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SFILATA MASCHERE BALLI & MUSICA CORIANDOLI CHIACCHERE LE GIOSTRINE
SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012 TEATRO CON I PESCALUNA
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VISITA IL SITO DEL TUO COMUNE
RASSEGNA STAMPA, ORARI UFFICI, SERVIZI, CURIOSITÀ, BANDI,
LEGGI, DECRETI, AUTOCERTIFICAZIONI, MODULISTICA,
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C URIOSITÀ Z ELO B. P.
12/2004 12/2010 12/2011
ABITANTI DEL COMUNE 6010
6860
7008
ABITANTI CAPOLUOGO 5498
6157
6301
ABITANTI FRAZIONI
512
703
707
STRANIERI
336
626
726
FA M I G L I E
2284
2729
2784
M ASCHI
3007 3404 3485
F EMMINE
3003 3456 3523
G IORNALE C OMUNALE :

Zelo inComune
ASSESSORE Luciano Castoldi
RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00 TEL. 335 8209935

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

P ER LA TUA PUBBLICITÀ
Sig.ra Antonietta Cappato Tel. 348 0369003

Il Direttore
Carlo Baroni

giornalino@comune.zelo.lo.it

L’INFORMAZIONE PER UNIRE

• Dieci Anni di Storia

In un libro i dieci anni del giornale comunale ZeloinComune

L’assessore Luciano Castoldi ha consegnato alla Biblioteca Comunale
di Zelo B. P. un libro che raccoglie tutti i giornali comunali realizzati
dalle diverse amministrazioni che hanno amministrato il nostro comune
negli ultimi 10 anni.
Quando nacque l’idea di rilegare in un
libro i numeri del
notiziario comunale
relativi al decennio
1999/2009, con le
sue trasformazioni,
che hanno segnato
10 anni di lavoro, ho
pensato a tutti quei
testimoni intervistati, che ci hanno dedicato il loro tempo, la
loro esperienza, la loro collaborazione, le loro foto, usate come fonte
d’informazione, come vere testimonianze, che hanno offerto un importante contributo per la conoscenza e la crescita del nostro paese.
Dieci anni di vita, segnati da due premi e vari riconoscimenti.
Non bisogna dimenticare il secondo posto in Provincia di Lodi nel 1999,
come miglior giornale Lodigiano.
Un grazie a Carlo Baroni, il nostro direttore responsabile, che ci accompagna in questa avventura, ricca di soddisfazioni, meriti e premi.
Un grazie ai tanti collaboratori e a tutti i lettori che dal 2011 troveranno
la raccolta in un unico giornale ben rilegata e catalogata in biblioteca.

ANAGRAFE 2011 ZELO B. P.
2004 2008 2009 2010

Nati
Deceduti
Matrimoni
Matrimoni

RELIGIOSI
CIVILI

72
46
20
12

85
40
19
14

75
46
22
10

89
41
13
14

2011

81
46
12
11

0-15 anni: N. 1163 • 16-35 anni: N. 1700
36-60 anni: N. 2759 • 61-90 anni: N. 1362
• oltre 90 anni nel 2009: N. 24 • 2010: N. 27 • 2011: N. 24
Ufficio Anagrafe: dati aggiornati al 31 Dicembre 2011

IN AUMENTO L’ETÀ MEDIA E DI VECCHIAIA A ZELO
L’età media nel 2011 è in aumento rispetto
al 2010 (più 0,2%) attestandosi su 39,3 anni.
Indice di Vecchiaia nel 2011 è in aumento rispetto
al 2010 (più 0,3%) attestandosi a 85,3 anni.

PARCO VEICOLARE ANNO 2009 A ZELO: 4.752
Auto: 3.710 - Motocicli: 548 - Veicoli speciali: 96
Trasporto merci: 383 - Autobus: 1 - Trattori: 14
Auto per mille abitanti: 547

Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea 10.

VEICOLI COMMERCIALI ANNO 2009 A ZELO

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

Autocarri: 373 - Motocarri: 6 - Rimorchi: 4
Veicoli speciali: 64 - Motoveicoli speciali: 12
Rimorchi speciali: 20 - Trattori stradali: 14

S TAMPATO F EBBRAIO 2012 - C OPIE 3100

N OTIZIE

ZELO
inCOMUNE

DAL

C OMUNE
www.comune.zelo.lo.it

Z ELO :

•

AMICO DELL’A MBIENTE

3

INAUGURATO L’ ASILO NIDO ‘PETER PAN’

•

Ora i piccoli di Zelo hanno un loro spazio
Zelo Buon Persico ha anche un asilo nido, denominato Peter Pan.

Promozione attività virtuosa dell’Ente
Comunale di Zelo Buon Persico
Il Comune di Zelo ha acquisito l’attestato di energia
proveniente da fonte rinnovabile certificata R.E.C.S.
(Renewable Energy Certificate System). Si tratta del
marchio dell’energia pulita, che garantisce che l’ente
rispetti l’ambiente e testimonia l’impegno a favore dello
sviluppo della produzione di energie rinnovabili con un
atto concreto, rispettando i parametri imposti dal protocollo di Kyoto. Sulle brochure, sulla cartellonistica pubblicitaria e su tutto il materiale promozionale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Della
Maggiore, potrà dunque comparire il logo R.E.C.S..
Grazie alla collaborazione con il Consorzio Cev, la
giunta è riuscita a ridurre l’emissione di Co2 negli ultimi
cinque anni quadruplicando dal 2006 al 2011 lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
Le cifre sono chiare: nel 2006 la produzione in chilowattora era di 230.125 e nel 2011 di 1.010.783 con una
crescita costante e una diminuzione delle emissioni di
488,21 tonnellate di Co2 che non sono finite in atmosfera
(per il calcolo delle emissioni evitate di CO2 è stato utilizzato il fattore di emissione “standard”, che comprende
tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente che indirettamente, attraverso la combustione dei carburanti nell’area
comunale). Dal 2006 al 2011 la fornitura di energia
verde è stata di 3.901.718 Kwh quindi un’emissione di
1.884,53 tonnellate di Co2 in meno nell’aria.
Numeri vidimati dal GSE (Gestore Servizi Energetici
S.p.A.), per la quantità di energia elettrica indicata.

La certificazione R.E.C.S. attesta la provenienza da fonti
rinnovabili del 100 per cento della fornitura d’energia
elettrica da quando Zelo è socio del Consorzio Cev.
«Scegliendo Cev - scrive il presidente del consorzio
Gianfranco Fornasiero - il comune ha adottato un approccio virtuoso all’uso dell’energia, già con il solo acquisto
della fornitura proveniente da fonti rinnovabili certificata
R.E.C.S.. Un’azione concreta che può trasformarsi in un
messaggio importante anche per i cittadini zelaschi,
verso i quali promuovere una nuova cultura dell’energia». L’apporto energetico da fonti rinnovabili è tra le
attività fondamentali per centrare l’obiettivo 20-2020, invocato con forza nelle più importanti campagne
europee dedicate all’ambiente, dalla SEE
(Sustainable Energy Europe) al Patto dei Sindaci, per
il quale CEV è struttura di supporto.

Nella zona scolastica che già raggruppa le medie e la scuola per l’infanzia, l’amministrazione ha deciso di varare anche una nuova struttura per
i bambini più piccoli. Trenta piccoli zelaschi tra i 3 e i 36 mesi potranno giocare ed essere accuditi. A Dicembre si è svolta l’inaugurazione
con tanto di benedizione del Parroco, discorsi di rito del sindaco Paolo
Della Maggiore e della responsabile dell’area educativa della cooperativa Sol.i, Cristina Origoni.
“Anche in questo caso, come successo negli
anni precedenti con la realizzazione della scuola materna e del centro di prima infanzia, siamo
stati in grado di realizzare quest’opera grazie al
contributo sempre fondamentale della Regione
Lombardia” ha commentato l’ex assessore ai
lavori pubblici di Zelo B. P. Fabiano Riva.
Il progetto è stato elaborato secondo la normativa di riferimento agli standard regionali del
2005, all’interno degli ambienti attualmente
dismessi dell’edificio scolastico della scuola
media che precedentemente ospitavano la scuola materna (ora realizzata
in un corpo di fabbrica separato). Sono state create 2 sale a disposizione
delle attività di gioco, riposo e pranzo dei bambini, divise secondo l’età:
una sezione per i piccoli dai 3 ai 14 mesi ed una sezione per i grandi dai
15 ai 36 mesi oltre ad un ingresso delimitato da pareti vetrate che creano
una zona di filtro fra l’esterno e l’interno. I servizi igienici riservati ai
bambini sono dimensionati ed attrezzati secondo normativa e collegati
direttamente con le due sezioni; è prevista anche una vetrata di comunicazione visiva con la sezione piccoli. “Oggi, con i tempi che corrono
vista la ben nota crisi economica che attanaglia tutta l’Italia e non solo,
inaugurare una nuova struttura pubblica è come seminare un pò di
futuro, un pò di speranza per Zelo Buon Persico e per i suoi concittadini. Una struttura, che abbiamo fortemente voluto, ma che sapevamo
che l’ente non avrebbe potuto gestire direttamente con personale proprio, a causa delle limitazioni di assunzioni di personale introdotto ormai
da tempo a livello di manovre fiscali sui comuni e che comunque prevede una grande esperienza e professionalità, per la sua gestione”.
Il Peter Pan sarà gestito dalla Cooperativa Sol.i. “Il nido Perter Pan e la
scuola dell’infanzia Robirò formeranno un polo educativo da 0 a 6 anni
che garantirà una continuità educativa certa, visibile e valutabile. È un edificio molto bello, spazioso e pieno di luce; un luogo dove i bambini e le
loro famiglie potranno trovare accoglienza, serenità e professionalità”. C.
Il bambino è fatto di cento.
"Il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri,
cento modi di pensare, di giocare e di parlare. Cento sempre cento
modi di ascoltare, di stupire, di amare, cento mondi da scoprire,
cento mondi da inventare e da sognare." (Loris Malaguzzi)
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TASSA RIFIUTI 2012
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2011.
Si ricorda che qualsiasi variazione della situazione, ai fini
della tassa rifiuti, deve essere comunicata all’ufficio tributi
del comune previa compilazione di idonea modulistica.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI ANNO 2012
Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2011.
L’Edicola di PEDRABISSI MARIO in via XX Settembre a
Zelo B. P., rimane il punto di riferimento per le affissioni.
Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di
Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, è stato aggiudicato
alla Società San Marco S.p.A. di Lecco (tel. 0341 361144).

PASSO CARRAIO ANNO 2012
V ERSAMENTO

ENTRO IL

30/04/2012

Sono state riconfermate le tariffe in vigore nell’anno 2011
così riepilogate:
• Passo carraio (solo per gli accessi dotati di marciapiedi)
• Capoluogo € 12,00 annuo al m lineare o mq
• Frazioni
€ 9,60 annuo al m lineare o mq
I metri lineari del Passo Carraio dovranno essere
arrotondati per eccesso. Esempio:
Passo Carraio m. 3,20 arrotondare a m. 4,00;
Passo Carraio m. 3,70 arrotondare a m. 4,00.
P ER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211
tributi@comune.zelo.lo.it

JUKEBOX CON I MIGLIORI ANNI 70 - 80

TARTARUGHE AL PARCO ITTICO

• A Zelo un rifugio per le tartarughe

Si trova all’interno del Parco Ittico Paradiso di Zelo B. P. e nasce
dalla collaborazione con il Parco Adda Sud che vi ha trasferito le
sue 300 testuggini americane prima ospitate presso il centro
l’Ortica di Corte Palasio. Gli esemplari sono stati portati in un
laghetto grande circa un ettaro e mezzo dove si troveranno a convivere con carpe, tinche, pesci gatto e scardole, mentre poco lontano si trova il recinto con i daini, che danno il nome allo specchio
d’acqua. Le tartarughe americane
sono una specie che arriva dall’estero e se liberate nell’ambiente
rischiano di far saltare tutti gli
equilibri naturali in un territorio
delicato come quello fluviale e
lacustre dell’Adda Sud.
Quelle americane, che sono poi le tartarughe domestiche che si
possono trovare nelle case o acquistare in negozio, sono animali
molto resistenti che mangiano di tutto ed entrano in diretta competizione con quelle di palude italiana che, già rare, rischiano di
sparire in maniera definitiva. Per questo motivo il Parco Adda
Sud apre la nuova casa acquatica a Zelo B. P.
Il Parco Ittico Paradiso apre al pubblico e alle scuole dal primo
marzo al 30 settembre di ogni anno. Per le consegne invece bisogna telefonare allo 02/9065714. “In ogni caso le testuggini
dovranno essere lasciate in una scatola all’ingresso del Parco
Ittico, presso la biglietteria, da dove poi saranno trasportate nel
laghetto interno che potrà essere visitato in qualsiasi momento
durante i giorni e gli orari di apertura della riserva”.

NUOVI PROGETTI SUL TERRITORIO

• Zelo, la musica per aiutare la lotta contro i tumori • Avviati in Regione Lombardia
L’hanno proposta i giovani di Zelo Buon Persico, che hanno
fondato un gruppo che balla e canta, organizzando uno spettacolo in oratorio.
Più di mille euro sono stati raccolti grazie all’iniziativa e
saranno devoluti alla Lilt per il servizio assistenaza bambini.
L’hanno chiamato “I migliori anni 70-80” ed è andato in
scena nei giorni scorsi, firmato dai “jukebox” (Manuela
Girlando, Paolo Zacchetti, Martina Negroni, Fabio Meola,
Silvia Toninelli e Carlotta Castignoli) sostenuti dal corpo di
ballo dell’accademia “Razz M’TAzz”.
L’idea è stata quella di proporre iniziative di diverso genere
nel comune soprattutto rivolte a giovani ma senza dimenticare
chi ha qualche anno in più.
Il musical ha riscosso grande successo e vista l’enorme partecipazione del pubblico, i “jukebox” proporranno altri spettacoli con l’intento di aiutare altre associazioni che hanno
bisogno di fondi facendo in modo che la loro passione per il
canto non rimanga solo un passatempo ma uno strumento per
Manuela Girlando
aiutare la comunità!

I JUKEBOX CERCANO NUOVE PERSONE
appassionate di musica, quindi se sai cantare
o ballare e vorresti partecipare al prossimo
spettacolo scrivi a zelojukebox@yahoo.it.

Agli atti della Regione Lombardia, sono presenti due progetti,
che riguarderanno la realizzazione di una centrale idroelettrica
sull’Adda all’altezza del vecchio ponte e la richiesta di effettuazione dei pozzi, per verificare la presenza di idrocarburi, su tutto
il territorio che va da San Grato sino a Comazzo. Il procedimento
è stato avviato nel 2010, nel caso della centrale idroelettrica, mentre quello della realizzazione dei pozzi dovrebbe essere stato
avviato a Gennaio 2012. La commissione Urbanistica nei prossimi giorni si riunirà per verificare il da farsi, anche se allo stato
attuale il procedimento è fermo in Regione Lombardia, seguiranno le valutazioni dell’Autorità d’Ambito del Magistrato del Po,
successivamente della Provincia di Lodi e di tutti gli enti sovracomunali, sino finalmente ad approdare sui tavoli comunali.
il Sindaco Paolo Della Maggiore

Pennelli Maria Grazia
Consulente del Benessere
e Prevenzione
Vivi la differenza...
Zelo Buon Persico - Lodi

Piazza della Libertà, 5 - 26839
Zelo Buon Persico (Lo)
Cell. 347 7594673 - Casa: 02 90667383
e-mail: marylife@alice.it
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CENTRO PRIMA INFANZIA

• Incontri educativi al Centro di Zelo

L’Associazione Genitori desidera iniziare la nuova serie di approfondimenti sul giornalino di Zelo Buon Persico riguardanti un consiglio di lettura… Il primo libro che vi proponiamo è il seguente:
“Il linguaggio segreto dei neonati” di Tracy Hogg….una puericultrice che dopo molte esperienze fonda la Baby Technique, una
struttura attraverso la quale offre consulenza a madri e padri, dove
tenere conferenze ed esercitazioni per baby sitter…
Come educatrici lo consigliamo in quanto costituisce un testo
attuale e realistico dove si trovano “risposte e riflessioni adeguate alle domande delle neo-mamme…… è certamente un’occasione per conoscere meglio sé stessi e il proprio bambino”.
Con il Patrocinio del Comune di Zelo Buon Persico stiamo proponendo incontri di consulenza genitoriale su appuntamento con
la dott.ssa Lucia Buonriposi:
UNO SPAZIO DEDICATO ALLA RIFLESSIONE E AL
CONFRONTO SULLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE
OGNI GIORNO NEL DIFFICILE RUOLO DI GENITORI
(per informazioni e appuntamenti 349.6605813)
Presso il Centro Infanzia si sta concludendo il corso di psicomotricità educativa tenuto al sabato e prossimamente partirà quello
dedicato ai più piccoli fascia 1 e mezzo e 2 anni (per informazioni ed eventualmente per lasciare il nominativo rivolgersi direttamente presso il Centro tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.00).
Da gennaio gli incontri dedicati al benessere psico-fisico:
Tecniche di massaggio shatsu che si svolgeranno il martedì
mattina su appuntamento presso il Centro Prima Infanzia di
Zelo B. P. (per informazioni 348.4555496)
Inoltre nei prossimi mesi sono previsti 3 incontri riguardanti
l’omeopatia, l’osteopatia e la reflessologia plantare.
(per indicazioni circa le date degli incontri consultare il sito
dell’Associazione www.spaziogiocogirotondo.it)

TI VOGLIAMO BENE

• Caro Peppino!...

Ora sei come un alito di vento che soffia su una dura roccia, ‘la vita’.
La accarezzi con le note del tuo bombardino che canta e scandisce il tempo, e tu ancora tieni il passo.
Peppino!... Quali parole, una sola … “Bonvini”.
È solo il cuore che può parlare.
Ogni battito è espressione di affetto profondo unico.
La tua anima è qui: tra tutti noi i tuoi amici della “Banda di Zelo”
Peppino! ... Tu ci hai accolto giorno dopo giorno, scuola dopo
scuola. Noi, giorno dopo giorno, abbiamo “colto” la tua compostezza, la tua dignità, la tua armonia, il tuo affetto, il tuo calore nel dar una mano…. il tuo dolore!
Peppino! ... i tuoi “servizi” cercati e richiesti da Parrocchia in
Parrocchia, da Comune in Comune impegni fondamentali per la
vita della nostra banda da non perdere e da non mancare… e
poi dopo il servizio, … “Le torte di Borghetto”, la ruota e il vino
di Mignete e così via per salutare in armonia, una marciettina e
una allegra suonatina in compagnia …
Sei entrato in noi gente di ogni età.
Oggi in questo giorno triste, se ogni bandista guarda l’altro
trova un pò di te, e si, Peppino, la tua luce, la tua voce.
Peppino! ... La tua Banda. No, non te ne sei andato, hai solo
deciso, tuo malgrado di lasciarci il passo.
Caro Peppino! ... insieme a quella bandella birichina che è
già lassù, continua a sostenere i tuoi figli e amici bandisti con
l’affetto della tua musica che sarà nostra per sempre e che
renderà speciale ognuno di noi come lo sei sempre stato Tu:
“SPECIALE ED UNICO” …
La nostra musica sarà la Preghiera che cara ti giungerà ad
La tua Banda.
armonizzare il silenzio. Ti vogliamo bene.
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• Ass. Combattenti: Il 4 NOVEMBRE 2011

La continuità della nostra associazione serve a sostenere sempre
i nostri combattenti, perchè diventando anziani non tutti sono più
in condizioni di operare fattivamente.
Essere di sostegno ed offrire il braccio a queste persone è per noi
un onore a chi ha permesso che la nostra gloriosa bandiera fosse
decorata di numerose medaglie col proprio sacrificio.
Come sezione Combattenti, in collaborazione con l’assessorato
alla Cultura del Comune di Zelo B. P., abbiamo voluto dare un
riconoscimento a due nostri iscritti che hanno raggiunto il novantesimo anno con una targa ricordo, inoltre in occasione del 150°
dell'Unità d’Italia, è stato consegnato un diploma di onoreficenza
a tutti i 10 combattenti iscritti alla nostra sezione.
Sulla targa c’è scritto: “A nobile riconoscimento per l’amore
della patria e l’esempio dato di determinazione di saggezza e
fratellanza.” Sul diploma è scritto: “Per aver contribuito alla
libertà e alla sicurezza del popolo italiano determinando l’Unità
della patria e la libertà dei cittadini.” Ha consegnato le targhe e
i diplomi il Vicesindaco di Zelo B. P., Luciano Castoldi.
Albani Francesco - 1918
Baraldi Alfio - 1921
Bernazzani Luigi - 1916
Bernazzani Enrico - 1919
Cambielli Giuseppe - 1923
Fondrini Primo - 1921
Franchin Angelo - 1923
Paluello Audisio - 1922
Polgatti Aurelio - 1924
Fondrini
Baraldi
Venturini Antonio - 1919
Responsabile Combattenti Sergio Sterza

SEZIONE AVIS ZELO

• Lettera aperta a tutti i 18° di Zelo

Con questa iniziativa il vicesindaco Luciano Castoldi e l’Avis di
Zelo B. P. hanno invitato tutti i ragazzi che compiranno quest’anno la maggiore età a diventare donatori. Sono 66 i neodiciottenni
classe 1993 di Zelo B. P. che riceveranno l’invito.
La lettera, con tanto di auguri, sottolinea come la donazione sia
un gesto di grande civiltà, un atto prezioso non solo per chi ne
beneficia, ma anche per chi lo fa.
Il sangue è insostituibile: non si fabbrica, non è riproducibile,
salva veramente vite in pericolo.
La donazione testimonia concretamente la propria solidarietà,
dimostra un senso di umanità e di apertura verso gli altri.

La chiave del Dono dall’Avis Provinciale
Con la lettera i diciottenni di Zelo B. P. hanno ricevuto una
CARD, una chiavetta USB da 2 Gb che si attiva all’inserimento
nel computer. Il dono allegato contiene alcune indicazioni che lo
agevoleranno nel percorso di attuazione di importanti attività e in
ogni caso questa USB lo accompagnerà per un tratto della sua
maturità. Noi ti proponiamo un’azione solidale davvero speciale:
La donazione di sangue, di midollo osseo e di cellule staminali.
Il contenuto lo può successivamente cancellare e usare la USB
nel suo modo abituale.

Dove e quando compiere le donazioni
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo Buon Persico per avere tutte le
informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
8 GENNAIO 2012
12 FEBBRAIO
4 MARZO
15 APRILE
27 MAGGIO
17 GIUGNO
Alle persone che vorranno diventare Donatori, l’Avis, ormai radicata sul territorio da decenni, offre organizzazione, impegno, correttezza e serietà, con particolare attenzione alle esigenze dei Donatori.

Sede via Roma presso il Distretto Sanitario aperta tutti i
martedì dalle h. 21,00 alle h. 22,00.
avis.zelo@tiscali.it
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www.comune.zelo.lo.it

Programma escursioni CAI 2012
26 Febbraio: Passo Branchino m. 1821
Valseriana - Ciaspole - direzione Graziella Boselli
10 Marzo: Notturna con luna piena e cena in rifugio
Ciaspole - direzione Aldo Brambilla
31 Marzo: Pizzo Meriggio m. 2348
Orobie Valtellinesi - Ciaspole - direzione Luminita Oprescu
15 Aprile: Levanto - Monterosso
In pulman - escursionismo direzione Marco Giupponi
1 - 5 Maggio: Capo Corsu, Capu Rossu Capu d’Ortu
Corsica Trekking direzione Aldo Brambilla
20 Maggio: Monte Bregagno m. 2107
Monti Lariani - escursionismo - direzione Luminita Oprescu
Nel sito del Comune di Zelo troverete il programma 2012
Per info sede Zelo B. P.: tutti i Martedì e Venerdì
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
Iscrizioni e informazioni mail: ubertofiorito@hotmail.com
Sez. di Melzo S. Sez. di Paullo Tel. 02 90659434–3295466638.

I risultati del 3° Concorso Fotografico
Tema: La montagna in compagnia
1° Classificato Oldini Luca
2° Classificato Carola Mario
3° Classificato Erba Daniele
Titolo fotografia vincitrice,
“Il cerchio dell’amicizia”.
Escursione sul Monte
Cornizzolo (LC).
Il Monte Cornizzolo.
Sotto l’assurda croce di ferro
infilata sulla testa della montagna, immagino le scosse di
emicrania che si diffondono
nella roccia durante un temporale. Verso ovest il mio
sguardo corre seguendo la
linea immaginaria che seguirà il sole fino al Monte Rosa.
E' facile attribuire doti magiche al giallo disegnatore di
arcobaleni, basta un tocco
perché la sua luce trionfi su
qualsiasi ombra.
Chiudo gli occhi, la testa gira come incantata da un violinista
zingaro che suona la Pacsirta. Ci si sente scossi ogni volta che si
tocca il mistero profondo dalle montagne, è come salire in soffitta e parlare con la propria anima.
Mentre un coro di uomini liberi intona canzoni senza tempo,
solo per il piacere di farlo, il cerchio della loro amicizia ci stringe
Luca
in una simbiosi di forza e saggezza.

FILO D’ARGENTO

• Pranzo Sociale: giornata di festa

Una bella festa, partecipata ed entusiasmante, un momento di
aggregazione che permette di saldare i rapporti interpersonali tra
i soci, ma è anche momento di apertura e di richiesta di attenzione
verso tutta la comunità. La comunità zelasca si rafforza anche a
tavola davanti a un buon bicchiere di vino e del buon cibo e la
gioia fraterna che ne deriva sarà l’energia
per il proseguo delle attività.
Lo scopo del presidente Francesco
Bressani e di tutti i suoi collaboratori,
non è solo quello di far uscire “gli iscritti”
da casa ma è quello di realizzare momenti
di incontro, di scambio e di gioia.
Non solo i pranzi sociali, ma anche i giochi della nostra tradizione lombarda come
le carte, oppure la tombola (preferita dalle
donne) le feste danzanti, i soggiorni climatici e altro ancora che permettono di passare il tempo in compagnia e in un ambiente sicuro al nostro Centro Anziani in amicizia e simpatia. Voi siete un pilastro fondamentale della nostra
comunità, rappresentate il passato e la memoria e siete anche uno
dei sostegni più importanti per le
vostre famiglie e i vostri figli: in
un momento così difficile per
l’economia, i vostri sacrifici
sostengono ancora i vostri cari e
il nostro paese. L. Castoldi

Appuntamenti al Centro Anziani
Febbraio si balla: Domenica 5: Titty e Paolo. Sabato 11: Vittorio.
Sabato 18: Carnevale con Mariano. Sabato 25: Carnevale con
chiacchere, musica e Vittorio. Domenica 26: Angelo.
Marzo si balla: Domenica 11: Anna e Giancarlo. Sabato 17:
Laura e Pino. Sabato 24: Titty e Paolo.
Votazioni al Centro Anziani: il 24 e 25 Marzo ci sarà il rinnovo
del presidente e del direttivo del Centro Anziani di Zelo B. P.

Soggiorno Climatico ad Alassio dal 2 al 16 Marzo
Come ogni anno il Centro Anziani di Zelo B. P. organizza dal 2
al 16 Marzo 2012 un soggiorno climatico ad Alassio in Liguria,
in una accogliente struttura albeghiera moderna e confortevole.
Presso l’Hotel Majestic, per i cittadini in età pensionabile.
Il soggiorno climatico è un’occasione di svago, recupero psicofisico e di socializzazione. Aperto a tutti gli Over ‘60!!
Per informazioni: sig.ra Pizzocri (cell. 339 6446234)

Condoglianze a Cappellato, Manera e Bonvini

BARCELLONA PROVENZA
&

E

COSTA AZZURRA IN TOUR

dal 20 al 26 MAGGIO 2012
RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

• Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Germano Cappellato, (era vice Presidente del Filo
d’Argento), uomo sempre disponibile verso tutti quelli che si
rivolgevano a lui. Lascia un grande ricordo in tutti quelli che
hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarlo.
Esprimiamo le più vive condogianze alla Signora Fernanda ed
ai familiari tutti.
• Colpito da una grave malattia condoglianze ai familiari di
Carlo Manera siamo vicini alla moglie Anna ed ai 3 figli.
• Siamo tutti senza parole e profondamente addolorati per la
scomparsa di Giuseppe Bonvini, siamo molto vicini in questo triste momento, ai figli Domenica, Marco e ai parenti tutti.
• Condoglianze sentite dalla Redazione e dall’Amministrazione.

N OTIZIE
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BIBLIOTECA

B IBLIOTECA AMICA
“Iscrizioni alla Biblioteca”

biblioteca@comune.zelo.lo.it

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

• Brividi in biblioteca

E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo
gratuito e veloce. Ti verrà consegnata una tessera

Halloween

che ti garantirà l’accesso al prestito dell’intero
“Sistema bibliotecario Lodigiano”

In un’atmosfera tenebrosa
tra zucche, ragnatele, vampiri, spiriti e libri. I bimbi
sono stati guidati in un
laboratorio creativo a tema
ricco di sorprese...
Bua - Ab - Ab - Abff - Bua

“La tua biblioteca a portata di CLIK”

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.

Aspettando Babbo Natale in biblioteca
Storie e Racconti con le volontarie e le letture di Nives
Sabato 10 dicembre alle ore 15.30 si è tenuto, nei locali della
Biblioteca Comunale, l’ultimo incontro di lettura per l’infanzia dell’anno scorso.
Originariamente, il brano
scelto doveva essere il “Canto
di Natale” di Charles Dickens,
ma l’età degli otto bambini
presenti ci ha indotte a ripiegare su due testi diversi, più
brevi e più facili. Entrambe le
storie sono piaciute ai bambini, che hanno interagito volentieri
e spontaneamente con la lettura. E’ seguita un’allegra merenda, con scambio di auguri per le prossime festività.
A tutti, arrivederci nel 2012 con nuove letture. La lettrice.
Caffè Letterario al Bar Enrico di Zelo B. P.
Il sistema periodico relatore il prof. Gilberto Polloni
“Letteratura e scienza, la scienza in letteratura.”
A partire dall’Opera di Primo Levi, una ricognizione dei
rapporti tra scienza e letteratura.
Le discipline scientifiche sono
tradizionalmente ritenute lontane se non opposte al sapere
umanistico. La realtà è molto
diversa e lo dimostra la forte
influenza che ha esercitato il
pensiero scientifico su molti
scrittori e poeti, a cominciare
dallo stesso Dante.

BIBLIOTECA 2011

•

Statistiche dei prestiti in biblioteca
Totale movimenti 2009: 880; 2010: 1323, 2011: 2157
2010 2011 %

2010 2011

%

Gennaio: 68 100 4,6 Luglio:
163 246 11,3
Febbraio: 107 169 7,8 Agosto:
2 120 5,5
Marzo: 140 193 8,8 Settembre: 169 225 10,3
Aprile: 133 188 8,6 Ottobre:
62 224 10,3
Maggio: 141 225 10,4 Novembre: 102 153 7,0
Giugno: 140 195 8,9 Dicembre: 76 119 5,6
Interprestito con altre biblioteche

Volumi Prestati:
Volumi Richiesti:
Volumi Zelo: non catalogati

2010

2011

76
100
160

195
559
172

Iscritti alla Biblioteca di Zelo

Nuovi Iscritti Biblioteca:

7

2010

2011

82

134

“Medialibrary

on-line”

Per gli utenti iscritti sarà possibile accedere ai ricchi
contenuti multimediali (a pagamento e non) messi a
disposizione dalla piattaforma digitale Medialibrary online
(musica, film, quotidiani e molto altro)
Clicca sull’icona dal sito www.bibliotechelodi.it
Richiedi User-id e password in biblioteca a Zelo

“Prestito

a domicilio”

Per diversamente abili e/o soggetti fragili

“Avvicinamento

alla lettura”

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

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 “L IBERA L IBRI ” - (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...”
dedicata alle scuole dell’Infanzia e Primaria
Concorso 2012 “Superelle” e “Superlettore”
“Carnevale” 19 Febbraio ore 14,00 ritrovo in Piazza Italia
Aprile 2012 “Cruciverbando” serata dedicata ai giochi logici
“Caffè Letterari” al Bar Enrico

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 Giunta Ottobre 2011
• Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto alla Studio
2011/12 contributo all’Istituto Comprensivo - Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado per alunni residenti a Zelo.
• Piano Diritto alla Studio 2011/12 contributo Scuola Materna
Parrocchiale M. Immacolata per alunni residenti a Zelo.
• Piano Diritto alla Studio 2011/12 contributo alla Scuola
dell’Infanzia paritaria Robirò per alunni residenti a Zelo.
• Approvazione avviso pubblico per la ricerca di sponsor per gli
allestimenti natalizi 2011.
• Costituzione in giudizio per la causa promossa davanti al
Tribunale di Lodi, sezione Lavoro.
• Progetto Azienda Turistica Zelasca - Terra dell’Adda.
• Approvazione Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Zelo
B. P. per la delega alle funzioni relative alla piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici anno 2011/2012.
• Nomina componenti del comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. (CUG).

DELIBERE

•

Delibere Giunta Novembre 2011
• Approvazione piano delle performance.
• Protocollo di intesa con la Provincia di Lodi per Servizio
Sportello del Lavoro in Zelo Buon Persico.
• Approvazione Bando Nuova 167.
• Inserimento urgente in alloggio protetto famiglia B. Z.
• Approvazione accordi di programma fra Regione/Provincie
(Lodi, Cremona, Milano, Monza Brianza) e comuni (Pantigliate,
Paullo, Zelo B. P., Spino D.) per reperimento fondi 2° lotto riqualificazione strada Paullese.
• Presa d’atto documentazione richiesta nel capitolato speciale
per la concessione del servizio comunale di asilo nido in via
Fratelli Cervi in Zelo B.P – prodotta da Sol.I
• Richiesta provvidenze economiche attività occasionali – Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Lodi Sede di Zelo B.P. – iniziativa “concerto tutti fratelli” del 11.12.11
• Determinazione valore delle aree edificabili
• Richiesta provvidenze economiche e patrocinio. Associazione
sportiva Crazy Road Model Club – 04.12.11
• Intitolazione aula comunale a G. Gilera (fondatore moto Gilera).
• Concessione prestito a soggetti in difficoltà economiche.

Delibere Giunta Dicembre 2011
• Collaborazione con l’Associazione Genitori Il Girotondo per il
supporto nella gestione della Biblioteca Comunale – periodo: 1
gennaio / 31 dicembre 2012 (escluso il mese di agosto 2012)
• Richiesta di patrocinio Associazione Filo D’Argento
“Soggiorno climatico ad Alassio dal 02 al 16 Marzo 2012”
• Richiesta autorizzazione anticipazione di cassa anno 2012.
• Retifica avviso Bando decimo Piano di Zona.
• Adesione progetto sblocca crediti promosso da Anci Lombardia.
• Concessione prestito e contributi a soggetti in difficoltà.
• Richiesta patrocinio raccolta rifiuti vari. Oratorio/Mato Grosso.
• Approvazione definitiva Piano Cammerciale.
• Nomina Comissione Giudicatrice Bando Piano di Zona.
• Attribuzione della competenza del servizio inoltro pratiche Regione
Lombardia per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
• Adesione al progetto SOGIR per l’Organizzazione del servizio di
gestione rifiuti nel territorio dei Comuni della Provincia di Lodi.

DI

CONSIGLIO

Delibere Consiglio del 14 Novembre 2011
• Lettura ed approvazione verbali della seduta del 29.09.2011;
• Comunicazione del Sindaco e del Consigliere Sig. Ponzio;
• Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione
variante al vigente P.R.G. per realizzazione nuovo Centro
Sportivo comunale e parcheggio Cimitero;
• Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione
10° Piano di Zona Legge 167/62 comparto Viale Repubblica in
variante al PRG ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/05;
• Sostituzione componente della Commissione Consiliare permanente “Partecipazione ed Affari Istituzionali”;
• Risposta al Consigliere Sig. Sentineri sulle Sue richieste inevase;
• Comunicazione del Sindaco sull’interrogazione presentata dal
Sig. Sentineri, sulla Scuola Primaria “Don Milani”;
• Interrogazione urgente presentata dal Consigliere comunale
Sig. Ponzio sulla Scuola Elementare di Zelo Buon Persico.

Delibere Consiglio del 28 Novembre 2011
• Variazioni di assestamento generale bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2011/13;
• Interrogazione presentata dal Capogruppo della lista “Insieme
per Cambiare”, Sig.ra Bosoni, sulla mappatura dell’amianto;
• Interpellanza presentata dal Capogruppo della lista “Insieme
per Cambiare”, Sig.ra Bosoni, su TEEM.

PASQUALE ANTONIO GIOFFRÈ

•

Il Prefetto di Lodi Piantedosi se ne va
Cento giorni e dirsi addio. A poco più di tre mesi dal suo
sbarco a Lodi, Matteo Piantedosi lascia la guida della prefettura per salire al governo, dove ricoprirà il prestigioso
incarico di vice capo di gabinetto del ministero dell’Interno. E in riva
all’Adda è in arrivo il nono prefetto, Pasquale Antonio Gioffrè,
classe 1954, attuale vicario coordinatore della prefettura di Bologna.

UN GRAZIE A ROSINA

•

Il lavoretti in beneficenza
Il banchetto con tutti i lavori della nostra mitica Rosina ha fruttato euro 200,00 che sono stati tutti donati in beneficenza.
Euro 50,00 ai bambini di Betlemme.
Euro 150,00 alla Croce Rossa Italiana, gruppo di Zelo B. P.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Prenotazioni - Mood Viaggi Zelo B. P.
13 Febbraio: Luciano Ligabue - In "Certe notti"
23 Marzo: Personaggi di Zelig In sogno di una notte di mezza estate
14/16 Aprile: Padre Pio - A San Giovanni Rotondo
22 Aprile: Pavia e la Certosa - Visita alla città e al Santuario
30 Maggio/1 Giugno: Pellegrinaggio a Lourdes
17 Giugno: Modena e Correggio - Visita alle città

I NFORMAZIONI U TILI
P RESIDIO
DALLE

DI

D ISTRETTO S ANITARIO

A MBULATORIO E P RENOTAZIONI
8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO
Lunedì - Mercoledì - Venerdì Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese. Orari: dalle 8,30 alle 12,00
U FFICIO IN V IA R OMA , 42 - T EL . 02 906267208

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
C ONTINUITÀ A SSISTENZIALE (Guardia Medica)

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000 da cellulare: 0371 449000
PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it
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PAOLO D ELLA M AGGIORE

www.comune.zelo.lo.it

I STRUZIONE - P OLIZIA L OCALE

Egregi concittadini,
Colgo l’occasione, per rinnovare i miei personali auguri e quelli dell’Amministrazione a tutti i
concittadini Zelaschi, per un buon anno Nuovo.

Il passato è difficile a morire.
“Vulpem

pilum mutare, non mores.”,
“Stultorum infinitus est numerus.”, “Incipias
novus auctor haberi.” (Traduzione: “Il lupo perde il pelo, ma
non il vizio”, “Il numero degli sciocchi è infinito”, “Fuggi le
chiacchere, per non essere reputato un loro fomentatore”).
In questo primo numero dell’anno 2012, inizio il mio articolo,
con tre celebri frasi latine; queste esprimono a pieno titolo, ciò
che tempo fa in una mia recensione sul giornalino comunale,
avevo già detto. In particolare avevo sollevato il problema degli
articoli scritti, solo con l’intento di creare discredito, malumore e
maldicenze. Il motivo di questi articoli?
Non me li chiedete, perché solo chi li scrive, nella sua testa ha
ben preciso un obiettivo, che solo lui conosce.
Desidero comunque dare delle informazioni, perché mi accorgo,
che si scrivono determinate informazioni errate e questo significa, che non si è “ignoranti” su alcune cose.
1. Il Sindaco può nominare gli assessori, con proprio decreto e
successivamente comunicarlo al Consiglio Comunale, che ne
prende atto (nel primo Consiglio Comunale utile dopo la nomina).
2. Le risposte alle interpellanze, vengono date, e non lo nego, in
taluni casi, con dei giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dai
regolamenti comunali. Questo perché, nella maggior parte dei
casi non sono interpellanze o mozioni su decisioni dell’amministrazione o proposte da fare all’amministrazione su alcune tematiche, ma sono solo ed esclusivamente copia di documenti o
informazioni, deputate agli uffici comunali ed ai suoi responsabili di settore. E’ chiaro, che tutte queste tipologie di informazioni, che potrebbero essere recepite solamente mediante incontri
con i funzionari, portano via, tempo prezioso al funzionario ed ai
suoi dipendenti, che non lo dedicano più ai cittadini, ma magari
ad un singolo consigliere di minoranza.
3. Le persone che fanno parte della mia squadra con cui ci siamo
presentati alle elezioni del 2009, non sono persone, che “campano di politica”. Ognuno di noi, ha un proprio lavoro e ha deciso
di rendersi disponibile per la collettività, con la propria competenza e le proprie conoscenze. Nel corso del mandato, può capitare, che taluni, possano variare la loro disponibilità, per problemi personali o magari di lavoro (e se non lavori non “campi”).
Questo è capitato anche al nostro interno.
In particolare: l’assessore Madonini dette le dimissioni per motivi personali di salute, il Sig. Polgatti per motivi personali, e l’assessore Riva, perché dopo 5 anni di mandato aveva necessità di
curare un po meglio il proprio lavoro.
Se questo significa essere in disaccordo!!!
Ma anche se fosse, fino a prova contraria siamo in un paese,
dove vige la democrazia ed uno su alcuni punti può magari
esprimere pareri diversi ed in particolare, per quanto mi riguarda,
amministrerò il paese sino a che avrò i numeri per farlo.

COMUNE

DI

ZELO BUON PERSICO

O RARI A PERTURA U FFICI C OMUNALI
ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRET.

E

P ROTEZIONE C IVILE

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

I L S INDACO

•
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Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab.
Lunedì e Mercoledì

Se non dovessi avere più i numeri per amministrare, non
ne faccio un problema o una questione di vita o di morte: a
differenza di altri, che vorrebbero mettere le mani “sul
cadreghino” e ne fanno quasi una questione di vita o di
morte, io non mi trovo assolutamente in queste condizioni.

•

L’anno 2012

Le nuove introduzioni legislative in ambito finanziario, in
merito all’introduzione dell’ IMU (ex ICI), prevedono una
serie di chiarimenti legislativi, che gli uffici stanno effettuando con gli organi istituzionali preposti, prima della loro
applicazione. Questo comporta comunque una serie di
simulazioni, che ci permettano di predisporre il bilancio
preventivo, il più correttamente possibile.
E’ inevitabile, che comunque si debba contestualmente
provvedere ad una serie di aggiornamenti legislativi locali.
Alla luce degli stessi decreti finanziari, sono iniziati i lavori fra gli assessorati ed i funzionari di settore, per la predisposizione del bilancio preventivo.
Procedono contestualmente i lavori per la definizione del
PGT (Piano del Governo del Territorio), per bandire i
lavori per l’ampliamento/riammodernamento della scuola
elementare, per la realizzazione del centro polifunzionale,
del centro sportivo e della gestione del Cimitero.
Si stanno individuando le attività inerenti le manutenzioni
stradale da programmare per l’anno 2012 e quelle di manutenzione per gli immobili comunali.
Nel mese di dicembre è stata da me nominata l’assessore
al Sociale la sig.a Giuse La Mantia a cui vanno i miei
migliori auguri di un buon lavoro. Con il nuovo assessore
si stanno individuando strategie atte a far sì che i soldi che
il comune impiega per i casi sociali siano sempre e meglio
dati a chi effettivamente si trova in stato di bisogno, ma al
tempo stesso vista la crescita esponenziale del costo dei
servizi stessi, occorre pensare anche a forme di coopartecipazione e di riduzione della spesa.
Nel mese di febbraio provvederò alla nomina di un altro
assessore, che manca dalla nostra pianta organica, che mi
permetterà di riequilibrare i cari di responsabilità a livello
di amministrazione, riportando la situazione a quella di inizio 2009. Sono iniziate la attività che ci dovranno portare,
come previsto dalla legge per fine dicembre 2012 a divenire proprietari della rete di illuminazione e della rete gas,
attualmente in concessione ad alcuni gestori da ormai moltissimi anni, ma che la legge prevede, ritornino in capo ai
comuni per una riassegnazione con bando pubblico, in ottica di liberalizzazione del mercato.
Per quanto riguarda le attività di Polizia Locale, inizieremo
gli incontri con la Polizia Provinciale di Lodi, per rinnovare la convenzione scaduta a fine 2011, con possibilità di
aumentare il numero dei servizi.

ORARI

DI

RICEVIMENTO

UFFICIO ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRETERIA
comune@pec.comune.zelo.lo.it

8,30 - 12,00
16,00 - 18,00

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

SERVIZI SOCIALI

U FFICIO A NAGRAFE Tel. 02 9262264215/235
U FFICIO P ROTOCOLLO - S EGRETERIA Tel. 02 9262267213/207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI

•

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

8,30 - 12,00
Lu.8,30/12 Me.16/18

Responsabile Laura Saravalle Tel. 02 906267217
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• Assessore Giuse La Mantia

Questo è il primo dei miei articoli che appariranno d’ora in avanti sul giornalino “Zelo in
Comune” nella mia nuova veste di assessore.
Prima di tutto voglio fare un’importante premessa: non sono subentrata all’assessore
dimissionario Fabiano Riva (ex Edilizia
Privata e Pubblica – Lavori Pubblici e Urbanistica), come erroneamente divulgato e pubblicato nei vari articoli apparsi anche
su “Il Cittadino”, ma mi occuperò delle Politiche Sociali.
Detto questo, non mi dilungo in troppi convenevoli, ma sicuramente desidero ringraziare il Sindaco Paolo Della Maggiore
e la Giunta tutta per la fiducia che mi è stata accordata non solo
per questo importante ruolo, ma soprattutto per il suo delicato
ambito, che formerà per me oggetto di estremo impegno, al di
là degli steccati politici. Non è mia abitudine essere prolissa
sulle argomentazioni, perché da sempre sono convinta che contino più i fatti delle parole.
Ma è chiaro che l’informazione ai cittadini è d’obbligo.
Tengo subito a precisare che il mio obiettivo principale non
sarà quello di “sorvegliare” sull’operato dell’ufficio preposto al
Sociale il quale, burocraticamente parlando, procede già sulla
base sia delle leggi vigenti, sia di un Regolamento Sociale
Comunale, ma piuttosto interagire per esempio sul grado di
soddisfazione/criticità dei servizi che l'amministrazione direttamente o indirettamente fornisce ai cittadini, anche per il tramite di collaborazioni esterne (Consorzi etc.).
Sostanzialmente, un’indagine capillare allo scopo di raggiungere tutti quegli obiettivi tendenti all'ottenimento dei migliori
risultati dei servizi sociali erogati, anche in considerazione del
fatto che, economicamente parlando, proprio la partita al sociale costituisce un capitolo di spesa estremamente gravoso per
l’amministrazione. Nell’intraprendere quindi questo percorso,
prima di pensare a “cose nuove”, ritengo opportuno che un
confronto allargato anche alle istituzioni direttamente coinvolte nel Sociale, sia più che mai costruttivo.
Tutti sappiamo che il ruolo di assessore è di natura prevalentemente politica ma mi sento di dire che un settore così delicato
come le Politiche Sociali non può avere un colore partitico.
Vorrei concludere dicendo ancora che non so parlare “politichese”: trasmettere chiari e comprensibili messaggi ai cittadini
credo stia alla base di un buon inizio di questo mio nuovo cammino, coadiuvato con piena soddisfazione dalla mia esperienza
di 40 anni di vita lavorativa.

BIBLIOTECA E SAGRA

• Vicesindaco Luciano Castoldi

Biblioteca: Progetti Culturali per le scuole

•

2012 A NNO

DELLA

•

Ricordiamo che il 2012 è l’Anno Internazione della
Famiglia con tema: “La famiglia, il lavoro, la festa”
che avrà il suo momento più significativo dal 30 Maggio al
3 Giugno con la presenza del Santo Padre a Milano.
Chiediamo a tutti di tener conto di questo evento affinchè
ogni iniziativa nel corso del 2012, proposta dall’amministrazione, dalle Associazioni, o da privati dove è possibile
abbia sempre un richiamo alla famiglia quale primaria istituzione educativa e sociale. Massimo Mauriello

COMUNE
ASSESSORE:

DI

Sagra Zelo: Preparato un ricettario sulla trippa
Durante la sagra di S. Andrea l’amministrazione e la biblioteca,
in collaborazione con il Filo d’Argento, ha organizzato una degustazione della trippa presso il centro anziani. Anche questo ha
voluto essere un momento di unione e di partecipazione del
nostro paese. Fare festa e sapersi celebrare sono occasioni per
rendere viva una comunità agevolandone l’unità e la coesione.
Quest’anno abbiamo personalizzato la 3° edizione con un breve
ricettario riportante consigli e proposte, riguardanti la trippa, al
fine di allietare le nostre tavole in modo originale.

La Trippa: Busecca (in milanes)

FAMIGLIA

• Un riconoscimento alle famiglie

La biblioteca comunale di Zelo B. P. intende
proporre, per l’anno scolastico 2011-2012, alcune iniziative di animazione alla lettura rivolte alle
classi della locale scuola primaria. Finalità delle
stesse è di promuovere ed incentivare l’uso dei
libri mediante attività ludiche.
Si tratta di: La valigia che viaggia.
Laboratorio “Il mondo del libro”. Concorso superelle.
• Il primo progetto, alle classi I, II e III del I° ciclo, prevede degli
incontri in aula tenuti dal bibliotecario durante i quali verranno
effettuate delle letture animate oltre che il prestito dei libri della
biblioteca comunale appositamente procurati per l’occasione.
• Il secondo progetto, da articolarsi in due incontri, è rivolto alle
classi IV e V del II° ciclo. Trattasi di dieci laboratori riguardanti
il mondo del libro ed i personaggi che ruotano attorno ad esso.
Gli alunni verranno suddivisi in squadre e mediante un’apposita
guida, svolgeranno le attività abbinate ai laboratori.
• Il terzo progetto, rivolto a tutti gli alunni, è un’iniziativa provinciale e prevede una sorta di competizione tra alunni di paesi
diversi chiamati a leggere il maggior numero di libri, esprimendo
un giudizio nell’ambito di una bibliografia prestabilita. Al chiusura del progetto verrà nominato il superlettore ed il superlibro.

La trippa è una frattaglia, più precisamente è
costituita dalle diverse parti dello stomaco del
bovino, un alimento tradizionale di molte regioni
d’Italia. In particolare a Milano la busecca (come
viene denominata in milanese) è considerata talmente emblematica della milanesità che l’epiteto
busecconi (“mangia-trippa”) è divenuto una
denominazione (scherzosa) dei Milanesi stessi.

ZeloinComune: Premio Cento alla stampa locale
Abbiamo aderito all’invito di partecipare al concorso indirizzato
alla stampa periodica locale a diffusione gratuita. L’intento è
quello di contribuire al riconoscimento ed alla valorizzazione di
questo importante settore dell’editoria nazionale, che rappresenta
una rilevante forma di espressione culturale ed un veicolo estremamente efficace per la diffusione dell’informazione nelle specifiche realtà territoriali d’appartenenza. La manifestazione vanta il
patrocinio, tra l’altro, dell’Ordine dei Giornalisti ed è realizzata in
collaborazione con COM.PA Salone della Comunicazione pubblica e dei Servizi al Cittadino di Bologna.

ZELO BUON PERSICO

Giuse La Mantia

P OLITICHE S OCIALI - PARI O PPORTUNITA’
RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO
sociale@comune.zelo.lo.it
U FFICIO S OCIALE : Responsabile C. Dell’Aquila Tel. 02 906267208
U FFICIO T ECNICO : Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
polizia@comune.zelo.lo.it - tecnico@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE:

Luciano Castoldi

S PORT - C ULTURA
R ICEVE :
PRESSO

E

T EMPO L IBERO

il Sabato dalle 10,30 alle 12,00

PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA
castoldil@libero.it

UFFICIO SCUOLA CULTURA: Res. C. Dell’Aquila Tel. 02 906267226/228
Fax 02 9065354 - carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it

•

•

ZELO
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CULTURA

C ONCERTO

biblioteca@comune.zelo.lo.it

CONCORSO PRESEPI A ZELO

•

In viaggio tra i Presepi di Zelo
I piccoli “concorrenti”sono riusciti a riprodurre la natività con
grande cura e devozione allestendo i loro personalissimi presepi.
I premiati, con piccoli giochi, sono stati Luca Lo Piccolo
(primo), i fratelli Besana (Pietro, Tommaso, Anna e Maria,
secondi) e Fabio Deligia (terzo classificato). Un premio speciale, esterno alla competizione vera e propria, è andato a Roberto
Tonani. Un vero cultore del presepe: ogni anno si impegna per
farlo per la Parrocchia, il Comune e le Suore, ma anche per
chiunque gli chieda una mano. Inoltre quello che fa a casa sua
viene sempre messo a disposizione del paese, poiché lo lascia
esposto nel suo cortile di via Roma, visibile a tutti.

DELL’E PIFANIA

Un concerto di grande intensità. Emozionante
Ha riscosso un grande successo il Concerto dell’Epifania del
coro Santa Cecilia di Nosadello e Dovera presso la Chiesa
Sant’Andrea di Zelo organizzato dal nuovo Parroco Don
Gianfranco Rossi, con le più belle canzoni natalizie di tutti i
tempi, dai grandi classici ai brani più moderni, accompagnati
da strumenti ad arco, dall’organo antico della nostra chiesa,
con la presenza straordinaria di un tenore e soprano diretti dal
Maestro Pier Cristiano Basso Ricci. Applausi scroscianti hanno
salutato le performances del maestro, di tutti i componenti del
Coro e dei musicisti, a testimonianza del generale appezzamento e del fatto che, quando l’offerta è qualitativamente valida, la
partecipazione è garantita. L’auspicio è che anche negli anni a
venire il “Concerto dell’Epifania” rappresenti un gradito dono
per Zelo Buon Persico. Sicuramente rimarrà nel cuore per
molto tempo a venire il dolce ricordo di una serata “speciale”.

Il giorno più bello: oggi.
La cosa più facile: sbagliarsi.
L’ostacolo più grande: la paura.
L’errore maggiore: arrendersi.
L’origine di tutti i mali: l’egoismo.
La distrazione più bella: il lavoro.
La peggiore sconfitta: lo scoraggiamento.
I migliori professori: i bambini.
Il bisogno principale: la comunicazione.
Ciò che ci fa più felici: essere utili agli altri.
Il mistero più grande: la morte.
Il difetto peggiore: il malumore.
La persona più pericolosa: il bugiardo.
Il sentimento più disastroso: il rancore.
Il regalo più bello: il perdono.
La cosa più indispensabile: la famiglia.
La rotta più veloce: quella giusta.
La sensazione più piacevole: la pace spirituale.
La protezione più efficace: il sorriso.
La migliore medicina: l’ottimismo.
La soddisfazione più grande: aver fatto il proprio dovere.
La forza più poderosa del mondo: la fede.
Le persone più necessarie: i genitori.
La più bella delle cose: l’amore

Oggi….ogni giorno è importante!
Sbagliarsi…tutti sbagliano!
La paura….ci ferma, ci blocca!
Arrendersi….bisogna affrontare sempre le difficoltà!
L’egoismo….fa solo stare male!
Il lavoro…ci permette di vivere e crescere!.
Lo scoraggiamento….devo sempre provarci!
I bambini….sono il futuro!
La comunicazione….per evitare incomprensioni!
Essere utili agli altri….ci migliora!
La morte….non abbiamo certezze e ci provoca senso d’impotenza!
Il malumore….non è costruttivo!
Il bugiardo….fa molto male agli altri e a sé stesso!
Il rancore….è autodistruttivo!
Il perdono….ci fa sentire liberi!
La famiglia….non ci fa sentire soli!
Quella giusta….sempre per sé e per gli altri!
La pace spirituale….se ho fatto le cose giuste!
Il sorriso….ci fa apparire gentili e più belli!
L’ottimismo….devo sempre pensare di farcela!
Aver fatto il proprio dovere….l’onestà paga sempre!
La fede….ci completa!
I genitori….ci hanno dato la vita e vivono per noi!
L’amore… SI’ SEMPRE!!!

Madre Teresa di Calcutta

NOI, I BAMBINI DI “V A”

INCARICHI

E

ORARI

B IBLIOTECA C OMUNALE Z ELO B. P.
VIA DANTE, 7
RECAPITO

TEL. 02 906267203 FAX: 02 90658930
U FFICIO C ULTURA : 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila Tel. 02 906267208
N U O V I O R A R I : biblioteca@comune.zelo.lo.it

L UNEDÌ : 14,00 - 17,00
M ERCOLEDÌ : 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
G IOVEDÌ : 16,00 - 18,30 - S ABATO : 10,30 - 12,30

11

DI

RICEVIMENTO
U FFICIO V IGILANZA Z ELO B. P.
C OMANDANTE P OLIZIA L OCALE

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
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www.comune.zelo.lo.it

Assessore Giuseppe Alessi
Progetto TEEM
Ad oggi le comunicazioni, in merito al “progetto TEEM” sono ancora in alto mare: quello
che ci viene comunicato è esclusivamente, un
documento provvisorio, che non trova ancora
conferma sulla Gazzetta Ufficiale, così come
previsto dalle leggi, per diventare attuativo. In questo documento, si è potuto notare comunque il non accoglimento
della maggior parte delle osservazioni presentate dai comuni
e dai singoli cittadini.
Su Zelo Buon Persico sembrerebbe essere stata accettata
solo l’osservazione legata al mantenimento della viabilità,
sulla vecchia Paullese lato Via Dante con un innesto diretto
sulla rotonda, progettualmente già individuata, che comunque subirà un notevole allargamento.
Mentre lato Paullo, sempre sulla vecchia Paullese, non è
stata presa in considerazione, nessuna ipotesi di interramento
totale o parziale, così come richiesto, in maniera tale da
lasciare attivo il collegamento diretto della strada stessa.
E’ stata accolta l’osservazione di eliminazione della rotonda, individuata in prima battuta a meta del percorso alternativo creato fra Paullo e Zelo Buon Persico, che eviterà in
questa maniera di frammentare il campo interessato da un
ulteriore attraversamento di collegamento fra questa arteria e
la vecchia Paullese.
Fra le raccomandazioni che Cipe pone in capo al concessionario, c’è quella di individuare una migliore continuità fra la
vecchia SP181 e la logistica Number One di Paullo.
Infoltre, viene individuata una rotatoria di smistamento
all’altezza di Casolate per permettere un migliore innesto
fra la strada di Casolate, la strada che procede in direzione
di Zelo Buon Persico/Cimitero e la nuova strada
Provinciale SP16 (nuova circonvallazione di Zelo B. P.
parallela a Viale Europa).
Oggi, se le osservazioni recepite, sono quelle identificate in
un documento in bozza e non ancora confermate dalla
Gazzetta Ufficiale, abbiamo tutti i sacrosanti diritti di non
accettare ciò che ci viene proposto, magari, provocatoriamente, rinunciando al nuovo tratto di collegamento individuato fra Paullo e Zelo Buon Persico, che di certo non ci
porterà benefici, ma li porterà solo alla logistica Paullese,
portando a Zelo Buon Persico, solo un aggravio di traffico
sulle arteria comunali (anche se il traffico è diretto in direzione Milano o Crema).
In questi giorni, verranno portati a conoscenza i capigruppo
consiliari, di queste ultime informazioni, fra le altre cose
confermate mercoledì 18 gennaio c.a., a seguito di un incontro con il concessionario TEM, che nonostante fosse stata
richiesta nel mese di novembre ci è stata concessa solo due
giorni fa.

Scelta e Revoca

Confermo anche per il 2012 il rinnovo della convenzione
scelta revoca del medico e relativi servizi ASL, inoltre è
stata rinnovata convenzione con il Comune di Comazzo.

COMUNE

DI

ASSESSORE:

ZELO BUON PERSICO
Giuseppe Alessi

VIABILITÀ - SANITÀ - PERSONALE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI
VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI
R ICEVE

SU APPUNTAMENTO :

Lunedì 16,00/18,00

U FFICIO S OCIALE : Responsabile C. Dell’Aquila Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

CENTRO

•

PER L’ IMPIEGO

Assessore Giacomo Castellani
Luminarie di Natale
Nuove luminarie per Zelo Buon Persico. Con
uno sforzo notevole, visto anche la difficile economia attuale, quest’anno l’Amministrazione
ha voluto dare un simbolo del Natale, dando
lustro alle vie più importanti del paese, un ringraziamento particolare lo porgo all’ Associazione Artigiani
di Zelo Buon Persico e a tutti gli istituti di credito che hanno
contribuito in parte alla realizzazione del progetto di illuminazione natalizia.

Progetto: Bancarelle a Mignete
Per dare maggiori servizi alla frazione di Mignete stiamo
lavorando ad un progetto che prevede la realizzazione di un
piccolo mercato ambulante settimanale situato nella piazza
Don Bernardelli di Mignete. Il sabato pomeriggio le bancarelle daranno ai cittadini di Mignete la possibilità anche
di acquistare oggetti di loro interesse senza spostarsi dalla
frazione stessa. Per il momento è un progetto di massima,
ma speriamo al più presto di attuare questo nostro servizio
in realizzazione definitiva.

Eventi estivi
Un’altra idea al vaglio per i prossimi mesi, sarà una primavera fitta di eventi, la realizzazione sul territorio di Zelo
Buon Persico una Fiera di prodotti locali Lodigiani, con
delle serate di divertimento per i nostri cittadini che possano inoltre agevolare le attività commerciali ed artigianali
sul nostro territorio.

•

S . U. A . P.
Ricordo a tutti i cittadini di Zelo Buon Persico che è stato
costituito il S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività
Produttive. E’ un servizio istituito dai Comuni per la semplificazione del rapporto impresa / pubblica amministrazione. Lo sportello unico è l’UNICO INTERLOCUTORE
dell'impresa per tutto il complesso di atti amministrativi
che riguardano la vita di un impianto produttivo; allo sportello spetta il compito di unificare i procedimenti relativi ad
autorizzazioni o atti di consenso necessari all'intervento su
un’attività produttiva, di cui sono competenti diversi enti
della Pubblica Amministrazione, evitando il carico burocratico precedentemente sostenuto dall’imprenditore.
Lo Sportello Unico semplifica il dialogo tra pubblica
amministrazione e imprese: gestisce l’intero procedimento
coordinando le Pubbliche Amministrazioni interessate.
Lo sportello svolge attività d’informazione, coordinamento
e rilascio dell’autorizzazione unica per iniziare, modificare, cessare le attività produttive: artigianali, industriali,
commerciali, agricole, turistiche ed alberghiere.

ORARI

DI

RICEVIMENTO

ASSESSORE: Giacomo Castellani
COMMERCIO - ATTIVITÀ COMMERCIALI
R ICEVE : il Martedì dalle 10,00 alle 13,00

giacomo.castellani@alice.it
U FFICIO F INANZIARIO : Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202
U FFICIO T RIBUTI : Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236
ragioneria@comune.zelo.lo.it - tributi@comune.zelo.lo.it

GRUPPO

N OTIZIE

DAL

C OMUNE
www.comune.zelo.lo.it

COLLETTORE FOGNARIO A MUZZANO

• Assessore Diego Marchioni

Finalmente, Muzzano entro la prossima primavera sarà collegata a un collettore in grado di
scaricare i reflui prodotti nel sistema fognario
cittadino. Fino a oggi la gente ha sopperito con
le fosse biologiche, in una situazione comunque
di disagio per la capacità limitate delle stesse,
mentre in passato purtroppo avevano dovuto
ovviare anche con lo scarico direttamente nelle rogge.
L’intervento era atteso da anni, poi la pratica era incappata
in una serie di traversie e intoppi con il sofferto passaggio dal
Cap (precedente gestore) e Sal: questa è davvero una buona
notizia, aspettando di sistemare la situazione anche sul lato di
Bisnate. Forte di 264mila e 500 euro di finanziamento, affidata all’Azeta di Casale e inserita da Sal nel “programma
stralcio” per le azioni urgenti.
Tra stazione di sollevamento, tubi in Pvc e in Pe e pompe
elettrosommergibili trituratrici per evitare intasamenti, i lavori dovrebbero essere completati entro la fine dell’anno.
Ai residenti della frazione non resterà dunque che attendere
ancora due-tre mesi: il tempo per collaudare il nuovo collettore fognario, insomma, dopo di che le “acque nere” prodotte
in Muzzano potranno percorrere i due chilometri che li separano dalle fogne di Zelo, venire adeguatamente ripulite dal
sistema di depurazione comunale e essere re-immesse nei
corsi d’acqua superficiali.

Le aree verdi del paese
A pochi mesi dall’assegnazione dell’appalto, possiamo elencare
i primi interventi della stagione invernale svolti dalla cooperativa il Carro, al fine di migliorare le aree verdi del nostro paese:
l’attività si è principalmente concentrata su potature sia di alberi
ad alto fusto che di cespugli, operando in preferenza su quelli
che ostruivano la visuale di cartelli stradali, la diffusione delle
luci dei lampioni o che si avvicinassero esageratamente alle finestre delle abitazioni. Ovviamente, dato lo scarso budget a disposizione, abbiamo dovuto procedere per priorità: abbiamo pertanto mantenuto la promessa di eliminare gli arbusti che stavano
creando danni ai cittadini privati in alcune vie (vedasi articolo
precedente), e siamo intervenuti sulle
zone maggiormente “dissestate”,
consci del fatto che molte sono ancora
le azioni da intraprendere in tutta Zelo
Buon Persico e Sue frazioni.
Cercheremo di ottimizzare perciò le
risorse per rendere il servizio sempre
più efficiente.

Il Calendario 2012 un
appuntamento che si rinnova
Anche quest’anno abbiamo curato la
nuova edizione del calendario 2012,
per fornire agli utenti tutte le informazioni utili al corretto utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Z ELO B UON P ERSICO
ASSESSORE:

Diego Marchioni

TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI
ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI
RICEVE:

Mercoledì dalle 15,00/16,00

U FFICIO E COLOGIA : Responsabile P. Ienco Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930 - ecologia@comune.zelo.lo.it
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

• Il Consigliere Fabiano Riva

Prendo spunto dallo spazio concessomi per esporre un bilancio delle opere realizzate fino ad ora e per parlarVi delle opere
future che possono iniziare, terminare ed essere a disposizione di tutti
noi già dai prossimi anni. Il lavoro svolto in questi anni è stato importante e costruttivo rivolto ad un paese che ha bisogno di servizi e strutture. In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo siamo riusciti a realizzare opere pubbliche che permettessero di
aumentare i servizi che il Comune deve fornire. Mi riferisco al completamento dell’area di via Martiri d’Ungheria dove è stato realizzato
il parcheggio pubblico e per la C.R.I. con la tettoia per il ricovero delle
autoambulanze. Successivamene, grazie al contributo della Regione
Lombardia siamo riusciti a realizzare l’asilo nido che trova spazio nel
plesso scolastico di via f.lli Cervi. Per ultimo, in ordine temporale, la
costruzione della nuova aula alle scuole elementari che ha iniziato
quel processo di manutenzione dell’intero fabbricato partendo con la
costruzione della rampa che permette l’abbattimento delle barriere
architettoniche (rampa che avrebbe dovuto essere realizzata nel lontano 1988). Inoltre, sono stati costruiti e ristrutturati i bagni dell’atrio al
piano terra e, grazie alle sinergie che stanno nascendo con società che
gestiscono il calore, abbiamo iniziato lo studio per la ristrutturazione
di tutti gli impianti. Inoltre, dopo anni di attesa sono iniziati i lavori per
la realizzazione della fognatura nella frazione di Muzzano.
Ma parliamo del futuro. Le varianti urbanistiche approvate nel
mese di novembre hanno il compito di permettere a Zelo di avere
risorse economiche che permetta quella crescita di servizi e strutture
che compete ad un paese di oltre 7000 abitanti. Durante la mia permanenza ci sono stati incontri affinchè più di un operatore fosse pronto
a realizzare l’intera cittadella dello sport con campi da calcio, campi
da calcetto, campi da tennis oltre campi per sport polivalenti e area
feste utilizzando la formula del project financing che permette al
comune di dare in gestione per un certo numero di anni l’area senza
dover versare una lira (pardon un euro)!!!!
Questi soldi risparmiati potranno essere investiti per ampliare e
ristrutturare la scuola elementare e costruire la nuova mensa e quindi
avere nuovi spazi e moderne aule per i bambini zelaschi.
Secondo progetto in fase di partenza è l’ampliamento del cimitero.
Anche in questo caso con le varianti urbanistiche approvate a novembre abbiamo trasformato aree agricole in spazi a parcheggio da realizzare sul lato nord in modo da eliminare il parcheggio attuale che è
pericolossimo visto che si entra ed esce in coincidenza di una curva
su una strada provinciale.
Anche stavolta abbiamo pensato di reperire risorse economiche per
l’ampliamento del cimitero e per la gestione (in modo da evitare disguidi tipo quelli del mese di luglio 2010) utilizzando la formula del
project financing con operatori economici pronti ad investire sul
campo santo di Zelo a fronte di una concessione di gestione. Siamo
pronti a partire, speriamo che il bando pubblico venga presto esposto
all’albo pretorio e auspichiamo un tempestivo inizio dei lavori.
Ora, l’ultimo progetto pronto ad essere realizzato, ma che al momento attuale non vede la luce: il centro polifunzionale. Opera pronta ad
essere realizzata già dal lontano 2009 finanziata con scomputo oneri di
urbanizzazioni e che poi per i bilanci comunali aveva bisogno di essere
finanziata con metodi diversi. Bene, studiando le forme di finanziamento per opere pubbliche abbiamo deciso di utilizzare il sistema del leasing costruendo che permette al comune di realizzare l’opera e che la
rata di leasing venga poi pagata da chi gestirà l’intera struttura. Partirà?
Le basi e le risorse ci sono! Abbiamo pensato di costruire immobili
residenziali in edilizia economica popolare vendendo quelle aree non
più strategiche, ma che, grazie al ricavato delle alienazioni si sono potuti investire i ricavati per la costruzione di quanto detto in precedenza.
Vorrei congedarmi da voi con una frase di un famoso film del 1969,
diretto e interpretato da Tennis Hopper: “parlano parlano di libertà. Ma
quando vedono un individuo veramente libero, allora ne hanno paura”.

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
La nostra attività di lista
in consiglio comunale

I NSIEME

Sono state presentate:
- Un’interrogazione sullo stato d’avanzamento nell’elaborazione del piano di governo del territorio PGT- , nonché del suo cronoprogramma con la tempistica. Il crono programma non ci è stato fornito
(manco a dirlo), ma “il PGT sarà approvato entro il 31.12.2012”
affermazione molto sensata dell’ex Assessore!
- Un’istanza di convocazione per un consiglio comunale specifico
attinente le problematiche connesse alla organizzazione degli uffici e
del personale in servizio.
- Un’interrogazione sull’amianto presente nel nostro territorio: qui
la risposta scritta è stata parziale, rassicurante, ma aspettiamo ancora
la mappatura dei luoghi, il report con l’elenco delle posizioni censite
e l’elenco dei soggetti che hanno effettuato interventi di bonifica.
- Un’interpellanza sull’acquedotto comunale perimetrato da oltre
5 anni da recinzione e nastro aracione e ancora in attesa di intervento.
Se la competenza non fosse del comune perché non sono ancora stati
sollecitati chi di dovere!
- Un’interrogazione sull’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica. Il Sindaco si è fatto promotore dell’iniziativa per
arricchire il patrimonio comunale, ma siamo come al solito ai nastri
di partenza: si iniziano tante cose e non se ne finisce una!
- Abbiamo chiesto la messa a “regime” del sito web comunale con
lo storico di tutte le determine dirigenziali e di tutte le delibere assunte dal giugno 2009 ad oggi, oltre ad uno spazio per tutti i gruppi consiliari. Per la risposta basta fare un giro turistico sul sito.
- Un’interpellanza sullo stato del cimitero comunale perché sono
tante le questioni aperte: il servizio di tumulazione fornito (ci sono
stati disservizi sgradevoli e davvero spiacevoli nel 2011…..), i rivestimenti marmorei caduti, la messa in sicurezza dell’area attigua, i
vari appalti ed il rispetto delle condizioni contrattuali, le questioni
igienico sanitarie dell’estate scorsa.
La Giunta ha risolto tutto riducendo a 50 metri la fascia di
rispetto del cimitero per fare la futuristica cittadella dello sport!
- Un’interpellanza sulla TEEM, sul completamento della
Paullese e sulla metropolitana MM3.

•

Le Specialità della Casa

Salumi Nostrani
Cotechino caldo
Raspadura di Grana
Tipico Lodigiano
Ravioli e Gnocchetti
fatti in casa
Il famoso Risotto
con pasta di salame

R istorante C acciatori
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
Menù personalizzti

Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedì sera e Martedì

PAROLA

•

PER CAMBIARE

POST-IT INTERESSANTE
Questo numero del giornalino uscirà in febbraio, al momento in cui scrivo è il 20 gennaio e domani mattina il Sindaco ci ha convocati per
aggiornarci sulla tangenziale est esterna milanese, sui lavori della
Paullese e la metropolitana MM3.
Mi sarebbe piaciuto aggiornarvi da subito, (dato che è stato da me
richiesto il 14 novembre scorso, come sopra richiamato), ma il
Vicesindaco Castoldi (nonché assessore allo sport – cultura e tempo libero) mi ha prescritto l’ultimativo, improrogabile, termine di oggi per presentare il mio articolino da pubblicare! (Non è stato possibile aspettare
fino a domani: molto interessante il fatto !!!). Anzi mi ha fatto sapere
che avrebbe utilizzato questo spazio per scrivere altro.
Non si fanno grandi passi avanti a Zelo. Probabilmente questo spazio il
Vicesindaco l’avrebbe utilizzato per la solita canzoncina intonata negli
ultimi anni (pag. 2 del giornalino di novembre) … che ha sognato ….
che non ha la bacchetta magica … e che quindi non ha fatto.
LA SALUTE DELL’ ITALIA, LA SALUTE DEI COMUNI
E LA SALUTE DEGLI ITALIANI
La crisi a mio parere ha avuto tre cause: 1) la consapevolezza, la presa
di coscienza del “comandante”, che era il momento di lasciare la nave
per evitare un numero maggiore di vittime e la perdita dell’intero carico;
2) l’azione determinata dall’allora minoranza parlamentare dopo tre anni
di assedio; 3) i mercati ed in particolare i mercati finanziari.
Oggi gli interventi del governo Monti si fanno sentire e diciamolo:
Monti sta facendo quello che altri non hanno fatto.
Alcune scelte introducono elementi per attuare una diversa visione
socio-economica del nostro paese, qualcuno azzarda definendola “più
anglosassone”. Prendiamo per esempio le liberalizzazioni, tra l’altro
ad oggi ancora parziali, stanno producendo sul piano sociale una condizione rischiosa, (da anni ‘70), e non si sa quale possa essere il punto di
rottura e come si saprà gestire, o contenere. Oppure le pensioni viste
come un miraggio e un’età lavorativa sempre più prolungata per chi il
lavoro ce l’ha. Al contrario, i giovani (che faticano a trovare qualunque
lavoro), concettualmente devono attrezzarsi ad una progettualità di vita
molto diversa dai loro padri: perennemente precaria ed in equilibrio
instabile. Le piazze sono zeppe di malcontento perché le tasche sono
vuote. Ognuno ha il suo “spazio vitale” da difendere e nessuno vuole
fare cessioni di “sovranità” (nel caso in questione, quella economica).
La colpa è dell’egoismo individuale o della sopravvivenza?
Le condizioni per il risanamento ci sono, quelle per lo sviluppo non
sono nè facili, né immediate.
LA SALUTE DEI COMUNI
quindi è una conseguenza della premessa fatta.
L’aumento dell’addizionale comunale IRPEF (direi inevitabile anche
per Zelo) servirà a fronteggiare e compensare la svendita oramai satura
del territorio comunale (si è venduto tutto quello che si poteva vendere)
e l’immobilismo del mercato immobiliare (piani di zona a parte), che
non consentono l’introito degli oneri di urbanizzazione.
L’IMU - imposta municipale propria- andrà a sostituire l’ICI, chiudendo definitivamente la parentesi populista leghista. Tutte le rendite catastali verranno rivalutate con nuovi coefficienti (ovviamente più alti),
compresi i redditi dominicali dei terreni agricoli. Inoltre verranno assoggettati anche i fabbricati rurali strumentali.
Quel che mi aspetto dalla Giunta, in vista della possibilità per i
comuni di intervenire sia per l’addizionale IRPEF che per l’IMU di
manovrare aumenti e/o diminuzioni, è coinvolgimento preventivo di
tutti i gruppi consiliari. Anzi mi aspetto una maggiore e puntuale attenzione delle fasce sociali deboli del nostro paese prevedendo il massimo
contenimento dell’addizionale IRPEF sul primo scaglione di reddito fino
a 15.000 euro, condizione ammessa dalla norma. Dal 2013 la tassa rifiuti-TIA verrà sostituita dall’IRES omnicomprensiva anche di altri tributi.
A PROPOSITO DI COSTI DELLA POLITICA
Fin’ora il taglio sui costi della politica tocca i piani bassi del sistema
Italia. Diciamocelo, avremmo voluto soprattutto vedere altro! Quel che
si assiste invece è la conservazione di antichi privilegi, radicati e ben
difesi. Potrei paragonare la cosiddetta “casta” come la nuova nobiltà dell’epoca moderna: parecchio decadente.
Un bel segnale dovrebbe arrivare dal governo locale e dal Sindaco e
cioè contenere (nel numero dei componenti e quindi nei costi) la struttura dell’attuale Giunta locale, già completata con la new entry
dell’Assessore Giuseppina La Mantia, a cui auguro un buon lavoro.
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Il caos regna nella Giunta del Sindaco del PDL
Paolo Della Maggiore. La mancanza di comunicazione tra lui e i consiglieri comunali, anche
quelli della sua maggioranza, il continuo abbandono degli Assessori da lui nominati subito dopo
le elezioni (già 4 in soli due anni) e le sue decisioni presentate in Consiglio Comunale approvate solo grazie al
voto di due esponenti eletti all’opposizione, sono solo alcuni dei
segnali di questo caos.
A tutto questo evidente segno di malessere, per utilizzare un
eufemismo, fa il pari l’atteggiamento accentratore del Sindaco il
quale, credendo di non dover rendere conto a nessuno delle sue
decisioni, si autonomina presidente della Commissione
Urbanistica e Territorio solo perché il consigliere Riva, che è il
presidente eletto dalla Commissione, forse non è più in sintonia
con lui. Ma la mancanza di rispetto non ha limite e infatti il
Sindaco in Consiglio Comunale assicura tutti asserendo che
andrà in Regione a prendere atto dell’accordo sul raddoppio della
Paullese e che tornerà in Consiglio per discuterlo e presentare un
documento unitario. Invece il Sindaco, accompagnato
dall’Assessore Alessi, abbassa la testa davanti alle esigenze del
PDL che governa la Regione e firma un accordo vergognoso che
non porterà nessun beneficio ai cittadini di Zelo Buon Persico che
si troverà anzi ad essere il “collo di bottiglia” sulla strada
Paullese con conseguenze devastanti sia sul versante della viabilità che su quello dell’inquinamento atmosferico ed acustico.
Per rimarcare quale sia la mancanza di rispetto nei confronti dei
cittadini rendiamo noto che, nel mese di dicembre, per cercare di
salvare la disperata situazione dei conti pubblici del Comune, il
Sindaco ha effettuato alcune manovre contabili veramente azzardate, che cercherò di controllare nei minimi dettagli nella loro
conformità legale, assegnando lotti in maniera provvisoria ma
chiedendo subito soldi alle cooperative, facendo poi aste pubbliche affrettate sempre per incassare subito i soldi, mettendo dei
privati cittadini in condizioni quantomeno di disagio.
E’ chiaro che questi tentativi sono serviti esclusivamente a salvare la faccia e a cercare di rispettare il famoso PATTO DI STABILITA’ anche se ad oggi non sappiamo ancora ufficialmente se
sia stato rispettato o meno. Il Sindaco continua a fare articoli e
interviste sui giornali nel chiaro tentativo di “tenersi buoni” opinione pubblica, partito e soprattutto quei consiglieri comunali che
ancora gli permettono di restare ben incollato alla sua poltrona.
Non vuole comunicare le notizie e le informazioni nelle sedi istituzionali ed in maniera ufficiale per non dover rispondere al
Consiglio e ai cittadini delle sue azioni. Per “ringraziare” i consiglieri di minoranza che lo hanno sostenuto, ha più volte comunicato alla stampa la sua intenzione di fare nuove nomine di
Assessori o addirittura di Presidente del Consiglio Comunale; ha
tentato persino di “interpretare” il Regolamento del Consiglio
Comunale a suo piacere, ma alla fine non ha mai preso un provvedimento ufficiale in tale senso. E’ evidente che non trova il
coraggio di azioni palesi, così come è evidente la volontà di non
comunicare ufficialmente le sue intenzioni.
Tutto si trascina alle calende greche, con l’intenzione di lasciare
che il tempo risolva le questioni, che i cittadini perdano la speranza di avere risposte e che si dimentichino dei problemi perché,
presi ciascuno nelle proprie occupazioni, non abbiano più il
tempo di annoiarlo con richieste sulle varie questioni che gravano
sul nostro Comune: la viabilità, la sicurezza degli edifici scolastici, la nuova centrale idroelettrica che potrebbe nascere sul territorio, la situazione della sicurezza pubblica, le “infiltrazioni mafiose” (sono state bruciate ben due auto), la probabile creazione di
pozzi per la ricerca di idrocarburi, l’IMU e le tasse, le folli spese
per la costruzione di opere pubbliche che non sono di primaria
importanza, l’inadeguatezza delle strutture pubbliche e dei servizi
in relazione alla continua crescita demografica.

Da parte nostra vi possiamo assicurare che la lista civica Zelo
Buon Persico Comune Pulito, pur con grande fatica vista la
mancanza di risposte (e di rispetto personale), ha cercato sempre
di essere attenta alle reali esigenze dei cittadini nei modi e termini consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali.
Sono state presentate interrogazioni al Sindaco e mozioni in
Consiglio Comunale ma spesso non si è avuta alcuna risposta e
in alcune circostanze è dovuto intervenire il Prefetto di Lodi per
obbligare il Sindaco a compiere il suo dovere.
Sulla questione della sicurezza della scuola Don Milani, ad oggi
non ci è pervenuta alcuna risposta documentata sullo stato dell’edificio ma solo parole, tutte da verificare, del Sindaco.
In questo contesto di grave crisi nella politica zelasca, sia in
casa del PDL che del PD, si auspica che venga ritrovata la dignità in ciascun consigliere, senza cura di interessi personali e di
partito, per il bene della collettività e nel rispetto degli elettori.
zelocomunepulito@libero.it - Sentineri Leonardo

RACCOLTA RIFIUTI 2012
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 21,00 della sera precedente (domenica e mercoledì sera l’effettuazione del servizio
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE DELLA PROPRIA ABITAZIONE

RIFIUTI RACCOLTA AL MATTINO
LUNEDÌ MATTINA: SECCO, UMIDO E VETRO
VERDE (SOLO DA APRILE A NOVEMBRE)

GIOVEDÌ MATTINA:
SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA
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di Angelo Maestri

Z ELO

ZELO BUON PERSICO
“PIAZZA ITALIA”
Recentemente
l’Amministrazione
Comunale ha disposto per un intervento
di sistemazione di parte della pavimentazione di Piazza Italia.
In merito a tale argomento è mio intendimento intervenire
con delle precise considerazioni e indicazioni, anche perché
Piazza Italia è uno dei luoghi simbolo del Paese, e come tale
credo che possano interessare tutti i concittadini.
Rivolgo a Lei Sig. Sindaco, quale massima espressione
della Amministrazione Comunale, i contenuti che mi accingo ad esporre, attenendomi assolutamente al preciso merito
dell’argomento, senza il benché minimo spirito critico o
polemico, ma anzi, con spirito costruttivo e collaborativo,
come del resto è mio costume, al fine della buona riuscita di
un’opera importante.
L’intervento, per come previsto, consiste sostanzialmente
nella rimozione della parte di pavimentazione realizzata in
ciottoli, avente una superficie di metri quadri 385, e nel rifacimento della pavimentazione stessa in cubetti di porfido.

PIÙ

•

In proposito voglio far presente due cose
che ritengo importanti:

•

Primo − La pavimentazione in ciottoli è una caratteristica
peculiare del territorio, che richiama la storia di strade e piazze del passato, e per tale motivazione tutti i Comuni del territorio (Lodigiano, Milanese, Cremasco, ecc. ecc.), con espresso richiamo alla propria storia, inseriscono nel loro arredo
urbano, principalmente nelle piazze, proprio tratti di pavimentazione in ciottoli che fra l’altro è un tipo di pavimentazione molto artistica.
Il progettista che una ventina di anni fa si occupò della sistemazione di Piazza Italia, il compianto Arch. Mario
Cremonesi, nel congegnare tale sistemazione certamente ha
tenuto conto di questi elementi proprio con l’intento di conservare, seppure solo simbolicamente, le caratteristiche che
concorrono a connotare la natura e la storia del territorio
come valore da conservare.
Secondo − Il costo per la esecuzione della pavimentazione in
cubetti di porfido è stata stimata in €uro 107,00 a metroquadro, che corrisponde, per la superficie di 385 metriquadri, ad
un totale di €uro 41.195,00.

HAIRDRESSER FOR MEN

PARRUCCHIERE UOMO
----------------------------------------------

TUTTI I GIORNI
SI TAGLIANO I CAPELLI SU APPUNTAMENTO
Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel. 347 4667230

Piazza Italia
Il costo per il rifacimento della pavimentazione con i ciottoli
consiste in €uro 22,00 a metroquadro, che corrisponde, per la
superficie di 385 metriquadri, ad un totale di €uro 8.470,00.
Sulla scorta degli elementi sopra riportati risulta evidente che il
rifacimento della pavimentazione in ciottoli di Piazza Italia, certamente necessaria, debba essere effettuata con i ciottoli medesimi, ottenendo, oltre alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, anche un risparmio economico.
Quest’ultimo, insieme al consistente ribasso d’asta verificatosi
nell’appalto, potrà essere utilizzato per il recupero della ghiacciaia, quale altro importante elemento storico della civiltà contadina meritevole di conservazione e valorizzazione, che versa in
condizioni al limite del crollo.
Per ultimo voglio anche indicare la necessità inderogabile di
provvedere ad una decorosa sistemazione della fontana presente
in Piazza Italia, considerando nel contempo l’opportunità di
mettere a riposo la stessa nella stagione invernale al fine di evitare il suo danneggiamento per l’effetto del ghiaccio.
Concludo quindi invitandoLa Sig. Sindaco a voler disporre per
una riconsiderazione delle opere sopradescritte, nella certezza di
trovare anche in Lei gli stessi miei intendimenti per un buon
Geom. Angelo Maestri
risultato caro a tutti.

N OTIZIE
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PARROCCHIA
zelo@diocesi.lo.it
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A TEATRO CON I PESCALUNA

•

Ritorna la compagnia teatrale di Zelo Buon Persico

DON GIANFRANCO ROSSI

•

Da sabato 8 ottobre è iniziato il mio cammino con voi
Ripercorrendo il brano del vangelo di quella domenica che narrava la parabola del banchetto di nozze che un re imbandisce per
il proprio figlio, così mi sembra di poter individuare il mio compito qui a Zelo. In primo luogo è quello di invitare tutti al banchetto di Dio, a far parte cioè di questa comunità che vive in
questo territorio. A vivere così l’amicizia, la disponibilità al dialogo, la comunione, il servizio, visti come essenziali elementi di
un cammino comune di una comunità cristiana che si apre al dialogo con tutti, che invita tutti a conoscere la bellezza della fede
cristiana, che sollecita ad una carità vera. E’ vero che viviamo in
tempi difficili, che il cristianesimo sembra sempre più perdere di
significato, che molti cristiani non danno una testimonianza
autentica di fede. Questa è la sfida del nostro tempo.
Non possiamo soffermarci solo sulle cose che non vanno quasi
scrivendo un eterno quaderno di dolori. La dinamicità e la freschezza delle fede cristiana deve sempre più attrarre tutti noi ad
una vita semplice e gioiosa. A comprendere che Gesù Cristo non
è contro l’umanità, ma la apre al suo vero fine: la festa di nozze
del Figlio del Re. Solo se avremo il coraggio di superare le
nostre resistenze, sole se sapremo rinunciare a ciò che è secondario e contingente sapremo essere in questo territorio annunciatori della speranza cristiana. La nostra comunità ha bisogno di
ritrovare un senso più profondo di comunione, dove le varie
articolazioni sono parte viva di un tutto dinamico. Sta a ciascuno
ed a tutti riscoprire il dono di Dio che è in lui per il bene comune
come afferma l’apostolo Paolo nella prima lettera agli abitanti di
Corinto. (1 Cor. 12, 7). Io intendo lavorare con voi proprio perché credo fortemente in questa verità ed il mio compito è proprio
quello di essere lo strumento per tale ricerca.
Sfogliando un fascicolo che uso per pregare sulla parola di Dio,
qualche giorno prima del mio ingresso, ho trovato queste riflessioni che mi hanno aiutato a riflettere su questo mio compito di
parroco qui a Zelo che propongo a tutti: Che cosa è una casa?
Una casa è il luogo in cui ci sentiamo al sicuro. Il luogo che
abbiamo costruito per coltivare i nostri sogni, per immaginare i
nostri progetti, per vivere il presente, per custodire i ricordi, per
tessere il futuro a fili di esperienze e di incontri. La casa è il
posto in cui tornare e il posto da cui partire, per essere del
mondo, nei mondi, per viaggiare e per vivere la vita. La casa è
il luogo in cui ci si può sedere. Dove c’è qualcuno che ti aspetta.
Dove puoi essere triste, stanco, speranzoso, arrabbiato, emozionato, felice, vecchio, assorto, annoiato, bambino. E c’è spazio
per tutto questo, anche se fosse una piccolissima casa.
Così mi immagino la casa di Dio. E immagino che Dio l’abbia
pensata per noi, bella, fin dall’eternità. Scrivendo idee, appunti,
pensieri nel suo quaderno. Nella casa di Dio, che è la vita, egli
ci aspetta trepidante: da giorni prepara un banchetto di grasse
vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti. Li ha scelti per la
nostra gioia, non ha badato a spese.
E anche quando viene il tempo della tristezza, egli è lì ad asciugare le lacrime su ogni volto. Possiamo starci per sempre, in
quella casa: non c’è un affitto da pagare, uno sfratto che incombe, un passaggio di proprietà che incalza.
Nessuno potrà buttarci fuori, dirci che non possiamo stare, che
dobbiamo lasciare libero il posto letto, che il contratto è scaduto.
Certo dovremo essere allenati a tutto, perché talvolta la casa è
squassata dal vento del dolore, della fame, dell’indigenza.
Nessuno è condannato a rimanere fuori; tutti possono entrare,
perché ci sono molti posti, anche per coloro che stanno ai crocicchi delle strade, per i cattivi e per i buoni, per quelli che sanno
come ci si deve comportare e per quelli che resta no sulla soglia,
imbarazzati. “Entrate!” incita il padrone di casa, e ci porge la
mano per rassicurarci e dirci che la casa della vita è nostra. Così
è ogni giorno la casa della vita, di cui Dio ci ha spalancato le
porte, ora e per sempre. La sala va riempiendosi di commensali.
Perché la festa è degna di ogni uomo, ma ognuno di noi a questa
festa deve entrare consapevole e disposto a viverla per sempre.

“I PESCALUNA”
Sabato 18 Domenica 19 Febbraio ore 21
presenteranno lo spettacolo

AAA - ATTICO Ristrutturato - Vendesi
Commedia brillante di LUIGI GALLI

“CARNEVALE a Zelo B. P.”
Domenica 19 Febbraio ore 14,00
Zelo in sfilata con i colori dell’Europa
Ritrovo in Piazza Italia sfilata con Pampaluga
a suon di Musica, con frittelle e premiazione mascherine

ATTIVITÀ IN PARROCCHIA

• Raccolta generi alimentari

In tempo di crisi economica sempre di più sono coloro che non
riescono ad arrivare alla fine del mese e sempre maggiori sono le
richieste di aiuti alimentari. La nostra Caritas parrocchiale svolge
già un ottimo servizio distribuendo gli alimenti che vengono forniti dalla Croce Rossa. Tali alimenti però non sono sufficienti,
serve anche la collaborazione di tutti. Per questo, ogni seconda
domenica del mese, a tutte le messe, TUTTI SIAMO INVITATI
a portare una borsa della spesa per i più poveri. Abbiamo bisogno
di legumi in scatola, salsa di pomodoro, pelati, carne in scatola,
tonno, zucchero, farina gialla, riso, caffè ed olio.
Ringraziamo tutti coloro che sono sensibili alla carità, rispondendo all’invito del Signore: “ricordatevi che i poveri li avrete
sempre in mezzo a voi”

Sempre più vicina alle famiglie
La Scuola Materna, gestita dalle Suore Figlie dell’Oratorio,
nasce nel tessuto della parrocchia. Essa è luogo di formazione
umana e cristiana dei bambini e d’incontro con le famiglie ed ha
come finalità la testimonianza a Gesù con la vita e l’insegnamento, facendo sintesi tra dottrina cristiana, cultura e vita.
Le Figlie dell’Oratorio svolgono il loro compito educativo con
carità ardente, che non lascia intentato alcun mezzo per operare
tutto il bene possibile in un clima di spontaneità, familiarità e
gioia. Lo scopo è di porre le premesse affinché i bambini siano
avviati ad un inserimento nella comunità civile e cristiana da persone responsabili e libere. http://scmmi.zelobuonpersico.net
Con l’inizio del nuovo anno, vogliamo essere sempre più vicini
alle famiglie. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire questo
sito, che potra essere di aiuto.

L’Angolo delle Gioie
Via Roma 13, Zelo Buon Persico

tel. 02 90669141
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Zelo ai Campionati ‘Vietnamita’ a Massa Carrara
Una rappresentanza della scuola Vo Dao, di cui quattro atleti provenienti dal Tocco del Drago (associazione sportiva dilettantistica
di Zelo Buon Persico), ha partecipato alla prima competizione di
livello mondiale di kung fu vietnamita tenutasi dal 27 al 30 ottobre
2011 presso il Carrara Fiere di Massa Carrara.
La squadra ha partecipato a vari tipi di competizioni, confrontandosi con gli atleti delle altre delegazioni provenienti da tutto il
globo. Le competizioni si sono sviluppate tra l’esecuzione di
forme a mani nude e armate, combattimento, combattimento armato e gare all style (ovvero il confronto non solo tra diversi stili di
kung fu, ma anche tra diverse arti marziali). La delegazione della
scuola Vo Dao ha conseguito risultati da podio in tutti i tipi di competizione e in varie categorie, dai principianti agli esperti. I nominativi con i relativi piazzamenti dei partecipanti della squadra:
Văn Chân Tâm – Debora Lena
3° Classificati - Gara All Style song luyen armato
Marcello Tripoli
1° Classificato - Gara Combattimento point
3° Classificato - Gara Combattimento free light
Corinna Passero
1° Classificata - Gara Forma Mani nude
Luca Pagliari
1° Classificato - Gara Forma Armata
3° Classificato - Gara Forma Mani nude
Davide Alessi
1° Classificato - Gara Forma Armata
1° Classificato - Gara Forma Mani nude

LO ZELASCO PAOLO RIZZOTTO

• Il nuovo Presidente Provinciale AUDACE

Nuovo presidente all’Udace provinciale lodigiana: si tratta di
Paolo Rizzotto, dirigente federale ormai navigato e collaudato,
già vice del mitico uscente Piero Benelli. Nel congresso Udace di
San Martino ha battuto la concorrenza di Vittorio Ferrante, numero uno dell’As Sant’Angelo Edilferramenta. Lo zelasco classe
1945, vanta una smisurata passione per le due ruote amatoriali,
tanto da frequentare tutt’ora la pratica agonistica, specie nel ciclocross e nella mountain bike. Leader della attivissima Fratelli
Rizzotto, è stato campione italiano amatori di ciclocross nel 1967
a Tarcento, in provincia di Udine, alla prima edizione del tricolore
Udace della specialità. Dopo quello storico trionfo ha collezionato una serie interminabile di allori, sempre a livello agonistico,
accompagnando la sua carriera con quella di dirigente sportivo.
Sposato, due figli (entrambi attivissimi giudici di gara), Rizzotto
è cosiderato dirigente molto serio e capace, sempre sereno e ben
disposto, concreto e alla costante ricerca del dialogo con tutti.
All’atto delle votazioni Paolo Rizzotto ha ottenuto 27 preferenze,
il concorrente Vittorio Ferrante ne ha spuntate 5. Il nuovo consiglio sarà composto esclusivamente da dirigenti della lista
Rizzotto: Giuseppe Donati 28 voti, Gianni Benelli e Angelo
Lombardini 27 voti, Giulio Lacrima e Francesco Frassardi 26
voti, il giovane Davide Rizzotto 24 voti. Gian Rubitielli

Grande festa del ciclismo provinciale a Zelo
Nel lodigiano sono state organizzate 57 gare (22 su strada, 2
crono, 17 cicloturistiche, 16 di mountain bike) con un totale partecipanti pari a 8.538 (incremento del 22 per cento rispetto alla
stagione precedente), 1.049 tesserati e 41 società affiliate.
Numeri consistenti, che confermano la
straordinaria popolarità del ciclismo amatoriale nel comprensorio. Nel bel mezzo della
festa si è proceduto, secondo tradizione, a
premiare gli atleti che si sono distinti nell’anno tra i quali: Claudio Guarnieri (Fr.lli
Rizzotto, tricolore a staffetta Super A),
Cosimo Balducci (Fr.lli Rizzotto, tricolore
strada seconda serie Gentlemen), Rino Tavani
(Fr.lli Rizzotto, tricolore ciclocross staffetta Super A) e la nostra
gloriosa società dei Fr.lli Rizzotto (tricolore ciclocross staffetta).

CRAZY ROAD

•

Crazy Road grande successo al 1° Trofeo di Natale
Il tempo bello ha permesso il successo della manifestazione: 50
concorrenti si sono presentati al 1° Trofeo di Natale sulla favolosa pista di Zelo, sempre più bella, su un area di 36 x 27 metri,
una pista Off-road per Monster, Buggy e Truggy, con un comodo palco progettato e realizzato dai ragazzi del Crazy.
Potrete guidare i vostri mezzi su un percorso che si sviluppa su
200 metri. La pista è perfetta per potersi divertire, noi del Crazy
saremo lì a girare se qualcuno volesse unirsi a noi è ben accetto.
Contatti: 3351323564 (Gino) - 3342586987 (Carlo)

NUOVA ACOP E SOLIDARIETÀ

•

DI

Sport, Amicizia gli ingredienti della Società
Sport e beneficenza vanno a braccetto nella società di calcio
Acop di Zelo che organizza tanti tornei giovanili tra cui il
“Memorial Aiello” che aggiunge qualità alla società e allo sport
zelasco. Il torneo, insieme alla Banca dell’Adda e alla famiglia
Aiello, contribuisce ad aiutare una Suora in Kenia ed i bambini
ammalati negli ospedali di Emergency. In occasione del Natale
dello Sportivo i genitori hanno ringraziato tutti i partecipanti e
la società, con la speranza che la Memoria di Federico perduri
in tutti i giovani. Queste manifestazioni danno un valore aggiunto allo sport e alla vita di ciascuno di noi, all’insegna della solidarietà e del sostegno per i più deboli.

SPORT IN BREVE

•

L’atleta zelasca di Kick Boxing: Alessia Tolotti
Grandi risultati della nostra concittadina in questa arte marziale.
A settembre campionessa knock out disputato a Vercelli.
A ottobre 3° classificata Born to fight disputato a Vercelli.
A novembre 2° classificata regionali disputate a Bergamo.
Sarà ai campionati italiani che dovrebbero tenersi a Genova.

Giochi Studenteschi provinciali delle scuole medie
Nella corsa campestre delle scuole medie disputata tra fango e
nebbia alla Faustina, l’Ada Negri ha fatto doppietta tra i Cadetti,
mentre la media Cazzulani si è imposta tra i Ragazzi e le Ragazze.
Ragazzi - Individuale (1200 metri)
Squadre: 1ª Cazzulani Lodi punti 24, 2ª Ognissanti Codogno 25,
3ª Castiglione 30, 4ª Ada Negri Lodi 40, 5ª Zelo Buon Persico 55.
Cadetti - Individuale (1800 metri)
Squadre: 1ª Ada Negri Lodi punti 8, 2ª Ognissanti Codogno 28,
3ª Cazzulani Lodi 48, 4ª Zelo 62, 5ª San Rocco al Porto 65.

Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone
25 Marzo - amichevole Uisp “le prove dei 4 Arkan”
3 Giugno - gara valevole per campionato italiano Fiarc tipo 3D
9 Settembre - amichevole Uisp “le prove dei 4 Arkan”
28 Ottobre - gara valevole per campionato italiano Fiarc tipo Percorso
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MALCOSTUME

•

L’orrenda abitudine di sputare
Chiedo spazio sul suo giornale per esprimere un parere su una
brutta abitudine da parte di molti che negli ultimi anni ho visto
crescere in maniera esagerata. Di che si tratterà mai, vi starete
chiedendo! Ebbene degli sputi!
Questa orrenda abitudine che oramai tutto il genere maschile ha,
quando io ero piccola solitamente erano i vecchi catarrosi ad
avere questo brutto vizio ora, invece, sono soprattutto i giovani
a sputare in ogni occasione e ripetutamente. Sembra quasi che
facciano a gara a chi sputa di più. Io proporrei una multa per ogni
sputo, forse toccando il portafoglio qualcosa si potrà ottenere.
O magari un pò più di buona educazione. Antonietta A.

Sono troppe le discariche di materiali edili
Tra le numerose discariche abusive che costellano le strade
campestri intorno a Zelo non si fa fatica a notare cumuli di materiale edile che contengono piastrelle di rifacimento bagni.
È possibile, anzi sono sicuro che vengono abbandonati da persone assunte in nero e che non possono accedere alla piazzola
ecologica perché privi di documenti d’accompagnamento.
C’è un detto: «I se tirun la preda sui pe’»: intanto però la comunità si deve sobbarcare le spese di smaltimento, anche perché è
un costo gravoso fare intervenire un automezzo autocaricante
pubblico pagato anche da chi ha abbandonato questi mattoni e
piastrelle. Una volta di più intendo sottolineare quanto sia grave
abbandonare ciò che non serve più: abbiamo il cervello, cerchiamo di farne buon uso. È diseducativo soprattutto per le nuove
generazioni, che saranno costrette a vivere in un ambiente
costantemente deturpato da chi le ha messe al mondo. Tarcisio P.

Mini discariche in giro per il paese
Sotto assedio per colpa degli ecofurbetti. Il cerchio si stringe:
dopo i computer, le tv e i mobili abbandonati a fianco delle
nostre strade, adesso le “mini discariche”. È ormai evidente che
gli inquinatori non si fanno più problemi: snobbano cartelli e
stanghe, opportunamente posizionate per evitare gesti incivili, e
colpiscono (quasi) sempre nelle stesse zone, specialmente quando devono scaricare l’immondizia più ingombrante. Anna R.

SALVI I DUE CITTADINI ZELASCHI

• Isola del Giglio si salva gettandosi in mare

Si è sentito un boato e poi la paura si è diffusa inondando ancor
prima delle fredde acque del Tirreno settentrionale i ponti e le
cabine della Costa Concordia. Più di 4mila persone su quella
nave, 3216 passeggeri e 1.013 membri del personale di bordo.
Tra l’equipaggio anche uno zelasco, il 32 enne Silvio Marino,
sano e salvo dopo essersi buttato in mare senza salvagente, per
consegnarlo eroicamente ad una ragazza che ha trovato in difficoltà, Silvio è stato soccorso e portato in un punto di prima accoglienza. Il giovane zelasco, massaggiatore nel centro benessere
nella spa della cittadina galleggiante da 115mila tonnellate e 290
metri di lunghezza, era in viaggio tra Italia e Spagna.
Un viaggio che si è interrotto il primo giorno: sono le 21.40 di
venerdì 13 Gennaio 2012, quando l’ammiraglia Concordia si
schianta contro uno scoglio, a 300 metri dall’isola del Giglio,
inarcandosi su un lato. Silvio un giovane che ama la musica e i
viaggi, da tutti descritto come molto amichevole e simpatico,
anche se ovviamente era spesso fuori paese per lavoro.

A Trieste cade la struttura ferito zelasco
Una cinquantina di persone, tra tecnici e operai, stavano montando il palco quando la struttura è venuta giù. Sarebbe stata la
caduta in avanti dei due pilastri anteriori a causare il cedimento
del palco. Tra loro a Trieste è rimasto ferito un nostro concittadino Emanuele Adriani da poco sposato con Michela Bertazzoli,
mentre stava preparando la struttra per il concerto di Jovanotti.
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UTTO ESAURITO... AL

CONCERTO PER LA CRI
Un grazie a tutti e 500!!!

Proprio così: ... l’auditorium ha 500 posti a sedere, ed era completamente esaurito.
L’obiettivo era organizzare una serata per coinvolgere i bambini delle scuole primarie, le loro famiglie e la popolazione.
Con questa iniziativa abbiamo voluto scegliere un modo diverso per promuovere il volontariato e far conoscere meglio la
Croce Rossa, la nostra storia e i sette principi che ci guidano:
Umanità, Unità, Universalità, Neutralità, Indipendenza,
Imparzialità, Volontarietà.
Il tema del concerto era “Tutti fratelli!”, un pensiero illuminato di Henry Dunant, l’uomo che nel 1864 ha fondato la Croce
Rossa. La prima organizzazione mondiale di tipo apolitico e
areligioso. L’organizzazione alla quale per prima è stato assegnato il prestigioso premio Nobel per la Pace.
Importanti primati, ma soprattutto una frase semplice, più che
mai attuale, che racchiude molti profondi significati, che sintetizza il nostro modo di fare volontariato, e che soprattutto guarda al futuro.
Il concerto è stato un momento di festa, grazie alla generosità
dei bambini delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di
Zelo B.P./Merlino/Comazzo, che hanno cantato, suonato, e
creato dei bellissimi poster per la decorazione del palcoscenico.
Ma anche un evento di qualità, grazie ai ragazzi della scuola
“Espressione Danza-Sezione Canto coro Blues for Peace” di
Melegnano e ai componenti del coro “Schola Cantorum
Sant’Andrea Apostolo” di Zelo con “Cabrini Land Voice” della
Provincia di Lodi.
Grazie a tutte le persone che sono intervenute e a quelle che
sostengono ogni giorno la nostra opera di volontariato.
Cordiali saluti. Commissario CRI Lodi - Dott.ssa Lucia Fiorini

E’ quasi pronta la sede distaccata
del centro di Formazione Provinciale
N ASCE A Z ELO
(insieme con la Provincia di Lodi e 7 Comuni)

I L C ENTRO

DI

F ORMAZIONE

In Via della Tecnica a Zelo Buon Persico

ZELO inCOMUNE

ZeloinSagra ed eventi

Concerto Epifania: Corale Santa Cecilia

Halloween in Biblioteca: foto di Matteo Moretto

Zelo: Castagnata

Gilera

Colletta Alimentare

Concorso Presepi

Biblioteca: foto di Luigi Rota

Mercato in Piazza

Zelo: Dieci anni di Informazione

Festa del 4 Novembre a Zelo B. P.

Concerto della Banda di Zelo B. P.

Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.

LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU!

Lunedì: 14,00 - 17,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30 & 17,00 - 19,00
Giovedì: 16,00 - 18,30
Sabato: 10,30 - 12,30

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

Biblioteca: Via Dante 7, Zelo Buon Persico
Tel.Kung
02 906267203
- biblioteca@comune.zelo.lo.it
fu: Foto Capolaro
Maurizio

..... “chi ha aiutato una persona ha aiutato l’intera umanità” .....

