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MONUMENTO ASS. ARMA AERONAUTICA

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  12/2011  12/2012

ABITANTI DEL COMUNE 6010 7008 7126
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6301    6371
ABITANTI FRAZIONI 512       707 755
STRANIERI 336       713 807
FA M I G L I E 2284 2784 2818
MASCHI 3007    3483  3509
FEMMINE 3003    3524 3617

• Domenica 14 Aprile 2013
INAUGURAZIONE MONUMENTO AI

CADUTI DELL’AERONAUTICA MILITARE
L’iniziativa di realizzare a Zelo Buon Persico un monumento ai

caduti dell’Aeronautica Militare ha avuto il suo avvio già da qual-
che anno e pensato dai soci del Nucleo Associazione Arma
Aeronautica di Zelo B. P., con la volontà di dedicare un simbolo
per ricordare, i tanti aviatori di Zelo e Provincia, che in pace e in
guerra hanno sacrificato la propria vita a difesa della nostra terra
e per lo sviluppo della società.
Il monumento sarà collocato presso il “Parco della

Cince”, in Via Dante, angolo via Miglioli e sarà rap-
presentato da un’aquila reale, che si eleverà su di
una grossa pietra con inciso lo stemma dell’Arma
Aeronautica, per un’altezza totale di circa 3,5 metri.

LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SI TERRÀ
DOMENICA 14 APRILE 2013 A ZELO BUON PERSICO

alla presenza di Autorità militari, civili e religiose.
ORE 10.00 RITROVO

IN VIA MIGLIOLI PARCO DELLE CINCE.
A seguire: Alzabandiera - Presentazione e benedizione monumento. 

Onori ai Caduti con deposizione corona - Discorsi - Rinfresco.
A.A.A.Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Zelo Buon Persico

ANAGRAFE 2012 ZELO B. P.
2004   2008   2010   2011 2012

Nati           72     85     89 81 84
Deceduti              46     40     41 46 39
Matrimoni RELIGIOSI 20     19     13 12 13 
Matrimoni CIVILI 12     14     14   11 11

0-15 anni: N. 1201 •16-35 anni: N. 1683
36-60 anni: N. 2818 • 61-90 anni: N. 1396

oltre i 90 anni:  2009: N. 24  •  2011: N. 24  •  2012: N. 28
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2012

Giornata dell’Unità d’Italia 17 Marzo 2013
L’Amministrazione Comunale di Zelo B. P., il Gruppo Storico e Culturale,

le Associazioni ANPI, Combattenti e Reduci ed Aeronautica Militare.

Vi invitano: Domenica 17 Marzo 2013Domenica 17 Marzo 2013
Ritrovo:        ore 10,30 in Piazza Italia
ALZABANDIERA
INAUGURAZIONE TARGA AD ANDREA CRENNA
DEPOSIZIONE DI FIORI
SPARI A SALVE

Tra i “ribelli per amore della libertà” spicca Don Carlo Moro, un
prete di Paullo, il quale organizzò una colonna di giovani che si batte-
rono con coraggio a Porta Tosa-Porta Vittoria, ed ancora a Paullo.
Tra i caduti del marzo 1848, l’Amministrazione di Zelo B. P.  ricorda

il suo giovane concittadino ventunenne Andrea Crenna morto per le
ferite riportate durante le fatidiche 5 Giornate di Milano.

È in questa data che nel 1861, è stato proclamato il Regno d’Italia.  
Per questo motivo è stata creata un’occasione nuova per tenere viva
nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell’anniversario.
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VELO OK

• Progetto sicurezza stradale
A fine 2012, abbiamo condiviso come Giunta, insieme
alla Polizia Locale di Zelo Buon Persico l’adozione di
un progetto di sicurezza stradale, che punta sul campo
della prevenzione, più che su quello sanzionatorio.
In questi anni del nostro mandato, ci siamo sempre

opposti all’uso dei classici multavelox o autovelox, in
quanto li abbiamo ritenuti sempre sistemi repressivi,
osteggiati dalla gente e visti solo come strumenti per
rimpinguare le casse comunali.
Il sistema da noi attivato su Zelo Buon Persico conta

di effettuare delle rilevazioni settimanali delle velocità
e della tipologia di traffico, che si sviluppano sulle
nostre strade, mediante dei dispositivi omologati. 
Questi ci faranno capire, se l’effetto di prevenzione

che hanno, viene meno oppure no. Se i dati ci confer-
meranno, che viene meno, allora gli stessi a insindaca-
bile giudizio del comandante della Polizia Locale, ver-
ranno attivati a norma di legge e provvederanno a rile-
vare le infrazioni, con conseguente emissione di multa.
In diversi giornali è apparsa la notizia, che questi

strumenti non sono ammessi dal Ministero compe-
tente, ma ciò non corrisponde a realtà, tanto è vero
che in un intervista del funzionario massimo dello
stesso, viene confermata la legittimità degli stru-
menti da noi adoperati.

Il perché siamo arrivati ad adottare questo sistema?
Era da molto tempo, che ci giungevano segnalazioni di
presunte velocità sostenute dall’utenza in alcune strade
del paese, segnalazioni poi confermate dai dati della
prima rilevazione effettuata, prima di mettere in opera i
dispositivi. Basti pensare che, nella prima sperimenta-
zione in atto in viale Europa e Via Risorgimento, su un
traffico giornaliero di circa 7000 veicoli, l’ 89,1%
viaggiava ben oltre i limiti di legge (50Km/h) con
punte di anche 140 km/h. 

Nella seconda rilevazione effettuata dopo circa un
mese dall’installazione delle colonnine, ci troviamo,
che questa percentuale è scesa al 24,6%, sono scese
contestualmente le lamentele legate ai rumori, che i
veicoli che transitano ad alta velocità producono, in un
manto stradale non dei migliori.  
Il Sindaco di Zelo Buon Persico  Paolo Della Maggiore

PRESENTATO PROGETTO NOISICURI

• “Velo Ok” i nuovi dissuasori di velocità
IL PROGETTO, PREVEDE L’INSTALLAZIONE DI

N° 18 PREDISPOSIZIONI A TERRA PER POSIZIONARE A ROTAZIONE
N° 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A CABINA, DENOMINATI VELO OK:

· n. 6 predisposizioni Viale Europa
· n. 3 predisposizioni Viale Risorgimento
· n. 3 predisposizioni Viale Repubblica
· n. 3 predisposizioni Via Dante (zona industriale)
· n. 3 predisposizioni Via Dante (zona oratorio)

Le cabine Velo OK hanno la caratteristica di essere facilmente spo-
state sul territorio ed il loro continuo riposizionamento in siti diversi
consente di mettere in sicurezza a turno tutti i punti più critici e di
mantenere massima nel tempo l’attenzione degli utenti della strada.
Il progetto prevede inoltre di eseguire il monitoraggio del traffico

sulle strade interessate, mediante apposite apparecchiature radar che
acquisiranno in entrambi i sensi di marcia velocità, data e orario rela-
tivo al passaggio di veicoli. Avremo così delle statistiche che ci per-
metteranno anche di capire i periodi più critici.
Si tratta di strumenti idonei e in grado di limitare la pericolosità di

alcune strade cittadine e renderle più sicure.
Questa nuova metodica, sperimentata e successivamente ampiamente
diffusa nella provincia pilota di Macerata (dove ha già dato risultati
estremamente positivi in termini di abbattimento dell’incidentalità), si
può definire come una sorta di versione cittadina del famoso
“TUTOR” in quanto, anche se con logiche completamente diverse,
ottiene lo stesso effetto di controllo costante sugli automobilisti.
Il sistema si basa sull’installazione a margine della strada una serie di
colonnine (denominate “dissuasori di velocità” a cabina Velo OK)
colorate ed estremamente visibili agli automobilisti, recanti l’indica-
zione del limite di velocità e della presenza del controllo elettronico
della velocità. I “Velo OK” sostanzialmente sono «scatole vuote» che
ricordano agli automobilisti i limiti di velocità della strada che stanno
percorrendo. Non solo, le colonnine possono fungere da semplice dis-
suasore oppure, alloggiando al proprio interno le apparecchiature di
rilevazione della velocità, possono fungere da vero e proprio “autove-
lox”. La deterrenza sta appunto nel fatto che l’automobilista non può
sapere in quale di esse si trova un rilevatore (che peraltro può essere
facilmente trasferito dall’una all’altra).
A rotazione, quindi, la Polizia Municipale metterà in funzione con il

rilevatore, una cabina alla volta, sanzionando all'occorrenza e scorag-
giando anche il trasgressore più indisciplinato. È una questione psico-
logica, chi si imbatte in questo sistema è indotto a rispettare i limiti,
l’automobilista, infatti, non può sapere in anticipo se e quale colonni-
na rileverà l'infrazione. 
Tuttavia, a prescindere della messa in funzione o meno dell’apparec-

chiatura di controllo, il ripetersi in serie di tali colonnine rende costan-
te l’effetto dissuasivo lungo tutto il tratto di strada coperto, durante
tutte le 24 ore (le colonnine si rendono visibili anche di notte mediante
l’emissione di un segnale luminoso intermittente). 
Prossimamente, dopo il posizionamento su strada dei dissuasori e un

successivo monitoraggio del traffico, sarà inoltre organizzata una
serata informativa con la cittadinanza presso una sala comunale per
comunicare i risultati dell’esperimento. Ci sarà quindi più sicurezza
per i pedoni e per i residenti, e questo è lo scopo per cui verranno
installati. In breve
1. L’Amministrazione ha aderito ad un progetto denominato NOISICURI
2. Lo scopo è quello di rendere più sicure le strade cittadine
3. I “Velo OK” sono dei contenitori per le apparecchiature di rileva-
zione della velocità
4. Le cabine Velo OK potranno essere spostate sul territorio in siti
diversi per mettere in sicurezza a turno i punti più critici.
5. Spesso saranno vuoti, ma, a rotazione, il cabina alla volta potrà
essere messa in funzione dalla Polizia Municipale, sanzionando quin-
di chi supera il limite di velocità.
6. È una questione psicologica, il sistema funziona in quanto nel dub-
bio, prevale la prudenza e quindi una maggiore sicurezza.
7. Il nostro Comune ha attuato questo sistema insieme ad altri nella
nostra provincia e nelle province e regioni vicine.
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Le condoglianze ai familiari del Carabiniere 
Migliaia di persone si sono recate in chiesa per portare

l’ultimo saluto al maresciallo Pasquale Lomuscio.
La morte, del 43enne comandante

della stazione locale dei carabinieri,
ha sconvolto la comunità zelasca. 
La chiesa di Sant’Andrea a Zelo non

era abbastanza grande per ospitare
tutti i fedeli, la bara coperta dal trico-
lore, ad imprimere nella mente di tutti
l’immagine di un uomo al servizio
della patria. 

Cordoglio per la famiglia 
- Il Sindaco, la Giunta, tutti i Consiglieri Comunali, i funzio-

nari, i dipendenti del Comune di Zelo Buon Persico hanno
partecipato addolorati alla scomparsa del Maresciallo
Lomuscio e porgono le più sentite condoglianze alla Famiglia
e all’Arma dei Carabinieri.
- Ci stringiamo attorno alla famiglia colpita dal tragico evento

ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia del
Maresciallo Lomuscio e all’arma dei Carabinieri, portiamo tutta
la nostra solidarietà e il dolore di tutta la comunità zelasca e
lodigiana. Un forte abbraccio al figlio Domenico che è rimasto
senza papà, alla giovane moglie Rosaria che trovi la forza per
andare avanti e che il Signore conceda a Lui la Pace Eterna.  c.l.
- Esprimiamo il più vivo cordoglio a tutta la famiglia per la

drammatica scomparsa del Maresciallo Pasquale Lomuscio,
persona nella quale riponevamo la massima fiducia e stima
motivata dalla sua costante capacità professionale e umana di
mettersi a disposizione di noi tutti cittadini come esemplare
riferimento delle forze dell’ordine. Maria e Maurizio

I ringraziamenti dell’arma alla cittadinanza
Il personale del Comando Stazione Carabinieri 

di Zelo Buon Persico ringrazia di cuore tutti coloro che
hanno partecipato al dolore per l’improvvisa perdita 

del nostro Comandante Pasquale Lomuscio.

Ci ha lasciato a 11 anni
Con i suoi grandi occhi azzurri e il volto stretto in una capiglia-
tura riccia e castana. Valentina Erba, era amata e conosciuta da
tutti a Zelo. Molti gli amici che si era fatta quando frequentava
la scuola materna in paese, ma anche dopo, seguendo le sorelli-
ne Martina e Giulia nelle loro attività. In questo ultimo periodo
le condizioni di Valentina erano diventate particolarmente insta-
bili, faceva avanti e indietro da casa all’ospedale. 
Tutte le mattine, fino allo scorso anno, il pulmino del Comune

di Zelo andava a prenderla e la portava all’Arcobaleno, la scuola
del terzo circolo di Lodi. Da circa un anno, invece, era seguita a
domicilio dalla cooperativa il Mosaico di Lodi per la parte riabi-
litativa e socio assistenziale, con il supporto fondamentale dei
genitori che per lei davano anima e corpo 24 ore su 24. 
Valentina era una bambina con una forte voglia di impegnarsi.  

Anche se non parlava si faceva capire in tanti altri modi.
Alla famiglia va tutto il nostro profondo cordoglio. Ora la

piccola Valentina riposa nel cimitero locale e i suoi occhi
azzurro cielo vegliano da lassù le sorelle, mamma Angela,
papà Simone, i nonni, gli zii, i parenti e i numerosi amici che
le volevano e le vogliono ancora bene. Ciao Valentina

Condoglianze ai nostri collaboratori
Esprimiamo alle famiglie Polgatti, Zambelli e Mele

le più vive condoglianze da tutti noi. 
Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per
sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio,

più importante di qualsiasi parola.

MARESCIALLO PASQUALE LOMUSCIO

VALENTINA ERBA

•

Le domande dal 5 Febbraio al 30 Aprile 2013
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo svi-

luppo del sistema economico, locale la Camera di Commercio di
Lodi e la Provincia di Lodi, in collaborazione con le
Organizzazioni di Categoria, le Amministrazioni comunali e il
Sistema bancario locale, si prefiggono lo scopo di favorire la
creazione di nuove imprese a conduzione giovanile, miglioran-
do i livelli occupazionali del lodigiano e contrastando la disoccu-
pazione giovanile. Possono presentare richiesta di agevolazione
imprenditori o aspiranti imprenditori in possesso dei seguenti
requisiti: età compresa tra i 18 e i 35 anni; che intendano avvia-
re un’impresa iscritta al Registro Imprese della provincia di Lodi. 
Il Fondo costituito presso la Camera di Commercio di Lodi ha

una dotazione finanziaria complessiva pari a € 300.000,00. 
A fronte di un investimento complessivo minimo preventivato

dal progetto d’impresa pari a € 24.000,00, il bando prevede l’ero-
gazione di: € 12.000,00 a tasso zero, da restituire in 3 rate annuali
di € 4.000,00 e € 12.000,00 a fondo perduto. G. Castellani

INFO: promozione@lo.camcom.it  -  Tel. 0371/4505.222-234

Miglior allestimanto floreale
Nella splendida cornice

di Villa Castelbarco a
Vaprio D’Adda (BG) si è
da poco conclusa “SPO-
SIDEA”, una fiera intera-
mente dedicata agli sposi
che ha visto una nostra
concittadina Medioli
Raffaella premiata per il
miglior allestimento flo-
reale abbinato ad un con-
corso per pasticceri

“FIORDITORTE”.
La premiazione, avvenu-

ta Sabato 30 Settembre
all'interno della Corte
della Meridiana di Villa
Castelbarco è stata tenuta
da Patrizia Rossetti. 

Raffaella gestisce il
negozio di fiori a Paullo,
da 17 anni con grande
passione e impegno. 

Passione che la vede
impegnata in continui
corsi di aggiornamento,
che l’ha portata a parteci-
pare a svariati concorsi
floreali a livello naziona-
le conseguendo sempre
risultati da podio. 

Ogni anno insieme ad
altri fiorai lombardi viene
chiamata per l’allesti-
mento della prima al
Teatro alla Scala che si
tiene a S.Ambrogio e a
giugno è stata nel team
che ha addobbato il
Campovolo di Bresso per
l’arrivo del Santo Padre.

PREMIATA LA NOSTRA RAFFAELLA

RISERVATO AI GIOVANI

•

•
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ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”

•

DONA E FAI DONARE CON AVIS

UNA FESTA PER RIFLETTERE

Progetti: Centro Prima Infanzia 
L’Associazione Genitori Il Girotondo, in collabora-
zione con la Asl di Lodi (Bando Regionale della
D.G.R. 28/07/2011 n.2055 per la promozione di pro-
getti per sostenere, incentivare e sviluppare politiche
regionali volte a favorire la famiglia e la conciliazione) e con il
patrocinio del Comune di Zelo B. P. organizza Gratuitamente

CORSO di ITALIANO per ADULTI STRANIERI
Kursi i gjuhës italiane për të huajt falas
اناجم بناجألل ةيلاطيإلا ةغللا يف ةرود

“la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base
necessarie a ogni cittadino per poter partecipare effettivamen-
te alla società europea della conoscenza e favorisce pertanto

sia l'integrazione nella società che la coesione sociale”.
Un corso base gratuito di italiano per stranieri della durata di

due mesi che si terrà presso i locali dell’Oratorio (martedì e gio-
vedì mattina dalle ore 10 alle 12, a partire dal 19 febbraio).  
Chiunque fosse interessato può chiamare per informazioni il
n. 3484555496. e-mail: associazione.ilgirotondo@gmail.com

Rinnovata la convenzione con la Biblioteca
Prosegue la collaborazione delle volontarie dell’Associazione

presso la Biblioteca Comunale: ci sarà così una continuità nel
servizio a beneficio di un costruttivo lavoro “in equipe” con il
bibliotecario incaricato.

Giocolaboratori e Famiglie
Il Centro Prima Infanzia desidera proporsi ancora, come sem-

pre, come luogo d’incontro e di attività anche per i bambini
molto piccoli, le loro mamme e comunque la coppia genitoriale.
Pensiamo al ruolo attivo delle famiglie ed al bisogno di incen-

tivare la qualità delle opportunità e la comunicazione fra tutti gli
adulti che stanno intorno ai bambini piccolissimi in un luogo
pensato ad hoc per loro. 
Le offerte dedicate a questo scopo sono mirate al benessere

della diade mamma e bimbo (la consulenza dell’ostetrica, il
massaggio infantile, la consulenza della pediatra e della psi-
cologa dell’età evolutiva, delle educatrici e della logopedista,
il supporto della ”doula“ attraverso l’assistenza domiciliare
ed il momento del “cestino dei tesori” durante il gruppo
mamme e bebè).
Le notizie saranno raccolte in un pieghevole distribuito in luo-

ghi più idonei per le famiglie. 
Anche la collaborazione con la Piscina di Paullo vedrà una

circolare attività tra Centro Infanzia e la proposta di “corso
gestanti in acqua”, il progetto “abbraccio subacqueo neo-
natale” ed il corso baby.

Ma ci sono anche i corsi per i più “grandicelli”:
Domenica 3 febbraio 2013 ore 15 presso Centro Infanzia: -

“Didgeridoo” – Costruiamo insieme l’antico strumento abori-
geno (per bambini della scuola primaria)

Sabato 16 febbraio 2013 ore 15 presso Posteria Cereghin:
“Profumiamo un pomeriggio invernale?” – Raccontiamoci
storie sulle erbe profumate e prepariamo insieme il sale aroma-
tico (per bambini dai 4 ai 6 anni)

Sabato 2 marzo 2013 ore 15 presso Centro Infanzia: -
“Wildflowers” – Prepariamo vere e proprie bombe di semi (per
i bambini della scuola primaria). 

Ed inoltre, è ripreso il laboratorio psicoeducativo di
espressione corporea per i bimbi a partire dai 2 anni e
mezzo, e ad aprile/maggio partirà un laboratorio dedicato
all’introduzione alla musica, con 8 incontri (possono par-
tecipare i bambini di 4/5 anni).

• Non dimentichiamo i zelaschi morti in guerra 
Si è reso omaggio a tutti

quegli italiani, uomini e
donne, che hanno perduto la
propria vita per la Patria, per
la libertà e per costruire un
futuro di pace duratura.  

Dovremo fare uno sforzo
per risvegliare quel senti-
mento nazionale in grado di
alimentare il desiderio di
coesione nel tentativo di raf-
forzare la comune identità e
gli effettivi legami di tutti i
cittadini. 
Una giornata di festa e nello
stesso tempo una giornata
che dobbiamo destinare al
pensiero del sacrificio
umano speso dai nostri padri
facendo una seria considera-
zione: cerchiamo di stare
uniti stavolta in uno sforzo straordinario per suscitare tra gli ita-
liani la consapevolezza che la guerra non è un rimedio ma un
male che ogni giorno, anche e soprattutto con i nostri atteggia-
menti quotidiani, dobbiamo riuscire a tenere lontano. 
Ognuno, in questa impegnativa presa di coscienza, deve fare la

sua parte ed offrire il proprio contributo alla costruzione di una
società giusta fondata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco e
allo stesso tempo dobbiamo lavorare affinché l’origine della vio-
lenza rimanga un solo e brutto ricordo e non una crudele realtà. 

GIORNATA DELLA MEMORIA
Anche a Zelo B. P. si è celebrato il Giorno della Memoria

con due iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con le Associazioni ANPI e ANCRS.

Il DVD che è stato posto in visione dal titolo: “Le Rose di
Ravensbruck” ha portato a ripercorrere attraverso le immagini,
le voci, gli scritti e le fotografie, le diverse tappe della deportazio-
ne, dall’ingresso nel Lager, sino al giorno della Liberazione.                  
Ravensbruck, che si trova a 90 Km da Berlino, è stato il maggior
Lager femminile della Germania Nazista, infatti da lì sono passate
123mila donne di cui 900 Italiane.

E’ stato inoltre presentata l’iniziativa dello “Scaffale della
Memoria” promossa dall’Assessorato alla Cultura e della locale
Biblioteca, iniziativa che si prefigge di convogliare in un unico
spazio tutte le pubblicazioni librarie presenti in Biblioteca su tale
argomento, rendendo così più facile la consultazione e le eventua-
li ricerche in merito.   
L’ANPI Provinciale e l’ANPI di Zelo hanno voluto fare dono di

un certo numero di libri, i quali andranno ad arricchire il patrimo-
nio librario della Biblioteca Comunale.

La Segretaria ANPI di Zelo: Emilia Pirola
L’assessore Castoldi ringrazia, la sezione ANPI di Zelo e il

Presidente dell’Anpi Provinciale Isa Ottobelli, per aver arricchito
la nostra biblioteca, con nuovi libri per lo scaffale della Memoria.

LA GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA
SARÀ RICORDATA A ZELO IL 17 MARZO 2013

Diventa donatore iscriviti all’Avis 
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le infor-

mazioni sulle donazioni dei prossimi mesi. Le donazioni 2013:
3 MARZO   14 APRILE   19 MAGGIO   9 GIUGNO

Sezione AVIS di Zelo Buon Persico Via Roma c/o Presidio
Distretto Sanitario il martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00.

Tel. & Fax  02 90659110    e-mail: avis.zelo@tiscali.it

•

Nel 90simo anno di vita
PALUELLO AUDISIO

L’Associazione Combattenti 
e Reduci consegna una targa 
a nobile riconoscimento per 

l’amore della patria e l’esempio
dato di determinazione 

di saggezza e fratellanza. 
Il vicesindaco Castoldi consegna

al nipote il riconoscimento.
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FILO D’ARGENTO

CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni CAI 2013
23 Febbraio: Notturno al Pizzo Formico m. 1636
Ciaspole. Cena in rifugio. Direzione Aldo Brambilla
16 Marzo: Rifugio Calvi - Passo Portula m. 2278
da Carona, Ciaspole. Direzione Alberto Di Lenardo
7 Aprile: Monte Cancervo m. 1834
da Pianca-Pass-Catiff Escursionismo Direzione A. Brambilla
28 Aprile: Via Bassa dello Spluga - Val Chiavenna
Escursionismo. Direzione Maurizio Capolaro
19 Maggio: Rapallo - S. Montallegro - Chiavari
(in treno) Escursionismo. Direzione Mario Carola
9 Giugno: Monte Alben m. 2019
da Cornalba. Escursionismo. Direzione Paolo Miceli
22-23 Giugno: Pasubio - Le 52 gallerie
Trekking. Direzione Maurizio Capolaro.

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.

Iscrizioni e info: caipaullo@libero.it  -  www.caipaullo.it
Sotto-Sezione di Paullo Tel. 02 90659434.

•

Nuova associazione del territorio
S’ispira ai principi del bene comune, della solidarietà, della sus-
sidiarietà, e ai valori della legalità, partecipazione, trasparenza,
rispetto ed accoglienza. Si propone di svolgere attività di solida-
rietà e sussidiarità sociale, nei confronti degli associati e di terzi,
nel settore culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, educati-
vo, della promozione e gestione dei beni comuni e dell’arte, nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

L’Associazione FeliciTtà potrà svolgere le seguenti attività:
- Formare la preparazione dei cittadini nella promozione dei

diritti e nell’assolvimento dei doveri previsti dalla Carta
Costituzionale della Repubblica Italiana, dall’appartenenza
alla Comunità Europea e nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani. 
- Organizzare eventi culturali, sportivi, ed ogni altra mani-

festazione o intrattenimento che dia la possibilità di conoscere
e praticare le diverse forme dell’espressività artistica-corporea
anche attraverso le moderne forme  di produzione e comunica-
zione multimediale.
- Informare l’opinione pubblica sulla propria attività formati-

va, gli obbiettivi, e le iniziative dell’associazione.
- Gestire in forma diretta o compartecipata le iniziative

di promozione sociale coerenti con il presente statuto e che
concorrano al bene comune.

• Corso Computer: record di presenze
Anziani a lezione di computer per imparare a navigare in internet,
scrivere testi, inviare messaggi con la posta elettronica e familia-
rizzare con i social network, magari “postando” su facebook o
twitter messaggi e foto a figli e nipoti. È un progetto del “Filo
d’Argento” partito a Novembre al Centro Anziani, grazie alla
donazione gratuita dei personal computer e al contributo tecnico
del sindaco di Zelo B. P. Paolo Della Maggiore, e ha tenuto due
corsi separati visto il grande numero di iscritti al corso. 
Molti altri potranno utilizzare la strumentazione che resterà nel

centro a disposizione di tutti. Crediamo da sempre nella tecnolo-
gia come strumento abilitante per la diffusione della conoscenza
e la crescita delle persone e delle comunità. 
Siamo quindi orgogliosi di aver contribuito alla nascita del corso,
iniziativa che promuove nuove opportunità per i senior, che pos-
sono così accedere alle possibilità offerte da internet e condivide-
re il valore dell’esperienza con nuove modalità.
Nel 2013 il Sindaco terrà ancora un paio di lezioni riassuntive e

consegnerà un diploma a tutti i partecipanti al corso.          l. c.
Il Vescovo di Lodi in visita al Filo d’Argento
Sagra Sant’Andrea 2012 a

sorpresa il Vescovo di
Lodi, Giuseppe Merisi ha
fatto visita al Centro
Anziani di Zelo e con gran-
de  piacere ha voluto gusta-
re la favolosa Trippa prepa-
rata con cura dai volontari
del Centro anziani.

TRASPORTI

Fermata pullman sulla Paullese
Recentemente si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte

oltre al comune di Zelo anche alcuni tecnici di Lodi, Cremona e
delle Autoguidovie, sulla questione riguardante la pericolosità per
i pendolari di una fermata del trasporto pubblico posta sulla
Paullese - direzione Milano. Sembrerebbe che per problemi di
costi e di riqualificazione della Paullese, la fermata incriminata
potrebbe essere soppressa. Un’ipotesi però a cui la Giunta di
Zelo si è opposta, convinti del fatto che si debba offrire una pos-
sibilità in più per gli utenti di usare il trasporto pubblico anche
nell’ottica di un maggiore snellimento del traffico privato per un
utilizzo del mezzo pubblico.        assessore Sebastiano Ponzio

Piazza Giordano Bruno 11, ang. Via Roma -  Zelo B. P. (Lo)

www.moodviaggi.it - Tel. 02 90659127

RIVIERA DI ULISSE
dal 28 Maggio al 2 Giugno 2013

... CON ISOLA DI PONZA - CIOCIARIA
ARGENTARIO E LA CITTÀ DI PISA - VIAGGIO DI GRUPPO

Appuntamenti al Centro Anziani
Marzo: Domenica 3 con i Colorado. Sabato 9 con Orietta e
Vittorio. Domenica 17 con Titty e Paul. Domenica 24 con Angelo. 
Dal 1 al 15 Marzo: Soggiorno climatico ad Alassio.
Martedì 19 Festa del Papà, si festeggia con torte casalinghe.
Aprile: Domenica 7 Grazioli. Sabato 13 con Vittorio e Ombretta.
Sabato 20 con Giancarlo e Anna. Domenica 28 con Angelo.
Sabato 27 Aprile Corsa ciclistica su strada “Trofeo Filo
d’Argento” e  Trofeo Liberazione  Comune di Zelo Buon
Persico, organizzata dalla Società ciclistica Fratelli Rizzotto.

•

•

ASSOCIAZIONE FELICITTÀ
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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)
Clicca sull’icona dal sito www.bibliotechelodi.it
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo

�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: “Una valigia carica di libri...” 
Progetti: “Sferruzziamo” e “Nati per leggere”  

Caffè Letterari 2013
al Bar Enrico in Piazza Italia con il prof. Gilberto Polloni

19 Aprile ore 21,00: La magica notte di Aprile
21 Giugno ore 21,00: Il mistero della Terra Madre

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

Bruno d’Amicis     Lo scrittore Zelasco
Presenta in biblioteca tre nuovi romanzi gialli
Il branco, Il truffatore, L’insostenibile forza dell’odio.
Il Branco. Ambientato nella periferia di Londra dove il giallo

inizia con un efferato delitti e la scomparsa di una ragazza.
Le indagini seguite dall’ispettore Kith sembrano portare ad una
facile e chiara soluzione, in quanto sono coinvolti un gruppo di
giovani della Londra per bene. Ben presto, però, l’indagine si
apre ad una nuova pista che svelerà situazioni non previste.

Lo scaffale della Memoria  in biblioteca
L’assessore alla cultura, in collaborazione con le Associazioni

ANPI e Combattenti e Reduci, hanno realizzato all’interno della
Biblioteca Comunale di Zelo B. P. lo Scaffale della Memoria,
che ospiterà libri di straordinario valore, che custodiscono gelo-
samente luoghi, volti e voci del paese di un tempo, per costruire
una comune cultura della memoria, al servizio della cittadinan-
za.  Lo scaffale si propone di diffondere, anche attraverso i libri,
la consapevolezza della centralità della memoria nella vita di
ognuno e nella vita collettiva, proponendosi di fornire a tutti e
in maniera gratuita gli strumenti culturali per capire quanto la
conoscenza delle vicende passate sia vitale per lo sviluppo giu-
sto ed equilibrato di una società democratica.

Statistiche dei prestiti in biblioteca
Totale movimenti  2009: 880;  2011: 2157; 2012: 3129.

2010  2012 %                         2010 2012 %
Gennaio:    68 421  13,0    Luglio:        163 233   7,2
Febbraio: 107 396  12,3    Agosto:           2 20   0,6
Marzo:     140 537  16,6    Settembre:  169 241   7,5
Aprile:   133 418  12,9    Ottobre:      62 192   6,0
Maggio:  141 180   5,6    Novembre:  102 133   4,1
Giugno:  140 258 8,0    Dicembre:    76 100   3,1

Interprestito con altre biblioteche 
2010 2011      2012

Volumi Prestati:                 76     195     147
Volumi Richiesti:              100     559     476
Volumi Zelo: non catalogati     160     172  201        

Iscritti alla Biblioteca di Zelo B. P.: 1218
2010 2011      2012

Nuovi Iscritti Biblioteca:    82     134      85

NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA

“DATI DALLA BIBLIOTECA”

•
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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 da cellulare: 0371 449000

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

Delibere Consiglio del 30 Novembre 2012
• 1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedenti.
• 2)  Approvazione variazioni di assestamento generale bilancio

di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennali 2012/2014. 
• 3) Estinzione anticipata mutui contratti con Cassa Depositi e

Prestiti S. p. A.
• 4) Convenzione tra i Comuni di Zelo Buon Persico e Comazzo

per la gestione in forma associata del servizio Sportello Unico
Attività Produttive.
• 5) Approvazione delle modifiche della Convenzione e dello

Statuto del Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona.
• 6) Risposte a mozioni e interpellanze presentate dalle minoran-
ze in Consiglio Comunale a Zelo B. P.

Conferenza Stampa del 14 Gennaio 2013
Presentazione Progetto: NOISICURI

Il progetto, prevede l’installazione di n° 18 predisposizioni
a terra per posizionare a rotazione n° 4 dissuasori di velocità
a cabina, denominati Velo OK. 
Ci sarà quindi più sicurezza per i pedoni e per i residenti,

questo è lo scopo dell’installazione.

Delibere Consiglio del 28 Gennaio 2013
• 1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedenti.
• 2) Approvazione Regolamento sui controlli interni (Art.147 e

Seg. TUEL - D.L. 174/2012).
• 3) Approvazione Piano di emergenza comunale ed intercomu-

nale per i Comuni di Cervignano d’Adda, Mulazzano, Zelo Buon
Persico, Galgagnano e Merlino.
• 4) Gestione associata della funzione di Protezione Civile tra i

Comuni di Cervignano d’Adda, Galgagnano, Zelo Buon Persico,
Merlino e Comazzo.
• 5) Accettazione cessione gratuita reliquati stradali Via Piazzetta
Frazione Mignete. 

Prenotazioni 2013 - Mood Viaggi Zelo B. P.
17 Marzo: Gita al Santuario di Vicoforte

con visita al museo del cioccolato e mondovi
Dal 19 al 21 Aprile: Pellegrinaggio da Padre Pio

con San marco in Lamis
8 Aprile: Minicrociera di Gruppo - 4 giorni
25 Aprile: Una giornata a Medjugorie
5 Maggio: Gita a Cremona
15 e 16 Giugno: Venezia misteriosa con le sue isole

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

Delibere Giunta Novembre 2012
• Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio anno
2012/13. Contributo all’Istituto Comprensivo - Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado per alunni residenti in Zelo B. P.
• Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
anno 2012/13. Contributo alla Scuola Materna Parrocchiale
Paritaria Maria Immacolata per alunni residenti in Zelo.
• Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
anno 2012/13. Contributo alla Scuola dell’Infanzia Paritaria
Robirò per alunni residenti in Zelo B. P.
• Approvazione Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Zelo
B. P. per la delega alle funzioni relative alla piccola manuten-
zione ordinaria edifici scolastici - Anno 2012/2013.
• Individuazione e nomina dipendenti comunali cui attribuire le
funzioni di messo notificatore.
• Richiesta Patrocinio Associazione NOI Oratorio San Giovanni
Bosco - Fiera dell’Oratorio e Chicche di Solidarietà.
• Contributi per Caffè Letterari 2013 - Ass. Osterie Classiche.
• Modifica ed integrazioni servizio N. 5 di cui alla delibera di G.C.
N. 18 dell’11/2/2010 avente ad oggetto: Nuova definizione struttu-
ra organizzativa dell’ente. Approvazione nuovo organigramma,
sistema dei profili professionali e catalogo delle attività di servizi.
• Costituzione fondo produttività anno 2012.
• Costituzione in giudizio per la causa promossa davanti al
Tribunale Civile di Milano dalla Cooperativa Punto d’Incontro
servizi Società Cooperativa Sociale a R. L.  Nomina legale.
• Patrocinio Scuola Robirò per la realizzazione calendario 2013.
Delibere Giunta Dicembre 2012

• Assegnazione patrocinio per l’iniziativa “Soggiorno climatico ad
Alassio dal 1 al 15 Marzo 2013”, Associazione Filo d’Argento.
• Progetto Bando Cariplo, “Promuovere la sostenibilità
Energetica” nei comuni di Zelo B. P., Cornegliano Laudense,
Montanaso Lombardo e Pieve Fissiraga. Accettazione contributo
di Euro 40.000,00 della Fondazione Cariplo e conferimento inca-
rico per le attività previste dal bando.
• Presa d’atto rinuncia Coop. San Marco e riassegnazione prov-
visoria area compresa nel 10° piano di zona L. 167/62.
• Retifica anticipazione di cassa. (Tesoreria)
Delibere Giunta Gennaio 2013

• Patrocinio Ass. Genitori Il Girotondo per Corso Base Stranieri.
• Convenzione con Tribunale di Lodi per lavori di pubblica utilità.
• Approvazione scheda lavoro di pubblica utilità.
• Preso atto del programma manifestazioni e iniziative settore
Cultura, Sport e Tempo Libero anno 2013.
• Tariffe utilizzo attrezzature scolastiche anno 2013.
• Tariffe imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
• Tariffe canone di occupazione spazi e aree pubbliche.
• Collaborazione con l’Associazione Genitori Il Girotondo per
il supporto nella gestione della Biblioteca Comunale.
• Propaganda elettorale. Designazione spazi elettorali.
• Convenzione servizio raccolta abiti, indumenti e scarpe con
Ass. Cotopaxi onlus Operazione Mato Grosso. 
• Iscrizione Albo Forme Associative Associazione Asino Fenice.
• Approvazione progetto esecutivo per i lavori di adeguamento
Centro raccolta rifiuti comunale dei rifiuti urbani e assimilati.
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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

Egregi concittadini Buona Pasqua.
Progetto “Rete Lavoro”

Questo progetto innovativo ha trovato il suo
inizio, in maniera sperimentale verso la metà
del 2012 ed aveva come scopo principale, quel-
lo di dare una risposta alla gente, che si trova
senza lavoro. L’obiettivo principale del progetto era legato ad una
azione in joint-venture fra i comuni, la provincia ed un partner
privato, per creare uno “centro” dove si potesse far trovare un
punto di incontro fra la richiesta e l’offerta ed al tempo stesso dove
si potesse effettuare una formazione di reinserimento al lavoro. 
Nello stesso sportello, il partner privato provvedeva a sondare il

territorio ed a recepire le necessità di lavoro espresse da società,
aziende e quant’altro, cercando di convogliare le stesse sull’utenza
presentatasi al centro. Bene dopo circa sei mesi dalla sua attiva-
zione, possiamo dire con tranquillità che il progetto ha avuto
significativi risultati: iscritti 703 di cui 374 uomini e 329 donne.  
Di 703 iscritti: 144 persone assunte (58 contratti maggiori di 6

mesi, 78 contratti inferiori ai 6 mesi, 3 tirocini e 5 Co.Co.Pro).
Spieghiamo cosè “L’anticipo di cassa”

E’ da un po di tempo, che vedo circolare nei social-network in
internet, una serie di false informazioni, che tendono ad associare
l’anticipo di cassa, di cui il comune può usufruire, con un even-
tuale indebitamento del comune stesso, se non addirittura con
debiti che il comune sta contraendo. L’anticipo di cassa è una
possibilità data dalla legge agli enti, che prevede per gli stessi
di poter usufruire, su necessità conclamata, di un anticipazio-
ne di soldi, per far fronte ai pagamenti a cui deve sottostare,
con tassi di interesse bassissimi (più bassi di quelli che oggi for-
niscono normalmente sui conti di deposito). Tale anticipazione,
viene commisurata con parametri legati al bilancio comunale,
che tengono conto delle entrate, quindi significa, che non verran-
no mai e poi mai anticipati soldi, più di quello che l’Ente potreb-
be restituire. Perché si usufruisce di tale Anticipazione di cassa?
Anche i comuni, sono un po come le società private: ricevono

dei soldi dai loro contribuenti, dai trasferimenti statali, regionali,
provinciali e da altri Enti. Anche i comuni, come le società nei
confronti dei loro creditori, non sempre, specialmente in questi
momenti di crisi, riescono a rientrare nei tempi previsti, ma a dif-
ferenza di questi ultimi, sono vincolati ad effettuare i pagamenti
in tempi stretti, pena sanzioni e quant’altro dallo Stato. 
Dopo questa spiegazione, che ho cercato di fare con parole sem-
plici e non tecniche spero di aver dato la possibilità a tutti di capi-
re come effettivamente stanno le cose.

Bilancio comunale 2012
Sono ormai 5 anni, che le amministrazioni comunali stanno lot-

tando con le leggi finanziarie dello stato, che impongono sempre
di più maggior “rigore”, diminuzioni di trasferimenti erariali,
indiscriminatamente a tutti, anche a quei comuni, che hanno
dimostrato di non creare debiti, di provvedere allo sviluppo
del proprio paese e che hanno rispettato sempre le leggi.
Devo dirvi con estrema franchezza, che sta diventando sem-

pre più difficile, rispondere alle necessità del proprio paese,
della propria gente.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

In otto anni di amministrazione, abbiamo sempre avuto bilanci
in regola, abbiamo sempre soddisfatto le regole imposte dalle
leggi di stabilità del governo, in condizioni che, sono andate 

di anno in anno sempre più a peggiorare, anche a causa 
della crisi che ha investito il nostro paese.

Tutto questo con una riduzione di personale in organico e un
aumento delle attività di competenza dei comuni, che ci sono state
trasferite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Provincie.

Aumento della spesa pubblica
Molte volte, in maniera impropria si parla di aumenti della spesa
pubblica! Prima di tutto occorre specificare, che se c’è un aumen-
to, questo di certo non è intervenuto sui piccoli o medi comuni,
ma nelle grosse città metropolitane o addirittura a livello di Stato.  
Ma in secondo luogo occorre anche chiedersi, quali sono questi

aumenti. Sono aumenti legati alle utenze (energia elettrica, gas,
acqua), di cui non possiamo fare a meno? 
A parità di consumi, se non addirittura con consumi diminuiti

rispetto agli anni precedenti, si sono registrati aumenti dell’IVA,
del costo dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, delle “acci-
se” o meglio sulle imposte sulla fabbricazione e vendita di pro-
dotti di consumo. Questo ognuno di noi lo ha potuto constatare
anche direttamente in casa propria, con le proprie bollette, magari
avendo diligentemente, comprato apparecchi elettrici in “classe
A” (a risparmio elettrico), avendo sostituito tutte le vecchie lam-
padine ad incandescenza, con quelle a basso consumo.

Sono aumenti legati alla realizzazione delle opere pubbliche?
Ma il costo del lavoro è aumentato, il costo dei materiali con cui
è costruita l’opera pubblica, sono aumentati, le progettazioni
delle stesse opere sono aumentate, i trasporti dei materiali, sono
aumentati, le assicurazioni dei mezzi che trasportano i materiali,
sono aumentati, e sono aumentati anche grazie all’aumento
dell’IVA. Si potrebbero fare ancora, migliaia di esempi.

La nuova tassa: “Tares”
Contestualmente all’uscita di questo giornalino comunale, gli

uffici preposti dovrebbero aver allegato  un volantino, con delle
brevi spiegazioni su questa nuova tassa, che stante il decreto
legge approvato nel 2012, dovrebbe sostituire la tassa “TARSU”
o meglio conosciuta “tassa sui rifiuti urbani”.
A dire la verità oggi, 1° febbraio 2013, data in cui scrivo, non ci
è dato ancora di capire come applicarla, in quanto esistono ancora
una serie di dubbi interpretativi, che nessuno ha ancora risolto.  
Una cosa sola si sa: i criteri con cui è stata emanata, sono peg-

giorativi, nella maggior parte dei casi, che stiamo simulando, con
le poche informazioni certe che si hanno, legate alla nuova tassa,
si prevedere un aumento della tassazione stessa, anche se i criteri
che hanno prodotto la promulgazione della legge erano quelli di
renderla più equa, nei confronti di tutti i cittadini.
A differenza della vecchia tassazione, che prevedeva un paga-

mento commisurato essenzialmente sulla metratura della proprie-
tà, la nuova tassa ragiona in termini di numero di abitanti ed una
serie di altri parametri, che prevedono esigere soldi, anche questa
volta come per l’IMU, per conto dello Stato. Dovremo attendere
l’insediamento del nuovo Governo, che potrebbe anche prendere
in considerazione, l’abolizione di questa tassa o la sua entrata in
vigori a posteriori, con ulteriori modifiche.

IL SINDACO

•
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NUOVA ASSOCIAZIONE A ZELO

SPORTELLO: SCELTA & REVOCA

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

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

Assessore Giuse La Mantia
L’importanza dell’informazione

In questa occasione vorrei parlare di un
servizio un pò particolare che

l’Amministrazione Comunale rende ormai
da qualche anno alla cittadinanza 

di Zelo B. P. e zone limitrofe: 
LO  SPORTELLO  “SCELTA  E 

REVOCA”, che è attivo presso il nostro 
Distretto Sanitario di Via Roma, 42. 

Sulla base di una convenzione stipulata con la ASL di Lodi,
siamo stati in grado di organizzare questo servizio, sia pure per
un monte ore prestabilito e distribuito nella settimana,  ma che
comunque dà la possibilità a tutti i cittadini di effettuare svaria-
te operazioni evitando di recarsi presso la Asl di Lodi. 
Premesso che tale servizio è completamente a carico dell’am-

ministrazione comunale, ricordo che si può richiedere, per
esempio: esenzioni ticket - prime iscrizioni - scelte e revoche
del medico - riattivazioni tessere - variazioni anagrafiche su
tessere ed altro ancora. Gli utenti interessati si possono dunque
rivolgere direttamente presso il nostro sportello sopra citato.
Credo altrettanto importante segnalare che, nel corso del 2012,
lo sportello ha effettuato qualcosa come circa 6000 pratiche!!  
Questo è un dato oltremodo significativo perchè indica che

abbiamo evitato ad altrettanti cittadini il disagio di doversi
recare alla ASL di Lodi, spesso e volentieri con gravi difficoltà
di spostamenti e quant’altro.

Tengo a sottolineare che quello che l’Amministrazione
Comunale ha voluto istituire, è un SERVIZIO alla collettività
allo scopo soprattutto, come dicevo prima,  di facilitare le molte
persone che hanno problemi a raggiungere per diversi motivi la
ASL di Lodi.

NON E' QUINDI PER L’AMMINISTRAZIONE UN
OBBLIGO DI LEGGE MA UN SERVIZIO AI CITTADINI!
Ultimo chiarimento: per questioni organizzative di sportello,

dovute peraltro a lavoro in eccesso (spesso le pratiche  richie-
dono maggiori tempi di esecuzione),  può accadere che l’atti-
vità di sportello subisca delle variazioni negli orari (necessità
di back office). 

L’Ufficio sociale provvede tempestivamente ad affiggere
comunicazioni, ma nulla vieta all’utente che in caso di urgen-
ze si possa rivolgere direttamente agli sportelli  Asl di Lodi.

NOTIZIE..... dal GOVERNO: I.S.E.E.
Un accenno estremamente importante desidero darlo  relati-

vamente ad un argomento che proprio in questi giorni  sta
richiamando l'attenzione di tutti gli uffici sociali delle
Amministrazioni Comunali e che peraltro si attendevano da
tempo: LE NUOVE TABELLE I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente). Il Governo Monti ha
finalmente fissato  i nuovi parametri di misurazione di reddito
per stabilire l'entità di eventuali contributi e/o agevolazioni
e/o esenzioni  per i cittadini  che si trovino nella necessità di
chiedere supporti economici all'Amministrazione Comunale. 
Durante il mese di febbraio gli uffici riceveranno dallo Stato

le nuove tabelle I.S.E.E., che saranno prese come base  per
valutare, unitamente ad altri parametri, il diritto o meno per i
cittadini  ad ottenere contributi.

• •

Biblioteca: Concorso Superelle 2013
Ritorna anche quest’anno il Concorso Superelle dedicato a tutti

i ragazzi della scuola primaria. Si tratta di una vera e propria
gara di lettura che inizierà sabato 2 febbraio e si concluderà
sabato 30 marzo.  I requisiti essenziali per partecipare sono:
- Avere la tessera (gratuita) della biblioteca o farla al momento,
ed iscriversi al concorso; - Frequentare la scuola primaria;
- Possedere l’opuscolo “UNDUETRE…LIBRO! 2013” su cui
sono indicati i libri che potranno essere votati per scegliere il
Superlibro. Per partecipare ed avere diritto al premio finale è suf-
ficiente leggere quattro libri a scelta fra quelli indicati sul fasci-
colo, oltre a quelli presenti in biblioteca. Quando leggerete i libri
indicati sull’opuscolo, avrete diritto di esprimere il vostro voto,
tramite degli adesivi colorati, su un tabellone presente in biblio-
teca: libro mitico... STELLA D’ORO, libro bello... DRAGO
VERDE, libro da eliminare…. TESCHIO VIOLA.  Al termine del
concorso sarà proclamato il Superlettore ed il Superlibro.

•

Vicesindaco Luciano Castoldi
Valorizzazione dell’ambiente

e dell’Asino
Il punto parco San Michele a Villa Pompeiana,

museo di storia naturale e monumento risalente
al XII secolo, è situato all’interno della chiesetta
sconsacrata di San Michele e si trova all’interno
del Parco regionale dell’Adda sud; situato a Zelo
B. P. - Villa Pompeiana, sede dell’Associazione Asino Fenice.

Hanno scelto l'asino, perchè ascolta e riflette prima di agire;
Perchè affronta con calma e coraggio le avversità 

e le opportunità che incontra sul suo cammino;
Perchè è ostinato nelle proprie convinzioni.

Attualmente stanno raccogliendo i fondi necessari per realizzare
all’interno del Parco regionale dell’Adda sud un parco polifunzio-
nale con asini, in aboratorio di sostenibilià utile per educare alla
cultura ambientale, economica e sociale.
Lo sviluppo del progetto è volto all’educazione, alla tutela e al

rispetto dell’ambiente tramite l’offerta di servizi, quali:
- Corsi e incontri per aumentare la consapevolezza su temi quali
ambiente e salute;
- Attività ludiche e culturali rivolte a persone di tutte le età;
- Esercizi di terapia con animali e orti;
- Occupare il tempo libero degli anziani tramite la cura di orti e
d’incontri pratici per confrontarsi con giovani orticoltori;
- Aumentare la fruibilità del parco con turismo e trekking someggiato.
Per allestire questo parco didattico polifunzionale, ci servono i

fondi per soddisfare le esigenze materiali: posa del recinto con
capanno e mangiatoia per il ricovero dell'asino, accessori per il
buon governo degli animali e lampioni per illuminare l’area,
videosorveglianza per tutelare animali e utenti...
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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
NU O V I OR 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

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

•

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

UTILITA’  SOCIALE 2013

I tagli ai Comuni sono i tagli ai Cittadini
Noi Comuni avremmo bisogno di maggior rispetto, perchè ormai
sono anni che non veniamo presi in considerazione e su di noi
stanno scaricando tutte le misure necessarie per far uscire
dalla crisi la nostra Italia. Eppure i Comuni che sono gli enti più
vicini ai cittadini fanno sempre più fatica a garantire servizi
essenziali alle persone, soprattutto a quelle più deboli, che in que-
sto periodo di dura crisi stanno aumentando. 
I vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità ci impongono

troppi vincoli, che non ci permettono di sostenere neanche gli
investimenti per migliorare l’ambiente, la viabilità, le scuole, il
paese e tanto altro ancora. Interventi che permetterebbero di dare
una boccata d’ossigeno all’economia locale. 
Ma il rischio che corriamo è che i comuni diventino un soggetto

ostile agli occhi dei cittadini, l’esattore dello Stato. 
Dobbiamo lavorare e capovolgere l’attuale sistema per cui oggi i

Comuni più virtuosi vengono maggiormente penalizzati: a questo
non ci stiamo più. Sono importanti il rigore e la crescita, ma
serve avere fiducia nei Comuni, come leali compagni di viag-
gio. La ripresa è possibile e grazie al nostro impegno, perchè noi
siamo quelli che hanno a cuore l’uomo comune. 

Provincie: terremoto in Lombardia
Nella nostra regione le Province passeranno da 12 a 7 con l’ac-

corpamento in un unico ente di Varese, Como e Lecco e di Lodi,
Cremona e Mantova, mentre la recente Provincia di Monza-
Brianza verrà inglobata nella città metropolitana di Milano. 
Le nuove Provincie saranno operative dal 1° Gennaio 2014.  
Ma la crisi di Governo e le nuove Elezioni Politiche hanno

rallentato il percorso.
il capogruppo consiliare di maggioranza Luciano Castoldi

Renditi Utile per il tuo paese 
L’Amministrazione Comunale di Zelo B. P. presenta alla cittadi-

nanza uno dei mezzi più efficaci per rendere concreta la solidarie-
tà, il rendersi utile al prossimo, consentendo a tutte le persone
che lo desiderano di poter dare il proprio apporto per la realizza-
zione del bene comune e di vivere la gioia del dono della gratuità,
dimensione fondamentale nella vita di ogni persona, dovere di
ogni cittadino di Zelo Buon Persico. Consiste nello svolgimento
di attività socialmente utili ed è rivolto ai concittadini/e che
desiderano volontariamente mettere a disposizione della
Comunità di Zelo B.P. qualche ora del proprio tempo libero. 
Si tratterà, in ogni caso, di attività di carattere volontario, non

soggette ad alcun tipo di vincolo né ad alcun rapporto di lavoro
con l’Amministrazione; i concittadini che chiederanno di aderire
al servizio e che entreranno a far parte del gruppo di utilità sociale
di Zelo B. P. avranno la possibilità di scegliere volontariamente il
settore di attività e potranno svolgerle esclusivamente in relazione
alle proprie disponibilità di tempo e compatibilmente con le pro-
prie attitudini e le proprie condizioni di salute. Le attività potran-
no essere svolte nell’ambito dei seguenti settori:

Polizia Municipale  -  Area Ambiente e Territorio
Area Servizi Sociali, Culturali e Scolastici - Settore Economato

Settore Amministrativo  -  Area Servizi Demografici
Info: tel. 02 906267226/228  e-mail: sociale@comune.zelo.lo.it

•

•

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA
L I S T A C I V I C A

Parte un nuovo progetto: conf-ORTO
Perchè nella nostra società, stressante e stressata, piccoli spazi

verdi si propongono per recuperare benessere e il contatto con la
natura e con se stessi. Così come gli animali, utilizzati nella “pet
therapy”, anche l’ortoterapia lavora con esseri viventi, ed è par-
ticolarmente indicata per curare alcune disabilità o semplice-
mente uno stato di disagio: disabilità fisiche con patologie con-
genite o da traumi, disabilità psichiche, stress, depressione,
ansia, vecchiaia, tossicodipendenza, stato di detenzione ecc.

L’attività di CONF-ORTO è migliore se svolta in gruppo:
migliora l’autostima, incoraggia il senso di responsabilità, stimo-
la la socializzazione, combatte il senso di solitudine, mantiene vivi
mentalmente e fisicamente, sollecita l'attività motoria, contribui-
sce ad attenuare stress e ansia, aumenta il buon umore, favorisce
il senso d'orientamento, favorisce l'interazione con l'ambiente.
Le attività di CONF-ORTO comprendono: l'attività di giardi-

naggio, la coltivazione di piante e di ortaggi e le relative attività,
preparare il terreno, piantare, organizzare lo spazio, seguire lo
sviluppo, osservare la fioritura, procedere alla raccolta.

Obiettivi rivolti all’utente: Benessere e gratificazione persona-
le; Attivare nuovi percorsi terapeutico - riabilitativi; Favorire
l’autonomia e l’integrazione socio - lavorativa; Stimolare l’edu-
cazione ambientale e la valorizzazione dell’ambiente circostan-
te; Stimolare le capacità residue; Rinforzare l’autostima.
Obiettivi rivolti al contesto sociale: Potenziare l’offerta di per-

corsi di inclusione sociale della persona disabile nel territorio.  
Coinvolgimento di numerosi partners esterni (enti locali,

Comune, Provincia, Regione, Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Slow Food, associazioni di volontariato, Scuole, Fondazioni,
Aziende private). Avviare una piccola produzione destinata
all’autofinanziamento. HI HOOOOOOO e grazie

Se desideri diventare socio dell’associazione asino feNice,
ricevere informazioni, SCRIVICI: info@asinofenice.it

Protezione Civile sei anche Tu
Il 2013 sarà un anno ricco di impegni
Per l’anno 2013 seguiranno diversi corsi di formazione,
il primo previsto dal Decreto sulla sicurezza, poi una formazione
sia di base e successivamente specialistica, per l’uso di corde ed
imbragature, aperto anche a volontari di altri gruppi. Il corso è
riconosciuto dalla scuola superiore di protezione civile. E ci sarà
un gruppo che seguirà le lezioni per diventare coordinatore,
incentrate sulle tecniche di comunicazione, sulla gestione delle
attrezzature, della modulistica e tutta la parte amministrativa. 
Il tutto si concluderà con un’esercitazione che toccherà tutti gli

argomenti trattati e nello specifico il nuovo piano comunale ed
intercomunale appena predisposto dai comuni aderenti. 

Il Gruppo cerca nuovi Volontari. Vieni a trovarci
e-mail: info@intercom-lodinord.it     www.intercom-lodinord.it

•
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La bottega dei mestieri

IL MIO SERVIZIO AI CITTADINI

•

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
Carissimi Concittadini
Il 2013 si caratterizza per alcuni importanti

eventi  he hanno coinvolto  i ragazzi delle  nostre
scuole e che ho il piacere di presentare:
1) L’adesione al progetto “L’impronta econo-

mica Junior” promosso dalla Banca Popolare di
Lodi con Patti Chiari, consorzio di banche italia-
ne. I ragazzi di due classi dell’istituto comprensivo di Zelo B. P.
hanno avuto l’occasione di partecipare alla visita guidata presso
l’Istituto Bancario BPL di Lodi. E’ stata l’occasione per cono-
scere il “mondo” delle banche e anche di porre alcune domande
ai funzionari presenti. Questo è stato un primo incontro a cui ne
seguiranno altri con l’obiettivo di coinvolgere il più alto nume-
ro di studenti delle nostre scuole medie.
2) La promozione dell’iniziativa “Magico Natale” da parte

dell’Associazione Genitori della Scuola; una bella iniziativa
promossa da alcuni genitori, che credono al bene comune e che
si dedicano al mondo sociale e del volontariato. 
Iniziativa che si è conclusa con la premiazione dei lavori di

tutti i bambini che vi hanno partecipato.
Servizio refezione Scolastica

Ho il piacere di informarvi che è stato aggiudicato definitiva-
mente il servizio della refezione scolastica alla Società CIR
FOOD S.C. di Reggio Emilia e sede Operativa a Milano; Il ser-
vizio attivato  il 7 gennaio 2013  ha a Tribiano la sede del centro
cottura. Il costo del pasto scolastico è di € 3,95, rispetto ai 3,69
dell’appalto precedente. Voglio sottolineare che nonostante
l’aumento del costo della vita e le note difficoltà di bilancio
della nostra Amministrazione siamo riusciti a contenere l’au-
mento che è pari a soli 26 centesimi. 
Un dato interessante è l’aumento dei pasti settimanali in questo
anno scolastico che ha registrato un aumento di 174 pasti rispet-
to allo scorso (anno 2012 1.100; anno 2013 1.274).

Politiche Giovanili
Ho sentito alcuni ragazzi di Zelo B. P. che lamentavano che

l’Amministrazione Comunale non fa e non dice nulla contro l’o-
mofobia e sulla violenza sulle donne: io come Assessore alle
Politiche Giovanili posso dire che non risultano a Zelo episodi
di intolleranze di questo genere ma è chiaro che la mia posizione
è quella di tutta l’Amministrazione Comunale è contro l’omofo-
bia  e contro tutte le altre forme di violenza soprattutto nei con-
fronti delle Donne. Volevo inoltre comunicare che sul sito del
comune, cliccando sul link “informa giovani” i nostri ragazzi
potranno trovare una serie di informazioni di loro interesse.

Progetto NOISICURI
Certo della bontà del progetto ho chiesto al Sindaco e al

Comandante della Polizia Locale che nel corso dei prossimi
incontri con gli alunni, riproponga l’argomento e nello specifico
faccia vedere ai ragazzi il video proiettato in Comune la sera
dell’incontro che parla appunto della sicurezza stradale perché
secondo me, l’educazione stradale parte si dalla famiglia ma la
scuola in primis è la sede dove si formano i nuovi cittadini.

Piedibus
Per concludere, è  con immenso piacere che comunico che  gra-
zie al Comitato Associazione Genitori per la Scuola e per i
Ragazzi di Zelo B. P. , riparte l’iniziativa del Piedibus, che ha
trovato l’anno scorso grande consenso.           Un caro saluto.

Assessore Castellani Giacomo
L’ Amministrazione comunale di Zelo B. P., pro-

muoverà nella prossima primavera, una serata a
tema sull’occupazione nel territorio zelasco. 
Questo progetto ha l’obbiettivo più generale di

promuovere le politiche attive del lavoro aderendo
ad un  progetto di Italia Lavoro, agenzia tecnica del
Ministero del Lavoro, espressamente dedicato agli Antichi
Mestieri a Vocazione Artigianale (AMVA), con questo programma
sperimentale si intende cogliere e favorire la riscoperta delle
potenzialità del lavoro artigianale e manuale per i giovani e recu-
perare alla dimensione produttiva alcune realtà territoriali che si
trovano ad avere difficoltà a reperire della manodopera, come testi-
moniano le indagini Istat, Unioncamere e Confartigianato. 
Si tratta di far sopravvivere le “botteghe” artigiane, allo stesso

tempo di creare le condizioni per un processo di apprendimento in
azienda, che è la chiave di volta nel recupero di qualità del capitale
umano e di produttività, anche stimolando il passaggio generazio-
nale delle attività artigianali. In una prima fase, questo tipo di
progetto denominato “L'arte in Bottega”, hanno risposto posi-
tivamente 8 Aziende sul territorio Lodigiano, ed in particolare 4
sono sul territorio zelasco, che ospiteranno 10 tirocinanti per tre
cicli formativi di 6 mesi, cui Italia Lavoro garantisce una borsa
di € 500,00 mensili, ed un contributo di € 250,00 mensili per le
imprese che hanno positivamente risposto con entusiasmo a tale
iniziativa anche in questo momento di forte crisi, dimostrando
comunque voglia di fare e di mettersi in gioco.

Voglio ringraziare per l’impegno collaborativo: l’Unione
Artigiani di Zelo, la Confartigianato di Lodi e il Centro per
l’impiego RETE-LAVORO di Zelo B. P. Per chi fosse interessato
ad approfondimenti sul bando Botteghe, vi consiglio di collegarvi
al sito www.italialavoro.it alla sezione Botteghe di Mestiere dove
sono illustrate le procedure per la candidatura a tirocinante.

Se il gioco d’azzardo può diventare un problema...
Dal 1° gennaio 2013 così come previsto dalla Legge 189/2012

(Decreto Balduzzi) i gestori di sale gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi, secondo la legge 8 novembre 2012 n.
189, “sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali,
diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la pre-
senza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato
sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone
con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico”.

Campagna “old rags” !!!
Dal 1 Maggio 2013 nuova convenzione e con l’Associazione di

volontariato Cotopaxi Onlus dell’Operazione Mato Grosso per il
servizio di raccolta, selezione, valorizzazione  di abiti, indumenti e
scarpe usati.  Il settore della raccolta e riciclaggio degli abiti, indu-
menti e scarpe usati, se adeguatamente valorizzato, rappresenta
una parte del mercato in grado di generare risultati positivi.
L’operazione Mato Grosso persegue senza scopi di lucro interessi
collettivi attraverso lo svolgimento lavori di vario genere (tra i
quali la raccolta di indumenti) in favore delle missioni in Perù,
Ecuador, Brasile, Bolivia. Si chiede alla cittadinanza zelasca di uti-
lizzare questo servizio porta a porta sul riciclaggio di abiti usati.

•

•
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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: Asti Tel. 02 906267206
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

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

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

•
• CAMPUS SCOLASTICO

E’ stato quindi affidato ad un professionista tecnico
(Arch. Sergio Tadi) l’incarico per effettuare lo STUDIO
DI FATTIBILITA’ del CAMPUS SCOLASTICO.
Sul punto è interessante e doveroso far sapere che il costo

per lo Studio di Fattibilità è stato di Euro 10.000, e che detto
costo è stato ritenuto necessario perchè serve a sapere, prima
di avviare i costi di progettazione e non solo quelli, se un’o-
pera, considerata nei suoi vari aspetti, si può fare oppure no. 
All’esito di tale studio è risultata la fattibilità del Campus

Scolastico: sotto il profilo della disponibilità dell’area inte-
ressata perché la stessa per la maggior parte è già di pro-
prietà del Comune, ed anche la restante parte è in via di
definizione con la Proprietà; sotto il profilo della consi-
stenza perché l’entità dell’area consente di prevedere tutti
gli edifici scolastici necessari e le strutture sportive di per-
tinenza; sotto il profilo della possibilità di realizzare le
opere in Lotti Funzionali.
Quest’ultima condizione è forse la più importante perché

consente al Comune di realizzare in modo graduale nel tempo
le opere secondo le proprie disponibilità economiche. 

Infatti diversamente sarebbe utopistico pensare che il
Comune possa disporre di risorse che consentano la realizza-
zione di tutto il complesso in un sol colpo.
Tuttavia l’opera, con una operazione di previsione e di pro-

grammazione a lunga scadenza come è d’obbligo nella attivi-
tà dell’Ente, è stata pensata nella sua totalità e nella sua inte-
rezza, perché possa essere realizzata nel tempo, in modo
organizzato e coordinato.
A conclusione dello Studio di fattibilità è stato quindi redatto
il PROGETTO PRELIMINARE del CAMPUS SCOLASTI-
CO che è visibile nella immagine di copertina di questa edi-
zione del giornale comunale.
In esso sono rappresentati l’edificio destinato a SCUOLA

ELEMENTARE del quale è previsto l’avvio del Primo Lotto
nel 2013; l’edificio destinato a MENSA; la PALESTRA; l’e-
dificio destinato ad AULA MAGNA con funzioni anche di
AUDITORIUM; le STRUTTURE SPORTIVE all’aperto; e
tutte le infrastrutture di pertinenza. Sono pure indicate le pos-
sibilità di ulteriore ampliamento degli edifici scolastici poi-
ché è di tutta evidenza che un’opera di tale importanza deve
soddisfare esigenze future a lunga scadenza.
Concludo affermando che in me con tutta la Giunta vi è la

piena consapevolezza della complessità della operazione con
particolare e preciso riferimento all’aspetto economico della
stessa, ma tuttavia vi è altrettanta consapevolezza della
necessità di dover procedere senza attendere oltre, indirizzan-
do le risorse disponibili nel CAMPUS SCOLASTICO.
Per ultimo faccio presente che alla emergenza di aule per la

Scuola Elementare con l’anno scolastico prossimo, per tempo
si è provveduto di concerto con l’Assessore all’istruzione, e
con l’Assessore al bilancio, e con gli altri componenti la
Giunta Comunale, a predisporre la costruzione di n° 4 aule,
successivamente riutilizzabili anche per una diversa destina-
zione poiché previste in un corpo staccato a se stante. 

Assessore Angelo Maestri
IL NUOVO POLO SCOLASTICO
PRESENTATO PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Da tempo si sente parlare, seppure in modo
discontinuo e altalenante con altri argomenti,
della necessità del Nuovo Polo Scolastico. 
Un’opera questa, che riguarda l’edilizia scolastica, ritenuta

da tutti necessaria ed importante, che abbia a proiettarsi nel
futuro per soddisfare esigenze di lungo periodo. 
La situazione odierna vede la Scuola Elementare di Piazza

Don Pozzoni, ubicata in un edificio risalente al 1972, che
peraltro necessita di ammodernamenti importanti, ormai
insufficiente sin dal prossimo anno scolastico. 

La Scuola Media, ed anche la Scuola Materna, di via
Fratelli Cervi, sono ubicate in un edificio di più recente edifi-
cazione, che tuttavia anch’esso si prospetta insufficiente in
tempi non lontani. Un altro elemento importante ai fini della
descrizione dello stato di fatto degli attuali edifici scolastici,
consiste nella loro diversa ubicazione, con tutte le complican-
ze logistiche che ne conseguono, tenuto altresì conto che tutto
il sistema scolastico locale è organizzato nell’Istituto
Comprensivo, i cui uffici, la Segreteria, e il Dirigente scola-
stico, sono ubicati nell’edificio di via Fratelli Cervi. 

Con queste e con altre considerazioni legate alla decisione
precedentemente assunta dalla Amministrazione Comunale,
risalente a due anni orsono, di spostare il campo di calcio
in una zona esterna all’abitato, è stato ponderatamente
valutata in termini di ipotesi, la realizzazione di un Centro
Scolastico accorpato in prossimità dell’attuale edificio
della Scuola Media e Scuola Materna, ubicato prevalente-
mente sull’area oggi utilizzata come campo di calcio. 

Una ubicazione centrale rispetto all’abitato, che tiene
conto anche del futuro sviluppo del Paese.
Necessitava a questo punto la verifica della fattibilità di

questo CAMPUS SCOLASTICO, sotto il profilo della con-
sistenza, dei costi, dei tempi, e soprattutto della capacità
economica del Comune di Zelo Buon Persico.

ASSESSORATO
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Quello che abbiamo ottenuto dopo quattro anni di governo
di questa sbilenca coalizione è: una tassazione ed una pres-
sione fiscale elevatissima che forse (al momento in cui scri-
vo non è ancora dato saperlo) non è stata comunque in
grado di coprire i buchi di bilancio. 
Una situazione della viabilità del paese quasi da terzo

mondo, con marciapiedi distrutti, asfalti sfatti, e per ultimo
ben diciotto autovelox disseminati sul territorio, oltre ai
dossi, che ci sono costati come una berlina di lusso.

I cittadini non hanno visto realizzato NESSUNO dei punti
previsti dal programma elettorale che avevano votato, oltre
ad aver visto svenduto il patrimonio immobiliare del paese
nella alienazione di beni pubblici che avrebbero dovuto por-
tarci, tra le altre cose, una nuova cittadella dello sport, ed
invece ci vedono con meno di un pugno di mosche, e nean-
che il centro polifunzionale ampiamente finanziato a bilan-
cio (a proposito, quei soldi sove sono finiti?).

Non mi dilungo e mi chiedo: ma possibile che al sinda-
co manchi anche quel minimo di dignità per ammettere
il disastro amministrativo che con la sua condotta ha
causato a questo Ente, e in un ultimo impeto di orgoglio
e coerenza abbia almeno il coraggio di rassegnare le sue
dimissioni?

di Massimiliano Vassura
Carissimi concittadini, 
quando queste righe usciranno la tornata elettorale sara’

già passata e probabilmente avremo un nuovo governo. 
Ma quello di cui mi preme parlarvi oggi è il governo non

della nazione ma del nostro piccolo paese. 
Certo, che ci crediate o no, c’è stato qualcuno che ha pen-
sato che dopo aver dimostrato di NON essere in grado di
governare il paese, fosse opportuno presentare la sua can-
didatura per contribuire al governo del paese, ma ognuno
risponde alla propria coscienza.

Come è stato governato questo piccolo paese di campa-
gna negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti: dopo una
vittoria elettorale schiacciante dovuta al buon governo ed
alla buona politica del quinquennio 2004-2009 c’erano le
premesse per fare molte cose e farle bene. 
Il programma elettorale era ricco di punti sui quali la

gente di Zelo aveva espresso il proprio apprezzamento tra-
sversalmente a prescindere dal credo politico professato.

Ricordo che questo Sindaco è riuscito nell’impresa di
perdere ben sei assessori e un Consigliere di maggioranza,
senza mai porsi il dubbio se avesse lui qualche problema,
invece dei suoi sei assessori e un consigliere. 
Questo Sindaco è riuscito nell’impresa di portare in giun-
ta componenti delle liste che gli erano avverse in campa-
gna elettorale blandendole e convincendole con assessora-
ti vari. Ha violato palesemente la volontà dei cittadini di
Zelo B. P., che quelle persone NON le volevano e NON le
avevano votate.

• 

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

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
TUTTI I MERCOLEDI’ TAGLIO CAPELLI

SENZA APPUNTAMENTO A €URO 10,00
MARTEDI’- GIOVEDI’- VENERDI’ - SABATO

CON APPUNTAMENTO A €URO 15,00

Il Comitato di Redazione “Zelo inComune”

FARE UN GIORNALE ONLINE!!!
L’idea di aprire un giornale online 

è venuta al Comitato Editoriale di Zelo B. P. 
Ma come fare? 

Quali prospettive ci sono? 
Quali problemi s’incontrano? 

Quale modello adottare.
Ma, il cittadino di Zelo cosa ne pensa?
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

•

•
di Leonardo Sentineri

Zelo Buon Persico,18.01.2013
C.A. - Sindaco del Comune di Zelo B. P.
- Segretario Generale Dott.ssa Pepe Lucia

e p.c. - Consiglieri Comunali
Con la presente chiedo che venga messo

all’ordine del giorno e discusso nel prossimo
Consiglio Comunale, come da Regolamento

del Consiglio Comunale stesso, quanto in oggetto:
Oggetto: “Programma di sicurezza stradale CONDIVISO
NOISICURI”.
- Vista la delibera di Giunta Comunale n° 61 del 10.05.2012:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA CON-
DIVISA NOISICURI.
- Vista la delibera di Giunta Comunale n° 88 del 12.07.2012:
PROGRAMMA DI SICUREZZA CONDIVISA NOISICURI -
POSIZIONAMENTO DEI DISSUASORI PER LA VELOCITA’
SUL TERRITORIO COMUNALE - TEMPISTICHE DI REA-
LIZZAZIONE STRUTTURE FISSE.
- Rilevato che in data 14.01.2013 è stata convocata dal Sindaco
e dalla Giunta Comunale una conferenza stampa senza avvisa-
re in modo adeguato e preventivo i Consiglieri Comunali e
soprattutto i cittadini di Zelo Buon Persico.
- Rilevato inoltre che a seguito di suddetta conferenza stampa
sono apparsi alcuni articoli sui giornali in riferimento al “pro-
gramma di sicurezza stradale CONDIVISO NOISICURI” con
dichiarazioni e affermazioni dei partecipanti a tale conferenza;

tutto quanto sopra premesso si chiede al Sindaco:
 Di fornire immediatamente a tutti i Consiglieri Comunali
i dati verificati dalla Polizia Locale, precedenti l’approva-
zione della Delibera di Giunta n° 61, citati ma non allegati
a tale Delibera.
 Di fornire immediatamente a tutti i Consiglieri Comunali i
dati raccolti dalla società incaricata dall’Ente.
 Di illustrare a tutti i consiglieri le modalità e le procedure
usate, sia dalla Polizia Locale che dalla società incaricata, per
raccogliere i dati in loro possesso.
 Di mettere per iscritto e fornire a tutti i consiglieri comunali,
nonché ai cittadini, le corrette date di attuazione del programma
in oggetto in tutte le sue fasi di presunta attuazione, in quanto
nelle Delibere di Giunta Comunale non sono per nulla indicate
date precise e in particolare non viene indicato il momento in
cui I RILEVATORI DI VELOCITA’, MEGLIO CONOSCIU-
TI COME AUTOVELOX, ENTRERANNO IN FUNZIONE.
 Infine, considerato che ad oggi il Consiglio Comunale non
è mai stato coinvolto in nessun modo in merito al
“Programma di sicurezza stradale CONDIVISO NOISICU-
RI” e che non risulta nessun documento ufficiale che coinvol-
ga o renda partecipi i cittadini zelaschi al “Programma di
sicurezza stradale CONDIVISO NOISICURI”

Si chiede inoltre al Sindaco di mettere per iscritto con chi E IN
QUALE MOMENTO lo stesso Sindaco e la sua Giunta abbiano
“CONDIVISO” TALE PROGRAMMA e inoltre si chiede di
mettere per iscritto cosa intende il Sindaco per sicurezza strada-
le del Comune di Zelo Buon Persico.
Chiedo altresì che al fine di consentire una discussione costrut-
tiva, chiara e nell’ottica di una corretta e democratica informa-
zione, la documentazione richiesta venga fornita prima della
seduta di Consiglio Comunale o quantomeno nella Conferenza
dei Capi Gruppo antecedente il Consiglio stesso.
Certo della vostra collaborazione colgo l’occasione per porgere
distinti saluti. Il Consigliere Comunale Capo Gruppo della Lista
Civica “Zelo Buon Persico Comune Pulito” Leonardo Sentineri

Questa è la richiesta che ho inoltrato al sindaco in data 18 Gennaio
2013, spinto anche dalla forte contrarietà a tale “progetto”che diver-
si cittadini zelaschi mi hanno manifestato. Il sindaco però, come suo
solito, TRASGREDENDO A QUANTO PREVEDE IL REGO-
LAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ha convocato un
Consiglio Comunale in data 25 Gennaio senza inserire la mia richie-
sta nell’Ordine del giorno, comunicandomi che verrà trattato nel
“..primo Consiglio Comunale utile.”, si ma utile a giudizio di chi???  
NOI cittadini nel frattempo abbiamo già anticipato di tasca nostra

oltre € 11.000,00 per un “progetto” definito dall’amministrazione
CONDIVISO: ma da chi??? C’è poi un particolare che fa riflettere
sul motivo per cui il sindaco non ha voluto parlare di questo “pro-
getto” in Consiglio Comunale. Nelle clausole del contratto si parla
di un tempo, 60 giorni, entro il quale l’Amministrazione può
rescindere tale contratto pagando solo una modica cifra rispetto
al totale previsto. “E INTANTO I CITTADINI PAGANO”.
Nell’anno della RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, que-

sto sindaco non solo ha aumentato di oltre il 10% le spese correnti
del Comune, ma ha addirittura speso più di 150.000,00 euro IN
CONSULENZE VARIE DELL’Ufficio tecnico. Poi, sempre nel
nome della riduzione della spesa pubblica, oltre allo stipendio da
sindaco che si porta a casa, abbiamo pagato i suoi permessi lavora-
tivi con altri 13.000,00 euro. E che dire poi delle “bacheche elettro-
niche” di cui non si avvertiva nessuna impellente necessità costate
15.000,00 euro e che sono già mal funzionanti. Non ho ancora avuto
il piacere di recarmi dal sindaco ma spero che voi cittadini abbiate
potuto apprezzare i 12.000,00 euro spesi per arredare il suo “sicura-
mente bellissimo” ufficio nuovo. Vi lascio con un’ultima considera-
zione su cui riflettere: questa amministrazione con questa giunta raf-
fazzonata in chissà quale modo, non certo dai risultati elettorali, ha
chiesto alla banca per l’anno 2013 un’anticipazione di cassa di oltre
1 MILIONE di euro, sui quali graveranno gli interessi passivi
che come al solito dovremo pagare. Vi ricordo che nel 2012 l’im-
porto anticipato dalla banca, per soddisfare le in condivisibili scelte
del sindaco, ha superato i 350.000,00 euro. E NOI PAGHIAMO!
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•
INSIEME PER CAMBIARE

Il degrado della corruzione italiana arriva dappertutto: non
passa giorno che non si assista ai  grandi corrotti di operazioni
miliardarie a discapito della buona fede e del portafoglio della
gente, ma anche ai piccoli corrotti.
La corruzione ha tanti volti ed è intollerabile, ma lo è anche la

furberia e la disonestà intellettuale.
Per tornare a Pessoa, la frase centrale, potrebbe apparire come

una chiusura ad ogni speranza per il futuro, ma non è così. 
Certo dovremo pur modificare i nostri eccessivi modelli di vita,

ma certamente ognuno di noi ha dentro quella forza inesauribile
che  permette di contrastare le bufere delle avversità: il vento ci
piega ma non ci spezza.

“….la capacità di uno o più individui sta nella capacità 
di essere propositivi, con cognizione di causa, 
specialmente se lo si fa per la propria gente… 
In realtà queste minoranze, più che criticare 

o cercare il pelo nell’uovo per ritardare 
le attività amministrative non sanno fare…”

Questo pensiero non è ovviamente di Pessoa, ma solo del più
nostrano Della Maggiore, esattamente a pag. 4 del giornalino di
novembre.
Mi spiace confermare la mia riconosciuta scarsa attitudine alla

cortigianeria politica, ma
non riesco davvero a trovare in otto, dico otto anni, 

del governo  locale un qualche riscontro alla capacità 
propositiva fatta per la propria gente.

Davvero e sinceramente non riesco a trovare un esempio.
A parte il quadro delle manifestazioni e iniziative per il 2013 e

le  elargizioni di contributi alle associazioni territoriali capeggia-
te dal Vicesindaco Castoldi, a cui andrebbe fatto un monumento
per l’incrollabile fiducia nei propri mezzi. 
A parte le frasi straordinariamente ad effetto come “vogliamo la

metropolitana a gratis”, oppure faremo il nuovo centro sportivo.  
Oppure, ancora, faremo il nuovo centro scolastico e intanto si

spendono fior di quattrini per sistemare la scuola elementare Don
Milani che, oramai, ha fatto la sua lunga stagione – dati anagra-
fici alla mano. 
Memorabile è il copia/incolla dal precedente piano per il diritto

allo studio dell’Assessore Ponzio: per una liturgica ripetizione
non era necessaria nè un’ indennità, né una carica. 

Per dire le cose più macroscospiche.
E poi ancora il PGT, male oscuro di questo paese (non si riesce
a spogliarlo della cortina di mistero che lo pervade).
Aggiungo poi i problemi sanitari dell’estate scorsa, la puzza

nelle strade. 
Che dire poi dei costi per le centraline (non omologate dal

ministero), per i dossi di v. Dante, degli incarichi ai legali per
il ricorso alla TEEM di cui non si sa nulla, per i tabelloni lumi-
nosi  davanti al comune. Le tasse aumentate. Ce n’è così tanto
da riempire pagine e pagine.

Qualche giorno fa ho visto Lincoln di Spielberg, film grandio-
so, straordinario anche per il contenuto filosofico-politico: 
“In vista di un risultato ritenuto giusto, può un capo tenere com-

portamenti ingiusti? La risposta di Lincoln è netta: sì, ma senza
immaginarsi “giustificato” da un principio superiore di cui sareb-
be interprete e strumento. Alla fine, la moralità di un capo sta nel
coraggio con cui si assume la responsabilità intera delle sue scel-
te, per poi caricarsene sulle spalle il peso”.
Nel 1865 l’approvazione del 13° emendamento per l’abolizione

della schiavitù fu anche il frutto di voti pagati: ma il fine era alto
ed il progresso di una nazione e dell’umanità.
In Italia abbiamo avuto statisti, ma molto tempo fa, oggi

tutt’al più abbiamo nani della politica, passati senza traccia e
senza ricordo.

di Marica Bosoni
ITALIA  AL  VOTO

Inizio questo spazio riportando un pensiero di
Fernando Pessoa, scrittore portoghese di fine
ottocento, non c’è bisogno di conoscerlo, o aver-
lo letto, basta questo pezzo che fa al caso nostro:

“Nel mondo, solo con me stesso, 
mi lasciarono gli dei che decidono.

Niente posso contro di loro:
ciò' che mi danno accetto senza obiezioni.

Così il grano si piega al vento e, 
quando il vento cessa, si erge di nuovo”.

Quando verrà distribuito “ZeloinComune” le elezioni saranno
avvenute e con loro arriveranno i risultati, senza sorprese: spero
ci si sbagli ma probabilmente, come dicono i sondaggi, nessuna
coalizione di partenza avrà i numeri per governare con le conse-
guenze che sappiamo.
Nessuno è più solo dell’elettore italiano, vorrebbe decidere il

proprio destino ma deve fare i conti con una realtà pervasiva,
prevaricatrice.
Qual è il potere reale degli italiani di decidere il proprio

“destino”, o forse a decidere sono, i mercati, la finanza, le
banche, l’Europa, la Germania, gli stati emergenti, gli immi-
grati, la Magistratura, i poteri forti, tutte le potenze planeta-
rie e via cantando. 
“Gli dei che decidono” hanno altri obiettivi, non certo quel-

lo per cui sperano gli uomini, i giovani, le donne italiane e
cioè riforme per dare più lavoro, più crescita, più equità
fiscale, maggiore redistribuzione del reddito e benessere dif-
fuso per tutti.
Quella che viene tradita a suon di IMU - messa, da togliere e ora
anche da rimborsare - è la possibilità che pur partendo da ogni
disuguaglianza, si possa giungere alla sua riduzione in ogni
campo ed in ogni tempo.

•

•

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

Tel. e Fax 02 9065055
www.ristorantecacciatori.it

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedi` sera e Martedi`

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
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L’ORA DECIMA

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Un viaggio pensato insieme
La Giornata Mondiale della Gioventù 2013 si terrà dal 23 al 28

Luglio 2013 a Rio de Janeiro, in
Brasile.
La Giornata Mondiale della Gioventù
è un avvenimento ecclesiale, nel quale
si esprime in un modo straordinario la
fede in Gesù Cristo. È un incontro di
festa: i giovani mostrano la dinamicità
della Chiesa e rendono testimonianza
dell’attualità del messaggio cristiano. 
È segno della comunione ecclesiale:

giovani di tutto il mondo, associazioni, comunità, gruppi e movi-
menti diversi si riuniscono intorno al Papa e ai Vescovi. 

Andate e fate discepoli tutti i popoli!
“Viviamo in un mondo pieno di rifiuti, di perdite umane per la

mancanza di speranza. Il contatto con il Signore risveglia quello
che abbiamo di meglio. L’annuncio “Andate e ammaestrate tutti
i popoli” è un annuncio che dura tutta la vita. In nessun momento
possiamo prenderci una pausa da lui, perché chi è amico del
Signore lo è per tutta la sua vita, nel suo modo di essere nel
mondo e di comunicare agli altri la luce, la bellezza e la gioia di
essere discepolo del Signore. Questa è la missione di cui la
nostra Chiesa ha bisogno. Molte volte noi restiamo paralizzati e
storditi di fronte a un mondo che avanza, ed in questo mondo il
Signore è sempre presente e ha scelto noi, ha scelto il giovane per
essere segno del Suo amore e della Sua gioia nel mondo”. 

Nuovo sito web per la Parrocchia di Zelo B. P.
Dal mese di Gennaio 2013 la Parrochia di Zelo ha un sito web:

www.parrocchiasantandreazelo.it
Quando si pensava alla realizzazione di un sito la prima doman-
da è stata “per quale motivo?” La risposta è semplice per quanto
impegnativa. Comunicare a tutti che abbiamo fatto una scoperta
che vivere insieme è bello, altro scopo è lo scambio di informa-
zioni e la comunicazione degli impegni. E poi lo scorrere della
vita della Parrocchia, dell’Oratorio, della Scuola Materna, con
le varie attività condite da commenti e foto. 
Ora il sito lo troverete un “pò vuoto”, con diverse sezioni ancora
in costruzione, ma piano a piano andremo a completare il tutto. 

Non ci resta che augurarvi una buona navigazione...      c. l.

•

• Il Nuovo notiziario parrocchiale
Non è più in un formato particolare e ciclostilato, ma assume

una veste grafica differente. Il perché è presto detto: fare in
modo che possa essere meglio letto e conosciuto nella nostra
comunità. Ogni mese vengono stampate circa 700 copie che, se
le raffrontiamo con le famiglie del comune di Zelo, sono meno
di un terzo di quelle che teoricamente dovrebbero essere diffuse. 
Forse un po’ di allergia verso uno strumento magari non da tutti
condiviso o semplicemente perché non interessa.
Quello che invece vogliamo fare è una operazione di informa-

zione e di formazione. Siamo una comunità cristiana che vive in
questo territorio e come tale non possiamo ignorare la necessità
di fare in modo che più persone possibili vengano a conoscere
che questa comunità cristiana esiste e vuole essere un segno di
speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo. 

“Giornalino Parrocchiale”
Certo forse per molti ciò che verrà più letto saranno le pagine

centrali con le intenzioni per le SS. Messe, ma ci saranno come
sempre gli avvisi delle varie attività che la parrocchia propone,
attraverso l’Oratorio, la scuola materna e tutto ciò che sa di
comunità cristiana. Vorremmo però anche fare lavoro di infor-
mazione e di formazione su questa realtà che ci accomuna nella
fede e che ci fa sentire una comunità che vive in questo territo-
rio, in questo tempo, in questo nostro paese. Le grandi proposte
della Chiesa Universale con il riferimento al Papa ed al suo
magistero, come pure i riferimenti alla Chiesa Diocesana. 
Il titolo: L’Ora Decima rimane perché ci rimanda all’ora della

chiamata di S. Andrea, nostro patrono, come ci racconta l’evan-
gelista Giovanni. Questo nostro “giornalino” vuole essere sem-
plicemente così: uno strumento per annunciare il Vangelo oggi.  
Ringrazio chi ha accolto l’invito a collaborare alla sua realizza-
zione. Ringrazio la tipografia Sollicitudo per la realizzazione
grafica e la stampa. Ringrazio in particolare le persone che men-
silmente, da anni, fanno il porta a porta per la distribuzione
dell’Ora Decima. In corso d’opera verificheremo e valuteremo
i risultati e i miglioramenti che potranno avvenire per rendere
questo strumento sempre più efficace. Don Gianfranco
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• Lo zelasco entra fra i provibiri dell’UDACE
Fa “carriera” Stefano Giussani, presidente dei giudici

dell’Udace di Lodi, eletto con 69 voti su 117 componente del
collegio dei probiviri dell’ente a livello nazionale nell’ambito
della 16esima assemblea celebrata a Riccione. 

Grande la soddisfazione all’interno della
delegazione lodigiana capeggiata dal numero
uno del comitato provinciale Paolo Rizzotto,
che da parte sua ha addirittura ottenuto voti
per la carica di presidente nazionale (alla
quale è stato confermato Francesco Barberis)
senza aver formulato alcuna candidatura. 
L’assemblea ha sancito inoltre la collabora-

zione tra l’Udace e l’Associazione centri
sportivi italiani, con la nascita ufficiale del
settore ciclismo Acsi, una decisione che
sgombra definitivamente il campo da tutti i problemi sorti nel
corso della stagione 2012 nel mondo del ciclismo amatoriale.

Campione Italiano di Karate: Kata e Kumite
Presso il Palazzetto dello sport di

Arezzo si sono svolti i Campionati
Italiani 2012 di Karate giovanile della
FIK – Federazione Italiana Karate.  
Matteo Bogoni 14 anni di Zelo B. P.,

atleta dell’Asd Karate Mabuni Lodi del
Maestro Paolo Zoccolanti, ha parteci-
pato nella categoria esordienti cintura
nera, facendo l’en plein con due meda-
glie d’oro, campione Italiano  nelle due
specialità: kata (forma) e kumite (com-
battimento). Grande la soddisfazione
per l’atleta al suo primo titolo nazionale
e per il M°Zoccolanti. Una stagione
importante per Bogoni, che vede concretizzare in questa impor-
tante competizione il lavoro svolto con grande determinazione in
questi mesi. Vincere in due specialità è un compito arduo, in una
gara che vede iscritti anche atleti della nazionale giovanile con un
livello di alto profilo. Complimenti a Matteo che con gioia, sacri-
fico, abnegazione, grande serenità e umiltà, si allena con assiduo
impegno e complimenti al Maestro Zoccolanti che, attraverso rin-
novati sistemi di allenamento, riesce a plasmare sempre nuovi
giovani campioni. Anche la mamma di Matteo, Cristina, è una
grande appassionata e campionessa di Karate. Una disciplina
sportiva che allena e sviluppa forza, resistenza, elasticità musco-
lare, flessibilità e scioltezza articolare, coordinazione ed abilità
motoria, rapidità di reazione. Attraverso il karate tradizionale la
persona riceve il modo di ampliare e migliorare le capacità fisiche
e mentali. Ogni allenamento che il praticante segue è sempre sud-
diviso in tre specifici allenamenti: il kihon, il kata ed il kumite.

Vanelli secondo in Brasile in coppa del mondo
Lo “squalo” Federico Vanelli è tornato, il 21enne di Zelo ha

iniziato alla grande il suo 2013: a Santos, in Brasile, è stato
secondo nella 10 km di Coppa del Mondo di fondo cogliendo
il miglior risultato di sempre in campo inter-
nazionale. Vanelli è stato battuto solo dal
francese Beraud e si è messo alle spalle
gente decisamente quotata come il campione
europeo della 5 km Kirill Abrosimov e gli
altri azzurri Bolzonello e Ruffini. 
Gli obiettivi dello zelasco ora virano su

Eilat (Israele), dove a marzo ci sarà un’al-
tra 10 km di Coppa del Mondo, e soprat-
tutto sugli Assoluti estivi in acque libere:
Federico farà 5 e 10 km, e vuole qualifi-
carsi per i Mondiali di Barcellona. Il primo step di avvici-
namento è già una bella iniezione di fiducia. c. l. 

Sport di casa nostra
Sabato 27 Aprile Gara Ciclistica “Trofeo Liberazione”. 
Domenica 5 Maggio I giochi di una volta a Mignete
Domenica 12 Maggio Mtb Marathon Off Road.
Domenica 12 Maggio Zelo in BAU al Parco della Cince
Domenica 19 Maggio ore 6,00 In bicicletta a Caravaggio
Domenica 26 Maggio Festa dello Sport. Si festeggia il 40°
dell’Associazione ACOP calcio; ore 10,00 Santa Messa al
campo di calcio; ore 12,00 pranzo dello sportivo con ricco
menù; nel pomeriggio esibizioni varie discipline. 
Domenica 9 Giugno ore 14,30 Biciclettata ecologica e visi-
ta gratuita al Parco Ittico di Villa Pompeiana. 

MATTEO BOGONI: CINTURA NERA

FEDERICO: SULLA VIA DEI MONDIALI

APPUNTAMENTI A ZELO

•

•

•

•

Un anno ricco di medaglie: 12 ori e 7 argenti
Il colombo viaggiatore è uno dei cinque animali che da sempre
vive con l’uomo (insieme al cane, cavallo, gatto, falco) e ha par-
tecipato e contribuito alla sua storia: dalla colomba del diluvio
universale, ai colombi trasportati sulle navi romane ed utilizzati
per inviare messaggi a terra. Più recentemente i colombi viag-
giatori hanno preso parte a tutte le guerre come portatori di dis-
pacci; capaci di ritrovare la propria colombaia montata su carri
militari anche se questa si spostava in un raggio di 50/100Km.
Terminata l’era romantica ed eroica, inizio l’era sportiva: gli

amatori di questi grandi volatori sfruttano la capacità di far rien-
tro alla propria colombaia da centinaia di km ed in tempi brevi
(60-70Km/h). Nascono le gare e nasce così la colombofilia spor-
tiva. Le gare sono suddivise in velocità, mezzofondo e fondo.
Ogni colombo farà ritorno alla propria colombaia dove troverà

il coach che, con l’uso di particolari orologi meccanici o elettro-
nici, ne constaterà l’ora di arrivo. Calcolata la distanza dalla
località di lancio sarà possibile con una semplice operazione:
spazio/tempo ricavare la velocità di ogni singolo colombo e così
stilare la classifica virtuale che può essere zonale, provinciale,
regionale o interregionale. Da qualche anno anche Zelo ha il suo
campione iscritto alla federazione Italiana, gruppo di Milano
Sud e ogni anno conquista medaglie e prestigio nazionale.   l.

Gare di William Vecchi

2° Sociale da Cesena del 21/4
1° Sociale da Cesena del 19/5

2° Sociale da Vasto del 27/5
1° Sociale da Reggio Emilia del 27/5

1° Sociale da Faenza del 2/6
1° Sociale da Fano del 16/6

1° Sociale da San Severo del 23/6
2° Sociale da Fano del 30/6

2° Sociale da Cesena del 7/7
2° Sociale da Pesaro del 14/7
2° Sociale da Vasto del 21/7

1° Sociale da Faenza del 21/7
1° Sociale da S. Angelo del 18/11

1° Sociale da Modena  -  1° Sociale da Faenza
1° Sociale da Bologna  -  1° Sociale da Forli

1° Sociale da Cesena - 2° Campionato Colombi Designati
5° nel Campionato Assoluto “Città di Milano”
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POVERI ANIMALI!!!
UN 2012 DA RECORD

Il 2012 si chiude con un bilancio di oltre 500 interventi sul ter-
ritorio. La sede di Croce Rossa di Zelo Buon Persico può contare
oggi in 55 Volontari Soccorritori certificati dalla Regione
Lombardia operativi nell’emergenza, e altre 18 in formazione.  
Questi numeri, in costante crescita, sono un segnale forte di

appartenenza al gruppo.
Il mese di Maggio, come ogni anno, si aprirà all’insegna di

importanti attività legate alla diffusione dell’educazione sanitaria
con corsi di Primo Soccorso rivolti alla popolazione.

Due importanti eventi in programma:
CORSO PUBBLICO DI PRIMO SOCCORSO

Lunedì 6 Maggio 2013 alle ore 21.00, prenderà il via la terza
edizione del Corso di Primo Soccorso per la popolazione.
La durata del corso è di 8 lezioni e ha la finalità di educare il cit-

tadino sulle tecniche di primo soccorso, in attesa che intervenga
il personale più esperto. Il corso si svolgerà con una frequenza
bisettimanale al termine del quale, dopo una valutazione finale di
ciascun partecipante, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

CORSO DISOSTRUZIONE VIE AEREE PEDIATRICO

Sabato 25 Maggio 2013 alle ore 14.15, la Croce Rossa di Zelo
Buon Persico organizza la terza edizione del corso sulla DIS-
OTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEI PAZIENTI
PEDIATRCI, un evento che ha riscosso una grandissima parte-
cipazione di cittadini. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza ed è
rivolto principalmente a genitori, nonni, baby-sitter, insegnanti, in
modo che chiunque sia accanto ad un lattante o un bambino sap-
pia come agire in caso di rigurgito od ostruzione delle vie aeree. 
La durata delle lezioni è di 4 ore (teoria e prove pratiche). Al ter-
mine del corso, a ciascuno partecipante verrà rilasciato un attesta-
to, dei poster riepilogativi, un dvd ed un libretto con le manovre.

CORSO GRATUITO
Tutti i corsi sono GRATUITI e si svolgeranno presso la Sala

Consigliare del Comune di Zelo Buon Persico in via Dante.
Iscrizione (consigliata) e informazioni sul nostro sito:

www.crizelobuonpersico.it   oppure inviando una mail a:
info@crizelobuonpersico.it o telefonando al 345.5887591.

Aiutaci a combattere il “NON SAPERE”
Presidente CRI  Dott.ssa Lucia Fiorini

Quegli incivili con i cani che sporcano
Cani che sporcano le strade ed i marciapiedi di Zelo, proprie-

tari maleducati e cittadini che non sono più disposti a tollerare
i disagi. E’ una storia vecchia, che va avanti da tempo ed alla
quale pare proprio che l’amministrazione comunale non sia in
grado di far fronte in modo adeguato.    Giuseppe, Mario e Maria
La colpa non è dei cani: la colpa è dei loro padroni, troppo

spesso indisciplinati. L’obbligo di paletta e sacchettino per
raccogliere la popò del proprio animale è già in vigore da anni. 
Un vincolo poco rispettato dal padrone più sbadato nelle

aree più frequentate dagli amici a quattro zampe. Sara
Nelle ultime settimane alcuni residenti della zona Campo

Sportivo comunale lamentano la presenza sui marciapiedi di
escrementi di cani. Il problema, nonostante sia stato più volte
sollecitato, non tende a diminuire. L’appello, ovviamente, è lan-
ciato a tutti i “padroni di cani” che, durante le passeggiate, non
si preoccupano di ripulire i bisogni fisiologici che i loro cani
depositano sui marciapiedi, spesso, peraltro, frequentati da bam-
bini che giocano e si sporcano. L’invito è altresì rivolto a colo-
ro che, aumentando i controlli, aiuterebbero a prevenire que-
sto spiacevole, nonchè incivile fenomeno. Marco
Siamo stufi di imbrattarci le scarpe per colpa dei “regalini” dei

cani che sporcano le strade e le aiuole verdi. Inoltre lancio un
appello per dare vita ad un’area per cani a Zelo.               I. s.
Scomparsi alcuni gatti a Zelo. Dopo il giallo dei cani e gatti

avvelenati nel Lodigiano è ancora mistero intorno alla scompar-
sa di alcuni felini a Zelo, dove i gatti non fanno ritorno a casa. 
Trovo assurdo invece che ci siano ancora persone che maltrat-

tano gli animali e li avvelenano e li fanno sparire.             N. m.
Risponde l’assessore Castoldi Luciano

Voglio ricordare ai proprietari dei cani che tutti abbiano dei
diritti, ma anche dei doveri: soprattutto quello di raccogliere le
deiezioni del proprio animale che se lasciate là, imbrattano i mar-
ciapiedi e le vie. Quindi raccogliamo l’invito cercando di aumen-
tare i controlli, ma è sicuramente con l’aiuto di tutti che riusci-
remo a prevenire questo spiacevole, nonchè incivile fenomeno. 
Di avvelenamenti di animali a Zelo non ne sono al corrente, ma
di numerose sparizioni purtroppo si. L’avvelenamento degli ani-
mali è un atto punito dal Codice penale con l’arresto fino a 3
mesi o l’ammenda fino a 206 euro nel caso in cui il fatto non
costituisca reato grave; in caso di morte dell’animale invece, la
pena può arrivare fino a 18 mesi di reclusione..
“ZELO: UN’AREA CANI? SI!”. Individuate due aree a Zelo.
L’idea nasce dall’esigenza che molti proprietari di animali

domestici avvertono per poter sentire Zelo più vicina alle loro
esigenze e soprattutto per rispettare e venire incontro alle esi-
genze dei propri animali che sempre più entrano di diritto a far
parte del nucleo famigliare e del nostro paese.
Le piste ciclabili invase da erbacce e rifiuti
Egregio direttore, è noto che il Lodigiano è in primis la provincia
italiana con più km di piste ciclabili che permettono ai loro citta-
dini di raggiungere comodamente in sicurezza vari paesi. 
Che bello! Ma che brutto vedere l’incuria, soprattutto questa

estate: sporcizia lasciata per terra, erba e piante che impediscono
il transito e possono in alcuni casi recare danno ai ciclisti. 
E la staccionata in legno, marcia, in alcuni tratti non esiste più e

pericolosa anche per il transito. Mi domando perché gli ammini-
stratori locali (Provincia e Comuni) non riescono ad eguagliare o
copiare i loro colleghi Veneti e Trentini per non parlare di quelli
Altoatesini, nel mantenere belle e sicure le ciclabili... 
La risposta è la solita (non ci sono soldi... è colpa di tizio... ecc.),
ma forse le citate regioni sono fuori dall’Italia?  
Per il prossimo futuro speriamo, cari amministratori, di non

promettere più, ma di essere in grado una volta tanto di agire
per il bene di tutti, visto che poi i costi ricadono ancora una
volta sui cittadini. Grazie e distinti saluti Carlo



ZeloinSagra, Cultura ed eventi ZELOinCOMUNE

Arcieri alla SagraArcieri alla Sagra Giornata MemoriaGiornata Memoria

Lo sport è una grande opportunità per crescere nel rispetto di sé stessi e degli altri.

1° Fiera in Oratorio a Zelo B. P.1° Fiera in Oratorio a Zelo B. P.

Concerto dell’Epifania 2013: foto di Matteo MorettoZelo consegna i soldi ai terremotatiZelo consegna i soldi ai terremotati

Epifania 2013 a MigneteEpifania 2013 a Mignete

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

VolontarieVolontarie

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

Mercato di Portobello: foto di Luigi RotaMercato di Portobello: foto di Luigi Rota

I funghi di CecilioI funghi di CecilioCampionessaCampionessa Marino al CircoMarino al Circo

Comitato Verga

Caffè Letterari 2013
al Bar Enrico in Piazza Italia a Zelo B. P. 

con il prof. Gilberto Polloni
19 Aprile ore 21,00: La magica notte di Aprile

Venerdì 21 Giugno ore 21,00: 
Il mistero della Terra Madre

Trippa al Filo D.


