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Domenica 1° Maggio: Sagra Mignete
Domenica 6 Maggio: I giochi di una volta
Domenica 13 Maggio: Zelo in BAU
Domenica 20/5: In bici a Caravagio
Domenica 27 Maggio: 5° Festa dello Sport
Maggio: Esercitaziopne Protezione Civile
Domenica 3 Giugno: Biciclettata ecologica
Domenica 3 Giugno: Visita al Parco Ittico
Sabato 16 Giugno: Miss & Mister Commercio
Domenica 17 Giugno: Fiera dell’Artigianato
Domenica 24 Giugno: Zelo in Hobby & in Arte
Domenica 8 Luglio: Sagra Anguria e Melone
Luglio 13-14-15: Festa Donando sotto le stelle
Domenica 26 Agosto: Sagra Bisnate
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Il Direttore
Carlo Baroni

ZELO IN BAU - MICIO MICIO BAU BAU
Concorso fotografico

•

Scatti con i Baffi

Il mio amico “micio”
Consegna la foto del tuo gatto,
stampata su carta, all’Ufficio
Cultura in via Roma, in Biblioteca
via Dante, oppure il 13 Maggio
2012 alla festa di “Zelo in Bau” al
Parco della Cince, angolo Via
Miglioli a Zelo Buon Persico.
Uno scatto per raffigurare la loro
simpatia, spontaneità e dolcezza.

ZELOinBAU
Domenica 13 Maggio
“Micio Micio Bau Bau”
con l’Associazione Dog Angels
al Parco delle Cince Angolo via
Miglioli a Zelo Buon Persico.
Giornata ricca di sorprese dedicata ai nostri amici a quattro zampe
in collaborazione con l’Associazione Dog Angels.
Saranno presenti consulenti educativi cinofili, mobility Dog ecc...
Iscriviti alla sfilata amatoriale con il tuo amico a quattro zampe.
Tre le categorie premiate:
Il più simpatico. Il più obbediente. La copia più somigliante.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata il 20 Maggio.

ANAGRAFE ZELO B. P.

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

A NAGRAFE Z ELO B. P.
12/2004 12/2011 3/2012
ABITANTI DEL COMUNE 6010
7008
7026
ABITANTI CAPOLUOGO 5498
6301
6313
ABITANTI FRAZIONI
512
707
713
STRANIERI
336
713
753
FA M I G L I E
2284
2784
2797
M ASCHI
3007 3483 3489
F EMMINE
3003 3524 3537
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
Se vuoi scriverci si consiglia in Times corpo 10, interlinea 10.

Si avvisa che le lettere senza firma non verranno pubblicate. La redazione declina ogni responsabilità in merito
al contenuto degli articoli pubblicati.
S TAMPATO A PRILE 2012 - C OPIE 3100

giornalino@comune.zelo.lo.it

Cittadini Stranieri - Zelo Buon Persico
Anno

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Residenti Residenti
%
Minorenni
Stranieri
Totale
Stranieri

330
387
499
577
604
626
713

6.066
6.311
6.563
6.736
6.788
6.860
7.008

5,4%
6,1%
7,6%
8,6%
8,9%
9,1%
9,3%

84
91
111
136
139

Nati in
Italia

%
Maschi

41
16
29
57

49,1%
49,1%
50,1%
48,7%
50,3%
49,2%

Cittadini Stranieri Iscritti in Anagrafe al 31\12\2011
Uomini: 356 - Donne: 357
Romania 285; Perù 53; Albania 49; Marocco 41;
Bulgaria 32; Egitto, Senegal 29; India 28; Ecuador 20;
Moldova 15; Ucraina 13, Sri Lanca 12; Tunisia 11;
Francia, 9; Filippine, Cuba 8; Brasile 7; Camerun 6;
Rep. Domenicana 6; Croazia, Spagna 5; Regno Unito 4;
Slovenia, Turchia, Siria 3; Russia, Bielorussia 2;
Polonia, Giappone, Irak, Nigeria, Angola, Bolivia 2;
Grecia, Portogallo, Palestina, Libano, Thailandia, Colombia,
Indonesia, Argentina, San Salvador, Honduras, Kirghizistan 1.

SITO COMUNALE (da Aprile a Dicembre 2011)
Visite: 39.636 - Italia: 38.525, Stati Uniti: 289,
Africa: 209, Germania: 147, Francia: 130, Inghilterra: 72,
Svizzera: 49, Spagna: 33, Irlanda: 15, Romania: 15.
Visitatori: 18.698 - Visualizzazioni pagine: 130.560
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• Le deleghe del Sindaco di Zelo B. P.

Il Comune di Zelo Buon Persico, tra tagli governativi e crisi economica, avvia un’azione di riassestamento e rilancio dell’iniziativa amministrativa
dell’Ente per affrontare i prossimi due anni di mandato con nuove idee e iniziative.
Siamo oltre la metà del mandato amministrativo si tornerà a votare nel 2014 – è, spesso, un momento
importante per assestare il programma di governo
ed individuare le priorità da affrontare per la propria
comunità. A fronte delle difficoltà all’interno del
gruppo di maggioranza, della forte contrazione
delle risorse economiche e dei trasferimenti dello
Stato, il sindaco del Comune di Zelo Buon Persico,
Paolo Della Maggiore, ha deciso di rispondere
con la politica, immettendo nuove e qualificate
energie tra i suoi collaboratori.
La nuova Giunta ha tra i suoi primi obiettivi quello
di mantenere una forte relazione tra l’Istituzione e i
cittadini ed è, quindi, rappresentativa di tutta la geografia sociale del territorio.
Per questo motivo non è stato ridotto il numero
degli assessori e sono state ridistribuite le deleghe.
La coesione della comunità è la chiave politica su
cui si farà leva per superare le inevitabili contrazioni nei servizi al cittadino.
Si tratta di non rompere il sistema e la rete della
solidarietà che è la forza di una società civile.
È in questo senso e da queste considerazioni che
discendono le priorità nell’azione di governo per i
prossimi anni.

Nella prossima Giunta Comunale di
Giovedì 19 Aprile 2012 il Sindaco di Zelo
Paolo Della Maggiore annuncerà
i nuovi assessori e le nuove deleghe:

3

RETE LAVORO: CENTRO DI FORMAZIONE

•

Aperta la sede del Centro di Formazione Provinciale
E’ stata aperta la scuola di formazione a Zelo B. P. in via
della Tecnica al n. 25, nel complesso del polo artigianale.

IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MATTINA (ORE 9-13) POMERIGGIO (ORE 14-16)
Sette sono i comuni aderenti, (Zelo, Casalmaiocco, Cervignano,
Comazzo, Merlino, Galgagnano, Mulazzano), porte aperte anche
ai vicini comuni oltre provincia di Spino d’Adda e Paullo.
La Rete Lavoro è promossa dalla Provincia di Lodi, con la collaborazione di Galdus, Obiettivo Lavoro, Piazza del Lavoro e
Workopp. Si offrono servizi alla persona (orientamento al lavoro,
formazione professionale, scouting aziendale), servizi alla famiglia (selezione del personale colf-badanti, inserimento in famiglia), servizi all’impresa (selezione e ricerca del personale, incontro domanda-offerta) e servizi come centro per l’impiego (gestione adempimenti amministrativi, gestione liste di mobilità legge
223/91 e legge 236/93).
E’ appena iniziato un percorso che dovrà passare attraverso varie
tappe, la prima delle quali consisterà nella “mappatura” del territorio: dovrà cioè essere studiato il territorio, valutare le possibilità di sviluppo e le esigenze delle attività presenti.
L’associazione temporanea d’impresa, che si è formata per la
gestione della struttura, è composta da varie società di lavoro interinale e sono chiamate ad eseguire un’analisi del mercato del lavoro sul nostro territorio. In base a quanto emergerà si provvederà
ad organizzare una serie di corsi di formazione in modo da far
combaciare domanda e offerta occupazionale.
La fase successiva verrà rappresentata dalla valutazione delle
attitudini e l’eventuale partecipazione ai corsi che saranno organizzati nella grande aula al piano superiore del palazzo in Via
della Tecnica. La Provincia di Lodi ha investito molto in questo
progetto, è pronta a sovvenzionare i corsi, mentre i comuni da
parte loro sosterranno le spese d’affitto dello stabile, mentre l’associazione temporanea d’impresa si è occupata del personale,
dell’adeguamento e dell’arredamento della struttura.
1) Il centro svolge tutte le pratiche amministrative del centro per
impiego di Lodi, iscrizioni mobilità, disponibilità immediata al
lavoro ecc...
2) I servizi amministrativi del centro per l’impiego sono rivolti
esclusivamente per i cittadini residenti nella Provincia di Lodi.
telefono 02 89650694 - fax 02 89650695 - retelavorolodi@galdus.it

Sindaco Paolo DELLA MAGGIORE
Protezione Civile, Sanità, Ecologia, Personale,
Attuazione del Programma, Innovazione Tecnologica,
Viabilità, Pari Opportunità e Polizia Locale

Luciano CASTOLDI
Vicesindaco, Cultura, Sport e Tempo Libero,
Tutela e Benessere animale

Giuse LA MANTIA

3° Edizione ZELOinArte & Hobby
Domenica 24 Giugno in Piazza Italia

Giacomo CASTELLANI

Esposizione in Piazza Italia dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Arte e Artisti - Hobbi e Hobbisti - Antiquariato
Cose della nonna - Oggettistica - Fotografia

Attività Produttive e Commercio, Arredo Urbano,
Lavoro e Formazione, Politiche del Turismo

ZELOinSagra Domenica 8 Luglio

Sociale, Bilancio

Angelo MAESTRI
Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici

Sebastiano PONZIO
Istruzione, Politiche Giovanili, Trasporti

Massimo MAURIELLO
Delega all’Istruzione

Cecilia ZAMBELLI
Deleghe alla C.R.I., Frazioni e Pari Opportunità

Giuseppe ALESSI
Delega alla TEEM

3° Sagra Anguria e Melone
Tutto il giorno a Zelo: Mercato, Luna Park, Negozi aperti.
Nel pomeriggio in Piazza Italia degustazione
Anguria e Melone offerta dall’Amministrazione Comunale
Serata di magia in Piazza Italia ore 21,00 con il

Mago Serenello show
Spettacolo assicurato per tutte le famiglie.
Un buffo mago di magia comica,
con notevoli “svarioni” e molte divagazioni di percorso.

NUOVO Zelo_Giugno_2012.qxd:NUOVO Zelo_2010New.qxd 19/04/12 12.20 Pagina 4

4

ZELO
inCOMUNE

N OTIZIE

C OMUNE

TRIBUTI COMUNALI

•

DAL

www.comune.zelo.lo.it

IMU: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
IMU: stiamo attualmente allestendo la sezione con tutte
le informazioni utili per la nuova tassa – A BREVE
SARANNO ON LINE.

TARSU 2012
TARSU 2012 (tassa rifiuti solidi urbani): sono state riconfermate anche per l’anno 2012 le tariffe del 2011.
Gli avvisi di pagamento sono inviati dal concessionario
Equitalia Esatri S.p.A. di Lodi e recapitati tramite servizio
postale.
ATTENZIONE – le scadenze dei prossimi versamenti
relativi alla tarsu 2012 saranno: il 31/07/2012 –
30/09/2012 e 30/11/2012.
P ER INFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI
Tel. 02 906267236 - Tel. 02 906267201 - Tel. 02 906267211
tributi@comune.zelo.lo.it

ZELO DOMINA TRA LE SCUOLE MEDIE

• Zelo è scuola di esploratori

“Corsa a orientamento”
Al parco del Belgiardino di Lodi l’importante era
essenzialmente trovare le “lanterne”, ovvero i passaggi obbligatori di una gara di corsa a orientamento.
La corsa a orientamento (“orienteering”, in inglese)
ha assegnato i propri titoli provinciali studenteschi.

Ha vinto tutto l’istituto Cattaneo di Zelo Buon Persico
centrando anche il doppio pass per la fase regionale Cadetti in
programma a Brinzio (Varese) il 27 Aprile 2012 e riservato agli
istituti vincitori della classifica a squadre e ai campioni provinciali individuali.

Classifiche individuali

Ragazzi: 1° Leonardo Tasso (Cattaneo Zelo) 14’02”1, 2°
Matteo De Amicis (Cattaneo Zelo) 15’42”9, 3° Lorenzo Sali
(Cabrini Sant’Angelo) 17’07”2. Ragazze: 1ª Gloria Oldini
(Cattaneo Zelo) 15’36”7, 2ª Rebecca Mastandrea (Cattaneo
Zelo) 16’26”2, 3ª Francesca Tondini (Cattaneo Zelo) 16’58”5.
Cadetti: 1° Simone Vettura (A. Negri Lodi) 10’32”7, 2° Filippo
Soresina (Cattaneo Zelo) 12’14”3, 3° Pietro Ciccopiedi
(Cattaneo Zelo). Cadette: 1ª Diana Vancea (A. Negri Lodi)
13’10”7, 2ª Stefania De Nardi (Cattaneo Zelo) 13’42”6, 3ª
Noemi Scarese (Cattaneo Zelo) 14’10”2.

Classifiche a squadre
Ragazzi: 1ª Cattaneo Zelo punti 7, 2ª Cabrini Sant’Angelo 14,
3ª Ada Negri Lodi 24. Ragazze: 1ª Cattaneo Zelo 6, 2ª Ada
Negri Lodi 17, 3ª Cabrini Sant’Angelo 22.
Cadetti: 1ª Cattaneo Zelo 10, 2ª Ada Negri Lodi 12, 3ª Cabrini
Sant’Angelo 23. Cadette: 1ª Cattaneo Zelo 9, 2ª Ada Negri Lodi
15, 3ª Cabrini Sant’Angelo 21. Cesare

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

tel. 02 90669141

GRUPPO STORICO DI ZELO

•

Due idee del Gruppo Storico
Un museo storico per raccontare le “imprese” di Napoleone sul
nostro territorio, le campagne militari e il periodo di dominazione
asburgica. L’ambizioso progetto è del Gruppo storico, che a Zelo
vuole costruire la sua sede riservando all’interno una vetrina
museale dove troveranno spazio reperti, cartografie e documenti
di vario genere, costruzioni in scala dell’antico ponte di Bisnate e
tanto altro materiale che i volontari già custodiscono per ora, ma
lontano dagli occhi del pubblico.
Manca solo un’area adatta a far sorgere l’edificio, perché i soldi
per costruire li investiranno i soci del gruppo, sempre che la loro
iniziativa possa sposarsi con le scelte dell’amministrazione comunale e della neonata agenzia di sviluppo turistico locale “Terre
dell’Adda”. L’obiettivo finale è infatti quello di fare di Zelo un
luogo da visitare, che abbia proposte da offrire, manifestazioni
alle quali partecipare ed edifici da visitare.

La Storia Insegna
Bella serata, interessante, una
vivace esposizione. La prima di una
serie sul Risorgimento Italiano, con
una relatrice eccezionale: la
Prof.ssa Gemma Brambilla, che si
è presa l’impegno con il Gruppo
Storico per una nuova serata.

A cosa serve la Storia
Un secolo prima di Gesù Cristo, il più
illustre oratore dell’antichità latina,
Cicerone, scriveva: “I popoli che si
disinteressano della loro storia si condannano a essere sempre fanciulli”.
La storia ci deve essere insegnata per aiutare il nostro paese ad
attraversare i tempi. Insegna agli uomini a vivere in società.
Perciò è una sapienza. È una sapienza perché è esperienza,
mostra che gli uomini sanno quello che fanno, ma non possono
prevederne tutte le conseguenze. Ci insegna che molte disgrazie,
molte catastrofi, molte decadenze hanno il loro punto di partenza
in errori morali.
Il Risorgimento:
Un’epoca importante per l’Italia che
oggi è una nazione unica grazie all’impegno di chi credeva fermamente in
quell’ideale. Pensatori, politici, ma
anche tanta gente comune che ha speso
la propria vita per unire un paese da
sempre diviso e dar vita a una Nazione.
Nonostante l’importanza di quegli
anni, il Risorgimento Italiano non è un
periodo amato e conosciuto: studiato
male a scuola è visto dai ragazzi come
una serie di date da immagazzinare,
con barbute facce ingessate che
occhieggiano dalle pagine dei testi di
studio. l. castoldi

WWW. SOSADDA . COM

• Nuova veste per il sito Sos Adda
Bomboniere
& Partecipazioni

Difendiamo
la natura!!!

L’Associazione Sos Adda Onlus ha rinnovato il proprio sito.
E se si desidera ricevere le notizie e le informazioni sulle attività del sodalizio è possibile registrarsi alla newsletter su
www.sosadda.com cliccando in basso a destra.
L’associazione è composta da alcuni cittadini di Spino d’Adda e
Zelo B. P. particolarmente sensibili alle necessità di tutela del
patrimonio ambientale del loro territorio, patrimonio riconosciuto
appunto nell’Adda che attraversa poco distante i nostri paesi.
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CENTRO PRIMA INFANZIA

•

GIOCOLABORATORI
Evviva!! I bambini si divertono, creano e si conoscono
meglio. I genitori intanto si scambiano novità, impressioni,
curano i fratellini degli “artisti” che poi si portano a casa un
prezioso ricordo dell’esperienza che l’Associazione Genitori
riproporrà ancora… Prossimo appuntamento:

Domenica 20 Maggio 2012 ore 15,00
“Alla ricerca di ragni ed insetti...”
Al termine è prevista una merenda “rigorosamente” biologica.

FESTA dei “NUOVI NATI”
SABATO 19 MAGGIO 2012 ORE 10.30
Il Centro Prima Infanzia informa che la festa dedicata ai
Nuovi Nati si terrà il 19 Maggio alle ore 10. In quell’occasione
verrà presentata l’organizzazione del servizio in tutte le possibili sfaccettature: si progettano nuovi servizi per la famiglia ed
i bambini. Aspettiamo tutte le mamme ed i papà che desiderano avere delucidazioni sulle opportunità in programma.
Per info: associazione.ilgirotondo@gmail.com
il lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30
presso l’ufficio di Via Cassanello 1, a Zelo Buon Persico
telefona 333.4490312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

ZELO
inCOMUNE
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GIORNO DELLA MEMORIA

• A Zelo B. P. memoria e cultura a costo zero

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa abbatteva i cancelli di
Auschwitz, il maggior campo di sterminio nazista, svelando così
al mondo gli orrori perpetrati su persone inermi.
Con la Legge 211 del 20 luglio 2000, la Repubblica Italiana, che
assume i valori fondanti della Resistenza, ha riconosciuto il 27
Gennaio come Giornata della Memoria per ricordare lo sterminio del Popolo ebraico, le Leggi razziali, Partigiani, Rom,
Testimoni di Geova, Omosessuali e Militari, tutti gli Italiani che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. Anche Zelo
ha celebrato nella Sala Consiliare “la Giornata della Memoria”
con due iniziative congiunte. La prima con la presentazione del
libro dello Zelasco Bruno D’Amicis dal titolo “Dopo la guerra
il silenzio. La fine di un grande amore” presentato dall’Autore.
Come ogni testimonianza è piena di pause e commozioni che rendono il racconto vivo e partecipato da parte del pubblico.
La seconda iniziativa invece, è stata presentata dalle Ass. ANPI
e ANCRS con “Memorie di Vita e di Inferno” un omaggio a
Gianfranco Mariconti deportato lodigiano nel campo di
Flossemburg e recentemente scomparso.
Omaggio che abbiamo voluto tributare
all’impegno che ha profuso soprattutto con la
sua testimonianza nelle Scuole. Le voci recitanti hanno presentato “Che cos’è la Giornata
della Memoria”, Biografia di Mariconti,
Contesto Storico degli eventi, e le Memorie
contenute nel libro che è stato riadattato per la
serata. La serata ha avuto una buona partecipaB. D’Amicis
zione di pubblico, siamo riusciti a fare memoSegretaria ANPI – Emilia Pirola
ria e cultura a costo zero.

IL 50° DELL’ AVIS A ZELO

• Sarà festeggiato il 10 Giugno 2012
Siamo lieti di invitarVi

DOMENICA 10 GIUGNO 2012

COMITATO ASS. GENITORI

• Tanti gli iscritti e le iniziative

Sono molti gli iscritti al “Comitato associazione dei genitori e
per i ragazzi”. All’assemblea di presentazione, hanno aderito
tanti papà e mamme che sono rimasti ben impressionati dal
“manifesto” del sodalizio nato per mettersi al servizio degli studenti e delle famiglie. In molti hanno partecipato, altri lo faranno versando i 10 euro per il tesseramento, “la tessera dà infatti
diritto ad una serie di sconti in vari negozi, dalla cartoleria al
parrucchiere, e con due acquisti ti sei già ripagato la tessera”.
È un aspetto che è piaciuto molto ai genitori, che possono fare
quadrare i conti in tempo di crisi e non è poco.
I commercianti dal canto loro hanno dato con entusiasmo la
loro disponibilità. In cambio facciamo loro un pò di pubblicità.
Ad aprile ci sarà il Piedibus per gli alunni delle elementari che
faranno una passeggiata mattutina accompagnati dai volontari
per recarsi a scuola. È un esperimento già in voga in vari comuni, nato per riscoprire l’ambiente e sconfiggere la sedentarietà,
fattore di rischio per il sovrappeso nei bambini.
Così speriamo di liberare dalla congestione l’area di parcheggio delle scuole, diventata pericolosa. Coinvolgeremo i nonni
che potranno condividere con i bambini le loro esperienze di
vita, per esempio raccontando come in passato si percorrevano
chilometri per raggiungere a piedi le scuole.
Quando l’associazione avrà una sede, saranno attivati anche
gli incontri con psicologi, pedagogisti e mediatori culturali.

alla manifestazione 50° Anniversario AVIS di Zelo B. P.
PROGRAMMA
Ore 8,45: Ritrovo presso la sede Avis in Via Roma 42
Ore 9,00: Benedizione targa presso sede Avis.
Corteo per le vie del paese accompagnati dal Corpo Bandistico
Giuseppe Verdi di Zelo B. P.. Deposizione fiori al Monumento del
Donatore in Via Dante a Zelo B. P.
Ore 10,00: Santa Messa presso l’Oratorio in Memoria degli avisini deceduti. Celebrata da Don Daniele. Preghiera del Donatore.
Ore 11,30: Saluto delle Autorità. Premiazioni Donatori 2012.
Ore 13,00: Pranzo sociale al Ristorante Canadì di Spino d’Adda.
Si balla con Anna & Giancarlo
AVIS di Zelo Via Roma c/o Presidio Distretto Sanitario il martedì
dalle ore 21 alle 22 Tel. & Fax 02 90659110 - avis.zelo@tiscali.it

Dove e quando compiere le donazioni
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo Buon Persico per avere tutte le
informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
27 MAGGIO
17 GIUGNO
29 LUGLIO
26 AGOSTO
30 SETTEMBRE
11 NOVEMBRE

Avis in Festa il 13-14-15 Luglio 2012

NUOVO Zelo_Giugno_2012.qxd:NUOVO Zelo_2010New.qxd 19/04/12 12.21 Pagina 6

6

ZELO
inCOMUNE

N OTIZIE

C LUB A LPINO I TALIANO

• Programma escursioni CAI 2012

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
9-10 Giugno: Vallarsa - Piccole Dolomiti
Trekking - direzione Maurizio Capolaro
30 Giugno: Laghi di Val Gerola
Orobie Valtellinesi Escursionismo - direzione Mario Carola
14 - 15 Luglio: Catinaccio - Piccole Dolomiti
Trekking - direzione Ruggero Bresolin
29 Luglio: Becca Poignenta m. 2827 Valdigne (Ao)
Pullman - escursionismo - direzione Luca Oldini
2 Settembre: Piz Ot m. 3246
Engandina Chieti - direzione Luminita Oprescu
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: caipaullo@libero.it
Sez. di Melzo S. Sez. di Paullo Tel. 02 90659434–3295466638.

3° Concorso Fotografico: la montagna in compagnia
Foto: 2° Classificata di Mario Carola

DALLE

ASSOCIAZIONI
www.comune.zelo.lo.it

FILO D’ARGENTO

• Rinnovato il Direttivo al Centro

“Auguriamo, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un
buon lavoro al nuovo Consiglio direttivo del Centro Anziani di
Zelo B. P. che ha l’impegnativo compito di continuare a condurre
con oculatezza e impegno, una struttura a cui fanno capo molte
centinaia di pensionati e iscritti della nostra comunità”.
Eletto presidente per il quarto mandato consecutivo il Sig. F. Bressani, un giusto premio per il
lavoro svolto in questi anni al Centro Anziani.
Il nuovo direttivo risulta così composto:
* Bressani Francesco - Presidente
* Cambielli Rinaldo - Vice Presidente
* Cazzulani Gianpietro - Segretario
* Castelli Pietro - Tesoriere
* Rizzotto G. Paolo - Contabile
* Pagani Mario - Economo
* Bersani Bruno - Economo
* Pizzocri Liliana - Revisore
* Zanolini Agostino - Revisore
* Sala Elio - Revisore
* Macaluso Gaspare - Revisore

Appuntamenti al Centro
Ginnastica Dolce: Tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 9,00/11,00.
Scuola di Ballo: Il Lunedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.
Festa dello Sport 2012: A Maggio Torneo di Carte al Centro.
Sabato 16 Giugno Gita a Mantova. Iscriviti al centro Anziani.
Pranzo Sociale al Centro Anziani: Nel mese di Luglio 2012.
Maggio si balla: Sabato 12: Anna e Giancarlo al campo sportivo.
Giugno si balla: Sabato 2 con Angelo. Domenica 10 con Titty e
Paul. Sabato 23 con Anna e Giancarlo
Luglio si balla: Domenica 15 con Laura e Pino e Sabato 21.

F ESTA

DELLA

R EPUBBLICA

• Domenica 3 Giugno in Concerto

Programma del Concerto fissato per Domenica 3 Giugno ore
21,00 in Piazza Italia, del Corpo Bandistico G. Verdi di Zelo BP.
ORFEO ALL’INFERNO (ouverture) - ESTRELLITA
LA VEDOVA ALLEGRA - GREATEST HITS
COLONNE SONORE - WE ARE THE WORLD
GIPSY KINGS - FLASHDANCE...WHAT A FEELING
Nella serata un ricordo e un omaggio a 3 cittadini zelaschi.

PADRE PIO & REGGIA DI CASERTA
&P
dal 9 al 12 GIUGNO 2012
IETRALCINA

RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

ANZIANI AL MARE

• Soggiorno climatico ad Alassio 2012

Hanno partecipato 30 persone che si sono distinte per la loro
meravigliosa aggregazione. Mi congratulo con i cittadini che
hanno usufruito del soggiorno con un’educazione e una signorilità che fa onore al nostro paese. Alla “Festa della Donna” tutte
le donne presenti hanno ricevuto un piccolo omaggio, mentre nel
pomeriggio siamo partiti per il Santuario “Bambino di Praga”
dove siamo stati ricevuti dal reverendo Padre che ci ha rilasciato
una benedizione particolare. Il Santuario è una struttura meravigliosa degna di essere visitata, vi è presente un presepe permanente tutto in ceramica, offerto dai “Ceramisti di Albissola”.
Siamo stati in gita a Mentone per la “Festa dei Limoni” dove
quest’anno il soggetto erano le Regioni della Francia, siamo
andati a Monaco e Montecarlo, posti unici per la loro particolarità, inoltre abbiamo noleggiato il trenino che ci ha portati al
“Santuario della Madonna della Guardia”. Liliana Pizzocri
Vi ricordo che
siamo Campioni
di Briscola e
Scala, dove le
coppie partecipanti
hanno
ricevuto il premio durante la
serata danzante.
Ringraziando
tutti per la partecipazione vi
aspetto al prossimo soggiorno.
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ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

• Dopo la guerra il silenzio

di Bruno d’Amicis
La fine di un grande amore
I protagonisti di questo libro, Angela e
Andrea, entusiasti e fieri della loro giovinezza, s’incontrano e si amano al di là dei
divieti e dei pregiudizi. Entrambi hanno
molto da dimenticare e da sperare.
Si svolge deliziosa la vita nel fascino della
loro intimità, le quotidiane traversie sono
un incentivo per proiettarsi nell’avvenire.
Scritto nel 1948-1949, da Bruno, in solitudine, nelle lunghe serate autunnali.
Cruciverbando Cultura e Gioco con B. d. Amicis
Serata dedicata ai giochi logici in Biblioteca
Lo scrittore ha parlato delle
nozioni utili per le risoluzioni
dei cruciverba e non solo.
Tratto dal libretto di Bruno
D’Amicis un fac-simile di
cruciverba ingrandito e reso
disponibile per il gioco della
serata. Un cruciverbone
gigante, un grande classico per l’intrattenimento di bambini e
adulti in un ambiente come la Biblioteca di Zelo B. P.
Così abbiamo imparato una nuova parola oppure abbiamo
richiamato alla mente vocaboli ormai accantonati. Abbiamo
cioè aumentato in qualche modo le nostre conoscenze oppure
rinverdito le nostre nozioni nelle più disparate discipline.

APPUNTAMENTI 2012

•

Caffè Letterario 2012 a Mignete
Venerdì 4 Maggio 2012 ore 21,00
in Oratorio a Mignete col Prof. G. Polloni

“Il

ZELO
inCOMUNE

DALLA

Paese dei balocchi”

Gioco e formazione della persona

IN SERATA PREMIAZIONI CONCORSO SUPERLETTORE

Caffè Letterario 2012 a Zelo B. P.
Venerdì 22 Giugno 2012 ore 21,00
Vi aspettiamo al Bar Enrico in Piazza Italia
col Prof. Vittorino Meneghetti

“L’Uomo

e il Cane”

Storia di un’antica alleanza
Vittorino Meneghetti di Zelo B. P. 45 anni di esperienza;
titolare del Centro Cinofilo Sportivo V. M. a Milano.
Esercita dal 1968 in ambito: educazione cani da utilità, professionista in addestramento cani da guardia, difesa, utilità e
soccorso. Scrittore con diverse recensioni sul tema.

GRANDE SERATA PER TUTTI GLI AMANTI DEGLI ANIMALI E NON

Caffè Letterario 2012 a Zelo B. P.
Venerdì 6 Luglio 2012 ore 21,00
al Bar Enrico in Piazza Italia col Prof. G. Polloni

“C’era

una volta”

Le favole come didattica dello stupore

7

BIBLIOTECA AMICA
Iscrizioni alla Biblioteca

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

La tua biblioteca a portata di 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.

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
“Caffè Letterario” Oratorio di Mignete Venerdì 4 Maggio
Premiazioni Concorso 2012 “Superelle” e “Superlettore”
“Caffè Letterari” al Bar Enrico in Piazza Italia a Zelo B. P.
Venerdì 22 Giugno e Venerdì 6 Luglio 2012

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 Dicembre 2011
• Progetto “Sportello di Prima Consulenza Legale Gratuita”
presso Sede Settore Sociale - accordo Paternariato. Anno 2012.
• Autorizzazione ad effettuare scambio di abbinamento in seguito
richiesta dei concorrenti del Piano di Zona.
• Adesione Concorso per la stampa periodica locale anno 2012.

DELIBERE

•

Delibere Giunta Gennaio 2012
• Presa d’atto del Programma Manifestazioni e Iniziative del
settore Cultura, Sport e Tempo Libero anno 2012.
• Contributi per grave situazione di disagio a favore di famiglie.
• Indirizzi operativi gestione del servizio di Pubblica illuminazione.
• Verbale di verifica dello schedario elettorale comunale.
• Approvazione conto agenti contabili anno 2011.
• Determina per l’anno 2012 delle retribuzioni di posizione ai
titolari delle posizioni organizzative dell’ente.
• Modifica di rapporto di lavoro a tempo parziale dipendente.

Consiglio Comunale del 18 Febbraio 2012
• 1) Informativa alla popolazione di Zelo Buon Persico in merito
al progetto della TEEM rispetto alle ultime informazioni recepite.
• 2) Informativa alla popolazione in merito alle iniziative che il
Consiglio Comunale intendere intraprendere.

• Utilità Sociale: Grazie ai cittadini disponibili

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno risposto al nostro messaggio e ci hanno permesso con il loro impegno, di migliorare i nostri progetti e le iniziative comunali.
AREA AMBIENTE e TERRITORIO
Buratti Riccardo, Valent Mauro, Tarletti Luciano,
Brugnara Franco, Dubini Emilio, Mamgiacasale Enrico.
AREA SOCIALE/CULTURALE e BIBLIOTECA
Alessandra Quartieri, Ballerano Gennaro, Vescovi
Rosella, Canti Mirella, Bortololot Maria Elena,
Rota Luigi (fotografo), Moretto Matteo (fotografo).
Un GRAZIE all’AZIENDA PUBLinSPORT di Zelo B. P.
Un grazie sincero per aver donato al paese l’insegna in
palestra e i pettorali per la biciclettata del 3 Giugno 2012.

Delibere Giunta Febbraio 2012

Delibere Giunta Marzo 2012

Delibere Giunta Aprile 2012
• Approvazione relazione illustrativa rendiconto di gestione
esercizio finanziario 2011.
• Destinazione proventi delle saznzioni del codice della strada 2012.
• Adesione Bando Cariplo per PAES. (piano energetico).
• Verifica quantità e qualità aree e fabbricati anno 2012.
• Rinnovo convenzione con ADICA per la custodia e il mantenimento del cani randagi.

CONSIGLIO

UN GRAZIE A TUTTI

• Progetto “Biblioteche in rete”. Adozione protocollo d’intesa tra
il Comune di Zelo B. P. e la Provincia di Lodi. - Anno 2012.
• Proroga convenzione per riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
• Modifica e integrazione del Piano delle Opere Pubbliche per
il triennio 2012 - 2014 ed elenco annuale opere 2012.
• Approvazione progetto preliminare, riguardante la realizzazione di
due impianti fotovoltaici da posizionarsi sugli immobili comunali
Scuola Primaria di Piazza Don Pozzoni e Palestra di Via Cassanello,
con contestuale rifacimento delle coperture e loro efficientamento
energetico per inserimento di idoneo isolamento termico.
• Adeguamento dell’Albo delle Forme Associative anni
2012\13\14. Del Gruppo Storico e Culturale, dell’Agenzia
“Terre dell’Adda” e del Comitato Genitori di Zelo B. P..
• Contributi per Caffè Letterari anno 2012. Ass. Osterie Classiche.
• Atto di indirizzo per contributo Asilo nido Peter Pan. Anno 2012.
• Contributi Regione Lombardia per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici residenziali privati. Elenco richieste
fabbisogno anno 2012 e procedimento liquidazione contributi.
• Istituzione servizio pagamento tessere accesso centro raccolta rifiuti.
• Presa d’atto e impegno di spesa contratto di servizio 2012\13.
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona.
• Conferimento incarico allo studio legale Menzani di Milano
per la costituzione in giudizio nei confronti del ricorso al TAR.
• Richiesta patrocinio: Ass. ANCRS, Ass. Arcieri Airone, Ass.
Sportiva Dilettantistica, Ass. Terre dell’Adda e Filo d’Argento.
• Contratto di locazione per utilizzo di un’area, tra il Comune di
Zelo B. P. e Telecom Italia. Periodo di sottoscrizione anni 9.
• Nomina funzionario responsabile dell’ Imposta IMU.
• Determinazione valore delle aree edificabili.

DI

PARCO ADDA SUD

• Gori rieletto presidente del Parco Adda

Prosegue l’era di Silverio Gori alla guida del Parco Adda Sud,
grazie al grande impegno svolto in questi anni, a favore della salvaguardia del nostro territorio. La conferma è arrivata durante
l’assemblea del consorzio, al quale aderiscono 35 comuni oltre
alle Province di Lodi e Cremona.

Nominati i quattro consiglieri del Parco Adda sud
Accanto a Silverio Gori sono stati nominati il leghista Alfredo
Ferrari di Castiglione, scelto dalla Regione, Cesare Facchetti
Banholzer, esponente del Pdl di Rivolta, Pietro Bertesago, ex sindaco di Moscazzano del Pd e Andrea Di Guardo del Pd di Lodi.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Prenotazioni 2012 - Mood Viaggi Zelo B. P.
17 Giugno: Visita Bergamo città alta
30 Maggio - 1 Giugno: Pellegrinaggio a Lourdes
15 Agosto: Ferragosto in compagnia
Dal 30 Agosto al’ 8 Settembre: La Sardegna vi attende
20/23 Settembre: Trieste e Slovenia
8/10 Ottobre: Pellegrinaggio a Medjugore
Anziani al Mare: Marzo 2013 con il Filo d’Argento
Anziani al Mare: Maggio 2013 con Mood Viaggi

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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I STRUZIONE - P OLIZIA L OCALE

• La Giunta Comunale: non si sa
Egregi concittadini,

proprio più dove attaccarsi
Nel consiglio comunale di Dicembre 2011,
avevo comunicato, che era nostra intenzione,
come maggioranza, fare il punto della situazione e che ci sarebbero stati anche dei cambiamenti al nostro interno, visto che comunque tutti i componenti della maggioranza sono dei lavoratori, che non “campano” di politica, ma di proprio lavoro.
Queste condizioni possono cambiare (leggasi impegni di lavoro, impossibilità a mandare avanti i propri impegni assessorili
al meglio, problemi personali che possono sopraggiungere a
tutti quanti noi, cause indipendenti dlla nostra volontà, che
non ci rendono possibile più raggiungere gli obiettivi che ci
eravamo prefissati in campagna elettorale) nel corso del
tempo.
E’ fuori di dubbio, che il programma presentato nel 2009 agli
elettori, a causa della ben nota crisi, oggi trova delle difficoltà
oggettive di realizzazione, soprattutto per quanto riguarda le
opere pubbliche.
Le strategie perseguite e rimodulate, sino a questo momento,
per cercare nonostante tutto di realizzare gli interventi necessari al paese, o hanno trovato nuovi vincoli in termini di leggi
finanziarie o sono state parzialmente inapplicabili.
Da qui la necessità di rimodulare il programma, in base
anche ad una nuova scala delle priorità.
Queste situazioni legate alla crisi sono state uno dei problemi
che in questi tre anni, ci hanno afflitto, come maggioranza.
In più se ne è aggiunta un’altra, che dal 2010-2011 ha portato,
alcuni elementi della maggioranza (devo dire che sono pochi),
a non pensarla più, su tutti i punti programmatici, nella medesima maniera nonostante le decisioni di una maggioranza.
Questa situazione ha creato al nostro interno, anche un clima
di sfiducia.
Siamo arrivati a circa un mese fa, quando in una riunione di
maggioranza, richiamai la squadra di maggioranza all’unità, a
finire questo clima di sfiducia, pena la mia decisione di eventuali dimissioni e quindi la caduta dell’amministrazione.
Quindi, un richiamo fatto alla maggioranza, sostenuto anche
dalla lettera di dimissioni dell’assessore Alessi, nella quale
richiama tutti i componenti di maggioranza ad un sano dialogo
e confronto al nostro interno.
Naturalmente, questa era una discussione aperta al nostro
interno, che qualcuno di maggioranza ha pensato bene, di
divulgare alle minoranze e sui giornali, per propri fini.
Devo dire, che dopo essermi confrontato, anche con molti cittadini e alcuni della mia lista, oggi la decisione che mi compete è quella di andare avanti è di fare un passo in più, in un
ottica di abbattimento di quelli che sono i confini ideologici
legati ad i partiti.

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

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

Ebbene si: oggi la politica fine a se stessa e solamente mossa
da un’ideologia partitica, in un ambito piccolo come quello
comunale non ha più senso. Oggi si tratta di condividere idee,
non di imporle, per il bene comune, tanto più nei momenti di
crisi economica, come in quelli in cui ci troviamo.
Da qui la mia decisione coadiuvata dalla maggior parte dei miei
consiglieri e dal partito politico che rappresento, ad aprire le
porte della maggioranza, a chi in consiglio comunale ha sempre
sostenuto le nostre idee, contribuendo con il loro valore aggiunto, a far sì che le stesse, trovassero una più puntuale ed efficace
applicazione nei confronti della collettività.
Ringrazio quindi il consigliere Angelo Maestri della lista civica “Zelo Più” ed il consigliere Sebastiano Ponzio del partito
“Alleanza di Centro”, per aver accettato questa nuova sfida,
credendo comunque nuova linfa, nuove idee, che potranno
aiutarci ad amministrare, ancora meglio, per il bene comune,
per il nostro paese e per i nostri cittadini.
Brevemente voglio, rispondere anche a tutte quelle forze politiche o liste civiche presenti in Consiglio Comunale, che in questo periodo, credono di avere le ricette per ogni problema del
paese o che pensano di speculare sull’impossibilità di realizzare
le opere in comune, o che si arrogano il diritto di essere i tutori
della verità o che si riempiono la bocca con ricette contro la
“mala politica”, di cui oggi i giornali ci hanno abituato a prendere coscienza: questo comportamento è un comportamento da
“prima repubblica”.
Oggi la vera sfida sta nel trovare nuove alternative per far
crescere il paese a livelli di infrastrutture e servizi, per il bene
comune e non gridando vendetta o lasciando trasparire solo
modi di fare, pensare e dire, che mostrano, solo lati legati al
rancore personale nei confronti di una o l’altra persona.

•

RICORSO contro TEEM

Vi porto a conoscenza che si è tenuto un Consiglio Comunale nel
quale, rispetto alle ultime informazioni ricevute, si è fatto il punto
sul progetto della TEEM, che come certamente sapete lambirà il
nostro territorio e quello di Paullo. Il nostro Consiglio Comunale,
all’unanimità, si è espresso negativamente al progetto stesso, così
come si pensa di realizzarlo, proponendo delle osservazioni di
buon senso e volte alla tutela della cittadinanza tutta e del nostro
territorio. Non tutte le osservazioni, purtroppo, sono state recepite dal CIPE, ultimo organo che avrebbe potuto incidere positivamente sul progetto e quindi sulla sua realizzazione.
Il 12 Aprile 2012 la Giunta Comunale di Zelo B. P. ha dato
incarico ad un legale per ricorso in giudizio contro TEEM.
Questo ci permetterà di formulare nuove azioni volte alla tutela
della nostra collettività e del nostro territorio.

Nuovo look per Piazza Italia
Sistemata la pavimentazione e la fontana in Piazza Italia. Sono
stati tolti tutti i sassi dalla Piazza Italia perchè stavano diventando
troppo pericolosi per tutti i cittadini zelaschi e sostituiti con pietre
di porfido, inoltre è stata rivestita e sistemata la fontana.
A breve verranno continuati lavori di rifinitura, che saranno
completati al più presto.

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 906267215/235
U FFICIO P ROTOCOLLO - S EGRETERIA Tel. 02 906267207
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

NUOVO Zelo_Giugno_2012.qxd:NUOVO Zelo_2010New.qxd 19/04/12 12.21 Pagina 10

10

ZELO
inCOMUNE

N OTIZIE

DAL

C OMUNE

SOCIALE

comune@pec.comune.zelo.lo.it

• Assessore Giuse La Mantia

A circa quattro mesi dall’inizio del mio
impegno nell’assessorato al sociale posso
azzardare ad una modesta valutazione: dopo
aver visionato in maniera abbastanza capillare la materia, non mi resta che affermare che
anche per il 2011 la spesa di questo capitolo
è stata sicuramente quella che è andata ad incidere maggiormente sulla situazione economica dell’amministrazione.
E’ innegabile che la crisi che stiamo vivendo ormai da tempo
va accentuandosi ogni giorno di più e posso solo constatare
amaramente che da inizio anno 2012 anche i casi sociali sono
aumentati e stanno aumentando a dismisura.
Mi sembra quasi assurdo sottolineare che la perdita del lavoro in primis è la conseguenza di tutte le richieste di contributi
che giornalmente pervengono all’ufficio sociale da parte di
cittadini, che non sono più in grado di fronteggiare le normali
spese per vivere la quotidianità e peggio ancora di sostenere
impegni assunti (per esempio: pagamento dell’affitto piuttosto che del mutuo casa etc.).
L’amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse che sarà in grado di mettere a disposizione per il 2012 e
in considerazione anche dei tagli imposti dal “patto di stabilità” e governo Monti compreso, interverrà a livello di compartecipazioni e/o altro in tutte quelle situazioni in cui si verificherà l’idoneità d’accesso a tali contributi. Anche qui voglio
precisare, a solo titolo informativo, che ogni richiesta di sussidio da parte dei potenziali “aventi diritto” deve comunque
essere effettuata presentando idonea documentazione, che
accerti lo stato di fatto delle cose e sarà l’ufficio preposto che,
sulla base di un’attenta verifica che dovrà rientrare in determinati parametri, ne attesterà l’idoneità.

SPORT & SAGRA ESTIVA & A PPELLO

• Vicesindaco Luciano Castoldi

L A C ROCE R OSSA A C ARAVAGGIO
Domenica 20 Maggio 2012
In bicicletta partenza ore 6,00 dall’Oratorio
Con la CRI ritrovo ore 7,30 in Piazza Don Pozzoni
La CRI mette a disposizione gratuitamente tre pulmini
per il trasporto a Caravaggio di Anziani, Disabili e
persone Bisognose che desiderano partecipare a questa
mattinata a Caravaggio. Iscriviti in Oratorio a Zelo B. P.

ASSESSORE:

La Festa dello Sport per Zelo B. P. è da tempo
un appuntamento importante. Le nostre società
sportive, grazie al lavoro di tanti volontari, realizzano un momento di aggregazione festoso, di
incontro tra giovani in cui lo sport assume il
valore più genuino, cioè diventa strumento di
crescita civile di ognuno e della nostra comunità zelasca.

Liberate Rossella: Festa della donna per Rossella
Il Comune di Zelo B. P. si mobilita per la liberazione di
Rossella Urru, la cooperante sarda rapita lo scorso ottobre in
Algeria. Il Comune si unisce alle tante iniziative, individuali e
collettive, di mobilitazione e di appello per la liberazione della
giovane volontaria impegnata per la pace e per la libertà dei
popoli. Attraverso un tam tam sul sito comunale, e mail ai cittadini, su Facebook, e con un volantino\manifesto dedicato a
Rossella esprimoiamo grande solidarietà nei confronti della
donna, chiedendone in maniera chiara e forte l’immediata liberazione. Inviamo un pensiero a tutti gli italiani che, in difficoltà in missioni internazionali, rendono onore al nostro Paese.
A Rossella Urru, per la quale ci auguriamo che la liberazione sia imminente e ai nostri due “marò” che, auspichiamo, possano essere giudicati in Italia come previsto dalle
leggi internazionali.

ARIOLI DON ANTONIO

•

Centro di Formazione

Voglio segnalare, anche se è già stato reso noto con precedenti informative, la possibilità di rivolgersi al nuovo Centro
di Formazione dell’Impiego sito in Via della Tecnica, 25 a
Zelo Buon Persico, che offre la possibilità, a coloro i quali
hanno perso il lavoro, di poter presentare il proprio curriculum per il relativo inserimento in una banca dati.
Presso il Centro di Formazione si possono ottenere tutte le
informazioni necessarie negli gli orari d’ufficio e prendendo
appuntamento con le persone preposte.
Per concludere: come assessore al sociale continuerò nel mio
lavoro e soprattutto nelle mie responsabilità, che posso assicurare essere tutt’altro che semplici!

COMUNE

Festa Sport Zelo: Insieme per fare meglio

DI

Nato a Zelo il fondatore dei Legnanesi
Dall’anagrafe del Comune di Zelo B. P. non si è trovato il cartellino anagrafico quindi non sappiamo quando se ne sia andato da
Zelo, però è stato trovato l’atto di nascita:
ARIOLI ANTONIO
è nato a Zelo Buon Persico (Molinazzo) il 12
Novembre 1918 alle ore 13,00.
Figlio di Domenico Arioli (lattaio) e di
Valsecchi Margherita (casalinga).
Parroco di Rescaldina è stato il fondatore della
compagnia teatrale “I LEGNANESI”
Chi avesse informazioni può rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.

E’ deceduto nel Luglio 2011 all’ospedale di Legnano don
Antonio Arioli, il sacerdote fondatore la Compagnia teatrale dei
Legnanesi. Da tempo ammalato aveva 92 anni. Risiedeva a
Rescalda dove dal 1959 al 1997 era stato parroco. “Quando il 25
aprile 1959 è arrivato a Rescalda mancava tutto. E’ stato lui a far
costruire la sala cinematografica, la posta, la banca, la farmacia,
poi l’attuale chiesa, la cui forma architettonica vuol essere in
omaggio al Cervino. Appassionato di montagna, ha scalato più di
una volta il Monte Bianco. Un personaggio straordinario”.
Ma la fama più costante nel tempo che ha seguito don Antonio si
riferisce alla fondazione del gruppo iniziale che avrebbe dato vita
alla compagnia dialettale “I Legnanesi”. Grazie Don.

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

•
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biblioteca@comune.zelo.lo.it

•

CONCORSO SUPERLETTORE

•

11

Le premiazioni il 4 Maggio a Mignete
E' iniziato il 4 febbraio per concludersi il 31 marzo 2012 il concorso Superelle, promosso dalla Biblioteca Comunale di Zelo B.
P. in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lodigiano.
Trattasi di un’iniziativa di promozione alla lettura, rivolta a
tutti i frequentanti della Scuola Primaria, che porterà all’elezione del SUPER LETTORE, ossia colui che che leggerà il
maggior numero di libri nel periodo sopra citato. Un’apposita
bibliografia con proposte di lettura è stata predisposta per l’occasione; con riferimento a questi libri i bambini sono stati chiamati ad esprimere un giudizio (MITICO, BELLO, DA ELIMINARE) contribuendo così ad individuare il SUPER LIBRO.
Oltre a questi i partecipanti possono leggere comunque i libri
presenti in biblioteca così da incrementare la loro performance.
I partecipanti:
GHISOLFI ALBERTO - ESPOSTI CHIARA
MANZONI JACOPO - FERRARI CAMILLA
FERRARI MATILDE - SCURATTI GAIA
BEN ABBOU AMINA - LA GATTA ROBERTO
LIZZI RICCARDO
- RUOZI VIVIANA
L'auspicio è di poter riproporre anche in futuro tale iniziativa confidando in un maggiore e positivo riscontro da parte
dei piccoli lettori zelaschi. La premiazione verrà efettuata ...

Comune di Zelo Buon Persico Assessorato Sport e Tempo Libero

DOMENICA 6 MAGGIO: A MIGNETE
“I GIOCHI DI UNA VOLTA”

SABATO 12/5 ORE 21,00: SI BALLA

Grande serata danzante al campo con Giancarlo & Anna

DOMENICA 13 MAGGIO 2012

“PROVA CAMPIONATO ITALIANO MTB”
Marathon Off Road MTB “Rally dell’Adda”
Varie categorie di ciclisti ritrovo ore 8,00 a Zelo B. P.

“CRAZY ROAD TEAM ZELO: TROFEO DANELLI”
Ore 10,00 nella pista di macchinine telecomandate

SABATO 19 M AGGIO ORE 21,00: REMEMBER
Serata giovani di musica forte con Juri Carera

D OMENICA 2 0 M AGGIO 2012
“BICICLETTATA A CARAVAGGIO”
Partenza ore 6,00 dall’oratorio. Santa Messa ore 8,30
La C.R.I. mette a disposizione 3 pulmini per il trasporto di
anziani, disabili e persone bisognose che desiderano partecipare
a questa mattinata a Caravaggio. Iscriviti in Oratorio.

SABATO 26:
26 FINALI E MUSICA

Ore 21,00: Grande serata danzante al campo

Venerdì 4 Maggio ore 21,00
in Oratorio a Mignete

D OMENICA 2 7 M AGGIO 2012

Premierà il Prof. Gilberto Polloni durante il Caffè Letterario
“Il Paese dei balocchi” Gioco e formazione della persona

IN SERATA PREMIAZIONI CONCORSO SUPERLETTORE

NON C’È NIENTE DA RIDERE
Progetto: “Tra libertà ... e dipendenza”
Grande successo a Zelo B. P. delle
nuova compagnia “Pantera Rosa”
dell’ALAUS, con lo spettacolo
“NON C’E’ NIENTE DA RIDERE”.
La rappresentazione si colloca all’interno del progetto “Tra libertà e dipendenza” finalizzato a prevenire nuove dipendenze
(internet, facebook, giochi d’azzardo, ...). Lo spettacolo proposto
dall’Istituto Comprensivo di Zelo B. P. e parzialmente finanziato
con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Zelo B. P.,
ha offerto ai ragazzi della scuola media un tema di grande attualità su cui svolgere un’opera di sensibilizzazione ed informazione.
Tra droga e alcool, tra lavoro e shopping, tra facebook e fitness,
oggi i giovani e gli adulti viaggiano disorientati, come naufraghi,
sulla scia di un disagio crescente, silenzioso, che li trascina con sè
come un’implacabile corrente marina.
Un percorso di ricerca verso la libertà, verso la riflessione
costruttiva su alcune delle note più dolenti che contaminano la
società: comportamenti e pensieri non controllabili, che impediscono all’individuo “dipendente” di vivere a pieno la propria esistenza e cogliere il reale senso della vita.
l. c.

INCARICHI

E

Ore 15,30: Oratorio Mignete

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

“5° GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT”
Apertura festa al Campo Comunale ore 10,00 Santa Messa
per Volontari e Sportivi celebra Don Daniele
Preghiera e benedizione agli Sportivi
ore 12,00 Pranziamo insieme, specialità alla griglia
ore 15,00 Esibizioni Arti Marziali Kung Fu & Razz Mtazz
ore 16/18,00 Torneo dimostrativo di Mini Volley
ore 17,00 Esibizioni Ginnastica Artistica e Aerobica
ore 17,30 Esibizione partita di Calcio Femminile
ore 18,30 Partita Calcio delle Vecchie Glorie di Zelo B. P.
In giornata: Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone,
Campetto di Pallavolo con esibizioni e prove per tutti
CAI, Boca, Calcetto, Ciclismo, Pallavolo e Oratori
Torneo di carte al Filo d’Argento di Zelo
“CRAZY ROAD TEAM ZELO: CAMPIONATO”

Nella pista di macchinine telecomandate (strada per Lodi)
Campionato Regionale Lombardia

DOMENICA 3 GIUGNO: TUTTI IN BICI

“ZELO CHE PEDALA E VISITA AL PARCO ITTICO”
Iscriviti e ritira il tuo pettorale colorato: Ufficio Cultura,
in Biblioteca, negli Oratori o al Filo d’Argento
Ritrovo ore 14,30 in Piazza Italia
Partenza biciclettata ecologica ore 15,00
visita al Parco Ittico e rinfresco per tutti i partecipanti

CONCERTO IN PIAZZA IL 3 GIUGNO ORE 21,00
Festa della Repubblica con la Banda di Zelo B. P.

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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DAL

www.comune.zelo.lo.it

Il Sindaco Paolo Della Maggiore
Cosa sta succedendo?
In otto anni, che ricopro la carica di Sindaco del nostro comune, è la prima volta, che abbiamo avuto notevoli problemi per
approntare il bilancio di previsione di quest’anno, viste le continue incertezze sui trasferimenti, sulle tassazioni, IMU e su
nuove leggi fiscali. Tale bilancio, è stato costruito riducendo
alcuni servizi a valore aggiunto che venivano erogati alla popolazione, diminuendo ulteriormente spese, che comunque sono
già state ridotte nel corso degli anni precedenti e dovendo ritoccare le ex aliquote ICI, oggi IMU fatta esclusione delle prime
case, che in qualsiasi caso usufruiranno di maggiori detrazioni
e l’IRPEF comunale, che se vogliamo è la tassazione più equa,
che la perversa mente umana abbia mai potuto creare.
I Comuni subiscono da anni, norme che vanno contro i
principi dell’autonomia comunale. I tagli, vengono giustificati con la situazione di emergenza, che il Paese sta attraversando,
ma i Sindaci, molto prima di altri, hanno segnalato la crisi, registrando l’aumento delle richieste di aiuto dei cittadini.
I Comuni hanno inoltre partecipato da prima e più di altri
comparti al risanamento della spesa pubblica. I sindaci, gli
assessori e i consiglieri comunali percepiscono indennità irrisorie,
se paragonate ai lauti stipendi elargiti a livelli superiori, con molte
più responsabilità di chi siede su di una poltrona a livello governativo. Sono molti gli aspetti che mi vedono critico, dopo otto anni
passati a non aumentare nessun tipo di tassazione, a cercare in
qualsiasi caso di mantenere ed aumentare i servizi per la popolazione ed a cercare di realizzare infrastrutture necessarie alla collettività, in un momento dove le entrate sono sempre meno.
Oggi ci troviamo, che:
1) L’Imposta Municipale Unica, non è un’imposta municipale, ma statale: obbliga i sindaci ad applicare una tassa che non
porterà loro maggiori introiti e che i cittadini non potranno
vedere tradotta in migliori servizi. Per i cittadini sarà un grave
esborso, per molti Comuni una diminuzione del gettito rispetto
allo scorso anno.
2) L’obbligo di trasferire le tesorerie comunali a Roma: è un
fatto gravissimo, simbolicamente e nella sostanza. I Comuni
dovranno chiedere il permesso per impiegare i loro fondi, e per
di più verranno loro riconosciuti interessi minori rispetto a quelli che oggi gli istituti ci riconoscono, con un danno patrimoniale
non irrilevante.
3) Le nostre proposte sull’allentamento del patto di stabilità,
per consentirci di far ripartire l’economia del territorio, sono a
oggi rimaste inascoltate, come anche la proposta che a noi
venga lasciata per intero l’IMU, in cambio della rinuncia a tutti
i trasferimenti statali.
4) Nell’ultima manovra fiscale, sono contenuti ulteriori tagli ai
trasferimenti comunali, che si sommano a quelli degli anni
scorsi e a quelli sulle politiche sociali.
5) Per finire, alla faccia del federalismo fiscale, della sburocratizzazione dell’apparato pubblico, dell’autonomia comunale
e della diminuzione della spesa pubblica; ci ritroviamo di anno
in anno, con una crescente burocratizzazione degli atti amministrativi, maggiori spese per assolvimenti ed obblighi di legge,
maggiori carichi di lavoro, per attività che passano da competenze statali/regionali/provinciali a quelle comunali, con l’impossibilità di adeguare il personale e di renderlo adeguatamente
formato allo svolgimento delle stesse.
Viva l’Italia

COMUNE

DI

Consigliere:

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

www.terredelladda.it

•

•

Assessore Giacomo Castellani
Nuovo progetto per il territorio di Zelo B. P.
L’Agenzia nasce per favorire l’implementazione
a Zelo B. P. di un turismo di comunità mediante
interventi di potenziamento, riorganizzazione e
riqualificazione dell’offerta, per meglio rispondere alle nuove esigenze di uso del tempo libero.
Il 23 marzo 2012, nelle meravigliose sale del Circolo Ufficiali
Militare di Palazzo Cusani, Sede di Presidio dell’Esercito
Militare Lombardia, ha avuto luogo la presentazione di Terre
dell’Adda a Milano. Credo sia giusto valorizzare e promuovere
l’Agenzia, perché sicuramente farà ripartire l’economia locale.
Naturalmente saranno da individuare quelle attività che hanno
attinenze con il tema TERRE D’ADDA, insieme, fare un percorso per una ripartita dell’economia attraverso un aspetto organizzativo di promozione.
Possono essere rilanciate le
piccole e grandi realtà produttive e artigianali come la
gastronomia e l’agriturismo.
La sinergia consiste nell’organizzare convivi e incontri
a tema.

FIERE ED EVENTI PROMOZIONALI
Dopo il grande successo
dello scorso anno
la manifestazione di

MISS
&

MISTER
COMMERCIO
sarà presentata anche
quest’anno.
Si è pensato di
collocare l’evento in
Piazza Lago Gerundo
per

SABATO 16 GIUGNO
alle ore 21.00

Domenica 17 Giugno - in zona mercato
Prima edizione “Artigiani in piazza”
L’Associazione Confartigianato di Lodi, propone alle imprese
lodigiane numerose opportunità per “fare vetrina”.
Per la prima volta, si propone sul territorio zelasco, con i suoi
associati. Da parte dell’Amministrazione e sembrato un ottimo
progetto per il nostro comune, sempre pronto alle offerte, che,
vengono proposte, per portare aggregazione in paese.
Si pensa di collocare tale manifestazione per le vie centrali del
paese in zona scuola media.

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
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RACCOLTA RIFIUTI

• Consigliere Diego Marchioni
2010

2009

Produzione Totale di Rifiuti
3.199,607
2.863,821
Rifiuti differenziati
1.535,293 1.482,158
Rifiuti non differenziati
1.165,570 1.104,923
Rifiuti ingombranti smaltiti
94,576
100,592
Rifiuti ingombranti recuperati
161,034
27,718
Rifiuti spazzamento strade
116,480
82,710
Rifiuti esumazioni\estumazioni
0,354
0,000
Rifiuti inerti (speciali)
126,300
65,820
2009 Raccolta Procapite Rifiuti (kg/ab. giorno) 1,23
Raccolta Differenziata (Ingombranti a recupero) 55,20%
Q U A N T I T À AV V I ATA A L R E C U P E R O D I M AT E R I A
RIFIUTI

2010

Kg/ab.giorno

2009

Kg/ab.giorno

278.640
Raccolta Vetro+Lattine 380.620
Plastica
0,00
Umido
348.830
Verde
300.500
Legno
147.280
Metalli
34.940
Pneumatici
0
Vestiti
0
Oli Grassi vegetali
420
Toner Esauriti
0
Accumulatori auto
0
Pile Batterie
465
Farmaci Medicinali
600
Sostanze varie
4.546
Altri rifiuti urbani
346

40,62
55,48
0,00
50,85
43,80
21,47
5,09
0,00
0,00
0,06
0
0
0,07
0,09
0,66
0,05

311.290
353.550
76.640
289.470
289.790
85.050
33.720
1.360
1.360
0
444
1.770
1.469
309
6.295
260

45,86
52,08
11,29
42,64
42,69
12,53
4,97
0,20
0,20
0,00
0,07
0,26
0,22
0,05
0,93
0,04

Totale

247,28
23,47

1.509,676
27.718

222,43
4,08

1.696.327
181.034

Ingombranti a recupero

R ACCOLTA V ERDE 2012
SOSPESO IL SERVIZIO
PORTA A PORTA NEL MESE DI AGOSTO E NOVEMBRE
Per impegni di lavoro ho dato le dimissioni da Assessore
Comunale, continuerò a lavorare per il paese come Consigliere.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Z ELO B UON P ERSICO
Consigliere:

Diego Marchioni

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

ZELO
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Liberi fino in fondo
oppure

Schiavi delle circostanze?

Abitanti 2010 Zelo Buon Persico 6.860
Utenze domestiche 3722
Utenze non domestiche 325
Superficie (Kmq) 19
Densità popolazione 367

Carta\Cartone

� �� �� �

PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

www.comune.zelo.lo.it

RIFIUTI

� �� � �

Mercoledì dalle 15,00/16,00

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

Nelle ultime settimane, diversi articoli
apparsi sui quotidiani locali hanno annunciato una crisi all’interno della maggioranza
e non posso negare le difficoltà che si sono
riscontrate nel momento in cui qualche consigliere ha condizionato il proprio sostegno alla coalizione, portando
avanti esclusivamente le proprie idee e non quelle della
maggioranza della lista.
Pur tuttavia è doveroso rassicurare i nostri elettori che non
sono state considerate necessarie le condizioni per procedere
allo scioglimento anticipato del consiglio comunale e tantomeno alle dimissioni da parte del sindaco per l’impossibilità
di amministrare.
D’altronde, finora, non ci è mai venuta a mancare la maggioranza in consiglio comunale e faremo in modo di proseguire
il nostro mandato allargando la coalizione a chi fino ad oggi
ha condiviso le nostre proposte.
Ci sentiamo ancor più legittimati e rafforzati, pertanto, anche
dal sostegno dimostratoci dai vertici provinciali del PDL, in
particolare il coordinatore Oscar Fondi e vice coordinatore
provinciale Francesco Pesatori che testualmente hanno
dichiarato: “…Pieno sostegno al sindaco Paolo Della
Maggiore, ai consiglieri della maggioranza e agli assessori
che amministrano il paese.
Nessuno nega la presenza di franchi tiratori che puntano
a far cadere la coalizione ma la parola d’ordine giunta dal
direttivo provinciale è quella di isolarli…”.
Non nego però che talvolta anche a me viene a mancare l’entusiasmo con il quale ho iniziato questa avventura politica
soprattutto quando riconosco che tanta fatica potrebbe essere
evitata se tutti ci assumessimo la responsabilità di sostenerci
vicendevolmente nelle proposte presentate.

Che cosa mi da la forza di proseguire?
Non la dimostrazione che, a tutti i costi e con solo le mie
forze, è possibile portare a compimento il programma politico
o una parte di esso, ma la consapevolezza che un COMPITO
si può assolvere solo si è in grado di rapportarsi con chi ci sta
di fronte, per quello che è (con tutti i pregi e i difetti) e non
per come io vorrei che fosse.
Quindi finché ci saranno in consiglio comunale persone che
si assumono la responsabilità di condividere questo modo di
fare politica non posso esimermi dal sostenerle e con questo
giudizio spero di poter condividere e affrontare tutte le difficoltà dell’amministrare.

Questo è ciò che mi fa sentire LIBERO
nell’affrontare quello che il destino
mi mette di fronte
e non schiavo delle circostanze.
Massimo Mauriello - Capogruppo lista PDL

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
Crisi dei PARTITI e crisi di GIUNTA!

I NSIEME

Secondo un sondaggio di Demopolis per la rubrica Otto e Mezzo de LA7, queste sarebbero le
intenzioni di voto per le prossime elezioni amministrative di maggio, (nel lodigiano ci sono quattro
comuni che andranno ad elezioni):

38 % PARTITI

45 % LISTE CIVICHE

•
17 % ALTRO

Un altro sondaggio misura il grado di FIDUCIA verso le istituzioni
e la politica:

APRILE 2010

PAROLA

MARZO 2012

OGGI

PARLAMENTO
25,10 %
15,50 %
11,10 %
PARTITI
13,30 %
4,20 %
2,10 %
Siamo ai minimi storici dal dopoguerra!
La crisi contemporanea che stiamo vivendo, travolge l’intero sistema: è una crisi economica, sociale, politica, istituzionale ed anche
culturale ed intellettuale.
In questo quadro i partiti affermano di essere l’unica espressione
possibile di democrazia e propongono un ritocchino alla legge elettorale, una mini riforma istituzionale del Parlamento ed una sforbiciata
ai rimborsi elettorali (ricordo che il finanziamento dei partiti con un
referendum doveva essere azzerato).
Vogliono curare con aspirina, qualcosa a cui servirebbe una cura da
cavallo.
Il sentimento popolare non risparmia nessuno di loro: nessuno si
salva! Dovremmo tutti fare almeno un po’ di autocritica.

……qualcosa a livello locale si potrebbe fare……
Per esempio ammettere la crisi da parte del Sindaco sarebbe un gesto
dignitoso ed apprezzabile, oltretutto non può più essere nascosta.
Dal 2009 ad oggi le dimissioni di Giunta sono le seguenti:
Vassura, Polgatti, Madonini, Riva, Marchioni ed Alessi, oltre al
consigliere comunale Barboni. O è crisi, o è epidemia!

•
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

PER CAMBIARE

I fedelissimi rimasti: sono Castellani, Castoldi e La Mantia (entrata da
pochi mesi). Probabilmente la squadra verrà rinforzata con uno/due consiglieri di minoranza. Paragono la Giunta di Zelo ad un fiore di specie
rara a cui sono stati strappati quasi tutti i petali e per rimediare se ne
aggiungono alcuni di specie completamente diversa: ciò che li accomuna
è il solo desiderio di assomigliare alla specie rara.
Il sistema di voto nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti non prevede
ballottaggi o apparentamenti tra liste: chi perde -piaccia o no- è in minoranza. Quindi le cosiddette minoranze responsabili di Zelo, oltre a non
avere dichiarato ai propri elettori le proprie reali intenzioni, (….il desiderio di assomigliare alla specie rara…..), sono solo la cattiva imitazione
di altri spazi della politica.
TANGENZIALE EST ESTERNA MILANESE - TEEM
Nessuno potrà mai dire che non si è scritto, al più si potrà dire quanto
si è letto. Cercherò di semplificare, in ogni caso dirò le cose come stanno. Tutto ha avuto inizio nel 2001 con una legge obiettivo che dichiara
l’opera di valore strategico nazionale. Viene così costituita la TE spa che
dall’11 aprile ha un nuovo Presidente del CDA: Raffaele Berardi, avvocato cassazionista e penalista, quello che serve quando fioccano i ricorsi.
Le quote societarie sono: 57% TEM, 15,5% IMPREGILO, 7,9%
Pizzarotti, 4,1% Coopsette, 4% CMB, 4% Unieco, 3,2% CMC ed altri.
La TE è già in perdita d’esercizio “per spese di progettazione e per la
complessità dell’iter preliminare“, inoltre avrà una concessione di 50
anni con un finanziamento sostenuto da privati per 2,5 miliardi di euro:
ma soprattutto attraverserà Zelo e questo non è esattamente una bella
cosa perché avrà molti effetti negativi sul territorio.
Verrà consumato territorio agricolo di pregio, aumenterà l’inquinamento dell’aria ed il rumore delle macchine, non diminuirà il traffico ed in
aggiunta peggiorerà la viabilità locale, infine inciderà negativamente
sull’economia locale rappresentata dalla zona artigianale di fatto isolando quel tratto della vecchia paullese.
E’ proprio necessaria TEEM per alleggerire il traffico e per l’economia
italiana, (trasporto su gomma e posti di lavoro per la costruzione), oppure, al contrario è giusto dire che lo stesso risultato è possibile intervenendo sulla viabilità esistente: la società Polinomia tempo fa ha dimostrato
l’alternativa. Quindi, data la premessa, potrei dire che TEEM non è
necessaria, ma è inevitabile. Tra l’altro il CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) il 3 agosto 2011 approva il progetto
definitivo ed il 27.02.2012 la Corte dei Conti registra la delibera del
CIPE: quindi TEEM diventa realtà.
Per ridurre l’impatto su Zelo occorre l’interramento totale per
circa un km partendo dalla paullese fino alla logistica. TE spa non
ha accolto la richiesta presentata nel 2011.
In particolare il mio gruppo consiliare, con una propria dichiarazione di
voto allegata alla delibera n. 3 del 9 marzo 2011, ha chiesto ed ottenuto
l’inserimento nell’atto di delibera del parere negativo alle osservazioni
al progetto definitivo, oltre a sostenere con tutti gli altri consiglieri la
richiesta della messa in trincea profonda della tangenziale.
IL COMUNE DI ZELO PRESENTERA’ UN RICORSO AL TAR
(tribunale amministrativo regionale), per poter riaprire uno spazio di
trattativa con la società per l’interramento, scelta che condivido, anche
se tardiva e al più complementare ad altre azioni che andavano prese per
tempo. Gli atti depositati che ho esaminato sono chiarissimi. Ci sono
stati passaggi chiave sottovalutati ed affrontati con superficialità.
Per esempio, la fase del progetto preliminare, nella quale solo i comuni
di Paullo, Gongorzola e Melzo a cui si è aggiunto Vizzolo, hanno espresso parere contrario all’opera. Gli altri comuni hanno presentato osservazioni, compreso Zelo, ma senza la richiesta di interramento.
La fase dell’accordo di programma firmato il 5 novembre 2007, fondamentale, dato che in sostanza è il contratto tra la società TE spa, il
Ministero delle infrastrutture, CAL, ANAS, Regione Lombardia, la provincia di Lodi e di Milano, ed i 64 comuni attraversati dall’infrastruttura.
Tutti i sindaci hanno firmato l’accordo, TRANNE IL SINDACO DI
ZELO. Fatto grave dato che l’accordo prevede il prolungamento della
MM3 fino a Zelo/Paullo: non firmare mi sembra accettare l’inevitabile
senza nemmeno qualche vantaggio (MM3). La fase della partecipazione, dell’informazione e del coinvolgimento dei cittadini, fase che non ha
un inizio ed una fine e sulla quale il Sindaco, su questo come su altri
argomenti, è fin troppo parco! NEL PROSSIMO CONSIGLIO
COMUNALE, IL SINDACO, INVITI IL LEGALE PER ILLUSTRARE LA STRATEGIA DEL RICORSO AL TAR.
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L ISTA C IVICA

•

• di Leonardo Sentineri

IL MODO DI FARE POLITICA

E IL SILENZIO AL LIMITE DELLA “COMPLICITÀ”

I politici considerano i cittadini in funzione dei
propri interessi, per sfamare il loro bisogno di
potere e notorietà. Così, senza l’apporto di questa
istituzione al bene comune, il nostro paese non è
più guidato e sostenuto in un processo ragionato lungimirante di
crescita complessiva attenta ai bisogni di tutti. Gli interessi dei
singoli o dei singoli gruppi politici, prevalgono violentemente,
ferendo e disgregando il paese. Siamo così lontani dall’idea di chi
concepiva la politica come una forma privilegiata di carità verso
la comunità, capace di aiutare tutti a crescere nel bene comune!
Siamo in piena crisi, la gente è stanca di promesse mancate, di
sentirsi dire che il “patto di stabilità” impedisce di fare le cose,
che lo stato taglia i fondi ai Comuni; viene invece il sospetto che
in questo momento chi governa non vuole assumersi la responsabilità di governare e di fare delle scelte. Stupisce poi la mancanza
di rabbia e indignazione della gente comune, grave sintomo da
non sottovalutare, segno che il male ha colpito la nostra società.
Questo lo stato della politica nel nostro paese:
- non esistono programmi di medio e lungo termine;
- non emerge un’idea di bene comune che permette di superare
le divisioni e gli interessi di parte;
- prevale la morale del “fai da te”;
- un paese maturo deve mirare allo sviluppo e alla pacifica convivenza dei cittadini, non può continuare con degli uomini che
hanno scelto di fare politica per sistemare se stessi o le proprie
pendenze;
- la tanta invocata legalità e l’invito al rispetto delle norme che
regolano il bene comune deve essere rispettato da tutti. Il
“monarca” e i suoi “vassalli” si fanno le regole ad personam.

QUANDO SI TORNERÀ A FARE POLITICA?
Quella che ha a cuore i concreti problemi dei cittadini, delle
famiglie, dei più piccoli, dei giovani e degli anziani. E’ necessario
prendere coscienza che siamo in acque “ melmose” e lo dimostrano i fatti accaduti nel nostro paese.
Forse non siamo stati capaci di aiutare i cittadini a prendere
coscienza e amore per la vita sociale ed il bene comune e per questo a “ribellarsi e a indignarsi” di fronte al malaffare. Ora possiamo augurarci che fuori dai giochi della politica nascano e si
incontrino movimenti e persone in grado di ricostruire una forza
popolare e democratica per cambiare lo stato delle cose e la condizione disastrosa nella quale siamo precipitati. Tutto questo nella
speranza che chi ci governa, non perseguendo il bene comune,
non abbia già fatto danni irreversibili per il nostro paese.

DOPO QUASI TRE ANNI DI AMMINISTRAZIONE
DI QUESTO SINDACO:
- Delle mega-opere pubbliche previste annualmente, dalla discutibile utilità, non vi è, fortunatamente, ancora traccia.
- Sono aumentati a dismisura i debiti del comune, essendo stati
rifinanziati i mutui a tassi d’interesse superiori ai precedenti e
con aumento della durata degli stessi.
- La scuola primaria “Don Milani”, che il sindaco ha dichiarato
sicura, ora necessita di restauri (che si decida!!).
- Le posizioni che il sindaco ha tenuto in merito alla TEEM ci
stano portando ad avere onerose spese legali che si sarebbero
potute evitare se Della Maggiore avesse preso accordi politici
con Provincia e Regione (del suo stesso schieramento politico),
invece di adottare la sua solita “strategia” di lasciare che il
tempo passi.

- Alla fine del mese di Aprile il sindaco chiederà di approvare
il suo bilancio 2011: come riuscirà ad avere l’approvazione
quando ben 6 assessori e 1 consigliere si sono dimessi dal loro
incarico? Pare però che abbia trovato un’intesa con 2 consiglieri attualmente all’opposizione.
- Non ci è sembrato corretto che il figlio di un consigliere abbia
un incarico retribuito dal Comune, per questo ci siamo rivolti
al Prefetto di Lodi e attendiamo gli sviluppi.
- Per redigere il nuovo piano regolatore (P.G.T.), sono stati spesi
oltre 160.000,00 euro, troviamo vergognoso che il sindaco l’abbia già discusso con esponenti politici estranei al consiglio
comunale, tenendo volutamente all’oscuro i consiglieri comunali eletti dai cittadini.
Voglio rinnovare l’invito a non abbassare la guardia e a non
restare indifferenti a quello che succede in Comune, scriveteci,
fateci sapere le vostre opinioni e noi, per quanto ci sarà possibile,
vi terremo informati: zelocomunepulito@libero.it.
Durante una riunione della Commissione Affari Istituzionali, il
sindaco mi ha “accusato” di essere giustizialista alla Di Pietro;
niente di male lo ringrazio, ma evidentemente è perché a Zelo
Buon Persico ci sono persone che si comportano come.........i
politici della prima repubblica, quelli che si pensava non amministrassero più il “bene comune”.

I Jukebox
Cercano amanti della musica e del ballo
I Zelojukebox cercano nuove persone appassionate di
musica. Quindi se sai cantare o ballare e vorresti partecipare
al prossimo spettacolo scrivi a Manuela Girlando

zelojukebox@yahoo.it
Il requisito più importante per entrare è tanta voglia di lavorare
e cantare insieme. La musica per aiutare con i zelojukebox.
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di Angelo Maestri

UNA PUNTUALE

“INFORMAZIONE”

Z ELO

•

Recentemente si è rivolto a me il Sindaco
del nostro Comune esponendomi una
situazione venutasi a creare nella Amministrazione
Comunale, consistente in un clima di difficoltà interno al
suo gruppo di maggioranza costituito dal PDL, che si
aggiunge altresì alle dimissioni di alcuni esponenti del
gruppo stesso.
Il Sindaco, facendo riferimento alla competenza che deriva dalla mia professione, ha chiesto la mia disponibilità ad
assumere l’incarico di Assessore, fra l’altro, soprattutto
con il preciso compito di condurre a termine l’iter per
giungere all’approvazione del Piano di Governo del
Territorio.
La preoccupazione che egli mi ha esposto, sia per le difficoltà interne al suo gruppo, sia per l’eventualità del mancato compimento dell’iter per il P.G.T. nei termini previsti
dalla legge, sta nel rischio che il Comune possa essere
commissariato, con tutte le conseguenti ripercussioni
negative che graverebbero sui servizi del Comune.
Senza entrare nel merito delle motivazioni che animano il
clima di difficoltà loro interno di partito, resta condivisibile la preoccupazione per un eventuale commissariamento
del Comune.
Una necessaria riflessione è stata doverosamente posta
dal sottoscritto, quale Consigliere Comunale della
LISTA CIVICA ZELO PIU’, ai componenti il gruppo
della lista stessa.
All’esito di una ampia discussione si è ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Sindaco, proprio per
le motivazioni ispiratrici della LISTA CIVICA ZELO
PIU’, inserite nel programma elettorale della lista stessa,
che qui si richiamano:
“BUONA VOLONTÀ, SPIRITO COSTRUTTIVO E
COLLABORATIVO CON TUTTE LE ALTRE COMPAGINI,
RIFIUTANDO CONFLITTUALITÀ E LITIGIOSITÀ, PER UNA

•

PROFICUA OPEROSITÀ VOLTA AD UNO SVILUPPO
ARMONIOSO DEL TERRITORIO
E DEI SERVIZI RIVOLTI AI SUOI ABITANTI”.

PIÙ

INCARICO DI ASSESSORE
Con tale spirito quindi, ovvero rivolgendosi a favore della
realizzazione delle opere quale compito di ogni Consigliere
Comunale aldilà delle appartenenze politiche, il sottoscritto
ha dato la propria disponibilità ad assumere, con umiltà,
l‘incarico di Assessore in virtù delle competenze tecniche
derivanti dalla propria professione, precisando, come elemento essenziale ed inequivocabile, che resta totalmente conservata la propria identità di eletto nel Consiglio Comunale
quale esponente della LISTA CIVICA ZELO PIU’.
Ho voluto giungere ad ogni concittadino con la presente
lettera con l’intento di fornire, doverosamente, una corretta
informazione.
Cordialmente Angelo Maestri
Aggiornamento continuo su Facebook
“ Angelo Maestri Zelo Piu’ “
Indirizzo e-mail: “ listacivicazelopiu@gmail.com “

IL SINDACO RISCRIVE ALLE POSTE
Gli abitanti di Zelo B. P. e delle Frazioni
segnalano continui disservizi
Egr. Direttore, devo con rammarico segnalarle che ricevo quotidianamente segnalazioni dagli abitanti delle frazioni
(Molinazzo, Mignete, Casolate, Bisnate, ecc.), ma anche da diverse parti del paese, in merito a continui disservizi legati alla consegna della posta. In particolare mi riferisco:
1) mancata consegna della posta;
2) raccomandate con eventuale ricevuta di ritorno di cui si trova
solo l’avviso in cassetta, senza nemmeno una prova della presenza o meno delle persone per la consegna diretta.
Già negli altri anni una parte della popolazione si è trovata con
le proprie utenze disconnesse per mancata consegna delle bollette
di alcuni gestori, dovendo successivamente provvedere alla riattivazione delle stesse con le ben note spese correlate.
Questa mia comunicazione non deve essere presa solo come una
informativa: è un reclamo a tutti gli effetti (e che non mi venga
chiesto di utilizzare apposita modulistica), a cui mi auguro venga
data pronta risposta con l’individuazione delle azioni correttive
che Poste Italiane intendono intraprendere.
È nostra intenzione istituire, con la collaborazione dei nostri cittadini, un sistema di monitoraggio giornaliero, perché mi auguro
non si venga nuovamente a dire “a noi non risulta”.
In attesa di un suo riscontro, distintamente la saluto.
Il Sindaco Paolo Della Maggiore

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
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ATTIVITÀ IN PARROCCHIA

zelo@diocesi.lo.it

ESTATE RAGAZZI

• Grest e Camposcuola 2012 a Zelo

Il Grest, insieme all’esperienza dei Campi-scuola, sono da
sempre proposte che caratterizzano l’Oratorio di Zelo B. P. in
quanto uniscono all’attività di animazione, l’educazione ai
valori e alla fede. Oltre ad essere opportunità di socializzazione
e agio per bambini/e e ragazzi/e, il Grest offre la possibilità di
educazione al servizio per i giovanissimi che, durante la pausa
estiva, hanno modo di sperimentarsi come animatori.
Don Daniele diventa così una figura di riferimento per i giovani volontari, i genitori e quanti si adoperano a vario titolo
insieme a lui alla realizzazione delle attività.

Dal’11 al 29 Giugno il Grest

“Passpartout”
Questo è il titolo. Dì soltanto una parola
Il progetto di quest’anno gira intorno all’intenzione educativa di dare valore alla parola.
Siamo in mezzo alle parole e per certi versi
abbiamo a disposizione molti strumenti che
potrebbero favorire la comunicazione e il dialogo tra le persone. E’ con la parola che possiamo
entrare dappertutto (passepartout, appunto): nel nostro cuore per
dare un nome ai sentimenti e consistenza ai pensieri, nel cuore
delle cose per usare le parole giuste e adatte, nel cuore degli altri
per costruire relazioni buone e positive, nel cuore di Dio se
impariamo a capire quando e come ci fa arrivare la sua parola.
Non funziona automaticamente. Occorre averne cura, altrimenti
non si entra da nessuna parte e riempiamo il mondo di tanti bla
bla che creano disordine, rumore, confusione (come era già successo, a suo tempo, intorno a una certa torre che poi non stava in
piedi). Una parola (anche soltanto una parola) al posto giusto
rende la vita più bella e stiamo tutti molto meglio.
GREST sta per GRuppo ESTivo o anche per GRande ESTate
E’ un’esperienza estiva caratterizzata da una intensa forza educativa, basata sulla convivenza di ragazzi/e di diverse età e animatori che insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono
con lo stile proprio dell’oratorio.
Si differenzia da altre proposte ricreative “laiche” per una sua
particolare attenzione alla dimensione religiosa che traspare dal
clima educativo, ma anche dalla proposta esplicita di Gesù
Cristo nei momenti di riflessione e preghiera, ben armonizzati
con il tema e la struttura organizzativa. La strategia di base sta
nel coinvolgimento a tutti i livelli, dei ragazzi che si devono sentire protagonisti di una storia che loro stessi costruiscono giorno
per giorno, con la collaborazione di animatori, adulti, genitori.
Il GREST è un’esperienza unica nel suo genere che va valorizzata al massimo: abbiamo delle opportunità per incontrare
ragazzi, genitori, animatori, adulti in un clima educativo.

Campiscuola 2012
I° Turno: dal 14 al 21 Luglio

• Il Gruppo Missionario compie 23 anni

Il GMP opera a Zelo B. P. dal 1989, lo scopo è sensibilizzare la
comunità zelasca alla dimensione missionaria propria di ogni cristiano in piena collaborazione con i vari parroci, che si sono succeduti alla guida della nostra parrocchia. Aiutando suore e laici
che sono in terra di missione, nelle varie emergenze come: latte
in polvere e pappe per neonati, invio di medicinali, vitamine, prodotti per l’igiene, materiale scolastico, filati ed indumenti leggeri,
scampoli, 12 macchine da cucire a pedale per avviare una scuola
di cucito, finanziamenti per costruire tre pozzi d’acqua potabile,
orti, ecc.. Tutto questo grazie alla generosità di tanti zelaschi e
alla buona volontà di molti collaboratori infaticabili.
Possiamo fin da ora riconoscere che sostenendo i “Progetti”,
proposti dal GMP la nostra coscienza della solidarietà fra i popoli aumenterà e sarà molto più naturale sentirci responsabili di ciò
che avviene nel mondo e cresceremo senza frontiere.
Vi lascio con un invito: non dimentichiamoci che l’esigenza di
un mondo giusto è il valore che rende degna la nostra vita.

Il Gruppo Famiglia
Un gruppo di famiglie che ha voglia di stare insieme, una volta
al mese, nel segno della fede e della condivisione, dell’amicizia
e del tempo “speso” per dedicarsi alla propria crescita personale
attraverso il confronto. Il Gruppo FAMIGLIE invita tutte le
famiglie di Zelo a partecipare ai nostri incontri in Oratorio.
Le prossime date sono le seguenti:
20 Maggio: Il lavoro tempo per la famiglia.
29 Maggio-3 Giugno incontro mondiale delle famiglie a Milano.
10 Giugno: La festa tempo per il Signore e per la Comunità.
Dopo ogni incontro, alle ore 15,30, verranno proiettati un film
per i genitori e uno per i figli. Info: D. Gianfranco o D. Daniele.

I ragazzi del Mato Grosso
L’O.M.G. è un movimento formato da ragazzi dai 15 anni in su
che decidono di dedicare una parte del proprio tempo libero per
eseguire semplici lavori, in modo da raccogliere fondi per le missioni. Grazie ai banchetti allestiti, tutto il denaro sarà devoluto
alle missioni dell’OPERAZIONE MATO GROSSO, in Perù,
Bolivia, Brasile ed Ecuador. Tra i lavori che effettuano: sgomberi
e traslochi, imbiancature di pareti interne ed esterne, pittura di
cancellate, garage e persiane, manutenzione di giardini e siepi
(tagli e potature), pulizia di uffici e case, volantinaggi.
Grazie a questi lavori, l’Operazione Mato Grosso ha potuto aprire più di 100 missioni in Sudamerica fornendo ai più poveri
acqua potabile, istruzione gratuita, ospedali, medicinali e viveri
di prima necessità. Info: Marco 3391409393, Matteo 3938942756.

Prossimi appuntamenti in Parrocchia
• Mignete in Sagra Martedì 1° Maggio messa e processione.
• Caffè Letterario Venerdì 4 Maggio ore 21,00 oratorio Mignete
“Il Paese dei Balocchi” relatore il Prof. Gilberto Polloni.
• I giochi di una volta Domenica 6 Maggio ore 15,00 a Mignete
• Pellegrinaggio a Caravaggio Domenica 20 Maggio ore 6,00.
• Zelo B. P. 27 Maggio ore 10,00 Santa Messa dello Sportivo.
• Mignete 17 Giugno “Festa della Terza Età” in Oratorio, ore
11,00 S. Messa, ore 12,15 pranzo della gioia e della fraternità.
• Bisnate in Sagra 26 Agosto 2012 “Sagra di Sant’Alessandro”.

a Valnontey (Aosta) per i ragazzi di 5 elementare e 1° Media

II° Turno: dal 21 al 28 Luglio
a Ruffrè (Trento) per i ragazzi di 2° e 3° Media

Camposcuola: un’esperienza di vita per i nostri ragazzi
Un campo scuola non è solo una vacanza: si tratta di un’esperienza educativa che l’oratorio propone, perchè crede fortemente in questa proposta che aiuta a crescere. I ragazzi sono
accompagnati in quest’esperienza da don Daniele in qualità di
responsabile, da alcuni animatori volontari che seguono in
ogni istante i ragazzi, anche in piccoli gruppi, da alcune persone che volontariamente garantiscono il vitto. Castoldi

A Luglio il CRED 2012

INFO Uff. Cultura

Oratorio in Festa dal 5 al 10 Settembre 2012
Mercoledì 5 Settembre: Santa Messa nel cortile dell’Oratorio.
Giovedì 6 Settembre: Serata giovani & Sport. Cena dello Sportivo
Venerdì 7 Settembre: si balla con Giancarlo & Anna.
Sabato 8 Settembre: serata danzante con Titty & Paolo
in serata esibizione scuola di ballo di Claudio Ferrari
Domenica 9 Settembre: ore 10,00 Santa Messa in Oratorio
ore 21,00 Grande serata danzante con musica dal vivo.
Lunedì 10 Settembre: Cena in compagnia e saluti a tutti.
Tutte le sere funzionerà: Bar, Cucina, Ristorante e Giochi
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Giocare aiuta a diventare grandi
A Maggio ritorna il tradizionale torneo giovanile di calcio riservato ai ragazzi organizzatoin ricordo di Magri e Bonora, dirigenti che hanno profuso notevole impegno e passione alla promozione sportiva ed educativa della nostra società sportiva.
E’ una festa di fine stagione sportiva organizzata dall’Acop di
Zelo presso il Centro Sportivo comunale, manifestazione ricca
di calcio che vede protagonisti tutti gli appassionati di sport dai
più piccini, sino ai genitori ed i nonni. Dopo un sano divertimento vi aspetta la cucina preparata con cura e dedizione dagli
immancabili e sempre verdi “cuochi” del paese, con serata allietata da buona musica e balli dal vivo. Ora allora faccio il più
grosso “In Bocca al Lupo!” a tutti questi calciatori, i campioni
di domani, pronti a scendere in campo e a tutti i partecipanti
all’interno e all’esterno del recinto di gioco. Auguro una meravigliosa manifestazione di sport all’insegna dei più veri valori
che il calcio e lo Sport sanno promuovere. Un grazie ai dirigenti
e a tutta la nostra società sportiva, perché questo impegno incarna esattamente lo spirito dello Sport: avviare i bambini alla pratica sportiva, in un contesto sereno e familiare. L. Castoldi

Dal 5 al 26 Maggio: sport, musica e buona cucina
Sabato 12 maggio: Cucina aperta e grande serata di ballo liscio
in compagnia di Anna & Giancarlo al campo di calcio.
Sabato 19 maggio: finale di Champions League su maxi schermo al campo comunale e serata giovani suona JURI CARERA
con MUSICA VERA per una serata da veri GUERRIERI
REMEMBER appassionati di musica forte, fino a tarda sera.
Sabato 26 maggio: Finali torneo e serata di ballo liscio con...
Domenica 27 maggio: ore 10,00 S. Messa al campo di calcio,
ore 12,00 si pranza insieme, (ottimo piatto unico alla brace).
ore 15,00 esibizioni Arti Marziali Kung Fu, Ginnastica artistica
Aerobica, Volley, Tiro con l’Arco.
ore 17,00 partita di calcio tutta al Femminile. ore 18,00 partita
vecchie glorie ed estrazione sottoscrizione a premi.

I NOSTRI CAMPIONI

•

Lo squalo Federico Vanelli è argento nel nuoto
Nei 5000 dei tricolori di fondo indoor, il nuotatore zelasco dimostra i propri miglioramenti conquistando l’argento in 52’4’’99
(oltre 56’’ di progresso sul crono 2011) alle spalle di Simone
Ruffini (52'33"43) e davanti all’ex primatista italiano Simone
Ercoli (52'50"11). Vanelli ha condotto una gara molto giudiziosa,
ora guarda agli Assoluti in acque aperte a Piombino, che qualificheranno agli Europei di nuoto a settembre.

Alessia Tolotti - Campionessa italiana
Agli Europei di Kick Boxing: grande risultato 4° in classifica.
Ai Campionati Italiani di Genova con 1500 atleti iscritti, prestigioso risultato: è 1° in classifica (e Campionessa Italiana)
Prossimo appuntamento il Best Fighter ovvero i Mondiali

Europei Ciclocross 2 titoli per la Fratelli Rizzotto
Ai campionati europei di ciclocross per amatori sul circuito di
Belgioioso, hanno trionfato due atleti della Fratelli Rizzotto, per
i Debuttanti, titolo e maglia per Christian Rizzotto, mentre in
quella dei più anziani, i Super B, il trionfo del piacentino
Claudio Guarnieri, punta di diamante della società e fresco
campione italiano della disciplina. Quinto posto assoluto di
Paolo Rizzotto, che è anche il nuovo presidente dell’Udace provinciale lodigiana. Infine, nella classifica per società, la Fratelli
Rizzotto ha conquistato un significativo secondo posto di gara,
segno che a Zelo ci sono davvero gli specialisti del ciclocross.

News Arrigoni eletto Presidente Provinciale del CSI
Lo zelasco Mario Arrigoni, ha raccolto il timone di Marco Bottini,
ed è stato eletto quasi all’unanimità, raccogliendo 25 voti a favore sui
27 disponibili. Il nuovo presidente conferma l’importanza della formazione e annuncia sforzi per sviluppare pallacanestro e atletica, puntando molto sulla formazione di dirigenti e allenatori. Tra i 12 consiglieri
nel comitato è stata eletta anche la zelasca Valentina Antonucci.

N OTIZIE

DI

S PORT
www.comune.zelo.lo.it

ESTATE IN SPORT

• IV° Memorial Gianni Magri e Roberto Bonora

Organizzato dalla Nuova Acop Zelo B. P. il IV° Memorial
Magri/Bonora dai 5 al 26 Maggio al campo di calcio comunale.
La manifestazione è inserita nella “Festa dello Sport” patrocinata
dal Comune di Zelo B. P., dal CONI e dalla Provincia di Lodi.
Più di 15 le società sportive presenti con 45 squadre partecipanti
e circa 500 ragazzi delle categorie Piccoli Amici e Pulcini.

XXVII° Torneo Fabio Cambielli
E’pronto al via a fine Maggio 2012 il XXVII° torneo di calcio a
sette, organizzato dall’Oratorio di Zelo B. P. in memoria di Fabio
Cambielli. Tante squadre di 10 giocatori ciascuna.
www.torneocambielli.com

Torneo di Pallavolo Misto in Oratorio a Zelo
Pronto anche il Torneo misto di Pallavolo, squadre di 10 giocatori ciascuna, scenderanno in campo in posizione alternata, tre
uomini e tre donne nel campetto asfaltato in oratorio.

Quarta edizione del Nottambul Cup 7/8 Luglio
Dopo i successi degli anni passati ritorna alla grande il
“Nottambul Cup” 24 ore di calcio aperto a tutti i calciatori dai
14 anni in sù. Con pallone a rimbalzo controllato, studiato per
superfici in cemento. 14 squadre di 8 giocatori.

Manifestazioni Ciclistiche Fratelli Rizzotto
Sabato 28 Aprile ore 14,00 “Trofeo Liberazione” su strada.
Domenica 13 Maggio ore 9,00 Campionato Italiano di MTB

Marathon Off Road MTB “3° Rally dell’Adda”.

Domenica 3 Giugno ore 14,30 Biciclettata Ecologica a Zelo B. P.
aperta a tutti i cittadini di Zelo B. P. e visita al Parco Ittico.
Domenica 17 Giugno ore 10/10,30 Passaggio a Zelo B. P. del
Campionato Europeo di cicloturismo su strada.
Venerdì 29 Giugno 2012 ore 20,00 “MTB sotto le stelle” Gara
notturna di MTB valida come prova del Memorial Pedrazzini.
Sabato 6 Ottobre ore 14,00 MTB promozionale per bambini.

Crazy Road Racing Team manifestazioni 2012
La società sportiva nella nuova pista delle macchinine telecomandate, in zona cimitero presenta le gare del 2012 a Zelo B. P.
Domenica 13 Maggio 2012: Trofeo Danelli
Domenica 27 Maggio 2012: Campionato Regionale Lombardia
Domenica 8 Luglio 2012: Raduno Nazionale di Monster
nella pista di Zelo B. P. in occasione della Festa dello Sport
Domenica 2 Dicembre 2012: Trofeo di Natale

Saggi di Ginnastica e Balli - Torneo Volley e Carte
Domenica 27 Maggio: Esibizioni e Torneo Mini Volley
Venerdì 8 Giugno: Grande Saggio di fine anno di ginnastica artistica, aerodance, step e hip hop, della Polisportiva Zelo, nella
palestra comunale, uno spettacolo aperto a tutti.
Saggio/esibizione di danze e balli in Oratorio a Zelo
dell’Accademia Razz M' Tazz.
A Settembre la VII° edizione del torneo We love Volley organizzato dalla Polisportiva O. P. Volley Zelo.
A Maggio: Grande Torneo di Carte al Filo d’Argento di Zelo.

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
27 Maggio 2012 dalle 10 alle 19 al campo sportivo comunale di Zelo.
Frecce, arco, cuore. Invita tutti i cittadini Zelaschi a provare gratuitamente lo Sport più antico del mondo. La Società mette a disposizione
tutta l’attrezzatura minima necessaria per tirare con l’Arco.
17 Giugno 2012 dalle ore 15,30 nell’incantevole atmosfera del campo
tiro, tra il fiume Adda e il Borgo di Bisnate, andando a riscoprire tra prati
e boschi i novelli Robin Hood alla ricerca di nuove avventure.
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30
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ZELO: CON VEGA NELLO SPAZIO

• Nello staff c’è l’ingegnere zelasco Mario Zanaboni

Chi l’avrebbe detto che dietro all’ultima importante conquista
nello spazio si sarebbe nascosto anche un “cervellone” di Zelo?
Il lanciatore Vega è partito per il suo primo volo: il nuovo veicolo dell’Agenzia spaziale europea si è sganciato dalla base di
Kourou nella Guyana Francese portando in orbita 2 satelliti e 7
mini-satelliti; di questi 9 satelliti scientifici, 4 sono italiani.
Un’operazione che di fatto apre
all’Europa la strada per una nuova
autonomia di accesso allo spazio e
per un nuovo mercato in orbita.
Nella squadra di coloro che hanno
lavorato sodo affinché Vega portasse a termine la sua missione, c’è
anche Mario Zanaboni, 34enne di
Zelo (sposato con Viviana
Madonini, una figlia Chiara).
Mario lavora da dieci anni a
Milano per la Compagnia Generale
dello Spazio. L’ingegnere elettronico si è specializzato con una tesi
nata proprio all’interno della Cgs,
dove poi è stato assunto e, il giorno
del lancio, si trovava proprio a
Kourou per seguire “in diretta” l’attesissimo evento.
Con le dita incrociate affinchè
tutto filasse per il verso giusto.
A molti chilometri di distanza,
nella piccola provincia di Lodi,
c’era anche Viviana, rimasta attaccata a tv e computer per assistere al
grande momento: “È andato tutto
bene - commenta entusiasta - la
trasferta di Mario in Guyana
Francese è iniziata cinque settimane fa, ma si tratta di un progetto
che dura da quattro anni”.
Alto 30 metri, con 3 metri di diametro massimo e 137 tonnellate di
peso al decollo, Vega è pronto a
“darsi da fare” accanto ad Ariane5
e a Soyuz, consentendo alla famiglia dei lanciatori spaziali dell’Esa
di completare la propria gamma, e
garantendo l’accesso allo spazio a
satelliti scientifici o di osservazione della terra. L’Italia è coinvolta nel progetto insieme ad altri sei
Paesi, in tutto si sono impegnati mille esperti e 40 società industriali coordinate dalla società Elv.
È proprio lo Stivale il maggior
finanziatore del programma
(65%), che complessivamente ha
richiesto uno sforzo economico di
circa 780 milioni di euro.
Anche il Governo è intervenuto
per commentare il successo dell’operazione: “Guardiamo con
grande fierezza al lancio di Vega
che è un connubio di successo fra
ricerca, ingegno e industria italiana - ha commentato il ministro
dell’Istruzione, Università e
Ricerca, Francesco Profumo -.
Vega è un progetto di elevata
efficienza economica che darà
rilevanti ritorni industriali, tecnologici e occupazionali”. g. b.
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Il mese di Maggio, come ogni anno, si aprirà all’insegna di
importanti attività legate alla diffusione dell’educazione sanitaria con corsi di Primo Soccorso rivolti alla popolazione.
Due importanti eventi in programma:

CORSO PUBBLICO DI PRIMO SOCCORSO
Giovedì 3 Maggio 2012 ore 21,00
A Maggio prenderà il via la terza edizione del Corso di Primo
Soccorso per la popolazione. La durata del corso è di 8 lezioni e
ha la finalità di educare il cittadino sulle tecniche di primo soccorso, in attesa che intervenga il personale più esperto.
Il corso si svolgerà con una frequenza bisettimanale al termine
del quale, dopo una valutazione finale di ciascun partecipante,
sarà rilasciato un attestato di frequenza.

CORSO DISOSTRUZIONE VIE AEREE PEDIATRICO
Sabato 26 Maggio 2012 ore 14,15
La Croce Rossa di Zelo Buon Persico organizza la seconda edizione del corso sulla DISOTRUZIONE DELLE VIE AEREE
NEI PAZIENTI PEDIATRCI, un evento che ha riscosso una
grandissima partecipazione di cittadini.
Il corso è aperto a tutta la cittadinanza ed è rivolto principalmente a genitori, nonni, baby-sitter, insegnanti, in modo che
chiunque accanto ad un lattante o un bambino, sappia come agire
in caso di rigurgito od ostruzione delle vie aeree.
La durata del corso è di 4 ore (teoria e prove pratiche). Al termine del corso, a ciascuno partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione e del materiale con illustrate le manovre.
Tutti i corsi sono GRATUITI e si svolgeranno presso la Sala
Consigliare del Comune di Zelo Buon Persico in via Dante.
Iscrizione (consigliata) e informazioni sul nostro sito
www.crizelobuonpersico.it oppure inviando una mail a
info@crizelobuonpersico.it o telefonando al 345.5887591.

Aiutaci a combattere il “NON SAPERE”
Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini
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ZeloinSagra ed eventi

Gli studenti delle Medie di Zelo vincono tutto

Halloween in Biblioteca: foto di Matteo Moretto

Zelo: Giornata della Memoria

Pampaluga &
Lugapampa

Carnevale

Concorso Presepi
La Compagnia

Championship Crazy Road Zelo: foto di L. Rota

Elena: kung fu

Zelo: OP Volley

Te a t r a l e d i Z e l o B u o n P e r s i c o “ I P e s c a l u n a ”

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

ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE
Zelo Buon Persico il 25/26/27 Maggio 2012
Prova di allertamento volontari e costituzione dell’ucl
con trasporto attrezzature, sarà allestito al centro
sportivo l’area di ammassamento per la
popolazione in vista di una evacuazione e
saranno svolte alcune prove con generatori,
motopompe ecc. info@intercom-lodinord.it

Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese. J.F.Kennedy

