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AVIS ZELO - UN DONO PER IL PAESE

•

L’Avis ha festeggiato i suoi primi 50 anni di età

Un lungo percorso fatto di volontà, altruismo e senso della solidarietà che è stato messo insieme – tassello dopo tassello – dallo spirito di tantissimi zelaschi, che hanno sentito come loro preciso
dovere dare qualcosa di sé agli altri senza chiedere nulla in cambio. Come Amministrazione siamo grati all’Avis di Zelo non solo
per la preziosa attività di raccolta
delle donazioni di sangue, dell’informazione al dono di sangue,
presso tutte le fasce d’età, ma perchè la sezione si è contraddistinta,
per la forza aggregatrice collaborando con le associazioni e i gruppi del paese in manifestazioni,
incontri e attività di solidarietà.
Godiamoci la storia osservandola
e recuperandola e sogniamo la
nuova AVIS di Zelo Buon Persico animata dai giovani, perché nessuna società, nessuna organizzazione può permettersi a lungo di
Luciano Castoldi
fare a meno dei giovani del proprio Paese!

w w w. c o m u n e . z e l o . l o . i t
h t t p : / / w w w. c o m u n e . z e l o . l o . i t

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 6/2012
ABITANTI DEL COMUNE 6010
7008
7062
ABITANTI CAPOLUOGO 5498
6301
6321
ABITANTI FRAZIONI
512
707
741
STRANIERI
336
713
762
FA M I G L I E
2284
2784
2805
M ASCHI
3007 3483 3497
F EMMINE
3003 3524 3565
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 GOSTO 2012 - C OPIE 3100

STATISTICHE

DEMOGRAFICHE
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N EWS : PIEDIBUS

NOTIZIE DAL SINDACO

•

Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed
ecologico per andare e tornare da scuola.
E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.
Partito il Piedibus a Zelo Buon Persico
organizzato dal Comitato Associazione Genitori
per la Scuola e per i Ragazzi.
Ritrovo dalle ore 8,00 alle ore 8,10 poi partenza per
la Scuola. I punti di ritrovo sono: Piazza Italia, Piazza
Tricolore, Piazza Lago Gerundo, Parcheggio monumento Avis, Piazza Risorgimento.
Arrivo alle Scuole Elementari. Per info: 331 8436523

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio paese
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sè
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola
Il Comitato Genitori ha provveduto a proprie spese
ad acquistare le pettorine che indosseranno i bambini, “sicuri con la propria pettorina”.
Nel periodo sperimentale di maggio i bambini sono
stati molto contenti, hanno partecipato allegramente, parlando, raccontando ed hanno imparato a dare
il buongiorno a chi incontravano nel percorso,
anche questo è Piedibus!

• Interventi 2012 a Zelo Buon Persico

Comunichiamo date degli interventi di disinfestazione sul territorio del Comune di Zelo Buon Persico.
TOPI/RATTI - INS. STRIS.
2 Maggio 2012
6 Agosto 2012
5 Novembre 2012
4 Febbraio 2013
VOLANTI / STRISC.
2 Maggio 2012
6 Agosto 2012
5 Novembre 2012
4 Febbraio 2013
INS. VOLANTI
4 Giugno 2012
2 Luglio 2012
6 Agosto 2012
3 Settembre 2012
HYNPHANTRIA CUNEA
2 Luglio 2012
6 Agosto 2012
Ufficio Ecologia Comune di Zelo Buon Persico

APPALTI COMUNALI:
GESTIONE DEL VERDE. FACCIAMO CHIAREZZA
A tutti noi piace e piacerebbe vivere in un “paese a misura d’uomo”, dove ad esempio ci siano molti “spazi a verde” e possibilmente ben gestiti e curati. Molti di noi, però non sanno o non comprendono che cosa implichi questa decisione di vita in termini di
costo per l’Ente Comunale, che li deve gestire.
Capita spesso, oserei dire sempre, che, in fase di approvazione dei
bilanci comunali, le minoranze colgano l’occasione per ironizzare
e dire che ogni anno le spese comunali aumentano e si fanno
apprezzamenti su una peggiore o migliore gestione da parte di un
assessore piuttosto che di un altro. C’è anche da dire che molto
spesso tali minoranze non si pongono nell’ottica che in qualsiasi
caso gli elementi con cui si va in bando od in aggiudicazione su
questi lavori, cambiano di anno in anno, ad esempio su metri in
più che devono essere gestiti o sugli aumenti, che non è il comune
a decidere. Confrontanfo gli ultimi tre anni di gestione del verde,
si evidenzia che nell’ultimo anno, facendo dei sacrifici, si è potuto ottenere una riduzione sul valore economico di tale gestione,
pur facendo fronte ad un aumento del verde da gestire ed ad un
aumento dei costi, che vengono presi annualmente dal bollettino
di “Assoverde”, associazione di categoria.
I dati parlano di un aumento dei costi dal 2009 agli anni successivi
di circa 18%, a fronte dell’aumento dei metri quadri o metri lineari
di intervento che si devono fare. Possiamo concludere quindi,
dicendo che delle economie in questo anno ci sono, ma sono riferite
comunque ad un quantitativo inferiore di tagli che passano da 8 a
6 e da una riduzione di circa 369 metri quadri di taglio, che gestiremo con nostro personale e da una piccola riduzione dei metri
lineari del taglio delle scarpate, che si è potuta avere grazie alla disponibilità di alcuni agricoltori ad effettuarlo con mezzi propri.

• Andiamo a scuola tutti a piedi

D ISINFESTAZIONI
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PARCHI PUBBLICI

•

I nostri parchi giochi per i bambini, sparsi sul territorio comunale,
purtroppo, soffrono di una cattiva manutenzione.
Questo non solo perché non abbiamo una cospicua “forza lavoro”
da destinarsi alle piccole manutenzioni da far girare ogni settimana per effettuare controlli e preventivare le riparazioni del caso, ma
anche perché purtroppo si verificano atti di vandalismo o utilizzo
dei giochi in maniera non conforme da ragazzi di età superiore a
quella ammessa per l’uso degli stessi. A Settembre partiremo con
un progetto pilota, che riguarderà una parte del “Parco delle
Cincie” (Parco Miglioli): di tale parco verrà destinata una parte
recintata per raccogliere tutti gli attuali giochi sani presenti in loco
e sparpagliati per tutta la piazza e ne verranno acquistati altri per
sostituire quelli rotti. Tutta l’area verrà identificata con regolamenti
di utilizzo dei giochi e di accesso all’area e, nei limiti del possibile,
provvederemo ad installare telecamere di sorveglianza.
Se il parco avrà un discreto utilizzo da parte dei nostri cittadini
“più piccoli”, provvederemo di anno in anno a duplicare l’esperimento su gli altri 4 parchi giochi presenti sul territorio comunale.

Cosa si intende per “SPENDING REVIEW”?
“Si intende quel processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina statale nella gestione della spesa pubblica attraverso la sistematica analisi e valutazione delle strutture organizzative, delle procedure di decisione e di attuazione dei singoli atti
all’interno dei programmi, dei risultati. Analizza più il come che il
quanto. Significa che i capitoli di spesa di uno o più ministeri
(leggasi anche come centri di costo o più semplicemente “uffici”
per i comuni) vengono passati al vaglio per vedere cosa può essere tagliato, per scoprire se ci sono sprechi o casi di inefficienza.
La revisione della spesa pubblica investe anche gli acquisti delle
amministrazioni. Principio dell'operazione dovrebbe essere quello
di identificare spese che non contribuiscono a raggiungere gli
obiettivi che sono stati affidati alle diverse amministrazioni, che li
raggiungono, magari solo in maniera inefficiente, a fronte di spese
molto più alte del necessario”. In politica in Italia non ci facciamo
mancare niente: ed ecco che usiamo il termine sempre e per tutto
come se fosse la panacea di qualsiasi male. Il rischio, quale sarà (e
le prime avvisaglie già si vedono al governo)? Che, alla fine della
fiera, si taglierà di tutto e di più, alla cieca, solo per dimostrare
alla gente che si sono operati i tagli e che siamo stati bravi.
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UN PEZZO DI ZELO IN EUROPA

• Le bandiere di Zelo in Polonia e alle Olimpiadi

Lo scorso anno lo stemma della Juventus che copriva il nuovo
stadio di Torino per le celebrazioni ufficiali era stato fabbricato
a Zelo. Ma alla Publinsport non si sono certo fermati, anzi,
hanno proseguito in avanti firmando le bandiere delle nazionali
di Polonia e Grecia la partita inaugurale degli Europei..
Insomma, anche in questo appassionante torneo c’è un pezzo di
Zelo, portato da una piccola azienda per dimensioni, ma di grande eccellenza a livello internazionale ed ha lavorato anche per le
Olimpiadi e le Paralimpiadi di Luglio 2012.
È stata una crescita senza freni quella che ha portato Alberto
Medioli e Loredana Vecchini, marito e moglie, a diventare un
punto di riferimento sul territorio.
E che, nonostante la concorrenza cinese, è riuscita a far breccia
nei grandi eventi sportivi per la garanzia di qualità offerta.
Offrono un prodotto chiavi in mano, senza intermediari.
Striscioni, bandiere, bande per segnare i percorsi, gonfiabili e
vari gadget fanno parte della gamma di articoli in produzione.
L’anno scorso una grande bandiera, quella della Juventus,
mille metri quadrati: per trasportarla ci sono volute 77 persone
e pesava 100 chili.
Le due bandiere di Polonia e Grecia della cerimonia di apertura
l’8 giugno 2012 degli Europei allo stadio di Varsavia erano invece di 700 metri quadrati ciascuna. La Publinsport si è occupata
anche delle pettorine numerate per le coreografie dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Londra di Luglio 2012.

ZELO: “SENTIERI SONORI”

• Associazione fondata da Lucchini e Della Torre

Suonano antichi strumenti, ma sono musicisti aperti e innovativi: Lorenzo Lucchini, docente ai corsi civici musicali di Paullo
e organista della chiesa dell’Incoronata a Lodi, e Simone Della
Torre, docente di organo alla scuola di musica Monteverdi di
Crema e organista alla chiesa di San Benedetto, hanno fondato
da pochi giorni a Zelo B. P. l’associazione “Sentieri Sonori”,
per sperimentare le splendide e raffinate vie della musica d’arte
nel territorio lungo il corso del fiume Adda.
I due apprezzati organisti (35enne Lucchini, 42enne Della
Torre) da tre anni organizzano, a fine primavera, la rassegna
“Vox organi” patrocinata dalla Provinciadi Lodi, la cui edizione
del 2012 - partita a Lodi nella chiesa di Sant’Agnese - si è conclusa nella parrocchiale di San Materno Vescovo a Comazzo,
con soddisfazione sia per i concertisti coinvolti nelle varie iniziative (tutti musicisti di alto livello), sia per gli attenti ascoltatori. Svoltasi in un territorio caratterizzato dallo scorrere del
fiume Adda, un territorio ricco di risorse artistiche e architettoniche e di strumenti di prestigio che Lucchini e Della Torre vorrebbero valorizzare e far conoscere ad un vasto pubblico.
http://www.voxorgani.altervista.org

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

tel. 02 90669141

Bomboniere
& Partecipazioni

DAL

C OMUNE
www.comune.zelo.lo.it

RISTORANTE CACCIATORI DI BISNATE

• Insignito del titolo di “Negozio Storico”

Anche la trattoria “Cacciatori” di Zelo Buon Persico, in frazione
Bisnate a poca distanza dalla provinciale Paullese, può fregiarsi
del titolo di “negozio storico”, per avere nella carta di identità
almeno cinquanta anni di attività continuativa.

L’attività di ristorazione del borgo di Bisnate entra nel club dei
negozi storici con la premiazione organizzata presso l’auditorium
“Gaber” sotto il Pirellone dall’assessorato al commercio, turismo
e servizi diretto da Margherita Peroni. Ha ricevuto il prezioso
attestato che ora potrà esporre nei locali la famiglia Tavezzi di
Bisnate, conduttrice dei “Cacciatori” nella pittoresca frazione
zelasca, quasi in riva all’Adda, che nasce più o meno ottanta anni
fa, negli anni ‘30 del Novecento, come trattoria e rivendita di sali
e tabacchi in un punto di passaggio. In seguito si sviluppa il locale
vero e proprio che lega il suo nome a quello della famiglia
Tavezzi, fino all’attuale conduttore Giampaolo Tavezzi.
Al Ristorante dei Cacciatori di Bisnate la fanno da padrone piatti
tipici della cucina lombarda e bassaiola e il locale è incluso nella
Rassegna gastronomica del Lodigiano con i prodotti del circuito
“Lodigiano Terra Buona”. Ultimamente i Cacciatori di Zelo
sono entrati nel circuito www.lodigianoaruotalibera.it.

WWW. PARCOITTICO . IT

• Nuova voliera al Parco Ittico Pardiso di Villa P.

Sindaco e Giunta al completo al Parco Ittico Paradiso di Villa
Pompeiana per scoprire la nuova voliera delle Cicogne realizzata
in collaborazione con il Parco Adda Sud.
Le cicogne saranno tenute in questa enorme nursery, con posatoi
a nove metri di altezza. Tutto per garantire a due coppie di cicogne di vivere in uno stato di semilibertà.
Il progetto prevede di creare un sito di riproduzione della cicogna
bianca nell’ambito di una riserva naturale, all’interno di un parco
che vanta 130mila metri quadrati di natura, dove più specie di animali vivono libere. Nel cuore di questo splendido luogo si tenta di
far crescere una colonia di cicogne bianche.

Se nasceranno i piccoli, la speranza è che, a primavera, dopo la
migrazione invernale, tornino a casa sempre più numerose.
Vogliamo inoltre ringraziare la direzione del Parco Ittico
Paradiso che ci ha ospitato in occasione della biciclettata ecologica 2012, (con circa 187 ciclisti amatoriali), dandoci la possibilità
di ammirare nuovamente in una giornata splendida l’oasi zelasca.
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ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”
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Centro Prima Infanzia
Tanti progetti per le famiglie e per Zelo
Settembre… ci si ritrova, si riprendono le attività, le
vacanze forse in diversa misura le abbiamo già trascorse; l’Associazione Il Girotondo ricomincia l’impegno nell’area socio-culturale, riprende dopo la pausa estiva la collaborazione con il Comune per la gestione della Biblioteca, riprende
la progettazione dei Laboratori ludico/educativi legati all’ambiente per i bambini della scuola primaria, riprende a pieno
ritmo l’attività dedicata al “sociale” che porterà avanti anche
attraverso un nuovo progetto “un aiuto per conciliare lavoro e
cura dei figli da 0 a 12 anni” un’azione sperimentale sul territorio lodigiano, attraverso l’accordo tra Provincia, ASL
Regione, Comune e Centro Donna di Lodi, e molte altre realtà
del terzo settore. Obiettivo principale è quello di sostenere le
famiglie nel conciliare impegni di lavoro e impegni legati alla
cura dei figli attraverso un accesso agevolato ad una rete di servizi di assistenza educativa.
Per informazioni in merito al progetto potrete rivolgervi direttamente all’Associazione inviando una mail: associazione.ilgirotondo@gmail.com o telefonando al numero 348.4555496.

Centro Prima Infanzia
Il Centro zelasco riapre il 17 Settembre 2012 nelle modalità
dell’anno precedente per quanto riguarda la mattina. Inoltre,
viste le numerose richieste, si è pensato
di riproporre l’apertura nel pomeriggio
per i bimbi fino a 5 anni accompagnati
anche da Tate e Nonne/i. Le attività del
pomeriggio saranno interamente dedicate al gioco ed alla creatività.
Per informazioni ed ogni ulteriore chiarimento le volontarie
dell’Associazione saranno disponibili il lunedì mattina dalle
ore 9.30 alle ore 11.00 presso l’ufficio di via Casanello 1 a Zelo.
www.spaziogiocogirotondo.it
associazione.ilgirotondo@gmail.com
333.4490312 C.P.I. 348.4555496 Responsabile del servizio

Consigli di Lettura
Vi consigliamo qualche libro da leggere....
Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle
famiglie del terzo millennio. Paola Di Nicola e Franco Angeli.
La realtà delle piccole cose. Francesca Emiliani ed. Il Mulino.
Coppie in attesa. Il desiderio di diventare genitori. Armando
Editore.
Il mondo disegnato dai bambini. L’evoluzione grafica e la
costruzione dell'identità. Giunti Editore
Piccole storie per diventare grandi. Editrice Elledici

HAIRDRESSER FOR MEN
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RICORDO DEI RAGAZZI

• 25 Aprile 2012 - Per non dimenticare

Accompagnata da un tiepido sole, si è svolta la celebrazione per
il 67° Anniversario dalla Liberazione dal regime Nazifascista.
Con la deposizione delle Corone d’alloro a Villa Pompeiana –
Mignete – Piazza Italia e Via Roma, Zelo continua a ricordare
coloro che hanno dato la propria vita combattendo per l’affermazione degli ideali di libertà e di pace. Ricordare le nostre radici
non è mai retorica, ha detto il Sindaco nel suo discorso, anche in
un momento difficile per la nostra Nazione “il momento che stiamo vivendo ci deve trovare uniti per provare ad uscirne”.
Una certa emozione hanno invece suscitato le “Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana” che alcuni studenti
Zelaschi hanno letto in modo ordinato e partecipato.
Desidero rivolgere agli studenti Marcello Alquati – Matteo
Corona – Davide Bentoglio – Moreno Schiariti – Erick Salazar –
Christian De Mattia il mio sentito grazie per aver portato alla cerimonia un tocco di novità e di freschezza.
Auspichiamo che anche per il futuro ci possano ancora essere
simili occasioni partecipative, in quanto riteniamo importante che
i ragazzi, nostri futuri cittadini, possano avvicinarsi e così conoscere la nostra storia recente, che purtroppo non si trova sui libri
di scuola.
Giancarlo
Lorini
Presidente
ANPI
Sezione
di Zelo
Buon
Persico

DONA E FAI DONARE CON AVIS

• Diventa portatore di vita

L’Avis è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi componenti a tutti i pazienti che ne
hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata
dei donatori e la raccolta di sangue. Associazione di volontari,
fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana.

I premiati avisini zelaschi anno 2012
Benemerenza in RAME (8 donazioni)
Travaini Matteo, Bianchi Achille, Maieli Massimo
Benemerenza ARGENTO (16 donazioni)
Carciofolodio Vincenzo, Federico Domenico, Panzini Roberto
Benemerenza in ORO (50 donazioni)
Crespiatico Matteo, Uggeri Claudio,
Zagano Claudio, Zucchelli Giordano
Benemerenza ORO con RUBINO (75 donazioni)
Locatelli Pierangelo, Maglio Daniene
Riconoscimento Speciale
a Zucchelli Renato per le 140 donazioni

Diventa donatore iscriviti all’Avis di Zelo

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

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

Tel. 347 4667230

Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo Buon Persico per avere tutte le
informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
30 SETTEMBRE 11 NOVEMBRE 2 DICEMBRE
Sezione AVIS di Zelo B. P. Via Roma c/o Presidio Distretto
Sanitario il martedì dalle ore 21 alle 22 Tel. & Fax 02 90659110
avis.zelo@tiscali.it
Aiutaci a dare
una possibilità
a chi ne ha
bisogno,
coinvolgendo
nuovi donatori
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C LUB A LPINO I TALIANO

• Programma escursioni CAI 2012

2 Settembre: Piz Ot m. 3246
Engandina Chieti - direzione Luminita Oprescu
23 Settembre: Laghi di Valgoglio
Valseriana - escursionismo - direzione Franco Negri
6 Ottobre: Rifugio Mambretti m. 2003
Orobie Valtellinesi - escursionismo - direzione Mario Carola
21 Ottobre: Lago Kastel m. 2224
Val Formazza/in pulman - Escursionismo Ruggero Bresolin
1-3 Novembre: Parco dell’Aveto - Parco dei 100 Laghi
Trekking - direzione Aldo Brambilla
18 Novembre: Zucco Sileggio m. 1373
Gruppo delle Grigne - direzione Alberto Di Lenardo
2 Dicembre: Canto Altom. 1146
Prealpi Bergamasche - direzione Ruggero Bresolin
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.

Il CAI a Cimone della Bagozza m. 2409

DALLE

ASSOCIAZIONI
www.comune.zelo.lo.it

FILO D’ARGENTO

• Torneo di briscola al Centro

Si è dimostrato un successo il torneo di Briscola al Filo
d’Argento, in occasione della Festa dello Sport 2012, con ben 32
le coppie partecipanti. Gli organizzatori del torneo ringraziano
tutte le coppie che hanno partecipato, per aver contribuito a rendere questo giorno speciale, ma al contempo importante e a non
far dimenticare questo gioco tipico del nostro territorio!
La finalissima è stata vinta dalla coppia Galloni A. - Pasquini
che ha sconfitto per 5 a 4 la coppia
Cambielli e Maiandi. Nella foto la
coppia vincitrice Pasquini - Galloni.
Nel Torneo di Scala 40 il vincitore
assoluto risulta G. Cazzulani.

Appuntamenti al Centro
Settembre si balla: Sabato 1 con i Colorado: Sa. 15 con Vittorio;
Ottobre si balla: Do. 7 con Anna e Giancarlo Do. 21 con Angelo.
Novembre: Giovedì 1 e Venerdì 2 Caldarroste al Centro;
Domenica 11 Novembre pranzo sociale al Rist. Canadi con Pari.
Do. 25 Sagra di Sant’Andrea con la gustosa TRIPPA del Centro.

Corso di Informatica al Filo d’Argento
A fine Ottobre inizia il corso di base per iniziare a prendere conoscenza sul computer per gli iscritti del Filo d’Argento che lo desiderano, tenuto dal nostro sindaco Paolo Della Maggiore.

Il Presidente della Provincia Foroni al Filo
“Grazie ai volontari che permettono di tenere in piedi un Centro
così bello e che con il loro impegno disinteressato assicurano
ogni giorno nuove opportunità di aggregazione ai pensionati di
Zelo. Qui, come altrove, senza i volontari molti servizi, soprattutto in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, non
potrebbero essere garantiti. Grazie davvero per quello che fate”.

LA BANDA A BOLZANO

G RUPPO AIDO

• Cultura del dono degli organi

Trapianti presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
nel 2011: N. 4 innesti di tessuto osseo
N. 2 prelievi di multi organi - N. 106 prelievi di cornee
N. 36 prelievi di teste di femori - N. 1 innesto di cornea
Questo è senza dubbio un grande successo per il nostro territorio. Per informazioni ci puoi trovare a Lodi in via Lungo Adda
Buonaparte n. 5. Tel. e Fax 0371 426554.
E-mail: lodi.provincia@aido.it

SANT’AMBROGIO IN GERMANIA

dal 7 al 9 Dicembre 2012
A

ROTHENBURG

E

NOERDLINGER

E AI LORO CARATTERISTICI MERCATINI NATALIZI

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

• Al raduno nazionale degli Alpini

Il 13 maggio 2012, è una data molto importante per il Corpo
bandistico “Giuseppe Verdi” di Zelo, che ha partecipato all’85°
Adunata Nazionale Alpini che richiamava tutti gli alpini d’ Italia.
Tutti, ma proprio tutti, radunati a Bolzano, per sfilare lungo le
vie della città, tra le grida di gioia e gli applausi sinceri degli
spettatori. Sono arrivati dal nord, dal centro, dal sud, da città, da
paesi, dalla montagna e pure dal mare, ognuno in un suo modo
personale di presentarsi. C’erano anche le bande musicali, di cui
anche quella di Zelo B. P. che sfilava nel gruppo degli alpini di
Milano, suonando colonne sonore tipiche di questa città.
Non sembrava gran cosa e invece la banda “Giuseppe Verdi” è
stata ricevuta con tutti gli onori che gli spettava, con grida di
gioia e applausi più forti di quelli sentiti per tutti gli altri, se non
fosse stato per la grande musica si sarebbero potuti sentire i cuori
dei musicisti battere forte per l’ emozione. Con loro anche il
nostro fotografo Matteo Moretto, felice di aver partecipato alla
sfilata per poter così mostrare la partecipazione di questa brava
gente che si è impegnata al massimo per dare il meglio possibile,
l’ applauso per loro è stato più forte di tutti gli altri, ma anche per
tenere nel cuore il ricordo di un fatto straordinario. Spettacolare.
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BIBLIOTECA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

CAFFÈ LETTERARI A ZELO

• Il paese dei balocchi

in Oratorio a Mignete
Gioco e formazione della persona con Gilberto Polloni
Il gioco è uno strumento privilegiato dell’educazione.
Attraverso la sua dinamica si passa a momenti e situazioni
diversi e conseguenziali che determinano il processo educativo.
Esistono due livelli evolutivi del
gioco nei bambini: Pratico, la
manualità di scoprire e conoscere,
gli strumenti e le cose, se non si
conosce non si cresce. Simbolico,
creazioni di immagini autonome,
dove il bimbo crea un mondo, uno scenario tutto suo, che serve
per lo sviluppo della sua personalità. Il gioco produce piacere e
la serenità che nasce dal gioco deriva dal rapporto sempre
nuovo che si stabilisce con noi stessi. Il punto di arrivo del gioco
consiste, in ogni caso, in una crescita della persona che scopre,
libera e migliora le proprie effettive potenzialità.

L’uomo e il cane in Piazza al Bar Enrico
Storia di un’antica alleanza con Vittorino Meneghetti
Com’era fatto il primo cane? Quando ha cominciato a convivere con l’uomo? Come sono nate quelle che oggi si chiamano
“razze”? Sono solo alcune delle domande a cui l’autore di questo libro, addestratore professionista di pluriennale esperienza, cerca
di rispondere. Dal Paleolitico e
dalla genesi del Canis familiaris, ai
sofisticati cuccioli da compagnia di
oggi, il testo ripercorre la storia
della millenaria amicizia tra uomo e
cane, prendendo in esame le molteplici doti naturali di quest’ultimo e
spiegando come, negli ultimi cent’anni, la selezione attuata dall’uomo abbia messo a repentaglio il
patrimonio genetico dei cani da utilità. Un libro pensato per
esperti e neofiti, che cerca di sfatare i tanti falsi miti del mondo
cinofilo per mettere al centro dell’attenzione il cane, la sua storia e il suo benessere. Perché è proprio il cane, e non un altro
animale, ad essere diventato il miglior amico dell’uomo.

IN ANTEPRIMA PER ZELO

•

ZELO
inCOMUNE

DALLA

Caffè Letterario 2012 a Zelo B. P.
Venerdì 21 Settembre 2012 ore 21,00
in Biblioteca a Zelo B. P. con Gabriele Mariani

“L’Artiglio

della Sindone”

Un romanzo attuale con radici nel passato,
l’eterna sfida tra il bene e il male.
Il tentativo del demonio di possedere uno dei maggiori simboli della Cristianità, dovrà confrontarsi con il temperamento
dell’uomo. La carta più efficace che il
Maligno selezionerà dal mazzo sarà
ovviamente il suo ammaliante potere
di seduzione; a padre Samuel ed
Ambra Imenez, il tentativo disperato
di ribaltare una partita dagli esiti praticamente segnati.
Un libro di Gabriele Mariani,
edito da Linee Infinite Edizioni.

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” Venerdì 21 Settembre 2012
in Biblioteca a Zelo B. P. ore 21,00
in anteprima presentazione del libro di Gabriele Mariani:
“L’Artiglio della Sindone”

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 Aprile 2012
• Partecipazione Bando Regionale per il finanziamento di progetti
finalizzati al controllo demografico della popolazione animale.
• Incarico per ricorso in giudizio contro TEEM.
• Richiesta patrocinio: Ass. Genitori per la scuola e i ragazzi.
• Presa d’atto nomina agente contabile.
• Convenzione tra Comune di Zelo Buon Persico e la Cooperativa
Sociale “Città e Salute” per il posizionamento di N. 6 cassonetti
all’interno del centro abitato, destinati al recupero di stracci, indumenti, pellami e scarpe. Durata un anno.
• Parere della Giunta Comunale in merito alla istituzione di una
nuova Farmacia a Zelo Buon Persico.
• Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica.

DELIBERE

•

Delibere Giunta Maggio 2012
• Adesione Petizione: Richiesta alla Regione Lombardia di reperire in
bilancio risorse adeguate per il fondo a sostegno delle politiche sociali.
• Scuola Elementare: approvazione progetto definitivo di realizzazione N. 1 - Nuova Aula al piano seminterrato.
• Convenzione con la Polisportiva Zelo, per utilizzo e gestione della
Palestra Comunale di Via Cassanello 1.
• Adeguamento albo associazioni Zelo B. P. “Ass. Marazzi”.
• Richiesta patrocinio Crazy Road Model Club.
• Approvazione programma di sicurezza condivisa “NOI SICURI”.
• Approvazione requisiti Bando Mensa anno 2012/2013.
• Patrocinio e autorizzazione Raccolta Rifiuti vari - Mato Grosso.
• Patrocinio 50° Anniversario Fondazione AVIS Zelo B. P.
• Adozione bozza del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
• Adesione evento “Bimbi in ufficio” anno 2012.
• Approvazione Bilancio Comunale 2012.
• Patrocinio Open Day - Iniziativa Asilo Nido Peter Pan.
• Progetto manifestazione “Zelo sotto le stelle”.
• Compartecipazione Comunale per il Grest e il Cred - Gestiti
dall’Oratorio di Zelo e dalla Coop. Soli.i dall’11 Giugno al 3 Agosto.
• Organizzazione convegno “Sicurezza - Legalità - Giovani Famiglia - Il ruolo delle Agenzie Educative sul tema della Legalità
e della Cittadinanza consapevole” - 5 Giugno 2012.
• Raccolta e destinazione fondi Pro Terremotati - Emilia Romagna.

Delibere Giunta Luglio 2012
• Approvazione trasporto sociale e scolastico per disabili.
• Delibera tariffa pubblica servizio trasporto scolastico scuolabus.
• Verbale di verifica dello schedario elettorale.

CONSIGLIO

Delibere Consiglio del 23 Aprile 2012
• Comunicazioni del Sindaco.
• Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2011.
• Piano finanziario Tariffa Rifiuti 2012 – approvazione.
• Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Dresano,
Casalmaiocco, Mulazzano, Cervignano d’Adda, Zelo B. P., per l’esecuzione degli interventi di taglio erba lungo la ciclopedonale S. P.
Pandina, nel tratto dalla Frazione Madonnina fino a Villa Pompeiana.
• Approvazione convenzione tra i Comuni di Zelo B. P., Comazzo e
Merlino per la gestione della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Merlino.
• Interrogazione Sig.ra Bosoni, sull’acquisizione impianti di illuminazione pubblica.
• Interpellanza Sig.ra Bosoni, sull’acquedotto comunale.
• Interrogazione del Sig. Sentineri, sulla Scuola Primaria; e sulle aree
standard di Via A. Moro, Via Dante e Via della Pace.
• Mozione della Sig.ra Bosoni, per istituzione Commissione di garanzia
e di monitoraggio degli appalti comunali e del patto di stabilità.

Delibere Consiglio del 23 Maggio 2012
• Consiglio Comunale a Zelo Buon Persico in seduta segreta per fare
luce su alcuni episodi e per valutare eventuali responsabilità.

Delibere Consiglio del 15 Giugno . . e 11 Luglio 2012
• Comunicazioni del Sindaco.
• Surroga Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Chitotti Olga.
• Regolamento applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU).
• Imposta Municipale Propria – I.M.U. – Aliquote anno 2012.
• Modifica Regolamento Entrate.
• Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2012.
• Approvazione programma delle opere pubbliche per il triennio
2012/2014 ed elenco delle opere pubbliche per l’anno 2012.
• Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio,
di ricerca e di consulenze per l’anno 2012.
• Approvazione Piano delle alienazioni immobili comunali anno 2012.
• Approvazione bilancio di previsione esercizio 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale esercizi 2012/2014.
• Adozione Piano reticolo idrico minore.
• Acquisizione bonaria area proprietà Sig. Giupponi.
• • • Convocazione del Consiglio Comunale per la situazione igienico sanitaria della zona limitrofa alla Cascina Zelo di Sotto e necessità di procedere urgentemente alla sanificazione della stessa, come
richiesto dalla lista civica Zelo..... e buona politica.

Delibere Giunta Giugno 2012
• Approvazione lettera di invito e foglio patti e condizioni per
espletamento di cottimo fiduciario dell’affidamento in concessione
del servizio di Ristorazione Scolastica e altri servizi ristorativi.
• Presa d’atto approvazione convenzione del Comune di
Cervignano D. capofila del Gruppo Lodi Nord della Protezione
Civile con la Provincia di Lodi per la gestione delle emergenze.
• Parere negativo in merito ad insediamento grande struttura di
vendita nel Comune di Paullo.
• Approvazione piano triennale di razionalizzazione spese di
funzionamento.
• Pianificazione degli interventi indicati dalla Regione Lombardia
per fronteggiare le emergenze, in caso di elevate temperature.
• Aggiornamento Diritti di Segreteria in vigore e istituzione nuovi
diritti di ricerca, visura e copia atti.

DI

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Prenotazioni 2012 - Mood Viaggi Zelo B. P.
21/23 Settembre: Trieste e Slovenia
Settembre: Un giorno a bordo di una nave da crociera
5/8 Ottobre: Pellegrinaggio a Medjugorje
28 Ottobre: Visita a Racconigi (visita alla Reggia)
Novembre: Visita a un Santuario
2 Dicembre: Ai Mercatini di Bolzano (Visita fabbrica dei Thun)
15 Dicembre: Visita ai Mercatini di Merano

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 - Martedì - Venerdì Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese. Orari: dalle 8,30 alle 12,00
UFFICIO IN VIA ROMA, 42 - TEL. 02 906267208/228/226

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

Egregi concittadini,

Buon anno scolastico a tutti!
TRADITORE E’ CHI RIMANE O CHI
SE NE VA FORSE PER PAURA?
Ad aprile, la Giunta Comunale ha trovato una
nuova connotazione, a causa della fuoriuscita
dalla maggioranza, degli assessori Giuseppe
Alessi, Fabiano Riva, Angelo Madonini, Dino Felini e
Massimiliano Vassura, che hanno deciso di schierarsi in minoranza e dell’entrata in maggioranza, dei consiglieri Sebastiano
Ponzio e Angelo Maestri.
In questi ultimi tempi ho sentito le peggiori farneticazioni da
tutti i gruppi di minoranza: gridano allo scandalo, per la nuova
costituzione della Giunta con componenti della minoranza (che
fra le altre cose hanno sempre appoggiato il nostro programma
elettorale, sin dal primo giorno del loro mandato), fanno il diavolo a quattro, per cercare di invalidare le deleghe, che ho concesso
ad un nuovo assessore e chi sa cosa altro si inventeranno.
Più volte, in tutte le occasioni possibili (articoli di giornale,
facebook, internet, email, sms e “chi più ne ha più ne metta”, non
si sa più come attirare l’attenzione) il capogruppo della Lista
“Zelo e… Buona Politica” Massimiliano Vassura, nel tentativo di
cercare una scusa plausibile per giustificare con il nostro elettorato, l’uscita dalla maggioranza, ha dato a noi, (che siamo rimasti
al nostro posto ad amministrare in questi momenti non facili,
economicamente parlando), la colpa di aver tradito il nostro elettorato, che nel 2009 ci aveva votato.
Le loro motivazioni? Non stiamo mantenendo il nostro programma elettorale, abbiamo mandato avanti un piano di zona con
urbanizzazioni non previste, stiamo spendendo più del dovuto e
male per mantenere in stato di efficienza il nostro paese.
Sembra tutto così veritiero, che a leggere queste cose, uno avrebbe anche diritto ad arrabbiarsi.

MA FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA
Primo: il programma elettorale, non lo abbiamo cambiato di una
virgola. Abbiamo dato solo nuove priorità, in questo momento di
crisi economica, dove diventa difficile prevedere e preventivare
per più di un giorno le attività amministrative (nuove leggi, tagli
alla spesa pubblica, ecc.) e nostro malgrado abbiamo dovuto
rinunciare ad opere non più così strategiche.
Secondo: il consigliere Vassura si dimentica, che due ex miei
assessori, Fabiano Riva (ex assessore all’urbanistica e all’edilizia) e Giuseppe Alessi, sono due degli assessori che hanno condiviso con noi tutte le scelte e che hanno sostenuto con noi la
scelta dell’urbanizzazione del 10° piano di zona (vedasi le delibere di Giunta e di Consiglio Comunale), per trovare le risorse
economiche da destinarsi alle opere previste dal nostro programma elettorale e che oggi siedono con lui. Siccome mi aspetto di
tutto, magari oggi diranno che li ho costretti con la forza a votare
tali provvedimenti ed ad alzare la manina.
Questi ex colleghi di maggioranza, dato che non condividevano
più le scelte della maggioranza, potevano tranquillamente dimettersi e fare posto ad altri colleghi di lista con più voglia di fare e

COMUNE

DI

ZELO BUON PERSICO

O RARI A PERTURA U FFICI C OMUNALI
SERVIZI SOCIALI

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

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

E

P ROTEZIONE C IVILE

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

I L S INDACO

•
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non di distruggere, invece di continuare a mantenere il “cadreghino”, solo per far cadere questa amministrazione e solo per
motivazioni personali. Forse è pensabile che queste persone,
vista la crisi economica contingente e le difficoltà amministrative
sempre maggiori (con cui i comuni, ogni giorno devono rapportarsi), abbiano avuto paura di finire il loro mandato elettorale,
senza riuscire a fare “tanto e bene”, magari come nel primo mandato? Come spesso e volentieri mi avete sentito dire, in più di
un‘occasione, sino all’ultimo giorno del mio mandato io cercherò
di fare tutto il possibile per mandare avanti il nostro paese e il
nostro programma elettorale e non mi faccio intimidire dalle
paure o da azioni delle minoranze.
FORSE: URLARE A “PIENA VOCE”,
SIGNIFICA AVERE RAGIONE?
Il titolo lascia ai lettori ogni possibile valutazione. Certo sentendo il capogruppo della lista civica “Zelo Comune Pulito”,
Leonardo Sentineri, tutto è fatto male, i soldi sono spesi male, si
spende troppo, è tutto losco, ci sono sempre dubbi d’illegalità e
d’illegittimità sugli atti amministrativi (anche là dove magari per
un refuso di stampa manca una virgola).
C’è da dire che in quattro anni, che questo signore, ha amministrato con noi nella prima legislatura (2004-2008) come
Vicesindaco ed assessore all’istruzione, sport e tempo libero,
ancora oggi, mi accorgo che non ha capito cosa significa amministrare. Le leggi? Se le interpreta a modo suo e in maniera molto
convinta scrive volantini ed articoli a più non posso. E non c’è
maniera di farlo ravvedere! L’ultima: sono già tre volte, che il
consigliere Sentineri porta all’attenzione della Prefettura l’illegittimità delle deleghe da me concesse, al nuovo assessore all’urbanistica e all’edilizia e nonostante gli sia stata data opportuna
risposta chiara e limpida prima di interpellare la Prefettura.
Quest’ultima, ad oggi, non ha mai avuto modo di rilevare niente
d’illegale e d’illegittimo. Piuttosto, per trasparenza, occorrerebbe
che spieghi alla cittadinanza l’articolo apparso sul “Il cittadino”
di fine Giugno, dove il giornalista porta a conoscenza, che in una
causa che lo vede coinvolto per “rifiuto di atti d’ufficio” per una
vicenda del 2006 (anno in cui era vicesindaco di Zelo B. P. e mi
stava sostituendo perché mi trovavo in ferie), il pubblico ministero ha chiesto “un anno di carcere”. Un fatto molto grave per chi
si fa paladino della verità, della legalità, della giustizia e fra le
altre cose che “non sbaglia mai”. E’ oramai, inevitabile che il
diretto interessato faccia chiarezza su questo argomento, che è
divenuto di pubblico dominio e che se confermato dall’udienza di
ottobre, potrebbe essere di una gravità elevata.

•

Visita il sito del Comune di Zelo B. P.
www.comune.zelo.lo.it
Sarai informato su eventi, delibere, spese, progetti e altro...

Potrai costatare di persona come questa
Amministrazione spende i soldi dei cittadini
PIATTI e BICCHIERI di PLASTICA nel SACCO con la Plastica
Si avvisa che a partire dal mese di maggio piatti e bicchieri
di plastica dovranno essere buttati nel sacco della plastica.

BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TUTTI!

ORARI

DI

RICEVIMENTO

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

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 8,30 - 12,00 Sab. 8,30 - 11,45
Lunedì e Mercoledì 16,00 - 18,00
Responsabile Laura Saravalle Tel. 02 906267217
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
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RINNOVATA LA CONVENZIONE

comune@pec.comune.zelo.lo.it

Assessore Giuse La Mantia
• GREST
E CRED

- CENTRI ESTIVI

Mi sembra importante segnalare che anche
quest’anno, sia pure tra le tante difficoltà economiche, l’amministrazione è stata in grado di
destinare un contributo per lo svolgimento del
Grest 2012 – gestito dall’oratorio - ma anche
del Cred, gestito dalla Cooperativa Sol.I.
Desidero sottolineare che l’attività del Grest, ormai in atto da
anni a “sollievo” dei genitori che lavorano e non, ha riscontrato
un incremento notevole raggiungendo, parlando in termini
numerici, circa 300 iscrizioni.
L’organizzazione impeccabile di Don Daniele ha fatto si che,
quest’anno più che mai, la riuscita di questa attività estiva abbia
dato piena soddisfazione, grazie anche alla fattiva e amorosa collaborazione da parte dei giovani animatori e/o operatori, che con
la loro professionalità hanno saputo intrattenere piacevolmente
tutti questi bimbi. La bellissima festa di chiusura Grest estivo del
30 giugno 2012, è stata la testimonianza che ha gratificato tutti
coloro i quali si sono impegnati con tanto entusiamo, amore e
perchè no, anche molta fatica, per offrire il miglior servizio a
bimbi e genitori: un sentito grazie anche da parte
dell’Amministrazione.

CULTURA & SPORT & UN RICORDO

• Vicesindaco Luciano Castoldi

Un omaggio ai NUOVI NATI
L’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’Assessore ai
Servizi Sociali, avrà il piacere di donare a tutti i bimbi nati a
partire da Giugno 2012, un diario a ricordo del lieto evento.
A seguito di registrazione all’anagrafe del nuovo nato, ogni
famiglia riceverà una lettera di convocazione: sarà nostro piacere incontrare personalmente i genitori per congratularci e consegnare loro il nostro piccolo, ma sincero pensiero.

SCELTA e REVOCA
CONVENZIONE TRA LA ASL DI LODI
E IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Segnaliamo che è stata rinnovata la convenzione in oggetto fino
al 31.12.2016. Lo sportello Scelta/Revoca presso il Presidio di
Distretto – Via Roma, 42 Zelo B:P:, continua quindi ad essere
attivo e sono confermate tutte quelle prestazioni finora erogate.
Ogni utile dettaglio potrà essere visionato sul sito del Comune:
www.comune.zelo.lo.it

•

CENTRO LAVORO

DI

ZELO B. P.

Per tutti i cittadini disoccupati o inoccupati e alla ricerca
di una nuova o prima occupazione è stato avviato e garantito un servizio di accoglienza e di orientamento in maniera gratuita, uno sportello sempre aperto ed incontri organizzati con regolarità durante i quali viene fornita consulenza sulle modalità di ricerca attiva del lavoro, sulla stesura di curricula e lettere di presentazione sulla preparazione ai colloqui di selezione. In particolare dal 13
Febbraio 2012 a Luglio 2012, lo sportello di Zelo B. P. ha
registrato 300 lavoratori disoccupati al proprio sportello e
tra questi 52 soggetti hanno usufruito di percorsi di formazione professionale. Dopo aver avuto importanti contatti
con molte aziende locali per monitorare le esigenze professionali, Rete Lavoro ha ricollocato 60 lavoratori.

COMUNE
ASSESSORE:

DI

Biblioteca Zelo: In aumento iscritti e letture

Negli ultimi anni si riscontra che il numero di
libri presi in prestito è in aumento costante, così
come quello degli iscritti, ed è anche importante
sottolineare che ripeteremo l’iniziativa
“Superelle” anche nei prossimi anni, ma questo
non significa ripetitività, poiché la parte di bambini che può partecipare al concorso si rinnova ogni anno e così
pure i libri costantemente selezionati e acquistati.
L’evento di Mignete non è stata una semplice cerimonia di premiazione, ma una festa in cui i protagonisti sono i libri, raccontati attraverso letture animate e dai bambini, che insieme ai loro
genitori hanno condiviso un momento di gioco e di allegria.

Francesco Vignati: Una vita dedicati ai ragazzi del calcio
Una grande passione per il calcio vissuta in Oratorio, nella società sportiva Nuova Acop Zelo, con tante
persone. Perché si sa, lo Sport è anche
uno stile di vita fatto di solidi valori!
Quasi 40 anni di storia nella nostra gloriosa società sportiva, con lui sempre
presente. Diverse generazioni di giovani sono passati in questi anni e lui li
ricorda tutti, ricorda persino l’anno di
nascita di ognuno. Ci ha insegnato la correttezza sportiva, la lealtà, il rispetto per l’avversario e molto altro.
E’ per questi motivi che l’Amministrazione Comunale di Zelo B.
P., ha voluto consegnargli, durante la Festa dello Sport 2012, un
riconoscimento speciale per il suo impegno, anno dopo anno,
spesso con fatica e tanti sacrifici. Senza mai esitare ha portato
avanti il Calcio e si è fatto conoscere dagli sportivi zelaschi per
l’attaccamento, la passione per questo Sport e per la sua Acop.
Tutti noi gli dobbiamo riconoscenza per l’esempio che ci ha dato
e che Francesco continuerà a dare al nostro paese.

Festa della Repubblica: In Piazza pensando ai terremotati
Abbiamo ricordato i valori fondanti della nostra Carta
Costituzionale, ideali che soprattutto in questo momento di crisi,
devono essere il collante del Paese. Le nostre regole sono figlie di
sacrifici e contributi importanti e non possono essere messe in
discussione. Questa democrazia è di tutti e non solo dell’élite.
La Patria è una e il Paese è solidale.
Prima del Concerto del Corpo Bandistico
“G. Verdi” di Zelo, il sindaco ha fatto
osservare un minuto di silenzio, in ricordo
delle vittime del tragico terremoto che ha
colpito l’Emilia. Nell’intervallo è stato
consegnato un ricordo a tre cittadini di
Zelo B. P. il tema di quest’anno era: lavoro, sicurezza, efficienza.
Emanuele Adriani: A Trieste mentre stava montando il palco del
concerto di Jovanotti, cade la struttura e rimane ferito gravemente.
Marino Silvio: Lavorava sulla Costa Concordia, come massaggiatore, si salva raggiungedo a nuoto l’Isola del Giglio.
Mario Zanaboni: L’ingegnere fa parte dello staff nella realizzazione del lanciatore Vega, un grande progetto spaziale Europeo.

ZELO BUON PERSICO

Giuse La Mantia

P OLITICHE S OCIALI - B ILANCIO
RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO
U FFICIO S OCIALE : Responsabile C. Dell’Aquila Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it
Fax 02 9065354 - carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it
U FFICIO F INANZIARIO : Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202

ASSESSORE:

Luciano Castoldi

S PORT - C ULTURA E T EMPO L IBERO
T UTELA BENESSERE A NIMALI
R ICEVE : il Sabato dalle 10,30 alle 12,00
PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA

PRESSO

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

•
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Le premiazioni del concorso 2012
Il concorso Superelle, per la prima
volta a Zelo B. P. è promosso dal
Sistema Bibliotecario Lodigiano insieme alla Provincia di Lodi.
Un’iniziativa di promozione della lettura che nel tempo deve coinvolgere un
numero sempre crescente di bambini
della scuola primaria, tanto da diventare
per bambini e genitori un appuntamento
fisso e una tradizione che i fratelli maggiori passano ai più piccoli.
Il concorso “SuperElle” ha lo scopo di
coinvolgere i giovani lettori e di far loro
eleggere il SuperLibro, scelto tra una
selezione di libri destinati alla fascia
d’età della scuola primaria.

11

UNA PUNTUALE INFORMAZIONE

• AssessoreI Angelo Maestri G
NCARICO A TRE

IOVANI

E’ in corso una ricognizione sullo stato delle strade e dei
marciapiedi al fine di programmare la loro manutenzione
in modo organizzato ed efficace, con l’intento di ben destinare le risorse disponibili. A tale proposito si è affidato a tre
residenti neodiplomati tecnici (Geometri), che si sono resi
disponibili, l’incarico di rilevare e documentare con
descrizione, misure e fotografie di ogni Via, lo stato in cui
versano marciapiedi, asfalto, chiusini, ecc.
Sul punto va detto che in Comune vi sono una quindicina
di richieste di risarcimento per cadute di persone o danni,
causati dalle buche nell’asfalto delle strade.

Esposti Chiara classe IV
Ferrari Camilla classe III
Ferrari Matilde classe IV
Ghisolfi Alberto classe II
Manzoni Jacopo classe III
Ruozi Viviana classe II
Ben Abbou Amina classe V

PRESENTAZIONE LIBRO
Memoria di pietra di Gennaro Carbone
Monumenti, cippi e lapidi dedicati alla memoria dei partigiani, patrioti, deportati e antifascisti.
Relatore: Prof. Ercole Ongaro
Se non abbiamo memoria non soltanto
perdiamo il passato, ma anche il presente.
La memoria è un elemento importante
per le comunità, perchè ci aiuta a superare
le frammentazioni, la riceviamo e va
movimentata, trasmessa e incisa sulla pietra come un momento memorabile della
nostra comunità lodigiana. Il libro di
Gennaro Carbone è un lavoro meticoloso del territorio arricchito da tante testimonianze, elenchi di persone, lettere, conosciamo volti, nomi,
tante storie, notizie e testi. Una raccolta di memorie del cuore e
della mente che da oggi arricchisce la nostra biblioteca.

INCARICHI

Il diritto di sperare di Luciano Castoldi
La crisi che il nostro Paese sta vivendo non è solo politica o
economia; è sotto gli occhi di tutti come sia in forte
discussione anche il significato stesso del nostro stare insieme.
In questo momento difficile, credo non ci sia bisogno di grandi
urlatori, di presuntuosi, della politica da bar o da piazza, la crisi
che stiamo vivendo richiede l’immediata riflessione di tutti su
alcune questioni essenziali: il futuro dei giovani, l’unità del
Paese, la realizzazione di cose concrete; per questo sono necessarie politiche che affrontino la crisi guardando al domani, e che
riconsegnino alle nuove generazioni il diritto di sperare.
Dunque abbiamo una filosofia da seguire, in parte suggerita da
Benigno Zaccagnini, storico e indimenticato leader, in uno dei
suoi tanti discorsi ai giovani:
“se essi studiano, – riferendosi ai comunisti – noi dobbiamo
studiare di più; se essi lavorano, noi dobbiamo lavorare di
più; se essi sono seri, noi dobbiamo essere più seri; se essi
hanno fede, noi dobbiamo avere più fede e certezza nelle
nostre idee di quanta ne abbiano loro”.
Facciamo nostre queste parole, animiamoci d’impegno, in
modo da creare assieme un Grande gruppo; perché come
sappiamo, la storia la scrivono i Grandi e non i grossi partiti.

Il primato assoluto spetta a
Lizzi Riccardo con 32 libri letti
2° classificato
La Gatta Roberto 11 libri letti
3° classificata
Scuratti Gaia con 10 libri letti
-

ZELO
inCOMUNE
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

biblioteca@comune.zelo.lo.it

•

� �� � �

E

ORARI

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

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

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

PROGETTAZIONE 4

NUOVE

AULE

E’ stato affidato incarico per la progettazione di n° 4 aule
relative alla scuola elementare, al fine di far fronte alle esigenze dell’immediato prossimo futuro. Queste aule saranno ubicate nell’area della attuale Scuola Elementare, ma in
un corpo staccato a se stante, posto a confine con l’area
della palestra di Via Cassanello, dimodochè le stesse possano in futuro essere utilizzate per altre destinazioni mediante accesso dall’area della palestra. Tale soluzione va vista
nell’ottica di un futuro complesso scolastico, oggi allo studio, coordinato con la scuola media di via F.lli Cervi.

PIANO

DI

GOVERNO

DEL

TERRITORIO

E’ ripreso l’iter procedurale per la formazione del P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio) quale strumento di programmazione e pianificazione urbanistica comunale.
Sono stati svolti incontri ricognitivi e riorganizzativi con i
professionisti incaricati e quindi è stato riaggiornato il cronoprogramma fermo al 13/01/2012.

DI

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

Lunedì 9,00 - 12,00 - 16,00 - 17,30
Mercoledì 16,00 - 17,30 - Sabato 9,30 -10,30
POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto Tel. 02 906267224
Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - polizia@comune.zelo.lo.it
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www.comune.zelo.lo.it

Assessore Ponzio Sebastiano
“Bimbi in Ufficio” e “Convegno”
Nel mese di Aprile il Sindaco di Zelo Buon
Persico Paolo Della Maggiore ha chiesto la mia
disponibilità ad assumere l’incarico di assessore. Dopo una necessaria riflessione con i dirigenti del mio Partito di Alleanza di Centro, ho
ritenuto di aderire alla proposta e ho accettato con grande piacere ed entusiasmo alla nomina di Assessore alle Politiche
Giovanili alla Pubblica Istruzione e Trasporti; un ruolo che
intendo svolgere con piena responsabilità e con la massima disponibilità. Desidero ringraziare il Sindaco e tutta
l’Amministrazione Comunale di Zelo Buon Persico per la fiducia accordatami mettendomi alla guida di un assessorato così
importante per la comunità. Con umiltà, ma anche con tanto
entusiasmo, intendo mettermi a disposizione di tutti voi e vi
invito a contattarmi senza indugio per qualsiasi dubbio, chiarimento, informazione inerenti al mio mandato.
COSA HO FATTO E COSA INTENDO FARE
Fresco di nomina e in soli pochi giorni, in collaborazione con
tutta la Giunta, ho promosso a Zelo due iniziative che hanno
avuto un discreto successo. Mi riferisco all’evento “Bimbi in
Ufficio” che ha coinvolto i figli dei dipendenti Comunali e al
Convegno intitolato Sicurezza - Legalità - Giovani Famiglia “il ruolo delle agenzie educative sul tema della legalità e della cittadinanza consapevole”.
Un convegno che ha coinvolto oltre che personalità esperte nel
settore, anche gli studenti della nostra scuola media.

E’ mia intenzione continuare a lavorare con la scuola Zelasca
in maniera concreta, garantendo la partecipazione effettiva e
costante a tutte le riunioni a cui sarò invitato ed impegnandomi
in prima persona a dialogare con i rappresentanti della scuola,
sia essi docenti o genitori e a promuovere momenti di dialogo
e di relazione con tutti i soggetti che vorranno e potranno portare informazione e patrimonio di conoscenze (nel corso del
mio mandato intendo riservare una particolare attenzione ai
“più piccoli” che rappresentano il futuro del nostro paese e che
devono essere particolarmente sostenuti nella loro crescita).
Il primo importante impegno da Amministratore sarà quello di
approntare il Piano al Diritto agli Studi prevedendo, compatibilmente con i vincoli di bilancio e delle risorse economiche, un
piano che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e delle
istituzioni presenti a Zelo. Concludo con un pensiero: a settembre le campanelle delle scuole di Zelo Buon Persico torneranno
a suonare. E la “carica” degli studenti, dopo la pausa estiva,
riprenderà posto negli istituti scolastici. Colgo l’occasione per
augurare a tutti i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e al personale
amministrativo un sereno anno scolastico. Un anno che dia a
tutti la possibilità di studiare per prepararsi e ad affrontare la
vita con le solide basi che la scuola offre.
Un caro saluto.

COMUNE

DI

ASSESSORE:

ZELO BUON PERSICO
Sebastiano Ponzio

PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
TRASPORTI
sebastiano.ponzio@comune.zelo.lo.it
RICEVE: Giovedì

15,00/17,00 - Sabato su appuntamento

Ufficio Trasporti: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
UFFICIO ISTRUZIONE: Responsabile C. Dell’Aquila Tel. 02 906267208
sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

“old rags” e Zelo sotto le stelle

• Assessore Giacomo Castellani

Parte la campagna “abiti usati”!!!

•

Nei giorni scorsi sono stati collocati in più punti
del territorio comunale i nuovi cassonetti gialli
per il conferimento di stracci, indumenti, pellami e scarpe dismessi. L’iniziativa si inserisce nel
contesto più generale delle attività, volte non più
a creare una generica, caotica e dispendiosa raccolta di rifiuti solidi urbani, bensì a incentivare la cittadinanza ad adottare comportamenti di differenziazione all’origine degli scarti generati dalla
propria vita domestica. Questi comportamenti, nel più generale
ciclo del riutilizzo e reimpiego di ogni risorsa ad oggi necessaria
per il vivere comune, risultano virtuosi e generano certo minori
costi da parte di tutta la comunità.
I cassonetti, periodicamente svuotati e rigenerati a cura di una
Cooperativa esterna, sono stati posizionati presso la cabina elettrica
del parcheggio di Via F.lli Cervi; presso il centro di raccolta
rifiuti comunale; presso l’accesso al parcheggio del supermercato in via Morandi: sono in bella evidenza e sempre accessibili.
Con l’auspicio di aver coniugato le esigenze della cittadinanza a
un rinnovato rispetto per l’ambiente, invito tutti i concittadini a
volerne fare buon uso, senza più introdurre il materiale in questione
nei sacchetti della generica raccolta dei rifiuti, bensì dentro gli
appositi cassonetti gialli, in buon ordine e non al loro esterno.
“IMU”
Confermo l’aliquota per gli artigiani è stata fissata all’8,5 per
mille e al 6 per mille per le prime case. Ma ricordo: gli enti locali
hanno tempo fino a settembre per ritoccare i valori e non è escluso che l’Amministrazione potrà optare, entro quel periodo, per
l'abbassamento delle aliquote.
“Zelo sotto le Stelle”
Una tre giorni pensata per animare le serate all’insegna della
musica e del commercio. A questo proposito, il 17 giugno, per la
prima volta, nell’area mercato di via Sant’Antonio, è stato organizzato, per volontà dell’Amministrazione Comunale, l’evento
promosso dalla Confartigianato della Provincia di Lodi, Artigiani
in piazza. Una ventina di espositori iscritti all’organizzazione
lodigiana hanno potuto far conoscere i loro prodotti e le loro creazioni ai cittadini che vivono al confine del Sud Est Milano.
Si è rinnovato anche quest’anno a Zelo B. P. l’atteso appuntamento con “Miss Commercio”, la manifestazione itinerante di
moda e bellezza.
Ringrazio le attività
commerciali, che, hanno
fatto da cornice a questo
grande evento, riproposto
con gran successo di piazza. L’Amministrazione
comunale ha proposto
anche serate di musica
latina e liscio per i giovani e meno giovani.
Abbiamo costatato che gli zelaschi hanno apprezzato queste
serate, riempiendo in massa i luoghi di dette manifestazioni.

ORARI

DI

RICEVIMENTO

ASSESSORE: Giacomo Castellani
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LAVORO E FORMAZIONE
COMMERCIO - POLITICHE DEL TURISMO - ARREDO URBANO
R ICEVE : il Martedì dalle 10,00 alle 13,00

giacomo.castellani70@gmail.com
U FFICIO SUAP: Responsabile Carlo Tieri Tel. 02 906267225
U FFICIO T RIBUTI : Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

NUOVO Zelo_Settembre_2012.qxd:NUOVO Zelo_2010New.qxd 26/07/12 12.28 Pagina 13

ZELO
inCOMUNE

D AL G RUPPO
D AL C OMUNE

A SSESSORATO

amangelomaestri@gmail.com

L ISTA C IVICA “Z ELO

PIÙ ”

• AssessoreCAngelo Maestri
2012

•

IMITERO
Esattamente due anni or sono, una mia iniziativa
sostenuta da oltre quattrocento firme di cittadini,
portava all’attenzione della Amministrazione
Comunale lo stato di degrado in cui versava il
Cimitero. Ritengo di riproporre qui, perché sempre
attuale, una parte dello scritto di allora, a proposito dei lavori di
manutenzione ora posti in essere, fra i quali spiccano il cancello
d’ingresso con la recinzione fronte strada, e il rifacimento della
copertura dei loculi ubicati sul lato sinistro. Di tali lavori ne fornisco una più dettagliata descrizione nella pagina dedicata alla attività di Assessore. Ringrazio i componenti della attuale Giunta, della
quale faccio parte, che con me hanno condiviso tale necessità.
Egr. Sig. Sindaco,
sono portatore di una problematica non nuova per la quale si sono
rivolti al sottoscritto un certo numero di Cittadini affinchè, mio tramite quale Consigliere Comunale, venga nuovamente posto in evidenza a Lei, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, la situazione di
degrado in cui versa il Cimitero.
Questo argomento è stato oggetto di una mia immediata segnalazione già alla prima seduta dell’attuale Consiglio Comunale tenutasi in
data 25 giugno 2009, mediante la quale, oltre ad indicare l’opportunità di realizzare opere che avrebbero fin da subito portato ad una
prima e quanto mai necessaria riqualificazione del Cimitero, poneva alla attenzione della Amministrazione Comunale, la condizione
di pesante degrado alla quale era giunto il nostro Cimitero.
Oggi questa condizione risulta ulteriormente peggiorata, infatti
oltre alle anomalie di allora se ne sono aggiunte di nuove, fra le quali
emblematicamente si indica il cancello di ingresso, il quale permane
guasto, con un’anta che si apre e l’altra no, fin da luglio dell’anno
scorso. Cedimenti nella pavimentazione dei nuovi camminamenti,
chiusini posti in opera al contrario, buche che si formano nel terreno
fra le tombe, ed altro ancora in termini di assenza di decoro sono
oramai una normalità, che deriva dalla assenza di quella manutenzione ordinaria necessaria per la conservazione di ogni tipo di bene
immobile, sia pubblico che privato. Infatti se il cancello della propria casa si guasta, il proprietario provvede a farlo riparare, come
pure provvede ad effettuare le manutenzioni che si rendono necessarie al fine di mantenere in efficienza e nel decoro il proprio bene.
Lo stesso comportamento è d’obbligo nella gestione dei beni immobili di proprietà pubblica, ma ancor più nel caso del Cimitero quale
luogo sacro e caro per tutti poiché lì sono posti, come ultimo luogo
terreno, gli affetti più cari rivolti a coloro che ormai sono defunti.
La Legge stessa dispone come obbligo la cura ed il decoro dei
Cimiteri, ma ancor prima è la morale comune che lo impone!
Questa iniziativa nasce per volontà dei molti Cittadini che hanno
inteso mettere in evidenza, mediante una corposa loro raccolta di
firme alla quale anch’io aderisco, la condizione ormai non più tollerabile in cui versa il Cimitero. Tuttavia l’intendimento primario non
è quello di individuare colpe o responsabilità, che peraltro certamente vi sono. Il fine di questa iniziativa consiste unicamente nel richiamare, fermamente e formalmente, alle proprie responsabilità istituzionali, chi è posto direttamente o per delega alla tenuta del Cimitero
ed al decoro dello stesso, con tutto ciò che comporta in termini di
efficienza, manutenzione, sorveglianza e pulizia, nel rispetto, e così
come lo prescrive la normativa che regola la materia.

Z ELO B UON P ERSICO
ASSESSORE:
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ANGELO MAESTRI

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
U FFICIO T ECNICO : Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
tecnico@comune.zelo.lo.it
U FFICIO T ECNICO : Asti Tel. 02 906267206
U FFICIO E COLOGIA : Responsabile P. Ienco Tel. 02 906267221
Fax: 02 90658930 - ecologia@comune.zelo.lo.it

UNA PUNTUALE INFORMAZIONE
A seguito dell’incarico di Assessore conferitomi dal Sindaco in
data 23 Aprile, mi sono dedicato ad una necessaria ricognizione
delle situazioni in atto, fra le quali spiccano per consistenza e per
costi, la Costruzione della rampa di accesso disabili presso la
scuola elementare, e la Costruzione dei loculi cimiteriali.
Questi ultimi in particolare, come noto a tutti, si presentano tuttora privi dei marmi di rivestimento.
A tale proposito ho prefigurato per entrambe le opere, la necessità di svolgere il Collaudo tecnico ed amministrativo, ovvero
la verifica, da parte di una figura professionale tecnica, in merito
alla regolarità delle opere, che devono rispondere ai criteri della
regola dell’arte; ed anche la verifica in merito alla regolarità
degli atti amministrativi della progettazione e direzione dei lavori, e non solo. Il fine è di individuare eventuali responsabilità nel
caso si riscontrino delle irregolarità.
Devo dire che nei miei confronti è stata subito attuata una vera
e propria “aggressione”, alla quale non intendo replicare, poiché
essendo la mia azione di merito esclusivamente tecnico, demando alle opere eventuali (tacite) repliche.
Comunque è stato affidato, ad una figura professionale tecnica
esterna ed estranea, incarico per effettuare il Collaudo tecnico e
amministrativo delle due opere sopracitate. In generale, tengo a
precisare, che si è ritenuto opportuno voltare pagina rispetto alle
imprese alle quali fin’ora sono stati affidati i lavori.
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia, e che
hanno avuto ripercussioni anche a livello locale, sono state effettuate immediatamente le verifiche ed i controlli agli edifici scolastici da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
al cui esito non sono stati riscontrati elementi di criticità.
Nel periodo delle vacanze estive, con finalità precauzionali,
sono state tuttavia programmate ulteriori verifiche del cui esito si
darà notizia con l’inizio dell’anno scolastico.
E’ stato risolto il contenzioso con la Proprietà del terreno ubicato
sul retro del cimitero. Tale terreno era stato utilizzato per il transito dei mezzi impegnati nella costruzione dei loculi, causando un
mancato raccolto per più anni. Con una trattativa svolta con la
Proprietà si è definito l’indennizzo per il mancato raccolto, ed
inoltre si è acquisito al patrimonio comunale una fascia di terreno
di metri 5 di larghezza per tutta la lunghezza del lato retrostante
del cimitero. A completamento sarà realizzata la relativa recinzione.
Con un impegno personale nel seguire i lavori, al Cimitero sono
state realizzate le opere di sistemazione della recinzione fronte
strada, la sostituzione del cancello d’ingresso, la realizzazione di
una pavimentazione di ingresso e la posa di due elementi in pietra dove sono alloggiate le fotocellule relative alla apertura elettrificata del cancello. Inoltre sono state realizzate le opere di rifacimento della copertura dei loculi costruiti oltre quarant’anni
fa, la cui copertura era costituita da lastre in cemento amianto.
Con tale operazione sono state rimosse quelle piante rampicanti
che avevano ormai aggredito sin sopra il tetto la struttura dei
loculi. Confido di poter realizzare prossimamente la tinteggiatura
di questo corpo loculi. Queste opere sono parte integrante ed
essenziale delle opere di necessaria e costante manutenzione
volta al decoro ed al rispetto del Camposanto. Voglio ringraziare
i soci del Circolo Filo d’Argento che con me si sono adoperati
in passato per effettuare le operazioni di pulizia e piccole manutenzioni al Cimitero. E un grazie ai volontari dell’Utilità Sociale
che in questi mesi, si adoperano per le pulizie del Cimitero.

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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zelo e...buona politica

di Massimiliano Vassura

“PERCHÈ ”

Z ELO E .... B UONA P OLITICA

•

Cari concittadini,
riprendo ora il dialogo interrotto con voi ormai da due
anni per mezzo di questo notiziario. L’ultima volta che ho
scritto da queste pagine ero ancora il vostro assessore alle
Politiche Sociali, avevamo da poco rivinto le elezioni
anche grazie ai molti risultati conseguiti proprio dal mio
assessorato nel precedente mandato. Oggi invece vi scrivo
come capogruppo del nuovo Gruppo Consigliare denominato “Zelo e … Buon politica”.
Cosa è successo nel frattempo? Perchè si è interrotto il
dialogo? Perche’ non ho potuto fare a meno di rassegnare
le mie dimissioni, seguito in pochi mesi da ben altri 5
assessori?
E’ successo tutto questo perchè, fin da subito dopo la tornata elettorale, ci è stato sempre più chiaro che questo
Sindaco, il Sindaco che col nostro impegno, con la nostra
professionalita e competenza, con la nostra dedizione avevamo aiutato a rivincere le elezioni, aveva poi accettato di
stravolgere il programma elettorale, di tradire la fiducia
degli elettori, accettando di seguire imposizioni e dictat
che provenivano dall’esterno della giunta, invece di mantenere fede al programma ed agli uomini che con lui avevano sostenuto il precedente mandato.
Abbiamo così assistito ad una urbanizzazione che non era
prevista nè voluta. Abbiamo assistito alla demolizione di
molti progetti messi in cantiere.
Abbiamo assistito all’ostruzionismo praticato via via nei
confronti dei vari assessori, su progetti che erano stati condivisi e che, ad arte, il Sindaco sabotava dietro le quinte.

Abbiamo assistito alla demolizione di molti progetti messi
in cantiere. Abbiamo assistito all’ostruzionismo praticato
via via nei confronti dei vari assessori, su progetti che erano
stati condivisi e che, ad arte, il Sindaco sabotava dietro le
quinte. Abbiamo assistito alla proliferazione delle clientele
ed alla esplosione della spesa pubblica. Abbiamo visto gli
assessori, uno dopo l’altro, abbandonare un Sindaco e la
giunta per l’impossibilità di portare a termine quanto promesso agli elettori. Abbiamo visto un Sindaco ormai allo
sbando, rifiutare anche l’ultima mano tesa dai suoi vecchi
“ufficiali”, accettando invece di far entrare in giunta personaggi che nulla avevano a che spartire con la volontà dei
cittadini. Personaggi sconfitti dal turno elettorale e che la
gente, i cittadini, VOI non volevate al governo del nostro
paese. Lo abbiamo visto blandire consiglieri rientrati in
extremis in consiglio solo per dimissioni di altri consiglieri,
gratificandoli di assessorati che mai avrebbero potuto nè
dovuto esercitare. Tutto per poter continuare a servire un
“potere” estraneo alla volontà di governo espressa dai cittadini. E tutto questo, purtroppo, con la colpevole complicità
di quei pochi consiglieri che ancora oggi si ostinano a non
voler vedere quello che ormai è sotto gli occhi di tutti.
Consiglieri che lo sorreggono quando si deve votare e
accettare la più alta spesa per le partite correnti che si sia
mai vista nei bilanci comunali con un incremento in 18
mesi di più di un milione e trecento mila euri che equivalgono ad un più 10,8% rispetto all’anno precedente - avete
letto bene….- con un improvvisato assessore al bilancio,
inconsapevole ma gioioso capro espiatorio, incapace di dare
la benche’ minima risposta in Consiglio Comunale.
Consiglieri che lo sorreggono quando porta le aliquote
IMU ai massimi previsti, quasi unico comune ad aver votato a Luglio questo provvedimento.
Consiglieri che lo sorreggono quando porta l’addizionale
IRPEF ai massimi storici, percentuali mai viste prima nel
nostro comune.
Consiglieri che lo sorreggono quando si chiede conto delle
moltissime delibere incomprensibilmente “spendaccione”
della giunta.
Questo sindaco non è ormai più legittimato a governare il
paese dopo che ben sei assessori hanno dato le dimissioni,
dopo che quattro assessori ed un consigliere di maggioranza
hanno costituito un nuovo gruppo consigliare, dopo che ha
fatto entrare in giunta e nominato assessori persone che in
campagna elettorale aveva come avversari.
Il nostro impegno, come nuovo gruppo consigliare, è di
cercare di contrastare questa deriva amministrativa, questo
vecchio modo di fare politica, nel quale l’unica cosa che
conta è “il cadreghino” e la correlata indennità di carica.
Noi, il nostro gruppo e chi lo compone, abbiamo dimostrato non solo di saper lavorare nell’interesse dei cittadini se
ce ne viene data la possibilità, ma che non siamo attaccati
alla poltrona, al potere ed al denaro che ne derivano, perchè
viviamo del nostro onesto e quotidiano lavoro e non abbiamo bisogno di una carica amministrativa per sentirci gratificati nella vita. Noi abbiamo dimostrato chiaramente che se
dobbiamo scegliere tra il nostro tornaconto personale e il
bene dei cittadini, scegliamo sempre e senza esitazione il
bene dei cittadini.
Questo sindaco, e “la corte” di cui si è circondato, hanno
dimostrato esattamente il contrario.
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L ISTA C IVICA

•

• di Leonardo Sentineri

SIAMO ALLE SOLITE, IL SINDACO NON VUOLE

DISCUTERE DI QUESTIONI CHE LO
METTEREBBERO IN GRANDE DIFFICOLTÀ DI
FRONTE A TUTTI I CITTADINI E SI SOTTRAE AL
CONFRONTO IN CONSIGLIO COMUNALE.

C’è molta “confusione” nell’amministrazione di Zelo
Buon Persico, stanno succedendo cose difficili da comprendere e soprattutto,
per quel poco che si conosce, difficili da condividere. Il Sindaco e quelli che
lui chiama “i suoi numeri” continuano imperterriti a sfornare provvedimenti
e documenti, senza discuterne con i consiglieri in Consiglio Comunale.
Tutti noi AMMINISTRATORI, di maggioranza e di opposizione, siamo chiamati a prendere delle decisioni e a fare delle scelte per conto degli elettori ma,
prima di tutto siamo chiamati al RISPETTO delle leggi e dei regolamenti.
Alcune persone però si sono arrogate più volte il diritto di INTERPRETARE leggi e regolamenti. Vorrei che anche i cittadini fossero a conoscenza
delle leggi che riguardano gli Amministratori Pubblici e gli Enti da questi
amministrati, così da potersi fare un’idea di come queste leggi vengano
RISPETTATE DA ALCUNI E INTERPRETATE DA ALTRI.
Oltre alla Costituzione Italiana, le altre leggi da seguire sono: il Testo
Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Consiglio Comunale. Ecco alcuni articoli di queste leggi.
Articolo 77 del T.U.E.L.: Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennitàà degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti
delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province,
i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti
dei consigli comunali. metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di
decentramento.

Articolo 78 del T.U.E.L.: Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle
proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali
i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Articolo 23 dello Statuto del Comune di Zelo B.P.: diritti e
doveri dei Consiglieri
1 Le modalità e le forme di esercizio dei diritti d’iniziativa e di controllo del
consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal
Regolamento.
2 In particolare il Regolamento dovrà consentire al singolo consigliere: di
esercitare il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del
Consiglio Comunale; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;..
Articolo 31 del Regolamento di Consiglio Comunale:
Astensione obbligatoria
1 i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative
o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2 Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei
Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3 Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l’obbligo di assentarsi
dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative
deliberazioni.

A queste leggi aggiungo anche il Codice Civile Italiano, Art. 1471 Divieti
speciali di comprare:
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente
né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli
altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni
altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e seguenti).
Alla luce di questi articoli di legge che gli Amministratori, a mio avviso
DEVONO RISPETTARE, VOGLIO RICORDARE A TUTTI COSA
HANNO DECISO DI FARE IL SINDACO E I CONSIGLIERI CHE LO
APPOGGIANO:
- hanno venduto un terreno di proprietà del comune ad un Consigliere
Comunale (al prezzo di circa 12.000,00 euro);
- hanno dato un incarico al figlio di un Consigliere Comunale (per un
importo di circa 12.000,00 euro);
- hanno permesso che il Sindaco nominasse nella Giunta comunale un
Geometra che ha la sede del suo studio tecnico a Zelo B. P. (per un compenso mensile di circa di circa 800,00euro) incaricandolo anche di preparare il nuovo piano regolatore del Comune (P.G.T.).
Tutto ciò è solo una parte di quello che succede nel Comune di Zelo B.
P., comune del nord Italia, amministrato da un Sindaco del P.D.L. che sta
INCOLLATO alla sua poltrona grazie ad una maggioranza che non è
quella votata dai cittadini. Data l’enorme confusione che si è verificata,
ritengo opportuno riportare, affinchè si assumano le loro responsabilità di
fronte ai cittadini, i nomi dei consiglieri che attualmente approvano le decisioni del Sindaco. Vicesindaco Luciano Castoldi, Ass. Giuseppina La
Mantia, Ass. Giacomo Castellani, Ass. Sebastiano Ponzio, Ass. geometra
Angelo Maestri e i consiglieri: Massimo Mauriello, Diego Marchioni,
Cecilia Zambelli.
Per contattare la lista civica”Zelo Buon Persico Comune Pulito”
scriveteci all’indirizzo di posta elettronica, zelocomunepulito@libero.it
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marica.bosoni@gmail.com

di Marica Bosoni
Carissimi Concittadini,
formulo qui pubblicamente un sentito ringraziamento ad Olga Chitotti per la competenza che ha profuso
durante tutto il periodo di permanenza in consiglio
comunale e per l’impegno con cui ha interpretato la
carica elettiva. Da giugno a lei è subentrato Ivan
Avanzi che certamente rappresenta una risorsa ed un
investimento innovativo per la nostra comunità. Penso che in lui verranno confermate alcune qualità come la coerenza, la serietà, l’equilibrio
ed il senso di responsabilità, tutti elementi non così scontati.

I NSIEME

•

TRIPLICE SALTO MORTALE E ATTERRO IN DIVARICATA
Come definire diversamente le acrobazie “partitiche” del neo assessore Sebastiano Ponzio: candidato nel centro sinistra come proposta
provinciale del partito socialista, in meno di tre anni è rapidamente passato al PSDI, poi al partito di centro con Pionati ed infine eccolo approdare in divaricata nella maggioranza con la lista “Berlusconi per Della
Maggiore”. Si dice che cambiare idea è lungimirante, ma domando e
chiedo se ciò è confermato nei casi in cui ciò avvenga repentinamente e
frequentemente.

C’ERA UN GRAN BISOGNO DI ASSESSORI PLURIDECORATI
Le deleghe conferite dal Sindaco all’assessore Angelo Mestri sono
quelle con le stelline: urbanistica, lavori pubblici, edilizia pubblica e
privata e la TEEM, a conti fatti un ruolo sovrastante al Sindaco ed al
Vicesindaco messi insieme, dati a forfait. Il geom. Maestri, lo si voglia
o no, ex candidato sindaco della lista “Zelo più” (per capirci …..un
antagonista al Della Maggiore) ha di fatto sancita la conclusione di
quell’esperienza, a favore di una più gratificante!

ZELO: BILANCIO PREVISIONALE SENZA LEGITTIMAZIONE
Proprio a queste pagine ricorro per portare la mia lettura dei fatti amministrativi più importanti di Zelo e tra questi certamente alberga il bilancio di previsione. Un bilancio senza legittimazione politica, innanzitutto
a mio modo di vedere. Su diciassette consiglieri complessivi, solo in
nove hanno votato a favore e, attenzione, fuori dagli schemi di logica
appartenenza. Non solo, ma il numero legale è stato raggiunto per il
rotto della cuffia con l’arrivo a tarda sera del consigliere Mauriello, per
un leggero infortunio. Il consiglio da oggi in poi potrebbe cadere da un
momento all’altro perché i numeri sono al filo di lana per un voto e quel
consigliere ha la grande responsabilità politica sia di tenere in piedi che
di far cadere una maggioranza senza orientamento.

Le Specialita` della Casa

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

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

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

Saloni per Banchetti
Menu` personalizzti

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

PAROLA

•

PER CAMBIARE

Zelo non è Roma anzi, no, è peggio.
Mi spiego meglio sul perché e potrei partire col dire che il consiglio di Zelo
è composto da un numero esorbitante di EX consiglieri delle liste originarie.
Per Zelo non c’è pace di questi tempi! Il Sindaco ha svenduto il rimpastone
di giunta finalizzato alla sua sopravvivenza, come la solita normale verifica di
metà mandato in una coalizione malaticcia dapprima ed ora in stato comatoso
irreversibile. La definisco EX non solo perché ha i numeri risicati in aula consiliare, ma soprattutto perché non rappresenta più il paese reale, dettaglio di
cui spesso ci si dimentica. Tutti gli otto consiglieri di minoranza, (due per
“insieme per cambiare” uno per “zelo comune pulito” e cinque per “zelo e
buona politica”) hanno abbandonato l’aula nel momento del voto ed i nove
rimasti si sono assunti la responsabilità politica di approvare un bilancio
senza legittimazione per le decisioni strutturali necessarie al paese.
Non avendone piena legittimazione, quasi certamente, nulla verrà fatto: figuriamoci, non si è fatto prima, meno che meno oggi. Una per tutte riporto, con
la dovuta ironia di circostanza, la cattiva sorte della vicenda auditorium-centro polifunzionale. Promesso alla banda civica, dopo l’inaugurazione della
prima pietra nell’aprile 2009 e dopo infinite false partenze sulla carta, è stato
definitivamente stralciato dai pensieri del Sindaco: un pensiero costato a
Zelo circa cinquantamila euro tra progettazione, recinzione, posa prima
della pietra, rimozione della recinzione e svariati brindisi.

Zelo non è Roma, anzi no, è peggio.
Non è un errore la ripetizione: è voluta. C’è un divario incolmabile tra il programma elettorale, che ora definisco promesse nella peggiore declinazione ed
i documenti di bilancio in approvazione. La mala politica, purtroppo, inizia
dai nostri comuni ed è da qui che bisogna partire.
Faccio alcuni esempi delle cose NON fatte a dimostrazione che il bilancio
di previsione 2012, (lo sottolineo) messo in votazione insieme agli altri documenti di programmazione finanziaria pluriennale non si avvicina nemmeno
lontanamente a quello che, in realtà dovrebbe essere già a buon punto del programma del Sindaco. 1) “La riqualificazione e sistemazione dei parchi giochi,
delle aree a verde pubblico dei nuovi arredi urbani”. Le aree in oggetto per
ora sono colonizzate dagli amici a quattro zampe con quel che ne consegue ed
interamente svuotate dai bimbi. 2) “Modifica della viabilità e studio, per la
ridefinizione dell'assetto stradale delle circonvallazioni”: qui siamo in attesa
di TEEM, quindi passerà ancora molto tempo. 3) “Massima attenzione nel
presidiare le realizzazioni connesse allo scenario infrastrutturale che si andrà
a compiere nei prossimi anni (TEEM, riqualificazione Paullese,
Metropolitana MM3)”. Fatto così vero che il Sindaco non ha nemmeno firmato l’accordo di programma: vale dire la massima disattenzione verso la MM3.
4) “Miglioramento della viabilità delle frazioni”. Provare per credere a parte
Bisnate. 5) “Punto prelievi sangue- urine, operativo 5 giorni a settimana senza
prenotazione con restituzione esami in tre giorni dal prelievo”. Chi ha bisogno
si rivolge altrove. 6) “Decentramento di uffici comunali nella frazione di
Mignete”. Ma dove……. 7) “Nuovi centri di aggregazione e ritrovo per lo
svolgimento di attività culturali”. Un Completamente stralciato.
8) “Identificazione di una nuova area per il mercato”. 9) “Concertazione con
il Parco Adda Sud per il recupero di aree di pregio ambientale e per una maggior fruibilità”. E potrei continuare, ma voglio avere tempo e spazio per
affrontare anche la politica fiscale dell’Ente.
A fronte di questo quadro così scoraggiante per la nuova Giunta, considero
irricevibili le scelte di inasprimento della pressione fiscale locale in particolare con l’addizionale IRPEF dallo 0,5% allo 0,8% e l’IMU già decisa con le
seguenti aliquote: 0,6 per l’abitazione principale, 0,85 per gli altri fabbricati,
0,2 per i fabbricati rurali. E’ in assoluto la più alta del lodigiano.
Per rilanciare le attività produttive anziché buttare al vento € 4,985 a cui
vanno aggiunti € 2.000 per una iniziativa come “miss commercio”, senza nessun beneficio né diretto, né indiretto per gli interessati, sarebbe stato più utile
prevedere un’aliquota IMU intelligente sulle attività produttive. E’ evidente
che questo rappresenta il massimo che è riuscito dare l’assessore Castellani.
Aggiungo che ad ogni domanda non ha mai risposto l’Assessore La Mantia,
che pure sembra avere delega piena al bilancio e a tanto si estende la sua
benevola influenza che è riuscita ad evitare l’applicazione della tassa di soggiorno ….. a Zelo! Così ha letto in consiglio. Mentre il Sindaco con le idee
più chiare di tutto il lodigiano sugli sviluppi dell’IMU, sostiene che, pur avendo stabilito quasi il massimo entro giugno, la maggioranza si riserva eventualmente di ridurre le aliquote entro settembre, fatto di per sé illogico. Un passo
avanti e due indietro. Tra l’altro a più tasse locali, corrispondono paradossalmente una contrazione delle risorse per i servizi locali ed il sociale,
intesi in senso lato. Si sta perdendo tempo e soldi in progettualità sulla carta
che io ho definito in consiglio comunale “schizofrenica”.
Per questo è stata presentata dai tre capigruppo consiliari di minoranza la
mozione per la costituzione della commissione di garanzia e di controllo degli
appalti, del patto di stabilità e della revisione della spesa inutile, che a Zelo
c’è n’è un gran bisogno. Vorrei una Zelo con tasse giuste, più servizi di
qualità e abbattimento degli sprechi. Non è impossibile.
Solo un auspicio: a breve nuove elezioni!
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ORATORIO ZELO 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 con i COLORADO.
Lunedì 10 Settembre: Cena in compagnia e saluti a tutti.
Tutte le sere funzionerà: Bar, Cucina, Ristorante e Giochi

I giovani di Zelo in Romania
Un gruppo di ragazzi dalla III° superiore in su, nel mese di
Agosto 2012 andranno in Romania a Butea, in una comunità di
Suore italiane a fare volontariato con i bambini di un orfanatrofio. L’incontro con i più poveri d’Europa sarà per i ragazzi un
momento per fare qualcosa per gli altri e allo stesso tempo per
riscoprire per se stessi uno stile di vita più essenziale.

Congresso Eucaristico a Lodi: dal 16 al 23 Settembre
Il linguaggio dei segni, i colori e le
forme ci aiutano a fissare nella mente
e nel cuore quanto lo Spirito suggerisce e consegna per accogliere, a
beneficio della vita, il cammino di
preparazione e la celebrazione della
nostra chiesa diocesana lodigiana al
Congresso Eucaristico come tempo
di grazia, di comunione e di lode.
Il logo: Una linea ROSSA verticale - Dio, incontra la linea orizzontale ARANCIO - la nostra umanità formando al centro una
Croce composta da entrambe le realtà e posta al centro di una circonferenza BIANCA che simboleggia il dono dell’Eucaristia.
L’uomo entra con tutta la sua umanità: i suoi pesi, le fatiche, le
gioie, le speranze quotidiane e nel sacrificio Eucaristico, sperimenta “il Dio vicino” e ne esce unito e trasformato; all’arancio
dell’umanità si unisce il rosso della divinità, in unica linea compatta. La circonferenza esterna piena di luce, arricchita da figure
umane in movimento evoca la complessità e la varietà del mondo
nelle sue dimensioni di famiglia, di azione, di riposo, di festa.

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

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

XXVII° Torneo Fabio Cambielli di calcetto
Ben 13 le squadre che
si sono affrontate nel
mese di giugno in
Oratorio a Zelo, all’insegna dei massimi
valori sportivi e di amicizia, seguendo l’ormai
collaudata organizzazione di uno splendido gruppo di ragazzi locali che uniscono da
anni i loro sforzi per rendere sempre più bello questo appuntamento che ha assunto richiami da tutto il circondario.
Quest’anno grandi novità, tutte le partite filmate con i relativi
commenti, le interviste, la pubblicità, l’angolo di Barone, la cucina di Diniz, il tutto sul web da vedere: www.torneocambielli.com
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Forcati Gomme
2° Blue Rose Pub
3° Abdon Team
4° Meledù
Il miglior giocatore: F. Cannarozzo. Goleador: S. Brambilla
Il miglior portiere: Mirko Gerli

Torneo Cambielli di Pallavolo
Per mantenersi in forma durante la pausa estiva un pallavolista
che si rispetti deve restare sempre in allenamento, sia a livello
fisico-atletico che tecnico, per non “disperdere” tutto il lavoro
fatto durante l’anno in palestra, per questo arriva il torneo
Cambielli Volley, un torneo
misto di pallavolo. Non solo è
divertente per passare del
tempo in allegria con gli
amici, ma è un ottimo modo
per stare insieme giovani e
vecchi e tanti tifosi.

LA CLASSIFICA FINALE:

1° Don Perignon
3° I Falqui

2° A. C. Pikkia
4° Gli dei

IV° Nottambul Cup: Una notte con il pallone
Ventiquattro ore filate di calcio, di sfide all’ultimo gol, per accedere alle finali della “Nottambul cup”. In campo venti squadre,
che hanno schierato i loro migliori elementi in una coppa che non
ha eguali nel Lodigiano, una vera e propria maratona senza soste.
Un modello tutto fatica e divertimento, simile allo street football,
più che al calcio tradizionale,
perché si gioca sull’asfalto del
campo di basket, con le strutture di ferro che sorreggono i
canestri a fare da porte.
Il palcoscenico è quello
dell’oratorio, che ha sponsorizzato questa iniziativa.
D’altronde proprio qui è nata
quattro anni fa, dai ragazzi che lo frequentano e che dal prossimo
anno cederanno il testimone a dei validi sostituti che si sono già
aggregati al gruppo. La manifestazione è cresciuta nel corso degli
anni da 10 squadre siamo passati a 20, con altre richieste.
In campo quattro contro quattro (ma le formazioni contano fino
a dieci elementi), senza portiere e con regole originali, con uno
staff organizzativo di 30 persone e dieci arbitri.
Visti gli incontri “non stop” è rimasta sempre aperta la cucina,
grazie all’impegno di tanti volontari; inoltre gli atleti e gli organizzatori tutti accampati con le proprie tende presso il campo
sportivo. E’ stata una lunga nottata ricca di sport e amicizia.
LA CLASSIFICA FINALE:
1° I Puffi 3D
2° Quelli... che il rosso
3° F. C. Aristide
4° Bar Renato
Il miglior giocatore Marco Lombardo, goleador Andrea Castoldi.
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SAGGIO DI GINNASTICA

•

ZELO CAPITALE DELLA MONTAIN BIKE

•

www.comune.zelo.lo.it

Una festa per le ginnaste di Zelo
Anche quest’anno grande successo al saggio annuale di ginnastica artistica, aerobica e precisamente: aerodance, step coreografico e fitness hip-hop. Sono state coinvolte circa 90 allieve
dei corsi di ginnastica artistica e circa 20 allieve dei corsi di ginnastica aerobica che hanno presentato coreografie a corpo libero
e con attrezzi su base musicale. Presenti i
gruppi di ginnaste partecipanti al Trofeo
Fanfulla svoltosi a Lodi l’11 dicembre
2011 e il 1 aprile 2012 con le varie categorie: Giovanissime, Allieve, Junior e Senjor
e con la partecipazione di altre 3 squadre
della provincia di Lodi. Le altre allieve
hanno partecipato al Trofeo Giovani Ginnaste svoltosi in primavera, che ha visto coinvolte bambine dai 5 ai 10 anni. Anche
quest’ultimo anno è stato impegnativo, sia per quanto riguarda
la preparazione delle gare sia per quanto riguarda l’organizzazione del saggio, ma tanta fatica viene ripagata dall’affetto delle
allenatrici Sabrina, Giovanna, Daniela e delle assistenti Arianna,
Lara, Vanessa e Sara verso tutte le allieve e viceversa.
Un ringraziamento, come sempre
ai genitori sempre disponibili, e
anche quest’anno un ricordo particolare verso la Sig.ra Gilda
Dragano, mancata improvvisamente un anno fa che con affetto
ha seguto per tanti anni le attività della Polisportiva Zelo B. P..

Trofeo Liberazione - ciclismo su strada
Successone a Zelo con ben 200 atleti provenienti da 5 Regioni
Italiane, per l’agonistica su
strada Amatori Udace valida
per
il
“Trofeo
Liberazione”, terza tappa
del “Trofeo Lombardia”.
organizzato dalla Fratelli
Rizzotto. Nella prima gara
(per le due classi dei Super
e per i Gentlemen, 105 partenti) fuga di dodici battuti allo sprint
da G. Ugoni, della Tizzoni di Piacenza. Nella seconda (per le
classi giovanili: 95 al via) successo del comasco Paolo Piva.

Campionato Italiano di MTB a Zelo
Gran fondo rally dell’Adda – 3° prova campionato Italiano
Marathon, con pioggia, freddo e violente folate improvvise che
cambiavano continuamente direzione, un centinaio gli atleti che
se la sono comunque sentita
di affrontare così avverse condizioni meteo. Bene la squadra della Fratelli Rizzotto,
vincitori della classifica a
squadre davanti al confratello
zelasco Team RC Erre.

ZELO IN SPORT

• Manifestazioni Ciclistiche Fratelli Rizzotto

Sabato 6 Ottobre ore 14,00 MTB promozionale per bambini.

Crazy Road Racing Team manifestazioni 2012
Domenica 2 Dicembre 2012: Trofeo di Natale

Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone
9 Settembre - amichevole Uisp “Le prove dei 4 Arkan”
28 Ottobre - gara valevole per campionato italiano Fiarc tipo Percorso
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.
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30

DI

RAGAZZE DI ZELO: CHE VOLLEY!!!

•

Il Volley di Zelo un anno pieno di successi
Grandissima stagione quella del 2012 per l’AS Volley Zelo femminile, oseremmo dire “d’oro” tante sono state le soddisfazioni
raccolte. Una stagione che ha ridisegnato la geografia del volley
giovanile lodigiano, storicamente limitata al capoluogo e alla sua
bassa provincia. Le nostre ragazze sono state tutte protagoniste di
una stagione regolare strepitosa arrivando ai primi posti e, successivamente alle finalissime andando ad aggiudicarsi promozioni o
il titolo di campione provinciale.
Più nel dettaglio, i risultati di spicco:
Zelo cat. Under 12 femminile CSI campione provinciale
all. Ileana Locatelli vice all.: Monica Locatelli e Valentina Burani
Zelo cat. Under 14 femminile CSI campione provinciale
all. Elvira Pisoni vice allenatore: Giulia Bassanini
Zelo cat. Under 16 femminile FIPAV vice- campione provinciale
all. Alberto Medioli vice allenatore: Loredana Vecchini
Zelo 2° Divisione femminile FIPAV 2a in campionato e promossa in 1a divisione all. Angelo Gazzaniga vice all.: Diego Badio
A questi vanno aggiunti i buoni piazzamenti dell’AS Volley Zelo
nelle altre categorie Under 18 femminile, Under 18 maschile (presente nella sua categoria e in 3° Divisione) la prima squadra
maschile nel campionato di 1° Divisione e la novità del Mini
Volley. Un incredibile successo, per certi versi inaspettato nelle
dimensioni, ma che ha preso corpo settimana per settimana. Un
anno di conferme che ha esponenzialmente cresciuto l’interesse
intorno a queste squadre, un interesse contagioso tanto da diventare trasversale e portando sempre più il pubblico in palestra, indipendentemente dalle protagoniste.
Il tifo è stato molto caldo e colorito, alla fine sono comparse bandiere e tamburi a colorire i palazzetti, e si è distinto per la sua
grande passione, sostenendo sempre delle ragazze educate alla lealtà e alla correttezza in campo e
fuori, tutte davvero esemplari.
Portare ai vertici della pallavolo
lodigiana una realtà come Zelo è
frutto di un lavoro portato avanti
da qualche anno e con tanti sacrifici, se pensiamo alla base volontaria delle persone che ogni settimana dedicano del proprio tempo
per la crescita sportiva di queste ragazze, alcune delle quali hanno
avuto durante l’anno anche l’opportunità di vivere esperienze di
gruppo ancora più coinvolgenti, come i raduni e i ritiri.
Impegno pesante, dunque, che finalmente è stato premiato non
solo dai risultati, ma anche dal CSI stesso che ha scelto Zelo B. P.
come sede delle finali del campionato Under 12, e coronato dal
boom delle iscrizioni al Mini Volley, un vero e proprio record che
garantisce una bella continuità in prospettiva futura.
Tutto questo ha rafforzato il legame tra società e sostenitori, che
insieme hanno festeggiato un risultato storico ma che sono pronti
a ricominciare con rinnovato entusiasmo garantendo, ognuno per
la sua parte, il massimo impegno e il sostegno che non verrà mai
meno al di là di quelli che saranno i risultati futuri. Vogliamo che
le ragazze crescano con giusta e non esasperata competizione,
giocando uno sport bellissimo e sempre più seguito. Una dedica
doverosa: in fondo a questa stagione incredibile non ci si può
dimenticare
che è stata la
prima senza
Gilda, la storica segretaria
della società,
che dall’alto
avrà sicuramente gioito
con noi. n. p.
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ZELO: SAFETY 2012

• Esercitazione della Protezione Civile locale
“Safety 2012 - dentro l’emergenza”

Un incendio alla piazzola ecologica, alle 2 della
notte. Con questo allarme è partita l’esercitazione
del gruppo di Protezione Civile di Zelo,
Cervignano, Galgagnano e Merlino, svolta a Zelo.
Non l’unica: a Mulazzano, il gruppo locale di
Protezione Civile, con il supporto dei volontari intervenuti a
Zelo, ha eseguito il sopralluogo per un cedimento stradale tra
Quartiano e Cervignano. Simulazioni che hanno visto impegnati,
oltre ai volontari dei due gruppi in azione, anche i vigili del
fuoco, le polizie locali e gli operatori sanitari. “Direi che la giornata ci è servita come esperienza, ha commentato il coordinatore del gruppo di protezione civile Rosario Villa: ci sono molte
cose su cui lavorare, ma il risultato è stato soddisfacente”.
Presso il palazzo comunale di Zelo è stata organizzata già dalla
mattina l’unità di crisi, presieduta dal sindaco Della Maggiore.

CROCE ROSSA ITALIANA

•

CAMBIA LA TUA VITA, DIVENTA UN VOLONTARIO
DELLA CROCE ROSSA
Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo
e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione
e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni fare volontariato è
una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un
modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se
stessi. Essere volontari significa non solo lavorare per le persone,
ma con le persone, all'interno della propria comunità.
Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le
condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse
siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che facciamo
possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza.
I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e a formare cittadini
responsabili di oggi e di domani.
La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico (LO), come
ogni anno, organizza un corso per diventare Volontari. Dopo una
prima fase di formazione che avverrà nei mesi di ottobre e
novembre si potrà decidere in quale settore di attività inserirsi e
accedere ai corsi di qualificazione prescritti, ad esempio per svolgere attività di Emergenza, Unità Cinofile, Protezione Civile,
accompagnamento del medico, oppure inserirsi nelle attività giovanili come Pionieri per offrire il proprio contributo in opere di
solidarietà e di aiuto. Il giorno 3 ottobre 2012 alle ore 21.00,
presso la sala consigliare del Comune di Zelo Buon Persico, sita
in via Dante, avrà luogo un incontro di PRESENTAZIONE del
percorso formativo e delle molteplici attività che la Croce Rossa
realizza sul nostro territorio. Per informazioni e iscrizioni:
www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it
oppure telefonicamente al numero 345.5887591.
ABBIAMO UN SOGNO:
AVERE SEMPRE PIU’ PERSONE AL NOSTRO FIANCO
Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini

E da qui è partito l’ordine di evacuazione di uno stabile in via
Muzzano, con chiusura della via. Presso il centro sportivo è stata
allestita l’area di ammassamento dove sono confluiti 15 sfollati.
Quasi tutti in buone condizioni, tranne due persone: un uomo
rimasto intossicato e una donna con difficoltà a deambulare,
assistiti dalla Croce Rossa di Zelo B. P.
I volontari hanno censito le persone trasportate e gestito le
comunicazioni del centro di comando. Particolare attenzione è
stata posta sulle procedure di informazione e controllo dell’emergenza, il tutto sotto gli occhi di due osservatori che hanno
verificato le fasi dell’intervento annotando punti deboli e di
forza. “Il nostro tecnico comunale, con l’ausilio dei vigili del
fuoco, ha provveduto a fare il controllo sullo stabile evacuato dice il sindaco - e dopo, con il cessato allarme dichiarato alle
10,30, si è proceduto ad autorizzare il rientro nell’immobile
degli inquilini assistiti presso il centro d’ammassamento”.
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ZeloinSport, Cultura ed eventi

Zelo a Caravaggio in bicicletta

Festa degli Alpini a Bolzano: foto di Matteo Moretto

Zelo: Sede Aeronautica

La cipolla gigante
di Castelli

Suor Vera e Marino

Mignete:Concorso
2° al torneo
biliardino
Presepi

Spettacolo in oratorio: foto di Luigi Rota

Notturno zelasco

MTB in notturna a Zelo

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

Zelo in Bau: foto di Alberto Baraldi

Zelo Kung Fu: Il Tocco del Drago

CURE TERMALI A MIRADOLO
L’opportunità, offerta dal Centro Anziani di Zelo B. P.
col Patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Dal 3 al 8 Settembre e dal 10 al 15 Settembre
Così anche quest’anno le persone anziane possono godere
dei benefici delle cure termali. Il servizio, vuole ancora una
volta ribadire l’impegno che il Centro Anziani rivolge alla
cura, alla salute e al benessere degli anziani di Zelo B. P.

Io ho quello che ho donato. - Donare è mettere in comune.

