo del 2007 avvenuta nel mese di giugno, illu-
strare la salute finanziaria del nostro comune.
Con il rendiconto, ogni anno, si procede ad una rico-
gnizione del lavoro svolto: è lo strumento che per-
mette all’Amministrazione ed ai cittadini di valutare i risultati con-
seguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ma è anche
l’occasione per analizzare le attività ancora da concludere, per
dare ordine ai progetti e farli procedere il più celermente possibi-
le, soprattutto  in quest'ultimo anno di mandato amministrativo.
Non è facile trovare sempre nuove soluzioni per consolidare e

continuare sulla positiva strada intrapresa e per sostenere lo svi-
luppo: non lo è perché nessuno di noi possiede ricette e soluzioni
di sicuro ed immediato successo e non lo è perché dobbiamo tener
ben presente la situazione della finanza locale, che è sempre più
bersaglio di provvedimenti dei vari Governi che tendono, ripetu-
tamente, a frustrare l'autonomia impositiva e finanziaria dei
comuni. Detto ciò, ed esaminando più da vicino gli aggregati con-
tabili del rendiconto 2007, la prima cosa da sottolineare è che l’a-
vanzo di amministrazione si attesta ancora su valori significati-
vi: + 506.000 euro, a conferma della gestione oculata ed equili-
brata del nostro comune. Per quanto riguarda le entrate vi è una
sostanziale tenuta delle entrate tributarie e di quelle extratributa-
rie rispetto al 2006, ma vi è stata una diminuzione dei trasferi-
menti poichè risalgono al 2006 i contributi regionali per la realiz-
zazione del centro per l’infanzia e della scuola materna. 
Per quanto riguarda le spese correnti, che ammontano nel 2007

ad € 3.400.000, va osservato che si conferma la tendenza ad un
incremento, sebbene misurato, dovuto soprattutto alla inarrestabi-
le crescita della comunità e dei suoi bisogni. 
Mi preme anche sottolineare che il nostro comune per l’anno

2007 ha rispettato i limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità
interno, così come preventivamente accertato dalla sezione regio-
nale della Corte dei Conti, la quale verifica la situazione contabi-
le del nostro comune ogni tre mesi. Nonostante grandi difficoltà,
ma senza andare ad incidere sulla qualità e sulla quantità dei ser-
vizi, grazie all’attento lavoro di monitoraggio e controllo attivato,
abbiamo mantenuto gli equilibri finanziari ed abbiamo in gran
parte raggiunto gli obiettivi prefissati. 
Come ho avuto modo di dire al Consiglio Comunale con la mia

relazione al rendiconto, vi sono molte luci nel corso del 2007, ma
anche alcune innegabili ombre che ancora oggi riscontriamo; pro-
prio per questo, in vista dell’ultimo giro di boa amministrativa, mi
sento di invitare il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza ad
affrontarle con determinazione, con fiducia e con coraggio, e a
non temere eventuali cambiamenti di rotta, perché occorre che
manteniamo sempre presente la nostra vocazione liberale e le
motivazioni con cui i cittadini di Zelo B. P. ci hanno scelti.

I°  FIERA DELL’ARTIGIANATO
Desidero, infine, aggiungere, un sentito ringraziamento a tutti

coloro che con il loro apporto ed il loro personale impegno hanno
reso possibile lo svolgimento della I° Fiera Dell’Artigianato di
Zelo B. P. avvenuta domenica 6 luglio, durante la rievocazione
storica: in particolare l’Unione artigiani di Lodi e provincia, con
il direttore Sangalli e con tutti gli associati che sono stati presen-
ti, la Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo, con il presidente
Carelli ed il vicepresidente Pizzi, il Gruppo Storico di Zelo, e i
numerosi artigiani e commercianti del Paese che con i propri eser-
cizi  hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

•

•

•

•
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ALTERNATIVA PER ZELO B. P.

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

RACCOLTA RIFIUTI 2007
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA PROPRIA
ABITAZIONE I RIFIUTI AL MATTINO: DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 9,00

LUNEDÌ: SECCO, UMIDO E VETRO

LUNEDÌ: VERDE, (DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE)
GIOVEDÌ: SECCO E UMIDO

VENERDÌ: CARTA E PLASTICA

Raccolta Ingombranti a domicilio Tel. 0371 934468

NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

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

INFORMAZIONI UTILI

• Tutto il mondo è paese
Ad Aprile del 2008 gli Amministratori Leghisti, tra i quali il

Vicesindaco di Zelo B. P. Sentineri,  hanno firmato un documento
per chiedere più autonomia al Governo. Questa richiesta è stata
portata avanti con forza dai parlamentari eletti nelle liste della Lega
Nord (On. Gibelli per il lodigiano) e poi sostenuta anche dalla
Regione Lombardia con l’approvazione del nuovo Statuto
Regionale che riconosce più importanti ruoli alle Autonomie
Locali ed al Federalismo Fiscale, unico strumento per contrappor-
si al centralismo di uno stato assistenzialista che vive di privilegi.
Il Ministro Maroni e i suoi colleghi lavorano attivamente per l’at-

tuazione  del programma elettorale, anche se la Lega Nord si trova
ogni tanto a dover rinfrescare la memoria ad una parte degli alleati
circa gli impegni presi con gli elettori. Nel mese di settembre ini-
zieranno le discussioni e le trattative su un altro punto molto impor-
tante del programma di governo, il FEDERALISMO FISCALE.  
Non sarà facile attuarlo, la Lega Nord ne è consapevole, basti pen-
sare a quanti anni ci siano voluti solo perché si prendesse in consi-
derazione la questione e comunque senza la Lega tutto questo non
sarebbe stato possibile. E’ proprio vero che tutto il mondo è paese;
infatti anche a Zelo i rappresentanti della Lega ogni tanto sono
costretti a votare contro le decisioni prese dalla maggioranza
soprattutto quando questi provvedimenti sono contro le famiglie
oppure, sul modo di recuperare i fondi per fare quadrare il bilancio
Comunale. Berlusconi stesso ha indicato la strada da seguire: taglio
della spesa pubblica (diminuzione del personale) e riduzione delle
tasse (tolta subito l’I.C.I. per la prima casa). A Zelo invece non solo
si è provveduto ad aumentare l’IRPEF (con voto contrario della
Lega) ma si continua ad aumentare il personale ed anche i costi dei
servizi per i cittadini. Le provocazioni politiche dell’opposizione
sono comprensibili e ci lasciano indifferenti; al contrario siamo
amareggiati dai continui attacchi di alcuni esponenti della maggio-
ranza e dai pareri contrari a quelli della lega solo per partito preso.

La segreteria della Lega nord sez. Alto Lodigiano

INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE
“PANDINA” DOMENICA 7777 SETTEMBRE

Ti aspettiamo in bicicletta per l’inaugurazione e rinfresco
con partenza da Piazza Italia alle ore 9,00

Per info: visita il sito o contatta il Comune di Zelo B. P.

TI LASCIO IL POSTO MIO!!!

•Servono i cittadini per la crescita del paese
E’ la prima parte della nostra missione: motivare e spingere la
gente per bene e volenterosa, a tornare ad occuparsi della pro-
pria “res publica”, ad impegnarsi nelle istituzione e parteci-
pare al bene del suo paese.  Vogliamo attirare chi non si è mai
impegnato, chi lo è stato ma se ne è allontanato, chi critica ma
non si schiera, chi va al mare o in montagna, chi non vota più,
chi è sfiduciato dalla politica: ci rivolgiamo a te cittadino di
Zelo. Dobbiamo essere una fabbrica di idee e soprattutto di
persone impegnate a realizzare progetti con rigore morale ed
onestà. Un invito per tutti, ad alzarsi dalla poltrona e impegnarsi
in prima persona.      Impegnati anche Tu!!! Luciano Castoldi

Anch’io voglio dire la mia
In relazione all’articolo apparso sull’edizione di Giugno 2008 a

nome del consigliere di minoranza Marica Bosoni, ritengo
opportuno e doveroso, sia in qualità di consigliere di maggio-
ranza, che come cittadino di Zelo, esternare un parere non con-
corde su determinati punti salienti indicati nell’articolo stesso:
1) Reputo estremamente esagerato e fuori luogo il definire il

nostro paese ...trascurato, sporco, dimenticato... Premesso che
Zelo non è mai stato così pulito, purtroppo, nonostante le nostre
attenzioni e richiami agli addetti ai lavori, qualche volta si può
verificare qualche inadempienza! 
Ma a chi dice che il paese è sporco, mi vien da chiedere se non

sarebbe più opportuno che focalizzasse piuttosto la situazione
sulla maleducazione e l’inciviltà di quei cittadini i quali, non-
ostante le intimidazioni, non sanno rispettare le normali regole di
civile convivenza, anzichè inveire contro l’amministrazione.
2) Relativamente al cimitero, vorrei far notare che, per esempio:

- da anni le toilettes “gridavano vendetta” e la nostra ammini-
strazione ha provveduto a ricostruirle totalmente,
- da tempo sono stati assunti due operatori i quali si stanno vera-
mente dando da fare per la migliore manutenzione di questo luogo,
- è già nei programmi di questa amministrazione la costruzione di
nuovi loculi e della camera mortuaria e sistemazione vialetti. 
3) Paragonare Zelo B. P. all’India, mi vien da dire...“pensa come
sarebbero contenti gli indiani”....!.
Se ovviamente, ai vostri occhi è tutto negativo, noi (e ora parlo

al plurale) come maggioranza, siamo molto orgogliosi di ricor-
dare alla minoranza alcune delle opere importanti, che in questi
quattro anni abbiamo realizzato:

Distretto Sanitario: vi ricordate in quale tugurio la gente era
costretta ad andare ad effettuare i prelievi - visite mediche, etc.?
E tutte le pratiche che oggi possono essere svolte presso il

Distretto con relativa assistenza ai cittadini?
Croce Rossa: un piccolo-grande passo è stato fatto anche in

questa direzione ed entro breve tempo la continuità assistenziale
sarà H 24.

- Protezione Civile - Piste Ciclabili
- Scuola Materna - Piazzola Ecologica
- Centro Prima Infanzia -  Rifacimento manti stradali

E quelle di cui sopra sono alcune delle “cose” che tutti vedono!
Se vi sono dei cittadini scontenti, possiamo assicurare che ve ne

sono molti altri che giornalmente ci esprimono la loro ricono-
scenza, soddisfatti che finalmente anche Zelo offra importanti
servizi mai esistiti prima d’ora. Considerati i punti esaminati
(ma ce ne sarebbero molti altri), ora serve solo un esame di
coscienza e un pò di lealtà: relativamente al cimitero, per esem-
pio, se i nostri predecessori durante il loro mandato avessero
avuto un “occhio di riguardo” anche ai nostri cari defunti, non si
sarebbe arrivati a tanto disfacimento! Abbiamo ancora circa nove
mesi di tempo per proseguire nel nostro programma e riusciremo
sicuramente a realizzare altro! Infine, mi viene troppo spontanea
una riflessione: la politica è una cosa; i diritti dei cittadini sono
ben altro: è ciò che la nostra amministrazione ha dato con molto
impegno e auspica di dare ancora! E’ chiaro, ovviamente, che
anche da parte dei cittadini esistono precisi doveri. 
Vorrei che il contenuto del presente articolo non fosse inter-

pretato come polemica, ma unicamente come una sorta di
introspezione di chi lo ha scritto. Giuse La Mantia

•

•
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La Parola 
ai Gruppi

partito democratico
PARTITO DEMOCRATICO

PRIMA FESTA DEL A ZELO
DAL 12 AL 14 SETTEMBRE

VVVV iiii     aaaa ssss pppp eeee tttt tttt iiii aaaa mmmm oooo     nnnn uuuu mmmm eeee rrrr oooo ssss iiii !!!! !!!! !!!!

Il Gruppo di lavoro Festa si è incontrato e ha partecipato
all’incontro provinciale del PD per l’organizzazione delle
feste. E’ in discussione come chiamare la Festa. 
A Zelo ci siamo orientati di chiamare la festa con il nome che

verrà lasciato decidere a componenti del gruppo di lavoro. 
Il periodo della festa sarà settembre 2008 orientativamente nei
giorni dal 12 al 14.
Lo spazio dove si terrà la festa è quello messo a disposizione

dal Comune nei pressi del campo sportivo comunale. Le sera-
te saranno animate prendendo spunto da una caratterizzazione
regionale. Ad esempio ci sarà la sera d’incontro animato dai
residenti provenienti dalle regioni di Calabria, Puglia, Sicilia.
Un‘altra serata sarà riservata ai Veneti Friulani ecc.  
Naturalmente l’ingresso è aperto a tutti, ci saranno piatti tipi-

ci, musiche e balli. Su quest’idea si sta lavorando e per questo
il gruppo è aperto alla collaborazione di tutti i volenterosi.
Sempre durante la festa si aprirà il tesseramento dei nuovi ade-
renti al PD. Il nostro non sarà un partito delle tessere ma delle
decisioni prese insieme a chi lavora e s’interessa, ciò non
toglie il bisogno di avere fonti di finanziamento e un riferi-
mento certo di partecipanti che possono e devono diventare la
base che concorre a prendere le decisioni comuni. 
Tutti quelli che s’informano, s’interessano e liberamente pre-

stano il loro tempo e le loro diverse capacità hanno il diritto di
potersi esprimere e decidere su cosa deve fare il loro partito.

di Giovanni Zanoletti e Olga Chitotti

RISTRUTTURAZIONI
DI APPARTAMENTI
FACCIATE E TETTI
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI EDILI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Sede Legale: 20067 Paullo (Mi)
via Fratelli Rosselli, 3

Sede Operativa: 26833 Merlino (Lo)
Strada Provinciale 181

Tel./Fax  02 90659033
www.impresaprimavera.com

impresaprimavera@gmail.com

DI MAGLIANO GIOVANNI & C. s.n.c.

I componenti il Consiglio di Circolo hanno provveduto all’ele-
zione del Portavoce; il sig. Giovanni Zanoletti, è stato nominato
Portavoce del Circolo. Al sig. Carlo Poletti è stato affidato il
ruolo di Tesoriere del Circolo. Subito dopo la votazione del cir-
colo si è deciso di procedere alla costituzione di un unico grup-
po consigliare del Partito Democratico in Comune. Tutti insie-
me si è discusso e votato chi doveva fare il Capogruppo del PD.  
Il gruppo consigliare ha eletto Olga Chitotti.

I LAVORI IN CORSO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
Si è inoltre deciso di procedere nei nostri incontri dividendoci

il lavoro in modo da distinguere le riunioni del Consiglio di
Circolo da quelle dei Gruppi di Lavoro che si renderanno neces-
sari. Per ora si sono costituiti due Gruppi di Lavoro.
Il primo gruppo di lavoro permanente è orientato a compren-

dere e iniziare quello che potrebbe essere un lavoro FORMA-
TIVO CON I GIOVANI. Il gruppo è costituito da Sarah Carfi,
Rosella Guerini, Alessia Gerli, Giovanni Zanoletti.  
Il Gruppo Giovani non si è ancora pienamente costituito; si è

solo cercato di comprendere se e come i giovani potessero esse-
re coinvolti in un lavoro di formazione politica, nel senso più
ampio del termine (non necessariamente legata ad un partito). 
Da questo primo incontro è emersa una generica disponibilità

ad accettare eventuali proposte formative.

Il secondo gruppo di lavoro è finalizzato all’organizzazione
della PRIMA FESTA DEL PARTITO DEMOCRATICO A
ZELO. E’ composto da Daniela Martinelli, Clemente Gregorini,
Adorno Marazzina, Olga Chitotti, Alessandro Bricchi ed è coor-
dinato da Carlo Poletti. Tutti i gruppi di lavoro sono aperti anche
ai non iscritti e il loro libero e prezioso contributo servirà per
orientare i momenti decisionali del Consiglio di Circolo.

AI LAVORI IN CORSO POSSONO PARTECIPARE TUTTI,
ANCHE I NON ISCRITTI AL PD. VI ASPETTIAMO!

Normalmente il Consiglio di Circolo si incontra una volta alla
settimana, di volta in volta i presenti decidono la data per la suc-
cessiva riunione. Per il momento si è orientati ad incontrarci il
venerdi alle ore 21 presso il centro anziani di via Roma. L’altro
momento d’incontro è invece riservato ai lavori di gruppo.  
Questi incontri sono aperti a tutti anche ai non iscritti al PD. Il

giorno dell’incontro per i gruppi di lavoro è il lunedì sempre
presso il centro anziani  alle ore 21,00.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI RIVOLGERSI A:
Giovanni Zanoletti 
cell. 338 2294699   e-mail  giovanni.zanoletti@poste.it 
Olga Chitotti
cell. 347 1741770   e-mail  ochitotti@libero.it

Il consiglio di circolo del
PD di Zelo Buon Persico ha
finalmente visto la luce il
28 gennaio 2008 scaturito
dalla votazione dei soci
fondatori. Esso è costituito
da 14 membri di cui i primi
quattro membri sono gli
“aventi diritto” in quanto
consiglieri comunali ade-
renti al PD, gli altri 10 sono
stati eletti con il punteggio
illustrato seguente:

ELEZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO 
ED ISTITUZIONE GRUPPO CONSIGLIARE 

DI ZELO BUON PERSICO

Marica Bosoni
Olga Chitotti

Rinaldo Guercetti
Adorno Marazzina

Carlo Poletti
Alessandro Bricchi

Norma Guerrero
Giovanni Zanoletti

Sarah Carfì
Lucia Foletti

Daniela Martinelli
Clemente Gregorini

Rosella Guerini
Gianpiero Albani

•
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La Parola 
ai Gruppi

partito democratico
PARTITO DEMOCRATICO

SI PARLA SPESSO DI STRADE E SICUREZZA,
ma è giusto sapere che .....

di Marica Bosoni - consigliere comunale pd
...Non sono tutte rose fiori. Così si era detto nel numero preceden-

te del giornalino e non era certo una premonizione. Infatti, la neces-
sità di mettere in sicurezza l’attraversamento del CIMITERO, è argo-
mento di sensibilità comune ancora oggi e in ogni caso tutti i
Consiglieri Comunali già due anni fa approvarono un documento
unanime da trasmettere alla Provincia di Lodi, (competente in mate-
ria per quel tratto di strada), finalizzato alla realizzazione di un sema-
foro a chiamata. Quella per noi zelaschi sembrava la soluzione più
facile. Le verifiche tecniche degli uffici provinciali hanno smentito
quello da noi ritenuto facile e risolutivo, perché, la semicurva in dire-
zione Lodi, rende altamente pericoloso sia per i pedoni che per i
veicoli, (questi ultimi solitamente a velocità sostenuta), l’utilizzo di
un semaforo a chiamata. Bisogna trovare altre soluzioni. 
Per come è iniziata la vicenda ci saremmo aspettati da questa

GIUNTA di centrodestra un minimo di coerenza e l’intenzione
di continuare un’azione congiunta per ottenere un risultato utile.  
Invece, ciò che è prevalso, è altro: per esempio una insana campa-

gna elettorale permanente, o la continua competizione, più utile alla
politica astratta o distratta, che alla soluzione pratica dei problemi. 
Infatti, non si cerca “la strada maestra”, la madre delle soluzioni, ma
strumentalmente si scatena la caccia grossa dei partiti di centrodestra
con la raccolta firme di cittadini. Ogni caccia grossa che si rispetti
dovrebbe essere fatta all’aperto, in spazi liberi e non, come di fatto è
avvenuta, utilizzando la casa comunale e l’albo pretorio - notoria-
mente non destinabili alla propaganda dei partiti. 

Se lo si vuole le soluzioni si trovano, anche senza raccolte firme.  
Proprio in questi giorni durante un seminario, ho avuto modo di

approfondire la questione con l’Assessore provinciale Luigi
Bianchi il quale non solo ha mostrato disponibilità, ma ha anche pro-
posto la soluzione per l’attraversamento in sicurezza, offrendo due
possibilità alternative: realizzare un’isola spartitraffico di fronte al
cimitero con una compartecipazione delle spese tra provincia e
comune, oppure mettere sì un semaforo, ma spostato più verso la
zona urbana, al fine di evitare la pericolosità prima descritta e garan-
tire contemporaneamente la sicurezza pedonale.

ANCHE SUL TRAFFICO PESANTE
(per esempio verso i capannoni della logistica di Paullo) si può dire

molto.  A nessuno piace il traffico, ovviamente nessuno di noi lo
vuole e lo eviteremmo volentieri, quantomeno per i noti disagi di
inquinamento acustico, l’irrespirabilità dell’aria, etc. Ma bisogna pur
sempre fare i conti con la realtà e con essa da una parte le esigenze
della grande mobilità e dall’altra quella  veicolare privata.
Un ottimo mezzo di facile propaganda, utilizzato indistintamen-

te da tutti i Sindaci, sono le ordinanze di divieto di transito dei
mezzi pesanti. Si strappa l’applauso con poca moneta e si sposta il
problema sulle linee viarie dei comuni contermini. Questo non risol-
vere il problema, ma appunto lo sposta e immaginiamo per un solo
attimo cosa avverrebbe, se per un applauso con poca spesa, tutti i
Sindaci facessero la stessa cosa: il blocco dell’entrata del traffico! 
I primi di luglio si è tenuto con la Provincia di Lodi un convegno

sulla legge regionale 12 dove si è ribadito che i problemi di governo
del territorio devono essere affrontati con accordi di programma tra i
comuni interessati dalle stesse arterie viarie di collegamento e dalle
Province competenti. Per esempio una soluzione avanzata da alcuni
e condivisibile è  la costruzione anticipata - entro una anno - della
bretella di collegamento con la TEEM (tangenziale est esterna mila-
nese) verso Paullo come opera a stralcio, (in quanto prioritaria), e da
proporre al collegio di vigilanza di TEEM, di cui fa parte anche il
nostro comune. Nel frattempo al blocco in entrata del traffico, che ha
come effetto anche il blocco delle relazioni istituzionali con il resto
del mondo, suggeriamo una “parzializzazione” del traffico in orari
prestabiliti e concordati con la provincia e gli altri comuni, a cui deve
far seguito il rafforzamento dei controlli e l’applicazione sistematica
delle sanzioni da codice della strada.

VIABILITA’, MOBILITA’, MA ANCHE TRASPORTO SCOLASTICO
E  IN  GENERE  NON  BASTA PARLARNE

Al protocollo del comune è arrivata una libera petizione di genitori
che ha evidenziato - nel percorso da Zelo verso Lodi, Crema e
Milano - gravi e ripetuti disservizi per pendolari lavoratori e stu-
denti, provocati dalla cattiva qualità del trasporto pubblico.

•

Nella fattispecie consistenti nell’introduzione di cambiamenti di
orari senza una preventiva e diffusa comunicazione, oppure nell’im-
motivata abolizione di corse, o ancora nei ritardi significativi, (in par-
ticolare il sabato e la domenica) e infine con l’insufficiente disponi-
bilità di posti  a sedere negli orari di punta. A questo va aggiunto:
l’uso di vecchi automezzi con impianti di riscaldamento non funzio-
nanti, i frequenti guasti dei mezzi utilizzati e conseguente interruzio-
ne del servizio, (gli studenti per ben 4 volte in un anno scolastico
sono stati letteralmente “scaricati” sulla paullese senza soluzione di
continuità) e ancora l’aumento di abbonamenti e biglietti dal settem-
bre 2007, cui non ha fatto seguito il  corrispondente miglior servizio.  
A questo si deve aggiungere la questione della fermata dei mezzi

pubblici sulla paullese in prossimità di BISNATE  per studenti che
sono prossimi frequentare la scuola superiore. 
E, infine, l’annosa questione del trasporto all’interno dei comuni

contermini a Zelo, (Merlino, Comazzo, Paullo e Spino d’Adda). 
Per esempio c’è gente che lavora nei capannoni di Merlino e deve

utilizzare solo i mezzi propri, o semplicemente deve raggiungere i
comuni vicini per fare attività sportiva, per frequentare gli amici di
scuola, (certo questo nell’ordine di importanza non possiamo consi-
derarlo prioritario, ma socializzare non è forse diventato ossigeno
puro nel vasto, quanto solitario, villaggio globale dei nostri giovani).  
E poi ci sono gli anziani che spesso devono ricorrere alla disponibi-

lità di altri per potersi recare da Comazzo a Zelo nel “distretto” sani-
tario, etc. Ebbene, mi rivolgo al Signor Sindaco e al Signor
Assessore Oldini, che si trovano in posizione privilegiata - nella
cabina di regia delle decisioni - quindi con pochi alibi per ogni
eventuale giustificazione e chiedo loro se, dopo aver abbondante-
mente parlato e aver mostrato le migliori intenzioni di cui si è dotati,
non è il caso di passare dalle parole alle opere e ai risultati, oggi fran-
camente completamente assenti. Da parte della minoranza c’è la dis-
ponibilità e tutta la collaborazione ritenuta opportuna e necessaria per
affrontare le questioni nelle sedi appropriate.

LE PRIME SCELTE DEL GOVERNO 
QUALI VANTAGGI PER LAVORATORI E IMPRESE

I consumi continuano a scendere, segno che non è bastato eliminare
l’ICI sull’abitazione principale per dare entusiasmo alle famiglie. 
In realtà l’ultima finanziaria varata dal governo Prodi, con l’ulterio-

re detrazione statale dell’1,33 per mille aveva già affrontato la que-
stione dell’ICI sostanzialmente abbattendola: peccato non sia stata
ben pubblicizzata quella manovra. 
Certo è più facile farsi capire dicendo che l’odiata ICI viene elimi-

nata, che spiegare il meccanismo delle detrazioni. Le iniquità però
restano e i proprietari delle case di lusso ringraziano, perché il cata-
sto italiano è un colabrodo ed immobili in centro a Milano come a
Roma, ancorché signorili, sono accatastati con rendite bassissime e
categorie palesemente sbagliate. Risultato: anche i ricchi abitanti  in
residenze lussuose, loro abitazioni principali, non pagano l’ICI, per
effetto del meccanismo perverso del catasto.
Per abolire l’ICI sono serviti  2.500 miliardi e a beneficiarne non

sono state solo le famiglie medie italiane, ma anche i superricchi di
cui sopra. Non era più giusto ed equo dirottare quelle risorse per
detrazioni fiscali su pensioni e famiglie?
Robin tax, mutui e carte prepagate – far pagare a petrolieri e ban-

chieri, bella idea,  ….. ma: le autorità preposte hanno già annunciato
l’aumento delle bollette elettriche e i “ritocchi” sui prezzi del carbu-
rante si commentano da soli. Le misure sui mutui e sulla loro ricon-
trattazione a ben vedere sono solo una normale dilazione sui paga-
menti. Saggezza popolare insegna che i poveri  devono sapersi
accontentare delle briciole che cadono dalle opulente tavole dei ric-
chi: infatti viene prevista una misura caritatevole e forse anche poco
dignitosa, quella delle carte prepagate di . 400 all’anno per le fami-
glie bisognose. Sembra anche un ritorno nostalgico agli 30 e 40.
Presto verranno raccolte le impronte digitali di tutti i cittadini. E’ una
“misura preventiva”, è il prezzo da pagare per avere maggiore sicu-
rezza: come se tutti gli italiani si scoprissero dall’oggi al domani un
popolo di delinquenti e assassini. 
I SALARI NON SALGONO, LE TASSE NON SCENDONO,
IL LAVORO NON E’ PU’ SICURO DI PRIMA, FORSE
AVREMO IL NUCLEARE E FORSE AVREMO UN FEDE-
RALISMO FISCALE, CHE SARA’ BEN DIVERSO DA
QUELLO IMMAGINATO DA CIASCUNO DI NOI: PIU’
CHE BEL SOGNO SEMBRA UN BRUSCO RISVEGLIO!

•

•
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DON FRANCO SIMONETTA
•

•

Per il Parroco di Mignete: 40 anni di Sacerdozio
La parrocchia di Mignete per questa importante ricorrenza ha

voluto manifestare tutto il suo affetto a Don Franco, esprimendo
grande apprezzamento e un’immensa
gratitudine per ciò che ha fatto e sta
facendo per la Comunità di Mignete.  
Celebrando una Santa Messa solenne,

celebrata da Monsignor Iginio
Passerini, concelebrata da altri
Sacerdoti che a vario titolo hanno con-
diviso esperienze pastorali con don
Franco  e la Comunità di Mignete. 

Al termine grande rinfresco in
Oratorio e un omaggio di tutta la
comunità, un viaggio a Lourdes.
Don Simonetta, è nato il 7 agosto del

1942 a Vaiano Cremasco, oggi 66 anni
parroco di Mignete dall’ottobre 2006,
è anche economo del Seminario
Vescovile di via XX Settembre a Lodi, nonchè mansionario del
Capitolo della Cattedrale in Lodi dal maggio 2005, e delegato
ordinario  per la Chiesa Sant’Antonio di padova in Lodi dal
Giugno 2005 era già parroco di Mignete dal 1985 al 1992. 
È stato vicario parrocchiale della parrocchia della Maddalena di

Lodi, parroco anche di Galgagnano, Quartiano e Pieve Fissiraga.

Giovedì 4

SERATA GIOVANI

CC ONCERTOONCERTO RR OCKOCK
KARAOKE

Canta anche Tu

TUTTE LE SERE FUNZIONERA':  BAR - RISTORANTE - CUCINA

Sabato 6

ORE 19,30:  Cena in Compagnia

ORE 21,00: SI BALLA

Con CARMEN

Mercoledì 3
ORE 21,00:

SANTA MESSA in Oratorio
“A ricordo di tutti i nostri 

Amici e Collaboratori”
(in caso di pioggia sarà in Chiesa)

Domenica 7
ORE 10,00: SANTA MESSA in Oratorio
ORE 12,30: PRANZO in ORATORIO
ORE 15,00: Partita del Cuore

Con le Vecchie glorie di Zelo

ORE 21,00: SERATA DANZANTE
PER TUTTI VOI

Con MARIANO PARI

Lunedì 8
ORE 21,00: Cena in compagnia

con Amici - Artigiani
Commercianti - Agricoltori

ORATORIO in FESTA dal 33 al 88 Settembre

• 

Gli Animatori del Grest 2008 - Oratorio di Zelo Buon Persico

Venerdì 5

ORE 21,00: RECITAL

FRANCESCO E LE REGOLE
Presentato dai Ragazzi dell’Oratorio

18° FESTA DELL’ ANZIANO A MIGNETE
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2008

ore 11 Santa Messa - ore 12 Pranzo della gioia e della fraternità

A Novembre le elezioni del Nuovo Consiglio
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il soggetto unitario delle

deliberazioni per la vita della comunità, sia con la presenza del
parroco e dei fedeli, partendo da una profonda conoscenza della
situazione della comunità parrocchiale, esso studia, prepara e
decide l'azione pastorale e ne segue l'attuazione. 
A livello parrocchiale è compito del CPP stabilire ogni anno un

programma concreto di azione pastorale, in attuazione del pro-
gramma diocesano annuale. Restano evidentemente di compe-
tenza del Consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i
problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e
soluzione appaiono necessarie per la vita della Parrocchia.

Il Papa ai ragazzi: difendete il creato
«Erosione, deforestazione, sperpero delle risorse

minerali e marine per alimentare un insaziabile
consumismo» feriscono la terra e a volte la tra-
sformano in una «minaccia» per l’uomo. Il Papa
ha denunciato il disastro ecologico causato da una
spoliazione senza freni delle risorse del pianeta
davanti a circa 500 mila ragazzi riuniti da tutto il mondo a Sydney
in occasione della XXIII Giornata mondiale della Gioventù. 
La violenza contro la natura, ha radice nello stesso disprezzo per

la dignità dell’uomo che si esprime quando non si riconosce l’in-
violabilità della vita in tutte le sue fasi, fino al punto che «il grem-
bo materno» diventa «luogo di violenza indicibile».
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Sport

GIOVANISSIMI CAMPIONI
•

BELLI IN COPPA MA NON BASTA

XXIII° TORNEO “FABIO CAMBIELLI”

•

•

La Coppa Lodi va alla Frassati Castiglionese
A volte il calcio è crudele non basta essere belli, giocare bene,

meritarsi il plauso di tutti, anche degli avversari, ma quando poi
la palla non vuole entrare in porta, arrivano i calci di rigore, non
è il nostro forte e si sono spente le luci della vittoria.
SECONDI NELLA FASE PROVINCIALE LODIGIANA E IN COPPA LODI.

•

•

IX° TORNEO “CAMBIELLINO”

TORNEO VOLLEY MISTO

Torneo di Calcetto 4x4
Con 16 squadre e circa 110 calciatori scesi in campo a con-
tendersi il tradizionale trofeo, aperto a tutti i calciatori locali
dai 14 anni in sù. Con pallone a rimbalzo controllato studia-
to per superfici in cemento.
Finale I - II posto:  Bada Bum Cha Cha - FC Aristide 3 - 2
Finale III - IV posto: Banda Loca - Uomini & Donne  6 - 2

I° classificata  BADA BUM CHA CHA
II° classificata  F.C. ARISTIDE
III° classificata  BANDA LOCA
IV° classificata  UOMINI & DONNE
Capocannoniere:   Riccardo Barone 
Miglior giocatore:  Gabriele Dell’Era
Bravissimi gli organizzatori del Torneo (Antonio Canu e

Stefano Bernazzani), che sono anche degli ottimi arbitri.
Il prossimo anno in occasione del decennale gli organizza-

tori annunciano delle sorprese al Torneo.

Torneo di Pallavolo 110 iscritti
Al via 11 squadre composte da un minimo di otto iscritti,

con un massimo di 4 giocatori tesserati, in campo sono scesi
in posizione alternata, tre uomini e tre donne tutti appassio-
nati della Pallavolo. Le gare disputate al meglio dei tre set. 
Finale I - II posto:    The Best Team - Carrozz. Parise 2 - 0
Finale III - IV posto: Maitrainsema - Super Mascherina 2 - 0

I° classificata  THE BEST TEAM
II° classificata CARROZZERIA PARISE 
III° classificata MAI TRAI INSEMA
IV° classificata SUPER MASCHERINA
Un grazie ad Andrea Sartori, a Alessandra Atzeni per l’orga-

nizzazione e agli arbitri della manifestazione sportiva.

Bravi per la gloriosa annata 2007/2008
VINTO IL CAMPIONATO LODIGIANO DEI GIOVANISSIMI GIRONE B.

•

•

Torneo di Calcio: I risultati maschili
Concluso il XXIII° tradizionale torneo di calcio a sette,

organizzato dall’Oratorio di Zelo B. P. Con 12 squadre e
circa 120 calciatori, scesi in campo a contendersi il tradizio-
nale trofeo, aperto a tutti i calciatori locali dai 15 anni in sù.  
Finale I - II posto:     I Centauri - Imbian. Lauricella 2 - 8
Finale III - IV posto:  Alimentari GB - Blu Rose 3 - 0

I° classificata  IMBIANCATURE LAURICELLA
II° classificata  I CENTAURI
III° classificata  ALIMENTARI GB
IV° classificata  BLU ROSE

Ha vinto la classifica marcatori Marco Lombardo  
Ha vinto il premio come miglior portiere Antonio Bloise.

Torneo di Calcio: I risultati femminili
Con 4 squadre e circa 40 calciatrici sono scese in campo

anche le ragazze a contendersi il trofeo femminile.

I° classificata    NO COMMENT 
II° classificata   BELLE DI NOTTE 
III° classificata  POLARETTI
IV° classificata  EAGLES
Una targa di ringraziamento speciale

a L. Moretto e R. Tonani, un grazie agli arbitri, ai volontari
della cucina, al fotografo ed in particolare agli organizzato-
ri Antonio Canu e Andrea Castoldi.     Alla prossima edizione!!!

Lombardo

Bloise

Imbiancature Lauricella I Centauri

Polaretti

La squadra dei Giovanissimi (anno 1993/94) dell’ACOP Zelo B. P. con dirigenti ed accompagnatori
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IL GRUPPO STORICO DI ZELO

LA BATTAGLIA DEL 1848
•

Numerosa la presenza del pubblico
Volano tiri di cannone, rimbomba-
no i colpi di fucileria e Zelo si ritro-
va nel bel mezzo della guerra.   
Quasi 150 figuranti sono stati

impegnati, in una suggestiva rievo-
cazione storica. Truppe a cavallo e
reparti di fanteria si sono sfidati in
una battaglia a campo aperto, che
ha ripercorso le tappe delle lotte
risorgimentali nel 1848. Le ostilità
sono state aperte dal botto di un cannone, un rumore sordo ha
infatti annunciato l’avanzata lombarda, che in ordine sparso ha
subito cercato di mettere in difficoltà le retroguardie appostate nel
paese di Zelo. Un esercito di figuranti in costume d’epoca ha così
inscenato un assalto alle linee degli occupanti: muniti di fucili, e
accompagnati dai soldati a cavallo, hanno tentato l’incursione in
un recinto difeso dagli Ulani, la formazione austriaca.  
E la loro risposta non si è fatta attendere, con un

reparto a cavallo, in divisa verde e pennacchio gial-
lo e nero, che ha subito respinto l’offensiva a suon di
spari. Intanto Piercarlo Pizzi, anima e presidente
del Gruppo Storico e Culturale di Zelo, commenta-
va le azioni e inquadrava gli episodi nella loro cornice storica.
«Il SENSO dell’INIZIATIVA è quello di ricordare un evento che
ha interessato il comune di Zelo B. P. e cercare di ricostruirlo
...STORICAMENTE...». La rievocazione è durata quasi tre quarti
d’ora. Prima dell’avvio ci sono stati anche attimi di preoccupazio-
ne, con un fantino che pare sia stato colpito a una gamba dallo
zoccolo di un cavallo ed è stato subito soccorso.  La mattina è stata
ripercorsa la strada che all’epoca le truppe della Divisione
Lombarda utilizzarono nel loro avvicinamento a Zelo, su carri
trainati da cavalli, partendo da Comazzo ed arrivando a Zelo.

A ZELO È ANDATO IN SCENA IL RISORGIMENTO

Una stupenda rievocazione della battaglia del ponte di Bisnate,
con la liberazione da parte dei volontari lombardi del paese di
Zelo. Una lunga lotta che ha permesso progressivamente alle
truppe locali di sbaragliare gli Ulani e di riprendersi il territorio di
Zelo. Significativa la scena di un lombardo, che sale sul punto più
alto del campo (a simboleggiare il campanile di Zelo) e sventola-
re il vessillo. Poi è stato tutto un crepitare di colpi a salve e un
arretrare degli austriaci, che saranno infine costretti alla ritirata.  
La vittoria purtroppo però dura poco.
I lombardi sono chiamati a difendere Milano e gli austriaci ritor-

nano nel paese di Zelo. Per la liberazione definitiva bisognerà
attendere il 1859. Ma quella è già un’altra storia.

La rievocazione storica
IL PONTE DI BISNATE DEL 1848

L’iniziativa del gruppo Storico e Culturale di Zelo
B. P ha voluto celebrare i 160 anni trascorsi dal-
l’evento che vide scontrarsi, sulle rive dell’Adda, i
Volontari della Divisone Lombarda e le forze
austriache, equipaggiate con alcune bocche da
fuoco e con un reparto di Lancieri a Cavallo. 
La presentazione della manifestazione al Palazzo Pertusati di

Comazzo, seguita da un concerto del quartetto Ensemble, con
musiche di Vivaldi, Quantz, Haendel e Albinoni.
Al Palazzo Carcassola di Marzano una cena risorgimentale,

seguita dal concerto della pianista Yuko Yamaguchi e dallo spet-
tacolo teatrale “Storia di una donna”, opera drammatica di
Franco Celenza, presentata dall’Associazione “Frontiera,
Accademia di teatro Musica”. 
Con musiche dal vivo dell’Ottocento e il racconto della storia

della poetessa Christina Gergina Rossetti (1830-1894).

Lo scontro tra i piemontesi e gli austroungarici
IL PASSATO SOSTITUIRA’ IL PRESENTE

Le lancette corrono a ritroso di 160 anni. L’orologio si ferma
al 3 agosto del 1848, quando tra Zelo Buon Persico,
Comazzo e Merlino si materializzarono gli scontri tra i repar-
ti lombardo-piemontesi e le truppe asburgiche.

La prima Fiera dell’Artigianato
Lunga tutta via Dante si potevano ammirare inoltre i banchetti

della prima edizione della Fiera dell’artigianato, organizzata
dall’Unione artigiani di Lodi e Provincia, che ha portato le bot-
teghe nel comune faro della piccola impresa: dal fabbro alla
vetraia, dal fabbricante di bigiotteria di qualità al ceramista, dal
produttore di tessuti fino all’azienda alimentare.  
All’appello una trentina di artigiani e commercianti tra i

quali una quindicina di Zelo Buon Persico.

•
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IL MAESTRO DELLA BANDA

FERMATA AGI STATALE PAULLESE
•

ZELO
inCOMUNE

di
Nicoletta
di
Francesco
di
Luca

di
Paola

di
CRI

• Bisnate isolato e lontano
Mi chiamo Nicoletta Zaini, abito a Zelo B. P. ma presto mi tra-

sferirò a Bisnate una frazione di Zelo B. P. spesso dimenticata e
trascurata (basti ricordare la “discarica all’aperto” che si era for-
mata all’entrata del paese...); ho un figlio che a settembre dovrà
utilizzare i mezzi dell’AGI per raggiungere Crema e frequentare
la prima superiore. So che in direzione Milano-Crema esiste una
fermata sulla Statale Paullese in prossimità di Bisnate ma che in
direzione opposta, cioè Crema-Milano, è stata soppressa e l’unica
fermata è nelle vicinanze del semaforo di Zelo, all’incrocio con
Merlino, sempre sulla statale. Non è possibile ripristinare la fer-
mata in prossimità di Bisnate, logicamente non solo per una mia
esigenza, quale abitante di Bisnate, ma anche per tutti quei ragaz-
zi che abitano all’inizio di Zelo B. P. e sono obbligati ad attraver-
sare tutto il paese per rientrare a casa? Non è possibile rendere più
sicure queste zone di fermata sulla statale con degli spazi adegua-
ti?   Ringrazio dell’attenzione e aspetto informazioni a riguardo.

L’ASSESSORE RISPONDE A PAGINA 12

DARE IL BUON ESEMPIO

• Non aspettiamo sempre “gli altri”
Se vogliamo migliorare il nostro paese non possiamo aspettare che

siano “gli altri” a essere corretti, tocca infatti a ciascuno di noi adot-
tare nei comportamenti quotidiani il massimo senso civico in modo
tale che ciò sia di buon esempio. Certo, sarebbe bello vivere in un
paese in cui ciascuno ha il necessario senso civico per adottare
simili comportamenti senza il bisogno di leggi con relativi con-
trolli e sanzioni, ma ciò rimarrà un sogno fino a quando ci sarà
qualcuno che ritiene giusto posticipare comportamenti civili
solo dopo averli visti adottare “dagli altri”. Luca G. 

LETTERA AL SINDACO

• I “dossi” nel Comune di Zelo B. P.
“Folle carambola fra le auto” così titolava “Il Cittadino” un articolo

riguardo ad un terribile schianto che si è verificato martedì 13 maggio
2008 a Zelo, in Via Dante, a poche centinaia di metri dal nostro
Comune, risultato finale: quattro auto distrutte, una persona con 25
giorni di prognosi ed un'altra con contusioni leggere...fortunatamente,
ancora una volta, nessuno è stato coinvolto in maniera grave e ancora
una volta, a distanza di qualche anno, viene spontaneo chiedere dove
sono finite le “promesse” che Lei aveva annunciato in più di qualche
occasione sul periodico d'informazione Comunale “Zelo in Comune”. 
Basterebbe rispolverare qualche vecchio numero del “Giornalino” per
constatare che ancora una volta mi trovo costretto a scriverLa nella
vana speranza che finalmente questi famosi “11 DOSSI” in prossimi-
tà di punti sensibili e lungo l'asse della nostra circonvallazione possa-
no essere realizzati. Mi viene difficile pensare che l'inadempienza e la
lunga attesa di determinate soluzioni siano ancora dovute a motiva-
zioni di carattere burocratico, tecnico e finanziario ..non esiste nessun
tipo di impedimento quando si parla di “sicurezza” e quando bisogna
garantire l'incolumità dei Cittadini di Zelo! Giornalmente gli abitanti,
di Via Dante e altre arterie principali del nostro Comune, devono con-
vivere con i vari problemi che la circolazione stradale “incontrollata”
provoca: veicoli che non rispettano il limite di velocità previsto per un
centro abitato; attraversamenti pedonali poco visibili e il più delle
volte non rispettati; sorpassi tra autovetture e nonostante tutto questo
stiamo ancora aspettando che qualcosa possa cambiare. 
Nella Sua risposta alla mia lettera (pubblicata sul Giornalino) mi

aveva confidato che anche Lei era molto attento a problemi legati alla
sicurezza, tra cui quelli indotti dalla circolazione stradale e mi chiede-
va inoltre di pazientare ancora un po' per vedere iniziare i primi lavo-
ri... troppo tempo è passato da quel giorno e ancora adesso io e tanti
altri Cittadini di Zelo, che condividono le mie stesse impressioni e mi
chiedono di istituire qualora necessiti un comitato ed intraprendere
una petizione, siamo ancora in attesa di vedere se sarete (coinvolgo
tutta la Giunta Comunale) in grado, finalmente, di poter realizzare
qualcosa di concreto, qualcosa che a differenza di “vane promesse”
possa garantire, realmente, una viabilità più tranquilla e tutelare mag-
giormente la sicurezza dei Zelaschi.                          Francesco
Jahn

Il prof. Giuseppe Merlo
Nasce a Cremona il 18 marzo 1954 e risiede a Milano, coniuga-

to con tre figli. Terminati gli studi classici (maturità nel 1973), si
dedica a quelli musicali diplomandosi a pieni voti in corno nel
1976. Entra per concorso dapprima nell’orchestra del Teatro S.
Carlo di Napoli, quindi, nel 1977, nell’orchestra sinfonica di
Milano della RAI, nella quale milita fino al 1994, quando entra a
far parte dell’orchestra sinfonica nazionale della RAI con sede a
Torino di cui tutt’oggi membro stabile. Contemporaneamente
svolge attività cameristiche collaborando con diversi complessi,
quali “I fiati italiani”, “l’Ensemble Garbarono”, “il Divertimento
Ensemble”, “Carme” e l’orchestra da camera “Gasparo da Salò”
del festival pianistico di Brescia e Bergamo. E’ altresì fra i fon-
datori del quintetto “Arnold”, nel quale milita fino al 1979
cogliendo importanti affermazioni in concorsi nazionali ed inter-
nazionali. Parallelamente all’impegno professionale di strumenti-
sta prosegue gli studi, frequentando i corsi di composizione pres-
so la Civica Scuola di Musica di Milano ed il corso di musicolo-
gia presso la Scuola di Paleografia e Filologia musicale
dell’Università di Pavia. Nel 1987 si laurea in musicologia a pieni
voti discutendo la tesi “L’edizione critica dell’opera Medusa nel
quadro della produzione musicale di Bruno Barilli” nonché la tesi
complementare “Osservazioni su alcuni modi metrici e stilistici
della Ginestra leopardiana”. Come musicologo ha avuto al suo
attivo una costante collaborazione con “Carme” (Soc. italiana di
musica da camera) e con l’ente musicale “Angelicum” come
redattore di programmi di sala (presentazioni di concerti), e con
la casa editrice Ricordi come correttore di bozze musicali (parti e
partiture). Ha insegnato Storia della Musica, Teoria e Solfeggio e
Armonia complementare presso la Scuola comunale di Garlasco
e ha già svolto attività come direttore di banda a Vaprio d’Adda
(corpo Musicale Vapriese, dal 1991 al 1999). Nonostante il curri-
culum di studi “severi” è ugualmente interessato anche alla musi-
ca cosiddetta “leggera” nelle sue varie espressioni (folk, jazz,
rock, ritmo-sinfonico, canzoni, ecc.) e particolare interesse e
competenza nel campo della poesia per la musica.  P. Malabarba

•Croce Rossa Italiana - Zelo Buon Persico
L’impegno profuso nella nostra attività è notevole ed è a titolo

gratuito. Eppure alla fine del turno, seppure stanchi, torniamo a
casa consapevoli del fatto che il nostro tempo non è andato spre-
cato, perchè abbiamo portato conforto là dove c’era sofferenza, se
anche tu vuoi dedicare il tuo tempo libero e le tue capacità al ser-
vizio di chi ha più bisogno, diventa un Volontario del Soccorso.
Il Nuovo corso Beps (Brevetto Europeo di Primo Soccorso)

inizierà Lunedì 8 Settembre 2008 alle ore 21.00, presso la sala
Consigliare Comunale di Zelo Buon Persico e vedrà impegnati 25
nuovi Aspiranti Volontari del Soccorso. 
In attesa di completare il loro cammino di formazione, al termi-

ne del primo modulo previsto per la metà di Ottobre, i nuovi
Volontari si uniranno al gruppo di Croce Rossa già operativo a
Zelo BP, per sostenere e amplificare sul territorio le attività di
aiuto e solidarietà che contraddistinguono la Croce Rossa. 
Il Beps è il modulo base del Corso Aspiranti Volontari del

Soccorso: si articola in una parte teorica sulla storia ed i fonda-
menti della Croce Rossa ed in una teorico-pratica inerente le tec-
niche di Primo Soccorso e di Rianimazione Cardio-polmonare. 
Per info puoi contattarci al numero 331.920.4.930 oppure sul sito
internet www.crizelobuonpersico.it                     Staff  CRI -

IL NUOVO CORSO BEPS



SPECIALE CASCINE:  CASCINA GARBELLI a Mignete ZELOinCOMUNE

Zelo in Bicicletta : Pellegrinaggio a Caravaggio

Zelo B. P.: 1°Festa dello Sport

Zelo Buon Persico:  Che se ne va

Il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf, autore del film Kandahar, racconta:
“Dio aveva in mano un grande specchio dentro il quale vedeva la verità; lo frantumò e ne assegnò un
pezzettino ad ogni essere umano. Ogni uomo, dunque, può vedere un pezzettino di verità. Ma solo met-
tendo assieme i frammenti dello specchio si potrà avere una visione completa, anche se mai lo specchio
così ricostruito potrà restituire l’immagine limpida della verità vista da Dio, che nello specchio si riflette”.

“NON SI INSEGNA QUELLO CHE SI SA O QUELLO CHE SI CREDE DI SAPERE: 
SI INSEGNA E SI PUÒ INSEGNARE SOLO QUELLO CHE SI È”     Jean Jaurès

La speranza ci impone di osare per la vita

Zelo: Stand Artigiani Stand: Comune di Zelo

Zelo: Concorso foto 2007
“La comunità di Dio” di E. Goi

1° Fiera Artigianale

Conferenza Stampa
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