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Il Direttore

CONDOGLIANZE

• Al direttore Carlo Baroni per la scomparsa della madre

La Redazione del giornale comunale di Zelo Buon Persico è vicino
al collega Carlo Baroni, per la dolorosa perdita della mamma e gli
esprime le più affettuose condoglianze.
Porgono le più sentite condoglianze anche il vicesindaco Luciano
Castoldi a nome della Giunta, del Consiglio Comunale, dei dipendenti e collaboratori.

FIOCCO ROSA IN REDAZIONE

• E’ nata Anastasia

Fiocco rosa in redazione. Con qualche giorno di anticipo sul previsto
è arrivata Anastasia, primogenita di Alessia, una delle redattrici che
lavorano quotidianamente per rendere più bello e corretto il nostro
giornale comunale Zelo in Comune.
Per la cronaca, Anastasia pesava 4,3 kg ed era lunga 52 cm…
A lei e al papà Angelo, Consigliere Comunale di Zelo, vanno le congratulazioni di tutta la redazione e tanti auguri di felicità.

POVERA ITALIA

• Del Sindaco Paolo Della Maggiore

In questo articolo voglio sottoporre a tutti i concittadini alcuni spunti di
riflessione, che mi sono sorti leggendo i vari articoli, che sono arrivati in
redazione da parte di alcuni esponenti politici di minoranza, ma non
solo: vedendo anche quello che sta succedendo a livello “Italia”.
Non entrerò nel merito delle dichiarazioni fatte o delle “illazioni” che
puntualmente si fanno, a cui sinceramente non pongo attenzione più di
tanto, perché altrimenti sarei costretto ogni due per tre a fare denunce e
querele ed anche perché ritengo che i lettori siano abbastanza intelligenti
da capire da quale “pulpito” viene la predica e del perché.
Quello che più mi preoccupa, è che quello che un comune piccolo come
il nostro vive, dal punto di vista politico, lo si vede ne più nemmeno a
livello di governo, magari in maniera più enfatizzata.
In un momento dove tutti, per “amor di patria”, dovrebbero abbandonare le proprie mire ed ambizioni politiche o rancori verso l’uno o l’altro
esponente politico e dovrebbero fare la loro parte coscienziosamente, nel
ruolo che ad essi compete, per far sì, che il nostro “Paese Italia” possa
risollevarsi nel più breve tempo possibile e risolvere i propri problemi.
Ecco, invece, che ci troviamo di fronte solo ed esclusivamente, ad una
prerogativa tutta italiana, dove il gettare discredito sull’operato dell’uno
o dell’altro, fare pesanti illazioni per far nascere dubbi nella testa della
gente è lo sport nazionale preferito; questa situazione difficilmente ho
potuto constatarla in qualsiasi altro paese della comunità europea.
La politica, dovrebbe aiutare a risolvere i problemi, non a crearli;
che poi, uno la pensi in una maniera e l’altro in un’altra maniera, sta nel
gioco delle parti che ognuno di noi deve assolvere. Da qui, è lecito proporre alternative e discuterne, per far cambiare le idee a chi governa.
Non condividere un’idea, un progetto politico, per le modalità con cui
viene portato avanti è politica ed è umanamente accettabile.
Diciamoci la verità: dire che sei un ladro, un disonesto, che hai interessi
in una attività piuttosto che in un’altra o hai delle prove e denunci la
cosa, rivolgendoti alle autorità competenti e queste faranno i loro dovere,
nell’accertarlo ed eventualmente nel condannarti o altrimenti sei un
poveretto, che serba rancore e non sai più come farla pagare ad un’altra
persona. Ecco quindi, che la bassezza di affermazioni inesatte, frasi dette
a metà, non giovano a nessuno, ne tanto meno a quella persona che di
politica, non se ne intende, non gli interessa, ma che negli attuali
momenti di crisi, cerca di limitare i danni per se e per la sua famiglia e
cerca di vivere una vita dignitosa.
Se le “prediche” venissero fatte da persone, che hanno la cognizione
ed il senso di quello di cui si sta parlando, allora sì che avrebbero un
senso e sarebbero di aiuto per tutti. Se le stesse sono gettate lì, solo
per alzare polvere, pensando di rallentare le attività amministrative,
pensando che questo torni a proprio favore nelle prossime tornate elettorali, allora mi viene proprio da dire: “Povera Italia”.
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FESTA DELLA REPUBBLICA

• Viva l’Unità dell’Italia

Una celebrazione che, in questo 2011, avviene in felice
coincidenza con il 150° anniversario della Unità
d’Italia. Molte sono state le occasioni per mezzo delle
quali si è sottolineata, a livello locale e nazionale, tale
ricorrenza e con forza è emerso un rinvigorito senso di
appartenenza al nostro amato, ma anche travagliato
Paese. Celebrazioni come questa, possono offrire lo
spunto per avviare o proseguire la riflessione su scelte
dalle quali dipende il grado di libertà e di giustizia
sociale su cui è costruita la nostra convivenza civile.
E’ compito delle istituzioni assicurare diritti e doveri,
anche in momenti di particolare difficoltà economica e
sociale come quelli che viviamo. Le amministrazioni,
quindi il Governo nazionale e le articolazioni locali, ciascuno per propria parte, devono far giungere un concreto sostegno innanzitutto a chi, più debole, vive con minore difesa la difficoltà delle condizioni di vita.
Anche Zelo B. P. sta affrontando tali difficoltà, rispondendo ad esse con coraggio e determinazione. La forza
delle istituzioni si misura nella capacità di salvaguardia
dei cittadini, da realizzare con le forme e le attribuzioni
specifiche. La classe dirigente ha la responsabilità di
assicurare le tutele e di impegnarsi per garantire il futuro delle giovani generazioni. Ritengo che per ottenere
risultati positivi, sia necessario accantonare particolarismi e appartenenze, per individuare e provare a percorrere una traiettoria capace di dare risposte.
La Festa della Repubblica, commemorazione storica e
occasione di grande riflessione, offre utile opportunità
per riproporre a tutti i cittadini, in ragione del ruolo dell'impegno civile cui ciascuno è chiamato, il tema dell’attuazione dei principi costituzionali, che trovano nella
democrazia e nella libertà i pilastri dell’attuazione.
E, dopo l’emozionante concerto della banda di Zelo B.
P. possiamo dire con orgoglio, Viva l’Unità dell’Italia,
Viva la Repubblica. il vicesindaco L. Castoldi
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G RAZIE : D ON A NTONIO P OGGI

•

Festa di saluto al nostro Parroco da 20 anni a Zelo B. P.
E’ per me motivo di gioia
poter porgere, a nome di tutta
l’Amministrazione comunale
e della cittadinanza, i sentimenti di sincera amicizia ed
esprimere gratitudine per
essere stato fra noi da protagonista, per tutti questi anni.
Don Antonio. E’ stata, certamente, la sua guida spirituale
che ha prodotto tanto bene
alla comunità dei fedeli ed ha
costituito un sicuro punto di
riferimento; perciò, Don
Antonio le presento i ringraziamenti di tutti, anche di
quanti talvolta non hanno
condiviso le sue scelte. Lei, certamente, sa cogliere dalle mie espressioni e dallo sguardo di chi sta partecipando a questo momento di saluto
il bene che le vogliamo e che vorremmo dimostrarle.
Desidero rappresentare tutti: i presenti, gli assenti, gli indifferenti, i
malati, quelli che guardano da lontano, coloro che hanno lasciato il
nostro paese e che non l’hanno dimenticata.
Tutta la comunità ecclesiale e civile le è grata per l’impegno profuso
nell’opera svolta durante ventanni di ministero sacerdotale in mezzo a
noi, per il cammino fatto insieme, per i valori umani, sociali e cristiani
che ha proposto e che ci guideranno nel nostro percorso futuro.
Noi che abbiamo la responsabilità di governare e di amministrare,
abbiamo l’obbligo di guardare avanti, stimolati proprio da quei valori
che ci ha testimoniato; perciò, è per me motivo di orgoglio poter confermare, a nome di tutta la collettività che rappresento, i sentimenti di affettuosa amicizia e di sincera gratitudine, insieme a tanti auguri per la
nuova missione partorale che va ad intraprendere piena di bene, mentre
lei resterà nei nostri cuori, sempre! Un abbraccio Luciano Castoldi

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011
ORE 10,30 SANTA MESSA IN ORATORIO
SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON ANTONIO POGGI
ORE 13,00 PRANZIAMO INSIEME

• La storia della Croce Rossa Italiana in 5 metri esposto a Zelo Buon Persico

“Tutti fratelli!”, cinque metri di storia per la Croce rossa italiana. È stata esposta in Piazza Italia a Zelo Buon Persico, uno striscione
realizzato dai volontari della Cri, che è stato inaugurato durante il concerto della festa della Repubblica alla presenza del vicesindaco
Luciano Castoldi, del commissario regionale della Croce Rossa Maurizio Gussoni e del commissario locale Lucia Fiorini.
Per quattro settimane lo striscione ha raccontato il percorso storico che i volontari hanno intrapreso negli anni nel nostro Paese, al
motto “Tutti fratelli”. Un progetto nato per sensibilizzare, incentivare la popolazione allo spirito che anima questi uomini e donne
comuni, oltre che ha far conoscere e valorizzare il lavoro svolto nel tempo dalla Croce rossa italiana, la cui presenza nel territorio
lodigiano risale al 1887. Il progetto integra allo striscione una serie di immagini storiche della Croce Rossa Italiana, legate ad alcuni
fra i più significativi avvenimenti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 150anni, diffondendo il proprio motto: Tutti fratelli!
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UN ZELASCO IN AFGHANISTAN

•

Il mio impegno di lavoro in Afghanistan
Un cittadino stabilmente domiciliato a Zelo
ha trascorso un periodo in Afghanistan.
Non è semplice circoscrivere in poche righe la realtà afghana
considerando la nota complessità delle vicende storiche passate
e recenti ad essa legata. Vorrei pertanto presentare la mia esperienza partendo dalla fine del mio soggiorno afgano, cioè una
volta giunto in Italia, descrivendo le prime sensazioni provate,
come istantanee fotografiche, quando più evidenti e ravvicinate
nel tempo appaiono le differenze nelle condizioni e situazioni di
vita osservate e provate solo poche ore o pochi giorni prima in
un paese vessato da innumerevoli conflitti.
La prima straordinaria riscoperta non appena sbarcato in Italia è
stata il valore incommensurabile della libertà, bene essenziale
del quale siamo “dotati” sin dalla nascita perché ereditata dalle
generazioni che ci hanno preceduto per la quale si impegnarono
senza misura ed alla quale altrettanto faticosamente gli afgani
anelano nel presente. Libertà come elemento fondante e prezioso della democrazia quotidianamente vissuta, ma libertà
intesa anche come concreta possibilità di circolare sul territorio
perché la tecnologia e le risorse economiche impiegate nel nostro
paese ci consentono con incomparabile minor difficoltà di superare gli ostacoli naturali e di non soffrire la grave carenza di
mezzi ed infrastrutture per il trasporto che invece patisce il popolo afgano; libertà di accedere all’istruzione, cosa possibile senza
impedimento di alcun genere ogni mattino per gli studenti italiani ma non per quelli afgani; libertà di usufruire di una sanità
che promuova capillarmente la salute di ogni cittadino indipendentemente dall’età, sesso, ceto sociale, reddito e dislocazione
geografica, al contrario gravemente limitata per mancanza di
fondi, strutture, personale e non ultimo per perduranti pregiudizi
più evidenti nelle aree periferiche dell’Afghanistan; libertà di
esprimersi e di essere informati grazie alla diffusione dei mezzi
di comunicazione ancora in condizioni primordiali nel paese dei
“cacciatori di aquiloni”; libertà nei rapporti interpersonali e nella
promozione dei diritti della persona estesi a tutti i cittadini,
donne incluse. Fra le tante voci che sovvengono alla memoria nei
giorni in cui si consuma dolosamente uno dei peggiori disastri
ambientali a danno di secolari risorse idriche nel nostro bel
paese, emergono quelle di alcuni ragazzi che, avvicinatisi con
atteggiamento supplichevole durante una delle nostre soste, ringraziavano per il dono fatto loro di alcune bottiglie di acqua
minerale di nostra scorta che accuratamente custodivano per poi
allontanarsi felicemente nel deserto. Tali voci si associano
all’immagine riproposta ogni volta che si attraversava un villaggio, quasi a sottolinearne la preziosità, della esposizione in vendita di contenitori di ogni forma e materiale per la conservazione
dell’acqua. La mia meraviglia alla visione di giovani pastori che
partecipi del sostentamento della propria famiglia conducevano
con solerzia i greggi al pascolo sin dall’alba ogni giorno, non
importa se festivo o feriale, si contrappone all’altrettanto inverosimile tragica realtà nostrana delle immancabili cosiddette
“morti del sabato sera” in cui pari età italiani, nelle stesse ore,
consegnano irresponsabilmente la propria vita all’effimero, rappresentato di volta in volta o tutti assieme dall’alcool, dalla
droga, dalla velocità. E poi gli anziani, rispettati dalla popolazione del villaggio perché considerati elementi di riferimento in
virtù anche dell’esperienza maturata nella propria vita, garanti
oltreché della convivenza. anche delle tradizioni e dei valori
comuni custoditi ad ogni costo nei secoli anche nei momenti tragici, la cui fiducia si ottiene attraverso i rituali formali e la dimostrazione della propria concreta disponibilità ad ascoltarli.
Talvolta, nella nostra società la superficialità, o forse la inconsapevole assuefazione a modelli di vita che prediligono l’istantaneo
vigore fisico alla duratura e solida saggezza, permettono l’abbandono di un anziano ad un amaro ed immeritato destino di solitudine. Nonostante il tempo possa inconsapevolmente affievolire
nella memoria tanti particolari di vita vissuti all’estero un’ultima
memoria è per gli italiani che hanno adempiuto sino in fondo al
dovere di rappresentare la nostra democrazia per promuovere un
futuro di pace e prosperità a popoli a noi lontani sino talvolta a
GioMar
perdere la propria vita anche in Afghanistan.
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ARTISTA ZELASCA: GUENDALINA CILLI

• Concorso Anna Vertua Gentile di Codogno

Vincitrice della categoria giovani è stata la 18enne
Guendalina Cilli di Zelo, con il racconto «Il viaggio»
alunna del Liceo classico Verri di Lodi.

Open Day in Biblioteca a Zelo
• Domenica
25 Settembre 2011
ore 15,00: Apertura biblioteca
ore 17,00: “Genitori e figli agitare
bene prima dell’uso”
L’adolescenza vista con gli occhi di
una madre e di una figlia.
Partecipa Guendalina Cilli autrice di “Vita da Angeli”

Guendalina, esordio tra fantasy e i classici
Adora i manga e i fumetti americani, ma tra i suoi scrittori preferiti mette anche classici come Tolstoj e Flaubert. E da lettrice
«onnivora» ha assorbito molteplici influenze che l’hanno portata
a scrivere il suo primo romanzo, Vita da angeli, pubblicato recentemente da Editrice Nuovi Autori. La firma è quella della giovanissima Guendalina Cilli, 17enne di Zelo Buon Persico che frequenta il quarto anno al Liceo classico Verri di Lodi, scuola che
sta ormai diventando una vera fucina di giovani autori.
Protagonisti della vicenda sono una ragazza e un ragazzo, Jiliel e
Daniel, adolescenti nati e cresciuti in Cielo, luogo che nella fantasia dell’autrice è regolato dalle severi leggi dell’Accademia
militare, assumendo così le fattezze di un posto ostile, retrogrado
e oppressivo che non permette ai due di coronare il loro sogno
d’amore. “È un libro scritto per un pubblico giovane: si tratta di
un fantasy, o meglio di un urban fantasy - spiega Guendalina a
proposito del suo romanzo d’esordio -. Lo spunto per l’ambientazione in questo Cielo così oppressivo è arrivato dai fumetti e nelle
mie intenzioni vuole segnare soprattutto una zona di contrasto tra
il mondo dei ragazzi e quello
degli adulti”.
L’idea è nata quasi per gioco:
“La storia si è creata quasi da sé,
attraverso personaggi che ho
inventato per diletto. I vari capitoli sono venuti fuori dal nulla,
giorno per giorno, fino a diventare una vera storia.
Mi è sempre piaciuto scrivere:
già alle elementari riempivo
pagine di quaderno con i miei
racconti, e da allora non ho più
smesso”.
Il talento di Guendalina è stato
premiato dall’Editrice Nuovi
Autori, specializzata nella pubblicazione di libri firmati da
autori emergenti.
Vita da angeli (acquistabile a
Lodi preso la libreria Sommaruga) è infatti un’opera originale,
scritta con leggerezza e in cui i personaggi sono ben caratterizzati.
Ogni capitolo è inoltre aperto da una citazione musicale, con
riferimenti che spaziano da De André ai Nomadi, senza trascurare anche cantanti più cari agli adolescenti come Laura
Pasuni, 883 o Francesco Renga: “Spesso associo le canzoni a
quello che scrivo, ma talvolta mi danno anche l’input per
creare situazioni o personaggi”. Cosa farà Guendalina da
grande? “Mi piace scrivere e continuerò a farlo, ma il mio
grande sogno è diventare archeologa”.
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CENTRO PRIMA INFANZIA

• L’Associazione Genitori Il Girotondo

Ringrazia la redazione di questo giornale per aver dato
l’opportunità di dare voce ai nostri interventi, ai nostri messaggi sociali ed alle nostre iniziative, attraverso questo spazio dedicato. Il bilancio delle azioni sviluppate durante questo anno scolastico, rivolte agli aspetti educativi-sociali
attraverso il Centro Infanzia, agli ambiti formativi attraverso un corso Formazione Tate, agli ambiti socio-culturali
attraverso la collaborazione con la Biblioteca Comunale, ed
altri importanti presenze in ambiti di progetti allargati nel
lodigiano, ci danno la consapevolezza che l’impegno nella
sfera della solidarietà familiare ed il far parte di una rete di
servizi che risultano essere utili ad una certa parte della
popolazione, sono motivo di gratificazione e di stimolo.
Cercheremo di portare nuova linfa alla nostra attività,
proponendo da settembre il servizio di Nido Famiglia
pomeridiano (dalle 12 alle 18) dedicato alla fascia 9
mesi – 3 anni, che verrà ad integrare la proposta mattutina (8.30 – 12) del Centro Infanzia.
Ci auguriamo di consolidare nuovi progetti di collaborazione anche con l’Oratorio, con l’Amministrazione Comunale
e con quelle agenzie educative con cui potremo condividere
pensieri ed azioni nel prossimo futuro.
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UNA DONNA DEL RISORGIMENTO

• 150° dell’Unità d’Italia

Nonostante le avverse condizioni
meteo, si è tenuta la serata sul tema
“Una donna del Risorgimento –
Cristina Trivulzio di Belgioioso“
promossa dalle Associazioni
ANPI, Combattenti ed Assessorato
alla Cultura. La relatrice Dr.ssa
Maria Chiara Fugazza dell’Istituto
di Storia di Milano ha saputo catturare l’attenzione dei presenti per
circa due ore, spaziando tra il contesto Risorgimentale e la figura
della Belgioioso, senza tralasciare anche riferimenti alla storia
locale. Dopo gli interventi qualificati del pubblico, sono arrivati
dalla stessa relatrice, anche i complimenti, perché Zelo continua
a conservare il ricordo di Andrea Crenna, cittadino Zelasco di
professione cameriere, perito nelle 5 Giornate di Milano.
Fra il pubblico qualcuno ha avanzato richiesta di intitolare una
prossima Via del Paese. La Segretaria ANPI - Emilia Pirola

Buone anno scolastico a tutti. Per info: 348 4555496

DONAZIONI AVIS ZELO

IL BIBLIOTECARIO

• Una valigia carica di.....LIBRI

Si è concluso a fine maggio un nuovo progetto della
Biblioteca Comunale in collaborazione con l’Associazione
Il Girotondo.
L’iniziativa “Una valigia carica di…libri”, finalizzata a
promuovere la lettura nei piccoli lettori, ha visto la partecipazione di due scuole dell’infanzia del paese.
Ogni due settimane le volontarie si sono recate presso le
strutture di cui sopra munite di una valigia contenente libri
appositamente selezionati.
Letture, racconti e animazione hanno contribuito al successo dell’iniziativa tanto che, a settembre, verrà riproposta a tutte le scuole dell’infanzia interessate.
Un ringraziamento a chi si è adoperato per la riuscita del
progetto ed un arrivederci a tutti i bambini, che con la loro
ingenuità, i loro sorrisi ed i loro colori hanno caratterizzato l’iniziativa.
Domenico Orlandi (Bibliotecario)

• Dove e quando compiere le donazioni

Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le informazioni sulle donazioni dei prossimi mesi.
2
13
4
8

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO 2012

Sede Avis Zelo B. P.:
via Roma
presso il Distretto Sanitario
aperta tutti i martedì
dalle h. 21,00 alle h. 22,00
avis.zelo@tiscali.it

HAIRDRESSER FOR MEN
VI INVITIAMO A VENIRE A PROVARE

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

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

Tel. 347 4667230

I NOSTRI NUOVI DETERSIVI PROFESIONALI
PER LAVATRICE
LAVASTOVIGLIE E PER LA CASA
CON POSSIBILITA’ DI ACQUISTO
CON DISPENSER PER RICARICA

Via XX settembre, 27 Zelo Buon Persico
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DALLE

ASSOCIAZIONI
www.comune.zelo.lo.it

Programma escursioni CAI 2011
3 Settembre: Rifugio Marinelli
Dal Lago Moro - Val Malenco
direzione Alberto di Lenardo tel. 339 6434015
18 Settembre: Val d’Ossola - Valle Antrona
direzione Patrizia Poli tel. 02 9566090
2 Ottobre: in pulman a Chamois
direzione Marco Giupponi tel. 02 90632751
16 Ottobre: in pulman all’Alpe Veglia
Dal San Domenico
direzione Ruggero Bresolin tel. 346 3281409
29/30/31 Ottobre: in treno sentiero balcone Mediterraneo
Val Roia - Ventimiglia
direzione Aldo Brambilla tel. 348 7568133
20 Novembre: Monte Cornizzolo
Rifugio Consiglieri
direzione Giuseppe Invernizzi tel. 0373 61184

Programma alpinismo Giovanile 2011
3/4 Settembre 2 giorni al Rifugio Maria Luisa - Val Formazza
17/18 Settembre Festa di fine estate - sede CAI di Melzo
25 Settembre Via del Caminetto sulla Grigna Settentrionale.
9 Ottobre Castagnata in Valle Intevi – In pullman.
23 Ottobre La magia delle grotte – Campo dei Fiori.
19 Novembre Festa di chiusura delle attività.
Palazzo Trivulzio - Melzo
Iscrizioni e informazioni: Uberto Fiorito – A.A.G. - CAI
Sez. di Melzo S.Sez. di Paullo Tel. 0290659434 – 3295466638;
mail: ubertofiorito@hotmail.com

Concorso Fotografico a Zelo B. P.
Anche quest’anno la Sottosezione organizza il concorso fotografico, riservato ai soci Cai. Le foto dovranno essere scattate
durante le escursioni del programma sociale 2011, quindi vi invitiamo a partecipare e......a scattare! Nel sito del Comune di Zelo
puoi scaricare la locandina e la domanda di partecipazione.
Buon cammino

LE PERLE DEL CARIBE
CROCIERA DI GRUPPO

dal 13 al 21 GENNAIO 2012
RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

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

www.moodviaggi.it - Tel.

02 90659127

FILO D’ARGENTO

• In gita al Castello di Grinzane
In cento son partiti con il Centro Anziani di
Zelo B. P. in gita a Grinzane Cavour (Alba)
e al suo castello di origine medioevale.
Il paese è un insieme di case ottocentesche
con una piccola chiesa parrocchiale dedicata
a Maria Vergine del Carmine.
Il suo nome è legato allo statista piemontese
Camillo Benso conte di Cavour che in questo castello soggiornò per 17 anni, anche se
soltanto saltuariamente, e fu sindaco del
paese fino al 1848. Proprietario di molti
fondi agricoli (possedeva numerose cascine
attorno al castello), il conte Camillo sperimentò nuove tecnologie in cantina per cui,
insieme alla marchesa Vitturnia Colbert
Falletti che all’epoca dimorava nel castello
di Barolo, dirimpetto a Grinzane, può essere
considerato uno dei padri del vino Barolo.

Appuntamenti musicali al Centro Anziani
Settembre: Sa. 3 con i Simpaty, Sa. 10 con Andrea, Sa. 17 con i
Carnaval, Sa. 24 con Laura e Pino.
Ottobre: Sa. 8 con i Simpaty, Do. 16 con Paolo e Titty, Sa. 22 con
Giancarlo & Anna, Do. 30 con Angelo.
Novembre: Sa. 5 con i Simpaty, Do. 13 ore 15,00 pranzo Sociale
al Canadì con Giancarlo & Anna, Sa. 19 con i Carnaval.

GRUPPO STORICO E CULTURALE

• Grandi appuntamenti in occasione del 150°

Il Gruppo Storico e Culturale di Zelo ha
costituito una biblioteca storica, da cui i soci
possono attingere notizie, libri, film a carattere storico e filmati di rievocazioni.
I libri sono messi a disposizione dai soci e
possono prenderne visione i soci del gruppo
storico che “per ora” sono i soli beneficiari di tale iniziativa.
Stiamo valutando la possibilità di estendere tale servizio.
Ben riuscita la giornata dedicata al 150° dell’Unità d’Italia realizzata in collaborazione con la scuola media di Zelo.
La lezione, tenuta dal presidente con la presenza di alcuni soci
del gruppo storico in uniforme d’epoca, ha permesso ai ragazzi
delle classi seconde, ed ai loro professori, di cogliere alcuni aspetti sconosciuti della storia del paese, visionando mappe dell’antica
zelo e dell’antico territorio lodigiano, analizzando plastici,
modellini ed alcuni filmati per meglio comprendere come fosse
l’antico porto e ponte in legno di Bisnate.
Poi, attraverso alcune letture del libro di novelle zelasche, i
ragazzi hanno assaporato l’atmosfera del risorgimento.
La lezione è poi terminata con il racconto degli eventi occorsi sul
territorio di Zelo Buon Persico proprio nel 1848 e nel 1859.
Inoltre martedi 17 Maggio il Gruppo storico ha messo a disposizione le sue uniformi per vestire 20 ragazzi delle scuole di Zelo e
far compiere una sfilata lungo le vie del paese.

IL GRUPPO STORICO CERCA UNA NUOVA SEDE
La nostra Associazione sta cercando un luogo in paese dove
poter posizionare la sua sede che potrebbe essere prefabbricata e
spostabile. Con una sede nostra in paese da localizzarsi su terreno
pubblico (zona verde) le attività del Gruppo Storico potrebbero
essere piu vive e vivide e le collaborazioni con gli enti e le altre
associazioni piu ricche e costruttive.
Il Gruppo Storico si mette a disposizione per iniziative rivolte
alla ricerca di fondi atti a produrre il restauro della
Ghiacciaia di Via Lombardia. Cordiali saluti Piercarlo Pizzi

N OTIZIE
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BIBLIOTECA
biblioteca@comune.zelo.lo.it

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

• Lo scrittore R. Buscarini a Zelo

Ha presentato il suo libro: Lungomare Argentina
Roberto Buscarini, nato in provincia di
Milano nel 1948, ha relegato in panchina
la sua passione per la scrittura fino a poco
tempo fa. Ora ha deciso di condividere il
suo bagaglio di esperienze e conoscenze.
Lungomare Argentina è il suo primo
libro, una storia d’amore in cui si viene
trasportati a ritmo di tango.

Raccontaci storie sotto il sole
all’ombra del giardino del comune di Zelo
Pomeriggio ben riuscito …..il 6 maggio ci
siamo trovati con Nives, la nostra volontaria
“ lettrice” nel giardino antistante il Comune.
Il tempo ha favorito l’arrivo di un numeroso
gruppetto di bambini che si sono accomodati
all’ombra della grande magnolia. Nives, bravissima come sempre, ha raccontato le vicende di una piccola principessa e dei suoi amici
fantastici, i bambini più grandi hanno ascoltato con interesse mentre i più piccolini hanno
trovato il modo di divertirsi comunque guardando i libri a loro
disposizione presenti all’interno della sezione “ piccoli lettori “.
A conclusione del pomeriggio una super macedonia per tutti,
grandi e piccini, fatta dalle incaricate della biblioteca.

Lo scrittore M. Frattini a Zelo
Ha presentato: Vedere di corsa e sentirci ancora meno
Marco Frattini, è nato a Milano il 27 luglio
1976; dal 2006 audioleso profondo. Laureato in
odontoiatria e protesi dentaria, si occupa di
odontoiatria speciale ma ha lavorato anche
come musicista e fonico. Maratoneta e campione di corsa è esperto di sistemi per l’inclusione
culturale nella disabilità. E’ ideatore e collabora
con l’Assoc. Li. Fra al progetto “Il Teatro oltre
il silenzio”. “Vedere di corsa e sentirci ancora
meno” è il suo primo libro che scrive e pubblica. Un diario autobiografico reale, che non lascia spazio a false speranze o a interpretazioni illusorie e per questo ancora più sorprendente...

I Luoghi della letteratura

al Bar Enrico

Dove abitano i racconti dei narratori italiani del ‘900. Le sedi
privilegiate del dramma e della commedia. Relatore G. Polloni
Un viaggio tra i luoghi e gli ambienti più
significativi della letteratura italiana, dal
Medioevo a oggi, analizzati nella loro evoluzione nel tempo. Luoghi naturali e artificiali,
esterni e interni: l’isola, la montagna, il lago,
il fiume, la foresta; la strada, la piazza, il giardino, il podere; la chiesa, il castello, la biblioteca, il caffè, la fabbrica, la scuola, le terme,
per giungere al cinema e all’autostrada, emblemi della civiltà del
Novecento. Sono luoghi in cui accadono cose, generatori di eventi
romanzeschi, teatrali, poetici. Dalla visita ideale di questi luoghi si
ricava una storia non solo letteraria ma anche civile dell’Italia, con
gerarchie di valori che sono mutate nei secoli.
Alessandra

• Prossimi Appuntamenti a Zelo B. P.

Venerdì 23 Settembre: Risiko e scacchi serata ludica
Sabato 24 Settembre: Happy Hour con Benedetta Murachelli
autrice del libro: “Parole come panni stesi”
Dom. 25 Settembre: ore 17,00: presentazione libro di G. Cilli
Ottobre: Piovono i libri con il nuovo libro di Buscarini
Domenica 27 Novembre: Sagra di Sant’Andrea
Domenica 11 Dicembre: Mercato di Santa Lucia a Zelo
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BIBLIOTECA AMICA
“Iscrizioni alla Biblioteca”
E’ possibile iscriversi alla biblioteca in modo
gratuito e veloce. Ti verrà consegnata una tessera
che ti garantirà l’accesso al prestito dell’intero
“Sistema bibliotecario Lodigiano”

“La tua biblioteca a portata di CLIK”
E’ possibile effettuare on-line, in qualsiasi momento, la richiesta di prestito di un libro, CD o DVD presente e disponibile nel
catalogo collettivo delle biblioteche lodigiane, scegliendo
anche in quale biblioteca ritirare il volume.

“Medialibrary

on-line”

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

“Prestito

a domicilio”

Per diversamente abili e/o soggetti fragili
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”

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 ”

NOVITA’ - “Libera CD”
In biblioteca troverai un punto di scambio con il
marchio “Libera CD”, dove potrai prendere
in prestito i CD e DVD che vorrai. No masterizzati.

Progetti News
15/22 Ottobre: Porta un amico in Biblioteca
“Una valigia carica di libri...”
dedicata alle scuole dell’Infanzia e Primaria
“Open Day” in Biblioteca 23/24/25 Settembre 2011
“Scacchi e Risiko ...” 23 Settembre dalle ore 18 alle ore 22
“Progetto manuale per bambini” per l’autunno

Info Biblioteca
Per info sul sito: www.comune.zelo.lo.it
Info su facebook: “Biblioteca Zelo Buon Persico”
Sede: Via Dante, 7 - Tel. 02 906267203
biblioteca@comune.zelo.lo.it
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comune@pec.comune.zelo.lo.it

Delibere Giunta Aprile 2011
• Presa d’atto lettera intenti Azienda Ospedaliera di Lodi per la
procedura “Semplificazione pratiche relative alla gestione del
T.A.O.” (Terapia anticoagulante) trasmissione in via telematica.
• Proroga convenzione per la riscossione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell’imposta comunale
sugli immobili.
• Approvazione Rendiconto anno 2010.
• Approvazione Ufficio procedimenti disciplinari.
• Ricerca informale di Mercato finanziamento Opere Pubbliche.
• Richiesta patrocinio e provvidenze economiche attività annuali
o occasionali 2011: Ass. Nuova Acop Zelo B. P., Ass. Sportiva
Dilettantistica, Ass. Anpi, Ass. Corpo Bandistico Giuseppe
Verdi, Ass. Oratorio Zelo, Croce Rossa Italiana sede di Zelo B.
P., Ass. Genitori “Il Girotondo”, Ass. Filo d’Argento, Ass. CAI,
Ass. Fratelli Rizzotto, Ass. Oratorio di Mignete.
• Patrocinio iniziativa “Donando sotto le stelle” AVIS di Zelo.

Delibere Giunta Maggio 2011
• Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento fra Ancitel Lombardia Srl e Comune di Zelo B. P. per
avvio “dote comune”.
• Propaganda elettorale, designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per lo svolgimento dei Referendum.
• Propaganda elettorale, designazione e delimitazione spazi per
affissioni di propaganda diretta, svolgimento dei Referendum.
• Propaganda elettorale, designazione e delimitazione degli spazi
per affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione propaganda per lo svolgimento dei Referendum.
• Affidamento di patrocinio legale all’Avv. Giannì di Milano.
• Contributo urgente a favore della famiglia BMN.
• Definizione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2011.
• Accordo di intrattenimento tra l’Associazione culturale
Erewhon e il Comune di zelo B. P. per iniziativa denominata
“suoni in gioco” per la manifestazione “Zelo in Sagra Anguria
e Melone” del 3 Luglio 2011.

DELIBERE

•

•

CONSIGLIO

Delibere Consiglio del 28 Marzo 2011
• Saluti al dipendente comunale Sig. Zambelli Luigi;
• Piano Finanziario tariffa rifiuti 2011 - Approvazione;
• Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2010;
• Mozione di voto presentata dal Consigliere comunale Sig.ra Olga
Chitotti della lista “Insieme per Cambiare” in merito alle nuove
modalità di conferimento e raccolta rifiuti;
• Mozione di voto presentata dal Consigliere comunale Sig.ra Olga
Chitotti della lista “Insieme per Cambiare” in merito alla proposta di
interventi urgenti davanti al Cimitero;
• Interrogazioni presentate dal Consigliere comunale Sig. Ponzio
Sebastiano in merito ai costi relativi alla scuola elementare e in merito ai danni nella Frazione Mignete a seguito del temporale del
19.03.2011.

Delibere Consiglio del 23 Maggio 2011
• Surroga Consigliere Comunale dimissionario sig.ra Barboni Elena,
entra in Consiglio Comunale Giuse La Mantia;
• Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011, alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale
2011-2013;
• Approvazione programma delle Opere Pubbliche per l’anno 2011
ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Modifica delibera di C.C. n. 15 del 30.03.2011;
• Richiesta di Consiglio comunale a porte chiuse, presentata dal
Capogruppo della lista “Insieme per Cambiare” Bosoni Marica.

GIUSE LA MANTIA

•

Delibere Giunta Giugno 2011
• Adeguamento delle forme Associative, iscrizione all’albo.
• Contributo per il CRED organizzato e gestito dall’Oratorio di
Zelo B. P. e dalla Coop. Sol.I. periodo 13 giugno/29 luglio 2011.
• Approvazione foglio patti e condizioni per l’espletamento del
cottimo fiduciario dell’affidamento in concessione del servizio
ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali.
• Pianificazione degli interventi indicati dalla Regione
Lombardia per fronteggiare le emergenze in caso di elevate temperature ambientali.
• Variazioni di bilancio 2011.
• Approvazione lettera d’invito e documentazione inerente offerta economica per servizio di pulizia strade, piazza, aree a verde
comunale e cimitero, piccole manutenzioni ai beni del comune.
• Approvazione protocollo d’intesa tra i comuni di Zelo B. P.,
Merlino, Comazzo, Galgagnano, Cervignano, e Mulazzano per
la realizzazione di un centro di formazione e servizi al lavoro.
• Approvazione manifestazione miss e mister commercio.

DI

Nuovo Consigliere Comunale in maggioranza
Ringraziamo Elena Barboni per la collaborazione e l’aiuto dato in Consiglio Comunale, in
questi anni, ma che per impegni di lavoro ha
dovuto dare le dimissioni da Consigliere.
Al suo posto prima dei non eletti nella lista
di maggioranza, ritorna in Consiglio
Comunale Giuse La Mantia, avrà un forte
coinvolgimento, su tematiche socio/sanitarie e su tematiche inerenti il mondo del lavoro, vista la sua professionalità acquisita sul proprio posto di
lavoro e le capacità personali, riteniamo possa egregiamente
essere di aiuto all’intera comunità Zelasca. A nome di tutti le
auguriamo un buon lavoro.

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Prenotazioni - Mood Viaggi Zelo B. P.
1/2 Ottobre: Viaggio a Venezia
7/10 Ottobre: Pellegrinaggio a Medjugorie
6 Novembre: Visita alla Città di Parma
4 Dicembre: Mercatini di Natale
8/10 Dicembre: Friburgo Strasburgo e Colmar

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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PAOLO D ELLA M AGGIORE

www.comune.zelo.lo.it

I STRUZIONE - P OLIZIA L OCALE

Non è un segreto per nessuno (in quanto più
volte dichiarato in incontri pubblici, articoli di
giornale e quant’altro), che questa amministrazione comunale stia cercando di dare un
ulteriore svolta al nostro paese, rispetto a
quanto già intrapreso nella scorsa legislatura (rispetto a questa,
con difficoltà nuove e crescenti, che negli ultimi anni si sono presentate e che comunque limitano moltissimo le azioni di governo. La crisi economica, che mette a dura prova le famiglie, le
aziende, mette a dura prova anche le amministrazioni comunali,
provinciali, regionali ed il governo; se guardo ad uno scenario
internazionale, si potrebbe parlare pure della maggior parte dei
“governi” europei. I governi sono costretti ad assumere decisioni
economicamente restrittive, con ricadute a cascata sui comuni.
Sono 3 anni a questa parte, che dallo stato, il nostro comune continua ad avere una riduzione sui trasferimenti erariali; il che si
traduce in sempre meno soldi, per gestire e creare nuovi servizi,
realizzare manutenzioni più puntuali sul patrimonio comunale e
preventivare nuovi fabbisogni sulle infrastrutture necessarie.
Ciò nonostante, siamo riusciti a non aumentare la pressione
fiscale (in quanto sino ad oggi, in 6/7 anni, non abbiamo aumentato alcun tipo di tassazione), siamo riusciti a garantire i servizi
ed a creane qualcuno di nuovo, siamo riusciti a continuare ad
implementare le infrastrutture necessarie alla collettività ed alle
necessità amministrative.
In quest’ottica, continueremo a muoverci, fondamentalmente
mossi da alcune considerazioni, che sono:
1) Nuove infrastrutture che ci serviranno ad affrontare
le sfide e gli sviluppi del paese e della collettività;
2) Migliorare quanto già in essere e svilupparlo ulteriormente.
3) Quello che oggi costa 100, domani costerà 1000
(magari, qualcuno pensa che risparmiando, domani, sarò in possesso di 100, ma allora, visto che tutti gli altri costi sono aumentati, quel 100 non mi basterà più per raggiungere, l’obiettivo).
Ecco, che si pensa quindi di sviluppare il nuovo centro sportivo,
perché sino a questo momento abbiamo avuto una prevalenza
solo di alcune e poche tipologie di sport e comunque bisogna
ragionare sulla conurbazione che alcune strutture ormai presentano con lo sviluppo del paese degli scorsi decenni e con la
necessità di nuovi spazi per sviluppare nuove possibilità di sport.
Ecco che finalmente a fine anno dovremmo riuscire a
costruire il centro polifunzionale, che due anni fa avevamo
dovuto, nostro malgrado, rimandare per problemi di mantenimento del patto di stabilità; ecco che si riammodernerà, si
renderà più funzionale e più consona alle prossime necessità
la scuola primaria; ecco che si manderà avanti lo sviluppo di
nuove aule sulle medie.

DI

ZELO BUON PERSICO

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

P ROTEZIONE C IVILE

•

Egregi concittadini,
buon anno scolastico a tutti
I PROSSIMI MESI SARANNO
MOLTO IMPORTANTI

COMUNE

E

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

Ecco che per fine anno prenderà corpo il Project sulla gestione,
sviluppo e manutenzione del nostro Cimitero e non solo.
Alcuni hanno timori, di uno sviluppo estremo del paese, della
quantità in più, di gente che verrà ad abitare in Zelo Buon Persico
e quindi dei nuovi a maggiori servizi che il comune dovrà essere
in grado di fornire. Molti parlano di non necessità nello sviluppare il paese in una direzione piuttosto che nell’altra, perché magari
nel nostro vecchio piano regolatore erano preventivate già le aree
dell’Ospedale Maggiore (ex. Cascine Zelo di Sotto e di Sopra).
Ma in realtà occorre ragionare su aspetti ben diversi.
Il primo che, per esempio le zone previste ormai da molti anni
nei nostri vecchi piani regolatori, sono di proprietà di un Ente
Pubblico, che se pur in buoni rapporti con l’Amministrazione,
peccano della loro burocrazia (giusta o meno non entro nello specifico) per cui decisioni ed azioni non sempre corrispondono alle
necessità od alle tempistiche comunali.
Quindi l’Ente, può nel rispetto delle normative e dei piani territoriali Provinciali, prevedere di modificare le proprie idee di sviluppo del paese e quindi adottare nuove linee di indirizzo.
Il secondo e che noi siamo una paese di “confine” con la grande
metropoli Milano, per cui soffriamo di un fenomeno di immigrazione, dettato da considerazioni, di qualità della vita che si può
ottenere, da un contesto a forte vocazione agricola, da costi di
acquisto per le case indubbiamente più bassi, rispetto a Milano o
a comuni della fascia molto vicina a Milano.
Questo sapete, che per una famiglia che ha necessità di una stanza in più, perché magari gli é nato un bambino, é un fattore molto
importante: ad esempio con quanto ricavo per la vendita di un
bilocale a San Donato, riesco ad affrontare l’acquisto di un trilocale o magari ad integrare l’acquisto con un piccolo mutuo.
Bene, questo fenomeno, noi non lo possiamo bloccare, possiamo
solo pilotarlo, perché avvenga in una maniera preventivata (leggasi come piani regolatori) e di certo il nuovo Piano del
Governo del Territorio in fase di realizzazione, non prevederà
un fortissimo sviluppo, ma lo ottimizzerà e prevederà nuovi scenari che possano dare altre alternative, sia dal punto di vista insediativo residenziale, sia dal punto di vista insediamento produttivo, per una maggiore diversificazione delle entrate erariali comunali e comunque per rispondere ad una necessità di nuovi posti di
lavoro in loco. Senza contare ipotesi di sviluppo di alcune frazioni, che altrimenti rischiano con il tempo di svuotarsi.
Lo sforzo, che tutti noi dobbiamo fare e quello di essere in grado
di affrontare le nuove sfide del futuro, in un momento economico,
che comunque non migliorerà di certo a breve, aumentando il
patrimonio immobiliare del comune, cercando di fornire sempre
più e migliori servizi alla collettività, aiutando chi effettivamente
a necessità di essere aiutato.
Non dobbiamo rinchiudersi in vecchi paradigmi ed ideologie
legate alla gratuità delle cose e dei servizi, all’assistenzialismo
nudo e crudo: i tempi ormai sono cambiati e quella che poteva
essere una bella filosofia di vita, oggi non è più perseguibile.
Oggi dobbiamo essenzialmente ragionare nel come dare
una mano a vivere una vita di qualità e migliore per tutti e
a progredire per non rimanere in dietro nel tempo.
Finisco questo mio articolo, che penso possa darvi degli spunti
di riflessione, cogliendo l’occasione per augurare a tutti un buon
rientro dalle vacanze.

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

10

ZELO
inCOMUNE

N OTIZIE

DAL

C OMUNE

LA CITTADELLA DELLO SPORT

comune@pec.comune.zelo.lo.it

• Assessore Fabiano Riva

L’estate è finita e ci ha dato la possibilità di
parlare, discutere tantissimo con amici, conoscenti e concittadini sulle tante notizie fatte
“girare” in paese per screditare gli importanti
progetti che questa Amministrazione vuole
realizzare per Zelo Buon Persico.
Questo notiziario da la possibilità ad ognuno
di noi di spiegare il lavoro costante che stiamo facendo al fine
di vedere realizzato la maggior parte di progetti e servizi che
vogliamo offrire alla comunità. Purtroppo il tempo e la complessità degli iter burocratici sono sempre lunghissimi e tante
situazioni che riguardano il nostro paese devono essere condivisi con organi superiori. Adesso, la priorità è spiegare e far
chiarezza riguardo la “Cittadella dello sport”.
Zelo Buon Persico è un paese con più di 7000 abitanti e, oggi
come allora, l’unico sport che è veramente in evidenza è il
calcio, ma non solo a zelo, anche a livello nazionale.
Forse non tutti sono a conoscenza che sul ns territorio ci
sono delle realtà sportive molto ben organizzate e attrezzate
che meritano attenzione da parte di qualsiasi
Amministrazione comunale perché portano ricchezza nella
varietà di attività sportive alla cittadinanza.
A queste risorse dobbiamo dare risposte, e la risposta migliore è quella di poter arrivare a trovare uno spazio adeguato per
lo svolgimento delle loro attività. Questo motivo, oltre la
vetustà del centro sportivo e la costruzione di immobili residenziali vicino al campo da calcio (che non danno offrono
più la possibilità di sviluppare attività sportive) ci sta spingendo verso una scelta importante per Zelo Buon Persico.
Stiamo pensando di costruire la “Cittadella dello sport” su
un’area molto più vasta che ci consenta di raggruppare la
pluralità delle attività sportive zelasche.
Ovviamente per realizzare un progetto del genere è necessario reperire risorse economiche e finanziarie che permettano
la realizzazione di queste strutture.
Vista l’insofferenza generale delle casse comunali e pubbliche in genere, per non privare i cittadini di importanti servizi
sociali e sanitari che siamo riusciti a far partire e che ora funzionano a pieno regime, l’alternativa è quella di alienare delle
aree pubbliche e dal ricavato finanziare l’acquisto del terreno
e la costruzione di parte delle strutture.
L’area interessata alla vendita ha una superficie di circa
20000 mq per altrettanti mc e porterà ad un incremento di
popolazione pari a 170/200 abitanti. Questi numeri sono
molto lontani da chi continua a scrivere, proporre, dire,
comunicare notizie volutamente errate perché, da persone
intelligenti quali sono, danno informazioni diverse per cavalcare idee che mettano questa Amministrazione in difficoltà
d’immagine. Ora, precisando quanto detto poc’anzi, per
finanziare questi progetti servono risorse economiche e noi
pensiamo che dare la possibilità di costruire immobili per
realizzare strutture al servizio di cittadini sia un giusto compromesso tra l’edificazione di suolo pubblico e attività di
continua pag. 11
svago e di aggregazione per i cittadini.

ZELO IN FESTA

• Vicesindaco Luciano Castoldi

Biblioteca:Uno spazio per i più piccoli

•

•

COMUNE

DI

Nasce dalla convinzione che la lettura sia un’abitudine di grande importanza nella crescita di
ogni persona. Un bambino piccolo a cui i genitori leggono libri avrà più possibilità di diventare un lettore da grande e diventare un lettore
vuol dire poter attingere a quel grande tesoro di
informazioni, emozioni e storie che i libri possono regalare.
Leggere infatti non vuol dire soltanto conoscere il mondo,
vuol dire anche avere gli strumenti per conoscere sè stessi.
Un genitore che legge a un bambino sta inoltre compiendo un
grande atto d’amore: leggere al figlio vuol dire dedicarsi a lui
regalandogli il proprio tempo e le proprie attenzioni.
Sagra Anguria e Melone: libro ricette richiedilo in biblioteca
La sagra dell’anguria e melone (1.200 Kg.) sta diventando una
gradita ricorrenza dell’estate Zelasca. Al pari di altre iniziative
anche questa vuole essere un momento di unione, di partecipazione del nostro paese, grazie all’impegno di tanti cittadini.
Fare festa e sapersi celebrare sono occasioni per rendere viva
una comunità agevolandone l’unità e la coesione. Quest’anno
abbiamo personalizzato questa edizione con un breve ricettario riportante consigli e proposte, riguardanti l’anguria ed il
melone, al fine di allietare le nostre tavole in modo originale.

Grazie Gilda: Una vita passata in palestra a Zelo
Queste poche parole per esprimere il mio
sincero dolore per la scomparsa di Gilda
Dragano. Non possiamo dimenticare il grande impegno annualmente profuso in palestra,
nella Polisportiva di Zelo. A noi è rimasto
in ricordo una delle sue ultime foto in divisa: la figurina n. 274 dell’Album delle figurine di Zelo, che aveva deciso di aderire
all’iniziativa con grande entusiasmo.
Nel nostro cuore rimarrà vivo il tuo ricordo e l’amore che hai saputo donare ai tuoi familiari, agli amici
ed alla comunità.

Zelo in bici: In duecento alla biciclettata
Successo per la Biciclettata Ecologica, iniziativa organizzata
dall'Assessorato allo Sport in collaborazione con l’Ass. Ciclistica
F.lli Rizzotto, nell'ambito della Festa dello Sport 2011.
Circa duecento cittadini, grandi e piccini, in sella alle loro biciclette hanno percorso alcune vie cittadine, dopo esser partiti dal
campo sportivo di calcio comunale. Seguendo la pista ciclabile il
lungo serpentone ha attraversato le frazioni di Mignete e Villa
Pompeiana e raggiunto il Parco Ittico Paradiso per una visita
nell’oasi zelasca e ristoro per tutti. Inoltre abbiamo consegnato
ai proprietari del Parco un omaggio per l’ospitalità.

Per il buon successo dell'iniziativa è stato importante il contributo offerto dalla Protezione Civile cittadina che, insieme
alla Polizia Locale, hanno garantito un percorso sicuro per
tutti i partecipanti. Un grazie e arrivederci a tutti.

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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150° U NITA’ D ’I TALIA

biblioteca@comune.zelo.lo.it

•

Ricordi dai Nonni
LA

VERA STORIA DI TRE AMICI NEI LAGER ,
TRA CUI UN NOSTRO COMPAESANO
…Nonni cosa vi ricordate delle Guerra?
Una sera era a cena da noi un carissimo amico di mio nonno,
purtroppo ultimo ancora vivo di tre inseparabili amici conosciutisi combattendo la II Guerra Mondiale… e così proprio
quest’anno che ricorre il 150° Anniversario dell’Unità Italia,
gli abbiamo chiesto di raccontarci di persona l’esperienza vissuta, per capire e ricordare una parentesi della NOSTRA STORIA direttamente da chi l’ha vissuta...
Ci raccontò così:
"...l'Italia era entrata in guerra da qualche mese e nel Gennaio
del 1941 arrivò il mio turno: avevo compiuto da poco diciannove anni; da Cornate fui inviato a Verona nella caserma del
Geniopontieri (soldati che costruiscono i ponti sui fiumi per far
passare truppe e automezzi) dove venni addestrato in attesa di
partire per il fronte russo. Nel 1942 io e due miei amici, Pino
Acerbi di Zelo Buon Persico e Pino Mandelli di Calco, partimmo per la Russia, ma giunti a Bolzano fummo fermati perchè il
nostro esercito era in ritirata da quel fronte.
Ci trasferirono a Monterotondo (Roma). Là ci impegnarono
nella costruzione di un ponte sul fiume Tevere da utilizzare per
la ritirata delle truppe, ma l’8 Settembre 1943 l’Italia firmò l'armistizio, uscendo così dalla guerra.
Noi soldati ci trovammo senza comando e io, come tanti altri,
scappai con la speranza di tornare a casa.
Ero sempre con Pino Acerbi e Pino Mandelli e inseparabili, in
qualche modo, riuscimmo a raggiungere Reggio Emilia, ma là,
il 13 Settembre, fummo catturati dai soldati tedeschi che dal
giorno dell'armistizio stavano invadendo l'ltalia facendo dei
militari italiani tanti prigionieri.
Due giorni dopo fummo trasferiti nei campi di concentramento
in Germania su treni merci. La nostra destinazione fu
Fallingbostel, stalag XI-B e rimanemmo in questo campo per tre
mesi, senza sapere quale sarebbe stato il nostro destino.

Si mangiava pochissimo e dimagrivamo giorno dopo giorno,
arrivando a pesare poco più di 40 chili. In seguito ci trasferirono a Helmstedt, in un altro campo di lavoro dove c’erano più di
60.000 prigionieri provenienti da tutte le nazioni, ma fortunatamente noi restammo sempre insieme.
All’inizio lavorammo in uno zuccherificio, da dove rubavamo
un po’ di zucchero per calmare la fame.
Successivamente ci portarono a lavorare in una miniera; lavoravamo 12 ore al giorno; camminando tre ore ogni giorno per
percorrere la distanza che separava il campo dalla miniera.
Facevamo i turni lavorando sia di giorno che di notte e mangiavamo una zuppa di carote a mezzogiorno e un po’ di pane e
formaggio la sera, ma la fame era sempre tanta!!!!
Chi di noi tre faceva il turno di notte, senza farsi vedere, “rubava” dai magazzini le bucce delle patate e delle rape e, una volta
tornato alla baracca nel campo, le facevamo scaldare sul tubo
della stufa e le mangiavamo tutti e tre insieme.
Nel campo di concentramento siamo rimasti fino all’l1 aprile
del 1945, quando fummo liberati dai soldati americani.
Il viaggio di ritorno verso casa fu molto lungo: si viaggiava su
treni scortati dagli americani.
Tornammo alle nostre famiglie nel Luglio del '45 e dopo tanti
anni riabbracciammo i nostri genitori e i nostri amici.
Arrivammo ognuno al proprio paese. Si sparse subito la voce e
in pochi minuti sulle vie i concittadini facevano festa e chiedevano notizie dei loro familiari partiti per la guerra.
Purtroppo non potevamo dare loro alcuna buona notizia: in
tutti quegli anni non avevo incontrato nessun compaesano...”.
….grazie nonni, Elena Acerbi

Le Risposte dell’Amministrazione C OMUNALE
Nuovo Asilo Nido apertura a Novembre 2011
Essendo sempre la nostra priorità creare servizi, strutture ottimali e fruibili dai cittadini siamo orgogliosi di
comunicare che a Novembre aprirà l’Asilo Nido
“Peter Pan” nella struttura realizzata all’interno dell’edificio scolastico di via Fratelli Cervi di cui un
Comune come il nostro aveva da tempo bisogno.
Ed è sempre grazie all’attenzione di questa
Amministrazione che si è riusciti ad avere la nuova
sezione alle Scuole Elementari perché, ricordiamo, che
è stato grazie al tempestivo intervento del Sindaco
coordinato con i genitori dei bambini che frequenteranno già da settembre di quest’anno scolastico la prima
classe che si è riusciti ad ottenere questo successo con
il Provveditore agli studi di Lodi.

INCARICHI

E

•

ORARI

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

TEL. 02 906267203 FAX: 02 90658930
U FFICIO C ULTURA : 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila Tel. 02 906267208

N 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

Z ELO B. P.

Nuove aule alla Scuola Elementare
Nel mese di dicembre 2010 era emersa la necessità di far
nascere una nuova sezione per la scuola elementare di Zelo:
da settembre 2011 ci sarà un’ulteriore nuova aula affinchè gli
studenti di Zelo B.P. non emigrino alle scuole elementari dell’istituto comprensivo tra Merlino e Comazzo.
L’Amministrazione Comunale si è impegnata fortemente
per approvare il progetto definitivo per una prima ristrutturazione della scuola elementare Don Milani al fine di ospitare
la nuova sezione. I lavori hanno avuto inizio a giugno subito
dopo la chiusura delle scuole per le vacanze estive.
L’invito è sempre lo stesso: più che scrivere e divulgare notizie sempre nella direzione contraria all’Amministrazione che
sta governando il paese, ribadisco la mia disponibilità a chiarimenti e/o suggerimenti.
assessore Fabiano Riva

DI

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

Lunedì 9,00 - 12,00 - 16,00 - 17,30
Mercoledì 16,00 - 17,30 - Sabato 9,30 -10,30
POLIZIA LOCALE: Responsabile S. Boscritto Tel. 02 906267224
Tel. 02906267225 - Fax 0290658930 - polizia@comune.zelo.lo.it
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Assessore Giuseppe Alessi
Pronto il progetto di sistemazione
Sarà sistemata la piazza nei triangoli con il
ciottolato che sarà sostituito con il porfido, o
simili. Alla fontana sarà dato un aspetto
decente ed il marciapiede prospicente il Bar
Enrico sarà ripristinato sino al barbiere.
A giorni sarà avviata la procedura per la messa in sicurezza
della zona cimiteriale lungo la provinciale per Lodi, sarà
avviato il progetto per togliere il capolinea dei pulman dalla
via dei santi, spostandolo su via XX Settembre, inoltre sarà
messa in sicurezza la fermata di via Dante all’altezza di
Piazza Tricolore utilizzata quasi esclusivamente dagli studenti che si recano a Lodi e Crema.
Infine l’ufficio tecnico si sta occupando del progetto per il
consolidamento dell’ingresso per Bisnate eliminando così il
pericolo di smottamenti. Purtroppo per le strade ed i marciapiedi, al momento, per le difficoltà di bilancio, siamo
costretti a rimandare tutto a tempi migliori.

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 e svolta una serata veramente
fantastica, con una grande partecipazione da
parte dei cittadini di Zelo Buon Persico, sono
rimasto molto soddisfatto del risultato ottenuto.
Da questo evento ho potuto constatare che la cittadinanza
in genere ma soprattutto i giovani, rispondono in modo
positivo, per questo motivo mi sono impegnato per riproporre tale evento per l’anno prossimo, rimanendo in esclusiva come paese per la Provincia di Lodi.
Concorso di vero successo in
tutta la Lombardia, tra le tanti
partecipanti anche una nostra
concittadina
Veronica
Cecconello si e distinta tra
tante belle ragazze, vincendo
la serata la quale gli dà la possibilità di passare alla finalissima, mi auguro che potrà dargli uno slancio per un futuro e
gli porgo i più sinceri auguri.
Voglio ringraziare anche tutti
i rappresentanti che si sono
dati disponibili per la giuria,
dando anche un supporto per
un miglior completamento
della manifestazione stessa.

SERVIZI SCOLASTICI

O NESTI

•

E

D IS ... ONESTI

F ERRAMENTA

Oh Buon Dio da lassù guarda giù

Il tuo popolo quì e distratto, confuso, a volte volgare. prepotente e non sà più distinguere l’onesto dal dis...onesto.
E' onesto
DI chi sparla e straparla male degli altri?
E' onesto chi spara a zero su tutto quello che fai?
DUPLICAZIONI
CHIAVI
- SERRATURE
E' disonesto
stampare i manifesti
delle
manifestazioni comunali conRADIOCOMANDI
lo stipendio del vicesindaco?
CANCELLO ELETTRICO
E' disonesto
fare il giornale
comunale
in casa propria?
- ELETTRICO
MATERIALE
IDRAULICO
E' disonesto dedicare 2 ore al giorno al sito comunale di Zelo,
del Tricolore,
5 - 26839 Zelo B. P. (Lo)
perPiazzetta
tenere informati
i cittadini?
E' disonesto montare e smontare con l’aiuto di cittadini volon. 02
90658452
terosi, feste ed TEL
iniziative
programmate
a Zelo?

ROBERTO PANZINI

Casalinghi

•

Servizi Comunali anno 2011/2012
SCUOLABUS:
Il servizio è garantito agli alunni diversamente abili e per gli
alunni residenti in abitazioni rurali, agglomerati abitativi di campagna, Frazioni, o con abitazione distante almeno un Km. dalla
sede scolastica di Zelo B. P. A disponibilità di posti, con una tariffa annuale deliberata dalla Giunta, potranno essere considerate
le domande di alcuni residenti nel centro urbano di Zelo B. P.

REFEZIONE SCOLASTICA:
Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica sono aperte dal
16 Agosto 2011, presso ufficio Tributi via Dante, 7.
Le richieste di diete speciali (per allergie o intolleranze alimentari, disgusto e/o motivi etnici/religiosi) saranno accolte con certificato medico (laddove richiesto).

PRE-DOPO SCUOLA e ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
Per informazioni ed iscrizioni al servizio di pre e dopo scuola e
attivitò integrative per le scuole primarie e secondarie di primo
grado, rivolgersi alla COOPERATIVA SOL.I. Tel. 0371 940512.
Ufficio scolastico via Roma, 42 Zelo

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

ORARI

DI

RICEVIMENTO

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

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

GRUPPO

N OTIZIE

DAL

C OMUNE
www.comune.zelo.lo.it

NEWS: “PULIZIE AREE ESTERNE”

• Assessore Diego Marchioni

Cari Concittadini,
Mio malgrado, mi trovo costretto a dover iniziare questo articolo con una forte critica ed un
accorato appello a tutti i cittadini di Zelo B. P.
Mi rivolgo esclusivamente a tutti coloro che,
continuano imperterriti ad utilizzare i cestini
pubblici come se fossero i loro "cassonetti privati di raccolta indifferenziata". Per un senso di civiltà e di
rispetto per tutti gli altri cittadini, che non operano in tale
maniera, invito fortemente queste persone ad utilizzare il canale
classico di raccolta differenziata porta a porta, che risulta essere comodo ed efficiente (senza contare il costo che comunque
viene già sostenuto per usufruirne!).
E' nell’interesse di tutti rispettare l'ambiente che ci circonda,
considerando anche che per i trasgressori sono previste sanzioni
pecuniarie rilevanti.
Fra le altre cose, una corretta differenziazione permette di
ridurre notevolmente le spese extra raccolta (ossia lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati); proprio per questo, con la speranza
di non dover tornare sul problema, chiedo ancora una volta una
COLLABORAZIONE ATTIVA a tutte le persone che tengono
come me, all'ambiente e alla pulizia del paese.
Vorrei ora condividere alcune novità positive: a partire da
agosto 2011 partirà un nuovo servizio di pulizia aree esterne
e piccole manutenzioni, che è stato assegnato alla cooperativa “Il Ponte”, a seguito di opportuno bando.
La decisione amministrativa, di optare per un bando rivolto alle
cooperative di “classe B”, per l’assegnare questa tipologia di
servizio; permette in base ad una legge Regionale, di richiedere
l’assunzione di personale in loco in stato di disoccupazione o di
grave disagio familiare, per lo svolgimento del servizio stesso.
Si ottiene così molteplici effetti: nel bando abbiamo potuto
incrementare il quantitativo di personale da poter utilizzare in
paese, possiamo ridurre proporzionalmente i contributi, che
l'ente destina alle famiglie in stato di difficoltà e di disagio nel
nostro paese ed abbiamo potuto dare una piccola risposta alla
grave crisi, che ha portato, purtroppo, anche molti dei nostri
concittadini a perdere il posto di lavoro.
Non mi resta che salutarVi.

•

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)

GIOVEDÌ MATTINA:
SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA
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

DI
MAGGIORANZA
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• Piano diritto allo studio 2011/2012

Cari concittadini, augurandovi buon avvio di
anno scolastico, voglio informarvi delle novità
che riguarderanno il prossimo piano diritto allo
studio che sarà proposto al consiglio comunale
dopo le vacanze estive.

Orario:
1. Scuola Primaria Don Milani, con le quattro
prime che avranno un modulo orario a 27 ore (solo 2 rientri pomeridiani, martedì e mercoledì) abbiamo dovuto rivedere l’accordo
con la cooperativa che fornisce il servizio delle attività integrative
ampliandolo a 3 pomeriggi (lunedì, giovedì e venerdì).
Il pomeriggio in più (giovedì), essendo usufruito da un numero
ridotto di bambini rispetto al totale che si avvale delle attività integrative, faremo in modo che abbia un impatto economico ridotto al
minimo per le famiglie interessate. Ovviamente la retta sarà proporzionata al numero degli iscritti.
2. Scuola Secondaria Carlo Cattaneo sarà interessata dalla novità
del prolungamento dell’orario di lezione fino alle ore 14:00 per permettere di coprire il monte ore totale annuo di lezione dovendo
obbligatoriamente iniziare l’anno scolastico il 12 settembre come
richiesto dalla Regione Lombardia.
Questa novità unitamente al pomeriggio in meno di lezioni alla primaria ci porterà a rivedere gli accordi per il servizio trasporti.

Mensa scolastica:
E’ in corso il bando per l’aggiudicazione del servizio per il prossimo anno scolastico. E’ stato avviato anche l’iter per l’introduzione
con il prossimo anno scolastico di speciali apparecchiature per il filtraggio e la mineralizzazione dell’acqua potabile distribuita in
mensa. Acqua oltre che potabile anche buona.

Progetti:
• E’ in corso un tavolo di confronto con i comuni di Merlino e
Comazzo affinché possano proporre e sostenere economicamente
progetti per la scuola secondaria contribuendo quindi a migliorare
l’offerta formativa dell’istituto comprensivo.
Lo stesso tavolo, senza presunzione dico per “la prima volta”, si sta
preoccupando di fare una analisi ponderata del piano di crescita dei
nostri comuni nel corso degli anni affinché ci sia una seria programmazione degli interventi di ampliamento delle nostre scuole.
• Sarà riproposta la collaborazione con il polo artigianale di Zelo
allo scopo di allargare l’orientamento scolastico anche verso scuole
tecnico-professionali.
• Proporremo un nuovo progetto relativo al rischio Social Network
sugli adolescenti, infatti diversi studi dicono che l’abuso di piattaforme virtuali come Facebook, blog e instant messaging può portare
a problemi della personalità come per esempio l’ansia e la depressione.
• Sono in corso di valutazione progetti con le associazioni ambientaliste del territorio per una migliore conoscenza e tutela del territorio. Tutto ciò fermo restando quanto l’istituto comprensivo, in
piena autonomia, offrirà anche con le risorse economiche messe a
disposizione dall’ente all’interno del proprio programma di offerta
formativa.

Conclusioni:
Come potete vedere quindi, un piano con un focus particolare alle
famiglie, alla valorizzazione della persona, alla crescita e allo sviluppo educativo. L’introduzione di percorsi di apprendimento interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere dei bambini e
degli adolescenti.
Il consigliere delegato all’istruzione Massimo Mauriello

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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• di Marica Bosoni

L’informazione presa dal verso giusto

Leggendo “Zelo in comune” e remando da internauta
sul sito web comunale, mi sono arresa all’evidenza di
una domanda.
Esiste la notizia giusta, equa, giornalisticamente
equidistante, puramente oggettiva, oppure è preferibile per tutti riconoscere l’inevitabile relativismo dell’informazione e farsene una ragione. Con un’unica clausola di salvaguardia: purché tutti abbiano riconosciuto lo spazio, anche virtuale, per
poterla affermare.
Il sito web del comune, costruito dalla Giunta, non svolge oggi solo una
funzione istituzionale, pubblicando gli atti in osservanza delle prescrizioni Brunetta (legge n. 69/2009).
Tra l’altro assolta al minimo, visto che le delibere, le determinazioni
dirigenziali, le ordinanze, gli avvisi e gli atti in genere restano visibili
per i tempi di legge obbligatori e poi vengono oscurati e sottratti alla
consultazione. Una cosa intelligente fatta da altri comuni, ovviamente
non dal nostro, è un link (una tendina da aprire) con lo storico di tutta
la documentazione: per trasparenza comunicativa.
Il Sindaco faccia un bel gesto di liberalità e non si arrocchi ai minimi
di legge: consenta al POPOLO WEB di Zelo di visionare tutti gli atti,
anche storici!
Come dicevo il sito web comunale ha forti connotazioni di visibilità e
di promozione di parte: nel lato sinistro la BACHECA COMUNALE
con la personalissima rassegna stampa, (questa sì preistorica) e l’ALBO
FOTOGRAFICO (il book dei ricordi con i momenti belli), poi a destra
le CURIOSITA’ con la rubrica ruspante GENT DE NÜM per accontentare gli autoctoni nostrani (segnate sul calendario che il nove agosto è la
giornata mondiale delle popolazioni autoctone).
Già nell’ottobre 2009 ho sottoposto l’attenzione con un documento raccolto nella delibera n. 49, chiedendo sostanzialmente due cose: un regolamento e un link dedicato al gruppo consiliare “insieme per cambiare”.
Il Vicesindaco Castoldi ha dichiarato in quella sede che non è contrario
al regolamento - giusto il tempo di cercarne qualcuno già pronto su
internet- (sono passati due anni e la caccia al tesoro non è ancora finita).
Mentre in alternativa al link ci ha dato la possibilità di mettere l’indirizzo e-mail: praticamente la stessa cosa, bella forza!
La legge Stanca individua ben ventidue requisiti per i siti web, la legge
150 del 2000 disciplina l’attività di informazione e comunicazione delle

BENI VALIDI SALVO DISPONIBILITÀ. IL PRESENTE NON COSTITUISCE ELEMENTO CONTRATTUALE

PAROLA

I NSIEME

•
•

PER CAMBIARE

La legge Stanca individua ben ventidue requisiti per i siti web, la legge 150
del 2000 disciplina l’attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le norme sulla stampa del 1948, molto prima di noi,
hanno perimetrato l’argomento delicato dell’informazione, per non parlare
poi delle articolazioni del codice deontologico del giornalismo.
Come si vede la legge è proprio dalla nostra parte, quindi chiedo formalmente al Sindaco di attivare nello spazio web della BACHECA COMUNALE del link dedicato al gruppo consiliare “insieme per cambiare”
con indirizzo: http://marica-bosoni.blogspot.com
Lo si può considerare come un modo assolutamente civile per contribuire
al gap di informazione amministrativa: aggiungendo senza nulla togliere!
DALLA PARTE DEI CITTADINI
Così esordisce il Sindaco nel numero di maggio del giornale comunale parlando di TEM (parafrasando le turbolenze con l’Assessore provinciale
Capezzera apparse sul “Cittadino” di aprile), confermate a pagina 12
dall’Assessore Alessi. Se le cantano e se le suonano da soli!
…A proposito… sulla rassegna stampa del sito web non c’è traccia di questi
articoli: si fa promozione di feste all’anguria e melone, di sfilate di cagnolini, di successi calcistici familiari, di lettere consegnate in bici alle meretrici
raccomandando loro la pulizia, addirittura la seria questione rifiuti del
2009, ma niente sulla TEM e la Provincia di Lodi. E’ si, loro sono dalla parte
dei cittadini perché stanno a sentire la gente: magari fosse così!
Basta leggere le dichiarazioni di voto sulla delibera n. 3 di TEM. Sullo stesso numero del periodico comunale (pagina 2), il Della Maggiore -consigliere
di minoranza nel 2002- scrive che non ricorda sia stata portata all’attenzione
dell’allora opposizione la questione TEM: personalmente affermo che nel
2002 non ero nemmeno consigliere comunale e comunque -da minoranza
oggi- non aspetto che qualcuno mi scodelli qualcosa di caldo.
A pagina 9, invece, il Sindaco “trova qualcosa di strano” nella condivisione con la minoranza delle idee e degli intenti sulle scelte fondamentali per il paese, dato che ognuno ha un programma ed una coalizione contraddistinta: …parole sante..., ma non quando il cosiddetto
gruppo della minoranza responsabile lo ha soccorso per l’approvazione
del bilancio di previsione.
ECCO VI PRESENTO QUALCOSA DI DAVVERO STRANO!
Per esempio a metà luglio si fa strada un momento giornalisticamente celebrativo sulla faraonica cittadella dello sport in un’area di 50 mila metri quadrati verso il cimitero: un progetto destinato a rimanere sulla carta se la
Provincia di Lodi non lo autorizza nel suo PTCP (acronimo di piano territoriale di coordinamento provinciale).
L’articolo indica nel 2012 l’apertura del cantiere se non ci saranno intoppi
burocratici, (alla peggiore diventerà uno dei tanti cantieri aperti con la posa
del primo mattone e mai terminati) e parla di variante d’urgenza al piano
regolatore PRG. Come? Proprio adesso (lo dico con ironia), che siamo al
nuovo piano di governo del territorio (PGT) avviato con delibera di giunta
nel luglio 2009.
Anzi ricordo a tutti che in realtà già nel dicembre del 2006 abbiamo approvato una prima tessera del PGT con il piano dei servizi.
Nel gennaio 2011, la Giunta approva l’avvio alla VAS -valutazione ambientale strategica- e a fine giugno la delibera di SCOPING, l’analisi preliminare
al PGT. Tutti atti fondamentali e complessi, ma con la volpina accortezza di
aggiungere nella delibera 79 il riferimento alla “variante parziale al vigente
PRG finalizzata alla realizzazione di urgenti opere di interesse pubblico,
cioè: il nuovo piano di edilizia economica residenziale ed il nuovo centro
sportivo per i quali è da valutare se debbano o meno essere esclusi dalla procedura di VAS”.
RICAPITOLANDO
1) è in itinere il PGT 2006-2009, ma all’occorrenza si riesuma il vecchio
PRG;
2) si fa una variante al PRG con un repentino e spiegabilissimo cambio di
rotta;
3) si toccano aree a standard (il vecchio campo sportivo), consumando territorio per scopi ben identificati, ma da noi non condivisi;
4) si sforna un decimo piano di zona (aree 167 ad edilizia convenzionata)
non necessario dato il numero di case invend ute in paese;
5) si decide per la cittadella dello sport, quando altre sono le priorità del
paese;
6) si escludono i punti 4) e 5) dalla procedura della VAS anch’essa già in itinere
7) la Giunta decide senza la certezza dell’autorizzazione nel PTCP della
Provincia di Lodi.
Considerato che la minoranza di oggi non è quella del 2002, ci facciamo
promotori di un tavolo di confronto con la Provincia di Lodi per avviare un
percorso di pianificazione partecipata al PTCP e l’attivazione della conferenza di servizi, ovviamente con l’invito della minoranza.
Non prometto quello che non posso mantenere, ma certamente arriveremo
dove non arriva questa rissosa maggioranza!
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Zelo Buon Persico è governato dal PDL ; c’è quindi da sperare che non siano parole al vento quelle pronunciate dal
Ministro Alfano durante la sua nomina a segretario del partiZ ELO B. P. COMUNE PULITO
to:”….VIA I DISONESTI DAL P.D.L.”.
Ad onor del vero già da tempo alcuni esponenti della maggiodi Leonardo Sentineri
ranza di Zelo non condividono l’operato della Giunta (salvata
PGT
in extremis da consiglieri di opposizione) ma i numeri in
Consiglio Comunale non permettono ancora di fermare questa
L’attuale piano regolatore di Zelo prevede l’ediorribile situazione. Da parte mia rinnovo la disponibilità ad un
ficazione delle aree delle ex cascine condotte
dialogo costruttivo e faccio un appello alle coscienze di chi è
dalle famiglie Bricchi e Fiorentini con conseguenall’interno del PDL o dell’Amministrazione affinché non si
te incremento della popolazione fino a circa 9.000
renda responsabile dello sperpero di denaro pubblico e tenga
abitanti. Nonostante questa certa prospettiva di
aumento di unità abitative e nonostante ci siano di fatto moltissi- sempre ben presenti le necessità primarie della cittadinanza.
me case vuote, gli amministratori continuano a voler edificare
zelocomunepulito@libero.it
tutte le aree Standard di proprietà del Comune.
Tali aree sono destinate per legge alla costruzione di servizi per Ufficio Elettorale - Comune di Zelo Buon Persico
la cittadinanza (asili, scuole, biblioteche ecc.) o a parchi attrezzati
R ISULTATI R EFERENDUM 2011
e verde pubblico.
Il Sindaco e gli Assessori, per soddisfare la loro bramosia di
Iscritti: maschi: 2468; femmine 2568; TOTALE 5036
costruire(chissà come mai!!!), stanno cambiando il piano regolaVotanti: r ef. 1: tot. 2860 - ref. 2: tot. 2860
tore rendendo possibile la cementificazione delle aree adiacenti
ref. 3: tot. 2853 - ref. 4: tot. 2856
all’attuale campo di calcio comunale. Se questa volontà andasse
soddisfatta, l’aumento ulteriore rispetto ai 9.000 cittadini già pre- REFERENDUM: GESTIONE SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI
visti renderebbe il nostro paese letteralmente invivibile per l’ineSI: 2622; NO 196; bianche 31; nulle 11.
guatezza delle strutture pubbliche, come asili e scuole, rispetto
R EFERENDUM : S ERVIZIO IDRICO INTEGRATO
alla popolazione. Lo sanno bene i genitori dei bambini che a
SI: 2654; NO 171; bianche 25; nulle 10.
Settembre inizieranno la scuola primaria (elementari) il rischio
che hanno corso i loro figli per i quali si era prospettata la necesR EFERENDUM : E NERGIA ELETTRICA NUCLEARE
sità di frequentare la scuola a Comazzo.
SI: 2585; NO 231; bianche 26; nulle 11.
Solo la loro veemente protesta ha fatto fare marcia indietro al
R
EFERENDUM : L EGITTIMO IMPEDIMENTO
Sindaco che ha dovuto costruire una nuova classe nella vecchia
SI:
2611; NO 204; bianche 31; nulle 10.
scuola di piazza Don Pozzoni. Voglio ricordare a tutti che già nel
precedente mandato di questo Sindaco, del quale ero vice, era
stato stabilito che questa scuola era obsoleta ed era necessaria la
costruzione di un complesso adiacente alle medie di via F.lli
Cervi (“polo scolastico”) ma di tutto ciò si è persa ogni traccia.
Il costo di questa sola aula è di € 240.000,00 circa: ci auguriamo
per la sicurezza di tutti i bambini che venga costruita meglio
rispetto al cimitero nel quale i marmi sono subito crollati e strutture nuove e costose sono già tutte rovinate; e il cittadino paga!

E’ ORA DI SMETTERLA DI COSTRUIRE CASE!
E’ TEMPO DI FORNIRE SERVIZI!
I soldi mancano sempre a questi amministratori. Mancano soldi
per le scuole, per gli anziani, per i giovani, per la disinfestazione,
per la pulizia e il decoro urbano, per ,mantenere l’ordine pubblico. I soldi si trovano e sono già stati stanziati anche se non c’è
ombra di realizzazione, per l’auditorium, per costruire un nuovo
parcheggio da 170 posti auto al cimitero, una pista ciclabile parallela a quella già esistente sempre per il cimitero ed innumerevoli
altre… cavolate che potrebbero essere anche cose belle ma non
certo di primaria importanza.
Ora salterà fuori che, visto che non ci sono soldi, bisogna edificare per poter fornire il paese di un MEGA CENTRO SPORTIVO
con tribune coperte da 800 (ottocento!!!) posti.
Quest’ultima trovata è stata già presentata in commissione urbanistica e quando ho chiesto copia di questi documenti mi è stato
risposto (con lettera) che non me li fornivano in quanto si trattava
solamente di “bozze”; peccato però che tali “bozze” sono allegate
alla richiesta ufficiale di modifica del piano territoriale provinciale presentata dal comune di Zelo alla Provincia di Lodi.
E’ evidente il tentativo, decisamente antidemocratico, di tenere
un consigliere comunale di opposizione all’oscuro delle decisioni
che si stanno prendendo. E’ certo un comportamento che ci si può
aspettare da chi è già stato colto in fallo. Non mi capacito però del
fatto che i consiglieri di maggioranza continuino con il loro voto
a sostenere queste attività della Giunta: chi avvalla le decisioni
del Sindaco se ne assume anche la responsabilità morale e nessuno si può giustificare con un “non sapevo” perché io ho sempre
detto che ci sono dei documenti prodotti dall’Amministrazione
stessa che provano le mie affermazioni.
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di Angelo Maestri
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In qualità di Consigliere Comunale ho
predisposto e formulato le “OSSERVAZIONI” al progetto definitivo della
T.E.E.M., inviando il plico, contenente i
disegni prodotti e la parte descrittiva, alla Regione
Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e
Mobilità con raccomandata del 22/03/2011, e a
Tangenziale Esterna S.p.A. – Direttore Tecnico con raccomandata del 22/03/2011.
Il contenuto delle “OSSERVAZIONI” è visibile alla pagina di Facebook Angelo Maestri Zelo Più, al gruppo dedicato Zelo Più – Maestri (Info Attività)
Tuttavia la questione resta aperta e quindi non è possibile
abbassare la guardia.
Necessita infatti tenere alta l’attenzione nei confronti di
un’opera che, se non viene corretta secondo le osservazioni formulate, avrà un impatto sconvolgente sul territorio,
con effetti negativi sull’ambiente, sul traffico, sulla viabilità e quant’altro.
A tale proposito ho inviato la lettera che segue, al
Presidente della Provincia di Lodi, quale massima espressione politico-istituzionale locale preposta alla tutela del
territorio, invocando la sua azione per dette finalità.
ANGELO MAESTRI
Via Aldo Moro n°15 – 26839 Zelo Buon Persico (LO)
Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Consigliere Comunale

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

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

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

Locale aderente alla manifestazione
"Rassegna Gastronomica del Lodigiano"

Saloni per Banchetti
Menù personalizzati
Cresime - Comunioni - Nozze - Cene di lavoro
Chiusura: Lunedì sera e Martedì

PIÙ

7 Giugno 2011
Egr. Sig. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LODI
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
Egr. Presidente,
in qualità di Consigliere Comunale di Zelo
Buon Persico, espressione della Lista Civica ZeloPiù, ritengo
opportuno inviarLe le osservazioni al progetto definitivo della
TEEM, relativamente al tratto che interessa il Comune di Zelo
Buon Persico, che personalmente ho prodotto ed inviato formalmente a REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità – con raccomandata n°13962705430-0
del 22/03/2011 e a TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. - Direttore
Tecnico – con raccomandata n°13962705431-1 del 22/03/2011.
Tali osservazioni sono costituite da una parte descrittiva
e da un elaborato grafico planimetrico, e le stesse sono formulate
con motivazioni e considerazioni anche di valenza tecnica. Infatti
oltre alla irrinunciabile necessità di interramento di tale opera per
considerazioni relative all’impatto sull’ambiente, sulla viabilità,
sul traffico, e quant’altro, vengono evidenziate motivazioni di
carattere tecnico a sostegno dell’interramento che mettono in evidenza la positiva ripercussione economica, compensativa del
maggior costo per l’interramento stesso.
Sul punto segnalo che con l’interramento verrebbe meno
la necessità di realizzazione della nuova strada Zelo-Paullo. Altra
opera questa, di consistenza monumentale, che determinerebbe
oltretutto uno sconvolgimento della viabilità di accesso alla zona
artigianale, nonchè il convogliamento del traffico pesante proveniente dalla Paullese e diretto a Paullo, nell’abitato di Zelo Buon
Persico. Inoltre con l’interramento verrebbe meno la necessità
della cava prevista in zona, ed inoltre il materiale di risulta
potrebbe essere utilizzato per la formazione di una barriera al
rumore, nonchè visiva, relativamente al tratto in sito della TEEM
medesima, nonchè al tratto della cosiddetta tangenziale di nuova
formazione di Zelo Buon Persico di rilevanza provinciale.
Tali motivazioni le trova puntualmente articolate nella
documentazione che allego, con l’auspicio, ma sono sicuro, che
saranno oggetto di Sua attenta considerazione.
Nel contempo Le significo che con la presente è mio
intendimento intervenire, seppure con un breve accenno rifuggendo ogni polemica, a proposito delle recenti notizie apparse sulla
stampa, dalle quali emerge una situazione di contrasto fra la
Provincia ed il Comune di Zelo Buon Persico, riconducibile a presunti accordi relativi alla TEEM, intercorsi fra la Provincia ed il
Comune di Zelo Buon Persico, e da quest’ultimo disattesi.
Sul punto tengo a dire che eventuali presunti accordi, se
esistenti, sono del tutto privi di efficacia, e ciò vale per chi li ha
assunti e parimenti per chi li ha accettati.
Il Comune di Zelo Buon Persico in merito alla TEEM si
è espresso attraverso il Consiglio Comunale, quale unico organo
legittimato in tal senso, che all’unanimità, io compreso, ha votato
per l’interramento.
Tuttavia ancor prima, a scanso di equivoci, io ho voluto
predisporre le osservazioni che Le invio convinto della validità
delle stesse, sia sotto il profilo della scelta dell’interramento per
le note ragioni di salvaguardia, sia sotto il profilo delle considerazioni di merito tecnico che Lei potrà constatare.
Concludo quindi rivolgendomi a Lei quale massima
espressione politico-istituzionale locale preposta alla tutela del territorio, affinchè con la, qui invocata, Sua autorevole azione in tutte
le sedi, abbia a mantenere alta l’attenzione, nei confronti della irrinunciabile necessità di apportare all’opera l’interramento della
stessa, che la salvaguardia del territorio e dell’ambiente esigono.
Mentre La ringrazio per l’attenzione prestata invio distinti saluti.
Angelo Maestri
osservazioni: parte descrittiva ed elaborato
All/ti −
grafico planimetrico c.s..
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UNA CARITÀ SENZA RUMORE

• Agea-Caritas una bella realtà di Zelo B. P.

Vogliamo portare a conoscenza “l’Opera Buona” che sta portando avanti da anni la nostra AGEA-CARITAS.
• Viene distribuito mensilmente un pacco ricco di generi alimentari a circa 400 persone nel vicariato di Paullo.
• I pacchi distribuiti alle famiglie di Zelo sono circa 50.
• I volontari pensano al confezionamento dei pacchi, tenendo
conto del numero delle persone e dell’età della famiglia.
• I pacchi vengono distribuiti a domicilio nella nostra parrocchia, mediante il nostro pulmino. Per avere il pacco, ci vuole la
domanda degli interessati e la garanzia di alcuni vicini, che testimoniano la reale necessità della famiglia.
• Quando direttamente o indirettamente si viene a conoscenza che
la famiglia non ha più bisogno, si sospende l’invio del pacco.
• I nostri aiuti da quest’anno ci vengono erogati dalla Croce
Rossa Italiana di Lodi, che ci ha messo in grosse difficoltà, perchè opera la distribuzione solo due volte all’anno, obbligandoci
a trovare spazi adeguati per custodire la merce.
Basti pensare che l’ultima erogazione è consistita in:
7 tonellate di pasta, 2 tonellate e mezzo di riso,
2 di latte, 480 Kg. di formaggio da tavola, 250 Kg. di burro,
1.580 Kg. di biscotti da tavola, 115 Kg. di biscotti
per l’infanzia, 200 Kg. di farina bianca.
• Tutto questo dovrà essere distribuito in sei mesi, è un impegno gravoso, ma fatto dai nostri volontari con grande generosità e gioia. A loro vada il più grande GRAZIE.

Mignete: rinnovato il Consiglio dell’oratorio
L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio dell’Oratorio;
risultano eletti: Emilio Orsini consigliere, Fabio Donzelli segretario, Rosa Prestigiacomo tesoriere, Davide Ferrari vicepresidente e Giovanni Bellini presidente. Tale consiglio ha durata
quadriennale ovvero dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2015.
Il nuovo consiglio ha deliberato di affidare l’incarico di coordinatore/collaboratore per alcune attività all’amico Lino Ravera.

Zelo in festa per Monsignor Pavesi
Vent’anni fa parroco a Zelo, oggi festeggia 95 anni e 70 di sacerdozio, è stato un parroco di grande peso e fu un prete innovatore.
Ogni novità veniva applicata prima a Zelo e poi nelle altre chiese.
Che dire poi delle sue omelie? Sempre attuali, sempre dirette. Se
c’era da prendere posizioni, da indicare la via, o sottolineare errori, monsignor Pavesi non si tirava mai indietro. E i fedeli lo seguivano, i giovani soprattutto, dei quali è stato punto di riferimento
all’oratorio. Noi siamo cresciuti con lui, con le sue innovazioni, le
sue idee e lo slancio idealistico verso la società civile. balos

ORATORIO IN FESTA 2011

• Dal 7 al 12 Settembre 2011

Mercoledì 7 Settembre: Santa Messa sotto la tenda in oratorio
Giovedì 8 Settembre: serata giovani & sport
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 10,30 Santa Messa in Oratorio
con un saluto straordinario a Don Antonio Poggi.
ore 13,00 pranzo in amicizia (si consiglia di prenotare)
ore 21,00 si balla in allegria con Anna & Giancarlo.
Lunedì 12 Settembre: ore 19,30 Cena in compagnia, per sistemare l’esterno della cucina in oratorio, ore 20,30 saluti in Concerto
per Don Antonio del Corpo Bandistico G. Verdi di Zelo B. P..
Tutte le sere funzionerà: Bar, Cucina, Ristorante e Giochi.

LA GIORNATA DI BENVENUTO
AL NUOVO

PARROCO DI ZELO: DON GIANFRANCO ROSSI
SARÀ NEL MESE DI OTTOBRE 2011

L’IMPEGNO DI TANTI GIOVANI

• XXVI Torneo Fabio Cambielli di calcetto
I campioni dei Centauri
non fanno il tris, vince
meritatamente S. T. M.
Un grande torneo, perfetto
anche nei minimi dettagli,
con una grande partecipazione di atleti e spettatori.

LA CLASSIFICA FINALE:
1° S. T. Maestri
2° I Centauri
3° Forcati Gomme
4° Teletubbies
Il miglior giocatore e goleador:
Andrea Orsini
Il miglior portiere:
Sergio Brambilla

Torneo di Pallavolo
Il torneo Cambielli Volley è un
torneo misto di pallavolo che
quest’anno ha coinvolto 12
squadre suddivise in 3 gironi da
4. ”Gustosi” i premi in palio: un
cesto di nutella da 5kg e 10
buoni pizza per il 3° e 2° classificato. Un set di maglie per i 1°
classificati, che si sono aggiudicati un look alle Seven Fighters
(la squadra di Mila Azuki ndr)
per il prossimo anno.

LA CLASSIFICA FINALE:

1°
2°
3°
4°

Ghe sem amò
A. C. Pikkia
W la Fipav
Gli dei

• III° Nottambul Cup 24 ore di calcio
Ecco qual è la formula
del torneo più cool di
calcio a quattro del lodigiano. Sfruttando un
campetto da basket
riconvertito per l’occasione in una fantastica
arena calcistica, la
Nottambul Cup fa
vivere emozioni intense,
e costringe le squadre a
pianificare attentamente
sostituzioni e strategie
di gara per poter primeggiare in una competizione divertente, impegnativa e sfiziosa. Bravi
a tutti. foto di andrea gatto
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Su de doss
2° F. C. Aristide
3° Bar Renato
4° I feisbuuk

Il miglior portiere A.
Davoglio, miglior giocatore/capocannoniere
ad
Andrea Castoldi e Marco
Lombardo a pari merito.

di Alessandra Quartieri
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Primo Campione Italiano Udace di ciclocross
Tutto è cominciato tra le mura domestiche della famiglia
Rizzotto, dove papà Luigi e
mamma Maria hanno cresciuto
ben 8 figli e con loro un’unica
grande passione: il Ciclismo.
Gianpaolo Rizzotto è nato a
Gottolengo (BS) il 6 Maggio del
1945. Nelle categorie dilettantistiche correva con miti del ciclocross quali Renato Longo (2
mondiali prof. vinti) e i fratelli
Guerciotti. Gli ottimi risultati gli
hanno permesso di arrivare alle
porte della squadra nazionale,
ma poi purtroppo, per problemi
lavorativi ha dovuto interrompere l’attività agonistica e passare
a quella amatoriale. Specialità
preferita il ciclocross, ma negli ultimi anni molta MTB. Le squadre di appartenenza sono state: Europhon, Ciclo Lombardo,
G.B.C., Comazzo e Fratelli Rizzotto Coop Lombardia.

I principali titoli conseguiti da Gianpaolo:
• 1° Campione Italiano Udace
di Cross.
• Diverse maglie nazionali e
internazionali.
• Campione Italiano 2005 cross
staffetta in coppia con Claudio
Guarnieri
(Alfiere
della
Rizzotto).
• Svariati titoli provinciali.
• Attualmente corre nelle fila
della Società F.lli Rizzotto della
quale è il factotum. Inoltre riveste la carica di vice presidente
provinciale Udace e collabora
come volontario con il Filo
d’Argento di Zelo B. P.

Nel 1967 nasce la società F.lli Rizzotto
Proprio nell’anno di fondazione la nuova Società ha ottenuto la
soddisfazione di vincere la prima maglia tricolore. Infatti il primogenito della stirpe, il nostro Gianpaolo, il 15 gennaio 1967 a
Tarcento (UD) è entrato nella storia del ciclismo amatoriale
come il primo Campione Italiano Udace di ciclocross. Nel
corso degli anni la società ha raggiunto importanti risultati tra i
quali ricordiamo 5 titoli Mondiali, 8 Europei, 35 Nazionali, 30
Regionali, oltre ad infiniti titoli Provinciali. Per ben tre anni è
stata la miglior Società nel Gran
premio Nazionale Industria e
Commercio.
L’attività della Società è rivolta
sopratutto alle discipline fuoristrada (ciclocross e MTB), ma
anche nelle specialità in linea le
ormai mitiche maglie gialloverdi sono temute e rispettate.
Oggi la società conta ben 55
iscritti tra agonisti e cicloturisti,
sono una delle squadre più
numerose affiliate ai Comitati di
Milano e Lodi, nonchè una
società tra le prime per il numero
di gare organizzate. L’attività
svolta copre tutte le fasce di età,
si parte a pedalare a 12 anni e si
può continuare fino agli 80.
Per infoG. R. 339 1396798.

ZELO IN SPORT

• La Polisportiva ricorda Gilda

Il dieci giugno scorso si è svolto con successo, presso la palestra
comunale, il saggio annuale di fine anno di ginnastica artistica,
aerobica, step e hip-hop dedicato alla Sig.ra Gilda Dragano, mancata, dopo breve malattia, il 3 maggio.
La Sig.ra Gilda era un pilastro della Polisportiva di Zelo B.P..
Da oltre 25 anni, infatti, seguiva il lavoro di segreteria e con entusiasmo aspettava il saggio finale e accompagnava le allieve in
gara assieme alle istruttrici che, da qualche tempo, partecipano al
Trofeo Fanfulla di Lodi.
Quest’anno la squadra di Zelo ha ottenuto buoni punteggi: nella
categoria Senior si è classificata al primo posto Megan Gabriele;
nella categoria Juniores il terzo posto è andato a Elena
Bernazzani. Altre buone posizioni sono state ottenute da numerose allieve del corso: Gizzi Sara, Gerli Alice, Locatelli Miriam,
Scalese Noemi, Polli Giorgia, Guercetti Chiara, Zendrini Elisa,
Manzoni Laura, Boca Bianca, Bruschi Giulia, Molteni Sara. Nella
categoria Allieve ha ottenuto il terzo posto Ilaria Bellini e altri
buoni piazzamenti sono andati a Francesca Tondini, Martina
Lucchini, Martina Piccolo, Giulia Meloni, Giulia Pizzo,Gaia
Scuratti, Martina Bignami, Marika Pirovano, Nadia Bosio,
Alessia Salvatori, Tonet Cristina.
A febbraio, invece, si è svolto il Trofeo Giovani Ginnaste con le
60 bambine più piccole della categoria Giovanissime dai 5 ai 10
anni. Anche quel giorno la Sig.ra Gilda era presente e partecipe.
Sicuramente d’ora in poi verrà ricordata ad ogni gara e saggio
con affetto dalle istruttrici e dalle allieve della Polisportiva che, a
settembre, riprenderà tutti i corsi di ginnastica artistica, aerobica,
step, hip-hop, yoga, ginn. dolce, ginnastica di mantenimento e
tutte le sezioni di Pallavolo.

• Gare di Tiro con l’Arco con gli Arcieri dell’Airone

11 Settembre: Gara di campionato FIARC – Tipologia
Percorso, Bisnate di Zelo B. P.
23 Ottobre: Gara Amichevole Tiro Dinamico UISP "Le
prove dei 4 Arkan" Bisnate di Zelo B. P.
airone56@tin.it - lexgola@tiscali.it - cell. 340 7945996 dopo le 17.30

Rizzotto una festa sotto casa
Piogge e temporali hanno flagellato i diciassette chilometri che
hanno ospitato il tracciato della gara di M.T.B. organizzata dai
Fr.lli Rizzotto, valida come prova di campionato italiano Off
Road, e come 2° Gran Fondo dell’Adda.Tre partenze scaglionate
per le varie categorie, con due giri per super donne e debuttanti, e
tre giri per le altre categorie. Signorile premiazione nella gara dei
fratelli Rizzotto con l’appoggio incondizionato dell’amministrazione comunale in loco con il sindaco P. Della Maggiore, il vice
sindaco, e assessore allo sport L. Castoldi sempre presente e l’assessore all’edilizia F. Riva che si sono alternati nelle premiazioni
dei veri atleti impegnati nell’abbondante e ricco rinfresco e ristoro al Filo d’Argento che ha messo tutti di buona armonia, facendo
dimenticare l’abbondante infangata cancellata con le calde docce
della struttura comunale gentilmente messa a disposizione.
News: L’ACOP Zelo B. P. vola in Prima Categoria

FANTASTICI RAGAZZI

   

LETTERE

di

ALLA

REDAZIONE

Carlo
di

ZELO
inCOMUNE

della

C. R. I.

O. P.
Volley Zelo

zeloincomune@gmail.com

RINGRAZIO IL SINDACO DI ZELO

CROCE ROSSA ITALIANA

•S

• Per aver fatto il suo dovere

Egr. Direttore,desidero esprimere la mia gratitudine al Sindaco
di Zelo Paolo Della Maggiore, per aver rappresentato nella sua
veste ufficiale le migliori qualità di un amministratore pubblico,
utilizzando semplicemente gli strumenti che la legge gli ha
messo a disposizione. Non conosco e non sono interessato a
sapere quale formazione politica egli rappresenti, sono certo
invece che la sua figura è al servizio del bene pubblico e questo
è sufficiente a rendergli onore in un universo di politici quotidianamente forti con i deboli e deboli con i forti.
In una provincia grigia, non solo a causa delle nebbie che da
sempre la contraddistinguono, un uomo che fa semplicemente il
suo dovere diventa l’artefice di un’indagine che ci invita ad aprire gli occhi sulla fine di un mito. Il Nord non è diverso dal Sud,
l’Italia è una sola.
Carlo Negri

LA POLISPORTIVA AL MEETING DI SIRMIONE

• Cosa è stato per te Sirmione?

GIULIA: per me Sirmione è stata un’esperienza nuova che mi
è servita per migliorare nel gioco, dato che mi sono confrontata
con ragazze più grandi, conoscere di più i miei compagni, imparare a conviverci e a contare su di loro dato che non c’erano ne
mamma ne papà e questo mi ha reso più responsabile.
FEDERICA: è stato bellissimo; siamo arrivate seconde! Una
mia compagna che si chiama Rebecca è arrivata 3° nel Triathlon.
Siamo andate come categoria Under 12 e poi c’erano le mie amiche dell’Under 14 che hanno vinto il premio “fair-play”, è stato
bello e divertente.
ALESSANDRO: Meeting regionale giovanile dello sport a
Sirmione…. Traduzione: un turbine di parole e emozioni durato
72 ore: pallavolo, atletica, amicizia, sport, gioco, sportività, stanchezza, vittorie, sconfitte, condivisione, conoscere e conoscersi,
insomma tanti ricordi da portarsi con sè.
SARA: Per me essere andata a Sirmione è stata un’esperienza
indimenticabile. Questi 3 giorni sono stati molto faticosi ma
molto belli. Andando a Sirmione ho avuto l’opportunità di conoscere molte altre squadre che non facevano parte del nostro campionato CSI di Lodi.
Questi sono alcuni dei pensieri delle ragazze e ragazzi dell’ A.S.
VOLLEY ZELO. Il pensiero comune rimane quello di poter
rivivere questa esperienza anche in futuro.
Come accompagnatrice posso solo dire di essere stata felice di
aver condiviso 3 giorni fantastici insieme ai ragazzi, i veri protagonisti assoluti. Liberi di divertirsi sempre nel rispetto delle
regole. Elvira Pisoni - Allenatrice Volley Zelo

La Polisportiva di Zelo a Sirmione
Al raduno del CSI lombardo svoltosi a Sirmione le ragazze under 12 e under 14 dell’OP Volley di Zelo hanno partecipato insieme a parecchie centinaia di atlete da tutte le
province, conseguendo anche buoni risultati:
per la categoria under 12
coppa del 2° posto
per la categoria under 14
Targa fair play 1°posto
Rebecca
premio indviduale x prove di atletica Paolo N.

L’Amicizia prima di tutto
L'11 e il 12 giugno a Darfo Boario Terme
si è tenuto il torneo delle provincie organizzato dalla (FIPAV) federazione italiana pallavolo Lombardia. Due grandi
amiche si sono incontrate e scontrate per
il 9 e il 10 posto giocando in due selezioni diverse (Alice Bensanelli selezione
Provinciale di Lodi) e (Elisa Moretto
selezione Provinciale di Cremona).
Chi ha vinto?.... UNA GRANDE AMICIZIA.

Paolo M.
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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 volontari significa non solo lavorare per le persone,
ma con le persone, all'interno della propria comunità.
Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le
condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse
siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che facciamo
possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza.
I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e a formare cittadini
responsabili di oggi e di domani.
La Croce Rossa Italiana di Zelo Buon Persico (LO), come ogni
anno, organizza un corso per diventare Volonari, dopo una prima
fase di formazione che avverrà nei mesi di ottobre e novembre
potranno decidere in quale settore di attività inserirsi e accedere
ai corsi di qualificazione prescritti, ad esempio per svolgere attività di emergenza, Unità Cinofile, Protezione Civile, accompagnamento del medico, oppure inserirsi nelle attività giovanili
come Pionieri per offrire il proprio contributo in opere di solidarietà e di aiuto. Il giorno 19 settembre 2011 alle ore 21.00, presso
la sala consigliare del Comune di Zelo Buon Persico, sita in via
Dante, avrà luogo un incontro di PRESENTAZIONE del percorso formativo e delle molteplici attività che la Croce Rossa realizza sul nostro territorio. Per informazioni e iscrizioni: www.crizelobuonpersico.it - info@crizelobuonpersico.it oppure telefonicamente al numero 345.5887591.
ABBIAMO UN SOGNO:
AVERE SEMPRE PIU’ PERSONE AL NOSTRO FIANCO
il Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini

ZELO inCOMUNE

ZeloinSagra ed eventi

In bicicletta a Caravaggio 2011

Carnevale
Zelo in Arte & Hobby
2011 a Zelo

Scuole di Zelo in Comune: Festa Unità d’Italia

Premiazioni ciclisti

Racconti sotto il sole

Le scuole e il 150°: foto di Matteo Moretto

Miss & Mister Commercio: foto di Luigi Rota

O. P. Volley Zelo a Sirmione

Girotondo al campo

Volley Zelo

Orari Biblioteca comunale di Zelo B. P.

Scuola di Musica a Zelo

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

Il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo B. P.
organizza:
CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE

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

per RAGAZZI e ADULTI
Docente: Enrica Palla
Per info e iscrizioni contattare:
P. Malabarba 3391265405 E. Palla 3472648977

Concorso: “Porta un amico in Biblioteca dal 15 al 22 Ottobre 2011”

