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VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI, CURIOSITÀ, BANDI,

LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, MODULISTICA, 
POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, ASSOCIAZIONI, 

LETTERE CITTADINI, RICETTE, SPORT, LE FOTO DEI CONCORSI, 
IL GIORNALE ON-LINE, OFFERTE DI LAVORO, SPORTELLO UDA.

LUIGI BERNAZZANI

Il Direttore
Carlo Baroni

APPUNTAMENTO: il Giovedì dalle 20,00 alle 21,00  TEL. 335 8209935
giornalino@comune.zelo.lo.it  -  castoldil@libero.it

GIORNALE COMUNALE:
ZeloinComune

ASSESSORE Luciano Castoldi

ANAGRAFE ZELO B. P.
12/2004  12/2012   9/2013

ABITANTI DEL COMUNE 6010 7126 7204
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6371    6436
ABITANTI FRAZIONI 512       755 768
STRANIERI 336       807 821
FA M I G L I E 2284 2818 2862
MASCHI 3007    3509  3553
FEMMINE 3003    3617 3651

CURIOSITÀ ZELO B. P.
Il sito comunale di Zelo B. P.

Governo Italiano: La bussola della trasparenza dei siti web italiani

La classifica illustra la posizione identificata dal simbolo # (con pos-
sibilità di pari merito, al primo posto per il nostro comune), il nome
dell’amministrazione, la percentuale di aderenza dei siti delle PA. ai
contenuti minimi, definiti nelle linee guida e il numero di indicatori
soddisfatti sul totale. Tali indicatori sono correlati alla presenza o
meno di contenuti minimi obbligatori per legge e pubblicati nel
rispetto delle linee guida sui siti web Pubblica Amministrazione.

#        Amministrazione                %          Indicatori Soddisfatti/Totale

1°   Comune di Zelo B. P.    100,00%                   42/42

I risultati delle elaborazioni sono congelati all’ultimo monitoraggio
effettuato dalla bussola, del 3/4/2013 alle ore 20:22.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n.33/2013 ver-

ranno gradualmente rilasciate tutte le funzionalità nel rispetto dei
nuovi obblighi di legge.   http://www.magellanopa.it/bussola/

97 anni a suon di musica
E’ una bella emozione festeggiare i 97 anni con gli amici della

banda di Zelo, anche perchè in quella banda ha suonato per più
di 80 anni..... auguri Luigi, Luisin per gli amici.

Un grazie di cuore a tutti i Bandisti della Banda di Zelo B. P. che
hanno voluto omaggiare il grande Luigi per il suo compleanno.
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VOTAZIONE PGT

•

•

La risposta dell’ANCI:
da ragione all’amministrazione di Zelo B. P.
Quesito: Si chiede di specificare se votare lo stralcio del

provvedimento “di possibile conflitto” dalla delibera da
parte del consigliere interessato possa anch’esso dar
luogo alla configurazione di un reale conflitto di interessi?

“Il comportamento degli amministratori, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere
improntato all’IMPARZIALITÀ e al principio di

BUONA AMMINISTRAZIONE, nel pieno rispetto
della distinzione tra le funzioni, 

competenze e responsabilità degli amministratori.
L’obbligo di astensione è un precetto di carattere gene-

rale che si applica a tutti i provvedimenti nei quali sia
coinvolto un interesse dell’amministratore o di un suo
parente o affine fino al 4° grado; non è necessaria la sus-
sistenza di una particolare correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore, richiesta e prescritta
quando si tratti di norme di carattere generale: è, per-
tanto, sufficiente la sussistenza di un interesse corrispon-
dente alla qualificazione delineata dalla norma.
Nel caso specifico della approvazione di uno strumento

urbanistico, per quanto detto espressamente riportato
nella norma prima citata, in genere, al fine di superare
situazioni critiche connesse con l’interesse diretto di
qualche consigliere, si stralciano le parti riguardanti le
suddette situazioni critiche.
La proposta di stralcio, opportunamente presentata,

deve essere approvata dal Consiglio.
In questa procedura non sembra emergano 

in rilievo situazioni di criticità, perchè riguardante
una procedura generale.

CONFERMIAMO PERTANTO CHE, A PARERE DELLO
SCRIVENTE SERVIZIO LA PATECIPAZIONE DEL

CONSIGLIERE IN QUESTIONE NON APPARE VIZIATA.

Casolate: 
resterà un borgo protetto

Noi non abbiamo cambiato nulla a Casolate, rispetto
al vecchio piano regolatore è la fotocopia di quello che
oggi troviamo sul PGT: non è stata aumentata di un
centimetro la capacità edificatoria. 
Insomma, a Casolate, non ci saranno cementifi-
cazioni ma sarà protetto in quanto borgo storico.
Altro aspetto: Casolate è già sotto tutela dei beni cul-

turali. Chiunque si trova ad operare su Casolate, sa
che qualsiasi pratica edilizia, prima passa dalla
Sovraintendenza alle belle arti e solo dopo aver ricevu-
to l’OK da questa viene, la presenta al Comune, per il
proseguo delle pratiche.
Nel periodo della presentazione delle indicazioni, ante
adozione, tutte le richieste fatte dai privati di Casolate,
in cui chiedevano aumenti di volumetrie, inserimenti di
nuove aree, sono state tutte bocciate, proprio per la
presenza dei vincoli.
Abbiamo dato mandato al legale e ai professionisti di

valutarlo: si tratta di un diritto edificatorio già acqui-
sito in passato da un privato. 
Si parla di molti anni fa, (1985) quando tra l’altro non
c’era questa la maggioranza in consiglio comunale. 

Teniamo presente che questa giunta è pronta 
a correggere, se ci sono stati, alcuni errori.

PAESE IN FESTA 2013 - 2014

ASPETTANDO LA SAGRA
Domenica 17 Novembre: progetto confORTO, buon riposo orto!
Costruiamo lo spaventapasseri, stendiamo la pacciamatura, scam-
bio di semi per il periodo invernale al Parco Adda Sud di Villa P.
Domenica 17: si balla al Filo d’Argento con Anna e Giancarlo

SAGRA SANT’ANDREA
Mercoledì 20 Novembre: ore 20,30 Vespro e Adorazione
Giovedì 21 Novembre: ore 20,30 Vespro e Adorazione
Venerdì 22 Novembre: ore 20,30 Vespro e Adorazione
Sabato 23 Novembre: ore 21,00 Tombolata Gigante in oratorio
ore 19,00 Lasagnata in oratorio organizzata dalla scuola materna.
Domenica 24 Novembre: Sagra di Sant’Andrea, mercato e luna
park, in Piazza Italia con gli Arcieri, il Gruppo Storico di Zelo,
l’Avis, l’Oratorio con vin brulè, castagne e noci.
ore 10,30 S. Messa e Processione presieduta dal Vescovo di Lodi
Pranzo Pescaluna ore 12,30 in Oratorio (si consiglia di prenotare)
Specialità Trippa al Filo d’Argento ore 12,30
Domenica 24: serata danzante al Filo d’Argento con Laura e Pino
Lunedì 25 Novembre: Giornata del Ringraziamento ore 10,30
Santa Messa in parrocchia al termine benedizione mezzi agricoli
Sabato 30 Novembre: presso supermercato Carrefour di Zelo
Giornata della Colletta Alimentare

ASPETTANDO NATALE 2013
Domenica 1 Dicembre: Fiera dell’Oratorio con truccabimbi,
mercatino libri-giocattoli-dvd, pop corn, torte, biscotti, pesca,
vin brulè, foto, cioccolata, animazione per i bambini e cena.
Domenica 1 Dicembre: Gara Crazy Road Trofeo di Natale
nella pista di auto telecomandate a Zelo Buon Persico
1 dicembre: BARATTALO! Mercatino natalizio del baratto a Villa..
Domenica 1: serata danzante al Filo d’Argento con Angelo
Martedì 3 dicembre: giornata internazionale dei diritti delle perso-
ne con disabilità.
Domenica 8 Dicembre: Mercatino di Santa Lucia in Piazza Italia
e serata danzante al Filo d’Argento.
Venerdì 13 Dicembre benedizione panini Santa Lucia in chiesa 
Domenica 15 Dicembre ore 16,00 nel salone dell’oratorio
Concerto di Natale della Banda Giuseppe Verdi di Zelo B. P.
La slitta di Babbo Natale in Piazza Italia con cioccolata e vin brulè
Venerdì 20 Dicembre: Gli auguri di Natale in biblioteca
Sabato 21: serata danzante al Filo d’Argento con Anna e Giancarlo
Martedì 25 Dicembre: Buon Natale a tutti i cittadini.

ASPETTANDO CAPODANNO 2014
Martedì 31 Dicembre: ore 20,00 Capodanno in Oratorio
si mangia, si balla, si canta in compagnia
La Festa è per tutti - Iscriviti entro il 26 Dicembre 2012
31 dicembre Capodanno al Filo d’Argento con M. Pari
Mercoledì 1 Gennaio: Buon Anno a tutti i cittadini.

EPIFANIA 2014
do. 5 Gennaio ore 21,00 in Chiesa “Concerto dell’Epifania”
lu. 6 Gennaio ore 15,00 in Chiesa “Celebrazione dell’Epifania”
lu. 6 Gennaio ore 16,00 Tombolata al Filo d’Argento

ZELO Buon Persico 2014
Sabato 18: serata danzante al Filo d’Argento con Anna e Giancarlo
Sabato 25: serata musicale al Filo d’Argento con Angelo
Domenica 26 Gennaio festa di San Giovanni Bosco in oratorio: 
2° edizione di Portobello Mostra - Mercato - Novità creative
Venerdì 17 Giornata della Memoria in aula consiliare presenta-
zione libro “Un tragico pomeriggio di storia” di G. Bruschi.
Domenica 2 Marzo: Zelo in maschera e in musica
1 e 2 Marzo: Ritorna il teatro in dialetto dei “Pescaluna”

•
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Arrivano le elezioni e gli animi si accendono
Cari concittadini, oramai sono 3 cicli di elezioni amministrati-
ve, che ho vissuto in prima persona, con alcuni compagni; pun-
tualmente, in questi periodi gli animi dei politici, che si appre-
stano a presentarsi alle prossime elezioni, si accendono si infer-
vorano, per trovare spunti per avere consensi e quindi voti.
E’ chiaro, che in questi momenti, dove la gente è disperata

dalla crisi economica, è delusa da una politica nazionale, che
non riesce a dare risposte ai problemi della gente ed ha mostra-
to forti limiti e poco senso di altruismo e di correttezza istituzio-
nale, basta poco per far presa, su questa parte di popolazione
ed improvvisarsi in politici dalla bacchetta magica, con la
scienza infusa e dalle soluzioni pronte all’uso che risolveranno
tutti i problemi.
La realtà è ben altra: solo chi sta vivendo sulla propria pelle,

un’amministrazione comunale, conosce e si rende conto della
miriade di lacci e lacciuoli, leggi, provvedimenti statali dell’ul-
timo minuto, che legano e pilotano un Comune, l’attanagliano
e lo imprigionano, con poche possibilità di risposta nei confron-
ti della propria collettività.
Negli ultimi due consigli a grande voce, ho detto e ribadito a

tutti i consiglieri comunali presenti, che allo stato attuale delle
cose, lo Stato farebbe meglio ad azzerare tutte le
Amministrazioni ed a trasferire funzionari propri, per rispon-
dere alle minime necessità di funzionamento e di vita delle col-
lettività. Per esperienza diretta, negli ultimi 4 anni, a causa
della diminuzioni dei trasferimenti erariali, di aumenti di tasse
statali, nuove attività scaricate dallo Stato, dalle Regioni e
dalle Provincie in capo ai Comuni, ci siamo trovati, ma come
noi, tutte le amministrazioni comunali d’Italia a dover rinuncia-
re e a dover rinviare parti fondamentali del nostro programma
politico e a dover identificare nuove strategie di “sopravviven-
za” per il nostro comune e per non dover diminuire i servizi o
metterli economicamente, completamente in capo alle famiglie
zelasche. Se quindi, il futuro prossimo di un comune, dovrà
essere la sola esclusiva sopravvivenza, con i servizi che si sono
riusciti a creare ed erogare, anzi con la possibilità che si debba
rinunciare ad alcuni di loro, a questo punto è meglio che gli
improperi, gli insulti, i malumori dei cittadini, li prenda un fun-
zionario dello stato, che un povero politico, in maniera tale che
qualcuno che ci governa capisca, che è stato raggiunto il colmo.

Parchi giochi in paese
E’ fuor di dubbio, che ognuno di noi vorrebbe delle zone a

verde di fronte o per lo meno vicino a casa propria, pensando
magari anche a parchetti gioco, se si anno figli piccoli.
Oggi purtroppo un’amministrazione deve prendere atto di pro-

blemi e fattori, che in altri tempi non erano importanti o pote-
vano essere ignorati; ad esempio quando le risorse economiche
abbondavano, queste non facevano prendere coscienza dei costi
per il mantenimento di tali aree, in efficienza, in pulizia. 
Fra le altre cose, oggi una amministrazione, ha dovuto tener di
conto che nell’ultimo decennio, sono aumentati i fenomeni di
delinquenza e di teppismo.
Negli ultimi anni abbiamo notato, che alcuni personaggi, in

orari notturni, sempre più frequentemente, non sapendo cosa
fare o per divertimento, distruggono i giochi presenti nei parchi.  
Considerate che giochi a norma, non costano poco (un piccolo

castelletto in legno con scivolo e scala di 3 metri per 3 metri,
costa dai 4000 ai 5000 euro). Da circa 9 anni, stiamo perse-
guendo un’idea, che in altri comuni (ad esempio Paullo,
Milano) è già stata adottata con successo: l’idea consiste nel
creare uno, massimo due grossi parchi giochi, recintati.
Questo permetterà di avere un maggiore controllo delle aree

con orari di apertura diurna e chiusura notturna con maggiori
garanzie di sicurezza contro atti di delinquenza e di abbandono
di rifiuti, scoraggiando anche la presenza di eventuali drogati e
permettendo alle forze dell’ordine un migliore controllo. 

Ci auguriamo con l’anno nuovo, fatto salvo nuovi tagli 
erariali dallo Stato, di incominciare i lavori per il 

“primo parco giochi sicuro”. il sindaco Paolo Della Maggiore

A Varallo e Valsesia
L’otto di settembre, in occasione dei 40anni dalla consegna della
medaglia d’oro al valor militare alla città di Varallo e Valsesia,
anche l’ANPI ha voluto essere presente con una folta delegazione
proveniente da tutte le Sezioni del Lodigiano.                                       
Ad attendere i nostri 3 pullman un vero diluvio, anche se poi la

giornata si è diversamente assestata. 
Anche la Sezione di Zelo è stata presente per rendere omaggio ai
Lodigiani caduti  in Valsesia. Al mattino le celebrazioni al chiuso
con le Autorità convenute, quindi  il pranzo, e poi il pomeriggio a
libera scelta fra il dibattito con i vecchi partigiani, la visita alle
mostre, la visita ai luoghi della Resistenza in Varallo, oppure visi-
ta alla città o al Sacro Monte. Tutto si è svolto in modo ordinato
e rispettoso delle regole con soddisfazione  degli organizzatori.              

La Segretaria ANPI - Emilia Pirola

•

CHIARIMENTO DEL SINDACO

STUDIO LEGALE
Via Dante N. 47  26839  Zelo Buon Persico

Avv. Sarah Rizzi     Avv. Lara Pandini 
Avv. Giuseppina Mauro

DIRITTO CIVILE E PENALE
(contratti, locazioni, separazioni e divorzi, minori, 

successioni, lavoro, condominio, recupero crediti, sinistri
stradali, reati  contro la persona, reati contro il patrimonio,
reati contro la famiglia, guida in stato di ebbrezza, reati in

materia di stupefacenti, istanze per la cittadinanza) 
Per consulenze diritto civile tel:  02 90659102
Per consulenze diritto penale cell: 339 6432229 

(anche per gratuito patrocinio penale)

ANPI

• Dove e quando compiere le donazioni
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le

informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
Le donazioni domenicali per Avis Zelo per il 2013 

3 novembre -  1 dicembre  -  15 dicembre
Info tel & fax. 02 90650110  e–mail: avis.zelo@tiscali.it

DONA E FAI DONARE CON AVIS
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ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”

•

I BUFALI DI MOLINETTO

Progetti: Centro Prima Infanzia 
Ciao mamme... ciao bimbi!!!

Dal 16 Settembre è aperto il Centro Prima
Infanzia di via Cassanello 1, proprio di fianco
alla scuola primaria e alla palestra di Zelo B. P.
Questo luogo pensato e dedicato ai bimbi dai 6 mesi ai 3

anni (e alle loro mamme, ai papà e alle tate) è un servizio
similare al nido anche se con orario part-time. 
E’ molto ricco di giochi, di stimoli e offre, perciò, opportu-

nità di crescita psicofisica del bambino. 
Non è trascurabile nemmeno l’aspetto socializzante dell’in-

contro fra mamme che in alcuni momenti hanno occasioni di
scambio, di “sfogo”, di solidarietà che sono così utili in certi
periodi della vita di una mamma!

Convenzione
Quest’anno l’Associazione

Genitori “Il Girotondo”, che ha
stipulato una convenzione per tre
anni con l’Amministrazione
Comunale, propone nel pacchetto
dell’iscrizione una serie di ulte-
riori opportunità: 
- un laboratorio dedicato all’ap-
proccio musicale attraverso i
suoni e i rumori; 
- un’altro dedicato alla lingua
inglese attraverso il gioco 
- ed un’altro dedicato al progetto
“Piccoli Lettori Crescono” in collaborazione con la
Biblioteca Comunale (progetto legato a quello nazionale
NATI PER LEGGERE) allo scopo di favorire la lettura
per i bimbi e la conoscenza dell’oggetto “libro”.
Inoltre partirà ancora un laboratorio d’inglese per i bambi-

ni più grandi (3-5 anni) in collaborazione con la Scuola del-
l’infanzia Robirò e un pacchetto di laboratori creativi per la
stessa fascia d’età.
Per le neo-mamme continua i proget-
to “mamma e bebé” con la presenza
mensile, presso il Centro Prima
Infanzia, di un’ostetrica. 

Info e-mail: 
associazione.ilgirotondo@gmail.com

Tel. 348.4555496 - 333.4490312
http://www.spaziogiocogirotondo.it

• Le mozzarelle di bufala targate Zelo B. P. 
Achille De Vecchi, ha vinto la sua scommessa e ora i suoi for-

maggi arrivano direttamente sulle tavole lodigiane e sudmilanesi.
L’imprenditore agricolo della

cascina Molinetto di Zelo Buon
Persico, è un uomo che di necessi-
tà sa fare virtù; nella sua azienda
agricola vi sono 110 bufale, e
sino a qualche tempo fa il loro
latte veniva trasferito nei caseifici
del Sud per la trasformazione in
ricotte e mozzarelle. Gli affari per un certo tempo hanno retto,
poi sono subentrate le difficoltà: oltre ai costi di trasferimento,
ritardi nei pagamenti, adempimenti burocratici in continuazio-
ne, e infine il fallimento della principale azienda addetta alla
trasformazione del latte. De Vecchi ha fatto i conti e ha voluto
assumere su di sé il rischio delle
attività di trasformazione: ha così
raggiunto un accordo di fornitura
del latte e di conto lavorazione
con un caseificio alle porte di
Milano ed ha avviato direttamente
la commercializzazione dei pro-
dotti: dimostrando che anche al
Nord, quando si ha un latte d’alta
qualità, è possibile realizzare formaggi d’eccellenza, anche
quando si tratta di mozzarelle di bufale, il cui marchio è stato
per anni un’esclusiva del Sud. Ciò si lega ovviamente all’ottima
resa dei nostri terreni padani, che sono privi di inquinanti, e
all’alimentazione sana delle nostre bovine. 

Alla cascina Molinetto 
sono prodotti nove quintali di latte al giorno

che quotidianamente vengono
trasferiti al caseificio milanese,
invece, a Santa Cristina e
Bissone, nella provincia pave-
se, De Vecchi ha realizzato il
deposito dei prodotti e si sta
occupando di promuovere uno
spaccio per la vendita diretta. 
Dal marzo scorso, a seguito dell’acquisto di un furgone e di un

carrello attrezzato per le vendite, Achille De Vecchi ha dirottato
le proprie mozzarelle di bufale, le scamorze bianche e affumi-
cate e le ricotte nei mercati del territorio lodigiano. Non solo:
sollecitato dall’impegno del dirigente di Coldiretti Stefano
Bressani, l’imprenditore agricolo di Zelo Buon Persico ha
anche aderito all’iniziativa di “campagna amica”, che a Lodi si
svolge ogni venerdì mattina nel cortile della cascina Callista di
viale Pavia e tra poco anche a Zelo la domenica in via Cavour.
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GLI AMICI DELLA MONTAGNA

Programma escursioni 2013
10 Novembre: Corna Lunga - m. 1273
da Sovere escursionismo: direzione Aldo Brambilla
1 Dicembre: Monte Guglielmo m. 1948
da Zone escursione ciaspole: direzione Alberto Di Lenardo
6 Dicembre: Serata di fine anno in sede a Zelo B. P.

Per info sede Zelo B. P.: tutti i Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
Info: mario.carola46@libero.it   -   Tel. 02 9065693.

•

Giornata Europea del patrimonio
L’associaizone asino fenice ha presentato il nuovo abece-

dario realizzato in francese che verrà spedito ad Atak
Pamè in Togo in collaborazione con l’associazione ASAL-
HUM che opera per lo sviluppo sostenibi-
le in Togo. Il 1 dicembre: BARATTALO!
Mercatino natalizio del baratto a Villa..

Per info: info@asinofenice.it  
www.asinofenice.it   -  Tel. 331 77 00 467  

Centro Parco San Michele - Villa P.

Al via i corsi di orientamento musicale
Il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo B. P.

ORGANIZZA:

CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Per l’anno scolastico 2013/2014

PER RAGAZZI E ADULTI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE
PAOLA MALABARBA 339 1265405

ENRICA PALLA 347 2648977
sassofoni, clarinetto, batteria, tromba, trombone, 
bombardino, flauto traverso, teoria e solfeggio

Attraverso la Scuola di Musica della Banda si può entrare
a far parte di questa storica istituzione musicale zelasca.
Una notevole opportunità di promozione e conoscenza
della musica, soprattutto per le giovani generazioni.

Il Centro Anziani: meno male che c’è 
L’Auser è un’associazione di volontariato e di promozione

sociale, impegnata da anni sul nostro territorio nella valorizzazio-
ne e nella crescita delle persone, in particolare quelle anziane,
all’interno della realtà sociale in cui vivono. 
Il Centro Anziani di Zelo B. P. è una realtà consolidata, molto

viva e indubbiamente utile allo svolgimento di tante attività orga-
nizzate per la cittadinanza, in quanto sempre pronti a collaborare
e a contribuire all’ottima riuscita di ogni iniziativa.
L’importante per l’amministrazione comunale zelasca è non farli
sentire soli, valorizzare le loro risorse ed offrire strutture e servizi
che li facciano sentire pienamente inseriti nella nostra società. 

Un invito dall’assessore ad iscriversi
Per questo motivo l’Assessorato alla Cultura, principale fruitore

dei servizi dell’Auser, invita i cittadini di Zelo Buon Persico, dis-
ponibili ad iscriversi all’associazione e impegnarsi in progetti di
utilità sociale, nei turni al bar e del tempo libero degli anziani.

•

•

ASSOCIAZIONE ASINO FENICE

I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso
hanno stipulato una convenzione con il Comune di Zelo

B. P. per organizzare una raccolta mensile a chiamata di
VESTITI USATI IN BUONO STATO e

OGGETTISTICA DA MERCATINO
nei giorni:

1 Ottobre 2013   -   5 Novembre 2013
3 Dicembre 2013   -   7 Gennaio 2014

Passeremo dalle 18:00 alle 20:00, esclusivamente da coloro
che avranno telefonato anticipatamente al 333 8855121 (Sara)

Raccogliamo:
· indumenti in buono stato · libri e fumetti (completi di
tutte le pagine e copertine)
· soprammobili, ceramiche e servizi da tavolo completi
· lampadari in vetro lavorato · giocattoli e giochi da tavolo
· biciclette, elettrodomestici funzionati

Non raccogliamo:
· enciclopedie e libri scolastici · servizi da tavolo incomple-
ti · tovaglie, stracci, materassi · mobili, letti, divani · televi-
sori, frigoriferi e monitor · seggiolini, culle e box.

L’intero ricavato della raccolta sarà devoluto alle nostre

•
RACCOLTA VESTITI E OGGETTISTICA

TI PIACE LA MUSICA

•

•

Attività al Centro Anziani di Zelo B. P.
1 e 2 Novembre: Festa d’autunno con le caldarroste
10 Novembre: Pranzo sociale e musica con i Lenoire 
Serate danzanti Novembre: sabato 2 con i Carnaval; domenica
17 con Giancarlo e Anna; domenica 24 con Laura e Pino. 
Sagra di Sant’Andrea 24 Novembre: con la favolosa trippa.
Serate danzanti Dicembre: domenica 1 con Angelo; domenica 8
si balla in allegria; sabato 21 con Giancarlo e Anna.
Babbo Natale in piazza Italia: con cioccolata e vin brulè.
Scambio auguri di Natale: con tutti i soci al Centro Anziani 
Capodanno al Filo: Una serata di festa e allegria con Pari.

Lunedì 6 Gennaio: Tombolata dell’Epifania ore 15,30
Serate danzanti di Gennaio 2014: sabato 18 con Giancarlo e
Anna; sabato 25 con Angelo

Corsi di Ginnastica dolce Info 3336318716  Antonella
Il corso mattutino si tiene il lunedì, il mercoledì e il venerdì,
1° turno 8.30-9.30; 2° turno 9.30-10.30; 3° turno 10.30-11.30. 
Il corso serale si tiene il martedì e il giovedì, dalle 18.00 alle

20,00 presso il Centro Anziani in via Roma. Per ora siamo in 50.   
Attività: ginnastica di mantenimento, medica con e senza attrez-
zi e qualcosa di aerobico in base all’eta... e alle patologie. l. c.
Scuola di ballo: Tutti i Giovedì sera al Centro anziani.

Zelo in Arte: Associazione del Centro di
artisti locali ha presentato il suo nuovo logo.
Sei un artista o un amante della cultura o del-

l'arte? Vieni a far parte di un grande gruppo di
amici che amano le cose che ami anche tu!
Pittura - Scultura - Fotografia - Editoria -
Prosa e Poesia musica - corsi di formazione.
Cure termali a Miradolo: 2013
Anche quest’anno nonostante la crisi finanziaria, grazie al contri-
buto dell’associazione il  FILO D'’ARGENTO, siamo riusciti ad
organizzare il traspor-
to gratuito alle terme,
per far si che più di 35
persone abbiano potu-
to usufruire delle cure
termali, dodici giorni
di aggregazione
sociale, salutandoci
con un ricco rinfresco,
augurandoci che questa iniziativa si debba ripetere anche il pros-
simo anno. Ripeto in coro un grazie, anche a nome di tutti i par-
tecipanti, per la sensibilità e la generosità dell’Associazione verso
questa iniziativa e un riconoscimento personale. Liliana Pizzocri
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BIBLIOTECA AMICA

Book crossing “Libera Libri”
I libri sono a disposizione di chiunque lo gradisca, 

senza vincoli tempistici di restituzione. 
E’ una piccola biblioteca sparsa per Zelo Buon Persico

NEI PUNTI DI “LIBERA LIBRI” - (negozi, bar, uffici)

“Libera CD”
In biblioteca troverai un punto di scambio con il 

marchio “Libera CD”, dove potrai prendere 
in prestito i CD e DVD che vorrai. No masterizzati.

�Iscrizioni alla Biblioteca�
E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo gratuito e veloce.
Ti verrà consegnata una tessera che ti garantirà l’accesso al

prestito dell’intero “Sistema bibliotecario Lodigiano”

�La tua biblioteca a portata di CLICK�
E’ possibile effettuare on-line, in qualsiasi momento, 

la richiesta di prestito di un libro, CD o DVD presente e 
disponibile nel catalogo collettivo delle biblioteche lodigiane, 

scegliendo anche in quale biblioteca ritirare il volume.

�Medialibrary on-line�
Per gli utenti iscritti sarà possibile accedere ai ricchi contenuti

multimediali messi a disposizione dalla piattaforma digitale
Medialibrary on-line (musica, film, quotidiani e molto altro)

Per scaricare: collegarsi al portale di Medialibraryonline 
(o al portale del Sistema bibliotecario lodigiano) 

inserire i propri dati di accesso (gli stessi per i servizi on-line
della biblioteca) e tra le tipologie selezionare VIDEO. 
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo B. P.

�Prestito a domicilio�
Per diversamente abili e/o soggetti fragili

�Avvicinamento alla lettura�
A favore di soggetti diversamente abili tramite una 

postazione di personal computer in biblioteca 
e la convenzione provinciale “Libro Parlato Lions”

Progetti News
Progetti Scuola: “Valigia dei libri che viaggia...” 

Progetti: “Superlettore” e “Nati per leggere” 
Progetto: Halloween in biblioteca - Sferruzziamo 

Appuntamenti e incontri
20 Dicembre Buon Natale in Bibblioteca

17 Gennaio 2014 Giornata della Memoria
Gennaio 2014 Superelle e Superlettore

Info Biblioteca
Per info sul sito: www.comune.zelo.lo.it 

Info su facebook: “Biblioteca Zelo Buon Persico”
Sede: Via Dante, 7  -  Tel. 02 906267203 

biblioteca@comune.zelo.lo.it

Facciamolo diventare uno dei nostri 
Dal 14 al 26 ottobre 2013 abbiamo invitato i nostri utenti zela-

schi ad accompagnare un amico in biblioteca, che non è solito
frequentarla e a ragalargli la tessera (anche se gratuita).
E’ stata una settimana di mobilitazione per far conoscere la

nostra biblioteca. Solo il 15% della popolazione entra in biblio-
teca. L’obiettivo è quello di portare il restante 85% a conoscere
le potenzialità della biblioteca comunale. Chi si iscriveva, o l’e-
ventuale accompagnatore, o chi ha realizzato il miglior acrosti-
co con la parola BIBLIOTECA, poteva vincere uno dei cinque
buoni acquisto del valore di 100 €uro da spendere in libreria.

Nuovi libri per la biblioteca
Tra poco si arricchirà il patrimonio librario della biblioteca

di Zelo B. P.. Il Comune ha, infatti, stanziato un contributo
per acquisto di nuovi libri, che si vanno ad aggiungere al già
ricco elenco di pubblicazioni.  
Abbiamo accolto i suggerimenti dei volontari, perché ci

sembra che i libri scelti siano adatti ad un vasto pubblico di
lettori, dai bambini, agli adulti. 
In questo modo l’amministrazione ha  così voluto ampliare

l’offerta culturale a Zelo B. P., consentendo a tutti la più
ampia scelta tra titoli di ieri e di oggi. 

Letture per i più piccoli zelaschi
Nasce dalla convinzione che la lettura sia un’abitudine di

grande importanza nella crescita di ogni persona. Un bambi-
no piccolo a cui i genitori leggono libri avrà più possibilità
di diventare un lettore da grande e diventare un lettore vuol
dire poter attingere a quel grande tesoro di informazioni,
emozioni e storie che i libri possono regalare. Leggere non
vuol dire infatti soltanto conoscere il mondo, vuol dire anche
avere gli strumenti per conoscere se stessi. Un genitore che
legge a un bambino sta inoltre compiendo un grande atto
d’amore: leggere al figlio vuol dire dedicarsi a lui regalan-
dogli il proprio tempo e le proprie attenzioni.

Natale con un libro per i bambini
E’ sempre bello ascoltare una storia: a Natale lo è ancora di
più! Leggere ad alta voce significa avvicinare i bambini,
anche con un approccio ludico, al libro e al piacere dell’a-
scolto, nella consapevolezza che l’abitudine all’ascolto e la
familiarità acquisita con il libro può aiutare il bambino nella
propria crescita psicologica, sociale e culturale.

PORTA UN AMICO IN BIBLIOTECA

Prossimi Appuntamenti a Zelo B. P.
Venerdì 20 Dicembre 2013 ore 21,00
“Auguri di Natale in Biblioteca”

-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Zelo B. P.

la Biblioteca, l’Anpi, i Combattenti e Reduci, l’Aeronautica
VI INVITANO

Venerdì 17 Gennaio 2014 ore 21,00
in aula consiliare a Zelo Buon Persico

“Giornata della Memoria”
Presentazione libro di Gianfranco Bruschi

“Un tragico pomeriggio di storia” 
-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....

Nuovo concorso a Gennaio in Biblioteca
“Superelle  -  Superlettore”

Il concorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•
•

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

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

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Lunedì - Martedì - Venerdì  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese.   Orari: dalle 8,30 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208/228/226

INFORMAZIONI UTILI

•

CROCE ROSSA ITALIANA Gruppo Zelo Buon Persico
VIA ROMA 42 - FAX E TEL. 331 9204930 (tutte le sere dalle ore 20,00)
info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Guardia Medica)

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000

PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it

Delibere Consiglio del 23 Settembre 2013
• 1) Lettura ed approvazione verbali della seduta del 14.06.2013.
• 2) Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013;
• 3) Approvazione programma delle opere pubbliche per il trien-

nio 2013/2015 ed elenco delle opere pubbliche per l’anno 2013 ai
sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
• 4) Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di

studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2013 (art. 3, comma
55, Legge n. 244/2007 e s.m. e i.);
• 5) Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli

immobili comunali, triennio 2013/2015;
• 6) Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, relazio-

ne previsionale e programmatica e bilancio pluriennale esercizi
2013/2015;
• 7) Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento

della Commissione Mensa comunale.

Programma 2013/14 - Mood Viaggi Zelo B. P.
24 Novembre: Il villaggio di Natale a Bussolengo
5/8 Dicembre: Visita a Fatima e Lisbona
30 Dicembre 1 Gennaio: Capodanno a Innsbruck
Gennaio 2014: Crociera oltreoceano
Febbraio 2014: Alla festa dei limoni di Mentone
Maggio 2014: Tour a Parigi e Mont Saint Michel

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

•

Ufficio Tributi Zelo B. P.
- Richiamato l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 riguardante la
T.A.R.E.S. il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
avvisa che sono stati spediti gli avvisi riguardante l’ultima
rata che scadrà il prossimo 16 Novembre 2013.
- Qualora non abbiate ricevuto i moduli per il versamento
delle prime due rate, potrete richiederli presentandovi pres-
so l’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico.

Ufficio Ecologia: Calendario interventi a Zelo
DATA               TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO

2 Dicembre  2013   Verifica Deratizzazione
13 Gennaio  2014   Verifica Deratizzazione
10 Febbraio  2014   Deratizzazione, Deblatizzazione
10 Marzo     2014   Verifica Deratizzazione
7 Aprile       2014   Verifica Deratizzazione

TARES

DISINFESTAZIONI 2013/2014

Delibere Giunta Luglio 2013
• Adesione al fondo sostegno grave disagio economico e moro-
sità incolpevole - anno 2013.
• Concessione patrocinio AVIS di Spino d’Adda per l’iniziativa
gara podistica non competitiva su 4 percorsi 1 Settembre 2013.
• Concessione patrocinio BABAS Fenalc Zelo B. P. per l’inizia-
tiva “Last Summer Night” 31 Agosto 2013.
• Ricerca sponsor per acquisto arredi scolastici.
• Svolgimento in forma associata della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la suc-
cessiva gestione del contratto - nomina referente esecutivo della
convenzione.
Delibere Giunta Agosto 2013

• Approvazione schema Bilancio di previsione 2013, Bilancio
pluriennale e relazione previsionale e programmatica anno
2013-2015.
• Riapertura termini dell’avviso pubblico ricerca sponsor per
acquisto arredi scolastici.
Delibere Giunta Settembre 2013

• Delibera tariffa pubblica servizio di trasporto scolastico scuo-
labus - Anno scolastico 2013/2014.
• Adesione al Torneo Giovanile “Un calcio di Solidarietà”
organizzato dai comuni del Lodigiano.
• Patrocinio per iniziativa “Agenda Ludesana 2014”.
• Destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della stra-
da anno 2013.
• Patrocinio per asd Free Power la manifestazione sportiva
“Cross Beer Fest”, giorni 5 e 6 Ottobre 2013 a Casolate.
• Adesione al servizio civile municipale A. C. L.
• Presa d’atto documentazione e tariffe anno scolastico
2013/2014 del servizio comunale in concessione di Asilo Nido.
• Verifica quantità e qualità aree e fabbricati anno 2013.
• Approvazione Piano Triennale 2013/2015 di contenimento
delle spese di funzionamento.
• Approvazione Piano triennale per la Trasparenza anno 2013/15.
Delibere Giunta Ottobre 2013

• Patrocinio “Piedibus” del Comitato Associazione Genitori per
la scuola e i ragazzi anno 2013/2014.
• Patrocinio “1° Passeggiata ecologica” dell’Ass. Felicittà.
• Approvazione bozza programma delle opere pubbliche per il
triennio 2014/16 ed elenco delle Opere Pubbliche per l’anno 2014.
• Presa atto collaudi relativi a opere pubbliche: presso scuola
elementare e cimitero comunale. Incarico studio legale.
• Accoglimento istanza. Piano di zona numero 10.
• Partecipazione dell’iniziativa “credito in cassa” promossa da
Regione Lombardia e Finlombardia spa.
Auguri di buone feste a tutte le famiglie
E’ nei momenti più difficili che si trova la forza di stare uniti.
In famiglia come nel nostro lavoro quotidiano è importante

ritrovare nuova linfa per superarli insieme. 
Con uno sguardo fiducioso al futuro di tutto il paese.

Continuiamo a migliorarci. 
Il tuo contributo è importante

Tantissimi auguri dalla Giunta Comunale di Zelo B. P.
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UFFICIO ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRETERIA
comune@pec.comune.zelo.lo.it

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 8,30 - 12,00   Sab. 8,30 - 11,45
Lunedì e Mercoledì 16,00 - 18,00

Responsabile Laura Saravalle  Tel. 02 906267217
UFFICIO ANAGRAFE Tel. 02 906267215/235

UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA Tel. 02 906267207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

SERVIZI  SOCIALI

Lunedì, Martedì e Sabato     8,30 - 12,00
Mercoledì 16,00 - 18,00

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI 

Martedì e Sabato     8,30 - 12,00 
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Buone feste a tutti
Questa edizione sarà l’ultima dell’anno 2013 e

anche se questi non sono momenti belli a seguito del-
l’attuale crisi, che attanaglia la nostra vecchia e cara
Italia e di conseguenza tutti gli italiani, l’augurio e che, il Natale
prossimo ed il nuovo anno possa portare a tutti, serenità e felicità.

Cosa è il PGT?
Da luglio ad oggi, sono apparsi molti articoli, su assemblee, rac-
colte spropositate di firme contro le decisioni presenti sul PGT –
Piano del Governo del territorio. Io, ho voluto sincerarmi di per-
sona, con più gente possibile, sulla bontà o meno delle decisioni
già assunte a partire dal giugno 2013 in Consiglio Comunale e
che andremo ad adottare in maniera definitiva nel mese di
novembre. Parlando con molte persone, mi accorgo che il Piano
del Governo del territorio, corrisponde alle necessità future del
paese e che moltissime persone lo condividono. Certo, dopo aver
impiegato un po di tempo, per spiegare che cos’è un PGT e per-
ché sono state prese determinate decisioni e scelte.
In sintesi cosa prevede il nuovo Piano del Governo del Territorio:
• Il mantenimento di quanto rimasto inevaso dal vecchio piano

regolatore, con l’introduzione di un fattore di perequazione e
compensazione, a favore del comune e quindi della collettività,
di cessione di aree standar a fronte di quello che ipoteticamente
potrà essere edificato. In sostanza questo dovrebbe comportare
circa un terzo in meno dei circa 100000 metri cubi di edificazio-
ne, quindi nelle aree  inevase dell’ospedale maggiore si arriverà
a circa 60000 metri cubi di edificabilità;
• Un unico nuovo inserimento residenziale per un totale di

32.000 metri quadri/cubi (per capirci meglio, paragonabili a
circa 118 appartamenti o villette da 100 metri quadri, che corri-
spondono a circa 355 nuovi abitanti). 
Questa area è prevista verso il cimitero a ridosso del Viale

Risorgimento e grazie alla volontà della proprietà, in un’ottica di
compensazione, ne cederà al comune circa 60000 a titolo gratui-
to. In questa area, che verrà ceduta al comune potrà finalmente
iniziare la costruzione del nuovo “campus sportivo”, per libera-
re l’attuale area e renderla disponibile allo sviluppo del nuovo
polo scolastico (nuova scuola elementare).
• La valorizzazione economica di alcune aree standard  (a verde)

che ci permetteranno di odare risposte alle numerose associazio-
ni del territorio, che ci chiedono spazi per esercitare le loro atti-
vità a favore della collettività e che per legge non potranno più
avere una risposta diretta dal comune (leggasi come impossibilità
per il comune a cedere un’area a titolo gratuito, come poteva
essere fatto in passato). o ridurre i costi di gestione del verde,
perché si ridurrebbero le aree da gestire (taglio del verde, pulizia
e manutenzione delle aree. Si otterrà una bella riduzione, in una
delle voci che assillano maggiormente il nostro bilancio comuna-
le fra le spese in conto capitale. Il verde sotto casa è bello, biso-
gna essere consapevoli tutti, che va rispettato, ma costa molto
mantenerlo in stato di efficenza). Tale riduzione delle aree verdi
è comunque compatibile, con gli standard di Regione
Lombardia, legati al rapporto di equilibrio, che in un paese deve
esistere fra aree a verde e l’abitato.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICEVE: il Venerdì dalle 16,00 alle 18,00
paolo.dellamaggiore@comune.zelo.lo.it

• Concentrare, pochi ma buoni (come si suol dire) e quindi sicuri
parchi giochi, in aree recintate e con orari di apertura previsti, che
siano protetti, senza essere alla mercé dei “balordi” che le prendono
di mira con atti vandalici o sporcandole e distruggendole. 
Considerando che, dalle possibilità di edificazione previste, se

dovessero verificarsi, la nuova cessione di aree standard riporterà il
paese ad avere nuove aree a verde, più equidistribuite sul tutto il
territorio comunale. In sostanza, il PGT è uno strumento di pia-
nificazione territoriale, che in base alle leggi vigenti, interpreta
una visione di sviluppo del territorio, omogenea in linea con i nuovi
standard di vita e necessità della gente. In qualsiasi caso, non è
detto, che ciò che è contenuto nel PGT, debba essere realizzato,
può essere semplicemente una previsione, che può creare i pre-
supposti per non trovarsi impreparati alle necessità emergenti.
Incontri con la collettività, articoli dell’assessore alla partita, com-
missioni comunali, richiesta di presentazione di idee e suggerimen-
ti prima che il PGT, venisse avviato, hanno portato, con degli esper-
ti (estensori del PGT o meglio professionisti incaricanti dall’Ente
con professionalità, di certo non presenti all’interno del personale
comunale) a presentare un elaborato, che è già stato adottato nel
mese di luglio e che nel mese di novembre verrà approvato, non
appena vagliate le osservazioni che in questo periodo sono arrivate
al comune. In totale sono arrivate 18 osservazioni di cui una fuori
dei termini. 
Bene: solo due osservazioni, anno chiesto qualcosa di diverso

da ciò che era previsto a livello di PGT; le altre hanno richiesto
nuovi inserimenti di aree o nuove idee da inserire nel PGT. 
Di queste ultime, molte, come si vedrà nel prossimo Consiglio

Comunale, sono state accolte e verranno recepite dal PGT.
Una volta approvato lo strumento, una amministrazione, avrà la

capacità di muoversi entro quei limiti previsti dal PGT, limiti, che
comunque prevedono ed hanno tenuto in considerazione dello:
• Sviluppo futuro ed ipotetico del paese, nell’unico punto dove

Regione e Provincia, ormai da oltre 15 anni, hanno stabilito debba
compiersi;
• Avere più di un unico interlocutore a cui rivolgersi, per poter pre-
vedere lo sviluppo di un paese, non solo a livello endogeno, ma
anche esogeno e che comunque tenga prioritariamente conto di una
necessità interna della collettività (es. scuole, case per i figli che a
loro volta si sposeranno avranno una famiglia e decideranno di
rimanere a vivere in paese, attività sportive, strade, servizi); questo
comporterà di non essere più alla merce di un unico proprietario,
che può fare il cattivo e bel tempo;
• Previsioni urbanistiche per i servizi necessari alla collettività

(scuole, aree commerciali, aree per centri sportivi, ecc)
• Risoluzione di problematiche presenti in alcune zone del paese

ove esistono grosse volumetrie o residue, istituendo il principio di
compensazione/perequazione a favore dell’Ente;
• Riduzione di aree a verde e contestuale loro ri-valutazione eco-

nomica, per razionalizzazione delle stesse, dei costi correlati e rien-
tro nei parametri previsti dalla Regione Lombardia, che ci vede
abbondantemente superare i limiti previsti.
Il nuovo PGT, può essere in qualsiasi caso modificato; ha una

valenza massima di 5 anni, per cui al variare di condizioni al con-
testo, ad esempio una nuova amministrazione, che ha un altro con-
cetto di sviluppo del paese, nuove condizioni che possono influen-
zare il paese (ad esempio nuove infrastrutture) e quindi potrà in
qualsiasi caso essere rivisitato.

IL SINDACO

•
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SOLIDARIETÀ & PRO LOCO

BILANCIO

NOTIZIE DAL

COMUNE
comune@pec.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

TUTELA BENESSERE ANIMALI

RICEVE: il Sabato dalle 10,30 alle 12,00
PRESSO PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

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

ASSESSORE: Giuse La Mantia
POLITICHE SOCIALI -  BILANCIO

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

UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

Fax  02 9065354   -   carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it
UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202

C O M U N E D I Z E L O B U O N P E R S I C O

Assessore Giuse La Mantia
Bilancio di previsione anno 2013 
L’approvazione del “bilancio di previsione

2013”  è stata raggiunta  in Consiglio Comunale
il 23 settembre 2013. Nonostante questa data
inoltrata - peraltro nuovamente prorogata dagli
organi di governo al 30 novembre 2013 - ancora
molti aspetti previsionali sono estremamente
incerti e aleatori a causa della recessione econo-
mica e relative conseguenze di cui ormai tutti
seguiamo giornalmente il drammatico evolvere della  situazione, sia
a livello nazionale che a livello europeo. E’ chiaro che è quasi ridicolo
parlare di “bilancio di previsione”  ormai ben oltre la metà dell’anno
quando, in realtà, di  quest’epoca, sono generalmente previsti gli
“equilibri di bilancio”.  L’ approvazione si è resa necessaria al solo
scopo di poter  dar corso a quegli interventi urgenti, che economica-
mente possono essere fatti solo dopo tale approvazione.
Qualche delucidazione. Il primo dato incerto - sicuramente d’impor-

tanza non trascurabile - è che ancora ad oggi il governo non ha stabi-
lito l’entità totale dei trasferimenti erariali ai comuni, trasferimenti,
peraltro, drasticamente ridotti perché - checché ne dicano i nostri
governanti - la questione IMU in generale e mettiamoci anche la
nuova TARES  (tassa sui rifiuti) - sostanzialmente non sono state
risolte con una chiarezza tale che determini la possibilità di applicare
quanto previsto dalle relative normative. 
Se poi pensiamo alla futura “Service-tax” (ma sappiamo già che

cambierà ancora nome), è facile comprendere come ancora una volta
le amministrazioni  continuino ad essere  nel caos  più  totale. 
Un’altra riflessione va fatta sulla questione “anticipazione di cassa”

(= anticipazione di tesoreria), visto e considerato che spesso e volen-
tieri questo importante dato – per incompetenza dei non addetti ai
lavori - viene divulgato in maniera errata. 
Mi spiego meglio. Ogni amministrazione ha la possibilità di chiedere
per legge alla propria tesoreria un’anticipazione di cassa sulle risul-
tanze del conto consuntivo dell’esercizio precedente ma, più precisa-
mente, prendendo in considerazione solo i 3/12 della somma data dal
Titolo 1° (entrate tributarie) + Titolo 2° (entrate da trasferimenti) +
Titolo 3° (entrate extra tributarie) = ENTRATE CORRENTI.
Per quello che ci riguarda, ci è stato concessa come anticipazione di

cassa, la somma €. 1.925.000,00 - comprese le due integrazioni che il
Ministero delle Finanze ha determinato per il nostro Comune per il
2013 - ma è altrettanto vero che l’amministrazione non andrà ad uti-
lizzare tutto l’importo e comunque, i relativi interessi per l’anticipa-
zione, saranno applicati solo sull’importo effettivamente utilizzato e
non sul 1.925.000,00 Euro.

Per concludere e in parole povere:
dove è stata utilizzata l’anticipazione di cassa?

Considerando che allo stato attuale fondamentalmente: 
-   non sono entrati tutti i trasferimenti dallo Stato

(sia pure in misura ridotta)
-   sono entrati solo parzialmente

gli importi relativi ad IMU e alla  1a e 2a rata TARES
e  dovendo l’amministrazione

pagare da inizio anno gli stipendi ai dipendenti, 
ottemperare agli obblighi di legge 

nei confronti degli enti previdenziali etc., 
pagare determinate fatture a fornitori di servizi (raccolta rifiuti etc.
Consorzio Servizi alla Persona, enti gestori di gas ed energia etc.),
per far fronte al pagamento di quanto sopra esposto, si è fatto ricorso
all’utilizzo dell’anticipazione di cassa. Di mano in mano che entre-
ranno nelle casse dell’amministrazione gli importi di cui la stessa è
creditrice, è chiaro che il “debito” dell’amministrazione  nei confronti
della tesoreria andrà diminuendo, fino ad arrivare all’azzeramento.

• •

•

Vicesindaco Luciano Castoldi
Grazie all’ACOP Zelo B. P.

Il Comune di Zelo Buon Persico in collabora-
zione con numerosi Comuni Lodigiani ha orga-
nizzato due giornate all’insegna dello sport e
della solidarietà. Il Comune di Zelo B. P. è
stato rappresentato dalla società calcistica
Nuova ACOP ZELO con la categoria pulcini.
Un torneo giovanile di calcio volto a raccogliere fondi, desti-

nati alla ricostruzione della scuola di Quistello in provincia di
Mantova, colpito dal terremoto nel Maggio 2012. La scelta di
destinare il ricavato di questa manifestazione a tale scopo nasce
nella consapevolezza di poter perseguire molteplici obiettivi. 
Al calcio, a questo affascinante sport di squadra, abbiamo affi-

dato il nostro messaggio di fratellanza per rendere questa un’e-
sperienza unica, dove l’aspetto umano della condivisione e
dell’amicizia risultano prioritari rispetto al risultato sul campo.

“Pro Loco” a Zelo: sei interessato?
Fondare una Pro Loco è un’impresa affascinante. Ci si accorge
subito che le formalità burocratiche sono la cosa più semplice
da svolgere. Ben altra cosa trovare le persone interessate ad
essere coinvolte nel progetto. 

Dopo la richiesta di alcuni cittadini di come 
fondare una Pro Loco a Zelo Buon Persico.

Per creare una Pro Loco è necessario un gruppo promotore del-
l’iniziativa. Il codice civile dice che per fare un’Associazione ci
vogliono almeno due persone ma per fare un gruppo ce ne
vogliono almeno quattro. Una volta costituito il gruppo, può
essere utile spargere la voce per informare la comunità su quello
che sta succedendo. Quando si ritiene di essere in numero suf-
ficiente si può decidere una data e convocare per la stessa tutti
quelli che vogliono far parte della Pro Loco.
Il primo obbiettivo della PRO LOCO, sarà dimostrare che

lavorando assieme, senza polemiche, senza personalismi, con
entusiasmo e sacrificio, coinvolgendo tutto il Paese, si può far
rivivere Zelo B. P. come una volta, renderlo vivo e vitale. 
E’ necessario creare una struttura che possa, con l’aiuto di tutti
i Zelaschi, far conoscere, crescere e valorizzare il nostro Paese.

Le cose da fare sono tantissime, 
e l’entusiasmo deve crescere e coinvolgere tutti.

Deve lavorare assieme agli altri Enti e Associazioni che ancora
esistono a Zelo e con i quali vogliamo continuare a collaborare
e lavorare assieme per il bene del Paese. Voglio credere che
saranno in molti a voler far parte della PRO LOCO. 
Più saremo e più cose riusciremo a fare e ottenere: riscoprire le
nostre radici, le nostre tradizioni, valorizzare e far conoscere il
nostro Paese, abbellirlo, renderlo più vivibile, riscoprire quei
valori che si sono persi nell’indifferenza e nell’egoismo di que-
sta società che tende ad appiattire e dimenticare. 
Questi possono essere i nostri intendimenti, intendimenti che

voglio dividere con tutti voi.          E tu che ne pensi?
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CULTURA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

1° CROSS BEER FEST

CICLISMO: MTB GIOVANILE A ZELO

ZELO
inCOMUNE

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

RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
N U O V I O R A R I: biblioteca@comune.zelo.lo.it
LUNEDÌ: 14,00 - 17,00
MERCOLEDÌ: 10,30 - 12,30  &  17,00 - 19,00
GIOVEDÌ: 16,00 - 18,30  -  SABATO: 10,30 - 12,30

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

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

Sportello Diritti degli Animali: dirittianimalizelo@gmail.com

I N C A R I C H I E O R A R I D I R I C E V I M E N TO

•

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

”SOLO CHI NON FA NON SBAGLIA”

•

•

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA
� ���� � �� �� �

A Casolate la prima rassegna di motocross
Per la prima volta a Zelo Buon Persico (CASOLATE) un’e-
vento ricco di adrenalina, fortissime emozioni, il tutto in
compagnia di ottimo cibo, e buone bevande!!
Un appuntamento organizzato dall’associazione ASD Free
Power Racing Team con il Patrocinio del Comune di Zelo.

La passione di Oliviero in pista
Nonostante la temperatura molto fredda e la pioggia tutto

è andato nel migliore dei modi, gare combattute, sano ago-
nismo e clima sereno nel paddock. Il terreno pesante ha
maggiormente evidenziato la classe e la tecnica dei piloti,
sul bellissimo percorso preparato da Oliviero Danelli,
Alessandro Clemente e tanti amici, che hanno saputo con-
ciliare questa grande passione con il lavoro e gli impegni
della vita, ma che continueranno a farlo al massimo delle
loro possibilità. Infatti si sono entusiasmati a tal punto da
pensare già alla seconda edizione del Cross Beer Fest.

71 bambini al trofeo Coppa Sant’Andrea 
Decisamente buona la prima (delle 5 tappe) di Coppa Lodi 2013,
serial di mountain bike giovanile promozionale, con la collabo-
razione di Acsi. Schivando gli strali di Giove Pluvio, sabato la
riunione, che ha impegnato la Fratelli Rizzotto e la Cicloamatori
Lodi era valida per la “4ª Coppa Sant’Andrea”, si è svolta
lungo i sentieri dell’oratorio di Zelo, con ben 71 partecipanti.

Preghiamo per i politici perché ci governino bene
Un buon cittadino partecipa attivamente alla vita politica e
li aiuta affinché i politici amino il loro popolo e lo servano
con umiltà.  È la riflessione proposta da Papa Francesco.

«Nessuno di noi può dire: ma io non c’entro, sono loro che
governano. No, io sono responsabile del loro governo e devo
fare del mio meglio perché loro governino bene, partecipando
alla politica come posso. La politica, dice la dottrina sociale
della Chiesa, è una delle più alte forme della carità, perché è
servire il bene comune. E io non posso lavarmene le mani:
ciascuno di noi deve fare qualcosa. Ma ormai abbiamo l’abitu-
dine di pensare che dei governanti si deve solo chiacchierare,
parlare male di loro e delle cose che non vanno bene».
In proposito il Santo Padre ha notato che in televisione e sui

giornali ricorrono soprattutto “bastonate” per i politici: diffi-
cilmente si trovano osservazioni come «questo governante in
questo ha fatto bene; questo governante ha questa virtù. 
Ha sbagliato in questo, in questo e in questo, però in questo

ha fatto bene». Dei politici invece si parla «sempre male e si è
sempre contro. Ma io devo collaborare, con la mia opinione,
con la mia parola, anche con la mia correzione: non sono
d’accordo per questo, per questo. Dobbiamo partecipare al
bene comune. A volte abbiamo sentito dire: un buon cattolico
non si interessa di politica. Ma non è vero: un buon cattolico
si immischia in politica offrendo il meglio di sé perché il
governante possa governare». «Preghiamo per i governanti —
ha concluso Papa Francesco — perché ci governino bene. 
Perché portino la nostra patria, la nostra nazione avanti,

e anche il mondo; e ci sia la pace e il bene comune». 
Questa parola ci aiuti a partecipare meglio alla vita comune

di un popolo: quelli che governano, con il servizio dell’umiltà
e con l’amore; i governati e i cittadini con la partecipazione,
non solo con la protesta. il capogruppo Luciano Castoldi

“Un Comune virtuoso come il nostro si ritrova 
con i pagamenti bloccati dal patto di stabilità”

Tantissimi comuni italiani non hanno ancora (28 ottobre) appro-
vato i loro bilanci a causa dei tagli dei trasferimenti statali e sono
in grandissima difficoltà. Al contrario il Comune di Zelo grazie a
una gestione finanziaria prudente e molto attenta, con una mano-
vra leggera ha approvato il bilancio 2013. La manovra per il
2013 come ben sapevamo risente della gravissima situazione
delle finanza locale, dove i tagli stanno soffocando i comuni. 
E’ bene che il governo nazionale sappia che di questo passo gran
parte dei municipi getteranno la spugna non potendo assicurare
servizi e risposte sempre più necesarie peraltro proprio per la gra-
vità della crisi in atto. Le ultime vicende hanno fatto precipitare
la situazione nazionale, per cui i Comuni devono arrangiarsi in
proprio, anzi devono sperare di vedere accreditate le somme rela-
tive alla sospensione della rata dell’IMU. Situazione incresciosa
e delicata che mette a dura prova la tenuta delle autonomie locali,
di cui i Comuni sono l’ultimo baluardo e il riferimento più a por-
tata di mano dei cittadini, molti dei quali non sanno più a quale
Santo voltarsi per pagare tasse, tributi nazionali e locali. ellec
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MIGNETE & PROGETTO KM 0

COLLABORAZIONE PER CRESCERE INSIEME

•

ASSESSORE: Sebastiano Ponzio
PUBBLICA ISTRUZIONE -  POLITICHE GIOVANILI

TRASPORTI
sebastiano.ponzio@comune.zelo.lo.it

RICEVE: Giovedì 15,00/17,00 - Sabato su appuntamento
Ufficio Trasporti: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237

UFFICIO ISTRUZIONE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

ASSESSORE: Giacomo Castellani
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LAVORO E FORMAZIONE

COMMERCIO - POLITICHE DEL TURISMO - ARREDO URBANO

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
giacomo.castellani70@gmail.com

UFFICIO SUAP: Responsabile Carlo Tieri Tel. 02 906267225
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Ponzio Sebastiano
Sempre attenti alla sicurezza:

L’Amministrazione Comunale è corsa ai ripari,
“spostando” la fermata dei pullman per il tra-
sporto scolastico da p.zza Don Pozzoni a via
Cassanello trasformando definitivamente que-
st’ultima in un’arteria a senso unico, con la pre-
senza di una pattuglia della Polizia Locale. La segnalazione
arrivata dal mondo della scuola, che in una lettera hanno espo-
sto il problema chiedendo alla nostra Amministrazione un
intervento incisivo al fine di evitare incidenti. 
In realtà il problema era conosciuto da tempo ed è per questo

che avevamo già progettato, grazie al nostro personale comu-
nale e alla Polizia Locale, un intervento che avrebbe messo in
sicurezza tutta l’area della scuola elementare. 

In via Dante, fuori Zelo c'è una fermata dell’autobus.
Durante l’anno scolastico, tutte le mattine questa fermata

presa d’assalto da studenti, creando disagi agli autisti degli
autobus e problemi alla viabilità. Viste le segnalazioni pervenu-
te colgo l’occasione di queste pagine per invitare tutti i genitori
dei ragazzi che vanno a scuola verso Crema e Lodi di far pren-
dere il bus nelle fermate poste nel centro urbano (ne sono pre-
viste diverse) che sono più sicure e facilmente raggiungibili.
Prossimamente questa Amministrazione, grazie alla collabora-
zione di alcuni cittadini volontari sperimenterà anche a Zelo la
figura dei “Nonni Vigili”, in supporto alla Polizia Locale.  
Partiremo dalle scuole elementari ma, spero, compatibilmente

alla disponibilità e al numero dei volontari, di estendere tale
servizio anche alle scuole medie. 

Sempre sensibili all’ambiente:
Anche quest’anno vogliamo promuovere l’iniziativa

“Piedibus: a scuola senz’auto”. Come è noto questa iniziativa
ha, tra gli altri, l’obiettivo di incidere sui problemi della mobi-
lità in città e dell’inquinamento dell’aria, coinvolgendo genitori
e bambini negli spostamenti casa-scuola senza l’utilizzo delle
auto. D’altra parte, meno auto arrivano nei pressi delle scuole,
meno traffico e meno rumore ci saranno; ma anche meno inqui-
namento, meno effetto serra, una città più sicura, più silenziosa,
più pulita, più a misura di bambino.

Diritto allo studio
Prossimamente sarò impegnato per la predisposizione dei

Piano del diritto allo studio: un documento programmatico
importante per la vita scolastica dei nostri ragazzi. Novità di
quest’anno è l’istituzione di Borse di Studio Comunali.
Abbandono scolastico: ragazzi la scuola è importante!
Ogni anno, a livello nazionale, circa 2 ragazzi su 10 non torna-
no sui banchi di scuola o lo fanno in modo tanto precario da
abbandonare prematuramente ogni possibilità di successo for-
mativo. Per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica
che in italia ogni anno coinvolge quasi 700mila studenti dai
10/16 anni è nata una Onlus che ha dato vita a
“Frequenza200” il primo network nazionale che opera sul ter-
ritorio nazionale per fare rete contro questo fenomeno. Chi
volesse saperne di più può collegarsi al sito:  www.intervita.it.
Infine una buona notizia: Entro fine mese dovrebbero conse-

gnarci le quattro aule per le scuole elementari. Finalmente un
altro bene comunale concretamente realizzato. E nonostante la
scure del bilancio  riusciremo ad arredarle e a renderle operative
al più presto. Un augurio a voi e ai vostri cari di buone feste.

Assessore Castellani Giacomo
Comunicazione nuova e dinamica 

a Mignete
Un modo nuovo di fare comunicazione scel-
to dall’amministrazione comunale, per dare
una risposta innovativa al delicato e, spesso
criticato, processo di comunicazione tra isti-
tuzioni e cittadini.
E’ il primo passo

verso una comuni-
cazione dinamica,
immediata e com-
pletamente gestita
in rete attraverso
la quale i cittadini
potranno essere
informati  tempe-
stivamente sulle
attività del
Comune.

Nuovo progetto: Prodotti Km 0

Chilometri zero nasce per aiutarti nella ricerca
dei prodotti agricoli locali più vicini a te!

Si chiama Progetto Chilometro Zero
l’operazione con cui Coldiretti
Lombardia in collaborazione con il
nostro Comune, vuole proporre ai con-
sumatori preferibilmente prodotti stagio-
nali del territorio Lodigiano e non solo.
Dietro al termine km zero c’è il tentati-

vo di cambiare stile di vita ricordando
che promuovere il patrimonio agroali-
mentare regionale e locale, già nei mer-
catini agricoli distribuiti su quasi tutto il territorio regionale
dove le tipicità vengono vendute senza intermediazioni,
niente imballaggio e nessun costo di conservazione.
Ecco, anche a Zelo Buon Persico, come, altri comune

sull’asse della S.S. Paullese, vuole aderire a questa nuova
iniziativa.

Dopo l’incontro con la Coldiretti dal 2014 
partirà a Zelo Buon Persico il “Progetto Km Zero”

L’AREA IDENTIFICATA E STATA IN VIA CAVOUR, 
SUI PARCHEGGI PUBBLICI ADIACENTI ALLA S.S. PAULLESE.

SARANNO PRESENTI TUTI I SABATI POMERIGGIO
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00

Buon Natale Buon Anno a tutti i cittadini.

•

•
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AULE SCUOLA & PGT & CIMITERO

ORARIO APERTURA 

Lunedì e Giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Sabato: dalle 9,00 alle 12,00
Sabato: dalle 14,00 alle 17,00

Ritiro Domiciliare Ingombranti Numero Verde: 800 353412
Ritira la tessera di accesso presso l’Ufficio Ecologia

ASSESSORE: ANGELO MAESTRI
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI

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

UFFICIO TECNICO: M. Chiosi Tel. 02 906267237
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•
CIMITERO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI 

E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
Con le festività di Ognissanti e la Commemorazione

dei Defunti, si è provveduto ad un generale accurato
riordino del Cimitero Comunale ben sapendo che il
decoro del Camposanto, oltrechè doveroso, è gradito da
chi fa visita ai propri cari, per il rispetto che ognuno
rivolge al luogo sacro.

Dopo la procedura di
accertamento di vizi,
difetti e responsabilità
presenti nella costruzio-
ne dei loculi (marmi
caduti), sono stati affida-
ti i lavori di riordino e
sistemazione dell’intero
edificio. I lavori inizie-
ranno dopo i giorni delle
festività di Ognissanti e di Commemorazione dei Defunti.

AULE PER LE SCUOLE ELEMENTARI
E’ in fase di ultimazione la costruzione delle n° 4 aule per

le Scuole Elementari, infatti l’edificio risulta ormai com-
pleto di tutte le opere. Allo stato sono in corso di realizza-
zione gli allacciamenti alle reti tecnologiche e di utenza. 
Si prospetta la consegna da parte dell’impresa esecutrice

per la fine di novembre, dimodochè, dopo aver dotato le
aule degli arredi, le stesse verranno consegnate alla
Direzione dell’Istituto Comprensivo nel periodo natalizio. 

Concludo formulando a tutti i migliori 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Assessore Angelo Maestri
UNA PUNTUALE INFORMAZIONE

Come faccio solitamente da queste pagine, for-
nisco una puntuale informazione sull’operato

dell’assessorato di cui mi occupo. 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cari Concittadini, 
questa edizione del Giornalino Comunale coincide oramai

anche con l’approssimarsi della fine anno 2013, e pertanto
ritengo necessario fare il punto della situazione in merito
al principale argomento di questo anno e mezzo dove ho
svolto l’incarico di Assessore.
E’ d’obbligo ricordare che a tale incarico sono stato chiamato
dal Sindaco, per supplire ad altri, al fine portare avanti tema-
tiche previste obbligatoriamente dalla legge. Prima fra queste
il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Come è noto il
P.G.T. è uno strumento di pianificazione urbanistica del terri-
torio comunale, che sostituisce il vecchio Piano Regolatore, il
cui contenuto è stato descritto nella edizione precedente del
Giornalino Comunale. Ritengo possa essere interessante
conoscere anche il suo percorso di formazione, disposto dalla
Legge Regione Lombardia 12/2005, che è articolato in molti
passaggi istituzionali, nei quali chiunque ha potuto intervenire. 
Questa possibilità è voluta dalle vigenti leggi partecipative al

fine di tutelare ogni interesse, sia di carattere generale che di
carattere particolare, di ogni cittadino singolo, associazione,
istituzione, ecc. Per chi è interessato a conoscere il percorso
che ha portato alla formazione del P.G.T., sul sito del Comune
può trovare la Delibera del Consiglio Comunale n° 18 del
14/06/2013 “Adozione nuovo Piano di Governo del
Territorio”, in essa sono elencati tutti i vari passaggi.
Per quanto mi riguarda tengo a dire che ho così adempiuto

all’incarico affidatomi, portando a termine il percorso di que-
sto indispensabile strumento. Questo, fra l’altro, consentirà la
realizzazione delle due opere fondamentali per il paese:  

Spostamento del campo di calcio 
per la Costruzione del Nuovo Centro Scolastico.

L’area per lo spostamento del campo di calcio è già disponi-
bile, e conseguentemente diventa disponibile l’area per il
Nuovo Centro Scolastico, per il quale è già stato fatto in pre-
cedenza lo studio di fattibilità.
Sul punto occorre dire a chiare lettere che questa è una con-

creta opportunità in merito alla quale ora sta al Consiglio
Comunale, nella sua totalità, la responsabilità di coglierla per
procedere con la realizzazione delle due opere, fra le quali,
prima per importanza è certamente il Nuovo Centro Scolastico.
Anche le critiche certamente non mancano. 
Dalle stesse, se formulate con fini costruttivi,  possono deriva-
re positive indicazioni. La conclusione dell’intero iter è deman-
data al Consiglio Comunale, previsto entro il termine del
11/11/2013, che dovrà esaminare le osservazioni e quindi pro-
cedere con la Approvazione del P.G.T.

ASSESSORATO URBANISTICA

Piazza Italia - Un pò di decoro - La fontana d’inverno

•
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INSIEME PER CAMBIARE

Convinta di questo, ho scritto a tutte le istituzioni interessate e cioè
all’Agenzia per l’Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministero della Funzione
Pubblica ed Innovazione, al Prefetto di Lodi, ai Gruppi Consiliari
della Regione Lombardia, ai Gruppi Consiliari della Provincia di Lodi
ed ovviamente ai Gruppi Consiliari di Zelo.
Questa mia segnalazione si aggiunge ed unisce alla precedente firmata
da Sentineri, Vassura e dalla sottoscritta, per la richiesta di sospensio-
ne-annullamento-revoca della delibera del 14 giugno di adozione del
PGT per irregolarità nella votazione.

RIPORTO DI SEGUITO IL TESTO DEL DOCUMENTO
DA ME PRESENTATO IN AGOSTO:

Il documento è stato elaborato con la collaborazione ed il supporto di
professionisti urbanisti, che mi hanno dato la loro disponibilità in
segno di apprezzamento al serio impegno del nostro gruppo consiliare. 

Colgo l’occasione per ringraziarli tutti pubblicamente ed ufficialmente.

“Si rileva che la pubblicazione degli elaborati del piano di governo del
territorio -PGT- adottato ha utilizzato modalità che non facilitano la
trasparenza e l’accesso dei cittadini agli stessi. Si rileva in particolare:
• La mancanza sul sito internet del Comune della “Relazione di

piano” che è componente essenziale del Documento di Piano e del
PGT, necessario per comprendere le strategie, gli obiettivi e in sostan-
za dove costruire. Di fatto i cittadini non dispongono della versione
adottata dal Consiglio Comunale nel mese di giugno e questo compro-
mette in modo grave la loro possibilità di comprendere il PGT e di
presentare appropriate osservazioni. Di fatto questa mancanza rende
inutile la pubblicazione effettuata. Si chiede pertanto di integrare la
documentazione sul sito con l’elaborato citato e tramite nuovo avviso
pubblico di riaprire i termini per la presentazione delle.
• I documenti relativi alla VAS (Rapporto Ambientale, Sintesi non

tecnica, Parere motivato, Dichiarazione di sintesi) non sono disponi-
bili sul sito internet del Comune. E’ vero che essi sono scaricabili dal
sito SIVAS della Regione e questo è sufficiente da un punto di vista
formale, ma la presenza degli elaborati tutti assieme sul sito del
Comune avrebbe aiutato l’accesso dei cittadini alle informazioni. 
Il sito della Regione ha impostazione tecnica e non è di semplice con-
sultazione da parte del pubblico. Peraltro il link diretto inserito nel
sito internet del Comune non funziona.
• Gli elaborati del PGT non sono di facile accessibilità. Sarebbe

stato opportuno inserire un collegamento diretto ed evidente dalla
home page, lasciando per tutti e 60 giorni l’avviso pubblico di pubbli-
cazione. L’avviso che si trova nell’archivio storico delle pagine delle
news rinvia alla home page stessa; non esiste da nessuna parte l’in-
dicazione che per accedere al PGT adottato si debba cliccare nella
colonna a destra alla voce “incarichi e consulenze”.
• Il periodo di pubblicazione del piano adottato, tutto nel periodo

estivo con scadenza al 26 agosto per la presentazione delle osserva-
zioni, non favorisce certamente la diffusione e l’accesso alle informa-
zioni del piano da parte dei cittadini. Anche in questo caso si chiede
di riaprire i termini per dare modo ai cittadini, successivamente al
periodo feriale, di presentare osservazioni”.
Ora non ci sono più i tempi dato che il termine per l’approvazione è il

31 dicembre quindi la giunta “di buona volontà” è ad un punto morto.

John Keating nel film del 1989 “l’attimo fuggente” dice:
“E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete 

guardarla da un’altra prospettiva”.
Bisogna mettersi in discussione, interrogarsi per capire e farsi capire.

www.marica-bosoni.net
ad  oggi  787  visite. Grazie a Tutti!

Considerando poi che non tutti vogliono o possono frequentare
l’aula consiliare, ma vorrebbero conoscere quello che avviene in
comune, CARICHERÒ SUL MIO SITO DELLE VIDEO
INTERVISTE -di circa cinque minuti ciascuna- sul PGT, il
bilancio e le tante baggianate della giunta Della Maggiore, dato
che non ci fanno mancare gli argomenti.

di Marica Bosoni
CONTO  ALLA  ROVESCIA  GIUNTA

DELLA  MAGGIORE
SIAMO AL COUNTDOWN

PGT DI ZELO: PARTE SECONDA

“Il 14 giugno il Sindaco ed i suoi accoliti hanno adottato il PGT”.
Così scrivevo a luglio per il precedente numero uscito a settembre ed
oggi, 25 ottobre, ancora ne aspettiamo l’approvazione. In agosto, dati
i tempi ben calcolati dall’Assessore e dal Sindaco per impedire le
azioni, sono comunque arrivate al protocollo del comune ben 18
osservazioni, di cui una fuori termine. Non sono pochi i cittadini non
contenti delle scelte amministrative della maggioranza di Zelo in
materia di gestione del territorio. Intanto, da allora,

SONO STATE FATTE DALLE MINORANZE ASSEMBLEE
INFORMATIVE SULLO SCEMPIO IN ATTO: 

campetti verdi trasformati in cemento,
33.000 metri cubi edificabili fuori dalla circonvallazione,
la trasformazione di un borgo antico - così definito dalla

Soprintendenza - quale è Casolate in urbanizzazione insensata

Colate di cemento per riempire altri buchi.

Sono stati scritti articoli di giornale e distribuiti volantini, sono state
raccolte firme, che ancora proseguono ed è stato scritto a Ministeri ed
Istituzioni.

Quanto detto in sintesi, ma andiamo per ordine, Carissimi Amici e
Concittadini di Zelo Buon Persico.
Voglio rendervi partecipi di alcuni particolari da non sottovalutare
relativi alla pubblicazione sul sito web del comune -per obbligo di
legge- degli elaborati del piano di governo del territorio -PGT- con
errori formali, tutt’altro che insignificanti e che vanno ad inficiare la
validità del PGT, anche per il futuro.
Infatti, qualunque cittadino, potrebbe fare anche dopo l’approvazio-
ne definitiva, un ricorso al TAR, invalidanso l’intera procedura. 
Quindi, nell’interesse di NOI CITTADINI e dell’Ente, ho chie-
sto al Sindaco Della Maggiore la ripubblicazione integrale del PGT
sul sito del comune, in modo da regolarizzare il tutto.

•

•

Ristorante Cacciatori
S.S. 415 Paullese - Bisnate
Zelo Buon Persico - Lodi

Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it
Locale nella Rassegna Gastronomica del Lodigiano

Saloni per Banchetti
Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale

e per il Cenone di fine Anno 2013
che sara� allietato con musica dal vivo

Le Specialita` della Casa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo

Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano

Ravioli e Gnocchetti 
fatti in casa

Il famoso Risotto
con pasta di salame

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

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa

LISTA CIVICA
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•

•
di Leonardo Sentineri

PGT & GHIACCIAIA
Questo articolo è stato scritto il 25 Ottobre,

prima del Consiglio Comunale nel quale si deci-
deranno le sorti di Zelo quindi, quando lo legge-
rete, il DISASTROSO PIANO REGOLATO-
RE potrà essere stato approvato oppure, CI
AUGURIAMO, NO! Colgo l’occasione per ringraziare i numero-
si cittadini che hanno apposto la loro firma per dimostrare a
Sindaco e Assessori che non tutti sono disposti ad ACCETTARE
PASSIVAMENTE la trasformazione del verde pubblico, dei par-
chi gioco e di terreno agricolo, in palazzine e villette. Se malau-
guratamente il piano sarà passato ci troveremo sempre più cemen-
to intorno ma avremo dei servizi che non potranno stare al passo
con l’aumento della popolazione soddisfacendone le esigenze. 
Sarò pertanto dispiaciuto, nonostante la generosa collaborazione

dei tanti cittadini, di non essere riuscito a contrastare i disastri che
questo Sindaco ha compiuto. Già prima di Della Maggiore il
nostro Comune aveva corso grandi rischi con l’ex Sindaco di cen-
tro sinistra Adorno Marazzina il quale aveva fatto acquistare
all’ente i DISASTROSI PRODOTTI DERIVATI dei quali si
era persino occupata la trasmissione REPORT di Milena
Gabbanelli dimostrando che gli enti pubblici coinvolti erano
esposti ad un forte indebitamento. Lo stesso ex Sindaco oggi con
la sua associazione “Felicittà” intende insegnare ai giovani zela-
schi come amministrare un ente pubblico; c’è da mettersi le mani
nei capelli!!! A quel fatto siamo riusciti a porre rimedio quando
ero Vice Sindaco, affrettandoci a vendere i prodotti finanziari
acquistati da chi voleva fare della “finanza creativa” con i
soldi dei cittadini, ma ai disastri causati da questo sindaco
sarà veramente difficile porre rimedio. E’ sotto gli occhi di
tutti l’incapacità di questa maggioranza  di pianificare i sevizi per
la cittadinanza anche dopo le cifre astronomiche spese in consu-
lenze ed incarichi professionali di vario genere. Nonostante que-
sto ci ritroviamo con un Asilo Nido con un numero di posti insuf-
ficiente per le necessità del paese, una scuola secondaria al limite
del collasso, un cimitero in situazione pietosa dopo le folli cifre
già spese da questo sindaco e con altri 560.000 euro previsti anco-
ra per la sua sistemazione. C’è poi la questione della scuola pri-
maria: all’esterno un semaforo per l’attraversamento pedonale
che non funziona da mesi ed  una viabilità caotica che non garan-
tisce la sicurezza di genitori ed alunni sia in ingresso che in uscita
dall’edificio; all’interno continui “rattoppi” al tetto fanno da con-
torno alle famose finestre a ghigliottina ed al cantiere per il centro
polifunzionale, mentre i ragazzi sono costretti a studiare nella
biblioteca scolastica. E COSA DIRE DELLA FAVOLOSA
MENSA SCOLASTICA DOVE I BAMBINI FANNO I TURNI
PER MANGIARE???  Pensate che già nel 2008 il sindaco ha dato
20.000 euro ad un architetto per progettare una mensa nuova della
quale non si è visto nemmeno il disegno, ed oggi spendiamo
480.000 euro per avere un CENTRO POLIFUNZIONALE
UNICA PRIORITA’ DI QUESTO SINDACO. 
Ma non è tutto, cosa dobbiamo dire delle GRANDI OPERE? IL
SINDACO NON VUOLE LA Metropolitana, ha chiesto di
chiudere la via Dante verso Paullo per fare passare la
T.E.E.M., E NON VUOLE IL RADDOPPIO DELLA PAUL-
LESE FINO AL PONTE DI SPINO. Per rimanere in tema di
disastri faccio un accenno veloce al BILANCIO approvato a
Settembre; siamo passati dai 6 MILIONI di euro del 2012 agli
oltre 9 MILIONI di euro di quest’anno. Viene da chiedersi:
“Ma se gli abitanti che pagano le tasse sono sempre gli stessi e
delle 10 cooperative che dovevano costruire intorno al campo da
calcio 6 non si sono mai viste, dove TROVANO tutti quei milioni
di euro in più IL SINDACO ED I SUOI CONSIGLIERI??? 

GHIACCIAIA. Subito dopo il suo crollo, Luglio 2013,  ho
presentato un’interrogazione al sindaco ma visto che a più di
due mesi di distanza non ha ancora voluto discutere del fatto
nelle sedi opportune, quali il Consiglio Comunale o la
Conferenza dei Capi Gruppo, ho presentato una richiesta
affinché il Consiglio stesso faccia  mettere l’area sotto seque-
stro e investa le autorità competenti affinché si possano veri-
ficare i fatti ed accertare le eventuali responsabilità. 
Spero che la mia richiesta venga discussa ed approvata

prima che il notiziario comunale arrivi nelle vostre case, ma
dubito che il sindaco e i suoi consiglieri abbiano voglia di
prendere una decisione in tale senso e in tempi “brevi”.
Invito ancora una volta tutti a non abbassare la guardia e a
non farsi prendere dallo sconforto di fronte a certe situazio-

ni VERGOGNOSE ED IMMORALI.  NON LASCIAMO
CAMPO LIBERO A QUESTI PERSONAGGI MA 

CONTRASTIAMO LE LORO DECISIONI CHE NON 
PORTANO NULLA DI BUONO AI CITTADINI DI ZELO. 

Resto come sempre a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti ed 

AUGURO A TUTTI UN BUON NATALE 
ED UN FELICE ANNO NUOVO.

Pochissimi minuti prima del termine ultimo di consegna di
questo articolo, apprendo che il MINISTERO DEI BENI
CULTURALI è intervenuto per bloccare il Nuovo Piano
Regolatore che non salvaguarda l’ANTICO BORGO DI
CASOLATE. Si spera che anche alla luce di questo grave
fatto si possa fermare questo P.G.T.  E  QUESTA AMMINI-
STRAZIONE. Leonardo Sentineri

zelocomunepulito@libero.it
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Il problema è finanziario, e così giungiamo 
al secondo punto importante: il bilancio.

Attualmente, ad ottobre 2013, il comune è in anticipo di cassa
(vuol dire che ha chiesto soldi alle banche promettendo che aveva
delle previsioni di entrata a copertura del prestito) di DUE
MILIONI di euri. Tengo a precisare che fino a tutto il 2011 a par-
tire dal 2004, il comune di Zelo non è MAI, e ripeto MAI, andato
in anticipo di cassa. Come se non bastasse, il bilancio di previsio-
ne appena licenziato ha aumentato il volume di affari per l’ente di
altri due milioni di euri. Dove possa mai l’ente comunale andare
a reperire QUATTRO milioni di euri, dopo aver reso ormai edifi-
cabili anche i rami dei giardinetti pubblici, e dopo aver aumentato
la pressione fiscale al massimo, è qualcosa che non smettiamo di
chiederci. Ed è qualcosa che dovrebbe togliere il sonno a qualche
Assessore …… od almeno ad uno. Siamo abbastanza persuasi che
questo sarà il bilancio nel quale per la prima volta a Zelo Buon
Persico non si rispetterà il patto di stabilità. Con tutto ciò che ne
consegue in termini di impossibilità di ricorso al credito, impos-
sibilità di accedere a finanziamenti regionali o comunitari, limita-
zione della spesa in particolare quella sociale.
Ma si potrebbe anche pensare che questo indebitamento si sia

comunque tradotto in aumento dei servizi resi ai cittadini. 
Per esempio questo soldi potevano portare ad una riduzione della
compartecipazione alla spesa per le prestazioni a domanda indivi-
duale come lo scuolabus, la mensa, oppure ad aumenti dei contri-
buti di solidarietà per le famiglie in crisi, le borse lavoro, le dis-
abilità. Invece no. Non solo non abbiamo aumenti di erogazione
dei servizi nei settori del sociale, o diminuzione dei costi, ma
abbiamo strade ormai impraticabili e simili a quelle di un paese
del quarto mondo, scuole nelle quali a intere classi si chiede di
fare lezione in biblioteca, una palestra scolastica che grida ven-
detta e si potrebbe continuare per pagine e pagine. 
Tempo fa, per esempio, sono stato informato che sono ANNI che
il comune non onora gli accordi con la Croce Rossa, non molto
tempo fa inoltre il nostro debito nei confronti del Consorzio dei
Servizi alla persona aveva dimensioni a cinque zeri! Abbiamo una
biblioteca che vincerebbe il concorso per la biblioteca più dis-
astrata d’Italia.
In sostanza, cari concittadini, non si vede all’orizzonte nessun

concreto e strutturale investimento in servizi resi alla popolazio-
ne. Ed allora è lecito chiedersi dove finisca questo mostruosamen-
te grande fiume di denaro che l’ente gestisce?
Lasciamo a voi il compito di scorrere l’albo pretorio per rendersi
conto di come viene sperperato il nostro denaro.
Una cosa sola ci conforta: questa disastrosa legislatura sta vol-

gendo al termine e finalmente i cittadini potranno esprimere un
nuovo sindaco e una nuova giunta.

di Massimiliano Vassura
Carissimi concittadini, 
Purtroppo, come sempre, ci viene richiesto di scrivere un

articolo a ottobre in enorme anticipo su quando il giornali-
no viene pubblicato. Accade così che ci si trova a parlare di

cose che potrebbero essere superate dagli eventi. 
Eppure, nonostante questo handicap, 

crediamo che ci siano degli argomenti che 
saranno ancora molto di attualità anche a dicembre.

Il primo argomento riguarda 
il Piano del Governo del Territorio.

Come sapete in queste ultime settimane di ottobre siamo
stati investiti dalle richieste dei cittadini che ci chiedono cosa
possono fare per fermare un PGT che non condividono, che
trovano penalizzante per l’ambiente, che non sembra portare
alcun vantaggio all’ente ed ai cittadini. 
Non paghi dei trentamila metri cubi aggiunti agli oltre cen-

tomila gia’ presenti nel vecchio PGT e mani utilizzati, questo
PGT porta in dote un piano delle alienazioni, che sembra, let-
teralmente partorito da menti “aliene”. 
Infatti, cosa hanno pensato il Sindaco Della Maggiore ed il

suo Assessore Maestri con l’appoggio di tutta la giunta e dei
consiglieri di maggioranza? Hanno pensato che 30.000 metri
cubi più centomila metri cubi non fossero ancora abbastanza
per cementificare il paese, e quindi cosa ti fanno? 
Aggiungono a quei centotrentamila metri cubi, qualche altro
migliaio di metri cubi, rendendo alienabili ed edificabili i
giardinetti pubblici presenti all’interno del paese!!!
Si, avete capito bene: i giardinetti per esempio di via Sacchi,
di Largo Don Orione, l’area verde col monumento dell’AVIS
…… sono tutti alienabili ed edificabili, a disposizione di chi
si aggiudicherà l’appalto di alienazione.
Alcuni di noi hanno in questi giorni ricevuto più di un pacco
con all’interno delle petizioni firmate spontaneamente da
decine e decine di cittadini infuriati che ci chiedono di far
sentire la loro voce in Consiglio Comunale. 
So che è stata fatta una raccolta firme on line che verrà

anch’essa portata in consiglio comunale, e so che altri citta-
dini si sono rivolti ad altre forze di opposizione con richieste
analoghe. Alla fine porteremo tutto quanto in Consiglio
Comunale, sappiamo già che ci verrà riservata la solita sup-
ponenza di sempre.
Nella conferenza pubblica che abbiamo tenuto ai primi di

ottobre abbiamo spiegato da dove nasce l’esigenza per questa
giunta di rendere edificabile quanto più possibile il territorio
di Zelo Buon Persico. 

• 

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ TAGLIO CAPELLI

SENZA APPUNTAMENTO A €URO 13,00
GIOVEDI’- VENERDI’ - SABATO

CON APPUNTAMENTO A €URO 15,00

Avvocato

Alessandra Dona

VIA MARCONI N. 9 - 20096 PIOLTELLO

LARGO DON ORIONE N. 2 - 26839 ZELO B. P. 

alessandra.dona@gmail.com
CIVILE – FAMIGLIA – MINORI 

RECUPERO CREDITI – LOCAZIONI

Si riceve su appuntamento: 349 3615496
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INCONTRI DI FRATERNITA’

UN GRAZIE & UN BENVENUTO

•
•

Un grazie a Suor Margherita Martelli
Un grazie di cuore a suor Margherita per il ser-

vizio svolto nella nostra comunità parrocchiale
ed in special modo nella conduzione della Scuola
Materna “Maria Immacolata”. Suor Margherita
ha lasciato la nostra comunità parrocchiale per
andare a svolgere il suo ministero a Policoro in
Basilicata. Una distanza notevole: quasi mille
chilometri. Lei ha accettato in spirito di obbe-
dienza come è tipico di ogni ordine e congrega-
zione religiosa. A suor Margherita formuliamo i più fervidi augu-
ri di buon lavoro nella nuova comunità, sicuri che riuscirà, anche
lì a lavorare con serietà e capacità.       Don Gianfranco

Un grazie e sentite condoglianze 
• Nel ricordare “quanto importante è stata la presenza di Suor

Margherita nella nostra comunità sia per il servizio sociale sia per
la formazione di tante generazioni” il vicesindaco di Zelo B. P. ha
ringraziato la Superiora in segno di riconoscenza dell’intera
comunità zelasca. Oggi nella nostra comunità è alta la dimensio-
ne educativa: scuole paritetiche e scuole pubbliche garantiscono
ai nostri giovani, sin da piccoli, azioni formative in grado di
costruire per il nostro futuro generazioni di qualità. 
• Le più sentite condoglianze alle suore per la scomparsa di

Suor Fernanda, per molti anni Superiora della nostra Scuola
Materna Maria Immacolata di Zelo B. P.  
• E alla rerligiosa salesiana nativa di Zelo B. P. (22/2/1924) è morta
a Contra di Missaglia (Lecco), Suor Camilla Cipolla, battagliera e
sportiva, una vita per i giovani, integrando fede e missione. 

Benvenuta Suor Isabella
Accogliamo con altrettanto affetto e con gioia Suor Isabella che

si appresta ad iniziare una entusiasmante e non facile missione
educativa nella nostra parrocchia, le assicuriamo la nostra vici-
nanza, la nostra disponibilità e insieme ci si troverà per riflettere,
pensare e organizzare il bene della nostra comunità. 
La nostra gente è buona e sa voler bene ai preti, a tutte le suore

e sono sempre pronti a rimboccarsi le maniche per lavorare e dare
una mano. Suor Isabella non lasciarti spaventare da quello che
magari poco alla volta incontrerai, piuttosto contagia con il tuo
sorriso, la tua musica e il tuo entusiasmo ciascuno di noi. 

Benvenuta tra noi e buon lavoro!  ellec

Lo staff del tuo Carrefour express 
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE

Su richiesta si confezionano cesti natalizi
Si ritirano buoni pasto

ORARI APERTURA
da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30da Lunedì a Venerdì  8,30 - 12,30    15,30 - 19,30

Sabato orario continuato  8,30 - 19,30Sabato orario continuato  8,30 - 19,30

Ci trovi a Zelo Buon Persico
Via Cassanello angolo S.P. Paullese Tel. 02 90658553

Il Vescovo al campo scuola tra i ragazzi di Zelo
Monsignor Giuseppe Merisi ha visitato il campo scuola della

parrocchia di Zelo B. P., che insieme a don Daniele stavano tra-
scorrendo una settimana in Liguria, per la precisione a San
Desiderio, ha presieduto la messa e ha pranzato con i ragazzi di
seconda e terza media e di prima e seconda superiore. 
Giornate in cui hanno sperimentato la fraternità, compiuto

un’escursione, una giornata al mare e approfondito il tema delle
emozioni: rabbia, compassione, paura, stupore, gioia…. 
L’oratorio di Zelo ha inoltre già vissuto il campo scuola con i

ragazzi di quinta elementare e prima media a Valnontey (Aosta).

I giovani in Romania
Con don Daniele inoltre ventisei giovani sono partiti per la

Romania, a Butea, nel nord est della Romania per un campo di
servizio. Si sono presi cura degli anziani, altri nella “Casa del
malato”, si sono presi cura degli ospiti nei momenti più quoti-
diani, come il pranzo o l’accompagnamento nei diversi piani
della struttura a seconda della necessità. 
Hanno aiutato i bambini dell’orfanatrofio dai 6 ai 14 anni dove

i giovani hanno tinteggiato alcuni locali e dato un aiuto in cuci-
na. Il pomeriggio era invece dedicato all’animazione e durante
la prima settimana il gruppo ha svolto un piccolo grest per i
bambini del paese. Nella seconda settimana hanno aiutato ad
avviare un orto a Butea.

Sant’Andrea Apostolo il nostro patrono
Andrea (in lingua greca Ανδρέας, nato a Betsaida, fratello di

Simon Pietro e pescatore insieme a lui, fu il primo tra i discepoli
di Giovanni Battista ad essere chiamato dal Signore Gesù presso
il Giordano, lo seguì e condusse da lui anche suo fratello.  
Commovente è la ‘passione’ che racconta la morte dell’apostolo,
che sarebbe avvenuta a Patrasso, in Acaia: condannato al suppli-
zio della croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso a una
croce particolare fatta ad X (croce che da allora porta il suo nome)
e che evoca, nella sua stessa forma, l’iniziale greca del nome di
Cristo. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 novembre.

1 Dicembre 2013: Ritorna la Fiera dell’ Oratorio

Il 24 Dicembre 2013

Ti aspettiamo a far la foto

con Babbo Natale!
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RUGBY: LE CHIMERE IN SERIA A

Passerella per i Gerundi al Babas
E’ iniziata la prima stagione in Serie A femminile dei

Gerundi: al Babas di via della Tecnica 19 a Zelo Buon
Persico la società nata a Paullo e ora di stanza a Cassino
d’Alberi presentato al pubblico (presente la Giunta e il sin-
daco) tutte le proprie formazioni, dalle giovanili (Under 14,
Under 16 e Under 18) alla prima squadra maschile militante
in Serie C fino appunto alle 19 ragazze che dovranno
affrontare il torneo di A femminile sotto la guida tecnica di
Andrea Cainer: sette di loro (Giorgia e Lisa Andrea
Barillari, Francesca Pennino, Letizia Reali, Daniela Striani,
Marta Zibra e Katia Dodesini) facevano già parte delle
“Chimere” (questo è il nome di battaglia delle ragazze dei
Gerundi) nella passata stagione, quando il team competeva
in Coppa Italia di rugby a sette. La stagione in Serie A delle
Gerundine è partita il 6 ottobre con la trasferta nella tana
del Riviera del Brenta campione d'Italia; il debutto interno
è invece previsto per il 13 contro il Monza, sarà molto dura. 

Che cos’è il Softair
Il softair o soft air o tiro tattico sportivo è un’attività ludico-

ricreativa di squadra basata sulla simulazione di  tattiche
militari. È caratterizzato da una grande varietà di giochi
diversi che spaziano da un approccio meramente ludico ad
un approccio di tipo sportivo, da un approccio ricreativo ad
un approccio strategico-simulativo, comprendendo varie
sfumature all'interno di questi quattro estremi. 
Il softair, nonostante l’apparenza bellicosa, è innocuo, non
violento e basato sul corretto confronto sportivo. La parti-
colarità di questo gioco/sport è l'essere basato completa-
mente sulla correttezza del singolo giocatore, dato che non
esiste alcun modo per provare oggettivamente che l'avver-
sario sia stato colpito o meno: è dovere del giocatore, nel
momento in cui avverte l’impatto del pallino avversario,
alzare la mano, smettere di sparare e gridare colpito, morto,
o preso (autodichiarazione) e quindi abbandonare l’area di
gioco, evitando di collaborare e comunicare in alcun modo
con i propri compagni ancora impegnati nell’azione.
1)  Branco Selvaggio
Il Club Branco Selvaggio per-
mette la pratica del Soft Air è,
un gioco che trae le sue origi-
ni dal Paintball.
In questo sport i Marcatori

assumono il nome di ASG
(Air Soft Gun), i pallini sono
di soli sei millimetri di dia-
metro e non contengono ver-
nice. Il procedimento del
gioco è lo stesso: ci si divide
in due o più squadre, si fissa un obiettivo e via con il
divertimento. Quando un giocatore è colpito da un palli-
no, dichiara il proprio stato di “eliminato” ed esce dal
gioco. La partita finisce quando si raggiunge l’obiettivo o
quando rimane sul campo solo una squadra.  
Com’è possibile essere sicuri di aver colpito qualcuno

senza un sistema di marcatura tipo quello del Paintball? 
In base all’onestà!!! Questo sport insegna tanto sulla lealtà

e sullo spirito di squadra,violenza, contatto fisico e parami-
litarismo sono vietati!! Il Club Branco Selvaggio vi aspetta
per giocare la vostra partita, ponetevi in contatto con noi, vi
aiutiamo ad organizzare la vostra avventura, il vostro
addio al celibato o il vostro team buliding nel nostro campo!
2)  Spartans Team Pavia
Nata nel 2010 questa asso-

ciazione con sede a Zelo B.
P., è regolarmente iscritta
al Coni e associata CSEN è
l’associazione sportiva
dilettantistica che si dedica
al  softair  in provincia di
Lodi. Tutti gli appassionati
di Softair potranno trovare in  Spartans Team Pavia un
gruppo organizzato e appassionato di amici, con il quale
organizzare “amichevoli” (siamo attivi nel campo sporti-
vo di Zelo) oppure noleggiare l’attrezzatura necessaria per
immergervi nell’atmosfera adrenalinica della simulazione
di guerra con noi
e in compagnia
dei tuoi amici. 
Le nostre giocate

si svolgono tutte
le domeniche
dalle ore 9.00 alle
ore 13.00: venite a
trovarci, vi aspet-
tiamo numerosi! 
Nella foto: L’area di gioco di Bisnate frazione di Zelo B. P.

http://www.spartansteampavia.it

•
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LA SCOMPARSA DI LIZZANI

RICOSTRUIRE SERENITA’

Volontari del soccorso
I Volontari del Soccorso sono la componente più numerosa del

Gruppo di Zelo Buon Persico. Con le nostre ambulanze portiamo
soccorso a chi ne ha bisogno, ma non solo...
Navigando nel sito, utilizzando il menu, avrete modo di scoprire

chi siamo, cosa ci ha spinto ad intraprendere la missione del
volontariato e conoscerete tutte le attività di solidarietà, umanità,
soccorso e prevenzione in cui siamo quotidianamente impegnati.

Chi sono i Volontari del Soccorso?
Siamo cittadini ambosessi con età compresa tra i 26 e i 65 anni

che per vocazione, spirito di altruismo o semplicemente per sen-
tirsi utili, hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo libero
a chi soffre, a chi è ferito, a chi è malato, a chi, più in generale, ha
bisogno di aiuto.
Siamo una grande famiglia, ci accomunano i principi di Umanità
- Neutralità - Imparzialità - Indipendenza - Volontariato - Unità -
Universalità che abbiamo fatto nostri iscrivendoci al corso di
aspiranti volontari.
Per diventare Volontari abbiamo frequentato un corso teorico-

pratico di alcuni mesi, abbiamo superato test e simulazioni, abbia-
mo svolto un periodo di di tirocinio nelle diverse attività
dell'Ente. La preparazione è stata lunga e impegnativa ma alla
fine abbiamo raggiunto l'ambito traguardo. Abbiamo imparato ad
essere Volontari sempre, non solo quando indossiamo la nostra
divisa blu. Abbiamo imparato a distinguere ogni situazione di dis-
agio e di bisogno e ad intervenire nel modo appropriato, anche
facendoci da parte al momento opportuno.
Contattateci e vi toglieremo ogni dubbio sul percorso per diven-

tare Volontari del Soccorso, per diventare Pioniere, a cominciare
dal Corso di Formazione per Aspiranti Pionieri.

Per informazioni e iscrizioni: 
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it 

oppure telefonicamente al numero 334.7154937.

Il gruppo culturale cooperò con lui in un film
Si è gettato nel vuoto a 91 anni, come Mario Monicelli, perché
aveva deciso che la sua vita doveva finire. A Roma, nel cortile
di casa dopo un volo dal terzo piano, è morto sabato pomerig-
gio Carlo Lizzani. Regista di fama, ma anche attore e sceneg-
giatore, è stato una figura importante del cinema italiano. 
E in parte anche per Zelo Buon Persico. Perché nella sua ric-

chissima filmografia di oltre sessanta titoli, hanno trovato un
posto d’onore anche protagonisti locali: il gruppo storico e cul-
turale di Zelo. I figuranti, che studiano la storia italiana e
asburgica, sono stati protagonisti a “Le 5 giornate di Milano”,
andato in onda su Rai 1 in due puntate. 
Il gruppo storico e culturale di Zelo era

presente alla realizzazione della pellicola in
qualità di associazione, non dunque come
semplice comparsa, ma consulente della
parte relativa agli scontri sulle barricate. 
La loro presnza è stata un grande riconoscimento per tutto il

lavoro dell’associazione, che in tutti questi anni di studio, di
ricerca, ha certificato le loro conoscenze militari, di quel perio-
do storico che si andava a ricostruire. Sui titoli di coda del
film, hanno ottenuto che venisse impresso per sempre il nome
del Gruppo Storico e Culturale di Zelo.  E. C.
Ciclabile e ponte in legno già marci
Gent. mo direttore, le segnalo un buon esempio di come anche
da noi vengono spesi i soldi pubblici: la barriera di legno della
pista ciclabile San Grato - Zelo Buon Persico, dopo solo pochi
anni è quasi completamente marcita e così il suo ponte sul
canale scolmatore della Muzza che è stato chiuso al traffico
perché pericolante. 
A nulla valse aver segnalato a suo tempo che i primi segni di

degrado si erano manifestati subito dopo l’installazione. 
Risposero che era tutto sotto controllo e che la ditta esecutrice
avrebbe rimediato. Infatti lo si può constatare. 
Cordiali saluti. Fernando B.

Guardare al futuro... cambiando noi stessi
Si avvicina il Natale e ci porta a ripercorrere idealmente la

memoria dei giorni dell’anno che sta finendo.  
Riflettere su quanto è accaduto, ripensare alle nostre azioni, a

ciò che abbiamo vissuto e nel contempo condividere con altri
la speranza per un futuro pieno di serenità e prosperità.
Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amici-

zia, di sentimenti fraterni, di fede, di ricongiungimento fami-
liare ma anche di responsabilità. Responsabilmente come pos-
siamo tacere di fronte alle nuove forme di povertà che coin-
volgono tante persone anche nella nostra Zelo?
Come possiamo chiudere gli occhi davanti al preoccupante

momento politico/economico della nostra povera Italia? 
A tutti noi la responsabilità di ricostruire la serenità. Non solo
sognarla ma concepirla, volerla, sperarla. 
Mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa

dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il
piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.   
Auguri a tutti i cittadini che compongono la nostra comu-

nità e che si adoperano per migliorarla.
Auguri a coloro che sono in difficoltà ed in solitudine, ai nostri
ragazzi che si impegnano nel desiderio di un futuro che sappia
accoglierli e farli diventare degni cittadini del futuro.   l. c.

Auguriamo di cuore Buon Natale e Buon Anno 
e tanti auguri di pace, serenità e umana fratellanza.

• La tangenziale TEM si chiamerà A 58A 58
La Tem, la Tangenziale est esterna di Milano in costruzione,
si chiamerà A 58. Oppure Tangenziale esterna A 58. L’ha
stabilito il ministero delle Infrastrutture e trasporti, attri-
buendo il codice alfanumerico (che sinora non c’era mai
stato) ai 35 chilometri da Cerro ad Agrate. 
Il codice A 57 segnala la tangenziale di Venezia Mestre,

l’ultima inaugurata nel febbraio 2009; la successiva è quindi
la A 58, la Cerro-Agrate. 
È significativo il fatto che non sia nominata come tangen-

ziale est esterna, ma semplicemente esterna, lasciando aper-
ta la porta all’eventuale costruzione di infrastrutture simili.

La Provincia di Lodi al capolinea
È stato lo stesso premier Letta con il ministro Delrio a riba-

dirlo alla delegazione lodigiana che ha partecipato alla
30esima assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani a Firenze: il processo di abolizione della Provincia
di Lodi non verrà interrotto. 
L’esperienza di palazzo San Cristoforo, al pari di tutte le

altre Province italiane, è dunque destinata ad andare agli
archivi, sostituita (non è chiaro se già nel 2014) da fantoma-
tici “enti di area vasta”, cioè organi (probabilmente una
sorta di assemblea dei sindaci) che coordineranno l’attività
dei Comuni.

TEEM & PROVINCIA DI LODI

•
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R. Ramellini Zelo:Zelo: foto di R. Secchifoto di R. Secchi

“è ora che si faccia qualcosa di utile per la Paullese e per gli abitanti che ci abitano!”

Anniversari Matrimoni 2013: foto di Luigi RotaAnniversari Matrimoni 2013: foto di Luigi Rota

Zelo alle cure Termali di MiradoloZelo alle cure Termali di MiradoloCamposcuola 2013: foto di Paola M.

Zelo in gita a Valnontey: foto di RotaZelo in gita a Valnontey: foto di Rota

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.  
Lunedì: 14,00 - 17,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
Giovedì: 16,00 - 18,30  
Sabato: 10,30 - 12,30
Biblioteca:  Via Dante 7,  Zelo Buon Persico  
Tel. 02 906267203  -  biblioteca@comune.zelo.lo.it

Il Gruppo Storico di Zelo a Il Gruppo Storico di Zelo a LipsiaLipsia

Corso di fotografia a Villa P.: di Moretto Lorenzo LucchiniLorenzo Lucchini

Calcio & Solidarietà con i pulcini dell’Acop ZeloCalcio & Solidarietà con i pulcini dell’Acop Zelo

LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU!
Il Gruppo cerca nuovi Volontari.

Se hai tempo da dedicarci prendi   
contatto con il comune di Zelo B. P. 

chiedi del Sindaco 
oppure scrivi un email all'indirizzo 

info@intercom-lodinord.it 


