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IL PAPA È FRANCESCO

INAUGURATO

L’ARGENTINO JORGE BERGOGLIO

MONUMENTO AERONAUTICA

"Voglio chiedervi un favore:
camminiamo tutti uniti, prendiamoci cura gli
uni degli altri, prendetevi cura tra di voi, non
facciamoci del male, curiamo la vita, curiamo
la famiglia, curiamo la natura, curiamo i
bambini, curiamo gli anziani". Papa Francesco

È stato fortemente voluto dal
nucleo di Zelo Buon Persico
dell’Associazione Arma Aeronautica che l’ha donato ai
cittadini zelaschi in memoria
di tutti gli aviatori caduti.

zeloincomune@gmail.com

Domenica 19 Maggio IN bicicletta a Caravaggio
Domenica 26 Maggio 6° Festa dello sport in Concerto
Venerdì 31 Maggio festa repubblica “concerto Banda”
Sabato 1 Giugno Concerto Lirico “da confermare”
Domenica 9 Giugno Biciclettata ecologica - Parco Ittico
Venerdì 21 Giugno Caffè letterario “La terra madre”
Giugno - Luglio Mignete in rock “sabato in piazza”
Domenica 23 Giugno raduno auto e moto d’epoca
Venerdì 28 Giugno serata dedicata agli animali con l’ASL
Domenica 7 Luglio SAGRA ANGURIA E MELONE - Mercato

ZELOinCOMUNE

rievocazione storica: scontro tra i Milanesi in rivolta contro gli austrici

Comune di Zelo Buon Persico
Tel. 02 9062671 Fax 02 90658930

Registrazione Tribunale di Lodi
N. 311 - del 21 Marzo 2000

19/21 Luglio
26/28 Luglio

festa avis “donando sotto le stelle”
festa alternativa “pro terremotati”
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MTB Marathon Off Road, organizzata dalla Fratelli Rizzotto

“ZELO IN BAU” dalle ore 10,00 alle 19,00
Una giornata speciale per i nostri amici a quattro zampe
al Parco della Cince: con l’ASL di Lodi e Dog Angels Onlus
Sfilata animale, educatori, veterinari e applicazione microchip
Premiazioni concorso fotografico: “Zampette in relax”
DOMENICA

19

MAGGIO

2013

“BICICLETTATA A CARAVAGGIO”
Iscrizioni in Oratorio per gli anziani accompagnati dalla C.R.I.
Partenza ore 7,30 dall’Oratorio con i pulmini della C.R.I.
Partenza in bicicletta ore 6,00 dall’Oratorio di Zelo B. P.
ESCURSIONE : Rapallo - San Monteallegro - Rapallo

DOMENICA

26

MAGGIO

2013

“6° GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT”
Apertura festa al Campo Comunale ore 10,00 Santa Messa con
Don Gianfranco, Don Daniele, preghiera e benedizione agli Sportivi
ore 12,00 il Pranzo dello Sportivo al campo “Specialità alla griglia”
per festeggiare insieme il 40° dell’Associazione ACOP Zelo B. P.
Torneo: briscola 13/18 maggio. Scala 40 il 20/24 maggio al Filo d’Argento
Esibizioni Polisportiva - Volley
Prove di Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone
ore 16,00 Concerto Giovani al campo sportivo
ore 21,00 Serata danzante al Filo d’Argento

VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI, CURIOSITÀ, BANDI,
LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, MODULISTICA,
POESIE, STORIA, FOTO ED EVENTI DI ZELO, ASSOCIAZIONI,
LETTERE CITTADINI, RICETTE, SPORT, LE FOTO DEI CONCORSI,
IL GIORNALE ON-LINE, OFFERTE DI LAVORO, SPORTELLO UDA.

ANAGRAFE ZELO B . P.
12/2004 12/2012 3/2013
ABITANTI DEL COMUNE 6010
7126
7141
ABITANTI CAPOLUOGO
5498
6371
6385
ABITANTI FRAZIONI
512
755
756
STRANIERI
336
807
805
FA M I G L I E
2284
2818
2836
MASCHI
3007 3509 3517
FEMMINE
3003 3617 3624
GIORNALE COMUNALE :

Zelo inComune
ASSESSORE Luciano Castoldi
APPUNTAMENTO: il Giovedì dalle 20,00 alle 21,00 TEL. 335 8209935

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

PER LA TUA PUBBLICITÀ
Sig.ra Antonietta Cappato Tel. 348 0369003
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea 10.

Si avvisa che le lettere senza firma non verranno pubblicate. La redazione declina ogni responsabilità in merito
al contenuto degli articoli pubblicati.
STAMPATO MAGGIO

2013 -

COPIE

3.100

con Mariano e premiazioni torneo di carte 2013.

D OMENICA 9 G IUGNO 2013
“GIORNATA DEDICATA ALLA BICICLETTA”
BICICLETTATA ECOLOGICA E VISITA AL PARCO ITTICO

Aperta alle famiglie, a grandi e piccini, giovani e adulti
Iscrizioni in Biblioteca, negli Oratori di Zelo e Mignete,
al Filo d’Argento e all’Ufficio Cultura in via Roma
Ritrovo ore 14,30 in Piazza Italia a Zelo B. P.
Visita al Parco Ittico: alle vasche di pesci, ai fontanili, al Mortone,
agli uccelli, ai nidi delle Cicogne e al termine rinfresco per tutti.
ESCURSIONI : Monte Alben m. 2019 da Cornalba

CURIOSITÀ ZELO B. P.
Clima e dati Geografici
Altitudine
altezza su livello del mare
Casa Comunale
95
Minima
74
Massima
97
Escursione Altimetrica
23
Zona Altimetrica
pianura
Coordinate
Latitudine
45°24'48"24 N
Longitudine
09°26'1"32 E
Gradi Decimali 45,4134; 9,4337
Locator (WWL)
JN45RJ
Sismica sismicità molto bassa
Gradi Giorno
2.557
Zona Climatica (a)
E

www.comune.zelo.lo.it
Sito Zelo B. P. ha un punteggio
di 66.229 in Italia.
4.037.966 nel Mondo.
Cronologia Traffico Media 90 Giorni

Pagine visitate mensilmente 3.704
Visitatori mensili
2.353
Valore per visitatore
€ 0,12
Valore di stima
€ 1.222,62
Numero di pagine
680
Pagine viste giornaliere
150
Visite per utente
2,60
Collegamenti esterni
34

1.360

PAGINE DEL SITO
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BILANCIO COMUNALE

www.comune.zelo.lo.it

•

SPECIALE ELEZIONI A ZELO

•

Scrutinio REGIONE LOMBARDIA
%
Voti
Voti Candidato Presidente
785 20,69
Silvana Carcano
20,69
785
Movimento 5 Stelle Beppe Grillo
1.272 33,52
Umberto Ambrosoli
0,42
16
Etico a sinistra
958 25,25
Partito Democratico
4,55
173
Con Ambrosoli Presidente
0,55
21
Partito Socialista Italiano
0,68
26
Italia dei Valori
1,52
58
Sinistra Ecologia Libertà
0,52
20
Centro Popolare Lombardo
1.566 41,27
Roberto Maroni
2,29
87
Fratelli d’Italia
0,28
11
Tremonti 3L
429 11,30
Lega Nord
0,21
8
Alleanza Ecologica
799 21,05
Il Popolo della Libertà
0,92
35
Partito Pensionati
5,19
197
Maroni Presidente
3,63
138
Gabriele Albertini
2,24
85
Lombardia Civica
1,39
53
Unione di Centro
0,86
33
Carlo Maria Pinardi
0,86
33
Fare per Fermare il Declino
Votanti: 4.142 (80,58%) - Maschi: 2069 Femmine: 2073
Iscritti: 5140 Bianche: 66 (1,59%) Nulle: 124 (2,99%)
CANDIDATI ALLA PRESIDENZA
1.628 39,31%
MARONI:
AMBROSOLI: 1.341 32,38%
797 19,24%
CARCANO:

ALBERTINI:
PINARDI:

149
37

3,60%
0,89%

VOTI DI PREFERENZA AI CANDIDATI

Pedrazzini Claudio (Popolo della Libertà)
Barboni Elena (Fratelli d’Italia)
Santantonio Fabrizio (Partito Democratico)
Foroni Piero (Lega Nord)
Raffaglio Mariangela (Partito Democratico)
Pozzi Paola (Popolo della Libertà)
Morosini Roberta (Sinistra Ecologia Libertà)
Pirola Emilia (Partito Socialista Italiano)
Segalini Pietro (Unione di Centro)

159
43
35
25
25
8
6
4
4

2012

E NON SOLO

Il Sindaco: Approvato il bilancio consultivo 2012
Anche quest’anno come da 4 anni a questa parte è diventato
sempre più difficile far conciliare le necessità del paese e della
collettività, con le risorse economiche dell’Ente.
Ancora una volta ci siamo riusciti, ma il futuro non è roseo:
non è roseo, perché basti pensare che siamo arrivati ai primi giorni di maggio e l’attuale governo, non ha ancora deciso quali
saranno le imposizioni ai comuni né tanto meno i tagli.
Di certo, sappiamo solo che il Governo Monti a fine anno 2012
al nostro comune, aveva tagliato per il 2013 altri € 360.000 e
che da una prima analisi mancano circa € 160.000 di entrate
dell’IMU, che andremo a capire meglio con gli accertamenti che
partiranno a breve.
Ma questo sarà il pane per le nostre minoranze, che ad un anno
dalle elezioni, già scalpitano e gridando “al lupo a lupo” in merito
ai bilanci alla Spending Review e quanto altro.
In merito ai bilanci, molto probabilmente, mi viene da pensare,
che nonostante alcuni di loro abbiano già fatto gli amministratori, ad oggi non siano ancora in grado di leggere un bilancio
comunale, che è di gran lunga diverso da un bilancio di una
Società privata.
Veniamo spesso tacciati di usare alchimie economiche a livello
di bilancio, per far tornare i conti; ma questo modo di agire in
nove anni di amministrazione non ci appartiene.
Ma poi, non posso e non
voglio credere, che il
responsabile del settore
finanziario del comune e i
vari revisori dei conti, che si
sono succeduti sino a questo
momento, abbiano dichiarato il falso apponendo i loro
pareri di regolarità ai bilanci
comunali, sino a questo
momento.
L’arduo lavoro, che ci attenderà in questi prossimi mesi,
sarà quello, non appena il
nuovo governo incomincerà
a deliberare ed incomincerà
a far capire ai comuni di che
morte dovranno morire, di
cercare di mettere in piedi
un bilancio preventivo
2013, in linea con le necessità del paese, delle nostra
gente ed in un’ottica di SERATA LIRICA CANORA
- SALVO IMPREVISTI Spending Review.

UN GRAZIE A TUTTI !!!

•
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Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Zelo B. P.
Il 14 aprile 2013 alla presenza di autorità militari, civili e religiose è stato finalmente inaugurato a Zelo B.P. il tanto desiderato monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare.
Un sogno coronato dai 90 soci del Nucleo A.A.A., che a quattro anni dalla sua costituzione ha
potuto concretizzare, grazie anche alla collaborazione di tutti coloro i quali hanno creduto nel
nostro progetto, contribuendo sia economicamente che materialmente. Con gratitudine, il direttivo, con a Capo Achille Esposti, Giuseppe Lunghi, Dario Colombi, Achille Rebughini, la segretaria
Giuse La Mantia e tutti i soci, vogliono ringraziare l’Amministrazione Comunale nella persona
del Sindaco Paolo Della Maggiore per aver messo a disposizione un’area atta ad accogliere il
nostro monumento. Un ringraziamento altrettanto profondo va alla BCC dell’Adda e del
Cremasco, filiale di via Dante Zelo B. P., ai cittadini privati e alle imprese che, ripetiamo, unendosi
alle forze economiche di tutti i Soci, hanno dato la possibilità di realizzare questa modesta ma
significativa opera, che l’Associazione Arma Aeronautica ha donato con orgoglio al Comune di
Zelo B. P. e che farà parte del patrimonio comunale.
A.A.A. Nucleo di Zelo Buon Persico
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CARMELINA PARELLO
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•

www.comune.zelo.lo.it

Artista di casa nostra
Carmelina Parello. Pittrice - Nata a
Saarlouis ( Germania) il 15 Gennaio
1962. Oggi residente a Zelo B. P.
E-mail: parello.carmelina@libero.it
La sua formazione artistica inizia da
autodidatta in giovane età, dipingendo fiori e nature morte dedicandomi
con passione a copiare e a studiare i
capolavori dei maestri del nostro passato, come Leonardo, Raffaello e
Caravaggio.
Ha anche lavorato con i colori su
tessuto, dipingendo biancheria per
corredo di neonati, tende, cuscini
ecc. Ha frequentato gli artisti locali
di Favara e della provincia di
Agrigento, come il pittore Pasquale
Farruggia e altri, con cui ha partecipato alle mostre collettive. Ha contribuito a diverse estemporanee per la
raccolta di fondi a scopo benefico.

L’arte della pittura
Nel 1997 si è trasferita a Milano e si è
iscritta all’Accademia delle Belle Arti di
Brera dove ha studiato le tecniche pittoriche sotto la guida della prof. Sabina
Capraro, ha seguito il corso di affresco
del pof. Bruno Gandola, i corsi di figura
e incisione, dopo quattro anni è uscita
con il massimo della valutazione.
Dal 1996 al 2001 ha esposto i suoi quadri alla galleria GELMI a Sesto San
Giovanni dove ha conosciuto il Maestro
Fernando Carcupino e ha frequentato il
suo atelier, dove ha imparato lo stile del
graffiato. Ha fatto parte del gruppo artistico, “ASDA” di San Donato Milanese.
Ha avuto il piacere di lavorare con
ragazzi adolescenti che avevano voglia
di avvicinarsi all’arte della pittura.
Ha preso parte a mostre collettive e rassegne d’arte in diverse città riscontrando consensi e riconoscimenti. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private.
Gli ultimi anni sono stati un periodi di riflessione e meditazione, che vuole trasformare in progetti per la nostra comunità.

TANTI AUGURI PRESIDENTE

• Paolo Oldini eletto presidente Provinciale AVIS

Lo zelasco Paolo Oldini è stato eletto presidente dell’Avis
Provinciale di Lodi, durante il consiglio direttivo di Marzo 2013
lo ha nominato presidente all’unanimità.

La sua attività all’Avis.
Iscritto all’Avis di Zelo da 18
anni e fino ad ora ha fatto 64
donazioni.
E’ entrato nel direttivo dell’associazione locale circa 10
anni fa. Ha fatto prima il consigliere della sezione di Zelo,
poi il segretario e poi il presidente. Mentre era ancora
segretario, circa 7 anni fa, ha
iniziato a frequentare l’Avis
Provinciale dove ha messo a
disposizione le sue competenze informatiche a tutte le Avis del
lodigiano. Ha fatto parte del gruppo della Formazione con il
quale ha organizzato dei corsi di informatica sia generici che
mirati al software di AssoAvis (il programma di gestione dei
donatori/donazioni), per tutte le sedi lodigiane.
Quattro anni fa è entrato nel consiglio esecutivo e da qualche
mese è Presidente dell’Avis Provinciale Lodigiano.
La sfida dei prossimi anni delle Avis lodigiane è sulla informatizzazione: i volontari che dedicano il loro tempo alla
gestione dei donatori sono sempre meno ed è quindi necessario
automatizzare tutte quelle attività di routine che rubano il
tempo ad attività di “valore”. Facciamo tantissimi auguri a
Paolo sicuri che saprà rispondere alle nuove necessità dell’associazione e lo farà con lo stesso impegno ed entusiasmo con
il quale ha svolto il ruolo di assessore nel nostro comune dal
2004 al 2009, e con lo spirito di sacrificio che contraddistingue
tutti gli amanti dell’alta montagna.
Luciano Castoldi

Nuovo Consiglio AVIS di Zelo: anni 2013/2016
Presidente:
Tesoriere e Vice:

Tarletti Francesco
Oldini Paolo

Segretario:
Cremonesi Renato
Provibiri:
Fugazza Luigi e Crespiatico Matteo
Consiglieri organizzativi: Rebuscini Elena e Galloni Adele

LEZIONE DI LEGALITÀ E DI LAVORO

• I ragazzi delle medie incontrano Carabinieri

Il comandante della compagnia di Lodi, il capitano Valeria
Nestola, ha incontrato circa cinquanta studenti delle classi terze
della scuola media Cattaneo di Zelo. Con lei c’era il comandante
della stazione locale, il maresciallo Salvatore Pischedda.
Dopo aver illustrato i compiti dell’Arma e il ruolo della stazione,
presidio di legalità nelle singole realtà locali, i militari si sono
concentrati su alcune problematiche che più toccano da vicino i
ragazzi di quell’età. A cominciare dal bullismo, come fenomeno
di prepotenza nei confronti delle persone più deboli.

Gli allievi delle medie in visita al P.I.P.
Lezioni alle scuole medie dell’Unione Artigiani. Relatori il presidente Angelo Carelli e il segretario Mauro Sangalli che hanno
illustrato la realtà imprenditoriale del territorio. Lo scambio scuola-lavoro è una delle chiavi per la crescita. Sono state esperienze
interessanti sia per gli studenti che per i datori di lavoro, che poi
in certi casi potranno portare anche a qualche collaborazione futura. Gli studenti hanno gradito, anzi, sono stati invitati a maggio a
visitare gli stabilimenti del polo artigiano di Zelo B. P..

ZELO
inCOMUNE

NOTIZIE DALLE

ASSOCIAZIONI
associazione.ilgirotondo@gmail.com

ASSOCIAZIONE

“IL GIROTONDO”

• Progetti: Centro Prima Infanzia
Riscopriamo la “pasta madre”

Ci sono occasioni in cui si sceglie di dare un tocco
di novità e di serenità alle solite tradizioni (forse un
pò superate) così, per la festa della donna abbiamo cambiato il
giorno, abbiamo dato un “nuovo” scopo e abbiamo trovato un
modo diverso per stare insieme in un luogo piacevolissimo.
- Il tema era: Il lievito madre
- Chi lo forniva: l’Associazione Asino Fenice
- Come si sviluppava: facciamo una buonissima pizza
- Risultato: gustiamo un’ottima pizza calda e fumante che ci ha
prepatato Chiara del “Cereghin” di Casolate.
Collaborazione quindi come filo conduttore tra l’Associazione
Asino Fenice, Osteria Cereghin e Associazione Genitori Il
Girotondo che ha voluto riunire risorse e competenza per offrire
momenti socializzanti e interessanti a tutte le partecipanti.

Settimana della lettura
Per la “Settimana della Lettura” di aprile, la Biblioteca
Comunale ha organizzato alcune iniziative dedicate all’infanzia
e al progetto “Nati per leggere” (fascia 0 – 6 anni), ormai consolidato nelle scuole dell’infanzia del nostro territorio e che
vede il sostegno delle Pediatre dell’Asl e anche della dott.ssa
Bianchi Porro che è intervenuta personalmente all’incontro con
i genitori e che ha supportato in modo molto convincente sin da
8 anni fa i nostri progetti e le nostre iniziative.

Festa dei “Nuovi Nati”
Anche quest’anno l’Associazione invita le famiglie dei nuovi
nati (anno 2012) nel mese di maggio, a conoscere il Centro
Prima Infanzia, un ambiente protetto, creato appositamente e
strutturato in modo adeguato, dove è possibile favorire l’attività
ludica e la comunicazione interpersonale, accolti e guidati da
educatrici attente, in un clima sereno e stimolante.
Un servizio rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni,
che non usufruiscono dell’asilo nido e che quindi hanno meno
occasioni di socializzare.

Volontariato pro Telefono Azzurro
L’Associazione ormai da diversi anni conferma la propria disponibilità alla raccolta fondi dedicata al Telefono Azzurro, che
quest’anno si è svolta nel week-end del 20 e 21 aprile.
Il nostro GRAZIE a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno
voluto contribuire, per sostenere un’Associazione che da molto
tempo si occupa in prima linea di infanzia e adolescenza.
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FESTA LIBERAZIONE

•

Zelo Buon Persico ricorda il 25 Aprile
Accompagnati dal Corpo
Bandistico Giuseppe Verdi anche
Zelo B. P. ha ricordato il 68°
Anniversario della Liberazione,
una giorno di festa, ma anche un
momento di riflessione e di ricordo, verso i molti che in nome di
ideali di giustizia e libertà riscattarono con la propria vita la vergogna del mondo.
Molto significativo il contributo portato dai ragazzi: Christian De
Mattia, Marcello Alquati, Maja Bianchessi, Ingrid Bellatorre,
Matteo Corona, con la lettura di poesie sulla Resistenza.
Infine la Sezione ANPI di Zelo ha voluto conferire a Giacomo
Belloni, una riconoscenza per i tanti anni di impegno profuso
come proprio portabandiera. Segretaria ANPI - Emilia Pirola

Resistere ogni giorno come allora
Liberazione è un appuntamento annuale che fa incontrare la
Storia con la vita di tutti i giorni, è
un momento per riflettere e per
ricordare. E’ una grande festa di
democrazia, di libertà e di uguaglianza. Il 25 aprile ricorda, quindi, la liberazione dell’Italia e la
fine del conflitto, ma anche il
fenomeno della Resistenza, movimento di opposizione all’occupazione nazista, nato nell’autunno 1943 e di cui fecero parte
in totale circa 300.000 uomini e donne, e i cui caduti furono
circa 44.700. Cosa resta oggi della parola RESISTENZA?
Le vite e le vicende di persone comuni che combattono quotidianamente contro le ingiustizie, contro la burocrazia, che resistono
a fatica per un posto di lavoro.

DONA E FAI DONARE CON AVIS

• Diventa donatore iscriviti all’Avis

Rivolgiti alla sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi. Le donazioni 2013:
19 MAGGIO 9 GIUGNO 14 LUGLIO 1 SETTEMBRE
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

AVIS IN FESTA A ZELO B . P.

19 - 20 - 21 LUGLIO 2013

MITICI ANGIOLETTI

•

Polli: Una canzone allo Zecchino d’oro
La zelasca Maria Francesca Polli firma un altro brano, selezionato fra le 400 canzoni inviate per il 56° Zecchino d’Oro.
Fra i 12 testi che a fine novembre saranno interpretati in diretta
dal coro dell’Antoniano, c’è anche il suo nuovo brano Due
nonni innamorati: un inno al saper amare davvero.
Il testo, musicato da Marco Iardella è stato inviato come provino allo Zecchino con la voce della piccola Nicole Melis, di 9
anni, della Muzza di Cornegliano Laudense, voce bianca del
coro Mitici Angioletti diretto dalla Polli.
Il titolo Due nonni innamorati dà un senso di speranza: in un
mondo dove ormai vincono le bugie e il lusso a spese degli altri
e in cui le storie d’amore finiscono male perché, al di là di motivazioni importanti, manca il saper amare davvero con semplicità, Francesca è felice che questi due nonnini siano ancora capaci
di insegnare che l’amore eterno esiste veramente.
Se a vincere, qualche volta, è l’amore, non è poi così male,
a me l’hanno insegnato, incontrandoli per caso,
due nonni innamorati. - Noi siamo con Te Francesca!!!

VENERDÌ

19 LUGLIO 2013

ore 19,30: apertura festa e cucina
ore 21,00: serata GIOVANI con i JUKEBOX

20 LUGLIO 2013
con TITTY & PAUL
DOMENICA 21 LUGLIO 2013
SABATO

ore 21,00: serata

ore 11,00: Santa Messa in Parrocchia
ore 12,30: Pranzo sociale sotto la tenda
ore 21,00: serata con ANNA & GIANCARLO

IN ORATORIO CON MUSICA, BALLI E BUONA CUCINA
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NOTIZIE DALLE

GLI AMICI DELLA MONTAGNA

• Programma escursioni 2013

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.

7 Luglio: Corno Bussola - m. 3023 da Estoul
(in pullman) Escursionismo. Direzione Luminita Oprescu.

27 Luglio: Corno Mara - m. 2806
Escursionismo. Direzione Mario Carola.

7-8 Settembre: Rifugio Biella - m. 2327 Croda del Becco
m. 2816. Trekking. Direzione Ruggero Bresolin.

28 Settembre: Rifugi Giannetti - Omio - m. 2524
Bagni di Masino. Escursionismo. Direzione Moreno e Mario.

Per info sede Zelo B. P.: tutti i Mercoledì e Venerdì
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
Info: mario.carola46@libero.it - Tel. 02 90659434.

COMUNICATI STAMPA

•

L’associazione SOS Adda: Cessa l’attività

L’Associazione SOS Adda Onlus, nata nel luglio 2007, informa
che a decorrere dal mese di marzo 2013 ha cessato ufficialmente la propria attività. La mole di impegni e di progetti che si è
venuta creando negli ultimi tempi ci ha convinti che fosse
necessario mettere in campo forze nuove e più consistenti oltre
che nuove competenze per affrontare problemi sempre più complessi. Pertanto l’Associazione ha deciso di confluire nella
sezione locale del WWF di Lodi per unire le forze nello sforzo
collettivo di battersi per la conservazione e difesa del nostro
territorio, con il massimo impegno. Per informazioni:
A. Arnanno tel. 338/3196687; R. Musumeci tel. 348/0380731.

ASSOCIAZIONI
www.comune.zelo.lo.it

FILO D’ARGENTO

• Progetto: Salute in movimento

Rivolto a tutti coloro che voglio mantenersi in forma, che
vogliono prevenire o curare i disturbi del nostro Sistema Corpo.
Il movimento è salute, la prevenzione è la medicina.
Il progetto è nato tre anni fa, ed ha avuto un gran successo anche
per i risultati ottenuti dai corsisti. Si svolge presso il Centro e
continua anche la sera, per dare l’opportunità a chi al mattino non
riuscisse a parteciparvi, di pensare al proprio benessere. a. r.

Soggiorno climatico 2013 nella splendida Alassio
Alassio è una bellissima località balneare dall’innata vocazione
turistica. Qui ha trascorso il soggiorno climatico un gruppo di
30 persone di Zelo, che si sono distinte per la loro aggregazione,
e un’educazione esemplare, che fa onore al nostro paese.
Con questo progetto si è voluto offrire un’occasione per contrastare la solitudine degli anziani, che pur vivendo al proprio
domicilio non hanno molte opportunità di svago e socializzazione. Siamo andati alla “festa dei limoni” di Mentone, in visita al
“monastero” di Loano e durante le serate danzanti sono stati
premiati i nostri campioni di briscola e scala 40.

Corso Computer al Centro Anziani
Si è appena concluso il “Corso di computer” presso il nostro
centro anziani, al quale hanno partecipato 30 persone che sono
rimaste soddisfatte delle spiegazioni e della disponibilità dell’insegnante Paolo Della Maggiore, il quale ha dimostrato competenza ma soprattutto una grande pazienza, nel portare i suoi
alunni verso un mondo informatico, così attuale ma altrettanto
complicato, nella speranza che questa non sia un’esperienza isolata, ma l’inizio di una collaborazione.
Liliana Pizzocri

Parco Ittico: Spunta un nido di cicogne
Sta dando risultati il progetto di ripopolamento della cicogna
bianca al Parco Ittico Paradiso di Zelo B. P. in collaborazione
con il Parco Adda Sud. Per la prima volta ha nidificato una
coppia di cicogne selvatiche. Il fine del progetto è di attirare
durante la migrazione le cicogne bianche e spingerle a nidificare in splendidi luoghi incontaminati del Lodigiano.
Per questo motivo era stata costruita una grande voliera
all’interno del Parco ittico contenente delle cicogne bianche
con lo scopo di attirarne altre e di ripopolare il territorio con i
novelli nati in cattività, cosa che è accaduta.
Domenica 9 Giugno 2013 in occasione della biciclettata
ecologica faremo visita al Parco Ittico e alle Cicogne.

Serate danzanti al Centro Anziani
Maggio: 4 Colorado: 11 Mariano; 19 Angelo; 26 maggio si balla
e in serata premiazioni del torneo di carte: Briscola e Scala 40.
Giugno: 2 si balla con Anna & Giancarlo; 8 con Ombretta &
Vittorio; 13 Laura & Pino; 30 con Angelo.
Luglio: Sagra estiva zelasca 7 si balla con Titty e Paul (pranzo
estivo in sede per i soci), 14 con Grazioli; 28 con Angelo.

CONCERTO DELLA BANDA

• Festa della Repubblica: Venerdì 31 Maggio 2013
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA

dal 31 Agosto al 7 Settembre 2013
BRAVO CLUB ALIMINI
VIENI CON NOI IN GRUPPO A RILASSARTI
NELLE SPLENDIDE SPIAGGE DEL SALENTO

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

Grande concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi in onore
della Repubblica Italiana il 31 Maggio in Piazza Italia ore 21.00
Programma:
STELLE E STRISCE
I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
NABUCCO - ERNANI (breve fantasia)
AIDA (breve fantasia) - BRASILIANA
TEMI MODERNI - MOMENT FOR MORRICONE
Dirige il Maestro Giuseppe Merlo
Durante la serata premiazioni del comcorso Superelle e
Superlettore di Zelo B. P. Il Vice Sindaco Luciano Castoldi consegnerà un pensiero a tutti i partecipanti.
In caso di pioggia il concerto si terrà nel Salone dell’Oratorio.

NOTIZIE DALLA

BIBLIOTECA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

MEDIALIBRARY ONLINE

• Prendi in prestito il film

è facile, comodo e gratuito
Vi segnaliamo un’importante novità in biblioteca riguardante
Medialibraryonline. E’ stato realizzato un accordo con Own
Air, una piattaforma digitale che offre film in versione digitale e che attraverso Medialibrary saranno disponibili per il
download gratuito da parte degli utenti.
Questo significa che, a partire da aprile, ogni utente potrà
scaricare gratuitamente i film disponibili. Il primo pacchetto
di circa 80 film, che viene offerto, fa capo alla Bim distribuzione, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà, Memento Int’I e
comprende film in esclusiva, mai distribuiti in sala e, una qualificata presenza di film indipendenti.

Concorso Superlettore in biblioteca a Zelo in 46
E’ tornato anche quest’anno il concorso “Superelle” per eleggere i lettori più assidui. L’iniziativa è nata per promuovere la
lettura ed è deidcata a tutti i ragazzi della scuola primaria. Si
tratta di una vera e propria gara che si è conclusa il 30 marzo.
Per partecipare ed avere diritto al premio finale, era sufficiente
leggere quattro libri a scelta fra quelli indicati sul fascicolo
«Unduetre...libro! 2013», oltre a quelli presenti in biblioteca.
Il concorso si è concluso con una festa di premiazione, in cui
sono stati proclamati il “Superlettore” ed il “Superlibro”.
Domenica 21 aprile 2013 a Lodi il Sistema Bibliotecario
Lodigiano e la Provincia di Lodi hanno organizzato una festa,
per tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso.
Piccole storie di grande teatro con il Teatro del Buratto in
“L’albero delle tre storie”
Un luogo, un albero. Un albero da cui pendono parole: paura,
sogno, io, domani, andare, guardare. C’erano due ragazze.
Arrivavano da luoghi diversi e verso luoghi diversi erano
dirette, ognuna con il proprio bagaglio, fatto di storie, nient’altro che storie. Sotto l’albero si sono incontrate e si sono scambiate i loro racconti, intrecciando parole. Alcune sono parole
da lasciare, altre da conquistare, alcune da perdere….
Il 31 Maggio 2013 in Piazza Italia alle ore 21,00
in occasione del concerto della Festa della Repubblica del
corpo bandistico G. Verdi di Zelo Buon Persico, saranno premiati i partecipanti del concorso Superlettore di Zelo B. P.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

•

Il mistero della Terra Madre
in Piazza Italia al Bar Enrico
Caffè Letterario
con il prof. Gilberto Polloni

21 Giugno 2013 ore 21,00
Dal paleolitico ai misteri eulisini,
storie di un matriarcato perduto.

I nostri amici animali
in Aula Consiliare con la ASL di Lodi e Ass. Dog Angels

28 Giugno 2013 ore 21,00
Vivere meglio con Cani e Gatti
e il ruolo delle Istituzioni e dei Cittadini.
Relatori:
Dott. Fabio Pompignoli - medico veterinario libero professionista
Dott. Luigi Galimberti - medico veterinario ASL di Lodi
Fabio Sestilli - Presidente Dog Angels presenta lo sportello
“Sportello virtuale dei Diritti degli Animali”,
basta scrivere a questo e-mail: dirittianimalizelo@gmail.com,
per avere sempre una risposta od un aiuto sull’argomento.

ZELO
inCOMUNE
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BIBLIOTECA AMICA

Iscrizioni alla Biblioteca

E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo gratuito e veloce.
Ti verrà consegnata una tessera che ti garantirà l’accesso al
prestito dell’intero “Sistema bibliotecario Lodigiano”

La tua biblioteca a portata di CLICK
E’ possibile effettuare on-line, in qualsiasi momento,
la richiesta di prestito di un libro, CD o DVD presente e
disponibile nel catalogo collettivo delle biblioteche lodigiane,
scegliendo anche in quale biblioteca ritirare il volume.

Medialibrary on-line

Per gli utenti iscritti sarà possibile accedere ai ricchi contenuti
multimediali messi a disposizione dalla piattaforma digitale
Medialibrary on-line (musica, film, quotidiani e molto altro)
Per scaricare: collegarsi al portale di Medialibraryonline
(o al portale del Sistema bibliotecario lodigiano)
inserire i propri dati di accesso (gli stessi per i servizi on-line
della biblioteca) e tra le tipologie selezionare VIDEO.
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo B. P.

Prestito a domicilio

Per diversamente abili e/o soggetti fragili

Avvicinamento alla lettura
A favore di soggetti diversamente abili tramite una
postazione di personal computer in biblioteca
e la convenzione provinciale “Libro Parlato Lions”

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.

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

Caffè Letterario e incontri 2013
al Bar Enrico in Piazza Italia con il prof. Gilberto Polloni
21 Giugno ore 21,00: Il mistero della Terra Madre
28 Giugno ore 21,00: I nostri amici animali con l’Asl di Lodi

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
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DELIBERE DI GIUNTA

•

comune@pec.comune.zelo.lo.it

Delibere Giunta Gennaio 2013
• Iscrizione all’Albo delle Forme Associative delle Associazioni:
Anpi, Combattenti e Reduci, Circolo S. Filippo e Giacomo di
Mignete, Corpo Bandistico G. Verdi, Oratorio S. Giovanni
Bosco di Zelo, Filo d’Argento, Associazione Genitori Il
Girotondo, Crazy Road Model Club, Polisportiva Zelo,
• Verbale di verifica dello schedario elettorale.
• Progetto “Biblioteche in rete”, adozione protocollo d’intesa
tra Comune di Zelo B. P. e Provincia di Lodi.

DELIBERE DI CONSIGLIO

•

Delibere Giunta Febbraio 2013
• Iscrizione all’Albo delle Forme Associative delle Associazioni:
Fratelli Rizzotto, Associazione FeliciTtà, Associazioni CAI.
• Propaganda elettorale Consiglio Regionale Lombardia.
• Stipula nuova convenzione tra il Comune di Zelo B. P. e la
Coperativa Sociale “Città e Salute” per il mantenimento di 6
cassonetti all’interno del Centro abitato, destinato al recupero
degli stracci, indumenti, pellami e scarpe. Durata 4 anni.
• Previdenza complementare per gli appartenenti al servizio di
Polizia Locale con qualifica di ufficiali.
• Patrocinio iniziativa “Abc della Politica” dell’Ass. FeliciTtà.
• Approvazione Convenzione utilizzo in comodato d’uso di un
locale uso riunione e segreteria presso palestra comunale da
parte dell’Associazione Arma Aeronautica.

Delibere Giunta Marzo 2013
• Iscrizione all’Albo delle Forme Associative Ass. Avis Zelo,
Arma Aeronautica, Arcieri dell’Airone, Nuova Acop Zelo B. P.
• Incarico ditta Maga/Dasein per acquisto softwer: Spending
Review e Formazione.
• Revoca della nomina di autorità competente per il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al
piano di governo del territorio (PGT). Nomina nuova autorità.
• Accordo di programma proroga della sperimentazione di
paternariato pubblico-privato finalizzata ad ampliare le possibilità occupazionali delle persone in cerca di lavoro, favorendo
l’apertura di una struttura dedicata ad offrire servizi di inserimento lavorativo. Rete Lavoro.
• Patrocinio corso di base di “Giardinaggio e Potatura”.
• Programma triennale del fabbisogno di personale dipendente 2013/15.
• Patrocinio attività Associazioni attività annuali: Gruppo
Storico incontro “Le 5 Giornate di Milano”; Oratorio Zelo
“Festa alternativa per l’Emilia” e raccolta ferro, stracci, oggettistica dei ragazzi del Mato Grosso; Inaugurazione monumento
Aeronautica militare; Ass. Asino Fenice, Ass. ANCRS, Ass. Filo
d’Argento, Ass. Fratelli Rizzotto e Arcieri dell’Airone.

Delibere Giunta Aprile 2013
• Approvazione progetto per i lavori di un edificio
Polifunzionale, presso la Scuola Primaria di Zelo B. P.
• Fondo per il potenziamento dell’Ufficio Entrata.
• Approvazione relazione rendiconto 2012.
• Determinazione diritti di istruttoria procedimenti SUAP.
• Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - T.A.R.E.S. nomina
responsabile.
• Rinnovo convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Zelo B.
P. e l’Associazione Auser “Il Filo d’Argento” per la gestione del
Centro Diurno Anziani. Periodo: 1 Luglio 2013 - 30 Giugno 2022.

Delibere Consiglio del 24 Aprile 2013
• Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2012;
• Adesione Patto dei Sindaci progetto bando Cariplo 2012
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi”;
• Anticorruzione. Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Nomina
Responsabile prevenzione della corruzione;
• Autorizzazione spesa sostenuta per lavori di somma urgenza
eseguiti presso la sede comunale di Via Roma n.42;
• Rimozione dei vincoli convenzionali per le aree cedute in diritto di proprietà nell’ambito dei Piani di zona ex L.167/62;
• Variazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali, triennio 2012-2014;
• Approvazione della convenzione tra i Comuni dell’Ambito
Lodi 1 per lo svolgimento in forma associata della procedura di
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del servizio;
• Imposta Municipale Propria – IMU – Aliquote anno 2013;

PAGAMENTO

•

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

SCOLASTICI

L’Ufficio Tributi informa che dal 6 Maggio 2013

sarà possibile effettuare il pagamento delle tariffe per usufruire del servizio di mensa scolastica con due nuove modalità:
1) Carta Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM),
abilitati ai servizi di pagamento PA-Pay, della rete nazionale del gruppo bancario Intesa San Paolo. Avete a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24 che, insieme allo
scontrino, forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti corrispondenti al numero
dei pasti consumati dai vostri figli.
2) Carta di credito su internet: www.comune.zelo.lo.it
collegandosi al sito internet del Comune di Zelo B. P. troverete un “link” Pagamento Pasti Scolastici (nella sezione
Bacheca Comunale) che vi indirizzerà direttamente alla
vostra pagina personale (Modulo Web Genitori) accessibile
con la login e password sotto riportate, in sostituzione di
quelle già in vostro possesso.
username: USR - password: PWD.
Sarà possibile ancora effettuare i versamenti
presso l’Ufficio Economato con pagamento
in contanti/Bancomat/Carta di Credito
nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì
dalle 16,00 alle 18,00 martedì e sabato dalle 8,30 alle 12,00.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

• Programma 2013 - Mood Viaggi Zelo B. P.

28 Maggio al 2 Giugno: Tour riviera di Ulisse
15 e 16 Giugno: Venezia misteriosa con le sue isole
Ferragosto: Sul Lago di Garda
31 Agosto al 1 Settembre: Una settimana in Puglia
26-29 Settembre: 4 giorni a Roma con Angelus Papale
27 Ottobre: Visita alla città di Torino

INFORMAZIONI
PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO

PASTI

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
(Guardia Medica)

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000
PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it

ZELO
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COMUNE

PAOLO DELLA MAGGIORE

comune@pec.comune.zelo.lo.it
ISTRUZIONE

La crisi si sente
Non è un segreto: da circa 4 anni a questa parte,
cioè da quando si sono incominciati a sentire gli
effetti della crisi, come maggioranza politica
abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era
quella di sacrificare i nostri progetti e le nostre idee, presentate in
campagna elettorale, per continuare a dare i servizi, sino ad oggi
erogati e creati per la collettività, senza alcuna compartecipazione economica da parte dalla stessa e per non aumentare alcun
tipo di tassazione comunale. E’ agli atti: in nove anni di amministrazione, l’unica tassa comunale, che abbiamo dovuto, nostro
malgrado aumentare nel 2009-2010 è stata l’Irpef comunale.
Tutte le altre tasse sono rimaste invariate ai valori del 2004
Lo scorso anno, abbiamo dovuto introdurre l’IMU, lo abbiamo
fatto con due aliquote che potenzialmente, non hanno modificato, quanto in precedenza veniva applicato con l’ICI.
Ricordiamo che l’ICI era costituita da due aliquote: lo 0,6%
sulla prima casa e lo 0,7% su tutto il resto. A settembre del 2012,
abbiamo deliberato come IMU, lo 0,55% sulla prima casa e lo
0,8% sulle seconde case e sulle attività produttive, consci che su
questa seconda aliquota, solo lo 0,426 % sarebbe rimasto in
comune ed lo 0,374% sarebbe andato allo Stato.
Molti comuni hanno preferito fare campagne politiche pre-elettorali applicando un’aliquota del 0,4% sulle prime case e lasciandosi andare ad aliquote ben superiori allo 0,87 ed allo 0,91% su
tutte le altre fasce possibili ed inimmaginabili, penalizzando
molto le attività produttive, inventandosi fasce di aliquote ben
più alte del 0.8% da noi applicate.
Sono stati pochissimi in Lombardia i comuni, che hanno tenuto
al di sotto dell’0,8% i secondi scaglioni di aliquota ed allo 0,4%
le prime case e guarda caso erano tutti comuni, che comunque
potevano godere di forti entrate derivanti da attività produttive.
Anche in questo secondo caso, abbiamo fatto una scelta: essere
coscienti che amministrare non significa farsi prendere dalle
emozioni, ma significa pensare alla propria collettività, al proprio paese cercando di garantire i servizi, l’aiuto sociale, pensando alla salvaguardia dei conti pubblici. Il bilancio consuntivo
2012 ha premiato questa nostra scelta e ci ha dato ragione.
Siamo stati accusati, dalle minoranze di aver fatto tagli sul sociale: ma il bilancio consuntivo del 2012 nega questa accusa (la
spesa sul campo del sociale del 2012 è stata e di circa €
419.000,00). Siamo stati accusati di non avere sotto controllo le
spese sulle utenze (luce, acqua e gas che corrispondono ad una
fetta molto alta del nostro bilancio), ma in realtà da analisi che
abbiamo potuto fare i consumi sono rimasti praticamente invariati, ma sono aumentate le tassazioni ed i costi ad esse associate.
Siamo stati accusati di aver aumentato la spesa pubblica, ma a
meno che, non si voglia fare i lestofanti e gli ipocriti, per fini di
propaganda politica, basta pensare solo a quello che capita ad
ognuno di noi, nella nostra vita privata e arriviamo alla conclusione, che i costi non sono aumentati solo per il singolo cittadino
(cibo, vestiti, lavori che dobbiamo fare per la casa, utenze, ecc.),
ma sono aumentati anche per le amministrazioni comunali, che
devono provvedere alle utenze, alle manutenzioni, a realizzare le
nuove infrastrutture, al funzionamento dell’Ente.

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
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

-

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

I L S INDACO
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Come maggioranza abbiamo dovuto fare una scelta politica:
rinunciare a parte del nostro programma elettorale, in particolar
maniera a quella parte che prevedeva investimenti per realizzazione di infrastrutture per il paese, dimostrabile vendendo il
“Piano delle opere pubbliche” che di anno in anno si è assottigliato sempre più. Ma al contempo, siamo riusciti a garantire la realizzazione e mettere in cantiere future opere ed infrastrutture
necessarie per la collettività (sulle scuole per garantire il continuo incremento di bambini nelle classi, sulla sistemazione del
cimitero, sulla sistemazione della piazza Italia).
Tutto questo con un occhio al futuro, basti pensare, che una volta
che l’Ente riuscirà a trovare le risorse necessarie alla realizzazione della nuova scuola elementare, ad esempio il centro polifunzionale di prossima realizzazione, che servirà a garantire i prossimi 4 anni di necessità di aule, potrà essere tranquillamente
riconvertito ed utilizzato dalla collettività di Zelo B. P., non più
come scuola, ma con altre finalità.
IL POLITICO/AMMINISTRATORE DEL FUTURO
Vi confesso, che questi ultimi 4 anni, amministrare un comune
come quello di Zelo B. P. è stato difficile, ma lo sarà ancora di
più, nei prossimi anni. Perché? Perché se un amministratore, in
“primis” deve capire cosa lo Stato vuole per quell’anno e successivamente, quali saranno le penalizzazioni che lo stesso metterà
in atto, capite bene che gli amministratori vengono svuotati del
loro ruolo principale, che dovrebbe essere quello di programmare
e preventivare lo sviluppo del proprio paese, sia dal punto di vista
infrastrutturale, sia a livello di servizi e preventivare lo sviluppo
sociale, che nella maggioranza dei casi si ottengono con investimenti. Tutto ciò diventa ancora più difficile, se come da tre anni
a questa parte le decisioni dello Stato, tardano ad arrivare (legate
alla necessità di fare quadrare i conti pubblici per i vari obblighi
impostici dall’Europa e dal rigore economico a cui dobbiamo
sottostare visto il nostro altissimo debito pubblico).
Basti pensare, che lo scorso anno, al 15 di ottobre, quando ormai
i bilanci comunali erano quasi evasi, lo Stato ci ha posto davanti ad un obbligo: o chiudere mutui contratti negli anni precedenti o rinunciare all’ultima parte di trasferimenti per la cifra di €
91.000 (manovra chiamata Spending Review, ma che in realtà
trattasi di tagli lineari). Noi abbiamo deciso di chiudere mutui,
per la concorrenza di 97.000, perché comunque sarà uno sgravio economico per il 2013, in quanto non dovremo pagare più
le rate di competenza; di certo, comunque, abbiamo dovuto trovare € 97.000, non preventivati per il 2012, al 15 di ottobre,
generando così la maggior parte del disavanzo di quest’anno,
che abbiamo potuto ripianare, a norma di legge, con l’avanzo di
gestione degli anni precedenti (a fine dicembre 2012, l’avanzo
di gestione ammonta a circa € 450.000).
Considerate, che un comune come il nostro, solo per aver rispettato da nove anni a questa parte, i “Patti di stabilità economici”
imposti dallo Stato, potrebbe avere una capacità doppia di indebitamento, cioè potremmo contrarre mutui per realizzare opere o
per manutenzioni, per il doppio di quello che oggi è attestato sul
bilancio. Peccato che, il “patto di stabilità” ci impone di non
spendere di più, di quello che lo Stato ci impone e quindi non si
può preventivare nuove opere per il paese accedendo a mutui.

ORARI DI RICEVIMENTO
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
Tel. 02 906267215/235
- SEGRETERIA Tel. 02 906267207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it
UFFICIO ANAGRAFE

UFFICIO PROTOCOLLO
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Assessore Giuse La Mantia
Bilancio consultivo 2012
Il 24 Aprile 2013 è stato approvato il
Bilancio consuntivo 2012. Ormai è da qualche anno che, purtroppo, a livello nazionale
e conseguentemente comunale, la gestione
amministrativa è diventata veramente difficile a causa dei continui tagli da parte del
governo alle Pubbliche Amministrazioni, non
per ultimo quello di ottobre 2012 in cui, il Comune di Zelo Buon
Persico, si è visto sfumare, come terzo taglio, ulteriori 90.000,00
euro circa. Ciononostante, siamo riusciti ad erogare nel 2012
tutti o quasi, i servizi di cui necessita la collettività e, principalmente, mi riferisco ai casi di natura prettamente sociale: una
piaga che sta dilagando sempre più! Ribadisco che i costi nell'ambito del sociale sono quelli che vanno maggiormente ad
incidere sull’amministrazione. E’ sotto gli occhi di tutti la drammatica situazione che stiamo vivendo giornalmente a livello
nazionale, segnatamente nell’ambito lavorativo.
La conseguenza è: da una parte l’aggravarsi delle sempre più
ridotte capacità economiche di un numero elevato di cittadini di
poter far fronte ad un dignitoso tenore di vita causato dalla perdita del lavoro e dall’altra, un impegno economico incalcolabile
e insostenibile per l’amministrazione.
Cosa ci si aspetta nel 2013: le prospettive sono molto pessimistiche: tagli, tagli e ancora tagli da parte del governo.
Il Comune, a sua volta, pur garantendo ad oggi i costi di primaria importanza nell’ambito amministrativo (personale dipendente, sociale), dovrà ridurre drasticamente tutte quelle spese a
discapito di opere, che pure sono necessarie ma che, purtroppo,
verranno limitate se non addirittura rinviate a tempi migliori.
Entrate: come anzidetto, i trasferimenti da parte dello Stato
sono ormai ridotti all’osso. L’unica entrata “certa” per il
Comune, è l’ I.M.U. Come tutti sappiamo, nel 2012 lo Stato si è
accalappiato una grossa fetta, circa il 43% mentre, per il 2013,
l’art. 1 comma 380 (legge di stabilità 2013) recita “... che tutto
il gettito dell’I.M.U. sui fabbricati diversi dalla categoria D
(immobili ad uso produttivo), è di pertinenza del Comune....”.
E' chiaro che tutto il gettito derivante dalla categoria D va
totalmente a favore dello Stato!!!!
Credo che ulteriori considerazioni siano superflue:
E' UNA SITUAZIONE CHE SI COMMENTA DA SE’.
Da parte sua, l’Amministrazione Comunale continuerà a produrre tutti gli sforzi possibili e immaginabili per cercare di operare nel migliore dei modi. Ormai si vive solo “alla giornata” ed
è mera utopia pensare che in tempi brevi la situazione, a partire
da quella nazionale, possa trovare l’uscita dal lungo tunnel nel
quale da tempo è piombata.

UNA TARGA AL PATRIOTA ZELASCO

Luciano Castoldi
• Vicesindaco
Un ricordo per: Andrea Crenna

•

Prima la serata dedicata alla storia con la professoressa Gemma Brambilla che ha introdotto il
tema storico dell’unità d’Italia e delle 5 Giornate
di Milano, raccontandoci in un modo diverso la
storia e la vita durante quelle giornate, diversa
da come la abbiamo studiata a scuola o è scritta
sui libri scolastici, poi l’appuntamento con la storia.
Così il 17 Marzo a Zelo, con una targa dedicata in ricordo del suo
giovane concittadino ventunenne Andrea Crenna morto per le
ferite riportate durante le fatidiche 5 Giornate di Milano.
Una targa per ricordare che l’Italia “è stata fatta” anche attraverso notevoli sacrifici, tra cui la vita del giovane zelasco Andrea.
Il cerimoniale è iniziato con l’alzabandiera alla presenza del
Gruppo storico e culturale con le divise d’epoca, oltre alle associazioni Anpi, Combattenti e Reduci, Aeronautica Militare schierate con il locale corpo bandistico.
Qui sono stati deposti i fiori e a fine cerimonia il gruppo storico ha alzato i fucili al cielo
per gli spari a salve. Crenna non è certo un
patriota sconosciuto, era già ricordato in
piazza Cinque Giornate a Milano, ma pochi
forse sapevano che fosse zelasco. È stato
Piercarlo Pizzi, presidente del gruppo storico e culturale, a scoprirne i natali spulciando
tra i documenti negli archivi storici.

Zelo: lotta alle deiezioni canine

Monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare

Come già stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana e dalle
normative vigenti, i cani che vengono portati a passeggio devono
essere obbligatoriamente condotti al guinzaglio ed in particolare
per i proprietari è obbligatorio l’utilizzo di adeguati accorgimenti
per raccogliere le feci dei cani. Si ritiene necessario ascoltare e
soddisfare i cittadini di Zelo B. P., ormai esasperati da questa
situazione, che oltre ad arrecare problemi igienici per i pedoni,
rende impossibile il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e non garantisce un adeguato decoro urbano.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere ad aumentare i controlli per bloccare questo disagio e la Polizia Locale
procederà ad applicare le opportune sanzioni per contrastare il
fenomeno delle deiezioni canine non raccolte e abbandonate sul
suolo pubblico o negli spazi verdi. Il cittadino ha il diritto di camminare a testa alta e di poter scegliere di non giocare con i propri
piedi per evitare i “regalini” lasciati sui marciapiedi o nei giardini.

Il 14 aprile 2013 è stato inaugurato a Zelo B. P. il monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare, fortemente voluto da
tutti i Soci del Nucleo A.A.A. di Zelo Buon Persico.
L’Amministrazione Comunale, nel complimentarsi per quest’opera, peraltro unica in tutto il Lodigiano, esprime un
sincero ringraziamento a tutti i Soci dell’Associazione per
l’importante e significativo simbolo, che hanno voluto donare al Comune di Zelo Buon Persico, contribuendo così ad
arricchire sia il Parco delle Cince, ma soprattutto a dare un
valore aggiunto al nostro territorio.

Una domenica all’insegna del verde e della pulizia per l’associazione “Asino Fenice”che ha chiamato a raccolta tutti i volontari nella zona del Parco San Michele di Villa Pompeiana.
Lolita, asina di 5 anni, che grazie alla volontà del suo padrone
e della presidente ha partecipato attivamente alla raccolta dell’immondizia con due grosse ceste verdi attaccate alle sue briglie, ma oltre a lei l’associazione è in attesa di altri asini che contribuiranno all’attività del gruppo.

Villa P.: una domenica all’insegna del verde

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
ASSESSORE:

Giuse La Mantia

POLITICHE SOCIALI
RICEVE:

-

BILANCIO

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

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

•

•

GRUPPO
DI
MAGGIORANZA

NOTIZIE

CULTURA
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

biblioteca@comune.zelo.lo.it

•

ZELO SOTTO LE STELLE

RADUNO AUTO e MOTO d’EPOCA
Domenica 16 Giugno 2013
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00 in Piazza Italia
sarà possibile visitare l'esposizione di auto e moto
da competizione, storiche e recenti.

2° RAID dei “PESCALUNA”
Ore 9,030 - Raduno dei partecipanti con inizio iscrizione.
Ore 11,00 - Sfilata per le vie del comune
Ore 12,30 - Possibilità di pranzare
Ore 15,00 in Piazza Don Pozzoni
ESIBIZIONE DI VELOCITÀ

IO SONO PRONTO A DARE LE DIMISSIONI
CON TUTTA LA MAGGIORANZA ...

& GIMCANA

Ore 16.00 in Piazza: Premiazione dell’auto più bella,
In caso di maltempo sarà rinviata il 23 Giugno 2013

MIGNETE in Rock
L’Assessorato al Commercio con Osteria Jazz cafè Mignete e
Laborart Photostudio organizzano rassegna musicale in piazza
SABATO 8 GIUGNO: PUNTO VASCO
SABATO 15 GIUGNO: NATURAL BORN PLAYERS
SABATO 22 GIUGNO: 3TFREEGROUP CREMONA
SABATO 29 GIUGNO: LA KRIKKA
SABATO 6 LUGLIO: WELLSEIXIP - UDO CARAMBA
SABATO 13 LUGLIO: SCARY MONSTERS

meno 162.754,26 euro nel 2011 rispetto all’anno 2010
meno 362.017,06 euro nel 2012 rispetto all’anno 2011
meno ????? euro nel 2013 (dato ancora non disponibile)

ZELO in SAGRA: Anguria & Melone
Domenica 7 Luglio 2013

RIEVOCAZIONE storica a Zelo
Sabato 6 Luglio 2013
il Gruppo Storico realizzarà un campo storico
con la ricostruzione della vita da campo dell’epoca.

Domenica 7 Luglio 2013
per le vie del paese si svolgerà una rievocazione
dedicata agli eventi occorsi al nostro concittadino Crenna
Andrea morto durante le 5 Giornate di Milano nel 1848.
LA RIEVOCAZIONE STORICA

vedrà la ricostruzione delle barricate con lo scontro tra i
Milanesi in rivolta contro gli austrici di Radetzky.

E VOI !!!

Noi protestiamo fermamente e fortemente. La situazione è
molto grave anche perchè il nostro Comune ha aderito al piano di
riequilibrio finanziario e, nonostante le difficoltà, ha agito nella
legge, rispettando i tempi, le normative e il patto di stabilità.
Sono 9 anni che il nostro comune riesce a rispettare tutti gli equilibri economici imposti ed il risultato è che ad oggi in 9 anni, il
nostro comune non ha avuto benefici, da questo stato di fatto.
Il taglio dei finanziamenti statali e il “patto di stabilità,” stanno
mettendo in ginocchio il nostro Comune.

più simpatica, la più colorata e consegna gadget di ricordo

Tutto il giorno: Mercato, Luna Park, Negozi aperti.
Degustazione nel pomeriggio in Piazza Italia di
ANGURIA & MELONE
Tiro con l’arco prova a tirare con gli ARCIERI dell'Airone
Gare sulla pista del Crazy Road a Zelo B. P.

Siamo con l’acqua alla gola e protestiamo
Con questa protesta inviata al Capo dello Stato Italiano, vogliamo far si che si capisca che è necessario un alleggerimento del
Patto di stabilità: è importante perché ciò significherebbe rimettere in moto l’economia e dare sollievo a tante imprese.
Il Patto di stabilità è solo uno di questi e forse il più importante.
Basti pensare che gli enti locali non riescono, ormai, a fare bilanci, perchè diventa impossibile coprire i costi dei servizi, senza
inevitabilmente gravare sui cittadini con nuove tasse.
I Comuni hanno difficoltà a coprire le esigenze sociali odierne e
rischiano di dover tagliare sui servizi.
Quello che chiediamo al nuovo Governo, rientra nei limiti sopportabili dallo Stato e non porta al dissesto dei conti pubblici.
Io non difendo i Comuni, che hanno governato male, ma quelli
virtuosi che hanno saputo gestire bene le risorse a disposizione e
che oggi sono davvero penalizzati, tra questi anche Zelo B. P.

•

CARI GOVERNANTI, venite VOI ad amministrare Zelo
Non stupiamoci, se non si trova più nessuno, che si rende
disponibile ad amministrare i Comuni (forse il Governo e le
Regioni ancora fanno gola a molti, visto che la faccia con
i cittadini, la si mette a distanza e non in prima persona).
Noi ci mettiamo il nostro impegno, il nostro tempo,
per il bene di tutti, fatelo anche VOI. Grazie!!!

Noi abbiamo fatto la nostra parte
Il senso di questa protesta, è far comprendere alle Istituzioni
dello Stato (ma non solo), e ai nostri cittadini, che siamo arrivati
ad un punto in cui non possiamo più sopportare questa situazione
che ci è stata imposta - essenzialmente per due ragioni:
la prima è che rischiamo di venir meno agli impegni assunti in
campagna elettorale nei confronti degli elettori che ci hanno
sostenuto; la seconda è il blocco continuo e il taglio di migliaia
di cantieri e conseguentemente, di euro, che sta comportando un
danno enorme all’economia del Paese. Gli amministratori di moltissimi Comuni, stanno elaborando una forma di protesta per far
capire allo Stato che, o cambiano le regole o noi come rappresentanti dei Comuni scenderemo in piazza contro il Patto di stabilità
e i continui tagli ai Comuni. Siamo anche convinti, che con l’aiuto dell’Unione Europea, ci potrebbero essere le condizioni, affinchè il nuovo Parlamento, vari nuovi provvedimenti normativi, tesi
ad alleggerire il Patto di stabilità e a ridare ai Comuni quell’autonomia e quella dignità, che da troppo tempo è stata trascurata.
Noi vogliamo dare una risposta ai tanti cittadini e imprenditori che non riescono più ad andare avanti. Luciano Castoldi

INCARICHI E ORARI DI RICEVIMENTO
BIBLIOTECA COMUNALE ZELO B . P.
VIA DANTE, 7 TEL. 02 906267203 FAX: 02 90658930
RECAPITO UFFICIO CULTURA : 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila Tel. 02 906267208
N U O V I O R A R I : biblioteca@comune.zelo.lo.it
LUNEDÌ : 14,00 - 17,00
MERCOLEDÌ : 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
GIOVEDÌ : 16,00 - 18,30 - SABATO : 10,30 - 12,30

UFFICIO VIGILANZA ZELO B . P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

Responsabile S. Boscritto Tel. 02 906267224

Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - polizia@comune.zelo.lo.it

Sportello Diritti degli Animali: dirittianimalizelo@gmail.com
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www.comune.zelo.lo.it

Assessore Ponzio Sebastiano
Il Mio servizio ai Cittadini
Tanti sono gli argomenti che in questa pubblicazione non trovano spazio, dovendo limitarmi
scelgo di parlare di questioni di maggiore attualità, non prima però di cogliere la presente occasione per manifestare a tutti i cittadini il mio personale senso di gratificazione per avere l’opportunità di occuparmi dei problemi di Zelo Buon Persico e del nostro territorio;
è un onore. Ritengo utile indicare in breve ai cittadini alcune
piccole cose fatte; l’istruzione, i Trasporti, e i Giovani che sono
il futuro del nostro Paese e che non basta fare questa affermazione, ma occorre predisporre progetti e finanziarli.

IMPRESE

Scuola

Politiche Giovanili

•

ASSESSORE:

Campagna “old rags”!!!

RADUNO AUTO e MOTO d’epoca
Domenica 16 Giugno dalle ore 10 alle 17
In Piazza Italia sarà possibile visitare l'esposizione di auto
e moto da competizione, storiche e recenti.

MIGNETE in Rock il sabato sera
L’Assessorato al Commercio con Osteria Jazz cafè Mignete e
Laborart Photostudio organizzano rassegna musicale in piazza

RICEVE:

ORARI DI RICEVIMENTO

Sebastiano Ponzio

sebastiano.ponzio@comune.zelo.lo.it

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

CONCERTO

Dal 1 Maggio 2013 oltre alla nuova convenzione con
l’Associazione di volontariato Cotopaxi Onlus dell’Operazione
Mato Grosso per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione
di abiti, indumenti e scarpe usati, abbiamo rinnovato anche una
convenzione con la Onlus Citta e Salute, la quale si occuperà in
esclusiva dei cassonetti per la raccolta di indumenti usati, dato il
grande successo ottenuto, abbiamo voluto aumentare i punti di
raccolta in modo che tutti i cittadini zelaschi possano utilizzare il
servizio. I punti di raccolta dei cassonetti, sono sotto indicati:
Area Via Cassanello confine parcheggio Carrefour
Area Via Leonardo D’Avinci
Area Via Freatelli Cervi agolo via Ruffilli
Area Campo Sportivo Via Oreglio
Area Via Lodi (MIGNETE)
Altre iniziative che trovate pubblicizzate nella cassetta della
posta, non sono autorizzate dal nostro Comune

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
TRASPORTI

-

Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese
La legge del 17 Dicembre 2012, n. 221 ha convertito con modificazioni il decreto legge del 18
Ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese), ed ha confermato l’obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane),
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(P.E.C.) per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
La citata legge di conversione ha inoltre confermato l’obbligo di
comunicare la propria PEC anche per le imprese individuali già
iscritte nel Registro delle Imprese prima dell’entrata in vigore del
suddetto decreto legge, apportando però le seguenti modifiche:
• E’ stato anticipato al 30 Giugno 2013 il termine ultimo, per le
suddette imprese già iscritte, di provvedere all’iscrizione del proprio indirizzo P.E.C.
• E’ stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il
30 Giugno 2013 della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il
Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 Luglio 2013, ogni
domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa
sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, e comunque per 45 giorni.
• trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la
domanda si intende non presentata.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Trasporti

E’ mia intenzione con la presente invitare i giovani della nostra
comunità a proporre tematiche di loro interesse con il proposito
di organizzare incontri a tema per sviluppare/approfondire tali
argomenti. Sono fin d’ora disponibile ad incontrarvi, previo
appuntamento che sarà possibile fissare presso la segreteria di
Via Dante. Chiudo questo mio breve spazio, Ringraziando
ancora i tanti cittadini di Zelo che incontrando in comune mi
incoraggiano ad andare avanti.

OLD RAGS

• Assessore Castellani Giacomo

Erano anni che la Pensilina
(fermata autoguidovie direzione
milano) di via Dante era mal
concia; sono soddisfatto di
essere riuscito, grazie all’apporto dell’A.C., a sistemarla. Era
doveroso nei confronti dei lavoratori e lavoratrici pendolari.
Sempre nell’ambito dei
Trasporti, Vi informo che è intenzione di questa
Amministrazione mantenere tutte le fermate autoguidovie sul
territorio comunale e sulla ex SS 415 Paullese. Abbiamo chiesto, infatti, alla Provincia di Milano e Lodi il mantenimento
delle fermate a prescindere dalla riqualificazione della Paullese.
In questi giorni si sono chiuse le giornate di “Porte
Aperte in Comune”, si è
trattato nello specifico di tre
giornate: 14 marzo, 21
marzo e 4 aprile durante le
quali il Comune di Zelo ha
aperto le sue porte agli studenti delle V° elementari.
Gli alunni, ma anche le maestre, hanno avuto modo di confrontarsi con gli addetti ai lavori e fare domande al Sindaco, alla
Giunta, e al Segretario Comunale, incontrando da vicino i dipendenti dei vari uffici e della Polizia Locale. Giornate piene, una
vera lezione didattica. Il progetto è collegato al Piano Diritto agli
Studi ed è stato molto utile per i bambini che hanno avuto modo
di conoscere da vicino gli organismi del proprio comune. Gli
alunni coinvolti saranno chiamati a realizzare un articolo relativo alla giornata passata in comune. In questo periodo su invito
dei componenti della commissione mensa ho fatto visita ai locali della mensa della scuola per verificare i lavori di imbiancatura
effettuati dalla ditta ristoratrice. A nome dell’Amministrazione
ringrazio la Ditta Cir-Food per il lavoro svolto.

-

ASSESSORE:

Giacomo Castellani

- LAVORO E FORMAZIONE
- POLITICHE DEL TURISMO - ARREDO URBANO
RICEVE : il Martedì dalle 10,00 alle 13,00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO

giacomo.castellani70@gmail.com
SUAP: Responsabile Carlo Tieri Tel. 02 906267225
TRIBUTI : Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

UFFICIO
UFFICIO

ZELO
inCOMUNE

NOTIZIE DAL

COMUNE

ASSESSORATO URBANISTICA

amangelomaestri@gmail.com

TANTE INIZIATIVE AVVIATE

•

Assessore Angelo Maestri
CARI CITTADINI
Ai fini di una puntuale informativa comunico le attività svolte e in corso d’opera, in
capo all’Assessorato all’Urbanistica, ai
Lavori Pubblici e all’Edilizia Privata.

P. G. T. - PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Il Piano di Governo del Territorio, che è lo strumento urbanistico di pianificazione del territorio comunale in sostituzione del vecchio Piano Regolatore Generale, è giunto alla
fase conclusiva della sua redazione.
Infatti i Professionisti incaricati stanno completando la
consegna di tutti gli elaborati.
Nel mese di maggio, dopo il passaggio nelle commissioni,
potrà esserci l’Adozione in Consiglio Comunale.
A seguito della avvenuta adozione vi sarà un periodo di 60
giorni nel quale si potranno formulare le “osservazioni”.
La conclusione dell’iter, a seguito di tutti i passaggi, è prevista per il mese di Settembre e quindi per tale periodo è
prefigurabile che il Consiglio Comunale possa deliberare la
definitiva Approvazione.

COSTRUZIONE DI QUATTRO AULE
ALLE SCUOLE ELEMENTARI
In una edizione precedente si è già parlato della mancanza
di aule, per le scuole elementari, già dall’anno scolastico
2013/14, e per far fronte a questa emergenza sono state progettate n° 4 aule.
Ora è stata svolta la relativa procedura di gara per l’affidamento dei lavori, alla quale le aziende hanno partecipato
mediamente con un ribasso di circa il 10%, il che comporta
un risparmio di circa trentamila euro.
Sono in corso di perfezionamento gli atti e la documentazione contrattuale, a seguito dei quali inizieranno i lavori
che dovranno essere conclusi con l’inizio del prossimo
anno scolastico.

RECUPERO DELLA GHIACCIAIA
E’ stata messa a punto la procedura che consentirà il recupero della ghiacciaia ubicata in prossimità di Piazza Italia.
L’inizio dei lavori è previsto a breve ed è finalizzato a conservare un elemento caratteristico e antico, proprio della
civiltà contadina risalente a tempi lontani, ma componente
fondamentale della storia del territorio.
ZELO BUON PERSICO
ASSESSORE:

ANGELO MAESTRI

URBANISTICA

-

EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO :
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Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
tecnico@comune.zelo.lo.it
UFFICIO TECNICO : M. Chiosi Tel. 02 906267237
UFFICIO ECOLOGIA : Responsabile P. Ienco Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930 - ecologia@comune.zelo.lo.it

•

MONUMENTO AI CADUTI
IN PIAZZA ITALIA
E’ stato conferito incarico ad una
azienda artigianale specializzata,
di effettuare una manutenzione al
monumento ai caduti sito in Piazza
Italia a Zelo B. P.
In particolare l’intervento consiste nella rimozione della vernice
dalle scritte e dalle incisioni, e
successiva applicazione di materiale specifico con un costo previsto di milleottocento euro.

CIMITERO COMUNALE
Prosegue la non semplice opera di recupero del decoro e
manutenzione del Cimitero Comunale, non semplice per
più motivazioni, in primis quella economica, tuttavia passi
avanti sono stati fatti anche con l’impegno degli addetti.
In quest’ottica occorre però anche l’impegno di tutti, infatti viene segnalato che alcuni vi accedono impropriamente
in bicicletta, quando all’esterno è presente un portabiciclette al quale le stesse possono essere legate con il
proprio elemento antifurto.
VIETATO ENTRARE IN BICICLETTA
Coloro che invece hanno difficoltà di deambulazione possono rivolgersi agli uffici comunali per essere autorizzati
ad accedere anche in bicicletta.
Vengono anche segnalate scritte sui muri interni che non
possono essere tollerate in alcun modo, e che prossimamente si provvederà a rimuoverle.
Nel ricordare che il Cimitero è un luogo di rispetto, si invitano i visitatori a segnalare alla polizia locale ogni situazione contraria al dovuto rispetto.

HAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ TAGLIO CAPELLI
SENZA APPUNTAMENTO A €URO 12,00
GIOVEDI’- VENERDI’ - SABATO
CON APPUNTAMENTO A €URO 15,00
Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Te l . 3 4 7 4 6 6 7 2 3 0
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
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
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marica.bosoni@gmail.com

di Marica Bosoni
Questi primi mesi dell’anno ci hanno
consegnato fatti straordinari che fanno già
parte della storia, dopo aver occupato la
cronaca e bisogna farne almeno un accenno.
DIMISSIONI LIBERE E FORTI

INSIEME PER CAMBIARE

•

Come leggere diversamente la grande dignità esercitata nel solco di
una coerenza ammirevole, le dimissione di Papa Benedetto XVI.
Non mi interessa qui sviluppare le motivazioni che hanno indotto la
scelta, penso sia più importante il valore del gesto in sé.
Considerato che il mondo è pieno di annunci di dimissioni libere e
forti che si consumano nella quotidiana incoerenza, a volte per
debolezza, più spesso e peggio per calcolo di piccolo cabotaggio.

ENTRATE CORRENTI

L’ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO
Un augurio dunque a Papa Francesco, perché il suo operato raggiunga tutta l’umanità come un grande abbraccio.
Il 13 marzo eravamo con amici e la notizia della fumata bianca ci
ha inondato di sincera emozione.
Questo Papa sa parlare al cuore della gente, disgela le resistenze e
porta nuova fiducia: sentimento oggi necessario come il pane.
RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Si è già detto e scritto molto sulla rielezione di Giorgio Napolitano:
unica per tante ragioni nella storia della Repubblica, unica per come
è maturata, in condizioni di particolari difficoltà per il sistema
paese. Mi riferisco alla crisi economica, sociale, delle istituzioni e
della politica. Quando le cose vanno male, le cause e gli effetti si
legano in un perverso legame, dove l’uno nutre l’altro. In sostanza, le aziende chiudono e si perdono posti di lavoro perché la politica non sa dare risposte adeguate e la politica, le istituzioni, sono in
crisi proprio per l’inadeguatezza delle risposte che sanno dare.
Le mie sono semplici considerazioni, consapevole di non aggiungere nulla di nuovo al riguardo e consapevole che l’argomento rielezione apre un facile varco ad un fiume di polemiche, ma sono anche
convinta che il peggior nemico sia il silenzio.

Quindi, materializzata l’elezione del Presidente della
Repubblica, da italiana che non si vergogna di esserlo,
applaudo. Onore a Giorgio Napolitano!
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

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

Polenta con:
selvaggina, brasato,
casoeola, rosticciata,
formaggi lodigiani...
Anatra muta
alla cacciatora
Oca in umido con le verze
Dolci fatti in casa

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

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

BILANCIO DI ZELO, FACCIAMO DUE CONTI
Bilancio consuntivo 2012: è tempo della resa dei conti, un esercizio
arduo da qualunque parte la si giri. Ormai i bilanci ruotano intorno a
poche voci d’entrata e quello avviato è un falso federalismo fiscale,
talmente è confinata la volontà degli amministratori da limiti di
legge imposti, che poco possono e fanno decidere.

•

Tuttavia, non riesco a giustificare il divario e lo scostamento degli
importi iniziali e finali di alcune voci d’entrata nelle quali, tra l’altro,
si incardina poi tutta la politica dell’Ente.
Per esempio l’IMU e la tassa rifiuti. Non è stato facile per nessun
comune fare delle previsioni centrate e precise sull’IMU 2012, per
vari motivi, ma l’approvazione iniziale di aliquote molto elevate e la
finta ed ininfluente riduzione dello 0,05% (meno di una decina di
euro a famiglia in un anno) a settembre, grida vendetta per la
presa in giro verso i cittadini. Ci sono anche minori accertamenti
nella categoria della tassa rifiuti degli anni precedenti.
Entrano € 800.486 su € 1.114.655 iniziali, con uno scostamento del
27% che rende dubitativo il bilancio di Zelo, dato che la tassa rifiuti
è una voce consolidata e non è mai stata diminuita.
La mensa scolastica, che è prima di tutto un servizio, qui ne parlo
in termini numerici trattando di bilancio, registra una minore entrata
di € 30.480 su una previsione di € 181.992 pari al 16,74% in meno:
eppure anche qui non è diminuito nè il prezzo dei buoni pasto, né
il numero dei bambini. Come la spieghiamo allora.

ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI
Vado per totali complessivi e qui la previsione iniziale è di €
1.270.741 e finale di € 800.294, con una differenza negativa di €
468.914, quasi tutta imputabile alle minori entrate per alienazioni di
aree e per i piani di zona, cioè un 39,60% di belle intenzioni solo
sulla carta. Qui la lettura sui piani di zona (l’edilizia convenzionata
in legge 167) si presta a tante interpretazioni: 1) sono stati presentati
in consiglio comunale nel 2010 come una necessaria, indispensabile,
politica sociale a favore della casa; 2) sono solo la salvezza dei pubblici bilanci e del patto di stabilità, peraltro non ben riuscita; 3) sono
la premessa a memorabili opere pubbliche come il nuovo centro
sportivo, certezza fino ad ieri e cancellato oggi. Oppure ancora……

Si, ci sono tante verità
ed una di queste è che il bilancio di Zelo è un malato molto grave,
com’è vero che la malattia è prima di tutto alla radice: una maggioranza dalla promessa facile, ma senza risultati concreti.
Tornando ai numeri, qualcuno mi deve spiegare come si concilia il
ricorso negli ultimi due anni ad anticipazioni di cassa per i problemi
di liquidità -che ha dei costi- e nel contempo ottenere un saldo positivo di cassa a fine anno di € 339.134.
Non è un bel segnale da due anni a questa parte, “risolvere” solo
nelle ultime due/tre settimane dell’anno i problemi di liquidità, legati
a doppio filo con le esigenze di patto di stabilità. Soprattutto mi piacerebbe conoscere se la miglior liquidità di fine anno è legata ad una
intensificazione delle riscossioni, inverosimile per come spiegato o,
come penso, a rallentamenti nei pagamenti, quindi a fatture e fornitori in attesa di pagamento. Anche questo non è un bel segnale!
Il rendiconto 2012 quindi, alla fine, rileva un disavanzo della gestione di competenza di € 225.854.

IL VERSANTE SPESA
Meriterebbe un’altrettanta attenta analisi, ma basta un accenno ad
alcuni significativi macroaggregati. Per esempio nel 2012 si sono
impegnati per le prestazioni di servizi dell’ufficio tecnico sulla parte
corrente € 267.523, e sulla parte capitale impegnati € 241.903, per un
totale di € 509.426. Una cifra abnorme!
Il Sindaco e l’Assessore Maestri mi sanno dire per fare che cosa.
Qual è il risultato per i cittadini di Zelo. Si tenga presente che la funzione relativa al sociale, trova impegnati € 788.357.
Vien da pensare che a Zelo si spende meno per il sociale perché:
• La Giunta non è attenta ai bisogni dei cittadini in condizione di disagio
• a Zelo tutti stanno bene, fatto improbabile in circostanze così difficili

• si spende molto per le prestazioni dei servizi e per gli incarichi
esterni dell’ufficio tecnico perché stanno migliorando molti altri servizi per il paese. Purtroppo neanche questo è vero.
IN OGNI CASO ANCHE QUESTO NON E’ UN BEL SEGNALE.
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• di Leonardo Sentineri

BILANCIO 2012

BILANCIO
E’ bellissimo vedere che: mentre il PDL nazionale
chiede al governo l’abolizione dell’IMU, il sindaco e i
consiglieri di maggioranza del PDL zelasco CI
SPREMONO, INCURANTI DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CHE I CITTADINI STANNO
ATTRAVERSANDO.

Solo il sindaco e 8 Consiglieri su 16 hanno
approvato il bilancio consuntivo del 2012
*********
nel Consiglio Comunale del 24 Aprile.
Rinnovo a tutti i cittadini l’invito a non abbassare l’atVisto il modo in cui spendono i soldi dei
tenzione su questa “maggioranza” e sul modo in cui
cittadini era inevitabile che solo loro se lo
vengono spesi i soldi pubblici.
approvassero.
Cito solo alcune spese giusto per non dimenticare: Vi lascio poi alcune cifre relative agli ultimi bilanci del
bacheche elettroniche € 16.000,00; frazionamento del 10° Comune, cifre che spero facciano riflettere un pò tutti.
Piano di Zona € 12.000,00; manutenzione del verde pubblico €101.000,00; disegni del nuovo polo scolastico €
11.000,00; sistemazione di due dossi € 26.000,00; rimborsi per i permessi del sindaco € 19.000,00; manutenzione fontane(???) € 4.700,00; impegno di spesa previsto per
il nuovo centro polifunzionale € 430.000,00; progetto
“autovelox” € 11.000,00.

NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE
Secondo il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza
430.000,00 euro sono una spesa “ESIGUA” e quest’opera
è di “ESSENZIALE IMPORTANZA PER L’ENTE.”
Questa invece non è nient’altro che il vecchio progetto
dell’AUDITORIUM, che il sindaco voleva costruire vicino
alla scuola media con tanto di posa della prima pietra e di
recinzione di cantiere da oltre 7.000,00 euro.
In quel caso gli è andata male e allora torna alla carica con
questo nuovo centro polifunzionale dalla spesa “esigua” ma
dall’essenziale importanza. E’ UNA VERGOGNA!

NUOVO POLO SCOLASTICO
E’ stato presentato come un “progetto” ma di fatto è un
“disegno” con una relazione allagata. Peccato che c’è
costato la bellezza di 11.000,00 euro.
Quanti anni ancora dovremo aspettare per vedere realizzata quest’opera pubblica ESSENZIALE E
IMPORTANTE PER TUTTI I CITTADINI, tranne
naturalmente che per il sindaco e i suoi consiglieri
di “maggioranza”?

PROGETTO “AUTOVELOX”
- A Gennaio ho chiesto di discutere in Consiglio Comunale
il progetto “condiviso” sugli “autovelox”, in tempo utile per
poter risparmiare una parte della spesa sostenuta;
- il sindaco convoca un Consiglio il 24 Aprile con 10 punti
all’ordine del giorno; - naturalmente la discussione è l’ultimo punto e dopo aver già discusso e approvato il bilancio
2012 nel quale era inserita la spesa per quel progetto.

BILANCIO 2013
Dopo aver chiesto un’anticipazione di cassa di oltre
1milione di euro (da restituire con i dovuti interessi) per
fare fronte alle spese correnti, il sindaco e la sua maggioranza hanno già riconfermato l’ IMU DELLO SCORSO
ANNO, L’ALIQUOTA PIU’ ALTA DI TUTTA LA
PROVINCIA DI LODI.

Per ulteriori chiarimenti Vi invito a scrivere a questo indirizzo di
posta elettronica: zelocomunepulito@libero.it
Lista Civica “Zelo Buon Persico Comune Pulito”
Leonardo Sentineri
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zelo e...buona politica

di Massimiliano Vassura
Carissimi concittadini,
siamo stati ben quattro mesi senza che venissero convocati consigli comunali, perchè è ormai evidente che questa maggioranza
attaccata al filo di un solo voto, meno consigli convoca meno
rischia di essere licenziata e mandata a casa.
Quando alla fine ci si decide a convocare un consiglio comunale, giocoforza è così zeppo, che i consiglieri comunali finiscono
oltre le due di notte di parlarne.
Quest’ultimo consiglio convocato non è stata una eccezione e
vi si discuteva di tutto: dal bilancio consuntivo alle aliquote
IMU, dalle alienazioni pubbliche alle partecipazioni dell’ente in
consorzi volti alla distribuzione del Gas.
La conferenza dei capigruppo è stata convocata dall’oggi al
domani, e la documentazione fornitaci per il controllo del bilancio era completamente diversa da quella fornitaci precedentemente. Ma non fa nulla ormai ci siamo abituati al fatto che non
ci venga riconosciuto neanche il nostro ruolo istituzionale.
Su queste basi, il gruppo “Zelo e… Buona Politica” ha deciso
all’unanimità di lasciare a questa maggioranza la responsabilità
di approvarsi i punti all’ODG.
Preferiamo dirvi qui, da queste pagine, quel che si è consumato
in consiglio comunale. Un bilancio in cui la spesa è assolutamente incontrollabile è stato votato da TUTTI i consiglieri di
maggioranza che sono così corresponsabili.
Il Sindaco e l’Assessore ci avevano assicurato ad ottobre che ci
avrebbero portato il piano per la “spending review”, ci avevano
anche garantito che ci avrebbero coinvolto: siamo a maggio, e
come da me ampiamente previsto in conferenza, del piano inerente la spending review non si vede traccia da nessuna parte. Il
bilancio conferma invece che in modo del tutto irresponsabile le
spese dell’ente sono CRESCIUTE DI UN MILIONE DI EURI
in soli due anni passando da quasi 5 milioni a quasi 6 milioni di
euri mentre le entrate sono state sostanzialmente le stesse.

ZELO E .... BUONA POLITICA

•

Ora, non ci vuole un genio dell’economia (ed in effetti in questa
maggioranza non se ne vede proprio traccia) per capire che se
incassi la stessa cifra, e già con quella fai fatica a stare nelle spese,
non puoi AUMENTARE LE SPESE del 25%.
Chi, a casa sua farebbe questo?
Ma sapete qual è il trucco che questa maggioranza usa per fare
questo ai danni dei cittadini di Zelo che ne devono già ora parare
le conseguenze con una tassazione spaventosa?
Basta guardare l’ODG per capirlo: si “alienano” in modo fittizio
dei beni pubblici, nel senso che li si mette a bilancio ESSENDO
MOLTO BEN CONSAPEVOLI che non verranno mai alienati
generando quella previsione di incasso.
Si è fatto lo stesso con il decimo piano di zona e con le precedenti
alienazioni, che non si sono risolte in entrate per l’ente delle stesse dimensioni di quanto previsto.
Poi si va dalle banche e si chiede un anticipo di cassa, per importi
PRESUNTI di entrata come previsto dai bilanci (un po’ come se
un professionista emettesse delle fatture che sa già che non verrano onorate per quegli importi, ma che gli consentono di poter
chiedere un anticipo in banca...).
Le banche erogano gli anticipi di cassa sui quali chiedono anche
gli interessi. E questo comune che fino a quando noi eravamo
amministratori NON E’ MAI ANDATO IN ANTICIPO DI
CASSA, ha già chiesto un anticipo per un importo ben superiore
al milione di euri (guarda caso più o meno il surplus di spesa che
si registra rispetto alle entrate...)
Gli amministratori, per cercare di rientrare di questo giochino già
messo in atto col precedente bilancio di previsione, cosa fa, quando si accorge che le previsioni di entrata NON COPRONO i
costi a consuntivo?
TASSANO SENZA RITEGNO TUTTO IL TASSABILE
ed infatti al 31/12 Zelo B. P. ha la più alta pressione fiscale tra
tutti comuni del lodigiano. A questo si aggiunga che l’amministrazione non sta pagando puntualmente i fornitori di beni e servizi,
ed infatti al 31/12 il disavanzo era di circa mezzo milione di euri.
In questo modo i conti SEMBRANO a posto, e formalmente lo
sarebbero anche, ma arriverà inevitabilmente il giorno in cui tutto
questo castello costruito sui pezzi di carta crollerà ed a pagarne le
conseguenze saremo tutti noi.
In questa logica si inseriscono quindi le alienazioni che vedete
inserite nell’Ordine del Giorno del passato Consiglio Comunale,
servono a “dotare un capitolo” di entrata in modo da poter chiedere un ulteriore anticipo di cassa alle banche e spendere soldi che
si sa benissimo non entreranno.
Tralascio di parlare dei “disegni” della nuova scuola elementare,
perchè è evidente a chiunque che questa maggioranza, che non
esprime il voto popolare dei cittadini di Zelo, non ha i mezzi e le
competenze per realizzare alcunchè di concreto per il paese in
questo mandato.
Tuttavia quei disegni ci sono costati una salata parcella al professionista che li ha redatti. Ed una altra salata parcella l’abbiamo
spesa per il piano delle alienazioni.
Abbiamo chiesto conto delle decine di spese fatte inutilmente da
questo esecutivo, ma il risultato è stata l’indifferenza.
Per tutti questi motivi abbiamo quindi deciso di non dare neanche il numero legale per l’esecuzione del Consiglio Comunale,
lasciando a questa maggioranza la TOTALE responsabilità di
quanto andavano ad approvare.
Concludo, certo che anche questo articolo verrà pubblicato senza
il nostro logo, con un corpo microscopico ed invaso dalle pubblicità da ogni parte.
Ma i cittadini che mi fermano per la strada sono lì a testimoniare
che, come sempre, l’elettorato è molto più intelligente di quel che
certi politici pensano.
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Habemu Papam: Jorge Bergoglio
Si tratta dell’argentino Jorge Mario Bergoglio, e prende il nome
di Francesco I°. Straordinarie le sue prime parole e i suoi primi
gesti: “I cardinali sono venuti a prendermi dalla fine del mondo”.
Cammineremo insieme nella fratellanza e nell’amore.
“Beneditemi prima che io benedica voi”. Il primo Papa gesuita
della storia, primo Papa latino-americano, il 266° Romano
Pontefice della storia della Chiesa.
Se si può valutare un Papa dalla sua prima apparizione, dalle
sue prime mosse, si potrebbe dire che Jorge Bergoglio, con il
nome di Francesco, sceglie la linea della semplicità, del santo di
Assisi, il “poverello” che seppe parlare ai potenti. Un Papa che
ama il calcio, il tango e la bagna cauda! Uno di noi!

Una scelta nuova e coraggiosa
Nella storia dei Papi il nome prescelto più volte è quello di
Giovanni, da ben 23 Pontefici, nessuno, invece, aveva mai scelto Francesco, il fraticello di Assisi, simbolo di povertà e umiltà
nonché patrono d’Italia. Il nome di Giovanni è stato scelto per
la prima volta nel 523 da San Giovanni primo, Papa e martire.
Tra i nomi più utilizzati, anche Gregorio e Benedetto.

Camminare, edificare-costruire, confessare.
A Papa Francesco I° auguriamo di essere un coraggioso testimone dell’amore di Dio, e di lasciarsi condurre da Lui per guidare il suo popolo sulle strade della verità e della speranza.
Saremo con Papa Francesco I° nel proporre al mondo contemporaneo il volto di una Chiesa evangelizzatrice e missionaria.
Una comunità di discepoli fedele alla sua storia e alla sua missione e proprio per questo ancor di più capace di rinnovamento
nel solco delle linee dettate dal Concilio Vaticano II, i cui frutti
più maturi sono ancora da venire.
Saremo con Papa Francesco nel costruire una Chiesa liberata
dai “fardelli e dai privilegi materiali e politici”, nello scrivere
pagine nuove di comunione con i fratelli e di dialogo con quanti
vivono “oltre la soglia” della nostra parrocchia e case.
Consapevoli che alla sempre necessaria conversione dei cuori
c’è bisogno che si accompagni anche una riforma dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori. l. c.

GREST E CAMPISCUOLA

•

Grest 2013: dal 10 Giugno al 5 Luglio
“Every body”
Un corpo mi hai preparato: Un invito per i ragazzi a guardare alle
potenzialità del dono che è stato fatto loro e a riconoscersi appartenenti ad un’unica famiglia, quella umana, dove si da valore alle
differenze e alle diverse abilità.
I coordinatori delle attività, insieme agli educatori e agli animatori, saranno chiamati a strutturare un itinerario valido per i
ragazzi che avranno di fronte, integrando la preghiera, con il
gioco, la narrazione, le attività manuali e i laboratori.
Il Grest 2013 è proporre un mix di spiritualità, formazione e
intrattenimento, perchè il tempo in oratorio sia utile e gioioso.

CRED 2013: a Luglio
Campi scuola estivi
dal 6 al 13 Luglio a Valnontey (Aosta)
Per i ragazzi di V° elementare e 1° media

20 - 27 Luglio Val Sturla San Desiderio (Ge)
Per i ragazzi di 2° e 3° media

31 Luglio al 12 Agosto a Butea (Romania)
Esperienza estiva missionaria per i giovani di Zelo

Prossimi appuntamenti
• Zelo in Oratorio Domenica 19 Maggio “Festa di Primavera”
• Festa Sport a Zelo Domenica 26 Maggio ore 10,00 Santa
Messa dello Sportivo al campo di calcio comunale.
• Casolate Mercoledì 29 Maggio chiusura del mese di maggio
ore 20,30 ritrovo in chiesa parrocchiale a Zelo processione e
Santa Messa nella chiesa di Casolate
• Zelo Oratorio 9 Giugno ore 21,00 “Spettacolo di fine anno”
• Mignete 16 Giugno “Festa della Terza Età” in Oratorio, ore
11,00 S. Messa, ore 12,15 pranzo della gioia e della fraternità.
• Festa Alternativa 26/27/28 Luglio “Pro Terremotati”.
• Brasile Giornata Mondiale della Gioventù ad Agosto.
• Bisnate in Sagra 28 Agosto “Sagra di Sant’Alessandro”.
• Oratorio in Festa 2013 dal 4 al 9 Settembre in Oratorio.
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Buon compleanno San Michele!
25 Maggio ore 15,30 - Nel corso dell’iniziativa “di parco in parco”, gioco e fantasia nella Natura: Tarantasio.
1 Giugno dalle 15,30 nel corso dell’iniziativa “di parco in parco”: gioco e fantasia nella Natura, un giorno nell’orto.
22 Giugno: apertura rassegna musicale
con bancarelle “Summer Somaro” e 29
Giugno chiusura rassegna.
Sabato 28 Settembre dalle 15,00: giornata europea del patrimonio - Provincia di
Lodi - Renata Boselli legge poesie durante l’esposizione e vendita delle opere del fiume di pace.
L’associaizone asino fenice presenterà inoltre il nuovo
abecedario realizzato in francese che verrà spedito ad
Atak Pamè in Togo in collaborazione con l’associazione
ASALHUM che opera per lo sviluppo sostenibile in Togo.
Per i più piccini (e non solo) giochi dei nonni.
Dom. 29 Settembre buon compleanno San Michele!
In collaborazione con la provincia di Lodi: visita guidata
per presentazione Centro Parco, nuova veste a Villa P.
Ed esposizione e vendita delle opere del "fiume di pace".
Per info: info@asinofenice.it - www.asinofenice.it
Tel. 331 77 00 467 - Centro Parco San Michele - Villa P.

Concerti, Spettacoli e Incontri
31 Maggio ore 14,00 Spettacolo Robirò in Oratorio
31 Maggio ore 21,00 in Piazza Italia Concerto della Banda
in occasione della Festa della Repubblica, in serata premiazioni Concorso Superlettore.
16 Giugno “Raduno auto e moto d’epoca” in Piazza
Giugno & Luglio “Serate Rock il sabato a Mignete”
28 Giugno ore 21,00 in comune: Vivere meglio con cani e
gatti e il ruolo delle istituzioni e dei cittadini. ASL di Lodi.
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Abbigliamento Moda Giovane
Uomo - Donna - Bambino

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Piazza Lago Gerundo, 12 Zelo Buon Persico (LO)
Tel. 02 9065510

ESTATE

IN

SPORT

• VI° Memorial Gianni Magri e Roberto Bonora

Organizzato dalla Nuova Acop Zelo B. P. il VI° Memorial
Magri/Bonora a Maggio al campo di calcio comunale.
La manifestazione è inserita nella “Festa dello Sport” patrocinata dal Comune di Zelo B. P. e dal CONI.
Molte le squadre partecipanti e circa 250 ragazzi delle categorie Piccoli Amici e Pulcini.

XXVIII° Torneo Fabio Cambielli
Parte il 26 Maggio il XXVIII° torneo di calcio a sette, organizzato dall’Oratorio di Zelo B. P. in memoria di Fabio
Cambielli. Numerose squadre e tanti giocatori tutti pronti
per questa fantastica esperienza sportiva tutta zelasca.

Torneo di Pallavolo Misto in oratorio
Il Torneo misto di Pallavolo,12 squadre di 10 giocatori ciascuna, in campo scenderanno in posizione alternata, tre
uomini e tre donne nel campetto asfaltato in oratorio.

Quarta edizione del Nottambul Cup il 7 Luglio
Dopo i successi degli anni passati ritorna alla grande il
“Nottambul Cup” 24 ore di calcio aperto a tutti i calciatori
dai 14 anni in sù. Con pallone a rimbalzo controllato studiato per superfici in cemento. A tutti buon spettacolo!

Crazy Road Racing Team
Gare sulla nuova pista del Crazy Road a Zelo B. P.
14 Aprile 2013: Seconda prova del Trofeo "Four Races Italy"
16 Giugno 2013: La Steak Race
7 Luglio 2013: Sagra di Zelo con la Gara Sociale
1 Dicembre 2013: Trofeo di Natale

Gare di Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone

La favola di Robin Hood a Zelo con gli Arcieri dell'Airone
le gare sono presso il campo di Tiro di BISNATE (Zelo B. P.)
Frecce, arco, cuore.
24 Marzo: Gara Tiro Dinamico Uisp “le prove dei 4 Arkàn”
9 Giugno: Gara valevole per il campionato Italiano Fiarc
"tipo Battuta"
7 Luglio: Sagra prova a tirare con gli ARCIERI dell'Airone
4 Agosto: Gara Tiro Dinamico Uisp “le prove dei 4 Arkàn”
8 Settembre: Gara valevole per il campionato Italiano Fiarc
"tipo Battuta"
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30

Corse ciclistiche a Zelo della Fratelli Rizzotto
27 Aprile Gara ciclistica su strada “Trofeo Liberazione”.
12 Maggio MTB Marathon Off Road.
9 Giugno Zelo in Bici Ritrovo in Piazza Italia ore 14,30
Biciclettata ecologica entrata e visita gratuita al Parco Ittico
di Villa Pompeiana - Rinfresco.

Polisportiva Zelo: We love Volley
1 e 2 Giugno VIII° edizione del torneo We love Volley organizzato dalla Polisportiva O. P. Volley Zelo in palestra.
Venerdì 7 Giugno: Saggio annuale della Polisportiva Zelo
con esibizioni di: Ginnastica artistica, Aerodance, Step
coreografico Fitness Hip Hop, uno spettacolo aperto a tutti.

In esclusiva il torneo di carte al Filo d’Argento
A Maggio: Grande Torneo di Carte: Briscola, Scopa e Scala
40 al Centro Anziani di Zelo. A Luglio festa sociale.

Biciclettata Ecologica Domenica 9 Giugno 2013
“ZELO CHE PEDALA E VISITA AL PARCO ITTICO”
Iscriviti: all’Ufficio Cultura di Via Roma, al Filo d’Argento,
in Biblioteca, o negli Oratori di Zelo e Mignete.
Ritrovo ore 14,30 in Piazza Italia
Partenza biciclettata ecologica ore 15,00 visita al Parco
Ittico Paradiso di Villa P. rinfresco per tutti i partecipanti.
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NEGLIGENZA

•

Rifiuti sulle strade
Bottiglie, lattine abbandonate come se nulla fosse lungo la pista
ciclabile che porta a Lodi. I vandali trattano le nostre strade
come una gigantesca discarica d’asfalto, a ogni angolo.
Sulla Paullese non solo tv, frigoriferi e mobili; nel periodo natalizio è andato di moda il lancio della pattumiera di casa, così, in
un colpo solo, la campagna e le rive sono diventate una trapunta
costellata di sacchetti neri. Pieni zeppi di rifiuti.
Ci sono campi soffocati dalla sporcizia. Basta proseguire lungo
Melegnano, un inventario di schifezze e ci si scatena grazie ai
fossi laterali e soprattutto grazie alle uscite delle campagne.
C’è chi ha pensato di lasciare un “ricordo” del proprio passaggio anche sulla stradina di Casolate, dove il fosso è un susseguirsi di cartacce, e sacchi neri di immondizia, quasi imbarazzante.
Agli incroci a quanto pare moltissimi automobilisti abbassato il
finestrino “solo” per liberarsi della bottiglia di Coca Cola, del
pacchetto di sigarette, del fazzoletto. Così facendo hanno creato
una specie di sentiero di sporcizia che nasconde le aiuole. Mario
L’altro giorno ero in bici e mi avvicinavo al semaforo sulla
Paullese che porta a Merlino, dal finestrino di una macchina
ferma per il rosso viene buttato fuori un pacchetto di sigarette.
Affianco la macchina, mi fermo, raccolgo il pacchetto e lo metto
nel cestino della bici per buttarlo al primo cestino che trovo. Il
tizio al volante era un uomo di mezza età e benvestito che ha balbettato “Scusa, è che non sapevo dove buttarlo...” Non gli ho
detto nulla ma spero che almeno un pò si sia vergognato. Rik
Perchè tante persone ritengono che ciò che non è all’interno
della loro casa, non sia diritto di rispetto. Io credo che i comuni
dovrebbero sensibilizzare i propi cittadini e educarli, nel senso
che quando uno getta una cosa, dovrebbe sentirsi una m.....a.
Io faccio una strada di campagna e alcune mattine un maleducato getta la pattumiera lungo la strada ed è sempre la stessa persona perchè la busta è sempre la stessa di un noto supermercato.
Io sono certo che se ognuno si pulisse il marciapiede davanti
casa non ci sarebbe bisogno degli spazzini.
Quando vedo uno che getta una cosa dal finestrino, io gli lampeggio. Fatelo anche voi. Stefania

Chi abbandona i rifiuti è tre volte incivile:
1) Perchè li potrebbe depositare comodamente fuori casa, vicino
al suo marciapiede i giorni della raccolta porta a porta, o portarli in discarica negli orari di apertura.
2) Perchè comunque paga la tassa sui rifiuti. L’abbandono dei
rifiuti per la comunità è un costo gravoso, sia economico perché questi interventi sono fuori dall’appalto per i rifiuti, sia
ecologico perché questi sono tutti rifiuti indifferenziati.
3) Perchè quel poco che gli resta da vivere potrebbe godersi un
assessore Luciano Castoldi
ambiente più salutare e pulito.

VOLONTARIO IN KENYA

•
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mario e rik
di

L’addio di Danilo Polverini
Tra i pionieri dell’associazione Paullo for Kenya, si ricorda
Danilo Polverini di Zelo, scomparso in questi giorni a 80 anni.
Da qualche tempo era malato. Con il cognato (il presidente di
Paullo for Kenya Gianpietro Mariani) e altri volontari aveva
lavorato in prima persona alla realizzazione di alcuni progetti in
Kenya, a sostegno delle missioni cattoliche dei Passionisti.
Aveva fatto parte insomma di quel primo gruppo di amici paullesi che nel 1990 erano volati nello stato dell’Africa orientale per
prestare il loro aiuto concreto, e che nel 1997 avrebbero fondato
appunto l’associazione. Insieme ai primi volontari del gruppo
era stato nei villaggi di Uganda e Tonga ad aiutare padre
Giuseppe Borlini. Tra le imprese a cui ha partecipato, a Tonga si
era impegnato come volontario nei lavori di costruzione della
chiesa. Alla moglie Giuditta e ai tre figli Mariangela, Loredana
e Daniele le più sentite condoglianze da tutti noi.
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CROCE ROSSA ITALIANA

•

La Croce rossa al Santuario di Caravaggio
Il 19 Maggio 2013 la CRI gruppo di Zelo B. P. mette a disposizione gratuitamente tre pulmini per il trasporto a Caravaggio di
Anziani, Disabili e persone bisognose che desiderano partecipare
a questa mattinata a Caravaggio
Iscrizioni e informazioni Oratorio di Zelo Buon Persico
Ore 6,00: Partenza dall’Oratorio in Bicicletta
Ore 7,30: Partenza pulmini dall’Oratorio con la CRI (e anziani)
Ore 8,30: Santa Messa a Caravaggio

Corso Disostruzione vie aeree pediatrico
Sabato 25 Maggio alle ore 14.15, la Croce Rossa di Zelo Buon
Persico organizza la terza edizione del corso sulla DISOTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEI PAZIENTI PEDIATRCI,
un evento che ha riscosso una grandissima partecipazione di cittadini. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza ed è rivolto principalmente a genitori, nonni, baby-sitter, insegnanti, in modo che
chiunque accanto ad un lattante o un bambino, sappia come agire
in caso di rigurgito od ostruzione delle vie aeree. La durata del
corso è di 4 ore (teoria e prove pratiche). Al termine del corso, a
ciascuno partecipante verrà rilasciato un attestato, dei poster
riepilogativi, un dvd ed un libretto con le manovre.
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it
oppure telefonicamente al numero 345.5887591.

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

ZELO inCOMUNE

ZeloinSagra, Cultura ed eventi

Festa giovani carnevale: foto di Matteo Moretto

Nuova ACOP Zelo: al Torneo di Vienna

Polisportiva: Volley Zelo

Gli amici della montagna di Zelo

Crazy Road

Carnevale 2013: foto di Luigi Rota

Maya

Bruno & Veronica

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.Kung
02 906267203
- biblioteca@comune.zelo.lo.it
fu: Foto Capolaro
Maurizio

Zelo: Olimpiadi di Istituto

Campioni a carte

Villa P.: Asino Fenice

LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU!
Il Gruppo cerca nuovi Volontari.
Se hai tempo da dedicarci prendi
contatto con il comune di Zelo B. P.
chiedi del Sindaco
oppure scrivi un email all'indirizzo
info@intercom-lodinord.it

“Per un cristiano la regola d'oro è progredire, avanzare e abbassarsi”

Papa Francesco

