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A ZELO - IL CORO MUSIRÈ IN CONCERTO
Sabato 17 Novembre apertura Sagra S. Andrea 2012

•

Nasce nel 1993, attualmente consta di circa 45 soci, fra coristi e
sostenitori; si divide in 8 sezioni ed esegue brani fino a dodici voci
miste. Dal 1996 la direzione è affidata al M° Marillina Scicolone
che ha curato anche l’arrangiamento di alcuni brani in repertorio.
Il CORO MUSIRE’ propone brani di carattere sacro (Gospel e
Spiritual) e brani di musica etnica (dai nativi indiani d’America
alla tradizione Africana e Sud-Americana).
Il Coro dedica molte delle
proprie energie alla solidarietà, organizzando concerti di raccolta fondi e aderendo a manifestazioni di
beneficenza
per diversi Enti no-profit. Il Concerto è finalizzato alla raccolta di
fondi per la tutela e la salvaguardia degli animali, in tale occasione
l’Associazione Dog Angels presenterà lo Sportello UDA - Sportello
Virtuale dei Diritti degli Animali.
E-mail: dirittianimalizelo@gmail.com
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AVVISO

•

ALLA

C ITTADINANZA

•

“Sportello Catastale” decentrato
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 1 Ottobre
2012 sono cambiate le modalità di accesso alla banca dati
ipotecaria e catastale ai sensi della circolare n. 4 del 28
Settembre 2012, che illustra le novità introdotte dall’articolo 6 del decreto legge n. 16 del 2012.
Tra le disposizioni più importanti, l’introduzione della
nuova Tabella dei tributi speciali catastali, in vigore dal
1° Ottobre 2012, che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto urbano. Altre novità riguardano le modifiche alle tasse ipotecarie, il sistema di consultazione delle banche dati da
parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Agenti
della riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette “personali”.
A questo proposito, la circolare chiarisce che le consultazioni “personali”, ossia quelle richieste in catasto dall’intestatario degli immobili e nei registri immobiliari
dall’attuale titolare della proprietà o di un diritto reale di
godimento sul bene, avvengono gratuitamente.
A seguire il comunicato stampa
Dal 1 Ottobre 2012, per il rilascio delle visure
catastali, sarà necessario rivolgersi allo sportello
dell’AGENZIA DEL TERRITORIO di Lodi
in Via Gabba, 5 negli orari di apertura al pubblico.
per informazioni: tel 0371 949411 fax 0371 949430
www.agenziaterritorio.it

C OMPOSTAGGIO
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DOMESTICO

• Interventi a Zelo Buon Persico

• E’ utile ricordare che attraverso il compostaggio domestico i rifiuti organici diventano presto una risorsa preziosa per l’ambiente. Infatti, grazie a piccoli e semplici gesti
possono essere trasformati in compost, un terriccio fertile
e naturale. Quindi, recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti, conviene sotto ogni punto di vista: conviene all’ambiente, conviene al nostro orto o ai nostri
fiori, conviene perché così si riducono i costi di smaltimento. Nell’area riservata del sito comunale è disponibile la domanda per aderire alla pratica del compostaggio
domestico.

Si avvisa la cittadinanza che:

Si informa la cittadinanza che con delibera di Consiglio
Comunale n. 34 del 28/09/2012 sono state approvate
le aliquote IMU per l’anno 2012 così riepilogate:

0,55 per cento
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE
- Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
- Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota per l’abitazione principale e le detrazioni spettanti

Detrazione
- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
- Godono della detrazione prevista per l’abitazione principale
anche gli ex alloggi IACP e quelli delle coop a proprietà indivisa.
- Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo
è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e,
pertanto, complessivamente la detrazione massima non può
superare € 600,00.

0,8 per cento

• A NOVEMBRE la RACCOLTA DOMICILIARE del
VERDE SARA’ EFFETTUATA REGOLARMENTE
• Seguirà nuova informativa
per le modalità di raccolta per l’anno 2013.
• Il VERDE è sempre conferibile, negli orari
di apertura al CENTRO RIFIUTI COMUNALE.
www.comune.zelo.lo.it - Servizi/Modulistica Ecologia

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

0,2 per cento
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

ZELO BUON PERSICO

• Gli Auguri del Sindaco Della Maggiore •
• Un augurio di Buon Natale e Felice anno nuovo.
Questo numero del giornalino comunale, è l’ultimo
numero previsto per quest’anno. Colgo l’occasione per
fare a tutti gli Zelaschi i migliori auguri di un felice e
sereno Natale e contestualmente di un Buon Anno
Nuovo. Un particolare pensiero va a tutti quelli, che oggi,
per “un motivo o per l’altro” soffrono o hanno fortissimi
problemi di salute o di sussistenza economica.

Un grazie a tre ragazzi di Zelo B. P.
• Desidero ringraziare pubblicamente tre ragazzi ARIS BELLATORRE, ALESSANDRO GIUPPONI, CRISTIAN BRAMBILLA,
giovani diplomati Geometri di quest’anno, che nel periodo estivo, in
forma di volontariato, ma con efficacia professionale, hanno fatto una
ricognizione di tutte le vie del paese, frazioni comprese, rilevando tutte
le criticità e riportandole in un supporto informatico. Questa operazione
servirà all’Ufficio Tecnico Comunale per programmare in modo omogeneo gli interventi di manutenzione.
Assessore Angelo Maestri
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ZELO: EGIDIO OLDINI

www.comune.zelo.lo.it

• Collezione da record, più di mille santini

Colleziona vecchi chiavistelli, strani attrezzi antichi, ma soprattutto “santini”. Già, proprio le immagini sacre, che Egidio
Oldini, 73 anni, custodisce gelosamente catalogate in contenitori e in buste perché non si deteriorino. Alcuni pezzi sono infatti
molto antichi e dal valore affettivo ed economico elevato.
“Fin da bambino amavo le
cose dal sapore antico e mi piaceva contemplare le figure
sacre, ma è da tre anni che coltivo con continuità la mia passione, dando forma e senso alle
cose che ho raccolto”. E tra le
sue mani sono passati “santini”
di bella fattura, in filigrana,
ricamati, francesi e della nostra
penisola, risalenti al 1800.
Più di mille figure sacre miniate in epoche diverse appartengono ormai alla collezione dello zelasco, che non ha mai dovuto
investire del denaro per averle.
Una zia di sua moglie faceva la dama di compagnia alla contessa Maria Carniti a Crema e lei ogni volta gli regalava splendide
immaginette. “Dietro alcune si leggono delle belle dediche, che
guardo sempre con grande interesse”. Il materiale che riposa
non in un museo, ma nell’abitazione di Oldini e adesso ha anche
grande valore per chi se ne intende.
Ma Egidio non ha pensato a questa collezione per fini di lucro,
ma solo perché è una sua passione. “Ma so che i santini possono
valere anche 400-500 euro, come si può appurare approfondendo l’argomento su articoli specialistici”. Nella collezione sacra
ci sono anche 25 messali antichissimi, mentre in quella profana
troviamo un grosso catenaccio a forma di cuore e un centinaio
di vecchie chiavi di tutte le dimensioni che si usavano una volta,
almeno cent’anni fa, per aprire usci e portali.
Conservate perfettamente
anche le letterine di Natale e un
presepe portatile che risalgono
all’infanzia del collezionista.
Anche tanti attrezzi della cascina che ha recuperato e che consegnerebbe volentieri a qualche
museo della civiltà contadina.
Per il momento, però, anche
questi antichi attrezzi fanno
parte della suaa collezione. C. E.

•

Parliamo di......... Santini
Il santino detto immaginetta, nasce verso la fine del 1500 quando inziò a diffondersi la stampa di piccoli libretti contenente
incisioni, raffiguranti personaggi che hanno realizzato gli ideali
cristiani da loro professati.
Collezionare oggi Santini vuol dire anche riscoprire messaggi
di amicizia, amore, carità, tenerezza e fiducia, vale a dire il contenuto per i quali sono stati stampati.
I SANTINI di Egidio sono oggetti da collezionare, ma se non
ci soffermiamo all’immagine, ricca per la stampa raffinata e i
colori, se non ne consideriamo la rarità o l’età e guardiamo
anche il retro e leggiamo le preghiere che ci propongono, ecco
che queste Immagini Sacre possono essere e sono oggetti di
devozione. Vi sono santini, stampati in Italia e in Paesi extraeuropei, raccolti in vari capitoli tematici: la nascita, la vita e la
famiglia di Gesù; passione, morte e risurrezione di Gesù; la vita
e il culto di Maria; i Santi e le Sante; i Sacri Cuori di Gesù e
Maria; gli Angeli, la prima Comunione, la Cresima e
l’Eucaristia; i santini del periodo delle due guerre mondiali e le
“perle” del Novecento, cioè i “pezzi” più preziosi.
Al di là del valore, queste immaginette documentano aspetti
talora trascurati di storia dell’arte e del costume, questa raccolta non è soltanto un servizio alla memoria storica, ma
anche una grande opportunità per indagare nel mistero della
bellezza dell’arte sacra.
L. Castoldi

DAL

POVERA ITALIA DEL SINDACO

•

L’indecenza di chiamarsi politici
Negli ultimi quattro mesi, assisto ad un crescendo di illazioni
false e tendenziose, fatte da alcune persone dei gruppi consiliari
di minoranza a mezzo stampa e volantini. Una continua caccia
alle streghe, un voler cercare a tutti i costi il male, le malefatte, gli
errori e quant’altro la mente contorta possa inventarsi per gettare
discredito. Se questi sono i politici del futuro, allora: POVERA
ITALIA. Non ci lamentiamo, poi, se la gente si sfiducia nelle istituzioni, nella politica in generale: la politica dovrebbe essere
costruttiva e non distruttiva, perché tanto alla fine, quando si va
ad elezioni, la gente è quella che dirà la sua, facendo vincere una
coalizione, piuttosto che un’altra. Ma si sa: oggi quello che conta
di più è urlare, infangare il rivale, sbraitare, gridare “al lupo al
lupo”; professarsi gli unici puri, che non fanno errori, che hanno
la scienza infusa, mentre gli altri, sono solo degli “incapaci”.
La capacità di uno o più individui, non sta nel chi urla di più o
nel chi inveisce sulla controparte; sta nella capacità del essere
propositivi, con cognizione di causa, specialmente se lo si fa per
la propria gente. Ebbene: tutto questo di certo non è una prerogativa di molte persone, che fanno parte delle attuali minoranze,
tanto più quando si fregiano di essere i soli ed unici “Deus ex
machina” (persone in grado di risolvere questioni intricate e
complesse). In realtà, queste minoranze, più che criticare o cercare il “pelo nell’uovo” per ritardare le attività amministrative, non
sanno fare. I momenti che stiamo vivendo, sono sotto gli occhi di
tutti; chi amministra, deve fare i conti con la crisi, con i tagli economici che questo “governo” sta operando sui comuni, costringendoli di giorno in giorno ad essere immobili, a non fare più
niente. E’ bastato quello che è successo in Lazio o in Lombardia,
per far sì che tutti gli amministratori venissero posti sullo stesso
piano: tutti ladri, tutti corrotti, tutti cattive persone.
Mi dispiace: io e la mia amministrazione non ci stiamo, a questo
voler “fare di tutta un erba un fascio”. E basterebbe essere intellettualmente onesti, per capire che tutto ciò che questa amministrazione ha fatto, lo ha fatto con i mezzi che aveva a disposizione, cercando di rispondere alle problematiche che insorgono,
magari a discapito di alcune opere o idee che si avevano in campagna elettorale, cercando di dare nuove priorità alle stesse o cancellandone alcune. Lo facciamo con passione, con volontà e
soprattutto con la coscienza pulita. E’ per questi motivi, che a
partire da oggi, noi della lista “PDL Berlusconi per Della
Maggiore”, che amministriamo, non risponderemo più, in
maniera diretta, agli “avvoltoi” delle minoranze, ma da ora in
poi nel momento stesso, in cui i limiti della decenza e della tolleranza verranno passati da queste persone, agiremo solo per via
il sindaco Paolo Della Maggiore
giudiziaria.

L’ADDIO DI GIOVANNI PIZZI

• Grande impegno per tutta la comunità

Dopo due anni di malattia è venuto a mancare Giovanni
Pizzi, 82 anni, personaggio illustre di Zelo, tra i fondatori della cooperativa artigiana che trent’anni fa ha portato alla realizzazione di uno dei più importanti poli
europei a Zelo. Di professione falegname, un’impresa
che si è specializzata nella realizzazione di mobili su
misura, fondata dal padre nel 1921. Ancora bambino, ha vissuto l’ascesa del fascismo e le tragedie della guerra. Proprio lui e la famiglia hanno realizzato le bare per i martiri di Villa Pompeiana.
Si ricorda anche che ha rischiato la deportazione. Giovanni ha
avuto una vita molto vivace, di lui ci piace ricordare che ha sempre
aiutato gli altri, senza mai pensare all’utile personale, cantava nel
coro parrocchiale e aiutava la parrocchia. E’ stato anche
Consigliere Comunale nelle liste della Dc all’epoca dell’ipotesi
d’insediamento di una raffineria a Zelo. Le pià sentite condoglianze
alla moglie Rosida, ai figli Marina, Luisella e Piercarlo, dalla
Redazione del Giornale e dall’Amministrazione Comunale di Zelo.

N OTIZIE

ASSOCIAZIONI
associazione.ilgirotondo@gmail.com

ASSOCIAZIONE “IL GIROTONDO”

•
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Progetti: Centro Prima Infanzia
L'inserimento al Centro Prima Infanzia, come in un
qualsiasi servizio dedicato alla prima infanzia, è un
cambiamento relazionale, sociale ed emotivo molto
importante, sia per il bambino, sia per la famiglia: solitamente le
emozioni emergono in modo diverso e si evolvono piano piano,
giorno dopo giorno. La capacità di riconoscere in modo corretto
ciò che esprimono il bambino e la coppia genitoriale si può racchiudere in una parola: alleanza. L’alleanza tra educatrici,
mamme e papà serve a costruire con un adeguato comportamento una buona relazione. L’ascolto, il colloquiare, il riconoscimento dei vissuti di tutti i soggetti costituiscono la strategia di
base per far vivere sereno il bimbo attraverso la nuova esperienza all'interno del servizio educativo.
Laura

I CONSIGLI DELL’INFERMIERA
Il martedì con cadenza mensile, presso il Centro Prima
Infanzia, sarà presente un’Infermiera Professionale, che potrà
rispondere alle domande delle mamme su argomenti riguardanti
le nozioni basilari di Primo soccorso Pediatrico.

“GREENENGLISH”
Dal mese di ottobre presso il C.P.I., c’è la possibilità per i bambini dai 3 ai 5 annni di Giocare con la Natura in Inglese, il progetto condotto da un'insegnante di inglese, prevede 6 incontri il
martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. E’ necessaria la prenotazione perchè il Progetto prevede un numero minimo e massimo
di iscritti.

GIOCOPOMERIGGI...

Viste le numerose richieste pervenuteci lo scorso anno scolastico, abbiamo pensato di riproporre l’apertura anche 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.

NUOVO CORSO CAPRIOLANDO...
ATTIVITA’ MOTORIA PER LA COPPIA ADULTO-BAMBINO

L’approccio psicomotorio e l’attività educativa che da esso
deriva, hanno l’obiettivo di stimolare le potenzialità espressivo-comunicative dei bimbi attraverso il movimento.
Per mezzo di tale approccio, i bambini possono diventare i protagonisti del loro percorso di crescita, diventando essi stessi
“primi attori” della relazione bambino-adulto, acquisendo la
possibilità di scoprire per mezzo del proprio corpo, e in modo
progressivo, le fondamentali nozioni che fanno da sfondo alla
loro crescita cognitiva. affettiva e relazionale.
GLI OBIETTIVI: sviluppo della motricità, comunicazione del
proprio vissuto emozionale e cognitivo, condivisione con l’adulto di riferimento, di uno spazio e di un contesto diversi, integrazione di bambini con disabilità in un gruppo, creazione di un
gruppo di ascolto, coinvolgimento di coppie adulto-bambino in
difficoltà, acquisizione della consapevolezza del proprio corpo
nello spazio, dialogo tonico, utilizzo di
diversi mezzi di espressione: il gesto, il
corpo, il linguaggio verbale, il gioco, il
ritmo, i suoni, esperienza di gioco insieme ai coetanei e all'adulto di riferimento, accettazione, rispetto degli altri e
delle regole, condivisione, proposta di
giochi e attività.
Il progetto si realizzerà, presso
CENTRO PRIMA INFANZIA,
Via Cassanello n°1,
Zelo Buon Persico.
Per maggiori informazioni telefonare
al n°333.4490312/348.4555496

L’ ECCIDIO

DI
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V ILLA P.

• La cittadinanza è invitata a non dimenticare

Sono passati 68 anni, ma il ricordo è più vivo che mai. Ancora
nel 2012 per commemorare l’eccidio di Villa Pompeiana, in cui
furono barbaramente assassinati partigiani e civili, uomini che
sacrificarono la loro vita in nome della libertà e della giustizia.
Essere presenti è stato un dovere: significa in particolare invitare
i giovani a non dimenticare chi, rischiando la vita, ha combattuto
per garantire la libertà al
nostro paese. Un pensiero
anche alle migliaia di civili
vittime senza nome delle
ritorsioni di quei giorni
dolorosi. I giovani, che non
hanno vissuto quelle situazioni, devono farne tesoro,
perchè certi scempi non
abbiano più a ripetersi. L. C.

ZELO: GIORNATA DELLA MEMORIA
Venerdì 25 Gennaio 2013 in occasione della “Giornata
della Memoria” in aula consiliare ci sarà la visione del
DVD “Le Rose di Ravensbruck”.
Storia di deportate italiane. Con la visione e un commento
autorevole, del Presidente Provinciale Sig. Ottobelli.

FUNGHI DI CASA NOSTRA

• I re dei funghi

I micologi sono di casa anche
a Zelo, ecco due cestini stracolmi di funghi ritrovati nelle
campagne zelasche, da Pietro
Campagnoli e Mario Belloni,
che hanno raccolto due bei
cestini di funghi di diverse
specie. La fotografia che li
immortala ci è stata spedita
dal nostro Luigi Rota.

DONA E FAI DONARE CON AVIS

• Diventa donatore iscriviti all’Avis

Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo Buon Persico per avere tutte le
informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
11 NOVEMBRE 2 DICEMBRE
Sezione AVIS di Zelo Buon Persico Via Roma c/o Presidio
Distretto Sanitario il martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00.
Tel. & Fax 02 90659110 e-mail: avis.zelo@tiscali.it

HAIRDRESSER FOR MEN

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

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

Tel. 347 4667230
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•

DALLE

www.comune.zelo.lo.it

Programma escursioni CAI 2012
18 Novembre: Zucco Sileggio m. 1373
Gruppo delle Grigne - direzione Alberto Di Lenardo
2 Dicembre: Canto Altom. 1146
Prealpi Bergamasche - direzione Ruggero Bresolin
14 Dicembre: Festa di fine anno per tutti gli iscritti
In Oratorio a Zelo con il seguente programma:

Esposizione e Premiazione: Concorso Fotografico 2012
Proiezione Escursioni svolte dai soci
Presentazione Programma 2013
.........e altro!.....seguirà rinfresco
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 info: caipaullo@libero.it - www.caipaullo.it
Sotto Sezione di Paullo Tel. 02 90659434.

FILO D’ARGENTO

•

Nasce: Settore Arte & Cultura

Zelo in Arte nasce ad opera di alcuni artisti desiderosi di aprirsi,
confrontarsi, ritrovarsi, dialogare, discutere e accrescere la loro
cultura. Pittura, scultura, fotografia, danza, musica, origami, rappresentazioni estemporanee danno vita a Zelo in Arte & Cultura.
Attraverso la diffusione delle varie discipline e la presentazione
di artisti appartenenti a diversi ambiti culturali, il Filo d’Argento
intende stimolare la crescita culturale cercando di coinvolgere
alla partecipazione collettiva. Un’occasione per vivere, conoscere, immergersi nelle emozioni legate ad una delle più antiche passioni dell’essere umano ovvero, l’esprimersi con i segni, i colori,
la materia, i gesti, le foto e le cose. C. L.

Salute nel Movimento
La promozione della salute costituisce un punto fondamentale
del Filo d’Argento, attento al benessere dei propri iscritti e di tutti
i cittadini di Zelo, per costruire una cultura del benessere, per condividere obiettivi e “guadagnare in salute”. Per questo promuove
una rete di iniziative basate su “opportunità di attività fisica” finalizzate al miglioramento dello stato di salute ed al benessere della
popolazione anziana, con il corso di Ginnastica Generale, di
Mantenimento, Posturale e Medica.

Appuntamenti danzanti al Centro
AIDO: IL 25 NOVEMBRE IN PIAZZA A ZELO

• Nuova casa per aiutare i donatori

Nuova sede per l’Aido provinciale, un grande passo
per il territorio, un modo anche per riportare all’attenzione della cittadinanza su una questione importante, che troppo spesso si fa finta di non vedere.
“Scegliere di diventare donatori d’organi non costa nulla: è
una scelta che facciamo in vita per aiutare gli altri quando
noi non ci saremo più”. Negli anni i tesserati sono aumentati, e
ad oggi sfiorano i 7mila associati nel Lodigiano, tanto che, per
organizzare il lavoro, si è reso necessario il trasloco in una nuova
sede. A Lodi presso il Lungo Adda Bonaparte 5, l’Aido ha a
disposizione un locale dove è possibile avere informazioni
sulle attività dell’Associazione.
Il presidente provinciale Emerenziano Abbà e alcuni collaboratori saranno presenti con un banchetto, in occasione della
Sagra di Sant’Andrea il 25 Novembre 2012 in Piazza Italia a
Zelo B. P.. Se ti vuoi iscrivere puoi ritirare il modulo al sabato
mattina dalle 11,00 alle 11,30 presso l’ufficio cultura di Via
Roma a Zelo, dall’assessore Luciano Castoldi.

ZANZIBAR

dal 2 al 10 Gennaio 2013
BRAVO CLUB KIWENGWA ZANZIBAR
ECCEZIONALE VIAGGIO DI GRUPPO
Piazza Giordano Bruno 11, ang. Via Roma - Zelo B. P. (Lo)

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

Novembre: Domenica 11 pranzo sociale al Rist. Canadi con la
musica di Mariano Pari; Sabato 17 si balla con Vittorio;
Domenica 25 Sagra di Sant’Andrea con la gustosa TRIPPA del
Centro, in serata a tutto liscio con Angelo.
Dicembre: Dom.16 con Angelo, Sabato 22 con Anna e Giancarlo.
Capodanno al Filo: Una serata di festa e allegria.

Cure Termali a Miradolo: 35 zelaschi
Con grande sorpresa abbiamo incontrato Suor Onesta, che per
ben 29 anni ci ha allietati della sua presenza sia nella scuola
materna, che nel volontariato verso i bisognosi. siamo stati insieme tutti i giorni di cura e l'ultimo giorno grande festa insieme.
A nome di tutti i partecipanti ringraziamo l’Amministrazione
Comunale (per il sostegno finanziario) e l’Associazione Filo d’
Argento per la continuità dell’iniziativa, che oltre a giovare alla
salute contribuisce all’aggregazione sociale della comunità
Zelasca e per il contributo che ci ha permesso di concludere nel
migliore dei modi il nostro periodo di cure e di salutarci nella
speranza che queste iniziative continuino.
Pizzocri Liliana

GLI AUGURI DELLA BANDA

• Concerto di Natale 2012

Domenica 16 Dicembre alle ore 16,00, nel salone dell’oratorio
il tradizionale omaggio alla cittadinanza con un grande concerto
natalizio, del nostro corpo bandistico G. Verdi di Zelo B. P.
La Banda, infatti, oltre a partecipare alle principali manifestazioni pubbliche, ai cortei, ha nel tempo ampliato il proprio repertorio ed oggi è in grado di affrontare concerti impegnativi tanto
da potersi definire una vera Orchestra a “fiati e percussioni”.
Anche per questo il tradizionale Concerto natalizio, presentato
dal Maestro Merlo, è un appuntamento da non perdere.
Assistere al Concerto, sempre gratuito come sono tutte le esibizioni della Banda, è il modo migliore per sostenere questa
istituzione zelasca che ha come compito principale quello della
diffusione della migliore tradizione di musica popolare verso le
nuove generazioni.

Programma Concerto natalizio

ORFEO ALL’INFERNO - FLORENTINER MARCH - IL CIRCO
TEMI MODERNI - ROMANTICA - ADESTE FIDELES
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU - RASCELIANA

N OTIZIE

BIBLIOTECA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

CAFFÈ LETTERARI A ZELO

• C’era una volta

in Piazza Italia al Bar Enrico
Le favole come didattica dello stupore con G. Polloni
Le favole riproducono tappe
fondamentali dello sviluppo individuale; infatti spesso raccontano
di viaggi, percorsi che i protagonisti compiono (dalla miseria, al
castello reale; dalla casa paterna,
al matrimonio con il principe...)
che possono essere considerati
metafora della storia dell’umanità o del cammino di ogni essere umano in crescita. La favola
aiuta il bambino nel cammino di scoperta della propria identità,
mostrando come l’accettazione del rischio e della lotta siano
necessarie per superare la frustrazione (nessuno eroe si rassegna
di fronte alle avversità!). Le trame raccontate sono scenari in
cui il bambino può proiettare e far agire paure, ansie, dilemmi,
gioie, identificandosi ora nel buono, ora nel cattivo.
Anche le favole servono per giocare: servono per divertirsi, per
divertire e per dare spazio alla propria creatività. Possono essere
raccontate, mimate, vissute, cantate... Come abbiamo visto, raccontando una favola o una fiaba è possibile raggiungere diversi
tipi di obiettivi, tutti di uguale importanza.

L’Artiglio della Sindone in Biblioteca
Un romanzo attuale con radici nel passato, l’eterna sfida
tra il bene e il male. con Gabriele Mariani
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.
La biblioteca si è riempita in breve tempo di tante persone di
ogni età, accorse alla presentazione del libro di Gabriele
Mariani, edito da Linee Infinite Edizioni. Gabriele: Laureato in
Pianificazione Territoriale, sposato e residente a Mignete, (Zelo
B. P.), funzionario in un’azienda di trasporti (è laureato in
Pianificazione del territorio) ha da sempre una smisurata passione per le lettere. Tanto da scrivere un “mystic thriller” che
ha subito catturato l’attenzione degli editor di Linee Infinite,
sempre molto attenti a quei generi che si collocano a cavallo tra
il fantasy e la fantascienza. La storia è completamente inventata
e non ha alcuna pretesa di dare interpretazioni a simbologie o
a dogmi. Il libro lo trovi anche nella nostra bibblioteca.

“S FERRUZZIAMO ”

•

ZELO
inCOMUNE

DALLA

Il secondo martedì di ogni mese
Una volta ci si trovava per chiacchierare, ricamare e
lavorare a maglia seduti sugli usci delle case...
i luoghi cambiano, ma certe abitudini restano…
L'Associazione Il Girotondo dà appuntamento dalle
20,45 alle 22,00 in biblioteca, alle sue vecchie e….
NUOVE Associate presso la Biblioteca
Comunale, per sferruzzare, ricamare, cucire…
E i libri?... Per una volta i libri rimangono
ad ascoltare… Buona conversazione a tutte!
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BIBLIOTECA AMICA
Iscrizioni alla Biblioteca

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

La tua biblioteca a portata di 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
“Porta un amico in biblioteca”
Regalagli la tessera, fallo diventare uno dei nostri
“Sferruzziamo” (secondo martedì di ogni mese ore 20,45)
Ricamare e cucire mentre i libri rimangono ad ascoltare

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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GIUNTA

comune@pec.comune.zelo.lo.it

Delibere Giunta Luglio 2012
• Approvazione Convenzione tra il Comune di Zelo B. P. e
l’Associazione Dog Angels per la gestione dello sportello virtuale dell’ufficio Diritti degli Animali, la cura dei cani ospiti del
canile convenzionato mediante controllo e pubblicità al fine di
adozione. La collaborazione con i volontari locali nella gestione delle colonie feline.
• Adozione convenzione tra il Comune di Zelo B. P. e la ASL di
Lodi per il progetto di remotizzazione prestazioni di sportello
ASL presso Comune di Zelo B. P. - Periodo: 22-12-2011 al 3112-2016.
• Programma di sicurezza condivisa NOI SICURI.
Posizionamento dei dissuasori per la velocità sul territorio
comunale.
• Richieste provvidenze economiche attività annuali
Associazione Nuova Acop Zelo e Associazione Fratelli Rizzotto.
• Definizione PEG servizio finanziario.
• Richiesta accesso agli atti Tribunale di Lodi.
• Approvazione definitiva aree comprese nel 10° Piano di Zona.
• Adesione allo Sportello Affitti 2012.
• Interventi manutentivi di adeguamenti viabilistici. Dossi.

Delibere Giunta Settembre 2012
• Concessione patrocinio per l’iniziativa “Agenda Ludesana” 2013.
• Nomina responsabile comunale alla Spending Review.
• Presa d’atto documentazione e tariffe anno scolastico 2012/2013
del servizio comunale di asilo nido in Via Fratelli Cervi a Zelo.
• Approvazione “Indirizzi e Criteri per il Sistema Commerciale” di
supporto al Piano di Governo del Territorio.
• Acquisto Arredi Comunali.
• Approvazione Convenzione “Servizio bene Comune Cosap Pacchetto integrato”.

Delibere Giunta Ottobre 2012
• Indirizzi operativi in materia di pubblica illuminazione. Avvio al
procedimento.
• Atto di indirizzo per assegnazione ad interim di responsabilità
dell’U.T.C., settore LL. PP. Ecologia al Geom. Marco Chiosi.
• Adozione Programma Triennale 2012-2015.
• Richieste provvidenze economiche attività annuali
Associazioni di Zelo Buon Persico: ANPI, Combattenti e
Reduci, Avis Zelo B. P., Oratorio Frazione di Mignete, Club
Alpino Italiano, Corpo Bandistico Giuseppe Verdi Zelo, Crazy
Road Model Club, Filo d’Argento Centro Anziani, Oratorio NOI
di Zelo B. P., Polisportiva dilettantistica Zelo.
• Contributo per la realizzazione del monumento commemorativo:
“I Carabinieri nella tormenta per il bicentenario della fondazione
dell’arma dei Carabinieri”.
• Approvazione Piano delle Performance del Comune di Zelo B. P.
• Patrocinio: Associazione Genitori Il Girotondo.
• Approvazione Bando di Gara aperta per l’appalto del servizio di
ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali.
• Istituzione vincolo di destinazione d’uso Asilo Nido comunale.
• Approvazione programma triennale per la trasparenza e integrità
del Comune di Zelo B. P. per il triennio 2012 - 2014.

DELIBERE

•

DI

CONSIGLIO

Delibere Consiglio del 28 Settembre 2012
• 1) Lettura ed approvazione verbali di 3 sedute;
• 2) Comunicazioni del Sindaco;
• 3) Modifica-integrazione delibera di C.C. n. 6 del 23.04.2012;
• 4) Imposta Municipale Propria – IMU – Riduzione aliquote
anno 2012;
• 5) Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2012, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-14;
• 6) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs. 267/2000;
• 7) Organizzazione del servizio di gestione rifiuti nel territorio
comunale – approvazione di un modello organizzativo ex art. 4,
comma 12, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come conv. Legge 14 settembre 2011, n. 148 – conferimento delle funzioni di centrale di
committenza alla società SOGIR Srl;
• 8) Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di
Cervignano d’Adda, Galgagnano, Merlino e Zelo Buon Persico
per la gestione associata del servizio di protezione civile. Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e il
funzionamento del gruppo Lodi Nord;
• 9) Individuazione reticolo idrico minore: (rinviato)
• 10) Approvazione convenzione tra il Comune di Zelo B.P. e il
Comune di Comazzo per la condivisione Sportello Sociale pratiche ASL – periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2012;
• 11) Integrazione Commissione consiliare permanente
“Partecipazione ed Affari Istituzionali”;
• 12) Surroga Componente, modifiche ed integrazione alla
Commissione consiliare permanente “Urbanistica e Territorio”.

Consiglio Comunale del 1 Ottobre 2012
• Discussine Mozioni, Interpellanze e Proposte presentate dalle
liste Comunali presenti in Consiglio Comunale: “Insieme per
Cambiare”, “Zelo Buona Politica” e “Zelo Comune Pulito”.

Consiglio Comunale del 13 Ottobre 2012
• Seduta a porte chiuse ore 8,30
• Consiglio Aperto ore 9,30: Metropolitana a Zelo Buon Persico.
• Individuazione reticolo idrico minore: approvazione definitiva.
• Rimozione dei vincoli convenzionali per le aree cedute in diritto di
proprietà nell’ambito dei piani di zona ex L.167/62;
• Piano diritto allo studio.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

• Prenotazioni 2012/13 - Mood Viaggi Zelo B. P.
2 Dicembre: Ai Mercatini di Bolzano con accoglienza presso
un Centro Prima Infanzia e visita alla fabbrica dei Thun
7-9 Dicembre: Mercatini a Rottemburgh e Nordlinger
15 Dicembre: Mercatini di Merano
8 Febbraio: Spettacolo a teatro con i “Legnanesi”
20 Febbr.-3 Marzo: Crociera oltre le Colonne d’Ercole

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

N OTIZIE
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PAOLO D ELLA M AGGIORE

comune@pec.comune.zelo.lo.it

I STRUZIONE - P OLIZIA L OCALE

Egregi concittadini,
MM3, riqualificazione della Paullese
e TEEM:
rassicuriamo la cittadinanza.
Siamo a meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni amministrative comunali e gli
animi si scaldano.
Nell’ultimo periodo è nata una polemica sterile, da parte delle
minoranze, che sostengono che l’amministrazione abbia dichiarato alla Regione Lombardia, di rinunciare al prolungamento
della MM3 da San Donato a Paullo Est.
Posso rassicurare gli Zelaschi, che in merito a tale prolungamento della MM3, la nostra posizione, che dal 2007 abbiamo
sempre sostenuto, non è mai cambiata. Sono però cambiate le
condizioni al contesto: prima l’opera doveva essere realizzata
dallo Stato, dalla Regione e dalle Provincie interessate.

Oggi viene chiesto ai comuni di contribuire
economicamente alla sua realizzazione
(al comune di Zelo Buon Persico è stata ipotizzata
una contribuzione che va da 5 a 7 milioni di euro).
Ho ritenuto necessario lanciare una provocazione: tutto ciò al
fine di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, di altri
colleghi Sindaci ed Amministratori Provinciali sull’argomento,
visto che sembravano essersi tutti assopiti sull’argomento.
Quest’opera, come da noi sempre sostenuto è importante, ma
non come molti purtroppo pensano, per i vantaggi economici,
che inevitabilmente ne deriveranno da un innalzamento dei valori edilizi locali: è importante per la gente, per tutta quella popolazione di Zelo Buon Persico e comuni limitrofi, che oggi per
necessità lavorative sono costretti a patire “pene dell’inferno”
per recarsi a lavoro nel Milanese e che sacrificano molta della
loro vita imbottigliati in code chilometriche.
A mio parere è sempre esistito un grave errore di fondo nei progetti delle infrastrutture che si stanno concependo sul nostro territorio: sono ormai diversi anni, che in qualsiasi tavolo istituzionale, ho sempre chiesto a viva voce, che si rappresentasse in
un’unica cartografia tutto lo scenario infrastrutturale che si sta
pianificando sul nostro territorio ed in particolare mi riferisco
alla TEEM, alla riqualificazione della strada “Paullese” e al prolungamento della MM3.
Viste singolarmente queste 3 opere, non mettono in evidenza,
tutte le criticità che purtroppo interesseranno il nostro paese, ma
oserei dire anche le criticità economiche che si verificano, legate
dalle influenze delle tre opere, che indubbiamente si intersecano,
in un unico punto. Sono diversi anni che mi batto affinché, un’opera realizzata da privati quale la TEEM, non influenzi economicamente, le altre due opere, precedentemente menzionate, opere
pubbliche e quindi finanziate con soldi pubblici.
Oggi siamo arrivati al punto, che la TEEM si farà, ma la si farà,
a discapito del prolungamento della MM3 e della riqualificazione della Paullese, perché queste si dovranno adeguare alla
TEEM, incrementando i loro costi. Ebbene si: la TEEM, viaggerà quasi a livello campagna ed intersecherà la Paullese.

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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La Paullese, dovrà iniziare ad alzarsi subito dopo l’incrocio
di Conterico (su territorio di Paullo), passare la TEEM e successivamente la grande rotatoria presente su territorio di Zelo B. P.,
per ridiscendere a livello campagna, quasi in prossimità dell’incrocio semaforico di Zelo B. P. (verranno realizzate, come si
suole dire due “gobbe” di cammello). Se TEEM fosse stata concepita in interramento totale, la Paullese si sarebbe dovuta alzare
solo ed esclusivamente, in prossimità della grande rotatoria presente in prossimità di Zelo B. P., solo per fare il by-pass di questa.
Inoltre, la TEEM costringerà la linea della MM3 ad alzarsi ed a
terminare su territorio di Paullo con una stazione (Paullo EST) ad
una altezza tale, paragonabile ad un primo piano di una casa, proprio per passare l’opera stessa e finire nell’area dei parcheggi
(metà su territorio Paullese e metà su territorio Zelasco).
Qualcuno, ancora oggi, deve spiegare alla gente (l’ho richiesto
più volte anche a mezzo stampa), perché i fondi messi a disposizione dal privato per le opere compensative alla TEEM (opere
che dovrebbero mitigare i disagi che si verranno a creare sui territori interessati dal passaggio di quest’opera a livello di viabilità locale, inquinamento, traffico, ecc) invece di essere utilizzati
la dove si hanno effettivamente le sopra citate influenze, sono
stati dirottati, su territori a 17/20 km di distanza dai nodi focali
delle interconnessioni e quindi dalle ipotetiche influenze sulla
viabilità locale. Se tali soldi fossero stati impegnati qui sul
nostro territorio, la TEEM sarebbe stata completamente interrata e le opere pubbliche non avrebbe avuto i consistenti aumenti,
che ormai tutti conosciamo. In un momento dove non ci sono
soldi, dove il progetto definitivo del prolungamento della MM3
richiede circa 749 milioni di euro (ad oggi risulta destinato solo
l’1% della cifra totale), dove la riqualificazione del 2° lotto della
Paullese (dal bivio della strada “Cerca” alla rotatorio di accesso
a Zelo B. P.), richiede 57 milioni di euro, dove il terzo lotto di
riqualificazione della Paullese (dalla rotonda di accesso a Zelo B.
P. sino a Spino D.) richiede 78,5 milioni di euro e dove il lotto del
secondo ponte sull’Adda richiede 55 milioni di euro, risulta
impensabile, che si continui con progetti “faraonici”, che difficilmente troveranno una sua realizzazione. Basti pensare, che i
sopra citati milioni, ad oggi, non si trovano opportune voci di
bilancio, come stanziamento. Occorre rivedere velocemente il
tutto ed occorre rivedere il tutto in funzione dei soldi che effettivamente si hanno a disposizione e quindi non per le voci di bilancio che si presuppone si avranno. Allora perché ad esempio,
non spostare la fermata della MM3 di Paullo Est, prima dell’intersezione con la TEEM, lasciando un collegamento
ciclo/pedonale, con i piazzali di sosta dopo la TEEM stessa?
Perché non pensare a realizzare l’intero prolungamento con una
metro/tranvia leggera, che viaggi sul sedime della Paullese,
magari in sopraelevata come le metropolitane americane o giapponesi? Una soluzione del genere comporterebbe un notevole
abbattimento dei costi sia dal versante della realizzazione e sia da
quello degli espropri, perché la metro/tranvia leggera viaggerebbe già su proprietà pubblica. Non solo: l’interramento della
MM3, da San Donato a Peschiera B., costa circa la metà dei 749
milioni di euro. La soluzione di una metro/tranvia leggera viaggiando in sopra-elavata, non avrebbe certamente tali costi.

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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Assessore Giuse La Mantia
Sono mesi ormai che si parla di questa famigerata imposta, che tanto ha sconvolto sia i cittadini ma soprattutto le amministrazioni dal
momento che, allo stato di fatto, il governo non
ha ancora stabilito l’esatta percentuale che
sostanzialmente, alla fine della fiera, dovrà
entrare nelle loro casse.
Parlando di 1° acconto I.M.U. - per ciò che
riguarda il nostro Comune - ritengo utile segnalare che sono stati
introitati con gli F24 totalmente Euro 576.727,83 di cui:
- Eur 327.033,77 sono entrati nelle casse del Comune
- Eur 249.694,06 sono entrati nelle casse dello Stato (= ben 43%!!)
Tutti ormai sappiamo che l’acconto di giugno è stato calcolato
sulla base delle aliquote imposte dallo Stato (0,4% per abitazione
principale e 0,76% per altri fabbricati). Con delibera di Consiglio
Comunale del 15.6.2012 erano state previste le seguenti aliquote:
0,6% per abitazione principale e relative pertinenze; 0,85% per le
tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde case etc.);
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Ma è altrettanto vero che l’amministrazione si era riservata di
rivedere, entro i termini previsti dal Governo Monti, le aliquote
stesse qualora fossero emersi nuovi elementi che avessero potuto
permettere all’amministrazione di apportare degli aggiustamenti,
cioè riduzioni di tali aliquote. Ora possiamo dire che, alla luce di
eventi non prima identificabili (=stime basate su dati catastali
fermi al 2009 ora aggiornati e incassi imprevisti di ex ICI),
siamo stati in grado di ridurre l’aliquota I.M.U. sulla prima
casa portandola da 0,6% a 0,55% e altri fabbricati da 0,85%
a 0,80%. Ritengo utile evidenziare, inoltre, le ulteriori modifiche
intervenute con la nuova imposta I.M.U., rispetto alla ex I.C.I.
- L’AUMENTO DEI COEFFICIENTI delle diverse categorie
e tipologie di immobili (causa scatenante del principale aumento,
più che dell’aumento delle aliquote!)
- Le detrazioni per la prima casa, che sono passate da EUR
103,00 (ex ICI) a EUR 200,00 (nuova I.M.U.)
- Le detrazioni per ciascun figlio a carico minore di 26 anni pari a
EUR 50,00 per ciascun figlio, che non erano previste con la ex I.C.I.
Raffrontando quindi la ex ICI con l’attuale IMU, possiamo dire
che sì, si sono verificati degli aumenti, ma è altrettanto vero che
in funzione dell’aumento delle detrazioni, in molti casi, l’importo
da pagare a saldo in dicembre risulterà inferiore rispetto all’ICI
se non addirittura pari a zero.
Desidero sottolineare per ultimo un concetto che sta sicuramente
alla base della revisione delle nuove aliquote che il nostro
Comune ha dovuto applicare e cioè che i continui quasi giornalieri minori trasferimenti da parte dello Stato ai Comuni, stanno
sempre più rendendo difficile la gestione di ogni tipo di servizio
erogato alla cittadinanza, primo fra tutti il sociale dove, come ho
già ribadito in occasione di articoli precedenti, la situazione delle
famiglie si presenta ogni giorno sempre più drammatica, dalla
perdita del lavoro alla conseguente non possibilità di affrontare le
spese che vanno dall’affitto, al mutuo e peggio ancora l’acquisto
di alimenti. Non sto assolutamente dicendo che allora “la cassa
comunale” va fatta aumentando l’I.M.U. Voglio dire che purtroppo tutti i Comuni si trovano nella medesima situazione, anche per
il famigerato “Patto di stabilità” di cui ormai tutti giornalmente
sentiamo parlare e di fronte al quale, praticamente ci sono solo e
sempre peggioramenti. Chi invece sta facendo veramente “cassa”
sacrificando all’esasperazione i comuni, è proprio lo Stato!!

UFFICIO DIRITTI ANIMALI

• Vicesindaco Luciano Castoldi

UDA Zelo B. P.: Istituito sportello virtuale
Il Comune di Zelo Buon Persico
ha istituito l’UDA uno sportello
virtuale, in collaborazione con
l’associazione Dog Angels.

Approvata la Convenzione:

• Per la gestione dello sportello virtuale dell’Ufficio Diritti degli
Animali.
• Il controllo dell’area cani a Zelo B. P. (di prossima apertura).
• La collaborazione con i volontari locali nella gestione delle
colonie feline.
In collaborazione con i volontari dei Dog Angels, è in funzione
dal mese di Settembre 2012 lo “Sportello virtuale dei Diritti
degli Animali”, basta scrivere a questo indirizzo e-mail:
dirittianimalizelo@gmail.com, per avere sempre una risposta od
un aiuto sull’argomento.
Scrivi: dirittianimalizelo@gmail.com
I cittadini di Zelo potranno scrivere allo Sportello Virtuale per:
• ricevere informazioni sulle leggi esistenti in materia di protezione degli animali, e sui servizi relativi agli animali.
• inviare richieste d’aiuto.
• richiedere consigli, suggerimenti.
• segnalare i casi di maltrattamento, smarrimento e abbandono,
ricevere informazioni sull’anagrafe canina, microchips e passaporto sanitario, ecc.
• informazioni per adozioni di canili che si trovano nei canile.

• Sagra di Sant’Andrea: una festa semplice

COMUNE
ASSESSORE:

DI

Prosegue così nel migliore dei modi il cammino di crescita di
questa iniziativa, che rappresenta ormai a buon diritto, un valido
motivo di orgoglio per l’intero paese di Zelo B. P. ed un punto di
riferimento per tutta la comunità. La grande crescita di una iniziativa nata quasi per scherzo e diventata ben presto una splendida
festa di tutto il paese. Continua e continuano a crescere i motivi
di interesse, per conoscere e scoprire questi giorni, che hanno
senza dubbio un significato ed un valore del tutto speciali. Una
partecipazione da cui scaturisce quella pratica dello stare insieme,
del dare senza ricevere, della schietta e solidale accoglienza,
patrimonio della civiltà contadina e che è alla base delle nostre
comuni radici, modello per il presente, stimolo per il futuro.

Che sia un Natale di Solidarietà: Auguri a tutti
Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia
e simpatia ma anche di responsabilità. È il momento in cui più
forte diventa la necessità di rinnovare, partendo dal proprio intimo, la pratica quotidiana delle virtù civili quali il non sporcare il
paese, la tolleranza, il dialogo, la solidarietà, la volontà di spegnere i conflitti. Una necessità che si alimenta anche di un’idea di
paese conviviale capace di saper ascoltare le richieste dei più
bisognosi, dei più deboli, degli ammalati, delle persone anziane,
di coloro che vivono in solitudine o in situazioni di disagio.
Vi auguro un sereno Natale e un felice anno nuovo.

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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•

NASCE ARTE & CULTURA
Artisti che Passione: Zelo in cerca di Artisti
“Settore Arte & Cultura” vuol dire nascere, crescere e confrontarsi, quindi promuovere e diffondere la cultura artistica attraverso l’organizzazione di eventi e attività varie (pittura, scultura,
fotografia, video arte, performance..). Per la prima volta a Zelo
B. P., nasce un’associazione dedicata all’arte che vedrà la partecipazione di vari artisti di ogni genere (pittori, scultori, fotografi, scrittori, hobbisti, ecc). Il solo obbiettivo è quello di ridare agli
artisti il suo vero valore, dando la possibilità di mettersi in gioco
per confrontarsi, collaborare, ma soprattutto fare arte.

•

CERCHIAMO ARTISTI VARI
“Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande”:
si presenta con questa frase, scritta dallo statunitense Emerson,
l’associazione zelasca nata all’interno dell’Associazione Filo
d’Argento di Zelo B. P. “Settore Arte & Cultura”. Tanti appassionati con la voglia di fare, di crescere e di maturare nuove esperienze, spinti anche dalla convinzione, che l’espressione artistica
nelle sue varie forme, è strumento di consapevolezza, benessere
e crescita umana.
Nostro intento è, sfruttare queste potenzialità, al fine di migliorare il rapporto, sia nell’intimo che nel sociale, con la nostra
emozionalità e creatività.
Luciano Castoldi

Nuovo Capogruppo: Luciano Castoldi
Esprimo un sincero ringraziamento al consigliere Massimo
Mauriello per la serietà e il lavoro svolto in questi anni particolarmente difficili, per l’impegno e la passione come Capogruppo
Consiliare di maggioranza.
La sua esperienza continuerà ad essere un valore aggiunto non
solo per il gruppo politico dal quale proviene e in cui milita, ma
per tutta l’Aula Consiliare, guardando con serenità al futuro.

Il popolo dei pecoroni, è così che ci devono
vedere quelli dei “piani alti"
La Giunta: un gruppo di persone accomunate dalla volontà di
impegnarsi per il bene e lo sviluppo del paese, ponendo al centro
la famiglia, la qualità della vita e delle relazioni, si incontra e si
aggrega per la passione di lavorare per il futuro di Zelo, che in
termini di popolazione è diventato oggi il primo paese dell’Alto
Lodigiano, che ha bisogno quindi di dotarsi di infrastrutture importanti, ma soprattutto di mettere a disposizione dei suoi cittadini
nuovi servizi. Vogliamo costruire una rete di relazioni, affinché
sempre più persone si sentano parte integrante e viva della nostra
comunità. Nella nostra realtà contano le persone, conta la voglia
d’impegnarsi, conta l’esperienza maturata negli anni all’interno
delle istituzioni e delle associazioni operanti sul territorio.
Come tutti, sappiamo delle difficoltà economico-finanziarie che
attanagliano l’Italia e conosciamo chi appoggia il Governo Monti,
che continua ad aumentare vergognosamente le Tasse a tutti i cittadini e taglia ogni anno migliaia di euro ai Comuni, che a loro
volta per mantenere i servizi comunali esistenti, sono obbligati ad
aumentare le entrate per mantenere invariati quei servizi di cui
tutte le famiglie di Zelo hanno bisogno. Se vogliamo che non
aumentino le rette degli asili, della mensa, del trasporto scolastico,
dei servizi sociali, dei bisognosi e che non si chiudano le palestre
o il centro sportivo, mi spiegate come può e deve fare un Comune
per sopravvivere, dove non ci sono entrate, se non si ristrutturano
case o se non ne costruiscano di nuove e lo Stato taglia e basta?
Quindi è facile dire si aumentano le tasse, ma quali sono le proposte, non basta protestare, urlare, scrivere quà e là. Nei momenti
di difficoltà le persone mature dovrebbero avere il coraggio di
proporre alternative serie, non basta dire tagliare. A Zelo già non
si riparano le buche, le strade, le cose essenziali, abbiamo molti
progetti pronti a partire, ma tutto è fermo! per questo motivo!!

la Metropolitana “GRATIS”
• Noievogliamo
con fermata a Zelo Buon Persico

A proposito di Metropolitana voglio ricordare a tutti che la fermata della Metropolitana è prevista a Paullo, a noi spetta ancora
una volta, il caos, l’inquinamento, il traffico, il disordine e pagare
un Milione di euro per ogni abitante per realizzare il Metrò.
Perchè a Zelo B. P. ci sarà solo il capolinea, pochi parcheggi, le
bancarelle abusive, centinaia di pulman, i binari morti, avete presente San Donato, che bello sarà trasferito a Zelo. Ma chi gestirà
e controllerà tutta quella zona, chi dovrà garantire la sicurezza e
la sorveglianza, chi gestirà e pagherà tutte le spese di pulizia, chi
garantirà la tranquillità ai cittadini di Zelo. Se devo avere tutti
questi problemi non voglio la fermata a Paullo, ma a Zelo B. P.
con tutti quei problemi sopra elencati e con nuovi servizi.
Il nostro territorio ha già dato, in termini di tasse e di effetti sul
territorio dalla presenza di grandi infrastrutture. I Comuni non
devono sborsare un euro, ci pensi lo Stato. Luciano Castoldi

INCARICHI

E

ORARI

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

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

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

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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Assessore Ponzio Sebastiano
Il mio Impegno Politico
Il mio primo impegno importante da
Amministratore è stato quello di portare in
Consiglio Comunale il documento relativo al
Piano per il Diritto allo Studio 2012/2013.
Il mio contributo politico e di tutta
l’Amministrazione Comunale e stato quello di portare un nuovo
Piano Diritto agli Studi, non una fotocopia del precedente, ma
rinnovato nella sostanza e nella qualità. Come avete letto dai
giornali le minoranze hanno deciso di non partecipare a questo
importante momento decisionale per il nostro paese e per i nostri
ragazzi abbandonando l’aula consigliare: una scelta personale
che non condivido. Siamo in un paese democratico ed ognuno è
libero di fare qualsiasi scelta. La scelta è stata quella di mantenere pressoché invariato, nonostante i sempre più stringenti vincoli
di finanza pubblica, il contributo economico a favore delle
Scuole del nostro territorio. Infatti il mio assessorato, ha ridotto
solamente del 1,11% le voci di spesa, mentre per quanto riguarda
il trasporto scolastico ho voluto ridurre la quota a carico degli
alunni residenti da 82 euro a 70 euro. In questi giorni ho partecipato ad incontri con i genitori dei bambini iscritti al Robirò per
la presentazione del progetto scolastico 2012/2013 e il rinnovo
del Comitato dei Genitori, a cui auguro un buon lavoro.
E’ stato un incontro importante che ha visto la partecipazione di
genitori motivati ed interessati al bene comune. Ho anche voluto incontrare la Preside dell’Istituto Comprensivo la Dott.ssa
Zucchetti per comprendere al meglio quali erano le reali esigenze, anche finanziarie, di una così complessa realtà come
quella dell’Istituto Comprensivo e per discutere con Lei di progetti come quello “Porte Aperte in Comune”; un progetto che
vuole avvicinare i ragazzi/ragazze alle istituzioni.

“Lavoro” e Pannelli
Castellani Giacomo
• LaAssessore
bottega dei mestieri opportunità
d’inserimento nel mondo del lavoro
per i giovani dai 18 ai 29 anni
Anche l’ Amministrazione di Zelo Buon Persico,
ha voluto collaborare a questo progetto, promosso
da Unione Europea e dal Ministero del lavoro.
La Bottega dei Mestieri è un’opportunità per l’inserimento lavorativo dei giovani, infatti, attraverso l’attivazione di percorsi di
tirocinio, la Bottega di Mestiere si propone di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni.
LA BOTTEGA DEI MESTIERI DELLA PROVINCIA DI LODI
È “L’ARTE IN BOTTEGA” E RIGUARDA IL SETTORE
DELLA CARPENTERIA SETTORE METALMECCANICA

I tirocinanti dovranno essere disoccupati/inoccupati e avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). Durante il periodo
di tirocinio verrà riconosciuto al tirocinante una borsa mensile dell’importo di 500 € (per un max di 6 mesi, pari a 3.000 €).
Gli aspiranti tirocinanti, interessati a partecipare alle attività di
Bottega di Mestiere promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - e attuato da Italia Lavoro, potranno iscriversi
attraverso il sistema informatico.
Le modalità di iscrizione sono disponibili su
www.italialavoro.it/amva, così come tutte le informazioni, le
procedure, la documentazione e le disponibilità finanziarie relative agli interventi previsti dal sistema incentivante.
I TEMPI SONO STRETTISSIMI

Nuovi interventi
Per quanto riguarda i lavori di tinteggiatura delle aule da parte
di genitori volontari, ho il piacere di comunicarvi che la Giunta
ha deciso di patrocinare la seconda edizione “Tinteggiamo
insieme la nostra Scuola” che partirà la prossima primavera.
• l’eliminazione della contestata struttura dei “bagni pubblici”
che da anni ingombrava la Piazza Don Ponzoni;
• lo spostamento del luogo di partenza degli autobus utilizzati
per le gite da associazioni private, da Piazza Italia a Piazza Don
Ponzoni. Decisione presa in accordo con l’Amministrazione, a
seguito di segnalazioni verbali che ho raccolto durante gli
incontri con i cittadini che abitano in Piazza Italia;
• l’invio di una nota alla Provincia di Lodi - con una dettagliata
relazione – con la quale ho denunciato la pericolosità della collocazione delle fermate sulla Paullese. Ho invitato la Provincia
ad intervenire il più urgentemente possibile al fine di trovare
una soluzione che metta in sicurezza le fermate dei bus, a prescindere dalla riqualificazione della Paullese. Alla fine di questa
mia presentazione voglio ricordare che sono a disposizione di
tutti voi e vi invito a contattarmi senza indugio per qualsiasi
dubbio, chiarimento, informazione inerente il mio mandato.
In occasione delle festività natalizie carissimi Zelaschi auguro
a tutti voi un Natale sereno anche se cade in un momento difficilissimo per l’Italia, per l’Europa, e per la nostra comunità.
Possiamo farcela solo se restiamo uniti e se manteniamo lo spirito della solidarietà. Buon Natale di cuore a tutti.

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

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: pgriggio@co.italialavoro.it

•

Pannelli Semigrafici a messaggio variabile
L’amministrazione Comunale di
Zelo B. P. ha voluto istallare di fronte al Municipio e in Piazza Italia
dei pannelli semigrafici a LED, tale
struttura servirà ai propri uffici per
comunicare informazioni direttamente al cittadino, in modo semplice e diretto. Verranno comunicati
orari degli uffici, scadenze varie e
iniziative Comunali, in modo da
poter avere un contatto sempre più
diretto col cittadino.
Togliendo la vecchia bacheca
esterna al municipio, una struttura
molto vecchia e pericolosa, con una
forma evoluta di comunicazione che
permette di far arrivare messaggi in
un dato luogo ad uno specifico
tempo, in modo dinamico, interattivo e coinvolgente.

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
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amangelomaestri@gmail.com
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Assessore Angelo Maestri
NON È URLANDO CHE SI DA’ UN CONTENUTO ALLE PROPRIE AFFERMAZIONI

Davanti ad un edificio istituzionale dalle parti
di Legnano, troneggia una sorta di monumento
che riporta la scritta “Chi l’hè che vusa pusè
la vaca l’hè sua”.
Questa frase in quel dialetto milanese che si estende un po’ a
tutte le province confinanti con Milano, letteralmente tradotta
risulta testualmente così: “Chi urla di più la mucca è sua”.
La stessa è assunta agli onori della notorietà essendo stata
ripresa dalla famosa compagnia teatrale “I Legnanesi” in una
loro commedia che, come noto, è recitata in dialetto milanese.
In realtà l’origine di questa frase è riconducibile alla civiltà
contadina che, come tutti sanno, è una civiltà antica, imperniata su valori veri, semplice nell’esprimersi ma saggia nei
contenuti. Infatti dietro l’apparente “grossolanità” dell’
espressione, vi è un sottile significato, che, per quanto semplice, non tutti sanno cogliere nella sua essenza.
Il significato autentico della frase esprime questo concetto
“Non è urlando che si dà un contenuto alle proprie affermazioni”, e la frase è scritta proprio davanti ad un tribunale,
ovvero dove si svolgono i dibattimenti il cui scopo è affermare
la verità.
Ho raccontato quanto sopra perché, oltre ad essere una situazione che potrebbe essere propriamente ambientata nel nostro
territorio, stante l’originaria vocazione agricola dello stesso,
ed anche per lo stesso dialetto che vi si parla, trova puntuale
riscontro nell’attuale dialettica politica locale.
Ormai dalla primavera scorsa è in atto, in forma crescente,
da parte di alcuni, un’attività sempre più urlata, che non ha
nulla a che fare con la politica, seppure con la “p” minuscola,
sfociando spesso in offese personali.
Una situazione ormai inaccettabile!
Non ho mai replicato a chi urla per cercare di affermare la
propria presenza, qualunque cosa egli dica, consapevole del
fatto che egli, in realtà, più che qualcosa da dire, cerca la visibilità. Evidentemente urla cercando così di dare contenuti a se
stesso. Non ho mai replicato a questo modo di fare e certamente non intendo farlo ora.
Tuttavia sorge spontaneo rammentare a coloro che, scagliandosi contro la “cattiva politica” di ieri, da oggi, si propongono per il futuro dichiarandosi, urlando, per una “buona politica”, che sono ancora loro stessi gli artefici della politica di
ieri, e che non basta rinnegarlo, per diventare esenti da
responsabilità.
COLGO L’OCCASIONE PER INVIARE A TUTTI
I MIGLIORI AUGURI PER UN SANTO NATALE DI
PACE E SERENITA’, E PER UN BUON ANNO NUOVO.

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
P.G.T.
• Prosegue l’iter per la redazione del Piano di Governo del
Territorio. Con una serie di incontri con i professionisti tecnici
incaricati, è andato via via delineandosi questo strumento di pianificazione urbanistica territoriale.
Il relativo cronoprogramma, con un’accelerazione che ha recuperato i primi sei mesi dell’anno nei quali è rimasto fermo, prevede l’adozione nel mese di gennaio prossimo.

Attraversamenti pedonali e cordoli
• Recentemente sono state realizzate delle opere stradali nel tratto di via Dante in prossimità del Municipio, e nel tratto di via
Fratelli Cervi in prossimità della Scuola Media, della Scuola
Materna e del Nido. In entrambi i luoghi sono stati realizzati
degli attraversamenti pedonali, dotati di cordoli di delimitazione, e completi dei relativi colori convenzionali, necessari ai fini
della visibilità dei pedoni in particolare in questi punti critici,
tantopiù con l’arrivo della stagione delle nebbie.
Nel tratto di via Dante sono stati realizzati degli elementi di raccordo con i marciapiedi riutilizzando i sassi in ciotoli tolti in
tempi passati dalla pavimentazione di Piazza Italia, ottenendo
così un minimo di arredo urbano che oltre a dare decoro, peraltro
con elementi tipici del territorio, elimina alcuni costi di manutenzione del verde.
• Nell’immediato futuro saranno realizzate delle opere di asfaltatura che, date le contenute risorse economiche disponibili, non
potranno certamente essere adeguate alle necessità delle strade.
Si è ritenuto tuttavia di evitare interventi a macchia di leopardo
che risultano fin da subito privi di efficacia. Si è optato per interventi fatti a regola d’arte, mirati e concentrati nei punti maggiormente deteriorati, confidando di poterne programmare altri reperendo le necessarie risorse.

Quattro nuove aule alle Scuole Elementari
• Per poter far fronte alla insufficienza di aule nel plesso delle
Scuola Elementare, insufficienza prevista già con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, si è provveduto a conferire incarico
per la progettazione di n° 4 nuove aule.
Queste sono state ideate in un corpo staccato dal fabbricato principale, seppure unite da un camminamento protetto, e ubicate
sulla linea di confine con l’area cortilizia della palestra, dimodochè le stesse in futuro possano anche essere utilizzate diversamente, mediante accesso dall’area di pertinenza della palestra
comunale. Questo corpo di fabbrica, dotato di propri impianti, di
propri servizi, e di proprio riscaldamento e raffrescamento, è
stato progettato con criteri e modalità antisismiche, e lo stesso
consiste in una struttura snella e lineare.
In tempi stretti si procederà al relativo appalto dei lavori dimodochè, concretamente, il tutto possa essere pronto con l’inizio del
prossimo anno scolastico.

Sistemazione marciapiedi
• E’ stato effettuato il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede
nelle vie Cavour e Otto Marzo, previa rimozione delle piante li
poste a dimora anni or sono, le cui radici ingrossandosi hanno
divelto la superficie del marciapiede.
In un’area della stessa zona è stato realizzato un parcheggio di
circa 400 metriquadrati, seppure con superficie in ghiaietto stante le limitate risorse economiche disponibili.

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
Cari concittadini,
quelli trascorsi sono stati mesi che hanno confermato una
volta di più, qualora ve ne fosse ancora bisogno, il totale
disorientamento che si è impadronito di coloro che hanno
la responsabilità di governare il nostro comune.
D’altra parte come avrebbe potuto essere diverso il comportamento di un gruppo di persone che si è trovata ad
amministrare il paese per caso? Vi ricordo che quelli che
siedono in Giunta in questo periodo non sono le persone
che VOI avete votato, e che VOI avevate delegato a rappresentarvi nel governo del paese.
Tra chi in campagna elettorale non aveva neanche raggiunto il numero di preferenze minimo per fare il consigliere ed ora si trova a fare l’assessore alle Politiche
Sociali ed addirittura l’assessore al Bilancio, e chi in campagna elettorale militava in liste avverse a quella che voi
avete votato, e che ora occupa gli assessorati dei Lavori
Pubblici ed Edilizia, o della Istruzione, mi chiedo come
sia possibile trovare una linearità ed una coerenza tra
quanto promesso agli elettori in campagna elettorale e
quanto viene realizzato nella attività di governo.
Ecco allora che per non fare danni sia nelle Politiche
Sociali, sia nell’Istruzione ci si guarda bene dal toccare
alcunchè, e addirittura l’ultimo Piano del Diritto allo studio è una “fotocopia” bella e buona del precedente (con
l’aggiunta dell’ovvio contentino alla associazione politicamente vicina all’assessore di turno).

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

Z ELO E .... B UONA P OLITICA

•

Ecco che l’improvvisato, ed anche un po’ permaloso,
assessore al Bilancio si sta facendo scappare di mano la
situazione, e per porvi rimedio alza tutte le tasse locali possibili, e consente che si vada, per la prima volta da decenni,
in anticipo di cassa per circa 300 mila euri.
Il sindaco da parte sua, costretto com’è a cercare di fare
l’equilibrista per non perdere quell’unico voto che ancora
gli consente di percepire l’indennità economica ogni mese,
si guarda bene dal prendere i correttivi che servono spronando i vari assessori a mantenere fede al programma elettorale. Cerca invece, inopportunamente, di confondere le
acque elargendo titoli di “traditori” a destra e manca proprio da queste pagine, ma da parte sua si dimostra incapace
di gestire, oltre che i suoi assessori ormai palesemente alla
deriva, anche questioni molto semplici come la questione
della metropolitana, creando un “affaire” di proporzioni
bibliche sbagliando ogni decisione possibile nel merito,
senza aver mai guardato agli interessi veri dei cittadini di
Zelo. Interessi che nel consiglio comunale che noi di “Zelo
e … Buona Politica” lo abbiamo costretto a convocare, i cittadini gli hanno ribadito con assoluta chiarezza: Zelo ed i
suoi cittadini vogliono la metropolitana. E lui, che in consiglio comunale aperto ha accettato obtorto collo di stendere in conferenza dei capigruppo un documento che inevitabilmente lo avrebbe smentito rispetto alle sue dichiarazioni
ai tavoli istituzionali, con un banale pretesto ha abbandonato il tavolo dei lavori, mostrando evidentemente che quel
documento lui non vuole redigerlo e che dell’opinione dei
cittadini di Zelo a lui interessa meno di zero.
In sostanza, cari concittadini, ci troviamo di fronte ad un
assoluto vuoto di idee, al pressapochismo, al dilettantismo
di una giunta che ci sta inevitabilmente portando verso un
disastro economico ed amministrativo che le prossime
generazioni di zelaschi pagheranno duramente.
Noi non perdiamo occasione per segnalare sia in consiglio
che nella società civile zelasca le distorsioni di questo modo
di amministrare il bene pubblico, ma nulla possiamo e nulla
potremo fino a quando alcuni dei nove consiglieri che stanno dall’altra parte continueranno a nascondere la testa sotto
la sabbia e far finta di non vedere la reale portata nefasta
delle decisioni di cui sono complici.
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TRE GRANDI OPERE STANNO PER INTERESSARE
IL NOSTRO TERRITORIO; LA TEEM,
IL RADDOPPIO DELLA PAULLESE,
E IL PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA

Il sindaco di Zelo Buon Persico durante questi
otto anni del suo mandato politico ecco che
cosa ha combinato.
TEEM: nel 2010 senza interpellare il Consiglio Comunale il
sindaco con una delibera di Giunta chiede di chiudere la via
Dante verso Paullo ma non si preoccupa nemmeno di chiedere l’interramento della tangenziale.
Solo dopo l’intervento delle opposizioni e dei cittadini il
Consiglio Comunale nel 2011 approva un documento che smentisce le richieste del sindaco.
PAULLESE: durante un Consiglio Comunale il sindaco
dichiara che non firmerà nessun accordo di programma per il
raddoppio della paullese senza prima discuterne con tutti i
Consiglieri. La mattina dopo invece firma l’accordo di programma che prevede il raddoppio della strada statale paullese solo fino a Paullo, lasciando il traffico e lo smog degli
orari di punta tutto sul territorio di Zelo.
METROPOLITANA: senza interpellare nemmeno la sua maggioranza ed il suo partito(PDL), il sindaco, in un incontro alla
Regione Lombardia dichiara che: ..considerato che la fermata
di Paullo est al comune di Zelo non serve, il sindaco chiede
che venga eliminata dal progetto e che la metropolitana si
fermi a Paullo centro.
Ora per la MM3 il Consiglio Comunale dovrà intervenire ancora una volta con un documento per smentire il sindaco e per
ottenere quest’opera utilissima per tanti cittadini.
INSOMMA, tutte le volte che il sindaco va a discutere di grandi
opere che interessano il nostro territorio combina DISASTRI e a
noi OPPOSIZIONE, dopo aver scoperto le malefatte che si tenta
di tenere nascoste, ci tocca sempre CORRERE AI RIPARI.
Parliamo ora della situazione del nostro comune e, visto che
siamo alla fine dell’anno cerchiamo di fare un bilancio di
quello che il sindaco ha fatto. Tanto per non dimenticare
all’inizio del 2012 ha venduto un terreno di proprietà dell’ente ad un consigliere comunale.
Ha dato poi un incarico di consulenza per € 12.000,00 circa al
figlio di un consigliere comunale; ha speso € 26.000,00 per
rifare due dossi; ha speso € 16.000,00 per due bacheche elettroniche; ha speso € 8.000,00 per fare ricorso contro la TEEM;
ha speso € 101.000,00 per la gestione del verde pubblico per
soli sei mesi dell’anno; ha speso € 11.000,00 per chiedere ad
un esperto se si deve fare la nuova scuola elementare; ha speso
€17.000,00 per il progetto di una nuova mensa presso la scuola
elementare; ha speso fino ad oggi circa € 57.000,00 per la
sistemazione del cimitero e prevede di spenderne €
1.500.000,00 nel prossimo anno sempre per il cimitero; ha
speso € 9.500,00 per un incarico che solo un anno prima sarebbe costato neanche € 2.000,00; ha deciso di fare il sindaco
part-time e così oggi ci costa più di € 13.000,00 di rimborsi
versati all’azienda per la quale lavora (oltre naturalmente al
suo stipendio di sindaco).
Questo non è tutto: pensate che ha avuto il coraggio di dire che
è in atto già dall’inizio dell’anno una “spending-rewiew” per
diversi capitoli di spesa e intanto lui cosa fa??
Si compra a spese nostre l’intero arredo del suo ufficio, con tanto
di scrivania in rovere, cambia le sedie della sala del Consiglio
Comunale pensando bene di acquistare per lui una POLTRONA
diversa e più grande di quella dei consiglieri, forse perché ha
bisogno di distinguersi da tutti noi.

•

Non sappiamo ancora quanto ci costerà questo suo “capriccio”
personale però una cosa è certa: se volesse davvero distinguersi dai Consiglieri Comunali basterebbe che indossasse la
fascia tricolore anche durante i Consigli Comunali, ci costerebbe molto meno.
Vi lascio con l’augurio di passare un sereno Natale e un
felice Anno Nuovo e con la raccomandazione di fare molta
attenzione ai limiti di velocità, perché il sindaco ha speso
11.000,00 euro per predisporre 18 colonnine nelle quali
verrà nascosto l’autovelox !!!!
Se volete saperne di più ed essere informati, scriveteci:
zelocomunepulito@libero.it AUGURI A TUTTI

F UMO

IN

P IAZZA G ERUNDO

Buongiorno Sig. Castoldi,
La disturbo in quanto oggi, dalla finestra di casa mia ho assistito
ad uno scambio probabilmente di fumo, avvenuto nella piazza tra
alcuni adolescenti. E’ già da diversi giorni che ho notato un gruppo
di ragazzi, 8 circa), che in passato non c’erano, “bivaccare” (seduti
per terra come se in piazza non ci fossero panchine), negli angoli
più isolati della piazza, fin lì anche se poco civile da vedere, non vi
avevo visto nulla di male ma oggi ho visto uno di questi ragazzi che
mi dicono sia di Paullo, che consegnava ad altri ragazzi qualcosa di
molto piccolo che questi nascondevano dentro le scarpe. In un
primo momento avevo pensato di intervenire personalmente ma
abitando qui temo che la cosa possa crearmi qualche problema, così
ho provveduto a segnalare la cosa per telefono ai carabinieri di Zelo
i quali mi hanno detto che sarebbero venuti a controllare, ma ancora
non si sono visti. Non sapendo a chi altro rivolgermi e volendo
assolutamente evitare questo tipo di mercato nella nostra piazza e
nel nostro paese ho pensato di disturbare Lei, sperando che in qualche modo mi possa aiutare. RingraziandoLa, porgo cordiali saluti.
lettera firmata
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marica.bosoni@gmail.com

di Marica Bosoni
Prolungamento Metropolitana Gialla-MM3
Il 13 ottobre, per merito delle minoranze, si tiene un
Consiglio straordinario sul prolungamento della metropolitana. Affermo ancora una volta che la Giunta Della
Maggiore non c’è sulle cose importanti! L’agenda della
partecipazione sui temi delle infrastrutture che interessano
tutti i cittadini di Zelo è dettata attraverso l’iniziativa dei
consiglieri di minoranza per sopperire alle “provocazioni” giornalaie e mal
riuscite di esponenti-tecnici gravitanti nell’area del Sindaco, uscite sui giornali tra agosto e settembre. Il Sindaco dice No ALLA METROPOLITANA e
lo si sa dai giornali!? Ma per lui era solo una provocazione mal compresa.
Il compito di un Sindaco e di una Giunta è, tra gli altri, quello di costruire
“l’ambiente istituzionale e collettivo”, di tutti gli attori sociali e dei singoli
cittadini con la capacità di coinvolgerli attivamente per ospitare la realizzazione di progetti di infrastrutture importanti. Cosa vogliono dire queste parole! Semplicemente e senza “provocazioni” il Sindaco dica esplicitamente al
Consiglio Comunale ed ai Cittadini se vuole o no la metropolitana e ci coinvolga. Aggiungo e registro un dato di fatto consolidato ed allo stesso tempo
straordinario:
il Sindaco è alla sua seconda legislatura, ma non ha imparato ad
esercitare una qualunque vocazione politica del territorio che amministra.
L’unica lezione imparata è quella di rimanere a galla con l’aiuto di occasionali compagni di viaggio: dei Caronte di fortuna,
per traghettare le elezioni del 2014.

...Ma a che punto è il progetto della Metropolitana...
La documentazione che mi è stata consegnata evidenzia che il progetto preliminare del prolungamento della MM3 è stato approvato con delibera del
CIPE n. 36/2010, ma la Corte dei Conti non procede alla registrazione se
non in presenza di un quadro finanziario certo, nonostante sia già pronto il
progetto definitivo. E’ chiarissima la delibera n. 32/2010 della Corte dei
Conti quando riferisce che Senza soldi non c’è l’approvazione e quindi
non si va avanti. Il costo si aggira intorno ai 798 milioni di euro, di cui il
60% a carico dello Stato e la restante parte a carico degli Enti.
La parte già finanziata è quella del progetto preliminare affidato alla
Metropolitana Milanese spa società in house del comune di Milano.
Oggi non è serio dire che si vuole un’opera se non si ha la padronanza
di come la si vuole finanziare ed è altrettanto profondamente sbagliato
dire che non si vuole un’ opera perché non si è ancora seriamente
affrontato l’aspetto finanziario. Non si tratta d’avere un approccio

ragionieristico, prosaico, privo degli slanci tipici della politica nostrana,
all’italiana, degli ultimi trent’anni, con gli esiti che conosciamo, ma
piuttosto un confronto concreto con la realtà.

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

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

Locale aderente alla manifestazione
"Rassegna Gastronomica del Lodigiano"

Saloni per Banchetti

Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale
e per il Cenone di fine Anno 2012
che sara allietato con musica dal vivo
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PER CAMBIARE

Non è più tempo di fare ponti su un mare di sprechi, ma il prolungamento
della metropolitana non lo è, anzi rappresenta, la necessità di un territorio a
corredo di una strategia integrata che si chiama inevitabilmente TEEMPaullese-MM3. Occorre rilevare per esempio la totale assenza del trasporto
su ferro tra i comuni dell’asta della paullese, ma il bacino dell’utenza potenziale della MM3 va ben oltre alle sole città gravitanti sull’asse paullese ed in
realtà si estende ai comuni del cremasco, del nord lodigiano ed addirittura del
bresciano (tutti avremo visto i pullman che fanno il percorso da Orzinuovi
fino alla MM3 di San Donato). La questione ribadita a fine giugno sul tavolo
“tecnico” regionale è proprio quella del finanziamento del restante 40% con
la “dichiarazione provocatoria” di Zelo che dice No perché non ci sono i
soldi, riportato nel verbale: in pratica un regalo per i posteri.
La vicenda TEEM non ha insegnato nulla e cioè che ciò che è scritto è traccia ineludibile per il futuro, quindi anche dopo l’era Della Maggiore.
Tornando alla modalità di finanziamento è necessario individuare più di una
modalità. Il territorio è anche un’opportunità ed un bene di cui tutti devono
avvantaggiarsi. Voglio dire che in sede di programmazione del territorio
(PGT) questo deve essere pensato come una risorsa con un fine su cui ragionare insieme, poi ci sono i finanziamenti europei a cui si può attingere con
studi seri, qualcuno in passato ha azzardato l’applicazione decennale di
un’imposta di scopo. La Lombardia è una delle regioni economicamente più
avanzate d’Europa, perché allora non imparare da esperienze consolidate in
Europa con l’emissione di un prestito obbligazionario aperto a tutti per finanziare una grande opera come questa. Come cittadina di Zelo posso anche
pensare di investire una piccola quota in una società che mi darà due cose
sane: un servizio di trasporto veloce, ed un incremento di valore della mia
abitazione. Inoltre val la pena sottolineare che:
la metropolitana ha un minor impatto sul territorio, con un minor
inquinamento atmosferico ed acustico, una migliore viabilità e mobilità,
effetti benefici sull’economia nella fase della realizzazione (posti di lavoro) ed indotti, se la utilizzata intelligentemente come leva di promozione
territoriale - marketing territoriale.

Potrebbero esserci problemi di sicurezza ed ordine pubblico
Ogni ipotetica problematica di sicurezza e di ordine pubblico derivante da
un parcheggio così dimensionato, fatto di per se tutto da verificare, verrebbe
ben compensato da altri vantaggi, a mio modo di vedere.
Volgo alla conclusione e mi viene in mente il film uscito a febbraio di
Andrew Niccol intitolato “In Time”. Una trama avvolta da vicende dove l’unità di misura per ogni esperienza umana e per ogni pagamento non è la
moneta ed il soldo, ma i minuti e le ore. Un film che simboleggia bene il
nostro tempo divorato da ogni istante e la MM3 costituisce indubitabilmente
la base per lo sviluppo delle politiche temporali nel lungo periodo.
Anzi partendo con il PGT si potrebbe costruire anche il PTO -piano territoriali degli orari- dato che il nostro è un paese di pendolari e:
1. ridurre gli sprechi di tempo, migliorando il rapporto tempo obbligato e
tempo scelto.
2. favorire la conciliazione tra tempo di lavoro, tempo per la famiglia e
tempo per sé.
3. promuovere le pari opportunità, siamo ancora lontane per nostro merito
4. migliorare le problematiche legate al traffico e l’inquinamento acustico ed
atmosferico.
5. riqualificare gli spazi con una nuova concezione di spazio pubblico
6. ritrovare un equilibrio tra gli orari dei servizi pubblici e le necessità dei
cittadini.
Esiste già un tavolo di confronto sulla MM3 costituito dai paesi sull’asse
della paullese, ma credo il progetto vada inserito sul piano istituzionale in un
apposito TAVOLO TERRITORIALE D’AMBITO che, in ragione del
potenziale ed ampio bacino d’utenza, vada oltre il tavolo esistente dedicato
a paullese e TEEM.
Un tavolo più ampio dà più forza contrattuale ai Comuni.
Mi piacerebbe costituire una CONSULTA DEI CITTADINI come luogo
d’ascolto dei bisogni, dello studio delle soluzioni finanziarie: in sostanza
come presupposto e sintesi della valorizzazione di un’intelligenza collettiva,
(tante idee valgono più di una), oltre a promuovere un REFERENDUM
pro-metropolitana: l’ultima parola va alla gente.
Infine a corollario di quanto precedentemente detto, bisognerebbe costituire
un OSSERVATORIO come sintesi per una visione condivisa tra il tavolo
istituzionale d’ambito e la consulta dei cittadini: tutto secondo il principio
volontaristico e partecipativo a costo zero. Tutti possono esserci: è un’occasione per farsi sentire.

I N C R E D I B I L E !!! …se non fosse anche vero…
Tutte le commissioni consiliari -urbanistica ed affari istituzionali- sono
bloccate da parecchi mesi (da inizio anno ed oltre): non vengono convocate
per l’inettitudine dell’attuale maggioranza. Ma il 22 ottobre qualcosa si
muove: il Sindaco convoca i capigruppo sulla questione MM3 e poco dopo
l’inizio abbandona l’incontro perché “attaccato dalle minoranze” !?
FACCIO LA MIA SINTESI:
il Sindaco non convoca le commissioni per tanti motivi e tra questi perché
non accetta il confronto e non sa ascoltare.

N OTIZIE

ZELO
inCOMUNE

DALLA

PARROCCHIA

I GIOVANI IN CAMPO PER L’EMILIA

zelo@diocesi.lo.it

•

APPUNTAMENTI

•

SAGRA DI SANT’ANDREA 2012
in Oratorio
Concerto Gospel-Spirituals del Coro Musirè
Sabato 17 Novembre: ore 21,00

Propone brani di carattere sacro e di musica etnica
Mercoledì 21 Novembre: ore 20,30 Vespro e Adorazione
Giovedì 22 Novembre: ore 20,30 Vespro e Adorazione
Venerdì 23 Novembre: ore 21,00 Concerto in Chiesa

Organo e Violino con L. Lucchini e S. Lobbia
Sabato 24 Novembre: ore 21,00 Tombolata
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Gigante

Giornata della Colletta Alimentare-presso Carrefour
Domenica 25 Novembre: ore 10,30 S. Messa e Processione
Presieduta dal Vescovo di Lodi: Mons. Giuseppe Merisi
Pranzo Pescaluna ore 12,30 in Oratorio (prenotarsi)
Antipasti, Polenta e Casöla, Dolce (menù per bambini)
Lunedì 26 Novembre: Giornata del Ringraziamento
ore 10,30 Santa Messa con Mons. C. Baggini Vescovo Emerito
Al termine Benedizione mezzi Agricoli in Piazza Italia
Venerdì 30 Novembre: ore 21,00 in Chiesa a Zelo B. P.
“Teatro Sacro” Per la prima volta un teatro sapienziale
sulla vita di Giovanni XXIII. Un’incontro unico.
Domenica 2 Dicembre: Fiera dell’Oratorio Truccabimbi,
mercatino libri-giocattoli-dvd, pop corn, torte, biscotti, pesca,
vin brulè, foto, cioccolata, animazione per i bambini e Cena.
Venerdì 14 Dicembre: Incontro con il direttore di Avvenire

ASPETTANDO CAPODANNO 2013
Lunedì 31 Dicembre: ore 20,00 Capodanno in Oratorio

si mangia, si balla, si canta in compagnia
La Festa è per tutti - Iscriviti entro il 26 Dicembre 2012

EPIFANIA 6 GENNAIO 2013
ore 15,00 in Chiesa “Celebrazione dell’Epifania”
Benedizione dei Bambini - Premiazioni concorso Presepi
sa. 5 Gennaio ore 21,00 in Chiesa “Concerto dell’Epifania”
Domenica 27 Gennaio: Mostra - Mercato - Novità creative
A Febbraio: Ritorna il teatro in dialetto dei “Pescaluna”

Festa Alternativa a Zelo B. P.
Un gruppo di Giovani dell’Oratorio e dell’Acop Zelo B. P. hanno
organizzato una festa per raccogliere fondi per le popolazioni
colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Ritenendo l’iniziativa una buona cosa sia perchè nasce dal desiderio dei giovani di
stare insieme per fare qualcosa, sia perchè ha una finalità caritatevole, il Comune di Zelo B. P. ha concesso lo spazio e tutte le
autorizzazioni necessarie, presso il campo sportivo comunale.
L’obiettivo dei ragazzi è stato quello di raccogliere dei fondi per
aiutare le popolazioni colpite dai terremoti in Emilia, mettendo
insieme un pò di divertimento ed impegno, con la possibilità di
fare qualcosa di buono per gli altri.
Cucina e musica: una festa per aiutare i terremotati
Dopo varie iniziative di raccolta fondi svoltesi a Zelo, a scendere in campo sono stati i giovani che hanno pensato di mettere
a disposizione le loro forze per portare un aiuto concreto ai terremotati: armati di un profondo spirito solidale. Portando sul
palco e sulla tavola tanti soggetti: dai giovani cantanti, ai cuochi, ai camerieri, al panino con la salamella, un’osteria ricca di
birra e vino bianco, che ha visto tanti giovani zelaschi servire ai
tavoli, per una festa dedicata ai grandi e ai bambini.
Solidarietà, aggregazione e divertimento.
Sono i tre temi che hanno accompagnato tutti i ragazzi, che nei
due giorni di festa hanno raccolto e devoluto 2.150,00 euro.

Don Gianfranco Rossi
Il Vescovo di Lodi, Mons. Giuseppe Merisi, ha provveduto a
nominare Don Gianfranco Rossi, parroco di Zelo B. P., nuovo
vicario foraneo di Paullo, in sostituzione di Mons. S. Bozzarelli.

Gruppo Famiglia
Il Gruppo Famiglia della Parrocchia continua come ogni anno i
suoi incontri. Sono invitate a partecipare tutte le famiglie che
hanno voglia di condividere con altri la loro esperienza di fede,
di vita coniugale e famigliare. Gli incontri saranno il sabato
pomeriggio alle ore 18,15 in Oratorio con possibilità di cenare
insieme. Le date: Sabato 10 Novembre e Sabato 15 Dicembre.

Iscrizioni Scuola Materna Parrocchiale
Si comunica che le Iscrizioni alla Scuola Materna Maria
Immacolata 2013/2014, apriranno Mercoledì 9 Gennaio 2013.
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ZELO CAPITALE DELLA MOUNTAIN BIKE

•

•

MTB in notturna
Prima tappa del trittico di mountain bike sotto le stelle sul circuito del centro sportivo zelasco di via Oreglio e subito si registra un confortante successo per il “Memorial Famiglia
Pedrazzini”, dunque, ci sono le premesse per un successo anche
nell’edizione 2012, purtroppo
funestata da un tragico evento
con la scomparsa del capofamiglia che tanto si prodigò per
attivare con la Fratelli Rizzotto
l’intera manifestazione. Alla
prima tappa hanno risposto 84
specialisti, suddivisi in tre
prove per gruppi di categorie.
Nelle classifiche finali, compilate per classi di appartenenza, i
colori lodigiani ancora una volta sono riusciti a brillare.

“Coppa Lodi” di mtb per bambini e ragazzi
Buona la prima. Anzi, addirittura ottima, con ben 112 partecipanti, tra cui alcuni “non tesserati” (e uno di essi, nella classe
2001, ha addirittura conquistato il primo posto), un’esemplare
dimostrazione di collaborazione tra Federciclo
e Udace. Ci riferiamo
alla prima tappa di
“Coppa Lodi 2012”, il
serial di mountain bike
giovanile promozionale
in coda alla stagione
della Federciclo, che si
è disputata al centro
sportivo di Zelo, per la “3ª Coppa Sant’Andrea”.
A bordo del circuito anche il presidente della Federciclo lombarda Franco Bernardelli, il gruppo dirigente del comitato lodigiano, il presidente dell’Udace provinciale Paolo Rizzotto con i
responsabili della società cicloamatoriale zelasca e il vicesindaco di Zelo Castoldi.

DI

www.comune.zelo.lo.it

CALCIO ACOP ZELO

• Una riflessione sullo sport

Da quando sono diventato presidente dell’ACOP, trovandomi,
quindi, a dover guidare il timone di una grossa barca calcistica
che interessa tutto il nostro paese, ho iniziato a farmi qualche
domanda in più sullo sport.
A cosa serve lo sport? Che progetto ci deve essere?
Quale linea intraprendere e quali finalità porsi per raggiungere
l’obiettivo che è sopra ogni obiettivo: il bene della comunità? (in
questo caso specifico dei ragazzi). Mi sono guardato in giro, ho
visto cosa offre il “mercato”, quali sono i modelli che propone e
mi sono accorto che questo mercato è ricco, ci sono molte bancarelle da cui attingere idee e rubare iniziative.
Ma noi verso quale “bancarella” vogliamo andare? Sulla nostra
“bancarella” cosa vogliamo mettere? Facili entusiasmi e risultati immediati o impegno costante, serietà e gioia nel gioco?
I ragazzi, fin dalla tenera età, hanno bisogno di trovare, oggi più
che mai, spazi sereni e puliti dove incontrarsi; spazi dove creare
relazioni sane, leali e reali; spazi dove poter sprigionare il gran
carico di energia che portano dentro. Lo sport diventa, allora,
un’opportunità preziosissima dove poter trovare questi spazi e
recuperare i modelli da poter mettere sulla “bancarella”.
L’atleta e l’allenatore, il dirigente e anche il tifoso, possono e
devono imparare che lo sport è un attività educativa per eccellenza. Nello sport, infatti, si condensano tantissime esperienze che,
difficilmente, oggi si possono vivere altrove: rinuncia, sacrificio,
solidarietà, impegno, sconfitta ma anche gioia per la vittoria.
Forse il “mercato” in cui io mi sono soffermato è quello dell’utopia? Forse sì… però, per una volta vale la pena di credere davvero in qualcosa che potrà fare tanto bene ai nostri ragazzi e donare loro uno spazio di crescita affinché diventino uomini.
Altrimenti perché sprecare tanto tempo e tante energie?
Don Daniele Presidente Nuova ACOP Zelo
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Comitato Genitori
di

CROCE ROSSA ITALIANA

G. G.

CANI CHE ABBAIANO

• Chiedo aiuto ai garanti della quiete pubblica

A fianco alla mia abitazione, abita una famiglia che possiede
due cani di media e piccola taglia che, quando i proprietari si
assentano, abbaiano per ore intere. Ho parlato con i proprietari
di questi cani, ma non c’è stato nulla da fare. Qualche anno fa ho
fatto presente il problema ai vigili, i quali mi hanno risposto che
dovevo chiamare l’Arpa per vedere se la soglia dei decibel veniva superata, risposta alquanto inopportuna, perché si sa benissimo che i decibel non vengono superati, ma l’abbaiare in modo
continuativo fa comunque parte del disturbo della quiete pubblica. Poi mi sono rivolto ai carabinieri, che mi hanno spiegato che
questi problemi dovrebbero essere regolati dalle amministrazioni comunali, attraverso divieti e ordinanze. Invito quindi la
vostra amministrazione a prendere in seria considerazione questo problema, proprio per un rispetto della quiete pubblica di cui
voi dovreste essere i garanti. e. s.

Il Comitato Genitori Zelo pensa in grande
Non solo supporto ai ragazzi: il comitato Associazione genitori
per la scuola e i ragazzi di Zelo pensa in grande e lancia nuovi
progetti. Gli esempi: la formazione di un gruppo di acquisto solidale e la realizzazione di una banca del tempo e del baratto. Se
n’è discusso nei giorni scorsi, durante la riunione dei soci, chiamata al rinnovo delle cariche sociali.
Alla presidenza è stata confermata Francesca Vecchini, mentre
sono avvenuti nuovi inserimenti del consiglio. Una settantina gli
iscritti, non tutti all’incontro che si è svolto in municipio. Si ringrazia quanti sono intervenuti per le nuove idee portate e già
parte attiva del gruppo, mentre ci spiace per chi ha ritenuto non
importante esserci per parlare del bene dei nostri figli.
Durante la giornata è stata data comunicazione della sostituzione del vice presidente. Rivestiranno cariche sociali anche altre
due consigliere. Le altre comunicazioni di servizio riguardano la
tinteggiatura della scuola che avverrà in primavera. Stiamo preparando il mercatino del Natale, poi nella primavera proporremo
alla scuola il programma sulla sicurezza, e a breve un concorso
sulla fantasia dei ragazzi». Gli appuntamenti imminenti sono la
ripresa del piedibus. In occasione della sagra di Sant’Andrea
verrà organizzato il mercatino del comitato genitori, mentre a
Natale sarà organizzato un concorso di racconti e poesie per
ragazzi. «Speriamo che visto questo grande fermento, qualcuno
ci possa aiutare per la sede: non ne abbiamo ancora una e un
locale dove riunirci sarebbe un bel regalo per Natale».

L’energia della vita nell’arte
Importante vetrina per lo zelasco Paolo Crivelli
L’arte come impeto espressivo, il gesto pittorico che diventa
energia pura. È in questo impasto di istinto e potenza creativa
che si sviluppa la pittura di Paolo Crivelli, atipico artista originario di Napoli e residente nel Lodigiano, a Zelo, dal 1995.
La sua collezione “L’energia della vita” sarà esposta allo
Spazio Blu della Galleria Rosso Tiziano a Piacenza. E proprio
quella forza vitale che dà il titolo alla mostra è la chiave di lettura per l’espressività di Crivelli: nel corso di una ricerca artistica autodidatta, iniziata venti anni fa con la figurazione in
senso stretto, il pittore è stato profondamente influenzato dall’espressionismo astratto americano. L’energica action painting di
Willem De Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline ha permeato
l’espressività di Crivelli, che però non si è fermato a quella, ha
anzi creato un linguaggio decisamente originale. Ogni opera
infatti prende vita attraverso due fasi, la prima delle quali consiste nel dipingere ogni quadro secondo le regole della figurazione tradizionale. La seconda in cui dipinti vengono quasi
completamente ricoperti, attraverso i gesti istintivi e violenti del
pennello, da rappresentazioni astratte, espressioni impetuose di
quell’energia vitale che è protagonista di ogni tela. G. G.
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Pionieri : Volontari del Soccorso
Siamo ragazzi tra i 14 e i 25 anni che hanno fatto la scelta matura di entrare a far parte della Croce Rossa Italiana nella convinzione che, a dispetto della giovanissima età, anche un ragazzo può
dare il suo contributo per le opere di solidarietà e aiuto.
Ti sarà sicuramente capitato di ascoltare la parola volontariato in
televisione, sui giornali e a scuola, e magari di prestarci scarsa
attenzione. Il motivo? Più di uno; ma noi sappiamo bene che fra
tutti “l’età” gioca un ruolo principale.
E cioè, pensare di essere ancora troppo giovane per aiutare il
prossimo e di non essere in grado di intervenire in modo opportuno nei momenti in cui occorre tirarsi su le maniche.
Nulla di più sbagliato. Per noi, Gruppo Pionieri della Croce
Rossa Italiana l’età non è affatto un problema. Puntiamo infatti
su ragazzi come te, di età compresa dai 14 ai 25 anni, proprio per
creare una squadra di volontari in grado di ricevere dei “grazie”di
cuore dai loro assistiti.
Vi sembra poca come ricompensa? Allora lasciate perdere, significa che siete “realmente” ancora troppo giovani per aiutare il prossimo.
Ma se questa volta la parola
volontariato vi ha fatto riflettere, allora forse è arrivato il
momento di reagire.

www.crizelobuonpersico.it
info@crizelobuonpersico.it
Tel. 345.5887591
Tel. 02.9066.9454 (dalle
ore 20.00 alle ore 8.00)
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ZeloinSport, Cultura ed eventi

Vo l o n t a r i d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e

Piazza Unità d’Italia Trieste: foto di Matteo Moretto

Anziani alle Terme di Miradolo

Saggio di Ginnastica

Animatori
campi
scuola
Concorso
Presepi

Caffè Letterario in Biblioteca: foto di Luigi Rota

Organo di Zelo

Mignete: Torneo di scopa

Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.

Acop Zelo: I° Categoria

Torneo Briscola

Torneo Ping Pong

SAGRA SANT’ANDREA APOSTOLO

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

17 Novembre: Concerto Spiritual e Gospel
23 Novembre: Concerto per Organo e Violino
24 Novembre: Grande Tombolata Gigante
25 Novembre: Sagra 2012 S. Messa e Processione

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

Mercato, Trippa, Mini raduno Auto d’epoca anni 80/90
30 Novembre: Teatro Sacro in Chiesa

Da domani sarò triste, da domani. Ma oggi, oggi sarò contento.

