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QUANDO I SOGNI DIVENTANO REALTÀ

C'è un tempo per sognare e un tempo per vivere.
Nella casella della posta, tra i tanti volantini della pubblicità, ne ho tro-

vato uno che disprezzava il lavoro dell’Amministrazione, che chiedeva
dimissioni e cercava sogni. A mio avviso, un brutto esempio di far poli-
tica, perché basato solo sulla critica non costruttiva.
Io sono un cittadino nato a Zelo, da anni volontario in molte associazio-
ni locali, che momentaneamente è stato “preso in prestito” dalla politica
“Amministrativa” e anch’io, come tutti voi, ho molti sogni:
• Ho sognato un Cimitero in ordine e pulito! 
E’ stato approvato il Nuovo Piano Cimiteriale, dove è previsto: un

nuovo ingresso, la nuova cappella, nuove tombe, sicuramente più pulizia
ed ordine, un nuovo parcheggio ed una nuova pista ciclabile che lo col-
lega al paese in sicurezza.
• Ho sognato una scuola per tutti a Zelo! 
Abbiamo realizzato, per i bimbi più piccoli, il Nuovo Asilo Nido “Peter

Pan” che è già finito, aperto e funzionante. La Scuola Elementare è stata
ampliata di due aule, nuovi servizi igienici e una nuova rampa di acces-
so. In progetto nuova mensa e nuove aule scolastiche.
• Ho sognato nuove case per i Giovani di Zelo!
Abbiamo approvato il Nuovo Piano di Zona - Legge 167 - che prevede

un incremento di circa 150/180 abitanti. Un piano che risponde alle
richieste di Zelo, visto il successo delle Cooperative di Edilizia
Economico Popolari di questi anni che hanno, infatti, esaurito i locali
messi a disposizione. Il Nuovo Piano di Zona permette, soprattutto ai
giovani, di avere una casa per il loro futuro. Un futuro difficilmente
accessibile nell’edilizia non convenzionata.
• Ho sognato di restare nel Patto di Stabilità! 
Abbiamo una possibilità di restare nel Patto di Stabilità e abbiamo l’ob-

bligo di provare ad incassare gle cifre che ci servono a garantire al paese
tutti i servizi esistenti ed evitare che tante famiglie restino senza lavoro.
• Ho sognato un Centro Sportivo! 
L’attuale Centro non può essere ampliato, perché sito nel cuore del

paese. Per avere nuovi spazi per il Centro Scolastico o per il tempo libe-
ro, è necessario spostare il Centro Sportivo in periferia. Abbiamo indivi-
duato un’area, nelle vicinanze del Cimitero di Zelo, e adottato un Piano
per l’Esproprio del Terreno. 
• Se avessi la bacchetta magica... 
O comunque, se avessi la possibilità di cambiare quello che non mi

piace di questo nostro Paese, farei il nuovo Polo Scolastico, la Cittadella
dello Sport, il Centro Polifunzionale, la nuova Biblioteca, asfalterei tutte
le strade, rifarei fontane, piazze e tanto altro ancora. 
Vorrei un paese più tranquillo senza furti, violenze e atti intimidatori.
Fin che avrò questo incarico cercherò di dare più risposte e risorse con-

crete al nostro paese. Certo viviamo un momento difficile e ricco di
sacrifici per tutti. Per prima cosa chiedo al Governo di non metterci sem-
pre in ginocchio con i suoi numerosi tagli, poi noi sicuramente faremo
del nostro meglio, con l’aiuto e la partecipazione di tutti i cittadini. 

il Vicesindaco Luciano Castoldi

Il Direttore
Carlo Baroni

RICEVE: il Giovedì dalle 21,00 alle 22,00  TEL. 335 8209935
giornalino@comune.zelo.lo.it  -  castoldil@libero.it

GIORNALE COMUNALE:
ZeloinComune

ASSESSORE Luciano Castoldi

CURIOSITÀ ZELO B. P.
12/2004  12/2010   9/2011

ABITANTI DEL COMUNE 6010 6860 6965
ABITANTI CAPOLUOGO 5498 6157     6255
ABITANTI FRAZIONI 512      703 710
STRANIERI 336      626 714
FA M I G L I E 2284 2729 2770
MASCHI 3007   3404  3472
FEMMINE 3003    3456 3493

•

STATISTICHE DEL COMUNE

Informazioni sul nostro territorio
E' il comune con il più alto Tasso di Natalità (13,0) nella Provincia di Lodi.
E' il terzo comune con la più alta percentuale di coniugati (51,6%) nella
Provincia di Lodi. Lo precedono Tavazzano con Villaves. e Lodi Vecchio.
E' il terzo comune con il maggior numero di divorziati, in percentuale
(2,3%) nella Provincia di Lodi. Lo precedono Lodi e Mulazzano.
Il CAP di Zelo B. P. è 26839   • Il Prefisso è 02
Il Codice Catastale è M158        • Il Codice Istat è 061
Longitudine 9° 26' 0''                • Latitudine 45° 24' 47''
Classificazione Sismica: 4° grado • La zona di Zelo è considerata Pianura.

Altitudine 95 metri sul livello del mare
Superficie 18,70 km2  • Densità 362,99 abitanti per km2
Dati Mignete: Abitanti: 518,   • Stranieri: 76,

Famiglie: 202,   • Maschi: 274,   Femmine: 244.

•
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MITICA GILERA

• Il 27 Novembre 2011 ore 15,00
In occasione della Sagra

Sant’Andrea 2011 
nell’ Aula Consiliare 

in Via Dante a Zelo B. P. 
Filmati e foto d’epoca su:

“La vita privata della Famiglia Gellera -
Farina di Zelo Buon Persico”

Un viaggio nelle radici di Gilera
a cura del Gruppo Storico Gilera, 

nipote Sig. Lucchini
- Esposizione moto d’epoca

- Banco articoli Gilera

Benedizione del parroco Don G. Rossi
a seguire merenda con la 

TORTIONATISSIMA
offerta dall’Amministrazione Comunale di Zelo B. P.

Sono invitati tutti i Cittadini, le Associazioni 
e tutte le autorità locali.

Sarà intestata l'Aula Consiliare 
e scoperta una targa in onore di Gilera

Aula Consiliare Comunale
GILERA

in ricordo di Giuseppe Gellera
Fondatore della Mitica Moto Gilera
Nato a Zelo Buon Persico nel 1887

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico: Rosella Zucchetti
Durante l’ultimo fine settimana (14-16 ottobre) moltissimi genitori, armati di vernici, rulli e pennelli forniti dall’Amministrazione
Comunale, hanno dipinto tutte le aule della scuola primaria “Don Milani” di Zelo Buon Persico.
Tante mamme e tanti papà hanno dedicato tempo, lavoro e gioia per rendere l’ambiente scolastico dei loro figli gradevole, acco-

gliente colorato: ora abbiamo aule arancioni, gialle e verdi, la scuola profuma di fresco e di pulito. Il progetto ha cominciato
a prendere forma già alla fine dello scorso anno scolastico grazie alla sensibilità di alcune mamme, le quali, con tenacia e deter-
minazione, hanno coinvolto tutti gli altri. Cosa dire a que-
sti genitori che non solo hanno portato a termine con entu-
siasmo e con spirito di abnegazione questa opera, ma si
sono dati appuntamento ad una prossima occasione per
continuare il lavoro? A tutti loro porgo il mio personale
apprezzamento, quello del Consiglio d’Istituto e di tutto il
personale,  e, ne sono convinta, anche quello dell’intera
comunità scolastica del nostro territorio.
Ringrazio, quindi, tutti coloro che hanno creduto nel pro-
getto regalando un pò del loro tempo a questa impresa.
Grazie a chi ha organizzato il gruppo di lavoro e coordi-

nato i genitori, a chi ha procurato il materiale e comprato
le vernici, a chi ha stuccato i muri e spostato gli arredi, a
chi ha lavorato pur non avendo figli nelle classi dipinte, a
chi, dopo aver pitturato, ha lavato pavimenti, scale e vetri
in modo da lasciare la scuola pulita e in ordine. 
Spero di non aver dimenticato nessuno.   Rosella Zucchetti

BENVENUTO: DON GIANFRANCO ROSSI

GRAZIE A TUTTI I GENITORI PER IL LAVORO ALLE SCUOLE PRIMARIE

Nuovo Parroco di Zelo B. P.
Carissimo don Gianfranco, 

benvenuto a casa!
Da oggi questa è la tua casa, 
e noi siamo la tua famiglia!

Una famiglia che con gioia ha saputo
attendere questo momento così carico
di emozioni e di speranze. La felicità
che il tuo arrivo porta a tutta la
Comunità suscita emozioni, toccano il
cuore. Accogliamo con gioia tra noi
un nuovo giovane parroco che, fin dai
primi incontri di presentazione, ha
fatto intuire doti di delicatezza, sem-
plicità, calma ed energia. 

SIAMO QUI PER AIUTARTI A SEMINARE!
Troverai qui una comunità vivace ed attenta, ricca di entusiasmo e di

fede, consapevole del dovere di essere cristiani corresponsabili della
missionarietà della parrocchia, desiderosa di crescere sempre più nel
proprio cammino spirituale e pronta, anche se un pò timorosa, ad assu-
mersi responsabilità nuove. La nostra è una comunità che vuole conti-
nuare ad essere una famiglia solidale, aperta, attenta ai bisogni dei debo-
li e dei poveri, disponibile al dialogo, convinta che, per il bene comune,
è necessario accogliere l’individualità dell’altro, poiché solo nel ricono-
scimento di una pluralità di idee, è possibile arricchirsi ed avvicinarsi
alla verità, vivendo in comunione con gli altri, proponendo e non impo-
nendo il proprio pensiero, ma trovando, insieme, una soluzione. 
Solo così le capacità di ciascuno possono trasformarsi in risorse utili a

vantaggio degli altri, per costruire quel progetto di vita fondato sulla
collaborazione che sta al vertice della vita dell’uomo. 
Troverai una Parrocchia che propone numerose iniziative pastorali che

toccano ogni età della vita. Per questo, caro don Gianfranco, abbiamo
bisogno del tuo aiuto, della tua guida e della tua preghiera, per il tanto
lavoro che ci attende in Parrocchia. Ti chiediamo di prenderci per mano
e di indirizzare il nostro cammino; di avere con noi la costanza, la
pazienza, l’entusiasmo e l’amore nel continuare a seminare, anche di
fronte allo scoraggiamento dovuto a terreni poco fertili o a persone che
dopo brevi entusiasmi disperdono il loro impegno.

Sant’Andrea il nostro patrono accompagni il tuo cammino 
don Gianfranco e quello di ciascuno di noi, in questa nuova 
avventura che il Signore ci chiama a vivere da protagonisti!

Benvenuto Don Gianfranco! Luciano Castoldi

•

•
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I  FONTANILI ZELASCHI

La Regione Lombardia ha stanziato sei 
milioni di euro per gli agricoltori: 

una parte è destinata alla nostra zona naturale
Dieci fontanili finalmente torneranno al
loro antico splendore. Non risorgive
qualunque, ma “bocche” che alimentano
la garzaia del Mortone: un sito d’interes-
se comunitario, dove trovano casa specie
rarissime, come l’airone rosso, il tarabu-
so o la nitticora. Un piccolo paradiso,
tanto delicato da non poter essere visita-
to, se non pochissime volte l’anno, in
modo da non disturbare la nidificazione. 
La Regione Lombardia ha stanziato sei

milioni di euro per gli agricoltori che
realizzeranno interventi agro-ambientali,
stanziati nell’ambito della misura 216 “investimenti non produt-
tivi” del Programma di sviluppo rurale. In totale sono 91 le
domande finanziabili, cioè la totalità di quelle pervenute e istruite
positivamente, come quella presentata dalla famiglia Brambilla,
l’unica della provincia di Lodi. Due fontanili, a monte della lanca,
erano già stati recuperati partecipando nel 2010 al primo bando.  
E ora è la volta del ripristino di tutti gli altri con il secondo bando.

Al posto di Zelo B. P. una volta c’era il lago Gerundo
E la leggenda vuole che l’ultima “buca” del lago fosse proprio il
Mortone, dove ritroviamo oggi l’acqua portata da tanti fontanili.  
«Noi - spiega Ovidio Brambilla - ci occupiamo della loro manu-

tenzione ordinaria. È chiaro che c’è da fare un passo in più per
non perdere questo patrimonio straordinario e così è stato pre-
sentato questo progetto per la preservazione della lanca, in parte
finanziato dall’Unione europea, in parte da noi».
L’ultimo intervento prevede il ripristino dei fontanili, non attra-

verso la posa dei tradizionali tubi d’acciaio, ma ad affioramento
naturale. «Allo stato attuale - dice Brambilla - sappiamo che le
opere previste saranno importanti per valorizzare la lanca, al con-
tempo la riserva di pesca e di caccia. Questa simbiosi è necessaria
e fondamentale, in modo da garantire la sopravvivenza dell’azien-
da del Mortone, per conservare e migliorare la qualità dell’area». 
Anzi si potrebbe addirittura dire che l’attività venatoria (compa-

tibile proprio perché si svolge quando gli esemplari cacciati non
nidificano, ndr) ha salvato queste aree». I numeri sono spietati da
questo punto di vista: la riserva costa infatti 50mila euro l’anno
solo per mantenere i sentieri e la manutenzione ordinaria della
lanca. «La buona risposta al bando - ha commentato l’assessore
regionale all’Agricoltura, Giulio De Capitani - conferma come i
nostri agricoltori abbiano saputo recepire positivamente le indi-
cazioni che l’Unione Europea ha dettato in materia di difesa
dell’ambiente, del paesaggio e della biodiversità». E. C.

ZELO

La Reg
enti agro-ambientali, stanziati nell’ambito della misura 216

“investibi d’acciaio, ma ad affioramento naturale. «Allo stato
attuale - 

Uno Zelasco che vuol restituire ai cani la loro dignità
Vittorino, ha scelto Zelo B. P. come sua patria adottiva da ven-

t’anni si è trasferito qui con la moglie Rita, le due figlie e i suoi
cani, fedeli amici, strumenti di lavoro e oggetto dei suoi studi.  
Nato nel 1950, addestratore professionista di cani da utilità dal

1968, autore di articoli e saggi di zooantropologia e psicologia
canina, Vittorino Meneghetti è un nome noto della cinofilia
nazionale, ma la sua voce - per scelta e filosofia professionale -
è sempre rimasta fuori dal coro: “Al giorno d’oggi esistono
molti modi per addestrare un cane, c’è il metodo dolce, quello
gentile, lo stile militare e l’approccio violento. Personalmente
credo non possa esistere un metodo generale valido per tutti i
cani: prima di iniziare con l’addestramento è necessario osser-
vare l’esemplare che ci sta di fronte per capire quali doti naturali
possiede e in quale misura; solo cosi sarà possibile individuare
una strategia di addestramento efficace, non coercitiva, basata
sulla conoscenza psicologica e comportamentale di ogni singolo
cane e su meccanismi di apprendimento naturali.” 
E’ questa la filosofia che sta alla base della Siac “Scuola

Italiana attività con i cani” di Segrate, fondata da Meneghetti
per preparare gli addestratori: un percorso formativo lungo, dif-
ficile da portare a termine se non si accetta di prescindere dal-
l’atteggiamento iperprotettivo della “signora Maria”, tipico di
chi considra i cani alla stregua di bambolotti da vezzeggiare. 
“Quello tra uomo e cane domestico è un rapporto di aiuto reci-

proco, o almeno così dovrebbe essere nelle razze di utilità, chia-
mate un tempo a condurre greggi, mandrie, a vigilare sugli ani-
mali, sui granai e altri beni agricoli e selezionate in base alla
loro abilità nello svolgere al meglio questi compiti”. 
Peccato che negli ultimi cento anni, la maggior parte degli alle-
vatori abbia seguito criteri puramente estetici, trascurando di
fatto l’importanza di quelle caratteristiche che, scritte per secoli
nel patrimonio genetico dei cani utili all’uomo, rischiano oggi di
andare smarrite.

Autore di diversi libri e numerosi articoli sul tema,
ha presentato ad aprile 2010 la sua ultima creazione:

L'UOMO E IL CANE: 
STORIA DI UN’ANTICA ALLEANZA

Il libro è una ricerca storica e preistorica sulle origini del
cane utile all’uomo e sul rapporto ancestrale collaborativo
nella caccia e nella conduzione degli armenti, sino a giungere
all’attuale rapporto simbiotico.
Affettuoso, fedele, divertente, instancabile, etc. cento aggettivi
non bastano per descrivere le sua qualità.
“Sono belli, ci tengono compagnia, rallegrano le nostre giorna-
te e lavorano per noi. Nessun altro animale ha mai servito l’uo-
mo in così tanti modi. Un detto dice che all’inizio Dio creò
l’uomo e vedendolo così fragile gli assegnò un cane. 

I loro antenati hanno faticato per secoli a fianco dell’uomo.
Quest’amicizia che ci lega al cane è iniziata nella notte dei

tempi, quando l’uomo primitivo offrì del cibo al cane in cambio
di un lavoro. Alcuni uomini accolsero un cucciolo e divisero il
calore del fuoco ed il cibo; mai un aiuto come quello fu ricam-
biato con tanta fedeltà e generosità. Il nostro successo evolutivo
come specie, deve molto al fatto di aver avuto al fianco il cane. 
Noi diamo loro l’amore che ci “avanza”, il tempo che ci “avan-
za” e lo spazio che ci “avanza”, in cambio i cani ci danno
tutto...  E’ senza dubbio il migliore affare che l’uomo abbia mai
fatto, ma spesso l’uomo non lo merita.”    Alessandra Quartieri

IL SOGNO DI VITTORINO MENEGHETTI

L’Angolo delle Gioie
Via Roma 13,  Zelo Buon Persico
tel. 02 90669141

Bomboniere Bomboniere 
e Partecipazionie Partecipazioni
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Viva l’Italia Unita
Si è tenuta Domenica 24 Luglio

la Commemorazione del 67°
Anniversario dell’Eccidio di
Villa Pompeiana, evento organiz-
zato dal Comitato dei Comuni di
Cervignano d’Adda, Colturano,
Comazzo, Galgagnano, Lodi,
Melegnano, Merlino, Mulazzano,
Paullo, Tribiano  e Zelo Buon Persico e dall’ANPI Provinciale.
La commemorazione è partita da Marzano di Merlino con il dis-

corso del Sindaco Fazzi,  quindi  a Villa Pompeiana di Zelo B. P.
con i discorsi del Sindaco  Della Maggiore e della Presidente
ANPI Ottobelli,  ed infine alla Cascina Cagnola di Galgagnano
per la deposizione di una corona.                                                          
Tutti insieme quindi  per onorare quelle  undici  vite spezzate

dalla furia nazi-fascista, e quel grido “ Viva L’Italia Unita “ che
è  echeggiato in due  distinti  discorsi,   ci ricorda  il messaggio di
pace e di democrazia che arriva dalla Resistenza.
La cerimonia  è stata molto partecipata dai  Sindaci  con i relativi
gonfaloni, e dalle moltissime
Bandiere delle Associazioni  del
Territorio, che  insieme ai   cittadi-
ni presenti,  hanno dato vita a que-
sta manifestazione per non dimen-
ticare.  A tutti  Loro  voglio rivol-
gere   un sentito grazie.

Il Presidente ANPI Sezione di Zelo B.P.   Giancarlo Lorini
GIORNATA DELLA MEMORIA 2011 A ZELO

VENERDÌ 27 GENNAIO 2012 ORE 21,00
CON LO SCRITTORE ZELASCO BRUNO D’AMICIS, 

RACCONTA... DOPO LA GUERRA IL SILENZIO.

• Dove e quando compiere le donazioni
Rivolgiti alle sede AVIS di Zelo B. P. per avere tutte le informa-
zioni sulle donazioni dei prossimi mesi.

13 NOVEMBRE
4 DICEMBRE
8 GENNAIO  2012

Alle persone che vorranno diventare Donatori, l’Avis,
ormai radicata sul territorio da decenni, offre organizza-
zione, impegno, correttezza e serietà, con particolare
attenzione alle esigenze dei Donatori.
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

DONAZIONI AVIS ZELO

Via Roma, 16 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel .  347 4667230

HAIRDRESSER FOR MENHAIRDRESSER FOR MEN

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

TUTTI I GIORNI 
SI TAGLIANO I CAPELLI SU APPUNTAMENTO

ECCIDIO DI VILLA POMPEIANA

L’Associazione Genitori Il Girotondo
I servizi per l’infanzia sono servizi complessi che hanno un
aspetto educativo sociale: sono contesti di crescita, evolu-
zione non solo per i bambini ma anche per gli adulti. 
Il sistema educativo è un sistema dinamico e propositivo in
grado di promuovere occasioni di aggregazione e confronto. 
L’obiettivo primario di questo servizio è la diade madre-

bambino, che accede al servizio trovando opportunità di
relazione, forme di auto-aiuto talvolta irraggiungibili nel
solo ambiente domestico.                                 
Si rivela cosi l’utilità dello scambio e della condivisione

per favorire  RELAZIONI DI FIDUCIA in un  luogo dove
anche la mediazione affettiva trova la sua crescita naturale. 
Il concetto di prevenzione è uno dei cardini del servizio

poichè si desidera soddisfare il bisogno delle neo - mamme
che vivono momenti di solitudine e incertezza....l’ascolto e
la comprensione sono presenti nel nostro metodo di acco-
glienza ad ogni occasione d'incontro.

TRA POCHI GIORNI VERRA’ PROPOSTO UN
NUOVO LABORATORIO DI ATTIVITA’ PSICOMO-
TORIA EDUCATIVA E VERRA ORGANIZZATA UNA
SERIE DI INCONTRI CON ESPERTI DI VARIE
DISCPILINE INERENTI IL MONDO DEL BAMBINO
E DELLA SUA MAMMA. Per info: 348 4555496

•
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FILO D’ARGENTO

CLUB ALPINO ITALIANO

Programma escursioni CAI 2011
20 Novembre: Monte Cornizzolo - Rifugio Consiglieri
direzione Giuseppe Invernizzi  tel. 0373 61184
4 Dicembre: Monte Bollettone - Da Brunate a Como
direzione Brunella Macocchi  tel. 335 6810398

16 Dicembre: Saluti di fine anno ore 21,00 in Oratorio
Premiazione Concorso Fotografico
Proiezione film sulla montagna
Nel sito del Comune di Zelo troverete il programma 2012
Per info sede Zelo: tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 21,00

alle ore 23,00 in Oratorio a Zelo B. P.
19 Novembre: Festa di chiusura delle attività.
Alpinismo giovanile 2011. A Palazzo Trivulzio - Melzo
Iscrizioni e informazioni: mail: ubertofiorito@hotmail.com

Sez. di Melzo S.Sez. di Paullo Tel. 0290659434 – 3295466638.

•

UNA FAVOLOSA SERATA A ZELO

•

• Cure termali a Miradolo 
Anche quest’anno abbiamo terminato le cure termali a Miralodo
che hanno coinvolto quarantuno persone di cui ventinove parteci-
panti anche alla “Festa della Bella Età” , una gara di ballo orga-
nizzata proprio nel centro termale. 
I nostri ballerini sono riusciti a replicare il successo ottenuto

l’anno scorso, confermandosi al 1° posto in questa gara che coin-
volge molti gruppi di diversi comuni della Lombardia. A nome di
tutti i partecipanti, vogliamo ringraziare sia l’Amministrazione
Comunale, sia l’associazione Filo d’Argento per il sostegno
finanziario per questa iniziativa che, oltre a giovare alla salute,
contribuisce all’aggregazione sociale della Comunità zelasca.
Un ringraziamento particolare al Filo d’Argento per il rinfre-

sco che ci ha permesso di concludere nel migliore dei modi il
nostro periodo di cure e di salutarci con la speranza che que-
ste iniziative continuino in futuro. Pizzocri Liliana

VIENI AL BANCHETTO DELL’AIDO
•

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

www.moodviaggi.it - Tel. 02 90659127

LE PERLE DEL CARIBE
CROCIERA  DI  GRUPPO

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

Domenica 27 Novembre 2011 in Piazza a Zelo
Diffondere la cultura del trapianto e far comprendere che opporsi
ad un prelievo di organi significa negare la vita a qualcuno; questi
sono gli scopi primari che animano l’iniziativa dei volontari
dell’AIDO che nella giornata di Domenica 27 Novembre 2011 in
occasione della Sagra di Sant’Andrea a Zelo in
Piazza Giordano Bruno sono a disposizione per chia-
rire dubbi, distribuire materiale informativo e solleci-
tare ad esprimere la propria volontà positiva al pre-
lievo degli organi.
L’Aido Provinciale Lodigiano e il vicesindaco di Zelo B. P.

Luciano Castoldi invitano i 160 iscritti Zelaschi ad impegnarsi e
rendersi disponibili ad aprire una sezione locale e invitano tutti i
cittadini in Piazza per ritirare tutte le informazioni sull’importan-
za della donazione come valore sociale e come opportunità per
salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza.

Appuntamenti musicali al Centro Anziani
Novembre: Sabato 5 con i Simpaty, Domenica 13 ore 15,00 pran-
zo Sociale al Ristorante Canadi con Giancarlo & Anna, Domenica
20 con i Carnaval e Domenica 27 Sagra di Sant’Andrea con
Grande Trippata e serata danzante ore 21,00 con Laura e Pino. 
Dicembre: Sabato 3 con i Simpaty, Domenica 11 con Paolo e

Titty, Domenica 18 con Angelo, Sabato 31 Capodanno al Centro
Anziani con Mariano.
Gennaio 2012: Sabato 7 e Domenica 29.
Febbraio 2012: Sabato 11 e Domenica 26.

Casalinghi

FERRAMENTA
DI ROBERTO PANZINI

DUPLICAZIONI CHIAVI - SERRATURE
RADIOCOMANDI CANCELLO ELETTRICO

MATERIALE IDRAULICO - ELETTRICO

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

TEL. 02 90658452

Pizzata in famiglia con le classi di prima
Ho trovato nel diario di mia figlia, che quest’anno ha iniziato la

prima elementare a Zelo B. P., un volantino che citava questa  frase:
- - - - - - - - - -  P I Z Z ATA ! ! ! ! !  - - - - - - - - - -

In un primo momento ero scettica…. ho pensato fosse solo per
pochi eletti e invece l’invito è stato rivolto a tutti i bimbi e i geni-
tori delle classi prime di Zelo Buon Persico. 
Il volantino proponeva: Sabato 1 Ottobre 2011 - Pizzata. 
Due mamme delle prime hanno deciso di organizzare una

Pizzata coinvolgendo tutti i genitori e i bimbi delle classi Prime. 
L’iniziativa aveva come obbiettivo:

Aggregazione, Aiuto reciproco, Conoscenza, Divertimento.
L’adesione è stata superiore alle aspettative: eravamo in 90 tra

bimbi e genitori. Se si pensa che sono circa 80 bambini, direi
che 30 famiglie riunite sono state un bel successo. La serata è
stata piacevole che si pensa di replicarla. Vi faremo sapere quan-
do e dove magari la prossima volta potresti esserci anche tu.

Una mamma della 1 B
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•

• Prossimi Appuntamenti a Zelo B. P.
Le iniziative della Biblioteca, non finiscono qui. Per i più pic-
coli sono in programma due laboratori creativi ad Halloween
e Natale per stare insieme in allegria, imparando sempre qual-
cosa di nuovo. In più Porta un amico in Biblioteca 2011.
Laboratorio creativo natalizio: 3-10-17 Dicembre 2011
Realizzeremo biglietti di auguri partendo da materiali di rici-
clo. Tutti i bambini dai 4 ai 10 anni sono invitati dalle ore 14. 

Il presepe di Natale negli uffici comunali di Roberto Tonani.
Venerdì 16 Dicembre ore 21,00: 

Caffè Letterario con G. Polloni al Bar Enrico 
“Il sistema periodico Letteratura e Scienza.”

A partire dall’opera di Primo Levi, una ricognizione 
dei rapporti tra scienza e letteratura.

Venerdì 27 Gennaio ore 21,00: Giornata della Memoria con
lo scrittore Bruno D’Amicis, racconta...dopo la Guerra il silenzio.

BIBLIOTECA AMICA

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 “LIBERA LIBRI”

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.

“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 richie-
sta 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”

Progetti News
“Progetto manuale per bambini” per l’autunno

Porta un amico in Biblioteca e Natale 2011
“Una valigia carica di libri...” 

dedicata alle scuole dell’Infanzia e Primaria
“Caffè Letterario” 16 Dicembre ore 21,00 al Bar Enrico
“Giornata della Memoria” 27 Gennaio 2012 ore 21,00

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

Caffè letterario nel cortile del Comune
L’ambiguo affetto relatore il prof. Gilberto Polloni 

Gli animali nei
confronti dei quali
l’uomo non riesce
ad esprimere senti-
menti paritari di
rispetto e conside-
razione. Un raffron-
to storico antropo-
logico tra usi,
costumi e consuetu-
dini inveterate.

Zelo: Open Day 2011
Tre serate in Biblioteca aperte a tutti i cittadini
Anche per quest’anno un grande successo per l’Open day della

Biblioteca, svoltosi i giorni 23, 24 e 25 settembre.
L’evento è organizzato dalla Provincia di Lodi e consiste nel-

l’apertura in contemporanea di tutte le Biblioteche del sistema
Lodigiano durante il week-end. 
Le aperture al pubblico, oltre a garantire l’accesso al prestito

bibliotecario in fasce orarie inusuali, sono sempre accompagna-
te da eventi, presentazioni ed incontri.
A Zelo abbiamo pensato di offrire i seguenti incontri e servizi:
• Venerdì 23 la Biblioteca ha

messo a disposizione degli
utenti numerosi giochi in sca-
tola come Risiko, Monopoli,
Scarabeo e gli immancabili
scacchi.
• Sabato 24, invece, era orga-

nizzata la presentazione del
libro “Parole come panni
stesi” , presentato da Benedetta
Murachelli conduttrice del pro-
getto ”Si scrive a Peschiera”,
un corso di scrittura tenuto dal-
l’associazione Auser di
Peschiera Borromeo. 

• Per concludere, Domenica
25 si è tenuto l’incontro
“Genitori e figli, agitare bene
prima dell’uso”, un dibattito
tra la giovane scrittrice
Guendalina Cilli e sua madre,
che hanno discusso sulle diver-
sità delle loro generazioni.
A conclusione di questi incon-
tri è stato offerto un buffet.

NOVITÀ IN BIBLIOTECA
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DELIBERE DI CONSIGLIO

DELIBERE DI GIUNTA

•

•

PRESIDIO DI DISTRETTO SANITARIO
AMBULATORIO E PRENOTAZIONI

DALLE 8 ALLE 10,30 DI: LUNEDÌ - MERCOLDÌ - VENERDÌ

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Lunedì - Mercoledì - Venerdì  Orari: dalle 9,00 alle 12,00
2° e 4° Sabato di ogni mese.   Orari: dalle 8,30 alle 12,00

UFFICIO IN VIA ROMA, 42  -  TEL. 02 906267208

INFORMAZIONI UTILI

•

•

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
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (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

Delibere Consiglio del 29 Luglio 2011
• Ratifica variazione di Bilancio 2011;
• Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Zelo B. P.,

Comazzo e Merlino per la gestione ordinaria della Scuola Secondaria
di primo grado statale di Zelo B. P. anni scolastici 2009/12;
• Interrogazione presentata dal capogruppo della lista “Insieme per

cambiare”, Sig.ra Bosoni, sul piano di governo del territorio;
• Mozione di voto presentata dal Consigliere comunale Sig.ra O.

Chitotti della lista “Insieme per cambiare”, in merito alla proposta
creazione casa dell’acqua;
• Interrogazione presentata dal capogruppo della lista “Zelo B. P.

Comune pulito”, Sig. Sentineri, sul piano di zona n. 9 di Via Gilera;
• Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Sig. M. Vassura,

in merito allo stress da lavoro correlato dei dipendenti comunali.

Delibere Consiglio del 11 Settembre 2011
• Comunicazioni del Sindaco;
• Adozione Piano Regolatore Cimiteriale con riduzione fascia di
rispetto;
• Adozione Variante al vigente P.R.G. per realizzazione nuovo

Centro Sportivo comunale;
• Adozione 10° Piano di Zona - Viale Repubblica L. 157/62.

Delibere Consiglio del 29 Settembre 2011
• Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011, alla relazio-
ne previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011/13;
• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri di bilancio – art. 193 D. Lgs. 267/2000;
• Approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2011/2012;
• Modifica a seguito di nuove norme di legge del Regolamento

disciplinante l’istituzione dell’albo fornitori;
• Surroga componente della Commissione Consiliare permanen-
te “Partecipazione ed Affari Istituzionali”;
• Mozione di voto presentata dal Capogruppo della lista “Insieme

per Cambiare”, Sig.ra Bosoni, sul sito web del Comune di Zelo B. P.;
• Interpellanza urgente presentata dal Capogruppo della lista

“Insieme per Cambiare, Sig.ra Bosoni, sul Cimitero comunale;
• Interrogazione presentata dal Capogruppo della lista “Zelo Buon

Persico Comune Pulito”, Sig. Sentineri, sui nuovi loculi del Cimitero;
• Interrogazione urgente presentata dal Consigliere comunale

Sig. Ponzio sulla rete wi-fi a Zelo Buon Persico;
• Interrogazione urgente presentata dal Consigliere comunale Sig.

Ponzio sull’obbligo di pubblicità degli incarichi pubblici (trasparenza).

Prenotazioni - Mood Viaggi Zelo B. P.
5 Novembre: Alez & Franz - In aria precaria
4 Dicembre: Mercatini di Natale - A Bassano del Grappa
8/10 Dicembre: Friburgo Strasburgo e Colmar
28 Gennaio 2012: I Legnanesi In sem nasu par pati...patem!
13 Febbraio: Luciano Ligabue - In "Certe notti"
23 Marzo: Personaggi di Zelig In sogno di una notte di mezza estate

ANDIAMO A TEATRO IN CITTÀ E...

•

Delibere Giunta Giugno 2011
• Organizzazione e programma a cura dell’Assessorato alla cul-
tura, sport e tempo libero della manifestazione denominata ZELO
in BAU del 10 Luglio 2011.
• Erogazione contributo a favore famiglie di Zelo.
• Nuovo PGT: approvazione documento di Scoping.
• Estensione orario Ing. Paolo Asti.
Delibere Giunta Luglio 2011

• Modifica vigenti dotazioni organiche.
• Verbali di verifica dello schedario elettorale.
• Approvazione Bando di Gara, capitolato speciale e allegati per
l’ affidamento dei servizi di riordino e bonifica della banca dati
ICI, per le attività di controllo, emissione riscossione avvisi di
accertamento.
• Approvazione del capitolato speciale per la concessione del ser-
vizio comunale di Asilo Nido in via Fratelli Cervi in Zelo B. P. e
relativa bozza di contratto.
• Contributo pubblica assistenza per situazione di disagio.
• Individuazione criteri aggiuntivi per riconoscimento agevola-
zioni economiche.
• Modifiche vigenti. Rotazioni organico comunale.
• Atto di indirizzo. Osservazioni al Parco Adda Sud.
Delibere Giunta Settembre 2011

• Adesione Bando Regione Lombardia per lo sportello fondo
sostegno affitti. FSA 2011.
• Richiesta provvidenze economiche attività occasionali F. d’Arg.
• Concessione gratuità pasti economici a. s. 2011/2012.
• Delibera relativa agli adempimenti Piano Diritto allo Studio
anno scolastico 2011/2012. Tariffe servizio a domanda individua-
le per il trasporto scolastico scuolabus.
• Integrazione delibera n. 79 del 5 /7/2004. (Imposta comunale
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
• Adesione bando Protezione Civile.
• Approvazione protocollo d’intesa tra Agenzia del Territorio e
Comune di Zelo B. P. per la prosecuzione in modalità autogestita
dell’attività dello sprtello catastale decentrato nel Comune di Zelo.
• Esonero pagamenti buoni mensa a famiglia di Zelo.
• Surroga componente del Comitato Editoriale notiziario comunale.
• Adozione Piano di Lotizzazione comparto terziario n. 23 in
conformità al Piano Regolatore Generale.
Delibere Giunta Ottobre 2011

• Partecipazione al bando regionale per il cofinanziamento di
progetti finalizzati alla lotta al randagismo tramite il risanamento
o la realizzazione di rifugi pubblici per gli animali di affezione.
• Approvazione di contratto d’affitto per un immobile sito in Via
Della Tecnica, 25 a Zelo B. P. e atti conseguenti.
• Integrazione protocollo di intesa formazione e lavoro tra i
comuni di Zelo B. P., Merlino, Comazzo, Galgagnano,
Cervignano d’Adda e Mulazzano. Estensione Casalmaiocco.
• Costituzione del comitato unico di garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) ed approvazione del nuovo regolamento.
• Adozione bozza del programma triennale delle opere pubbli-
che 2012/14 ed elenco annuale opere pubbliche anno 2012.
• Patrocinio Torneo We Love Volley - Polisportiva Zelo B. P.
• Adesione all’iniziativa genitori Scuola Elementare per pittura-
zioni murarie presso plesso scolastico di Zelo B. P.
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UFFICIO ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRETERIA
comune@pec.comune.zelo.lo.it

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 8,30 - 12,00   Sab. 8,30 - 11,45
Lunedì e Mercoledì 16,00 - 18,00

Responsabile Laura Saravalle  Tel. 02 906267217
UFFICIO ANAGRAFE Tel. 02 9262264215/235

UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA Tel. 02 9262267213/207
Fax 0290658930 - anagrafe@comune.zelo.lo.it - protocollo@comune.zelo.lo.it

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI
ANAGRAFE - PROTOCOLLO - SEGRET. comune@pec.comune.zelo.lo.it

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab.  8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì    16,00 - 18,00
RAGIONERIA - TECNICO - TRIBUTI    • SERVIZI SOCIALI
Martedì e Sabato     8,30 - 12,00          8,30 - 12,00
Lunedì e Mercoledì 16,00-18,00          Lu.8,30/12 Me.16/18

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Egregi concittadini,

Tantissimi Auguri a tutti
di Buone Feste

RICHIAMI ALLA CIVILE
CONVIVENZA ED AL

RISPETTO DELLE REGOLE 

Oggi vorrei parlarVi di alcuni fenomeni, che purtroppo
stanno accadendo nel nostro paese e che non sono assolu-
tamente belli da vedersi e da viversi nella quotidianità.
Tempo fa in altri articoli, altri miei assessori sono interve-
nuti nel richiamare l’attenzione della gente al rispetto di
quei principi elementari, che permettono di vivere nel
rispetto reciproco.
Fenomeni non di grave entità, ma di grande importanza

per taluni di noi, che sono stati abituati a comportarsi in
altra maniera, di certo più civile. 
I fenomeni che sempre maggiormente si verificano sono: 
rompere i lampioni della piazza, imbrattare la segnaletica

stradale con vernice, se non addirittura abbatterla, urlare e
schiamazzare in orari notturni sotto casa (di qualcuno che
magari, sta lottando con una malattia od un malessere),
depositare rifiuti domestici nei cestini stradali (nati per altri
scopi), buttare cartacce o immondizia o qualsiasi tipo di
rifiuto per il paese, per le campagne, imbrattare muri con
vernici, viaggiare con autovetture o moto a forte velocità in
prossimità di case o di zone al alta presenza pedonale.
Potrei continuare all’infinito, perché di casi, se ne contano
ormai a centinaia; purtroppo questi sono fenomeni che si
verificano, prevalentemente in orari notturni o in giorni
festivi, quando il controllo delle forze dell’ordine è inferio-
re, quando c’è meno gente “civile”, che potrebbe richiama-
re, le persone che fanno queste cose, ad un senso civile di
convivenza ed al rispetto alle regole ed alle leggi.

APPELLO AI CITTADINI

Qui, faccio un appello a tutti quei cittadini, che invece,
con il loro comportamento quotidiano, 

possono essere portati ad esempio per tutti:

Cerchiamo, tutti insieme di far capire a queste 
persone che producono danni alla collettività e 
maggiori costi, che alla fine della fiera, i danni

che vengono prodotti al paese, sono pagati da tutti
e che ciò che viene rotto, bruciato, divelto, 

distrutto è qualcosa di cui oggi loro, non ne hanno
bisogno, ma magari domani si.

ISTRUZIONE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RICEVE: il Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
paolo.dellamaggiore@comune.zelo.lo.itIL SINDACO

I FATTI QUOTIDIANI, 
CHE MERITANO UNA RIFLESSIONE.

Assisto quotidianamente in televisione e leggo dai
giornali, di eventi, dichiarazioni, inerenti la politica nazionali,
fatti che avvengono nei comuni e nelle provincie, che ci stanno
portando ad un scenario, che sinceramente ci deve far riflettere.

Ma, non come taluni pensano, ossia che siano la dimo-
strazione, che c’è malessere, malcontento o del disappunto,
sullo scenario politico o sul modo di fare politica.

Ci deve far pensare, perché in questo frangente, sem-
bra che nessuno stia parlando di problemi e di come affrontarli;
c’è chi propone e chi demonizza, c’è chi sceglie di fare qualco-
sa e chi cerca di distruggerlo ancora prima che si possa capire,
se quel qualcosa funzionerà o meno. I problemi, però restano,
sono sempre più evidenti, si allargano e diventeranno con il
tempo, sempre più difficili da risolvere.

Sembra, che oggi la nostra società abbia perso il senso
della misura: il voler emergere a tutti i costi, il voler demoniz-
zare l’avversario politico e il volere la sua distruzione a tutti i
costi, il voler necessariamente protestare, l’accampare necessa-
riamente diritti, ma mai doveri, il dire sempre e comunque, che
una cosa non “va bene”, è sbagliata, ma senza proporre soluzio-
ni sensate e perseguibili, meritevoli di presa in considerazione.

Ma tutti questi sintomi, non saranno piuttosto i malesse-
ri del troppo stare bene? Non saranno i malcontenti, di chi in que-
sto momento non ha “il potere” fra le mani? Ma forse, talune per-
sone, hanno la bacchetta magica, per risolvere tutti i problemi?

Una cosa è certa e sicura: l’umiltà e la voglia di rim-
boccarsi le maniche, magari rinunciando a qualcosa e facendo
dei sacrifici, il mettersi tutti quanti in discussione, intorno ad un
tavolo, senza fare chiacchiere, ma lavorando sodo, non è più
una cosa facile da trovarsi.

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTE 
QUELLE PERSONE CHE….

Voglio esprimere un sentito e caloroso ringraziamento a tutte
quelle persone che hanno sacrificato 2/3 gironi della loro vita,
dei loro affetti famigliari, del meritato riposo, a cui avevano
diritto dopo una settimana di lavoro, per ritrovarsi tutti quanti
insieme nel plesso scolastico di Zelo Buon Persico per potergli
dare una veste nuova, riverniciando le aule, i termosifoni e per
effettuare anche piccoli interventi di manutenzione.
Infatti, grazie ad alcune persone ed alla loro esperienza nel

lavoro privato, è stato possibile effettuare anche piccole opera-
zioni di manutenzione elettrica, idraulica e di muratura.
Senza contare, che questo è stato un meraviglioso esempio di

chi ha compreso, che anche il plesso scolastico è un loro bene,
una loro proprietà, così come una piazza, una strada o quant’al-
tro sia parte integrante della pubblica amministrazione.

UN GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO
SAPUTO DARE QUESTO MERAVIGLIOSO 

ESEMPIO, CON LA LORO COLLABORAZIONE,
GRATUITA E SENZA PRETENDERE NULLA.

•
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UN GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI

NOVITA’  SCUOLA

NOTIZIE DAL

COMUNE
comune@pec.comune.zelo.lo.it

ZELO
inCOMUNE

ASSESSORE: Luciano Castoldi
SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO

RICEVE: il Sabato dalle 11,00 alle 12,00
PRESSO 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 

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

UFFICIO TECNICO: Responsabile M. Chiosi Tel. 02 906267237
polizia@comune.zelo.lo.it - tecnico@comune.zelo.lo.it

CO M U N E D I ZE L O BU O N PE R S I C O

Assessore Fabiano Riva
Prendo spazio sul Nostro notiziario Comunale per
portare solidarietà al Sindaco Paolo Della
Maggiore  per il gesto inqualificabile che lo ha
visto coinvolto nella notte del 25 settembre scorso.  

Un episodio subito condannato dall’intera
Amministrazione Comunale; “episodio intimida-
torio e attentato alla democrazia e alle istituzioni”. 
In questi giorni a Zelo B. P. si discute per il ritardo dei lavori rela-

tivi alla consegna della nuova aula per la scuola elementare.
I lavori hanno avuto inizio nella seconda metà di giugno e, non

potendosi concludere prima della ripresa del nuovo anno scolastico,
l’Ufficio Tecnico e l’impresa hanno adottato tutte le misure di sicu-
rezza previste che permettessero di iniziare le lezioni senza interfe-
renze tra il cantiere, i ragazzi e il lavoro quotidiano nelle aule. 
In un primo tempo sono stati rifatti i bagni nell’ottagono al piano

terreno che già da molti anni non erano funzionanti mentre in un
secondo tempo sono stati incapsulate le colonne in eternit ancora
presenti nel fabbricato (lavorando in sicurezza nel mese di luglio).

Ed eccoci arrivare finalmente ai lavori della nuova aula.
Successivamente sono iniziati i lavori di costruzione di una nuova

aula al piano terra e una, di minor superficie, al piano primo. 
Ad oggi questi lavori sono conclusi. Mancano interventi esterni

che si perfezioneranno nel prossimo mese. Un’opera presente nei
lavori che ritengo di fondamentale rilievo, è la realizzazione della
rampa disabili che permette di adeguare il nostro plesso scolastico
alla legge quadro italiana che tratta il problema dell’accesso per le
disabilità (legge 13/89), la quale stabilisce i termini e le modalità in
cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con parti-
colare attenzione ai luoghi pubblici. Chi segue con attenzione la cre-
scita del nostro paese si è reso conto come in questo anno
l’Amministrazione ha dato davvero molto risalto alle tematiche
legate all’istruzione. Abbiamo investito e investiremo per migliorare
le strutture a nostra disposizione per renderle sempre più efficienti.
Ma,  la priorità è stata la nuova aula per ospitare bambini residenti

a Zelo che altrimenti non avrebbero potuto frequentare la scuola nel
loro Comune di residenza, ma sarebbero stati costretti a frequentare
le scuole di Comazzo o Merlino. Vorrei ricordare che, così come si
è verificato in altri comuni, la ristrutturazione degli edifici scolastici
può continuare senza recare disturbo alcuno, anche ad anno scola-
stico iniziato. Naturalmente rimane impegno tassativo
dell’Amministrazione Comunale cercare di ridurre al massimo i dis-
agi poiché prima di tutto c’è il BENE DEI NOSTRI FIGLI.
Mi auguro che la tolleranza, la comprensione e la pazienza di capire
i problemi o gli imprevisti che si devono affrontare quando  si lavo-
ra, superino qualsiasi polemica gratuita. Durante il Consiglio
Comunale del mese di novembre è stato approvato il progetto di
variante urbanistica che prevede l’identificazione di un’area per la
costruzione della “Cittadella dello sport” per creare uno spazio che
possa dare una pluralità di servizi legati all’ambito sportivo.  
Ovviamente per realizzare un progetto del genere è necessario

reperire risorse economiche e finanziarie, vista l’insofferenza gene-
rale 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 20.000 mq per altrettanti mc
e porterà ad un incremento di popolazione pari a 170/200 abitanti.

Infine, un grandissimo augurio per una festa importante nella 
tradizione cattolica italiana come il Santo Natale 

e di serenità per il 2012 a tutti i cittadini e ai loro famigliari.

•

•

•

•Vicesindaco Luciano Castoldi
Grazie: Avete lavorato per il ‘Vostro’ paese
Forse qualcuno avrà avuto un riconoscimento

tangibile del suo lavoro, forse qualcuno si chiede-
rà se è servito a qualcosa ciò che ha fatto. 
Molti di voi saranno ancora dei nostri nel 2012,

forse qualcuno invece sarà richiamato dai fatti
della vita a fare altro, ma il suo piccolo, grande
contributo resterà con noi. 
Un grazie di cuore ai Volontari dell’Utilità Sociale, che prestano

servizio in biblioteca, ai fotografi, a quei volenterosi che montano
e smontano le strutture prima e dopo le Sagre o altre iniziative.  
Un grazie ad Alessandra Quartieri per l’ottimo lavoro svolto nel

2011 in Biblioteca e nella gestione del sito comunale.

Libera CD: Prendi Ascolta Guarda e Rendi
Cosa è? Il progetto “Libera CD” è un servizio gratuito della

Biblioteca Comunale di Zelo B. P.
Chi conosce il servizio già collaudato del “Libera Libri” non avrà
difficoltà ad immaginare di cosa si tratta: un punto di raccolta di
CD e DVD per tutti colori che vogliono attingerne liberamente.
Autoalimentato proprio da voi! No masterizzati.
Come utilizzare il servizio? Semplice! In biblioteca troverai un

punto di scambio con il marchio “Libera CD”, dove potrai pren-
dere in prestito i CD e DVD che vorrai.
Come funziona? I CD e DVD sono a disposizione di chiunque

lo gradisca, senza vincoli tempistici di restituzione. I materiali
multimediali che troverai, sono frutto della condivisione degli
utenti, quindi ti chiediamo di contribuire alla crescita degli stessi
aggiungendoli nella cassetta appositamente creata in biblioteca!

GRAZIE DELLA TUA COLLABORAZIONE!
Zelo in BAU:  La festa del cane a Zelo

«La civiltà di un popolo si valuta anche da come 
sono trattati gli animali».  Ghandi.

Venti bellissimi esemplari, o meglio diciotto più due viste le
ridottissime dimensioni di una coppia di graziose bestiole, hanno
sfilato al parco delle Cince per contendersi il titolo “Zelo in Bau”. 
Il sindaco Paolo Della Maggiore ha fatto da speaker, mentre in

giuria hanno seduto rappresentanti dell’associazione Dog Angels
e del comune. Il tutto per sensibilizzare la cittadinanza al proble-
ma del degrado ambientale, del randagismo, ma anche allo scopo
di avvicinare le persone al mondo animale cercando di educare le
nuove e le vecchie generazioni ad avere rispetto per chi abbaia e
non può parlare. L’idea e nata in collaborazione con l’associazio-
ne dei Dog Angels e l’unita cinofila della Croce Rossa che era
presente all’evento per una dimostrazione. 
La Festa del Cane di Zelo è un’esposizione canina amatoriale di

bellezza, obbedienza e simpatia dedicata a tutti i cani che hanno
ricevuto un premio per ciascuna categoria in gara. Significativo il
contributo dell’Unità cinofila della Croce Rossa.  Nonostante tutto
il caldo asfissiante i prodi quattro zampe si sono prestati all’enne-
simo sacrificio richiesto ed hanno effettuato le prove (di condotta,
obbedienza, ricerca) trovando le maggiori difficoltà in quelle di
ricerca dove forse è stato chiesto troppo alle bestiole, in quanto la
zona scelta non si è dimostrata idonea a questo tipo di test.
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BIBLIOTECA COMUNALE ZELO B. P.
VIA DANTE, 7  TEL. 02 906267203  FAX: 02 90658930

RECAPITO UFFICIO CULTURA: 02 906267228
Responsabile Carla Dell’Aquila  Tel. 02 906267208

NUOVI ORARI: 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 - biblioteca@comune .zelo.lo.it

UFFICIO VIGILANZA ZELO B. P.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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

IN C A R I C H I E OR A R I D I RI C E V I M E N TO

•

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nuovo Prefetto di Lodi
Quarantotto anni di età e originario di Napoli, Piantedosi è stato
viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna (dal 2007 al 2009)
e attualmente era in servizio al ministero dell’Interno a Roma,
impegnato a dirigere l’ufficio relazioni parlamentari. 
Si è laureato in giurisprudenza ed è stato abilitato all’esercizio

della professione forense. Poi dal 1989 ha cominciato la sua car-
riera nel mondo della pubblica amministrazione. 
E’ stato prima assegnato alla Prefettura di Bologna e quello di

commissario straordinario per la provvisoria gestione del comu-
ne di Imola. Il più prestigioso è stato però il ruolo di capo di
gabinetto del Palazzo del governo di Bologna. Qui si è occupato
di problematiche di pubblica sicurezza, protezione civile, immi-
grazione e mediazione di conflitti sociali e di lavoro. 
Negli anni ha maturato dunque una lunga esperienza, alla guida
di amministrazioni dello Stato e nell’affrontare problematiche
legate ai temi della sicurezza. Piantedosi prenderà il posto di Peg
Strano Materia, prefetto di Lodi dal 7 aprile 2008 fino alla scor-
sa settimana, che è stata trasferita nella vicina Pavia.

PEG. MATTEO PIANTEDOSI

Il logo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Tre bandiere tricolore che rappresentano i tre
Giubilei del 1911, 1961, e 2011, in un colle-
gamento ideale tra le generazioni, costituisco-
no il logo dell’Anniverasrio che si è celebrato
nella giornata del 17 marzo e per tutto il 2011.  
Il logo è pensato per essere una immagine

segnale che ricordi il coraggio, il sogno, la gioia profonda-
mente umana che accompagnò i fatti che portarono all’Unità
d’Italia: per tirarli fuori dai libri di Storia e trasformarli in
emozione ancora attuale. Un logo allegro, positivo e vivo.  
Scendendo dai motivi ideali più nel dettaglio grafico, “la

forma della bandiera è il risultato di uno studio che integra le
suggestioni di festa, di vele gonfie e di volo d’uccello. Con la
reiterazione della forma, si accentua il senso di coralità”. l. c.

Un grazie ai genitori di Zelo B. P.
E’ con questo detto popolare che vogliamo ricordare con

grande affetto Voi cittadini di Zelo Buon Persico che avete
messo a disposizione della comunità il vostro tempo per un
obiettivo comune: ridare alla scuola elementare luce, colo-
re e, per che no, un pò di allegria.
Proprio la stessa allegria che abbiamo conosciuto nei tre

giorni passati insieme dove, oltre a tinteggiare le aule, i bagni
e le scale, … la voglia di fare che appartiene a tutti Voi, è arri-
vata persino a pulire vetri, plafoniere e servizi igienici.
Permetteteci una riflessione rubando liberamente qualche

parola a Steve Jobs.
Il nostro più sincero grazie a Voi che non avete lasciato che

il rumore di alcune opinioni zittisse la vostra voce interiore.  
Anzi, avete avuto la determinazione di seguire il vostro cuore
per il bene più grande della vita: quello per i vostri figli.
Il Sindaco Paolo Della Maggiore - L’Assessore Fabiano Riva

Renditi utile per il tuo paese: Aderisci anche tu all’Utilità Sociale
E’ stato istituito il servizio di “utilità sociale” che consiste nello svolgimento di attività socialmente utili ed è rivolto ai cittadini
che desiderano volontariamente mettere a disposizione della Comunità di Zelo B. P. qualche ora del proprio tempo libero. 
Le attività di utilità sociale individuate nel progetto potranno essere rivolte nell’ambito di vari settori. 

Si tratterà di attività di carattere Volontario
I cittadini avranno la possibilità di scegliere il settore e potranno svolgerle esclusivamente in relazione alle proprie

disponibilità di tempo e compatibilmente con le proprie attitudini e le proprie condizioni di salute. 
Presenta la tua domanda direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale di Via Dante 7.

Le domande potranno essere presentate: c/o Settore Sociale di Via Roma 42, ad indizione Bando, 
che sarà diffuso ai cittadini tramite sito comunale, bacheche comunali e direttamente dal Settore interessato.  

L’UNIONE FA LA FORZA

Gentile Signora Arioli,
il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua

mail, con le considerazioni che ha ritenuto di inviar-
gli, e mio tramite La ringrazia delle cortesi espressio-
ni di stima e di apprezzamento che gli ha rivolto in
occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario
dell�Unita` d�Italia.

Con viva cordialita`

Napolitano scrive alla C.R.I. di Zelo B. P.

UTILITA’ SOCIALE 2012 A ZELO BUON PERSICO
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CENTRO PER L’IMPIEGO

AGENZIA TURISTICA A ZELO

•

ASSESSORE: Giuseppe Alessi
VIABILITÀ -  SANITÀ -  PERSONALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - TRASPORTI
VIABILITÀ - REPERIMENTO FONDI DA BANDI

RICEVE SU APPUNTAMENTO: Lunedì 16,00/18,00
UFFICIO SOCIALE: Responsabile C. Dell’Aquila  Tel. 02 906267208

sociale@comune.zelo.lo.it - www.comune.zelo.lo.it

ASSESSORE: Giacomo Castellani
COMMERCIO - ATTIVITÀ COMMERCIALI

RICEVE: il Martedì dalle 10,00 alle 13,00
giacomo.castellani@alice.it

UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile S. Piazza Tel. 02 906267202
UFFICIO TRIBUTI: Responsabile M. Parazzoli Tel. 02 906267236

ragioneria@comune.zelo.lo.it  -  tributi@comune.zelo.lo.it

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO ORARI DI RICEVIMENTO

Assessore Giuseppe Alessi
Sistemazione Piazza Italia

Finalmente è stata aggiudicata la gara per l’af-
fidamento lavori di sistemazione parziale della
pavimentazione di Piazza Italia, mediante
gara esperita tramite il criterio del prezzo più
basso determinato mediante massimo ribasso
sull’importo dei lavori. La ditta aggiudicataria è la DUEEFFE,
di Zelo Buon Perisco (LO), che ha offerto un ribasso del
46,21% di sconto sul prezzo posto a base d’asta di € 56.615,00. 
Appena definiti i procedimenti burocratici inizieranno final-

mente i lavori su Piazza Italia.
“Terre dell’Adda”

Il 26 Ottobre 2011 è stata costituita l’Agenzia denominata
“Terre dell’Adda” all’incontro svoltosi in Comune hanno par-
tecipato, l’Esecutivo del nostro comune ovvero Sindaco e
Assessori e rappresentanti dell’Unione Artigiani di Lodi,
dell’Associazione Commercianti “Tarantasio”, del Parco Ittico
“Paradiso”, dell’Ass. Anpi di Zelo B. P. del C.T. “ La Fornace”,
del Gruppo Storico e Culturale di Zelo B. P. inoltre a titolo per-
sonale ristoratori e cittadini di Zelo B. P.
Alla costituzione dell’Agenzia hanno partecipato anche il Dott.
Sebastiano Mazzucchelli di “Assotravel”, il professor Nicolò
Leotta dell’Università degli Studi Bicocca di Milano, il Dott.
Gianpaolo De Rose di “Agorà”, il presidente del “Parco Adda”
e l’Assessore della Provincia di Lodi Dott.ssa Elena Maiocchi.
L’Agenzia ha come finalità principale lo sviluppo culturale e

turistico del proprio “territorio di riferimento”, rafforzando il
senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupe-
ro e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici
storiche e culturali delle comunità Zelasca.

Nella giornata del 28 Ottobre a Rho l’Agenzia “Terre
dell’Adda” è stata inserita nell’Unione degli Stati Generali delle
agenzie Lombarde, una meta importante che permetterà alla
nostra Agenzia di essere inserita in tutte le iniziative che saran-
no avviate per Expo 2015, per quando riguarda la valorizzazio-
ne del nostro territorio attraverso la partecipazione a bandi pre-
disposti dalla Comunità Europea e dalla Regione Lombardia.

Disenfestazione
Da tempo arrivano segnalazione per la  fastidiosa  presenza di

mosche sul territorio Zelasco in parte giustificate dalle elevate
temperature sopra le medie stagionali, ciononostante è stata pre-
disposta con urgenza un ulteriore disinfestazione.

Cimitero di Zelo B. P.
E’ in funzione la segnaletica luminosa al cimitero, inoltre si

esortano i cittadini a non sostare lungo la provinciale (davanti
al Cimitero) in quanto può essere causa di gravi incidenti stra-
dali. E’ stato dato incarico all’ufficio tecnico di predisporre con
urgenza il rifacimento del manto stradale a livello dell’innesto
della Via Dante con la Paullese in direzione Crema.

•

Assessore Giacomo Castellani 
Lavoro & Corsi di Formazione

Anche a Zelo Buon Persico, l’amministra-
zione sta portando avanti un progetto in col-
laborazione con la Provincia di Lodi, dedica-
to al lavoro.
Il progetto prevede degli uffici collocati sul

territorio di Zelo Buon Persico presso l’area artigianale,  i
quali si occuperanno di fornire lavoro.
Nel 2003 i centri per l’impiego hanno sostituito i vecchi

uffici di collocamento: cosa cambia per chi cerca lavoro?
In seguito alla soppressione delle vecchie liste di colloca-

mento, i centri per l’impiego gestiscono il cosiddetto elenco
anagrafico dei lavoratori. I Centri per l’Impiego sono
strutture pubbliche attualmente gestite dalle
Amministrazioni Provinciali, che realizzano un sistema
integrato di servizi diretti ai cittadini ed alle imprese.
Svolgono servizi relativi alla intermediazione tra domanda
e offerta di lavoro, servizi di informazione-orientamento,
di orientamento-consulenza, di sostegno individuale a
favore di chi cerca attivamente lavoro, servizi di sostegno
alle quote deboli del mercato del lavoro e dei disabili, inol-
tre servizi amministrativi e di consulenza per le aziende.
Sono quindi anche uno strumento utile di preselezione per

le imprese, che possono così avere candidati motivati e
qualificati per la loro ricerca di personale da impiegare.
In questo momento di forte crisi economica, poter attuare

sul territorio zelasco un servizio tra offerta e ricerca, potrà
anche aiutare le aziende, che, ad oggi stentano con fatica a
reperire manodopera sul territorio.
Mi auguro, che, le aziende presenti sul territorio di Zelo

Buon Persico apprezzino  questo servizio che l’amministra-
zione comunale sta portando avanti con la Provincia di
Lodi e qualora avessero bisogno di personale, potranno
anche loro accingere a questo servizio.

Festività Natalizie
In occasione della vicinanza per le festività Natalizie, dopo
il successo avuto l’anno scorso per la scelta delle luminari
anche quest’anno l’amministrazione ha voluto mettere in
bilancio una piccola somma per offrire hai propri cittadini
un paese più festante.
Per i cittadini di Zelo B. P., in questo momento di tagli di

spese,  apprezzeranno l’enorme fatica dell’amministrazio-
ne a reperire i fondi per creare questo progetto di illumina-
zione natalizia, il quale prevede di illuminare la via Dante,
via XX Settembre, Piazza Italia e Piazza Lago Gerundo.

Auguro a tutti i cittadini di Zelo Buon Persico 
di passare con le proprie famiglie un felice Natale 

e un buon inizio del 2012.

•

•

Concerto di Natale della Banda di Zelo
Domenica 4 Dicembre 2010

Ore 16,00 in Oratorio a Zelo: questi i brani del concerto
A Banda  -  Cenerentola  -  Memories of Cole Porter  

Omaggio a Nino Rota  -  Estrellita  -  We are the world
Cara Italia  -  Jingle bells around the world 
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PDL - UDC - DC - INDIPENDENTI

GRUPPO
DI

MAGGIORANZA

“PERCORSO NATURALISTICO”

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

ASSESSORE: Diego Marchioni
TERRITORIO E AMBIENTE - AREE VERDI

ARREDO URBANO - TUTELA ANIMALI

RICEVE: Mercoledì dalle 15,00/17,00
UFFICIO ECOLOGIA: Responsabile P. Ienco  Tel. 02 906267221

Fax: 02 90658930  -  ecologia@comune.zelo.lo.it

ZELO BUON PERSICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Assessore Diego Marchioni 
Cari Concittadini,
Abbiamo inaugurato il Percorso naturalistico

“PE.DAL.ADDA” che collega Rivolta d’Adda
a Boffalora d’Adda, passando per Zelo. Si tratta
di un percorso di 22 Km. molto suggestivo, che
si snoda fra le meravigliose ed incantevoli zone
boscate che lambiscono il nostro fiume. 
Grazie al Parco Adda Sud alla collaborazione della Regione

Lombardia, delle Provincie di Lodi e Cremona, e dei Comuni di
Boffalora d’Adda, Comazzo, Merlino, Rivolta d’Adda e Zelo
Buon Persico, che con questa realizzazione hanno voluto dare la
possibilità ai cittadini di avvicinarsi ancor di più al fiume Adda
in modo da amarlo e rispettarlo.
L’Adda e le incantevoli zone rivierasche regalano stupendi

scorci di rara bellezza. Un ambiente ricco di zone umide, di lan-
che, di morte e di mortizze. Il percorso naturalistico segue, dove
possibile, il corso del fiume incrociando anche manufatti idrau-
lici di rara bellezza come le porte del Canale Vacchelli ed altre
“prese” d’acqua che restano a testimoniare un mondo contadi-
no che ha sempre considerato l’acqua “come amica” per il bene
dei campi e delle culture che da secoli contraddistinguono que-
sta parte rigogliosa della Pianura Padana.

Lavori al Cimitero
Il primo appalto affidato alla Cooperativa IL PONTE ci ha

permesso di ridare decoro al nostro cimitero, concentrando le
forze di quattro operatori abbiamo eseguito una prima pulizia
generale delle erbacce, in secondo luogo abbiamo provveduto
alla messa in sicurezza dello stesso, asportando tutte le lastre
di marmo a rischio di distacco.
Mi preme sottolineare che la Cooperativa IL CARRO ha svol-
to di sua iniziativa i lavori di sistemazione della rotatoria
situata tra Viale Europa e Via Muzzano in particolare la
Piantumazione e semina del terreno interno.
Infine, a seguito di diverse vostre segnalazioni abbiamo in

progetto dei lavori di manutenzione consistenti in potature e
sistemazione degli alberi ad alto fusto che, in alcune zone del
paese stanno creando disagi ai cittadini.

Trattandosi dell’ultimo articolo di quest’ anno approfitto  di
questo spazio per augurare a voi e alle vostre famiglie 

un sereno natale e buon anno nuovo.

RACCOLTA RIFIUTI 2011 - 2012
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 21,00 della sera prece-
dente (domenica e mercoledì sera l’effettuazione del servizio

SI INVITAA DEPOSITARE SUL MARCIAPIEDE DELLA PROPRIAABITAZIONE

RIFIUTI RACCOLTA AL MATTINO
LUNEDÌ MATTINA: SECCO, UMIDO E VETRO

VERDE (SOLO DA APRILE A NOVEMBRE)
GIOVEDÌ MATTINA:

SECCO E UMIDO - CARTA E PLASTICA

•

•
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•

Le forze che cambiano la storia sono le
stesse che cambiano il cuore dell’uomo.

Riporto, nel titolo, una citazione di don
Giussani che mi è venuta in mente riflettendo su
quanto è avvenuto a Zelo nel fine settimana del
14-15-16 ottobre scorso. Eravamo un centinaio
di genitori, un popolo, che ha risposto positiva-
mente all’iniziativa di due mamme che con
coraggio hanno proposto e soprattutto organizzato la tinteggia-
tura delle aule della Scuola primaria Don Milani.
SI! E’ stata una proposta fuori dalle regole, nuova per Zelo ma

ancora più eccezionale è stata la risposta, infatti ritornando a
scuola sabato pomeriggio mi sono sorpreso di come la tinteg-
giatura non si stava limitando alle aule (come programmato) ma
stava proseguendo, dato che il ruolino di marcia lo permetteva,
nei bagni e nelle scale. Qualcuno aveva persino proposto di tin-
teggiare anche gli atri, ma la pittura non era sufficiente (sarà per
la prossima volta, tanto c’è già chi si è dato disponibile). 
La domenica mi imbatto in genitori che stavano riparando

alcuni bagni, altri aggiustavano delle finestre, qualcuno addirit-
tura le tende veneziane perennemente bloccate. A contorno le
mamme lavavano vetri e pavimenti, qualche insegnante con
l’aiuto dei papà rimetteva in ordine le aule affinché tutto fosse
pronto per lunedì mattina alla ripresa delle lezioni.

Devo ringraziare Barbara e Roberta
promotrici di questa iniziativa perché è stata di insegnamento

prima di tutto A ME: bisogna avere lo spirito di proporre sempre,
demandando alla libertà del prossimo l’aderirvi o meno, consa-
pevoli che l’esito dipende sempre e comunque da un ALTRO.
Tutto questo deve farci riflettere di come è possibile raccoglie-
re dei frutti insperati muovendoci di prima persona senza stare
ad aspettare che ci sia sempre qualcuno (soprattutto quando il
qualcuno deve essere “per regola” un ente) che faccia qualcosa.  
Questa esperienza mi ha fatto ritornare in mente anche la

mostra sui 150 anni dell’Unità di Italia che ho visto al
Meeting di Rimini quest’anno. La mostra racconta infatti di
come la storia italiana è stata fatta dall'iniziativa di tanti "IO"
che, dal basso e liberamente, si sono messi insieme e hanno col-
laborato nel costruire l’Italia. 
Si sono visti in azione a Zelo B. P. “gli stessi ideali che hanno

spinto i protagonisti della storia italiana a collaborare e crea-
tivamente a generare con innumerevoli sacrifici, sofferenze,
fatiche opere sociali, economiche, educative in risposta ai biso-
gni personali e di tutti”.

SUSSIDIARIETA
Il compito delle istituzioni è di essere garanti affinché qualsiasi
iniziativa possa operare e produrre frutto. Tutto questo ha anche
un nome: si chiama Sussidiarità’; che può, se recuperata, dare
la forza e l'intelligenza per affrontare il difficile cambiamento
che la situazione economica del nostro paese impone oggi. 

Questo è il metodo e l’impegno che fino ad ora, per il bene
comune, abbiamo perseguito in seno alla maggioranza.

Concludo augurandoVi, a nome di tutti i consiglieri 
che rappresento, un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
Massimo Mauriello Capogruppo PDL di Zelo Buon Persico
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•
INSIEME PER CAMBIARE

OTTOBRE 2011 - SCUOLA ANNO ZERO -: cadono le plafoniere, la
caldaia non funziona, i lavori esterni alla scuola non sono finiti, i geni-
tori si organizzano in comitato e arrivano dove non arriva il Comune
dipingendo le aule ed il Consigliere Mauriello benedice come un succes-
so il piano per il diritto allo studio che ho riportato: bel coraggio!
Il principio della sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della

Costituzione italiana (come modificata nel 2001) a Zelo è ribaltato: i cit-
tadini arrivano dove non arriva il Comune, mentre quest’ultimo, al con-
trario, dovrebbe compensare l’intervento non esaustivo dello Stato e
delle Regioni. 
Si dimostra così la lontananza della politica di centrodestra dai bisogni

quotidiani dei cittadini, che a loro dire avrebbe avuto “al centro la per-
sona” ..… si ma quale!

PAGINE GRIGIE NELL’AUTUNNO DI ZELO
Tutto è al servizio della politica per il raggiungimento dei suoi fini.  
E’ avvenuto un fatto tecnicamente “incomprensibile”, ma politicamente
chiarissimo. Prima dei tempi di legge, la Giunta fa presentare per
iscritto in aula consiliare (senza il parere del revisore dei conti) il
documento di -rischio sforamento PATTO DI STABILITA’- solleci-
tando il raggiungimento degli “obiettivi” previsti. Semplificando, la
sostanza è che devono entrare soldi, tanti soldi, (nonostante l’avanzo
record sul 2010 di € 1.045.477).
Quindi per poterlo rispettare, l’unico modo trovato, è la messa in pratica
di un ambizioso gioco ad incastro.
Prima si fa approvare la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del

cimitero per dare lo spazio sufficiente alla realizzazione del nuovo cen-
tro sportivo, segue la variante al PRG (il PGT a Zelo arriverà dopo il
gioco ad incastro, quindi a fine 2012) per la realizzazione del nuovo
impianto ed infine si procede con l’alienazione delle aree a standard di
proprietà del Comune per fare il decimo piano di edilizia economica
popolare intorno al campo sportivo. 
Ma appunto i soldi non bastano mai, quindi la Giunta, contemporanea-

mente, adotta un piano di lottizzazione tra la via Cavour e la paullese per
costruire un edificio di terziario di mq 10.950 destinato ad attività com-
merciali, bar, ristoranti ed un albergo per l’approssimarsi di EXPO.

SIA CHIARO, BEN VENGA L’INIZIATIVA PRIVATA,

QUELLO CHE E’ OGGETTO DELLA NOSTRA CRITICA SONO 
LE SCELTE DELLA GIUNTA, COME VENGONO SPESI I SOLDI

E SOPRATTUTTO PER COSA.

Dove sta allora il grigio del titolo. Sta nel fatto che si riconosce un’am-
plissima discrezionalità nelle scelte delle Amministrazioni Comunali
che, a quanto pare, non sono tenute a fornire motivazioni in ordine alle
scelte di servizi di interesse collettivo generale. Non guardano ai biso-
gni primari dei cittadini, non chiedono loro cosa vogliono. Rendono
il contenitore delle regole -cioè il PGT-  già vuoto quando sarà nato, per-
ché tutto è stato deciso utilizzando il vecchio PRG. 
Non spiegano a tutti noi che leggiamo, perché non si usa la chiarezza
accelerando l’approvazione dello strumento delle regole -il PGT- ma
si utilizza l’ultimo giorno utile (il 30settembre 2011) per operare con
il vecchio piano regolatore, scelte decisive ed irreversibili.
Ci sono settori della stessa maggioranza in Consiglio e soprattutto tra la
gente (che li ha votati) che non condivide il gioco ad incastro descritto,
ma i politici non ne tengono conto.

”SIGNORI SI NASCE ED IO , MODESTAMENTE, LO NACQUI”

Così recita Toto in un celebre film degli anni ’60 con la regia di
Maurizio Mattioli.
E’ si, fa quasi sorridere l’arroganza maccheronica di questa Giunta che

ci nega uno spazio sul sito web del Comune, (dove si scrive di tutto, ma
di quel che si vuole e che è tutto fuorchè un sito Istituzionale). 
Possibilità aperta a tutti i gruppi consiliari. Quale “paura” c’è nell’infor-
mare i cittadini riportando le dichiarazioni di voto dei gruppi, le loro
interrogazioni, le mozioni, le interpellanze e i documenti presentati.
“Nella povera Italia” titolo a pagina 2 del giornalino di settembre,

il Sindaco afferma “di sue riflessioni leggendo gli articoli arrivati in
redazione scritti da esponenti di minoranza”.
Peccato che il Sindaco, componente del comitato editoriale, ma non del
comitato di redazione, come tutti noi, non dovrebbe e non potrebbe leg-
gere a priori gli articoli che arrivano al giornale …. ma appunto …
signori si nasce.

di Marica Bosoni
Grazie! Ai Genitori volontari della scuola
Non ho figli che vanno alle elementari, ma avrei fatto
lo stesso, soprattutto quando un Sindaco ed una
Giunta non arrivano a predisporre  la scuola -sia den-
tro che fuori- per l’inizio delle lezioni, nonostante il
lungo tempo delle vacanze estive. 
Così tanti genitori, davvero tanti, hanno sentito la

necessità di dare il loro aiuto NON ALLA GIUNTA di ZELO, ma al
luogo dove passano gran parte della giornata i propri figli. 
E proprio il numero di adesioni e disponibilità rappresenta la

dimensione del malcontento sulla scuola ed il BISOGNO DI UNA
SCUOLA NUOVA.
A settembre il Consigliere Mauriello ha illustrato un piano per il diritto
allo studio così sintetizzato, ma i numeri parlano chiaro e si commenta-
no da soli:
trasporto scolastico e mensa € 195.750
assistenza ad personam e trasporto disabili € 151.414
contributi Ist. Comprensivo € 22.800, robirò € 56.000 e materna Immacolata (101.250) € 180.050
pre-doposcuola e attività integrative €   10.900
fornitura libri di testo €   13.200
ampliamento scuola primaria € 237.000
manutenzione ordinaria €     3.000
totale diritto allo studio 2011/2012 € 791.314

La GIUNTA sentenzia in ogni occasione che a Zelo ci vogliono
grandi impianti sportivi, degni di un paese in espansione (nuove stra-
de: TEEM, paullese allargata, metropolitana, centri commerciali-dire-
zionali, nuove case in costruzione per finanziare la cittadella della sport,
EXPO e turismo locale), ma non una nuova scuola: PERCHE’ NON
CI SONO I SOLDI.
I soldi ci sono, bisogna vedere come si spendono.
Nei prossimi anni le case oggi vuote si riempiranno, arriveranno

nuove famiglie con bambini e noi avremo strutture sportive per le
olimpiadi, ma non le aule sufficienti.
Con le proiezioni dei dati dell’anagrafe sulla popolazione scolare,

l’aggiunta di un’aula non basterà già nei prossimi anni, figuriamoci
più in là.

•

•

BENI VALIDI SALVO DISPONIBILITÀ. IL PRESENTE NON COSTITUISCE ELEMENTO CONTRATTUALE
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ZELO B. P. COMUNE PULITO

di Leonardo Sentineri
Le scuole a Zelo B. P.

In questo spazio vorrei informare tutti i cit-
tadini dell’incontro tenutosi ai primi di otto-
bre tra alcuni genitori dei bambini frequen-
tanti la scuola primaria (tra i quali c’ero
anch’io come papà) e il sindaco, l’assessore
ai lavori pubblici ed un rappresentante locale del PDL. 
Questo incontro è stato voluto per chiedere conto al sinda-

co dello stato in cui versa la scuola Don Milani, dopo la
caduta di una grossa plafoniera in una classe che solo per un
soffio fortunatamente non ha coinvolto alcun bambino. 
Con grande arroganza il sindaco non ha pensato né di scu-

sarsi né di rassicurarci su controlli futuri; si è limitato a
dichiarare che sono cose che succedono, che la scuola è
sicura (senza fornirci alcuna certificazione in merito) e che
verrà implementata con la costruzione di sei aule nell’attua-
le mensa e, addossato all’attuale struttura, di un refettorio
su due piani per evitare, cito testualmente le sue parole, “…
la transumanza” per andare a pranzo.  
Oltre che arrogante il sindaco è anche maleducato e tutti i

presenti hanno trovato veramente offensivo l’accostamento
tra le bestie e i nostri figli. 
A questo sindaco non importa molto che la scuola abbia i

gabinetti rotti, le finestre non a norma di legge, lampade e
lavagne che cadono, maniglie rotte, solo otto computer a
disposizione per le lezioni d’informatica etc., interessa di
più spendere ben 260.000,00 euro per costruire solo una
rampa per disabili e una nuova classe che ad oggi (fine otto-
bre) non sono ancora utilizzabili, ma soprattutto interessa
farsi fotografare mentre imbianca la scuola perché non ci
sono i soldi per l’imbianchino!!!
Premessa questa faccenda vi comunico che si trovano soldi
per fare grandi e costosissime opere che riempiranno i cit-
tadini di debiti per molti anni. 
Non siamo in disaccordo per partito preso con tali opere,

ma riteniamo che il primo cittadino e i suoi consiglieri
dovrebbero ben pensare a quali cose siano fondamentali e
quali altre sarebbe bello sì avere ma solo se ci fossero ade-
guate disponibilità finanziarie. 
Nel prossimo anno si dovrebbero spendere: 860.000,00

euro per il nuovo refettorio, 1.150.000,00 euro per ampliare
il cimitero, 110.000,00 euro per costruire la pista ciclabile
verso il cimitero, 1.200.000,00 euro per il centro polifun-
zionale, mentre la sbandierata cittadella dello sport che,
come dichiarato dal sindaco a mezzo stampa, avremo entro
pochi anni costerebbe solo 800.000,00 euro e i suoi lavori
dovrebbero incominciare nel 2014. 
Su questa ultima cifra i conti non mi tornano: una mega

struttura così come ci è stata presentata che sorgerà su
55.000 metri quadrati di terreno da espropriare, e quindi da
pagare al proprietario, come può costare solo 800.000,00
euro se per il solo esproprio ne occorreranno circa
1.500.000,00 ???? 
E’ POSSIBILE PENSARE CHE CI STIANO PREN-

DENDO IN GIRO?? 
Tutte le cifre che ho indicato sono prese dai documenti uffi-
ciali del Comune a disposizione di tutti; quindi o ci sono
stati degli sbagli, o non ce la raccontano giusta. 

•

•

•

Come facciamo da un po’ di tempo a questa parte ci
appelliamo alle COSCIENZE dei consiglieri comunali
che con il loro voto hanno la RESPONSABILITÀ di
approvare o meno queste indecenti scelte amministrati-
ve, affinché non permettano un così grande sperpero di
risorse e facciano le scelte migliori per il futuro di tutti
i cittadini di Zelo B. P..
Collegandoci con questo ultimo pensiero, cogliamo l’oc-

casione per dare il nostro benvenuto al nuovo Parroco di
Zelo Buon Persico Don Gianfranco Rossi. 

Auguriamo a tutti i cittadini, 
soprattutto a quanti stanno attraversando un momento

difficile, anche a causa della crisi economica, 
un NATALE DI PACE E SERENITA’ SPERANDO 

CHE IL 2012 POSSA ESSERE UN ANNO MIGLIORE.
zelocomunepulito@libero.it

ZELO: TASSA RIFIUTI 2011

Dall’Ufficio Tributi del Comune di Zelo B. P.
Si informa che nel mese di Novembre

il Concessionario per la riscossione 
“ Equitalia Servizi SpA” 

provvederà ad inviare a tutti i cittadini 
i bollettini per il pagamento della 

TASSA RIFIUTI RIFERITA ALL’ANNO 2011
da pagare in un’unica soluzione 

oppure in 3 rate bimestrali consecutive.
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L’anno 1239 l’imperatore Federico II colle sue genti si accampò tra
Bisnate e Casolate, contro i Milanesi, i quali si accamparono dall’al-
tra parte, deviarono l’Adda Nuova (canale Muzza) nel Lambro. 
Aveva anticamente un castello, del quale si scorgono ancora le rovi-
ne, e serviva a difendere il passo dell’Adda di fronte a Spino. 
La sua chiesa antichissima, nella plebe di Galgagnano, l’anno 1261

pagò una taglia di denari di 24 imperiali imposta dal legato pontificio
del clero laudense; era di jus patronato della famiglia Bisnati, signo-
ra del luogo, unitamente ai conti Masserati di Milano, al Monastero
di santa Chiara vecchia di Lodi, ai Carcano, ai Vistarini. Godettero
l’investitura delle decime vescovili di Bisnate, Casolate e Poiano i
Bisnati (a. 1307), i Garati (a. 1351); Galvagno Pandolfo (a. 1439);
poi nuovamente i Bisnati (a. 1462); quindi i Melzi che pagarono alla
Mensa fin sullo scorcio del secolo XVII. Il 19 settembre 1449, per
interposizione di Papa Nicolò, si concluse la pace tra le repubbliche
di Venezia e di Milano. Francesco Sforza, che coi Veneziani era all’e-
spugnazione dei borghi di Milano, dovette piegare alla necessità: egli
si ritirò a Colturano e licenziò i Veneti, i quali per Cassano dovevano
rientrare nelle loro terre; ma i soldati sforzeschi, senza saputa dei loro
capitani, inseguirono i Veneti e a Bisnate rubarono loro armi e cavalli
e il bagaglio. Lo Sforza però fece restituire tutto e permise ai Veneti
che passassero l’Adda a Lodi. L’anno 1465 era signore di Bisnate
Spilimberto Cristoforo dei Cani del Consiglio Generale di Milano.
Sul principio d’aprile 1509 queste popolazioni furono grandemente

spaventate per la Guerra tra Francia e Venezia; ed il giorno 15 mag-
gio, successivo alla famosa battaglia di Agnadello, vi si fece sul
fiume un ponte di barche onde passarvi la gente che andava a vedere
i morti in quella sanguinosa battaglia, i quali giacevano ammucchiati
nel luogo  ove poi fu fabbricata la chiesa della Vittoria. Nel 1531 un
Pietro dei Cani di Bisnate legò alla chiesa dell’Incoronata di Lodi;
nel 1552 Marcello dei Cani pubblicava in Pavia l’Amorosa Fenice, in
cui descrive le belle lodigiane del suo tempo; nel 1600 un Agesilao
dei Cani era Commendatore di Malta: la fortuna di questa famiglia
precipitò tanto in basso che sul declinare del secolo XVII uno di que-
sta famiglia era fra i più poveri e dimenticati cittadini di Lodi.  
Nel 1546 il feudo di Bisnate fu venduto ai principi Tassi, napoleta-

ni, unitamente a quelli di Paullo, Quartiano, Marzano, Zelo,
Mulazzano, Dresano e Cervignano. L’anno 1658 il governo spagno-
lo, per sua sicurezza, da Castiglione a Trezzo teneva guernito il fiume
Adda di milizie paesane sotto il comando del principe Ercoli Triulzi,
che aveva posto il suo campo in questo luogo.
Il governo austriaco, per comodo dei trasporti militari, costrinse i

comuni di Bisnate e di Spino a sostituire all’antico porto un comodo
ponte di legno a gravissimo costo tanto più che qui la corrente
dell’Adda è assai rapida e nelle piene di ogni anno metteva il ponte in
pericolo: nella ritirata del 1859 gli Austriaci distrussero questo ponte. 
Però sullo scorcio del secolo XIX, in occasione dell’apertura di una

bella strada tra Pandino, Spino, Zelo, Paullo e Milano, le provincia di
Cremona e di Milano fecero costruire sul fiume un nuovo ponte in
cotto a tre navate e grandi arginature per mandarvi la strada.
La frazione Bisnate, si è

dotata di un cartello che
richiamando la sua storia
millenaria, la indica come
Borgo Antico.  Il cartello
qui riprodotto in fotografia,
rappresenta l’immagine di
Sant’Alessandro presente
in un affresco della chieset-
ta del luogo; lo stemma del
Comune e la dicitura
BISNATE Borgo Antico.
Tale cartello e stato da me ideato auspicando che potesse essere rea-
lizzato conseguentemente ad una raggiunta opera di riqualificazione-
valorizzazione del territorio di Bisnate. Opera che, ce lo auguriamo
tutti, può essere estesa a tutto il territorio Comunale.
Grazie alla generosità della Famiglia Tavezzi di Bisnate questo car-
tello è stato realizzato e posto in opera a sue spese.

In occasione delle prossime festività natalizie, mentre ringrazio tutti coloro
che a vario titolo sono stati un prezioso aiuto nelle iniziative intraprese,
rivolgo a tutti i migliori Auguri di Buone Feste e di Buon Anno Nuovo. 

di Angelo Maestri
ZELO BUON PERSICO

UN LUOGO CON CINQUE CAMPANILI

(FRAZIONI)
La grande storia, con le sue vicende, spesso

ha cancellato città, luoghi, territori importanti,
lasciando solo ruderi archeologici come segno
del loro glorioso passato. Anche la nostra piccola storia di Zelo
Buon Persico, se non ha cancellato, ha certo ridimensionato la
presenza e l’importanza di alcune frazioni presenti sul territorio,
che conservano però ancora le vestigia del loro passato.
Certo non si può ritornare al passato, ma conservarne la memo-

ria e valorizzarne le realizzazioni operate è un dovere di civiltà
ed è motivo di vanto e di progresso per le nuove generazioni.
Il Comune di Zelo può vantare ben cinque frazioni, ricche di

storia e di monumenti significativi, un tempo addirittura più
importanti dello stesso capoluogo.  Tali sono: 

Mignete, Villa Pompeiana, Muzzano, Casolate e Bisnate.
Con una ricerca storica effettuata principalmente attraverso una

pubblicazione del 1917 del libro di Giovanni Agnelli “Lodi ed il
suo territorio nella storia, nella geografia e nell’arte” edito da
Deputazione Storico-Artistica di Lodi 1917, si è voluto portare a
nuova luce le frazioni di Zelobuonpersico. 
Il fine ultimo è quello di rivalutare con la loro riqualificazione

queste realtà che hanno una storia antica che non deve essere
perduta poichè costituiscono un valore intrinseco del territorio
comunale del quale fanno parte.

Bisnate Borgo Antico
A km. 2 sud est est; ab. 243; am. m. 93. Parrocchia del vicariato

di Zelobuonpersico, col titolo di Sant’ Alessandro martire. 
Nella ufficiatura di S. Alessandro martire leggesi che essendo

fuggito questo soldato della legione Tebea dalle carceri di Milano
dove era rinchiuso per ordine dell’imperatore Massimiano,
volendo traghettare l’Adda per andare a Bergamo, non avendo
trovato alcuna barca, passò miracolosamente il fiume a piedi
asciutti presso il luogo di Bisnate.

•

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

Locale aderente alla manifestazione
"Rassegna Gastronomica del Lodigiano"

Saloni per Banchetti
Vi Aspettiamo per il Pranzo del Santo Natale

e per il Cenone di fine Anno 2011
che sara� allietato con musica dal vivo

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

Polenta con:
selvaggina, brasato,
casoeola, rosticciata,
formaggi lodigiani...

Anatra muta
alla cacciatora

Oca in umido con le verze

Dolci fatti in casa
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DON GIANFRANCO ROSSI
•

GREST... UN BATTIBALENO

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

• Zelo in festa per il nuovo Parroco 
Don Gianfranco Rossi è nato il 16

Maggio 1954 a Paullo ed è stato ordi-
nato sacerdote il 23 giugno 1979. 

È stato vicario parrocchiale a
Dresano (1979-1985), Spino d’Adda
(1985-1992), Santa Cabrini in
Sant’Angelo Lodigiano (1992-1994). 
È stato parroco di Dovera dal 1995

fino a poche settimane fa, rimane
direttore del Servizio assistenza sale
parrocchiali e dell’Ufficio diocesano
pellegrinaggi, delegato diocesano e
per i rapporti con la “Peregrinatio ad
Petri Sedem”.

ECCO LA FOTO VINCITRICE DEL CONCORSO FESTA GREST

Ci ha insegnato a contare i nostri giorni
Per tre settimale, l’oratorio di Zelo è stato invaso da più di 300

ragazzi, 50 animatori, e 20 adulti coinvolti per vivere insieme l’e-
sperienza del Grest 2011. Sono state settimane molto intense vis-
sute insieme tra giochi, lavoretti, gite, balli, ma soprattutto
seguendo il tema di quest’anno “Battibaleno” che ci ha aiutato a
capire il valore del tempo, come dono di Dio per impegnarci a
viverlo bene insieme agli altri nel rispetto e nel volersi bene al di
là dei nostri limiti. Qualcuno chiederà? Ma ci siete riusciti? 
Non tocca a noi dare la risposta, ma ogni bambino nel suo cuore

può dare la propria. Noi possiamo solo dire che siamo molto feli-
ci di averci provato e aver vissuto anche quest’anno questa espe-
rienza.  Grazie a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in parti-
colare Don Daniele, tutte le mamme, i volontari del bar, delle
pulizie e certamente anche agli Animatori! 
E adesso? Ci rimane solo una cosa da fare: sperare che il

tempo che ci separa dal Grest 2012 passi veramente in un
BATTIBALENO per ritrovarci di nuovo tutti insieme, e
vivere nuove avventure. Ciao a tutti! Passo e chiudo! c. l.

A Madrid col Papa che emozione
Il senso della Gmg non sta solo in ciò che si ascolta, ma in chi si
incontra. Le persone che ti ospitano e che incontri per strada: alla
fine il messaggio sono anche loro. Credo che le parole del Papa,
quando ha detto di non avere paura, si vivano in modo naturale in
mezzo a tante persone o anche restando a Zelo B. P.
SONO tornati con un qualcosa in più da quell’esperienza di fede
vissuta a Madrid per la Giornata mondiale della Gioventù.
• «Nonostante i lividi causati dal pavimento sul quale si dormi-

va, la pioggia durante la notte di Veglia con il Papa, le poche ore
di sonno, la settimana a Madrid è stata un successo. Ha permesso
di uscire dai confini della Parrocchia, dell’Oratorio e del paese
per scoprire una realtà di Chiesa universale, per sentirsi parte di
un qualcosa di grande e sentirsi meno soli. Credo che vedere
così tanti ragazzi di diverse nazionalità e scoprirci così uguali
sia una delle cose che solo una Giornata Mondiale della gioven-
tù riesca a fare.» Un’esperienza bellissima per Arianna Arrigoni.
• «Mi sono sentito bene.» risponde con gioia Roberto Tonani.
• «Conta anche la sensazione di essere una «massa critica», di poter
condividere le idee, di ritrovarsi in un unico luogo, come Cuatro
Vientos a pregare e a guardare le stelle: Mi ha fatto venire la pelle
d’oca pensare che stavamo guardando tutti lo stesso cielo».  x x
• Prossimo appuntamento a Rio de Janeiro nel 2013.

•

Il vicesindaco Luciano Castoldi porta il saluto della comunità 
e dell’Amministrazione di Zelo B. P. a Don Antonio Poggi.

Il sindaco Paolo Della Maggiore da il Benvenuto 
a Don Gianfranco Rossi a nome di tutti i cittadini zelaschi.

SAGRA DI SANT’ANDREA 2011
Giovedì 24 Novembre: ore 20,30  Concerto in Chiesa

Con il Trio George Sand: Nadia Villa-Violoncello;
Doriana Bellani-Violino e Luisella Bellani-Pianoforte.

Venerdì 25 Novembre: ore 20,30  Preparazione Religiosa
Sabato 26 Novembre: ore 21,00  Tombolata Gigante

Giornata della Colletta Alimentare-presso Carrefour
Domenica 27 Novembre: ore 10,30 S. Messa e Processione

Pranzo ore 12,30 in Oratorio  -  (menù per bambini)
Fetuccine con zucca e fagioli - Polenta e Asino 

ore 15,00: Benedizione Targa Gilera in Aula Consiliare
Lunedì 28 Novembre: Giornata del Ringraziamento

ASPETTANDO CAPODANNO 2012
Sabato 31 Dicembre: ore 20,00 Capodanno in Oratorio

si mangia, si balla, si canta in compagnia
La Festa è per tutti - Iscriviti entro il 27 Dicembre 2011

EPIFANIA 6 GENNAIO 2012
Venerdì 6 Gennaio: ore 15,00: Celebrazione dell'Epifania

Benedizione dei Bambini
Premiazioni concorso Presepi
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• Lutto nel mondo del ciclismo zelasco
Se n’è andato in silenzio, dopo una

breve, ma inesorabile malattia,
Domenico Rizzotto, il presidente della
prestigiosa società Fratelli Rizzotto
Ciclistica Coop Lombardia con sede a
Zelo, nonché vicepresidente della
Consulta dello Sport di Paullo. 
A 52 anni lascia nel dolore la moglie, la
figlia, la mamma, la sorella Loredana, i
fratelli Paolo, Ivan, Riccardo, Renato,
Oscar, Giuseppe e una lunga serie di
nipoti e parenti. Alla famiglia le sentite condoglianze della reda-
zione e dell’Amministrazione Comunale di Zelo B. P.

SPORT DI CASA NOSTRA

•
VANELLI AGLI EUROPEI DI NUOTO

In Israele decimo posto per lo zelasco Federico
A Eilat cittadina sul Mar Rosso, Federico 20 anni, alla prima

esperienza internazionale con la Nazionale maggiore, Vanelli è
stato capace di un decimo posto nella 5 km a cronometro, chiusa
in 55’32”0 a 1’57” dal tempo del vincitore, il compagno di squa-
dra Simone Ercoli. Lo zelasco in forza all’Aniene è partito più
forte di come ha poi concluso: al primo intermedio era addirit-
tura sesto a soli 8” da Ercoli. «Guardando i tempi che facevo in
allenamento qualche settimana fa sarei potuto scendere sotto i
54’, quindi anche salire sul podio (l’israeliano Dmitriev è stato
di bronzo con 54’03”5). Nella prossima stagione farà il salto di
qualità nella 10 km, la prova regina del fondo. La gara dei sogni,
quella dei Giochi olimpici, in fondo è proprio una 10 km.

• Un premio per la bombonera di Zelo
Nella breve storia della società di Zelo B. P. dopo le ulti-
me due stagioni concluse al secondo posto in campiona-
to, la finale play off persa di un soffio, e le due semifinali
di Coppa Lombardia raggiunte, arriva tramite ripescaggio l’iscri-
zione al campionato regionale girone C di serie C2. A nostro avvi-
so un risultato STRAMERITATO per impegno, costanza e qua-
lità espressa da un gruppo coeso che ci ha creduto sempre e vede
riconosciuto il titolo sportivo come giusto coronamento della sta-
gione. La Trattoria DA RENATO, nuovo sponsor gialloblu, ha
ospitato la cena di presentazione, dove sono stati presentati alla
squadra i progetti futuri e i nuovi giocatori inseriti nella rosa. 
La società e in primis il DS Carletti ha attentamente pianificato

una linea da seguire per rinforzare una rosa sicuramente da rin-
giovanire visto che le partenze sono state molte ed eccellenti, a
tutti loro un grazie di cuore e buona fortuna.  
Grandi persone che ci salutano ma anche tante belle promesse

che arrivano: il colpo di mercato che ci inorgoglisce particolar-
mente è stata la decisione di Marco Cassetta, fantasista sopraffino
e giocatore ricercatissimo da molte squadre, libero da impegni di
vincolo di restare al Boca e passa a titolo definitivo dal Lodi
Futsal, una pedina importante per il nuovo mister Roberto
Minerva che accetta la sfida della Bombonera di Zelo. 
Con lui approdano i suoi fedelissimi Rocco Lipari ed Eugenio De
Leonardis che ricopriranno vari ruoli in società. Altri innesti
importanti Antonio Savino, Stefano Garbelli, Mirko Adobati,
Fabrizio Cortese e Nanny Papa. 
Importantissimi i prossimi rientri di BOMBER Tommaso Papa

dopo l’operazione ai crociati e di Zanetti Federico al menisco. 
Con loro i confermatissimi Lorenzo Valentini, Locci Mauro,

Natale Fabrizio, Carletti Fabrizio,Vito Addabbo, Melo Noto,
Raffaele Cesaro, Lorenzo Cipriani, Gabriele Romano, Fulvio
Cattolico e di Francesco
Cannarozzo classe.  

Senza aver nulla da
perdere giocandosela
alla morte con tutti per
arrivare alla salvezza,
obiettivo della società,
tutto questo reso possi-
bile grazie all’aiuto del
Comune di Zelo B. P. e
agli sponsor.

Gli Arcieri dell’Airone di Bisnate in Toscana
Ai Campionati Italiani di Tiro con l’Arco a Scarlino, in provincia
di Grosseto (GR), medaglie e ottimi risultati per i nostri atleti:
•  Gilardi Graziella 1° posto categoria Cacciatori Femminile
Arco Storico Open.
• Pisati Lucio 1° posto cat. Cacciatori Maschile Compound
Open.
• Agosti Federica 3° posto categoria Cacciatori Femminile
Longbow Open.

Torneo di Minivolley: We Love Volley
L’intento della Polisportiva di Zelo è che si parli della pale-
stra come di un luogo dove si insegna a giocare a pallavolo,
a tutti. Siamo sicuri che alla crescita tecnica, soprattutto
partendo dalla base, arriverà una crescita sportiva: non
abbiamo fretta. 
A questo punto abbiamo eretto le colonne su cui verrà

costruita la Scuola di pallavolo zelasca... e non solo.

IL BOCA IN SERIE C

•

http://www.nuovaacopzelo.org
Nuovo sito per la nostra società calcistica Acop Zelo
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CROCE ROSSA ITALIANA
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La Russa
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Cercasi appello dal telefono del comune di Zelo
Ciao Luciano, buongiorno Paolo,
ho ricevuto una telefonata da una cittadina di Zelo, un po’ “stan-
ca” e “disperata” perché chiedeva un po’ di tranquillità per sé e
la sua famiglia per una grave situazione di malattia. 
La signora si è sfogata un pò e mi ha chiesto se fosse possibile

appellarsi al buon senso cittadino, e ad un certo senso civico in
modo che anche nelle villette, dove non vige un regolamento
“condominiale” si possano avere almeno 2 ore al giorno (quelle
del primo pomeriggio) di tranquillità per potersi riposare.
Per farla breve, mi ha chiesto se fosse possibile pubblicare, sul

giornalino comunale, da parte del Sindaco, quale primo cittadi-
no, un appello o comunque una comunicazione in cui si ribadi-
scano le regole della convivenza civile, anche nelle villette dove
tutti si sentono in diritto di fare quello che vogliono ad ogni ora
della giornata, senza avere rispetto per quelle famiglie che hanno
persone o situazioni delicate e desiderose di una maggiore tran-
quillità. Grazie mille e buona giornata. Costanza Zanaboni
Tutti i cittadini riconoscano il valore dell’altro
Soltanto riscoprendo i valori a cui si ispirano le regole che

stanno alla base della convivenza civile, ovvero i diritti e i
doveri, le libertà e limiti di azione di ogni individuo, è possi-
bile instaurare una vera e propria cultura del RISPETTO
DELLA DIGNITÀ UMANA. Si può aspirare ad una società
che dia ampio spazio al confronto e alla collaborazione a
livello personale, sociale, politico e civile; ad una società più
giusta e più serena, in cui si possa vivere una condizione pari-
taria e in cui la legge sia uguale per tutti... Mario

SOLIDARIETÀ AL SINDACO

BUON SENSO CITTADINO

•

TUTTI INVITATI AL CONCERTO
La CRI di Zelo Buon Persico organizza una nuova ini-

ziativa con la quale vuole coinvolgere i bambini delle
Scuole Primarie, le loro famiglie e la popolazione.

Un Concerto per la CRI
chiamato “Tutti fratelli!Tutti fratelli!”

Un concerto con l’obiettivo di far conoscere meglio 
la Croce Rossa, la sua storia, la nostra storia, 

le nostre iniziative a favore della gente e della comunità, 
e i sette principi che ci guidano:

UMANITÀ, UNITÀ, UNIVERSALITÀ, NEUTRALITÀ,
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, VOLONTARIETÀ.

“Tutti fratelli!” è un pensiero illuminato di Henry Dunant,
l’uomo che nel 1864 ha fondato la Croce Rossa. 
Una frase semplice, più che mai attuale, che racchiude

molti profondi significati, che speriamo resti nel cuore delle
persone, ma soprattuto che guarda al futuro.

L’appuntamento è per

Domenica 11 Dicembre
presso l’oratorio di Zelo Buon Persico 

in via Dante 56 dalle ore 16,00.
Saranno coinvolti i bambini delle Scuole 

Primarie dell’Istituto Comprensivo di Zelo B. P., 
ma ci saranno anche i ragazzi della Scuola 

“Espressione Danza - Sezione Canto, 
coro ‘Blues for Peace’ ” di Melegnano 

che ci regaleranno una selezione di pezzi Pop, 
e il coro “Scola Cantorum Sant’Andrea A.” 

di Zelo Buon Persico con la corale
“Cabrini Land Voice” della Provincia di Lodi, 

che eseguirà una selezione di brani gospel.
il Commissario CRI Dott.ssa Lucia Fiorini.

Intimidazioni contro il Sindaco
«Esprimo la mia più totale solidarietà al sindaco di Zelo B. P.

Paolo Della Maggiore per l’atto intimidatorio di cui è stato vitti-
ma. Sono sicuro che continuerà, addirittura con maggior impe-
gno, a lavorare per il bene della sua comunità, senza lasciarsi
impaurire da pochi vigliacchi. Se davvero si tratta di un incendio
doloso dovrà essere inteso come un attentato alla democrazia e
alle istituzioni; a tale attacco il sindaco e tutto il centrodestra di
Zelo B. P. saprà rispondere con fermezza e decisione, continuan-
do a governare la città in maniera equilibrata e competente».

Romano La Russa - coordinatore regionale
La mia piena vicinanza al Sindaco
Ho appreso con molto sconcerto dell’inqualificabile episodio

subito dal Sindaco di Zelo B. P., Dott. Paolo Della Maggiore. 
Anche a nome della Segreteria Regionale del Psdi, del

Segretario Regionale Dott. Vito Robles, esprimo la mia piena
vicinanza e grandissima Solidarietà al Sindaco di Zelo. 
Mi auguro che La Magistratura e le Forze dell’Ordine mettano

luce e facciano chiarezza e che questi episodi non si ripetano più. 
Sebastiano Mario Ponzio - consigliere comunale di Zelo

Da Foroni solidarietà al Sindaco di Zelo
«Rendiamoci tutti conto della gravità della situazione in un

comune del Lodigiano: a Zelo B. P. un atto tipicamente mafioso
e proprio di altre realtà del Paese e non della nostra. L’ auto del
sindaco bruciata dalla malavita». «Se si dovesse dimostrare l’o-
rigine dolosa dell’incendio, si tratterebbe di un atto gravissimo
che colpisce non solo il Sindaco e la sua Giunta, ma tutte le
Istituzioni del Lodigiano. In questo caso ci troveremmo di fronte
ad una vera e propria intimidazione finalizzata ad un piano che
mira a destabilizzare le Istituzioni, contro il quale, ci aspettiamo
una dura e compatta presa di posizione da tutte le forze politiche. 
Un episodio inquietante che turba tutti i cittadini e verso il quale
va fatta chiarezza, ribadendo profonda solidarietà e vicinanza da
parte mia e di tutta la Giunta provinciale al Sindaco di Zelo».

Il Presidente della Provincia di Lodi Piero Foroni



ZeloinSagra ed eventi ZELOinCOMUNE

Cicogne a BisnateCicogne a BisnateZelo a LourdesZelo a Lourdes

Tantissimi Auguri di Buone Feste a tutti i Cittadini Zelaschi

Zelo alle Terme di MiradoloZelo alle Terme di Miradolo

Suoni in gioco in notturna: foto di Matteo MorettoSuoni in gioco in notturna: foto di Matteo MorettoCampagnoli e i GirasoliCampagnoli e i GirasoliZelo: Festa AVIS 2011Zelo: Festa AVIS 2011

Trofeo S. Andrea: MTB per ragazzi i vincitoriTrofeo S. Andrea: MTB per ragazzi i vincitori

Sagra Bisnate

Kung fu: Foto Capolaro Maurizio

Mignete: Torneo di calciobalilla

Fino al 31/12/2011  -  Orari Biblioteca Comunale di Zelo B. P.  -  Dal al 1/1/2012
Lunedì: 14,00 - 17,00
Mercoledì: 10,30 - 12,30
Giovedì: 10,30 - 12,30  & 16,00 - 18,30
Sabato: 10,00 - 12,00

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

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

Giovedì: 16,00 - 18,30  
Sabato: 10,30 - 12,30

Gita banda in Svizzera: foto di Luigi RotaGita banda in Svizzera: foto di Luigi Rota

Giochi in Piazza:             


