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TEM: noi siamo dalla parte dei cittadini

• del Sindaco di Zelo Paolo Della Maggiore

In questo ultimo periodo avete notato sulla stampa locale, una
serie di “botta e risposta” fra il Comune di Zelo Buon Persico
e l’Amministrazione Provinciale Lodigiana legata alla decisione dell’amministrazione Zelasca di votare in maniera
contraria al progetto della TEM.
Tengo a precisare, che questa nostra scelta è quella scaturita da
un lungo procedimento condiviso che si è concluso in marzo del
2011 con un voto unanime del Consiglio Comunale.
Non esiste niente di personale, sulla collaborazione ricevuta sino
a quel punto dall’Amministrazione provinciale o nella fattispecie
dall’Assessore alla partita Arch. Nancy Capezzera.
Quello che ci ha fatto, infuriare sono le dichiarazioni apparse sui
giornali, dove senza mezzi termini, si è cercato di far intendere,
che l’Amministrazione ha cambiato idea all’ultimo momento
ingiustificatamente, che abbiamo fatto perdere del tempo agli uffici tecnici provinciali e che da ora in poi le porte della Provincia
sono precluse all’amministrazione Zelasca, con un parere unanime di tutto il direttivo Provinciale.
A parte, che su questa ultima affermazione ritengo che si sia forzata la mano, in quanto sono in contatto con molti assessori e consiglieri provinciali e non mi risulta che ci sia stata collegialità su
questo tipo di affermazione.
Ma forse la Provincia o meglio qualche assessore dimentica, che
noi siamo eletti non solo per amministrare, ma anche per stare a
sentire la nostra gente, che fra le altre cose essendo lodigiana è
anche gente della Provincia di Lodi e se questa non esprime un
consenso su una scelta sovra comunale, che ci piove sulla testa e
ci rimarrà sulle spalle per tutta la vita, con le opportunità e le conseguenze negative del caso, bene allora penso che alcune persone
del direttivo amministrativo della Provincia di Lodi, qualche
riflessione se la debba fare in casa.
Contestualmente, tengo a ricordare, che di TEM se ne parla dal
2002 e la mia Amministrazione, entrata ad amministrare Zelo
Buon Persico nel 2004 è entrata solo allora in questa tematica
(negli anni precedenti in cui ero in minoranza, non mi ricordo,
che sia mai stata portata all’attenzione della gente e delle forze
di minoranza) ed è da quell’anno, che nella logica di essere
costruttivi, non essere ipocriti e nel cercare di migliorare e diminuire le ripercussioni negative sulla nostra gente, che in tutte le
sedi istituzionali preposte, Regione Lombadia, Provincia tavoli
di lavoro, ecc, stiamo sempre portando avanti due fondamentali
problemi: allontanamento della circonvallazione di Zelo B. P.
(che diventerà strada provinciale) ed interramento del tratto
della TEM in Zelo Buon Persico.
Per non parlare, che le nostre richieste sin sono intensificate a
partire dal 2007, quando si è incominciato a parlare di
Prolungamento della MM3 S. Donato M.se – Paullo.
Forse qualcuno, in Provincia se lo dimentica ed il fatto, che poi
qualcuno ci abbia presentato delle ipotesi di soluzione ai vari problemi, non vuol dire necessariamente, che tali ipotesi venissero
pedissequamente accettate.
Ufficio Elettorale - Comune di Zelo Buon Persico

Referendum 2011 - 4 quesiti
Domenica 12 Giugno dalle ore 8,00 alle 22,00
Lunedì 13 Giugno 2011 dalle ore 7,00 alle 15,00
I Seggi Elettorali saranno aperti
presso le Scuole Medie di via Fr.lli Cervi, Zelo B. P.
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150° U NITÀ D ’I TALIA
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ALZABANDIERA

•

Grazie Italia
“Il senso di unità che in
questi giorni si respira in
Italia, a partire dalle iniziative dei piccoli comuni
fino a quelle delle città
metropolitane e alle celebrazioni delle alte cariche dello Stato, esprime
una speranza concreta di
condivisione di valori e si
propone come un antidoto ad ogni tentativo di
divisione”.
“Ci si auspica che i
festeggiamenti di questi
giorni siano incorniciati
in un contesto più ampio,
oltre ogni nazionalismo e
localismo, nella costruzione dell’Europa unita”.

• Grazie Zelo B. P.

Ringraziamo: tutte le
famiglie che ci hanno
offerto le numerose torte,
le nonne che ci hanno
fatto le tovaglie e le coccarde tricolore, Il Pane
di Zelo che ha offerto la
pizza, Zambelli B. il vino
bianco, Scrima V. il vino
rosso, il Bar Enrico, tutte
le volontarie del rinfresco e la Parrocchia di
Zelo. Un grazie particolare alle associazioni del
Gruppo
Storico
e
Culturale, che con la
banda di Zelo B. P. hanno
dato vivacità e un tocco
di folklore alla manifestazione e alle numerose
associazioni presenti.
GRAZIE di CUORE.

Grazie G. Polloni
In maniera semplice e
professionale davanti ad
un numeroso pubblico, il
Prof. Polloni ci ha raccontato la verità sui
primi
dieci
anni
dell’Unità d’Italia e del
difficile nostro destino.
Un grazie a Margherita
che ha donato le coccardine tricolori a tutti i partecipanti. Castoldi L.

•

Festa Tricolore
Martedì 17 Maggio le scuole di Zelo ricordano i 150° dell’Unità
d’Italia. Le classi prime canteranno l'Inno d'Italia in Piazza Italia a
Zelo. Le classi seconde esporranno una mostra (8 - 10 cartelloni)
sulle tappe dell'Unità d'Italia in un percorso che si snoderà nel paese.
Le terze predisporranno gli articoli della Costituzione da allocare in
un apposito spazio nel cortile del Comune. Nella stessa mattinata i
ragazzi distribuiranno, lungo un percorso da stabilire, segnalibri
costruiti da loro, raffiguranti artisti, letterati, scienziati che hanno
fatto grande l'Italia. All' Oratorio il concerto delle classi terze.

Venerdì 27 Maggio
ore 21,00 in sala consiliare a Zelo B. P. speciale cultura.

“Una donna del Risorgimento”
Cristina Trivulzio di Belgioioso. Relatrice: Dr.ssa Mariachiara
Fugazza dell’Istituto di Storia della Resistenza Lombardo.
Mercoledì 1 Giugno 2011: Concerto 2 Giugno in Piazza
Italia ore 21,00 del Corpo Bandistico G. Verdi di Zelo con musiche del
periodo. Le associazioni Anpi, Combattenti e Reduci e Aeronautica,
invitano tutti i cittadini e le associazioni locali alla manifestazione.
Domenica 12 Giugno l’Aeronautica in gita a Torino dove il 17
Marzo del 1861, presso Palazzo Carignano a Torino, a quei tempi
sede del Parlamento Italiano, nacque il Regno d’Italia.

Z ELOIN S PORT - M AGGIO 2011
Comune di Zelo Buon Persico Assessorato Sport e Tempo Libero

V ENERDI ’ 1 3 M AGGIO 2011
“SERATA DEDICATA ALLO SPORT”
Presentazione libro di Marco Frattini
“Vivere di corsa e sentirci ancora meno”

D OMENICA 1 5 M AGGIO 2011
“PROVA CAMPIONATO ITALIANO MTB”
Marathon Off Road MTB “Rally dell’Adda”
Varie categorie di ciclisti ritrovo ore 8,00 a Zelo B. P.

D OMENICA 2 2 M AGGIO 2011
“BICICLETTATA E VISITA AL PARCO ITTICO”
Iscrizioni in Biblioteca, Oratori, Filo d’Argento
Ritrovo ore 14,30 campo sportivo comunale a Zelo B. P.

D OMENICA 2 9 M AGGIO 2011
“4° GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT”
Apertura festa al Campo Comunale ore 10,00 Santa Messa
Don Antonio, Don Daniele e il Presidente del CONI Luigi Tosarello
Preghiera e benedizione agli Sportivi, omaggio alle società sportive
ore 14,30 Caccia al tesoro per le famiglie
ore 15,00 Esibizioni Arti Marziali Kung Fu
ore 16,00/18,00 Il Girotondo Psicomotricità per bimbi dai 2 ai 6 anni
ore 16,00 Combattimenti di King Boxing - ore 17,30 di Beat Bit
ore 18,00 Esibizioni Ginnastica Artistica e Aerobica
ore 18,30 Partita Calcio delle Vecchie Glorie di Zelo B. P.
ore 19,30 Esibizioni balli RazzM‘tazz - Tiro con l’Arco
CAI, Crazy Road, Boca, Calcetto, Ciclismo, Pallavolo e Oratori
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Gli alunni di Zelo incontrano il Sindaco
La Scuola Primaria di Zelo B.P. partecipa al progetto
della Provincia “Insieme…più sicuri”
Gli alunni di quinta intervistano il Sindaco
riguardo la sicurezza stradale.
Cosa pensa di questo progetto e quanto è importante per
un’Amministrazione Comunale occuparsi di sicurezza stradale?

•

DAL

Questo progetto è molto importante. Noi adulti ci dimentichiamo
spesso delle regole e voi bambini siete la nostra coscienza, siete
uno stimolo per noi e avete il compito di richiamarci quando sbagliamo.
Come mai nel parcheggio della scuola sono stati messi i panettoni e i dossi?
Alcuni genitori non rispettano le regole all’interno del parcheggio
rendendo insicura l’uscita dei bambini da scuola. Abbiamo cercato così di limitare i parcheggi vicino al cancello di uscita e le
soste prolungate per garantire maggiore sicurezza proprio a voi.
Perché non ci sono i vigili all’uscita della scuola?
Purtroppo siamo sotto organico (abbiamo solo due vigili e un
assistente ausiliario), ci sono delle leggi che ci impediscono di
assumere nuove persone e, quelle in servizio sono impegnate in
altre attività.
Perché a Zelo non parte il “ Progetto Pedibus”? Sarebbe un
modo sicuro ed ecologico per venire a scuola.
E’ un progetto a cui tengo molto e con l’ex assessore Vassura
avevo provato a farlo partire ma non abbiamo trovato il numero
di adulti necessario per organizzarlo, ma ci riproverò.
Perché la nostra scuola non ha lo scivolo per le persone disabili?
Per settembre dovrebbe essere pronto.
Spesso noi notiamo poca pulizia e cura nei luoghi dove giochiamo (parchetti e giardini). Troviamo giochi rotti e cose pericolose
per noi lasciate dagli adulti. Anche il gioco deve essere sicuro?
Il gioco deve essere sicuro. Noi abbiamo nel nostro paese molti
parchetti e per noi è difficile seguirli. Stiamo studiando il nuovo
Piano del Territorio e abbiamo avuto un’idea: avere meno parchi
ma protetti da cancelli e custodi che se ne prendano cura.
Io abito a Bisnate, una frazione al di là della Paullese. Per
venire a Zelo devo attraversare questa strada pericolosa.E’
un problema irrisolvibile?
La Paullese è una strada di competenza provinciale e sono in
corso i lavori della sua riqualificazione. Noi collaboriamo con la
Provincia e stiamo cercando di ripristinare il servizio pullman per
Bisnate.E’ prevista la costruzione di un sovrappasso da Zelo a
Bisnate ma, mentre aspettiamo questa soluzione, pensiamo di
installare un semaforo a chiamata per agevolare l’attraversamento di questa strada .
Perché i ciclisti non si allenano usando le piste ciclabili?
Le piste ciclabili sono piste per fare passeggiate in tutta tranquillità e spesso in mezzo ci sono i cartelli stradali che sono un pericolo per i ciclisti che vanno forte.Possiamo scusarli, ma loro
dovrebbero procedere in fila indiana e rispettare le regole.
Perché non abbassate il limite di velocità in Piazza Italia?
Dove abbiamo potuto abbiamo messo i dissuasori di velocità.Ma
non c’è permesso metterli ovunque. Ci sono delle strade che sono
identificate come necessarie e importanti per il passaggio dei
mezzi di pubblica utilità ( ambulanze, camion dei vigili del fuoco
ecc.) e la via che attraversa la piazza è una di queste.
Perché non mettete un semaforo per l’attraversamento al
cimitero?
Quella strada è provinciale e non ci hanno dato il permesso di
mettere un semaforo. Metteremo però un segnalatore di velocità
e un semaforo lampeggiante sul passaggio pedonale.
Molte strade sono rotte, hanno molte buche.
Avete ragione. Noi cerchiamo di aggiustarle ma i tempi per iniziare i lavori sono molto lunghi. Il gelo, la pioggia rompono l’asfalto. Pensate che per rifare solo il tappetino di usura di 100
metri di una strada occorrono ben 38.000 euro!
Caro Sindaco, noi la ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità e speriamo che i cittadini siano più responsabili e
collaborino maggiormente con il Comune.
E naturalmente la invitiamo a partecipare alla serata del 29
marzo per poter essere…. INSIEME PIU’ SICURI!!
gli alunni di quinta

DONAZIONI AVIS ZELO

• Avis dove e quando compiere le donazioni

Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
Sede Avis: via Roma presso il Distretto Sanitario aperta tutti i
martedì dalle h. 21,00 alle h. 22,00 - avis.zelo@tiscali.it
6 MARZO
17 APRILE
8 MAGGIO
19 GIUGNO
31 LUGLIO
28 AGOSTO
2 OTTOBRE
13 NOVEMBRE
4 DICEMBRE
8 GENNAIO 2012

LUGLIO/AGOSTO oltre alle nostre date si può andare quando si vuole....

AVIS

IN FESTA A

SABATO

23

ZELO B. P.

DOMENICA

24 LUGLIO

SABATO 23 LUGLIO 2011
ore 19,30: apertura

cucina

SERATA CON ENZO & LA BAND
(Esibizione ed animazione di balli Country Western
con gli allievi della scuola Mister Robert di Paullo)

DOMENICA 24 LUGLIO
ore 12,30: PRANZO IN COMPAGNIA
ore 21,00: SERATA CON PIERINO E I TOBARIS
IN ORATORIO CON MUSICA , BALLI E BUONA CUCINA

L’Angolo delle Gioie
Via Roma, Zelo Buon Persico

tel. 02 90669141
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CENTRO PRIMA INFANZIA
Corso di formazione per “tate”
• “Un’occasione
per qualificarsi e
saper cogliere i bisogni delle
famiglie e dei bambini”
L’Associazione di Solidarietà Famigliare
“Il Girotondo” ha concluso a maggio la
terza edizione del corso di formazione per tate iniziato nel
dicembre scorso e tenutosi per la prima volta a Lodi Vecchio
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Isis sita nello
stesso comune.
L’idea di collaborare è nata dalla stessa volontà di
entrambi gli enti di formare e quindi qualificare maggiormente la figura della “tata” e di conseguenza di poter consigliare alle famiglie, non solo “la persona di fiducia”, ma
di fiducia e con una informazione generale su quelle che
possono essere le nozioni utili nella presa in carico di un
bambino/a e della sua famiglia.
Il corso ha visto la partecipazione di 10 tate giovani e
meno giovani che hanno affrontato il percorso previsto di
17 incontri frontali serali che hanno spaziato su diversi
argomenti quali l’alimentazione, la psicologia, il gioco, la
relazione, il primo soccorso e inoltre un tirocinio di 50 ore
(obbligatorio) da svolgersi nelle varie strutture dedicate
all’infanzia. In seguito verrà creato una sorta di albo con
l’intento di andare incontro il più possibile alle diverse esigenze delle famiglie del territorio.

Le ortensie del Telefono Azzurro
Il 16 e 17 aprile 2011 i volontari dell’Associazione “Il
Girotondo” con la collaborazione di Liliana Pizzocri hanno
aderito per il quarto anno consecutivo alla campagna di raccolta fondi per sostenere la linea d’ascolto gratuita 1.96.96
per bambini e adolescenti. Lo slogan “Scrivi la parola fine
alla violenza sui bambini”, per non smettere mai di ascoltare
i bambini che subiscono violenze e abusi.
Ogni giorno infatti giungono in media 800 chiamate da bambini e adolescenti in difficoltà ed in media ogni anno sono
oltre 3.500 i casi gravi gestiti, di cui 1 bambino su 3 è per
abuso. Un monito per tutti a combattere ogni forma di violenza e di abuso, uniti in difesa dei diritti dei bambini e adolescenti, uniti perché nessun adulto possa mai dimenticarsi
dei più piccoli!
Per info: 348 4555496

5

RICORDATO IL 25 APRILE

• L’Italia c’è! Le vogliamo bene!

Da questa festa, io voglio un “di più” per i miei concittadini.
Qual è infatti il senso del celebrare una ricorrenza lontana, se non
quello di aiutarci a riflettere sulla nostra quotidianità?
Se questo 25 Aprile resterà solo retorica celebrativa, non sentiremo altro che riflessioni accademiche, che saranno in grado di
aggiungere ben poco al nostro agire di ogni giorno. Che senso
avrebbe, per esempio, far festa a Natale se non sapessimo che
quel fatto di 2000 anni orsono - 2000 non 150! - porta un messaggio che serve all’oggi? Allo stesso modo, fermarsi a far festa per
una raggiunta unità nazionale, ha senso perché quella unità è la
condizione della vita della nostra società contemporanea.
La celebrazione sarà piena di senso solo se farà crescere in noi il
desiderio di costruire, giorno per giorno, la nostra unità cittadina.
Per questo il mio auspicio è quello che tutti i Zelaschi - quelli del
capoluogo come quelli delle frazioni, i piccoli delle scuole elementari, come gli adulti - che invito a partecipare ai vari momenti
di incontro che abbiamo voluto sul territorio comunale si sentono cittadini in cammino dentro una storia che li ha posti su un’unica via per camminare sempre più speditamente insieme.
il vicesindaco Luciano Castoldi

Giuseppe Riggi a Zelo
A Zelo abbiamo avuto una visita inaspettata, nonno Giuseppe
Riggi di anni 91 proveniente da San Cataldo (Caltanisetta), ha
voluto visitare i luoghi dove ha combattuto 67 anni fa. L’abbiamo
incontrato insieme ai nipoti a Villa Pompeiana, dove una piccola
delegazione ANPI (Zelo-Mulazzano-Lodi Vecchio) con lui ha reso
omaggio alla memoria dell’amico Calogero Scaravilli, il cui
nome appare sulla lapide posta a ricordo di tale Eccidio.
L’occasione è stata propizia per approfondire quei tragici eventi, ed avere maggiori notizie sul caduto Scaravilli, di cui poco si
sapeva. Presso il Centro Anziani
, è avvenuto anche un cordiale e
utile confronto, con il Partigiano
Zelasco Aurelio Polgatti.
Grazie nonno Giuseppe, per
questo atto di amore che hai
voluto compiere con questa tua
graditissima visita.
La Segretaria ANPI - Emilia Pirola

FESTA DELLA REPUBBLICA

• Mercoledì 1 Giugno in Concerto

Programma del Concerto fissato per Mercoledì 1 Giugno ore
21,00 in Piazza Italia, del Corpo Bandistico G. Verdi di Zelo B. P.
Le quattro stagioni - Cavalleria Rusticana - Cenerentola Traviata - Pucciniana - Ciao Albertone Autori in concert - Cara Italia

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

Presentando questo tagliando avrai diritto
ad uno sconto del 10% sui capi portati
ed a una tessera sconto per i lavaggi successivi

Via XX settembre, 27 Zelo Buon Persico
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Programma escursioni CAI 2011
29 Maggio: in pullman a Camogli
direzione Marco Giupponi tel. 02 90632751

11/12 Giugno: Quattro Passi sul Pasubio
Ai rifugi Lancia e Papa
direzione Maurizio Capolaro tel. 02 90659404
26 Giugno: Lago di Pescegallo
Da Passo San Marco - Val Brembana
direzione Ruggero Bresolin tel. 346 3281409
9/10 Luglio: Rifugio Passo Selle
Via Monzoni - Val di Fassa
direzione Ruggero Bresolin tel. 346 3281409
30 Luglio: Rifugio Cesare Ponti m. 2559 Val Masino
direzione Mario Carola tel. 02 9065693
3 Settembre: Rifugio Marinelli
Dal Lago Moro - Val Malenco
direzione Alberto di Lenardo tel. 339 6434015

Programma alpinismo giovanile 2011
15 Maggio Parco delle Marmitte dei Giganti Chiavenna (SO)
5 Giugno Raduno Regionale - località da definire
12 Giugno Baita Cassinelli Presolana - Val Seriana (BG)
25/26 Giugno Attendamento villaggio indiano - Val Maira
3/4 Settembre 2 giorni al Rifugio Maria Luisa - Val Formazza
17/18 Settembre Festa di fine estate - sede CAI di Melzo
Iscrizioni e informazioni: Uberto Fiorito – A.A.G. - CAI
Sez. di Melzo S.Sez. di Paullo Tel. 0290659434 – 3295466638;
mail: ubertofiorito@hotmail.com

NEW FILO D’ARGENTO

• Incontro con il Sindaco di Alassio

Al viaggio ad Alassio hanno partecipato 40 persone, un gruppo
affiatato e meraviglioso. Il primo giorno, l’11 marzo, siamo stati
ricevuti dal sindaco di Alassio, che ha voluto premiare la nostra
fedeltà alla sua cittadina, consegnandoci una targa.
In seguito sono stati organizzati tornei di carte (briscola e scala
40) e i vincitori sono stati premiati con coppe e altri premi consegnati durante le varie serate danzanti organizzate in albergo.
Il giorno 13 marzo siamo andati in gita a Sanremo con il supporto
di una guida e, con grande entusiasmo ed interesse di tutto il
gruppo, abbiamo visitato la Villa Nobel, la Chiesa Russa e la
Cattedrale, recentemente ristrutturate e riaperte al pubblico.
Il 17 marzo abbiamo festeggiamo i 150 anni dell’Unità d’Italia
insieme alla fanfara dei bersaglieri che ci ha allietato con un concerto in piazza e con un giro turistico di Alassio a bordo del trenino panoramico. La soddisfazione dei partecipanti ha gratificato
la mia organizzazione e accresciuto la mia speranza che l’evento
si ripeta con una sempre maggiore partecipazione. Liliana P.

Appuntamenti musicali al centro anziani
Maggio: domenica 22 con Mariano, domenica 29 al campo sportivo di Zelo con Giancarlo & Anna, (in caso di maltempo al Filo d’Argento).
Giugno: domenica 5 con Giancarlo & Anna, sabato 11 i Simpaty,
domenica 19 Tytti e Paolo, domenica 26 con Angelo.
Luglio: s. 9 Simpaty; s. 16 Carnaval; d. 24 Angelo; s. 30 Attila.
Agosto: s. 6 Simpaty; 13 Attila; 20 Laura e Pino; d. 28 Angelo.
Maggio: Torneo di carte. • Luglio: Pranzo sociale

• Nuovo Consiglio della sottosezione CAI

Al Nuovo Consiglio della sottosezione Cai Paullo
viene eletto, all’unanimità,
Reggente della sottosezione: Carola Mario
Vice presidente: Pizzocri Giuseppe
Consiglieri: Macocchi Brunella, Di Lenardo Alberto e
Oprescu Luminita
Segretario: Brambilla Aldo
Tesoriere: Restocchi Gian Mario
La sottosezione rimane aperta per tutti al VENERDI.
Per il CAI: Il segretario Restocchi Gian Mario

SOS ADDA

• Presentato il libro “Sentieri d’acqua”

Difendiamo
la natura!!!

Pensiamo sia bello pubblicizzare un’opera realizzata da un’associazione del Paese, per questo presentiamo la copertina del
libro sulle rogge, questo al fine che qualcuno lo acquisti.
Per info mail: associazione@sosadda.it

VIAGGIO A VENEZIA
SABATO E DOMENICA

1 e 2 O TTOBRE 2011
RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127
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NOVITÀ IN BIBLIOTECA

•

Libri a domicilio

Quante volte ti è capitato di voler leggere un bel libro, ma
di non avere i mezzi per andarlo a prendere in biblioteca?
La biblioteca comunale di Zelo B. P. intende proporre un servizio di prestito a domicilio a favore degli utenti anziani, disabili
o con problemi motori. Una volta a settimana, un incaricato
consegnerà a domicilio i libri prenotati. Per accedere al servizio
occorrerà essere regolarmente iscritti alla Biblioteca. Tale operazione può avvenire in modo semplice e gratuito, chiamando la
biblioteca negli orari di apertura. Al momento del primo prestito
verrà richiesta una firma per il trattamento dei dati personali e
verrà consegnata la tessera personale. Per la richiesta di libri,
non occorrerà altro che telefonare in biblioteca o inviare un’email all’indirizzo biblioteca@comune.zelo.lo.it specificando
nell’oggetto “RICHIESTA LIBRO A DOMICILIO”.

Nuovi servizi attraverso internet a Zelo
A portata di clik con MediaLibraryOnLine
A partire dal 14 marzo la biblioteca di Zelo sarà ancora più vicina ai propri utenti, attraverso l’offerta di nuovi servizi:
• Collegandosi al sito http: www.bibliotechelodi.it, gli utenti
potranno usufruire di nuove funzioni, quali la consultazione dell’elenco di tutte le opere presenti nella biblioteca del comune e
di tutti i comuni aderenti al sistema bibliotecario, la richiesta di
un libro in autonomia; la consultazione e l’aggiornamento della
propria password (si consiglia a tutti gli utenti di modificare la
password al primo accesso); l’invio automatico di avvisi tramite
e-mail ed SMS da parte della biblioteca. Al fine di essere raggiunti da questo servizio nel modo più efficiente ed efficace
possibile, si chiede di chiamare o di recarsi nella propria biblioteca per aggiornare o aggiungere l’indirizzo e-mail e il numero
di cellulare nella propria scheda utente. • Seguendo il simbolo
“Medialibray on-line” dal sito delle biblioteche lodigiane o collegandosi direttamente al sito http: www.medialibrary.it, si
potrà accedere a ricchi contenuti multimediali (a pagamento e
non) messi a disposizione dalla piattaforma digitale (oltre 3.000
cd musicali e 2.000 dvd) • Restituzione dei libri in prestito da
qualunque biblioteca del sistema bibliotecario lodigiano.
Non occorrerà, quindi, restituire il libro nella biblioteca da cui
si riceve il libro in prestito, ma a quella che vi è più comoda.
Cosa occorre fare per poter accedere a questi servizi?
Basta recarsi presso una delle biblioteche associate al Sistema
bibliotecario lodigiano iscriversi o, se già iscritti, chiedere le
credenziali per accedere. Vi verranno fornite User-id e
Password per l’accesso ad entrambi i sistemi.
L’iscrizione è gratuita, vieni a trovarci!

Alessandra Quartieri

Appuntamenti a Zelo B. P.
• Prossimi
Venerdì 13 Maggio 2011 ore 21,00
in aula consiliare a Zelo Buon Persico

“Vivere di corsa e sentirci ancora meno”
Presentazione libro di Marco Frattini

Caffè Letterari 2011
Venerdì 10 Giugno 2011 ore 21,00
al Bar Enrico in Piazza Italia col Prof. G. Polloni

“I luoghi della Letteratura”
Dove abitano i racconti dei narratori italiani del ‘900. Le sedi privilegiate del dramma e della commedia, gli scenari da narrare.

Venerdì 8 Luglio 2011 ore 21,00
nel cortile del Comune di Zelo B. P. col Prof. G. Polloni

L’ambiguo affetto
Gli animali nei confronti dei quali l’uomo non riesce ad esprimere
sentimenti paritari di rispetto e considerazione. Un raffronto storico antropologico tra usi, costumi e consuetudini invertebrate.

7

AMICA

Iniziative Annuali
“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
a cura del Servizio Nazionale Civile

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

“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”

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 ”

Progetti News

Aperture serali della Biblioteca
“Scacco matto al Sindaco” in Biblioteca
“Una valigia carica di libri...”
dedicata alle scuole dell’Infanzia e Primaria
“Raccontiamoci storie sotto il sole...” racconti all’aperto
“Progetto manuale per bambini” per l’autunno

Info Biblioteca
Per ogni informazione, clicca sul sito
www.comune.zelo.lo.it
o diventa nostro amico su facebook
cercando“Biblioteca Zelo Buon Persico”
Sede: Via Dante, 7 - Tel. 02 906267203
biblioteca@comune.zelo.lo.it
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Delibere Febbraio 2011
• Delibera di integrazione progettuale anno 2010/11 a favore
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico - Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado.
• Convenzione con il Comitato locale di C.R.I. di Lodi per servizio supporto logistico Presiduo notturno prefestivo/festivo tramite 118 continuità assistenziale ASL presso sede distaccata di
Zelo B. P. - Nord Territorio Lodigiano, 1/1/2011 - 31/12/2013.
• Nomina agente contabile dipendente R. B..
• Costituzione in giudizio al Consiglio di Stato per ricorso in
appello, nei confronti della sentenza TAR Lombardia del 12/1/10.
• Determinazione addizionale comunale IRPEF 2011.
• Tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2011.
• Tariffe canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 2011.
• Tariffe TARSU anno 2011.
• Tariffe utilizzo attrezzature scolastiche anno 2011.
• Patrocinio Ass. Arcieri dell’Airone, gare tiro con l’arco 2011.
• Autorizzazione dipendente comunale a svolgere incarico di consulenza professionale presso l’ufficio di Piano Lodi e Casale.
• Riorganizzazione della struttura dell’Ente; approvazione
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
• Aggiornamento oneri di urbanizzazione afferenti ai permessi
di costruire DIA/SCIA.
• Aggiornamento costo di costruzione.
• Approvazione contratto di comodato d’uso struttura annessa
alla Scuola Media, adibita a Scuola dell’Infanzia an. 2011/2014.
• Approvazione progetto definitivo per realizzazione n. 1 aula al piano
seminterrato e rampa di accesso per disabili presso scuola elementare.

Delibere Marzo 2011
• Approvazione osservazioni Nuova Tangenziale Est (TEEM).
• Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico.
• Atto di indirizzo per l’utilizzo durante tutto l’anno 2011 del
logo e della carta intestata recante il ricordo della ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
• Approvazione Piano triennale 2011/13 di razionalizzazione utilizzo beni mobili finalizzato al contenimento spese di funzionamento.
• Programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente.
• Approvazione schema di bilancio di previsione 2011, bilancio
pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2011/13.
• Servizio a domanda individuale.
• Verifica quantità e qualitò aree e fabbricati anno 2011.
• Piano alienazioni immobili.
• Approvazione progetto di sicurezza in attuazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di vigilanza
e pattugliamento tra la Provincia di Lodi e il Comune di Zelo.
• Approvazione convenzione con l’Agenzia del Territorio di Lodi
per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e
consulenza specialistica 2011/2014.
• Richiesta patrocinio per l’anno 2011 associazioni: C.A.I.,
C.R.I., Corpo Bandistico G. Verdi, Noi Oratorio Zelo, Nuova
Acop Zelo, Fratelli Rizzotto, Combattenti e Reduci, Polisportiva
Zelo, Anpi e Filo d’Argento.
• Concessione prestiti a soggetti in difficoltà economiche.
• Interventi straordinari, contributo per Caffè Letterari 2011.
• Presa d’atto programma manifestazioni e iniziative Settore
Cultura, Sport e Tempo Libero anno 2011.
• Patrocinio manifestazione “Donando sotto le stelle” dell’Avis.

DELIBERE

•

•

DI

CONSIGLIO

Delibere del 9 Marzo 2011
• Nuova Tangenziale Est Esterna di Milano: parere di compatibilità ambientale e osservazioni in ordine al progetto definitivo.
• Indirizzo per l’avvio del procedimento per l’acquisizione degli
impianti di pubblica illuminazione.
• Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di vigilanza e pattugliamento tra la Provincia di
Lodi ed il Comune di Zelo Buon Persico.
• Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico.
• Integrazione al Regolamento per l’applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• Adesione all’Associaizone Lodigiana per la Cooperazione
Internazionale – ALCI.
• Comunicazione del Sindaco.
• Ordine del Giorno sull’amianto presentato dal Gruppo
Consiliare “Insieme per Cambiare”.
• Mozione di voto presentata la Consigliere comunale Sig.
Sentineri, della Lista “Zelo Buon Persico Comune Pulito”, in
merito alla variante urbanistica del vigente PRG per le aree tra
Via Oreglio, Via X Settembre e Via Medaglie d’Argento.
• Interrogazione con richiesta di risposta scritta nel prossimo
Consiglio comunale, presentata dal Consigliere comunale Sig.
Sentineri, della Lista “Zelo Buon Persico Comune Pulito”, in
merito alla situazione delle aule e delle classi della Scuola
Primaria “Don Milani” ex Elementare di Zelo Buon Persico.

Delibere del 30 Marzo 2011
• Imposta comunale sugli immobili: determina aliquote anno 2011.
• Approvazione programma delle opere pubbliche triennio 20112013 ed elenco delle opere pubbliche per l’anno 2011, ai sensi
dell’art. 128 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e ii.;
• Approvazione programma per l’affidamento di incarichi esterni
anno 2011 (art. 3, comma 55, Legge n. 244/2007 e s.m. e i.).
• Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli
immobili comunali.
• Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale esercizi 2011/13.
• Approvazione Convenzione tra il Comune di Zelo B.P. e il
Comune di Comazzo per la condivisione del Servizio di Sportello
Sociale (pratiche CRS Regionale – rilascio pin e puk – registrazione consenso sanitario – Scelta/Revoca M.M.G./P.L.S. –
Pratiche Invalidità – Rilascio Esenzioni Ticket per reddito e/o
patologia) – periodo 1° aprile/31 dicembre 2011.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Prenotazioni - Mood Viaggi Zelo B. P.
14/16 Maggio: Pellegrinaggio da Padre Pio
12 Giugno: Parco Sigurtà
2 Luglio: Arena di Verona - (La Traviata)
15 Agosto: Ferragosto sul Lago
7/10 Ottobre: Pellegrinaggio a Medjugorie
19 Novembre: Festa del Torrone - Cremona

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

CROCE ROSSA ITALIANA Gruppo Zelo Buon Persico
VIA ROMA 42

- FAX E TEL. 331 9204930 (tutte le sere dalle ore 20,00)

info@crizelobuonpersico.it - www.crizelobuonpersico.it
C ONTINUITÀ A SSISTENZIALE (Guardia Medica)

dalle 20,00 alle ore 8,00 del mattino
tutti i giorni da fisso: 800 940 000 da cellulare: 0371 449000
PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale Lodi Nord
www.intercom-lodinord.it
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I STRUZIONE - P OLIZIA L OCALE

•

Egregi concittadini,
auguro a tutti Buone Vacanze

Qualcosa di strano
In ogni Consiglio Comunale, sempre più
spesso, Viene richiesto a questa amministrazione politica di effettuare le scelte politiche
per il paese con una condivisione di idee e di
intenti. Ma allora una domanda che Vi sottopongo è la seguente: che senso avrebbe fare le
elezioni politiche? Che senso avrebbe presentare un programma
politico? Che senso ha, se l’esito delle elezioni mostra un chiara
e ben delineata scelta, verso una coalizione politica, rispetto ad
un’altra? Nella logica di un sistema elettorale, di politica esiste
una assunzione di responsabilità nelle scelte che ognuno di noi fa
ed interpreta e ne diventa responsabile davanti, all’elettorato che
lo ha votato. Nella stessa logica il risultato quale sarà? Che se
l’Amministrazione ha operato bene, correttamente ed ha individuato le scelte migliori in base a quelle che vengono identificate
come necessità per il paese e per la collettività, verrà nuovamente
premiata, altrimenti verrà estromessa dalle prossime elezioni.
Mi dispiace poi, che l’attuale minoranza dimentichi un fatto
importante: il sottoscritto insieme ad altre persone di questa
Amministrazione ha seduto, fra i banchi dell’opposizione, quando la stessa minoranza ha amministrato.
In quel periodo, che è durato cinque anni, qual è stata la scelta
fatta? Di certo, non quella della condivisione, di certo non quella
della conoscenza e condivisione preventiva dei fatti che necessitavano all’amministrazione per effettuare le scelte strategiche di
governo, ma una nuda e cruda assunzione di responsabilità nella
logica del sistema politico sopra descritto.
Concludendo: nessuno di questa Amministrazione è arroccato
sulle proprie idee e se ci fossero presentate delle proposte valide,
sensate, migliori di quelle interpretate dalla stessa
Amministrazione, fatte con una logica di crescita del paese, dei
servizi ad esso necessari, saremmo ben lieti di rivedere le nostre
scelte politico/amministrative.
Allo stato attuale, da una parte della minoranza, questo non
avviene, ma si cerca a tutti i costi di mettere in ridicolo le scelte,
l’ideologia, addirittura tirando in ballo di tutto e di più (crisi di
governo locale, non condivisione delle scelte all’interno della
maggioranza, ecc).
Ed anche qui faccio un piccolo richiamo di memoria, alle minoranze, legato sempre alla mia esperienza diretta dei cinque anni
vissuti come minoranza: in quei cinque anni, pur sapendo, che
c’erano dissensi su alcune scelte politiche/amministrative, tutti i
membri di quell’amministrazione, a testa bassa, votava tutta in
un'unica direzione.
Bene, questo è anche un altro punto a nostro favore: perché non
ci sono ordini di squadra in questa Amministrazione, ma c’è
anche diversità di punti di vista, ci sono opinioni diverse e sulla
base di queste, ognuno di noi vota secondo coscienza. Quindi, mi
auguro che da ora in poi, alcune delle nostre minoranze, smettano di essere ipocrite ed incomincino ad essere costruttive.

COMUNE

DI

ZELO BUON PERSICO

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

E

P ROTEZIONE C IVILE

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

I L S INDACO

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

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

RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI

•

SERVIZI SOCIALI

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

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

Regole per il nostro Consiglio Comunale

In una logica di permettere un sano dibattito politico/amministrativo, dove ognuno presenti le sue opinioni, idee, proposte,
questa Amministrazione e nella fattispecie il sottoscritto nel ruolo
di Presidente del Consiglio Comunale, non ha mai ritenuto di
trincerarsi dietro le norme del Regolamento e dello Statuto
Comunale. Bene è ormai divenuta una prassi consolidata, da
parte di alcune minoranze, approfittarsi di questa nostra decisione
ed apertura, per fare esclusivamente polemiche, per lanciare sassi
nello stagno e nascondere la mano subito dopo, in modo da creare
dubbi sull’azione amministrativa o discredito sull’amministrazione, arrivando anche in taluni caso, ad utilizzare termini offensivi
ed incivili. Per non parlare poi di interventi fiume, che escono dal
punto all’ordine del giorno e cercano di fare di tutta un’erba un
fascio o delle ritrattazioni su dichiarazioni o votazioni varie.
A questo punto, per non rendere il Consiglio Comunale una
farsa, una barzelletta, un atto privo di dignità, come per altro
sottolineato da alcuni consiglieri di minoranza, mi vedrò
costretto dal prossimo consiglio comunale ad adottare in
maniera pedissequa i nostri regolamenti, per riportare dignità
al Consiglio Comunale e cercherò, velocemente di dotare il
Consiglio Comunale di opportuno sistema di registrazione in
maniera tale dirimere correttamente le controversie inerenti la
redazione di alcuni verbali (mi dispiace solo, che questa era
una spesa ritenuta inutile, che non volevamo fare, in una logica
di correttezza fra le parti).

UNA GRAZIE A LUIGI ZAMBELLI

•

Luigi da 32 anni in Comune a Zelo B. P.

Voglio ringraziare pubblicamente un nostro dipendente e concittadino, Luigi Zambelli, che con estrema correttezza ha prestato 32
anni di onorato servizio alle dipendenze del nostro Comune, su un
complessivo di 40 anni totali di lavoro. Il suo ligio e serio operato,
caro Sig. Zambelli, ha servito migliaia e migliaia di suoi concittadini, compaesani. In questi anni ho potuto constatare la sua forte
dedizione al lavoro, il suo costante impegno nel rendersi partecipe
al buon funzionamento di questo Ente, la sua cordialità con tutti
coloro che si sono sempre interfacciati con Lei e la passione con cui
ha svolto sempre gli incarichi a Lei assegnati. Il “momento del pensionamento”, per alcuni è un sogno, per altri uno spauracchio da
rimandare più in là possibile; in ogni caso, il momento in cui ci si
ritira dal lavoro è un passaggio fondamentale e carico di significati.
Noi tutti Le auguriamo, forse con un pizzico di invidia, di “rinascere a nuova vita” e far sì che il pensionamento possa divenire
un’occasione preziosa da sfruttare, per prendersi cura di se stessi,
per mettere in atto progetti, anche per osare quello che prima non
si è mai pensato di osare o che il proprio ruolo non permetteva.
Ognuno può trovare un modo personale per rendere soddisfacente
anche questa fase della vita, continuando a coltivare la ricerca del
piacere e della gratificazione. Ed è per questo, che noi tutti, di cuore
Le auguriamo, che il proseguo che si accinge ad affrontare, sia
carico di felicità e di soddisfazioni.
Ci piace pensare, che il comune di Zelo Buon Persico, sia stata la
sua seconda casa e che lo sarà ancora: sarà sempre il benvenuto fra
di noi e fra i suoi amici ed ex-colleghi. Paolo Della Maggiore

ORARI

DI

RICEVIMENTO

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

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

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

Responsabile Laura Saravalle Tel. 02 906267217
U FFICIO A NAGRAFE Tel. 02 9262264215/235
U FFICIO P ROTOCOLLO - S EGRETERIA Tel. 02 9262267213/207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it
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LA GHIACCIAIA

•

DAL

comune@pec.comune.zelo.lo.it

Assessore Fabiano Riva
A seguito della “ristrutturazione” del sito comunale ci siamo trovati con alcune disfunzioni che ci
hanno distaccato dai cittadini che amano scrivere
e chiedere informazioni tramite e-mail.
L’occasione è gradita per portare le mie scuse a
coloro che mi hanno scritto e non hanno ricevuto
nessun tipo di risposta, ma solo silenzio. Adesso il
problema dovrebbe essere risolto e stimolo ancora
una volta coloro che necessitano di chiarimenti, incontri, esprimere
dubbi o per portare nuove idee in discussione per Zelo B. P. a scrivere all’indirizzo mail che trovate in fondo alla pagina.
L’area lavori pubblici ci vede particolarmente in movimento perché, abbiamo completato i lavori per la costruzione del parcheggio
a disposizione dei mezzi della Croce Rossa Italiana in via Martiri
d’Ungheria, angolo via Padre Turoldo. Abbiamo centrato l’obiettivo di riqualificare una zona centrale del paese creando parcheggi
per il pubblico e spazio privato con tettoie per il ricovero delle
ambulanze e mezzi dell’A.S.L. per il servizio di guardia medica.
Proseguono i lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex scuola
materna comunale, dove sta per nascere l’asilo nido.
Siamo intervenuti con importanti lavori di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo dove, a causa della rottura delle tubazioni idrauliche, sono state sostituite anche le caldaie.
Per l’immediato siamo in attesa di approvare il progetto definitivo
per una prima ristrutturazione della scuola elementare Don Milani
al fine di ospitare la nuova sezione che si verrà a creare a Zelo già
dal prossimo anno scolastico. I lavori inizieranno a giugno subito
dopo la chiusura delle scuole per le vacanze estive.
La ghiacciaia di Viale Lombardia, inserita in un ambito tipologico principale di architettura rurale e costruita, presumibilmente,
all’inizio dell’Ottocento (realizzata principalmente con mattoni in
cotto a calotta sferica con un unico ingresso), a seguito del deterioramento di alcune fessurazioni createsi nella struttura esistente, ci
ha visti costretti a transennare l’intera area e metterla in sicurezza.
La recente apertura della strada, tangente alla porta d’ingresso
della ghiacciaia, la scopertura della struttura dallo strato di terra a
collina originariamente presente per la coibentazione, hanno provocato un generale dissesto della costruzione che presenta evidenti
strati fessurativi nelle murature e dissesti nei contrafforti perimetrali. A seguito della messa in sicurezza dell’intera area e del parere
della Sovrintendenza alle belle arti, è nostra intenzione realizzare
un progetto di recupero conservativo della struttura esistente, avvalendoci della consulenza di tecnici esperti permettendo alla cittadinanza zelasca di poter riavere uno dei pochi simboli storici presenti
sul territorio. Data la sua ubicazione in prossimità di una strada di
passaggio, vorremmo studiare la possibilità di valutare una sistemazione viabilistica che consenta almeno di avere un marciapiede protetto con ringhiera che faciliti l'accesso in sicurezza sia durante i
lavori che durante le visite delle scolaresche.
In attesa di poter ridare alla ghiacciaia l’aspetto estetico originario,
contribuendo alla collocazione di indicazioni che forniscano dettagli ed informazioni storiche, per il momento ci limiteremo al recupero delle murature, verificando il drenaggio e provvedendo ad una
impermeabilizzazione della cupola lasciando la muratura a vista per
i contrafforti, avendo cura nel ripristino di utilizzare calce idraulica
naturale esente da cemento e proteggendo il tettuccio del portale di
accesso con una copertura in coppi antichi. Il problema principale
è, dato il momento economico difficile anche per le pubbliche
amministrazioni, di natura finanziaria: con il sostegno dell’intera
comunità, delle aziende locali, e delle associazioni stiamo cercando
di reperire risorse umane ed economiche in grado di aiutarci nel
recupero di questo simbolo di storia e vita rurale zelasca.

ZELO IN FESTA

• Vicesindaco Luciano Castoldi

•

Festeggiamenti di Zelo: Festa Tricolore:

In occasione dei festeggiamenti per il 150°
dell’Unità d’Italia Zelo B. P. ha promosso:
• Due assemblee pubbliche con Associazioni e
Cittadini per promuovere e proporre iniziative.
• Il Comune di Zelo ha dedicato una nuova Piazza
all’Unità: “Piazza Fratelli d’Italia”, nel 7°
Piano di Zona area 167, vicino a via Mazzini.
• L’assessorato ha realizzato un nuovo logo per gli avvisi comunali e cinque incontri per ricordare la festa dell’Unità d’Italia:
Italia nata per Unire, Che Meraviglia, Alzabandiera, Una donna
del Risorgimento, il Programma e due Assemblee pubbliche.
• Sarà l’occasione per istituire a Zelo un Riconoscimento, allo
scopo di valorizzare e ringraziare le eccellenze del nostro comune, primarie risorse per un futuro migliore della nostra società.
• Lo sport per Unire: Per dimostrare l’unità dello Sport Zelasco
è stato realizzato un Album delle figurine, che sta avendo un
grande successo non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti.
• Pranzo Tricolore: il 16 Marzo ore 12,30 nella mensa delle scuole di Zelo B. P.. Notte Tricolor: ore 21,00 a Lodi - con l'emozione
della storia uno spettacolo di rievocazione storica per l'Unità
d'Italia a cura del Gruppo Storico e Culturale di Zelo Buon
Persico e le musiche della nostra Banda musicale.
• Alzabandiera il 17 Marzo 2011 alla Festa Nazionale Italiana
dell’Unità d’Italia in Piazza Italia per il saluto al paese, in onore
all’Alba dell’Italia alla presenza di tanti cittadini. Nel pomeriggio apertura straordinaria della Biblioteca con l’assessore che
ha incontrato i lettori e festeggiato con una torta tricolore.
• La forza del destino: l 25 Marzo con “Il difficile primo decennio” Relatore il Prof. Gilberto Polloni antropologo culturale.
• L’informazione per Unire: Abbiamo realizzato un libro che
raccoglie tutti i giornali comunali realizzati da diverse amministrazioni che hanno amministrato il nostro comune negli ultimi 10
anni, grazie alla collaborazione di Rosaria e Laura.

• ZELO in Arte & Hobby

COMUNE

DI

Domenica 19 Giugno

Esposizione in Piazza di hobbisti e artisti - anche locali
ZELO in Sagra Domenica 3 Luglio Anguria e Melone
Tutto il giorno a Zelo: Mercati, Luna Park, Negozi aperti.
Serata con SUONI IN GIOCO. Strane costruzioni, oggetti in
movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco…
La piazza si anima e prende vita, suona, gioca, ruota, gira,
saltella, picchietta, tamburella, trilla… in una grande festa dove
diversi oggetti fanno parte di costruzioni buffe e originali con
cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare.
In Piazza Italia installeremo circa 30 macchine dove grandi e
piccoli giocheranno creando suoni dalle ore 20,00 alle 23,00.

ZELO in BAU

Domenica 10 Luglio

Giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe in collaborazione Dog Angels Associazione Italiana Protezione Animali
O.N.L.U.S.. nell’Area Centro Sportivo Comunale di Zelo B. P.
Via Fratelli Cervi, con giornata ricca di sorprese.

ZELO BUON PERSICO

ASSESSORE: Fabiano Riva
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
RICEVE: il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 - SU APPUNTAMENTO
fabiano.riva@comune.zelo.lo.it
U FFICIO T ECNICO : Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
polizia@comune.zelo.lo.it - tecnico@comune.zelo.lo.it

ASSESSORE:

Luciano Castoldi

S PORT - C ULTURA
R ICEVE :
PRESSO

E

T EMPO L IBERO

il Sabato dalle 11,00 alle 12,00

PRESIDIO DISTRETTO SANITARIO DI VIA ROMA
castoldil@libero.it

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

•
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biblioteca@comune.zelo.lo.it

FRATELLI

•

I NNO

DI

11

M AMELI

IL CANTO DEGLI ITALIANI

D’ITALIA

150° dell’Unità d’Italia

Il nostro Inno Nazionale viene chiamato in diversi modi, ma in Esso ci riconosciamo sempre con emozione, ogni qualvolta viene eseguito, sia durante le Cerimonie Istituzionali che durante Eventi Sportivi. Diceva il Presidente Ciampi:
E’un canto di Popolo, un canto che ancora trascina e commuove e che conserva intatto quell’amore per un’Italia
libera e unita, fondamento del nostro Risorgimento Nazionale. Oggi è le note dell’Inno, sono il simbolo di una
Nazione, che ha saputo partecipare da protagonista alla costruzione dell’Unione Europea, e che continua ad offrire il prezioso contributo della sua identità e della sua storia. Molti oggi criticano questo Testo, ritenuto troppo retorico e con parole incomprensibili. Dobbiamo perciò ricordare che Esso è stato scritto nel 1847 dal poeta e patriota
Mameli, e che in Esso ritroviamo l’ardore di un giovane morto poi a 22 anni combattendo per le sue idee. Per questo
vogliamo portare qui un contributo, facendolo conoscere per intero, e dare così un minimo di comprensione.

INTERPRETAZIONE

INNO NAZIONALE
Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta,
dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
Noi fummo da secoli calpesti, derisi,
perché non siam popoli, perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica bandiera, una speme:
di fonderci insieme già l'ora suonò.
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
Uniamoci, uniamoci, l'unione e l'amore
rivelano ai popoli le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio: uniti, per Dio,
chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
Dall'Alpe a Sicilia, Dovunque è Legnano;
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core e la mano;
I bimbi d'Italia Si chiaman Balilla;
Il suon d'ogni squilla I Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
Son giunchi che piegano Le spade vendute;
Già l'Aquila d'Austria Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia E il sangue Polacco
Bevé col Cosacco, Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!

INCARICHI

l'elmo di Scipio: L’Italia ha di nuovo
sulla testa l’elmo di Scipio (Scipione l’Africano), il generale romano che nel 202
avanti Cristo sconfisse a Zama (attuale Algeria) il cartaginese Annibale.
L’Italia è tornata a combattere.
Le porga la chioma: La Vittoria sarà di Roma, cioè dell’Italia. Nell’antica
Roma alle schiave venivano tagliati i capelli. Così la Vittoria dovrà porgere
la sua chioma perché sia tagliata, perché la Vittoria
è schiava di Roma che sarà appunto vincitrice.
coorte: nell’esercito romano le legioni (cioè l’esercito), era diviso in molte corti.
Stringiamoci a coorte significa quindi restiamo uniti fra noi combattenti che
siamo pronti a morire per il nostro ideale.
calpesti: calpestati
Raccolgaci: la lingua di Mameli è la lingua poetica dell'Ottocento. Questo raccolgaci in italiano moderno sarebbe ci raccolga, un congiuntivo esortativo che
assimila il pronome diretto. Il significato è: ci deve raccogliere, tenere insieme.
una speme: parola letteraria e arcaica. Significa speranza. Non c’è però da stupirsi troppo se Mameli usa queste parole. Nella lingua delle canzonette di musica
leggera intorno al 1950, queste parole si trovano ancora.
fonderci insieme: negli anni di Goffredo Mameli l’Italia è ancora divisa in molti
staterelli. Il testo dice che è l'ora di fondersi, di raggiungere l’unità nazionale.
per Dio: doppia interpretazione possibile. Per Dio è un francesismo e quindi
significa “da Dio”: se siamo uniti da Dio, per volere di Dio,
nessuno potrà mai vincerci.
Certo è però che in italiano “per Dio” può essere anche una imprecazione, una
esclamazione piuttosto forte. Che avrà mai voluto intendere Goffredo Mameli?
Siccome aveva Vent’anni ci piace pensare che abbia voluto lui stesso giocare sul
doppio senso (in fondo i suoi rapporti con il Vaticano non erano buonissimi, tant'è vero che è morto proprio a Roma dove combatteva per la Repubblica)
Dovunque è Legnano: ogni città italiana è Legnano, il luogo dove nel 1176 i
comuni lombardi sconfissero l’Imperatore tedesco Federico Barbarossa
Ferruccio: ogni uomo è come Francesco Ferrucci, l’uomo che nel 1530 difese
Firenze dall'imperatore Carlo V.
Balilla: è il soprannome del bambino che con il lancio di una pietra nel 1746
diede inizio alla rivolta di Genova contro gli Austro-Piemontesi
I Vespri: Nel 1282 i siciliani si ribellano ai francesi invasori una sera, all'ora del
vespro. La rivolta si è poi chiamata la rivolta dei Vespri siciliani
Le spade vendute: i soldati mercenari si piegano come giunchi e l’aquila,
simbolo dell'Austria, perde le penne.
Il sangue polacco: L’Austria, alleata con la Russia (il cosacco), ha bevuto il sangue Polacco, ha diviso e smembrato la Polonia.
Ma quel sangue bevuto avvelena il cuore degli oppressori

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 UOVI O RARI : L UNEDÌ : 15,00 - 19,00
M ERCOLEDÌ : 10,30 - 12,30 & 15,00 - 19,00
G IOVEDÌ : 10,30 - 12,30 & 15,00 - 18,30
S ABATO : 9,00 - 13,00 - biblioteca@comune .zelo.lo.it

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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E’ TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO

•

www.comune.zelo.lo.it

Assessore Giuseppe Alessi
E’ temPO di far chiarezza
Il 13/04/2011 si è svolta, presso i locali della
Regione Lombardia Palazzo Pirelli, la conferenza
dei servizi relativa alla presentazione del progetto
definitivo della Tangenziale Est Esterna di Milano
alla presenza del Vice Ministro Castelli e
dell’Assessore Cattaneo, il comune di Zelo B. P.,
rappresentato dall’Assessore ai Trasporti e Viabilità Dott. G.
Alessi, ha ribadito il parere sfavorevole, alla realizzazione della
TEEM così come presentata in quanto non sono stati rispettati gli
accordi di programma relativamente alla contemporanea realizzazione del prolungamento della linea Metropolitana M3 ma soprattutto non sono stati rispettatti le prescrizioni del CIPE relativamente all’interramento massimo dell’opera lungo l’attraversamento
della vecchia paullese permettendo così di mantenere l’attuale viabilità lungo l’asse viario Zelo-Paullo. Il 14/04/2011 sul quotidiano
locale “Il Cittadino” esce un articolo dell’ass.re ai trasporti e viabilità della provincia di Lodi Capezzera la quale attacca con violenza
la nostra amministrazione tacciandola quasi di “alto tradimento”
per aver dato parere sfavorevole al progetto definitivo TEEM, per
tale motivo il 16/04 venne indetta una conferenza stampa per chiarire, ribadire e rammentare alle forze politiche che ci rappresentano in Provincia ed alla Regione che il compito degli amministratori locali è quello di perorare gli interessi dei cittadini che si rappresentano, detto questo chiesi all’Amministrazione Provinciale di
Lodi di venire a conoscenza se effettivamente fu dato mandato
all’Assessore Capezzera di sostenere le gravi dichiarazioni lette sul
Cittadino del 14 c.m. nelle quali dichiara a nome suo e di tutto l’esecutivo della provincia di Lodi che, “per rappresaglia” avendo
dato parere sfavorevole al progetto TEEM, tutte le porte della provincia sarebbero state chiuse nei riguardi della nostra comunità che
ha contribuito nell’ultima elezione amministrativa, in modo eccellente e determinante alla vittoria del Presidente Foroni, si chiese se
le dichiarazioni dell’Assessore Capezzera siano state effettivamente condivise dall’esecutivo provinciale o frutto di fantasie personali. Detto ciò ribadiamo all’Assessore Capezzera che il Comune di
Zelo e la cittadinanza tutta non accetta minacce e ricatti da chi si
ritrova a ricoprire una carica istituzionale senza essere stata eletta
alle ultime amministrative della provincia e ricopre la carica di
assessore senza giusto suffragio popolare, per questo chiediamo al
Presidente Foroni, da noi eletto, di sostenerci relativamente alle
problematiche della nostra comunità legate all’irrazionale progetto
definitivo di TEEM in quanto l’attraversamento della TEEM così
come progettata devasterà irrimediabilmente il nostro territorio e
vedrà il nostro polo artigianale, FIORE ALL’OCCHIELLO DI
ZELO B. P., irrimediabilmente ridimensionato nella sua importanza con conseguente irreparabile danno economico alla nostra
comunità. Voglio ricordare all’assessore provinciale alla viabilità
che far politica non vuol dire accondiscendere alle lobby di potere
per ingraziarsi ministri e deputati ma lavorare con serietà ascoltado la voce di tutti i cittadini che ci rappresentano, senza colori e
bandiere di sorta. Infine è doveroso ricordare che La provincia di
Lodi nella persona dell’assessore Capezzera era a conoscenza delle
nostre osservazioni votate all’unanimità in consiglio comunale,
frutto anche dei suggerimenti emersi nei laboratori partecipati,
nelle quali si dava parere sfavorevole alla realizzazione della
TEEM se non fossero stati accolti alcuni punti quali il totale interramento dell’opera lungo l’attraversamento della vecchia paullese
con il conseguente mantenimento della viabilità della via Dante.
Forse sarebbe stata politicamente valida come iniziativa spingere
in questo senso piuttosto che abbandonare al suo destino una intera
comunità. Noi ufficialmente chiediamo al presidente Foroni ed a
tutte le forze politiche presenti in Provincia, sempre che la porta sia
rimasto aperta e non sbarrata nei nostri confronti, di aprire un tavolo serio di lavoro al quale sedersi e per risolvere i problemi TEM.

COMUNE

DI

ASSESSORE:

ZELO BUON PERSICO
Giuseppe Alessi

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

SU APPUNTAMENTO :

Lunedì 16,00/18,00

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

DAL

MISS & MISTER COMMERCIO

• Assessore Giacomo Castellani

Finalmente a Zelo Buon Persico, un evento di
successo a livello nazionale. Sabato 18 Giugno
alle ore 21.00 presso la Piazza Italia, si svolgerà
una selezione dell’ormai consolidato concorso itinerante ideato da Alvin Promoter. Visto il grande
successo avuto nei precedenti anni presso altri
Comuni, anche questa Amministrazione a voluto
per la prima volta organizzare un evento a questi livelli.
Potranno partecipare ragazze e ragazzi di Zelo B. P., iscrivendosi tramite il sito dell’agenzie stessa, tutto a uso gratuito.
Per maggiori informazioni, presso i negozi di Zelo Buon Persico,
vengono distribuite delle cartoline informative, dove i partecipanti potranno avere maggiori informazioni.

SABATO 18 GIUGNO 2011
ORE

21,00 IN PIAZZA ITALIA A ZELO B. P.
DIVENTA PROTAGONISTA

Partecipa a:
Miss Commercio & Mister Commercio
L’iscrizione e la partecipazione sono completamente GRATUITE

POSSONO PARTECIPARE
Le ragazze dai 16 ai 30 anni: alvin@misscommercio.it
I ragazzi dai 16 ai 30 anni: alvin@mistercommercio.it

Comune di
Zelo Buon Persico
Sabato 18 Giugno 2011
ore 21,00 in Piazza Italia

•

SPORTELLO UNICO- SUAP
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di
Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) importanti novità sono previste per le imprese e le aziende, il procedimento automatizzato obbligatorio, cioè la trasmissione esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, con firma digitale, allo
Suap della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in
ambito commerciale ed urbanistico. Dal 30 settembre, invece,
saranno tutte le pratiche a dover essere inviate tramite Pec
(Posta Elettronica Certificata). Niente più carta, quindi: tutti i
documenti che giungeranno via fax o posta saranno dichiarati
“irricevibili” e non produrranno alcun effetto giuridico.

ORARI

DI

RICEVIMENTO

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

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

• Assessore Diego Marchioni

Cari Concittadini,
Come anticipato nel precedente articolo, dal 1°
aprile 2011 la raccolta differenziata dei rifiuti è
gestita da una nuova ditta appaltatrice.
E’ importante sottolineare il cambio di fascia
oraria, che da notturna passa a diurna, lasciando
invariati i giorni del ritiro (lunedì e giovedì).
Merita particolare attenzione l’iniziativa avviata a gennaio 2011
che invita i privati cittadini a smaltire autonomamente parte dei
rifiuti organici mediante il compostaggio domestico.
I benefici derivanti sono molteplici: coloro che aderiranno,
infatti, avranno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa
dei rifiuti e contestualmente otterranno a costo zero un fertilizzante naturale utile per la concimazione del loro terreno.
Infine grazie al processo di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica ad oggi di proprietà di ENEL SOLE, si assisterà ad un netto miglioramento del servizio: interventi di manutenzione più tempestivi, consumi e costi più bassi, e non ultimo,
valorizzazione del contesto urbanistico del territorio, sempre
senza mai trascurare l’esigenza del risparmio energetico.
Sono inoltre venuto a conoscenza (e mi scuso) del disagio arrecatovi, dovuto ad un’errata suddivisione delle zone per la pulizia
delle strade e vi informo che abbiamo provveduto in merito.

BANDI: Nuovi Incarichi per Zelo B. P.
Raccolta Differenziata porta a porta: Sangalli di Monza
Gestione Piattaforma Ecologica: Sangalli di Monza
Raccolta Verde porta a porta: Manzoni di Pioltello
Taglio Verde pubblico: Coop. Il Carro

•

� �� � �

RACCOLTA RIFIUTI 2011
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 21,00 della sera precedente (domenica e mercoledì sera l’effettuazione del servizio
SI INVITA A DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE DELLA PROPRIA ABITAZIONE

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

• ZELO, PAESE VIVO E VEGETO!

Il prossimo anno scolastico sarà molto importante per la nostra comunità perché la scuola primaria Don Milani si incrementerà di una sezione.
La riorganizzazione scolastica prevista dalla
riforma Gelmini ipotizzava una ricaduta anche
per il nostro istituto comprensivo e la direttrice,
nei mesi scorsi, non ha potuto che prospettare
alle famiglie i cui figli inizieranno a settembre la
prima elementare l’ipotesi di trasferimento di alcuni alunni
presso il plesso di Comazzo dato che il loro numero era superiore alla capacità ricettiva prevista dalle attuali tre sezioni di Zelo.
La nostra amministrazione, con l’intermediazione della provincia, si è fatta portavoce, verso il provveditorato agli studi, della
preoccupazione dei genitori facendosi carico di tutte le azione
possibili affinché si scongiurasse questa incresciosa soluzione.
Dopo diversi incontri, grazie alla riconferma dell’organico da
parte della direzione scolastica provinciale e ad una attenta riorganizzazione dell’orario scolastico da parte dell’istituto comprensivo il prossimo anno scolastico inizierà con 4 classi prime
alla nostra scuola primaria.
Le classi avranno necessariamente un modello scolastico a 27
ore che prevederanno due rientri pomeridiani (l’orario completo
sarà comunicato come di consueto dalla direzione didattica di
Zelo); l’amministrazione comunale sosterrà le famiglie incrementando il servizio di pre-post scuola e le attività integrative
per quei giorni non coperti da attività didattica. Si consoliderà,
quindi, ancora di più la collaborazione fra le due istituzioni;
cooperazione che ha permesso sia grazie alla disponibilità e alla
preparazione del corpo docente che all’uso appropriato di tutte
le risorse a disposizione degli enti a rendere le scuole di Zelo,
senza alcun dubbio, fra le migliori del lodigiano.
Gli interventi di natura strutturale per la costruzione della
nuova aula, unitamente ad altri che dovranno garantire ulteriori
4 nuove aule nei prossimi anni, ci hanno indotto, al fine di ottimizzare le risorse economiche a disposizione, a procedere con la
pianificazione di una completa ristrutturazione dell’attuale
scuola elementare affinché per qualche lustro sia definitivamente accantonata la necessità di una nuova scuola permettendoci di
dirottare le risorse economiche risparmiate verso nuove strutture a disposizione della comunità.
Il consigliere delegato all’istruzione Massimo Mauriello

GIOVEDÌ MATTINA:
SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

Utilizzo ghiacciaia

Deposito ghiaccio

Z ELO B UON P ERSICO
ASSESSORE:

Diego Marchioni

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

Mercoledì dalle 15,00/17,00

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

La Ghiacciaia

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
ORARIO APERTURA

Lunedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Sabato: dalle 9,00 alle 12,00
Sabato: dalle 14,00 alle 17,00
Ritira la tessera di accesso presso l’Ufficio Ecologia
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marica.bosoni@teletu.it

di Marica Bosoni

Celebrazione 150 anni Unità d’Italia
Il 17 marzo il circolo del PD di Zelo ha onorato i
150 anni dell’unità d’Italia con una rappresentazione
pomeridiana dell’Associazione Musicarte, con canti
risorgimentali e letture storiche, presso il Centro
Anziani. L’evento ha la sua continuità con la nostra
richiesta del gennaio 2010 di iniziare ogni Consiglio
Comunale con l’Inno di Mameli.

I NSIEME

•

Avanzo record del nostro comune

Il Sindaco, ha rilevato con una certa soddisfazione il sorprendente
avanzo di € 1.045.477, quasi a sottolineare la buona salute delle finanze
comunali e dell’azienda che dirige. Volendo fare qualche considerazione
tecnica sul “favoloso tesoretto”, posso dire che per oltre il 72 %, in valore
assoluto € 755.396, dipende dalla gestione dei residui attivi e passivi,
cioè dall’incidenza prevalente dei fatti amministrativi del passato registrati in contabilità. Eppure una “sana e robusta costituzione”, vale la
pena dirlo, dipende dalla differenza tra riscossioni e pagamenti sulla competenza che, tra l’altro, determina il saldo di cassa di fine anno, che nel
2010 è stato solo di € 290.081. Comunque, nella cosa pubblica, un
grande avanzo non è sinonimo e non è direttamente proporzionale ad
un grande benessere per i cittadini.
Al riguardo mi viene facile una domanda: cos’hanno oggi i cittadini di
Zelo più di ieri …. e non ho risposte che riempiano di soddisfazione!

Opere Pubbliche

Nelle uscite in conto capitale ho constatato uno stanziamento iniziale di
€ 500.000 per l’acquisizione di aree per i piani di zona (che immagino si
riferisca al piano di zona di v. Gilera), la cui area è di proprietà comunale.
La cifra è stata mandata in economia in quanto in realtà non ci sono
proprietari privati da liquidare. Ne consegue che nel 2010 non sono
stati destinati investimenti per € 500.000 -non inseriti nel piano delle
opere pubbliche - e lasciati inspiegabilmente in standby. Se invece ci
fossero ancora i privati da pagare, oltre a dover reperire nuovamente
oggi le somme necessarie, che non sono quindi più in bilancio, si delineerebbe un ridimensionamento del nostro avanzo a € 545.477: ben al
disotto di quello applicato nel previsionale 2011 di € 601.133.
Facendo la resa dei conti, quella elementare che fanno tutti, devo dire
che nelle previsioni di inizio anno le intenzioni erano buone, euforiche,
tanto che sempre in conto capitale c’erano € 1.088.000 di cose da fare.
Ad oggi le “cose fatte” le riassumiamo in € 354.728. Non ho qui spazio
per riportare il dettaglio, ma chi volesse saperne di più mi può contattare
per e-mail, o lasciare nella casella in comune la richiesta.
LA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI

In ambito servizi, sottolineo che è stato lodevole l’impegno dell’ex
Assessore Vassura nell’ampliamento dell’area socio-sanitari istituendo
lo sportello decentrato di via Roma, ma oggi occorre evidenziare la
necessità di una maggiore decisione per il miglioramento della gestione

BENI VALIDI SALVO DISPONIBILITÀ. IL PRESENTE NON COSTITUISCE ELEMENTO CONTRATTUALE

PAROLA

•

PER CAMBIARE

La qualità dei servizi pubblici
In ambito servizi, sottolineo che è stato lodevole l’impegno dell’ex
Assessore Vassura nell’ampliamento dell’area socio-sanitari istituendo lo sportello decentrato di via Roma, ma oggi occorre evidenziare la necessità di una maggiore decisione per il miglioramento
della gestione del “sistema” prelievi a Zelo.
Una fetta consistente di cittadini si rivolge altrove perché i meccanismi di accesso praticati oggi sono a dir poco macchinosi. Bisogna
accedere dapprima alla prenotazione, poi, in giorno successivo concordato, si procede al prelievo esibendo l’avvenuto pagamento del
ticket e successivamente ci si ripresenta a ritirare gli esiti.
Obiettivamente c’è qualche passaggio di troppo e giustamente la
gente si lamenta e si rivolge altrove. La sostanza è che una fetta di
servizi anziché restare sul territorio, in realtà si volatilizza anche
fuori dalla provincia lodigiana, svalorizzando delle potenzialità.
Gli interventi per il cimitero oggi sono indecorosi con soli € 3.899
su € 22.000 previsti a bilancio e si rinvia al 2011 con un nuovo luogo
di sepoltura per € 1.150.000!

Il nostro futuro già ipotecato
Si continua, sempre sulla carta dal luglio 2008, con il sottodimensionato
centro polifunzionale per € 1.200.000.
Ogni lista, nel programma elettorale, ha segnalato la realizzazione di un
nuovo polo scolastico e anche Della Maggiore lo ha fatto, ma oggi l’amministrazione comunale sbriciola sul triennio 2011-2013 interventi parziali sull’esistente per un totale di € 1.540.000.
Dettagliatamente: nel 2011 l’ampliamento della scuola primaria €
190.000 e la messa in sicurezza degli edifici scolastici per € 300.00, nel
2012 la mensa nella scuola primaria di p.za Don Pozzoni per € 600.000
e nel 2013 l’ampliamento della scuola primaria di secondo grado di v.
F.lli Cervi per € 450.000. Se aggiungiamo il centro polivalente (ancora
da realizzare) ed il nuovo cimitero - opere finanziate con modalità differenti – si arriva alla cifra complessiva di € 3.890.000.
Non vale allora la pena di fermarci tutti in tempo per riflettere sulle
scelte future di questo paese e ragionare sulle priorità reali delle
opere pubbliche da farsi.
Nel precedente Consiglio abbiamo chiesto un rinvio dell’approvazione del previsionale in una logica costruttiva e la scelta ci è stata
incomprensibilmente negata.
Anche in passato è capitato di partire da posizione lontane, se non
diametralmente opposte, ma poi lavorando insieme abbiamo raggiunto risultati importanti (mi riferisco ad esempio alle osservazioni
sul progetto TEEM).
Lo chiedo anche ai colleghi dell’opposizione (Maestri e Ponzio) che,
superando la naturale dicotomia democratica delle funzioni di
minoranza ed assumendo i panni di “responsabili” tout court, proprio a fine marzo hanno approvato il bilancio sostenendo la tesi che
quando c’è in ballo un “previsionale” bisogna acriticamente ipotecare il futuro. Ma gli elettori che hanno sostenuto le liste di minoranza sono davvero d’accordo con queste posizioni solo apparentemente concilianti.
SIGNORI, CREDETEMI, CON UN BUDGET DI € 3.800.000,
(come sopra illustrato) POTREMMO REALIZZARE IL NUOVO
POLO SCOLASTICO: LA NUOVA SCUOLA!
Questo senza intaccare aree a standard comunali e mi riferisco ai mappali del campo sportivo già oggetto di “disarmonie” macroscopiche
nella maggioranza, sfociate in varie dimissioni e da ultimo con la mancanza del numero legale nello scorso consiglio: sopravvissuto con il
soccorso delle minoranze.
Per noi è un punto fortemente critico quello di attivare un decimo
piano di zona di edilizia convenzionata, o con lottizzazioni private,
nell’area a verde del campo sportivo: è un consumo di standard comunali che non ha eguali e non ha giustificazioni né di mercato abitativo
territoriale, o locale, ma semplicemente con la soddisfazione di grandi
appetiti. Infatti in questi giorni è stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso di esproprio per pubblica utilità dei mappali in questione verso il
privato proprietario.
Le aree a standard, in particolare quella del campo sportivo,
devono rappresentare una golden share da utilizzare responsabilmente per un interesse collettivo condiviso da tutti.
Noi abbiamo espresso un voto contrario sul consuntivo 2010, che è
anche un voto contrario nel merito e nel metodo condotto nell’operato
della maggioranza del Sindaco Della Maggiore.
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Mignete in festa il Primo Maggio

COMUNE PULITO

di Leonardo Sentineri

Comoda la vita
La questione principale di questi primi tre mesi
dell’anno, è stata l’approvazione del bilancio
2011 e la chiusura del 2010. Mi sono già espresso sugli sprechi di denaro pubblico, alcuni determinati da volontà politiche, altri da eccessiva
fiducia nell’operato di alcuni dipendenti comunali.
Il ruolo di Consigliere Comunale è proprio quello di contribuire a gestire nel miglior modo possibile le finanze pubbliche, ed
il mio operato è sempre andato in questa direzione, sia da Vice
Sindaco che da Consigliere di Minoranza. In quest’ottica ho
chiesto di esaminare meglio alcuni atti sia del 2010 che del
2011: sono in attesa di un riscontro da parte del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale.
Non ho parole per definire l’operato del P.D. . I suoi rappresentanti in Consiglio Comunale non sono mai stati attenti nel corso
dei mesi alle problematiche che ponevo in evidenza di volta in
volta, arrivando persino a votare con la Maggioranza alcuni
provvedimenti sfavorevoli all’economia dell’ente.
Ora si appropriano del lavoro di controllo che io solo ho svolto,
facendo uscire un volantino che è la sintesi delle questioni da
me sollevate e da loro ignorate a suo tempo. COMODA LA
VITA…..CON LA PAPPA PRONTA !!.
Non voglio ripetermi sulla differenza di vedute che ci sono tra
me ed una parte dell’Amministrazione Comunale; faccio solo
presente che il nuovo indirizzo del Sindaco e di alcuni
Consiglieri, consiste nell’espropriare 50.000 metri quadrati di
terreno al prezzo di circa 3.000.000 di euro. Quest’area sarà
destinata per l’80% alla costruzione di nuove case, come se a
Zelo ci fosse un impellente bisogno di alloggi.
Questo è il male che persiste nel nostro Comune: tutti gli
Amministratori che si sono succeduti nel corso degli ultimi
mandati hanno pensato solo a costruire alloggi senza fornire gli
adeguati servizi ai cittadini. Non mi voglio dilungare oltre in
questo spazio e rinnovo l’invito a contattarmi all’indirizzo di
posta elettronica : zelocomunepulito@libero.it per maggiori
informazioni. zelocomunepulito@libero.it

L ONDRA
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Castoldi: presenta il tradizionale viaggio di fine Estate

Dal 5 al 12 Settembre 2011
UN GRANDE VIAGGIO IN PULLMAN: ALLA SCOPERTA
DELLA SPLENDIDA LONDRA TRA CASTELLI, CATTEDRALI
E MUSEI. PASSANDO PER METZ E IL LUSSEMBURGO.
LONDRA UNA CITTA’ CARICA DI STORIA, UNA CAPITALE
CHE FA SEMPRE TENDENZA!
Iscrizioni entro il 31 Maggio 2011
Per Informazioni: Sig.ra Lina Tel. 029065397; Sig.ra Concetta
Tel. 0290659273; Agenzia Mood Viaggi Tel. 0290659127

Benvenuta Primavera
Emozionati con Noi
Nella seconda edizione della gara
canora dal nome “Benvenuta
Primavera”
organizzata
dall’Amministrazione Comunale
di Marudo, ha visto trinfare il
nostro concittadino Stefano
Locatelli, al secondo posto Anna
Sgobba di San Giuliano Milanese.

Foto di Matteo Moretto
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angelo.maestri@tiscali.it
di Angelo Maestri

Z ELO

ZELO BUON PERSICO
UN LUOGO CON CINQUE CAMPANILI
(FRAZIONI)

•

La grande storia, con le sue vicende, spesso
ha cancellato città, luoghi, territori importanti, lasciando solo
ruderi archeologici come segno del loro glorioso passato.
Anche la nostra piccola storia di Zelo Buon Persico, se non
ha cancellato, ha certo ridimensionato la presenza e l’importanza di alcune frazioni presenti sul territorio, che conservano
però ancora le vestigia del loro passato.
Certo non si può ritornare al passato, ma conservarne la
memoria e valorizzarne le realizzazioni operate è un dovere
di civiltà ed è motivo di vanto e di progresso per le nuove
generazioni. Il Comune di Zelo può vantare ben cinque frazioni, ricche di storia e di monumenti significativi, un tempo
addirittura più importanti dello stesso capoluogo. Tali sono:
Mignete, Villa Pompeiana, Muzzano, Casolate e Bisnate.
Con una ricerca storica effettuata principalmente attraverso
una pubblicazione del 1917 del libro di Giovanni Agnelli
“Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell’arte” edito da Deputazione Storico-Artistica di Lodi 1917, si è
voluto portare a nuova luce le frazioni di Zelobuonpersico.
Il fine ultimo è quello di rivalutare con la loro riqualificazione queste realtà che hanno una storia antica che non deve
essere perduta poichè costituiscono un valore intrinseco del
territorio comunale del quale fanno parte.

PIÙ

Casolate
A km. 1,500 sud; ab. 180; am. m. 90. Parr. del vicariato di
Zelobuonpersico. Un Giseperto e un Ambrosiano de Vico
Casolate sono testimoni ed estimatori di beni cambiati tra il
monastero di san Pietro di Lodi Vecchio e quello di S.
Silvestro di Nonantola (a. 900).
Il 23 ottobre 1147 un Bonushomo de Casolate, in consulato
mediolanensi, è testimonio in favore del vescovo di Lodi
contro i contadini di Cervignano per la proprietà di un
bosco in riva all’Adda, detto Gerra e Addella. Il 7 marzo
1148, Lanfranco, vescovo di Lodi, concede in affitto per
otto anni una ghiaia, detta dell’Addella, ad Alberto
Prandoni de Casolate ed Amico de Mignado e soci.
Il 13 marzo 1156 lo stesso vescovo, alla presenza del prete
Grazia Dei, di Guifredo chierico e del prete Rolando de
Casolai dà in affitto ad Amico Magistro di Mignago e suoi
consorti il nominato bosco dell’Addella.
La chiesa di Casolate, nella plebe di Galgagnano, dovette
essere importantissima in confronto di molte altre, giacchè
nel 1261 la vediamo tassata di soldi cinque imperiali dal
notaio Guala legato pontificio.
L’anno 1239 vi si accampò l’esercito dell’imperatore
Federico II contro i Milanesi, i quali, mediante un grande
fossato, misero l’Adda Nuova (Muzza) nel Lambro.
Anche il conte Francesco Sforza, generale dei Veneziani, vi
si accampò nel novembre del 1448 contro la Repubblica
Ambrosiana.
Fu feudo dei conti Melzi, i quali soli nel 1650 riconoscevano ancora la decima di Casolate come feudo dei vescovi
di Lodi i quali, per la soverchia indulgenza praticata per
diversi secoli nell’investire le giurisdizioni vescovili molte
nobili famiglie, trascurarono di esigere le rispettive ricognizioni. I Melzi tennero il feudo fino all’estinzione del medesimo (a. 1782). Evvi una scuola o collegio femminile diretto da Terziarie di S. Domenico, fondato nel 1831 dall’arciprete di san Zenone Francesco Fiazza.
Questo collegio ha figliali a Comazzo e a Lavagna ed
estende il beneficio anche alle parrocchie vicine di Zelo,
Comazzo e Lavagna. Vi possiede la Congregazione di
Carità di Milano e la Casa Melzi.

Si eseguono lavori di varie tipologie di tinteggiature
su interni, o su facciate esterne, dalla villa, al condominio,
alla ditta, al capannone, discoteca, cascina, corte, ecc...

F ERRAMENTA

IMBIANCATURE - VERNICIATURE

ALESSANDRO GIRELLI
Zelo Buon Persico (Lo)
TEL . 02 90669128
C ELL . 338 8371228
CELL. 338 8407418

DI

ROBERTO PANZINI

DUPLICAZIONI CHIAVI - SERRATURE
RADIOCOMANDI CANCELLO ELETTRICO
MATERIALE IDRAULICO - ELETTRICO

Piazzetta del Tricolore, 5 - 26839 Zelo B. P. (Lo)

TEL .

02 90658452

Casalinghi
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GREST E CAMPISCUOLA

•

STANNO ARRIVANDO LE NUOVE ESPERIENZE
ESTIVE: TENETEVI FORTE PERCHE’
QUEST’ANNO NE VEDRETE DELLE BELLE!!!
ATTENDETE CON IMPAZIENZA
IL GREST E I CAMPI...

Grest 2011: dal 13 Giugno al 1 Luglio

BATTIBALENO...

insegnaci a contare i nostri giorni!
Questo è il titolo del nuovo ed entusiasmante
Grest del 2011... tutto da scoprire! ...Manca poco!!!
II Grest è certamente una delle attività più importanti dell’animazione del tempo libero del nostro oratorio. E’ una realtà molto
conosciuta e gradita alle famiglie e ai ragazzi della nostra comunità, oltre che essere ormai consacrata da una gloriosa tradizione. E’, dopo la catechesi, la proposta che raccoglie in oratorio il
maggior numero di bambini e preadolescenti, oltre che attirare a
sé una grande quantità di educatori e assistenti.
L’impegno che gli animatori si prendono non è da dare per
scontato, né tantomeno da sottovalutare.
Quello che però, in fondo, accomuna vecchi e nuovi Animatori
e il nuovo Don è la disponibilità che anche quest’anno hanno
dato per mettersi al servizio dei bambini. Hanno deciso ancora,
o per la prima volta, di donare se stessi attraverso l’Animazione,
cercando cioè non solo di creare dei momenti di divertimento e
intrattenimento, ma anche di creare un ambiente di relazioni
sane che possa aiutare la giusta crescita del bambino.
Tutto ciò in uno spirito di entusiasmo e di collaborazione.

Estate non solo Grest ma anche Camposcuola!
Da diversi anni nel nostro Oratorio viene fatta l’esperienza
del camposcuola in montagna e altrove per i ragazzi delle
superiori. Il camposcuola è una settimana di convivenza,
gioco, riflessione, camminate all’aria aperta e tante altre attività che variano di anno in anno durante la quale chi vi partecipa stringe forti legami di amicizia con gli altri partecipanti
tornando a casa con un grosso bagaglio di amicizie. Castoldi

I° Turno: dal 2 al 9 Luglio
a Valnontey per i ragazzi di 2 e 3 Media

II° Turno: dal 9 al 16 Luglio
a Valnontey per i ragazzi di e 5 elementare e 1° Media

APPUNTAMENTI

• Prossimi appuntamenti nel territorio

• Zelo B. P. 29 Maggio ore 10,00 Santa Messa dello Sportivo al
campo sdi calcio; ore 14,30 “Caccia al Tesoro” per le famiglie.
• Mignete 12 Giugno “Festa della Terza Età” in Oratorio, ore
11,00 S. Messa, ore 12,15 pranzo della gioia e della fraternità.
• Madrid Giornata Mondiale della Gioventù dal 16 al 21 Agosto.
• Bisnate in Sagra 28 Agosto 2011 “Sagra di Sant’Alessandro”.
• Oratorio in Festa 2011 dal 7 al 12 Settembre 2011
Mercoledì 7 Settembre: Santa Messa sotto la tenda
Giovedì 8 Settembre: serata giovani
Venerdì 9 Settembre: si balla con Giancarlo & Anna
Sabato 10 Settembre: serata danzante con Titty & Paolo
in serata esibizione scuola di ballo di Claudio Ferrari
Domenica 11 Settembre: ore 10,00 Santa Messa in Oratorio
ore 21,00 serata di ballo
Lunedì 12 Settembre: Cena in compagnia e satuti a tutti.

ZELO
inCOMUNE
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INCONTRI PER I BIMBI

• Della Scuola Materna Parrocchiale

E' questo un momento molto importante per salutare e ringraziare genitori e alunni, e presentare a tutti gli auguri di un
nuovo cammino. La Scuola Materna Maria Immacolata, inoltre, è lieta di accogliere i nuovi iscritti per l’anno scolastico
2011/2012, iniziando il pre-inserimento tutti i mercoledi di
Maggio dalle ore 16,30 alle ore 17,00.
1) Mercoledì 25 Maggio 2011 i bambini della Scuola
Materna Maria Immacolata si recheranno presso la Scuola
Primaria per l’attuazione del progetto-raccordo tra Scuola
Materna e Scuola Primaria;
2) Mercoledi 8 Giugno 2011 consegna dei diplomi per la
promozione in classe prima di tutti i bambini grandi.
La Scuola materna terminerà Giovedi 30 Giugno 2011.
Buone vacanze. Suor Margherita Martelli

UN GIROTONDO DI PACE

• Bambini in Piazza per dire no a tutte le guerre

Con i nasi all’insù, i bambini di Zelo B. P. hanno salutato in
Piazza Italia, un gruppo di colorati palloncini che si sono alzati in
cielo, in viaggio per la pace.
La piazza era gremita di bambini che frequentano a Zelo le scuole primaria, materna parrocchiale paritaria “Maria Immacolata”,
dell’infanzia “Robirò” e l’asilo nido “Il Gatto Silvestro”.
Seduti sui gradini della chiesa parrocchiale e intorno alla piazza,
i numerosi fanciulli hanno animato una bella manifestazione per
la pace organizzata dalle loro insegnanti con l’attenzione della
parrocchia di Zelo: «Ogni giorno nel mondo tantissimi bambini
muoiono di fame per le carestie, a causa delle guerre, delle malattie, perché non ci sono aiuti, ha ricordato il parroco don Antonio
Poggi dal sagrato della chiesa. Preghiamo per loro e per tutti quei
bambini mandati in guerra da dei criminali».
Alla Madonna, tutti insieme i piccoli hanno dedicato un’Ave
Maria su invito di don Daniele Cabisto: «Sono in corso un po’ di
guerre, in Libia e in altre parti del mondo. Ma la pace si conquista
anche coltivandola nel nostro quotidiano, dentro di noi».
Ed era sicuramente una sincera piazza di pace, quella di Zelo, che
è stata per l’occasione teatro di preghiera, di filastrocche, musiche, balli, girotondi e trenini: «Facciamo finta che questo
trenino raggiunga altre parti del mondo e tanti bambini
possano salirci per allontanarsi un pò dalla guerra» ha
detto l’insegnante che guidava il trenino della pace, con i bambini
tutti in fila dai più piccoli ai più grandi, in giro per piazza Italia,
sventolando colombe di carta e bandierine, tra le candeline che i
giovanissimi zelaschi esporranno su finestre e balconi, un lenzuolo con la scritta “pace” appeso da un paio di genitori a una pianta,
la fontana che ha zampillato all’improvviso e quei palloncini
Chiara Tumiatti
lasciati andare in cielo.

CACCIA AL TESORO
29 Maggio ore 14,30 a Zelo B. P.
• LeDomenica
iscrizioni le si prendono in oratorio e domenica 29 Maggio dopo la messa al campo sportivo.
La caccia al tesoro fotografica è rivolta a tutte le
famiglie. Le squadre saranno composte da una o
più famiglie; il campo di gioco sarà l’intero territorio di Zelo Buon Persico
Gli organizzatori sono i ragazzi di prima e seconda superiore.

A LUGLIO IL “CRED” info Ufficio Cultura
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Il Boca Zelo una finale al cardiopalma
Nell’ultima partita di campionato il Cassina de Pecchi batte il
Boca Zelo e vola in serie C2. All’andata finì 2-2 nel ritorno il
Boca è partito bene segnando subito due gol, ma nella ripresa i
rivali hanno avuto la meglio per 6 a 3. Il Boca Zelo ora farà i
play off. Grazie a tutti di cuore dal F.C Boca C 5... questo ci
sentiamo dire a tutti coloro che hanno gremito il palazzetto
comunale, l’emozione di vedere tanti amici li solo per noi e non
essere riusciti nell’impresa di regalare una grande gioia ci avvilisce incredibilmente... veramente dura rialzare la testa, nella
speranza di ripeterci ad alti livelli ringraziamo tutti coloro che
hanno collaborato. F. Zanetti

L’Acop Zelo centra i Play Off di 2° Categoria

•

DI

Anche l’Acop Zelo centra i Play Off, sono bastati 55 punti, 15
vittorie e 52 gol fatti, per lasciare alle spalle molte squadre favorite in partenza, quindi un ottimo campionato per la giovane
squadra dello Zelo, forse se la dovrà vedere con il Salvirola
squadra molto ostica ed esperta, giunta seconda in classifica.

Ciclismo: Trofeo della Liberazione
Gara ciclistica amatoriale organizzata dai Fratelli Rizzotto, che
ha richiamato a Zelo 270 atleti, provenienti non solo dalle limitrofe provincie, ma anche dall’Emilia e dal Veneto, con un tasso
qualitativo molto elevato, tra cui spiccava la maglia iridata di C.
Pizzoferrato e quella tricolore di F. Bedolo.
Una bella giornata di sport, ottima organizzazione, eccellente il
numero dei partecipanti ed entusiasmante la lotta per le vittorie,
coronato il tutto da una premiazione come si addice ad una gara
di alto livello, alla presenza dell’assessore L. Castoldi, che ha
consegnato il Trofeo “Liberazione” al team Jolli Wear di
Mantova società mattatrice di giornata, mentre il Trofeo “Filo
d’Argento” è andato alla società Lemer di Milano.
Super “A”: 1° Luigi Casali, 2° Claudio Guarnieri
Super “B”: 1° Silvano D’Andrea, 2° Aldo Airoldi.
Seconda gara: 1° Giovanni Codenotti, 2° Francesco Gionfriddo.

NUOVA A.C.O.P. ZELO B. P.
CLASSIFICHE PROVVISORIE (AL 25 APRILE 2011)

• 2° CATEGORIA: DOPO 27 PARTITE (55 PT.) AL 3° POSTO
1° CHIEVE 2° SALVIROLA 3° ACOP ZELO 4° DOVERESE
• JUNIORES DOPO 25 PARTITE (53 PT.) AL 3° POSTO
1° SORDIO 2° METANOPOLI 3° ACOP ZELO 4° MARUDO
• ALLIEVI DOPO 28 PARTITE (21 PT.) AL 13° POSTO
1° CASALMAIOCCO 2° MELEGNANESE 3° S. ANGELO

FUTSAL CLUB BOCA C5
CLASSIFICA DEFINITIVA

2011

• 1° AURELIANA CASSINA DE P.
46
• 2° FUTSAL BOCA ZELO B. P.
42
• 3° GALACTICOS
39
• 4° GORGONZOLA
38
• 5° SESTO S. GIOVANNI
36
BOCA IN CIFRE: GOL FATTI 117 SUBITI 75 PARTITE V. 13 N. 3 P. 4

OP VOLLEY ZELO
• 2° DIVISIONE FEMMINILE: 18 PARTITE (29 PT.) AL 4° POSTO
1° CASALE 2° CODOGNO 3° PAL. LODI 4° VOLLEY ZELO
• UNDER 16: 8 PARTITE (15 PT.) AL 3° POSTO
1° PANTIGLIATE 2° MARUDO 3° VOLLEY ZELO 4° RIOZZO
• GIOVANISSIME: 20 PARTITE (41 PT.) AL 4° POSTO
1° S. FEREOLO 2° LAUDENSE 3° CODOGNO 4° ZELO
• ALLIEVE: 20 PARTITE (43 PT.) AL 4° POSTO
1° S. BERNARDO 2° SPES 3° VOLLEY ZELO 4° JUVENTINA
• 1° DIVISIONE MASCHILE: 16 PARTITE (23 PT.) AL 5° POSTO
1° SPES 2° REAL QCM 3° JUVENTINA 4° RIOZZO

ESTATE

IN

SPORT

• III° Memorial Gianni Magri e Roberto Bonora

Organizzato dalla Nuova Acop Zelo B. P. il III° Memorial
Magri/Bonora a Maggio al campo di calcio comunale.
La manifestazione è inserita nella “Festa dello Sport” patrocinata dal Comune di Zelo B. P., dal CONI e dalla Provincia.
Più di 30 le squadre partecipanti e circa 300 ragazzi delle
categorie Piccoli Amici e Pulcini.
Tanto Sport e Musica
Sabato 7 maggio serata giovani con dj Jury Carera
Sabato 14 maggio serata con il DJ Jury Carera
Sabato 21 serata di ballo liscio
Sabato 28 finale di Champions League su maxi schermo
Domenica 29 maggio ore 15,00 esibizioni vari sport,
ore 18,30 grande partita di calcio con le vecchie glorie di
Zelo B. P., ore 21,00 si balla con Giancarlo e Anna.
XXVI Torneo Fabio Cambielli www.torneocambielli.com
E’pronto al via a fine Maggio 2011 il XXVI° torneo di calcio
a sette, organizzato dall’Oratorio di Zelo B. P. in memoria di
Fabio Cambielli. 15 squadre di 10 giocatori ciascuna. La
finale è prevista per il 12 Giugno.

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

Terza edizione del Nottambul Cup 16/17 Luglio
Dopo i successi degli anni passati ritorna alla grande il
“Nottambul Cup” 24 ore di calcio aperto a tutti i calciatori
dai 14 anni in sù. Con pallone a rimbalzo controllato studiato per superfici in cemento. 14 squadre di 8 giocatori.
Tre tornei: calcio, calcetto e pallavolo che coinvolgono con tanto
entusiasmo circa 50 persone dedicate allo staff dei tre tornei.

Crazy Road Racing Team
La società sportiva soddisfatta della nuova pista delle macchinine telecomandate, in zona cimitero.

III° Torneo Calcetto a 5 in palestra a Zelo
L’associazione Futsal Club Boca C5 di Zelo propone il 3°
Trofeo Comune di Zelo B. P.

Saggi di Ginnastica e Balli - Torneo We love Volley
Giovedì 9 Giugno ore 21,00 Saggio/esibizione di danze e
balli in oratorio a Zelo dell’Accademia Razz M' Tazz.
Venerdì 10 Giugno ore 21,00 Saggio della Polisportiva
Zelo, nella palestra comunale, uno spettacolo aperto a tutti.
A Settembre la III° edizione del torneo di Volley organizzato dalla Polisportiva O. P. Volley Zelo.

Due corse ciclistiche a Zelo di MTB
Domenica 15 Maggio ore 8,00 Corsa Ciclistica di gran
fondo al campo sportivo comunale di Zelo B. P.
Campionato Italiano di MTB - tappa Marathon Off Road.
Venerdì 24 Giugno 2011 Udace Mtb - 1ª tappa Mem.
Pedrazzini. Corsa ciclistica in notturna organizzata dalla
Società ciclistica Fratelli Rizzotto. Ritrovo, partenza e arrivo presso il campo comunale di Zelo B. P.

Gare di Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone
17 Aprile: Gara di campionato FIARC – Tipologia Round
3D, Bisnate di Zelo B. P.
15 Maggio: Manifestazione “3° Raduno Cavalieri di
Pioltello” Presso il parco BADEN POWELL a Pioltello (MI)
29 Maggio: Manifestazione “Festa dello Sport” Zelo B. P.
26 Giugno: Gara Amichevole Tiro Dinamico UISP "Le
prove dei 4 Arkan" organizzata in collaborazione con
l'Associazione “Arcieri di ISHI” a Gattico (NO)
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30
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BISNATE RISPONDE

•

Il Comitato dei Residenti di Bisnate ritiene di dover precisare ed
argomentare alcuni punti trattati nell’articolo del Cittadino del
26 Gennaio e in quello pubblicato dal Giorno il 9 Febbraio
dall’Associazione S.O.S. Adda.
In primo luogo, il sito dove ad oggi sono presenti alcuni rifiuti
è posizionata subito dopo il ponte dell’Adda, su un’area di competenza della Provincia, in quanto la Strada Paullese - ex SS 415
è un’arteria provinciale. Per questo motivo tale area non può
essere considerata di competenza del Comune di Zelo Buon
Persico di cui la frazione di Bisnate fa parte.
In secondo luogo, come abitanti di Bisnate, vorremmo sottolineare che noi stessi, amanti del verde e della natura, ci impegniamo con sforzi continui, attingendo anche alle nostre risorse economiche, per mantenere pulita la strada che attraversa la nostra
Frazione, senza il supporto di alcuna associazione di volontari.
Vorremmo sottolineare il nostro stupore nei confronti di questi
continui attacchi spropositati ed inspiegabili alla nostra Frazione
da parte di un’associazione di volontari che non abbiamo mai
incontrato e che sembra aspiri ad ottenere visibilità attraverso
articoli su pagine di giornali. Il comitato valuterà la possibilità di
agire legalmente qualora verranno associati ancora alla Frazione
di Bisnate eventi ad essa estranei e se continueranno “minacce”
di chiusura della strada senza motivazioni reali e sostenibili.
Teniamo a sottolineare che nessuno dei partecipanti al Comitato
dei Residenti di Bisnate ha mai avuto ripensamenti sull’apertura
della strada, così come falsamente affermato da personaggi
estranei alla nostra comunità.
Concludendo, come Comitato, ci impegniamo ogni singolo
giorno a rendere sempre più accogliente il nostro piccolo borgo,
proteggendolo dall’incuria e dall’inciviltà che purtroppo oggigiorno colpiscono tutto il nostro Bel Paese e non solo le piccole
frazioni del Comune di Zelo Buon Persico.
Il comitato dei residenti di Bisnate

--

17/3/2011

• Commemorando l’Italia. Anniversario!

Svettino le ali al vento,
nel commemorare il grande anniversario,
sia il tricolore, la patriache segnò l’alto risorgimento.
Suonino le campane a festa,
dopo le battaglie conquistate nella tempesta.
Con sudore e fatica, finalmente,
abbiamo ottenuto l’Italia unita.
Oh! Italia nostra, Italia viva,
sempre per te ci si batte, e mai si spenga il supremo ardore che
langue in fondo al cuore.
Innalziamo con fiducia il nostro tricolore.
Osanniamolo con vanto e con le mani alzate,
si elevi il nostro canto.
Viva l’Italia.
Viva il tricolore, viva il nostro paese unito nell’amore.
Italia, matrice dell’esistenza,
sempre a te s’innalzi quell’inno che sboccia in onore di gloria.
nonna pinuccia

LO

STIVALE D ’I TALIA

Inno all’Italia
La forma è lo stivale
ma quello che più vale
è il cuore della gente
e quel che ha nella mente.
Amo questo Paese
assieme alla sua storia

e a tutte quelle imprese
che esaltano la gloria
di chi ha lottato a lungo
per la sua libertà
facendo dell’Italia
un luogo di unità.
Giusy
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CROCE ROSSA ITALIANA

•S

E HAI PIÙ DI 14 ANNI... CAMBIA LA TUA VITA,
DIVENTA UN VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA

Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio
tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza
alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio.
Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri
una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa,
non solo agli altri, ma soprattutto a se stessi.
Essere volontario o volontaria significa non solo lavorare
per le persone, all’interno della propria comunità.
Significa mettere a frutto le proprie competenze per
migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per
tanto che ciò che facciamo possa sembrarci poco, stiamo
facendo la differenza. Nella loro vita come nella nostra.
E' questo che fanno ogni giorno i volontari della Croce
Rossa Italiana nell'aiuto alle persone più vulnerabili: nel
rispetto dei Sette Principi di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, lavorano negli ospedali, nelle case riposo, nei centri
di accoglienza per migranti, sulle ambulanze, nei centri
sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza.
I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
e a formare cittadini responsabili di oggi e di domani.

Alcune precisazioni dal Comitato,

17/3/1861
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La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico
Come ogni anno organizza un corso per diventare Volontari.
I partecipanti, dopo una prima fase di formazione che avverrà nei
mesi di ottobre e novembre (con frequenza bisettimanale) potranno decidere in quale settore di attività inserirsi e conseguentemente, se del caso, accedere ai corsi di qualificazione prescritti, ad
esempio per svolgere attività di emergenza 118 come Volontari
del Soccorso, Unità Cinofile, Protezione Civile, accompagnamento del medico a domicilio, oppure inserirsi nelle attività giovanili come Pionieri per offrire il proprio contributo in opere di
solidarietà e di aiuto.

Sabato 28 Maggio 2011 ore 14,15
In aula consiliare a Zelo il primo corso di:
Disotruzione delle vie aeree nei pazienti pediatrici

Il 19 settembre 2011 alle ore 21.00
Presso la sala consiliare del Comune di Zelo Buon Persico, sita
in via Dante, avrà luogo un incontro di PRESENTAZIONE del
percorso formativo e delle molteplici attività che la Croce Rossa
realizza sul nostro territorio.

Spesso si tende ad identificare la Croce Rossa
con il servizio di ambulanza
In realtà è solo una delle numerose attività che vedono impegnati
i Volontari. In questo incontro potrete conoscere tutte le attività e
valutare se ve n´è qualcuna che possa interessarvi.

Per informazioni:
impegnatiwww.crizelobuonpersico.it
info@crizelobuonpersico.it
oppure telefonicamente al numero 345.5887591.

ABBIAMO UN SOGNO:
AVERE SEMPRE Più PERSONE AL NOSTRO FIANCO
Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini
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ZeloinSagra ed eventi

Il 150° in Biblioteca

Carnevale Banda 2011: Foto Matteo Moretto

Carnevale a Zelo

Carnevale a Zelo: foto di Luigi Rota

Intervista al Sindaco di Zelo

Il carro in bianco e nero

Il carro dell’Oratorio: Il mondo a colori

Corsa Ciclistica

Zelaschi al Mare di Alassio

Scacchi in biblioteca

Saggio in palestra

Orari Biblioteca comunale di Zelo B. P.

www.comune.zelo.lo.it

Lunedì: 15,00 - 19,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30 & 15,00 - 19,00
Giovedì: 10,30 - 12,30 & 15,00 - 18,30
Sabato: 9,00 - 13,00

Buongiorno Cittadino Zelasco,
l'amministrazione comunale ti augura
buona navigazione presso
il nostro nuovo sito comunale.
Speriamo in questo modo di renderti
più vicino e partecipe
alla vita pubblica del tuo paese.

Via Dante 7, Zelo B. P. tel. 02 906267203
Kung fu:biblioteca@comune.zelo.lo.it
Foto Capolaro Maurizio

Iscriviti alla Biblioteca e alla Newsletter del sito comunale di Zelo B. P.

