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EDITORIALE

Sono nato 69 anni fa a Milano. Il mio fiume da sempre è il Ticino. 
Negli anni Cinquanta, bambino, ci stavo morendo dentro, portato via dalla 
corrente, mentre pescavo nelle sue acque. Mi ha salvato il grido di mia 
madre: “Nuota! Nuota!”. 
Dopo due giravolte nel fiume, annaspando, ho riguadagnato la riva. 
E adesso sono ancora qui.
Da non molto ho capito di amare anche l’Adda.
Un fiume dal regime quasi “torrentizio”, dove la corrente ti porta via. 
Persino a Lodi, l’Adda è veloce... 
E da quando mi ci sono affezionato, la mia “ossessione” è quella di riuscire 
a raggiungere - ovunque - il greto del fiume. Mi sono accorto però che nel 
Lodigiano non è una cosa facile…
Come mai?
La spiegazione (che mi sono dato) è che, da 
queste parti, le sue sponde sono “trascurate” per 
motivi atavici.
O esistono ampie tenute a scopi venatori, spesso 
“recintate”, chiuse al pubblico… 
Oppure ci sono le grandi proprietà agricole che 
arrivano proprio sulle rive del fiume. E lì non si passa…
Il che, in realtà, ha “protetto” le sponde dell’Adda da insediamenti umani 

residenziali, conservandole in uno stato “semi-selvaggio”.
Quindi, a parte l’inciviltà di chi ci viene a fare i picnic e lascia la 
spazzatura sulle rive, è possibile ancora osservarvi -  se riuscite ad 
arrivarci, a Merlino, al ponte di Zelo o a Galgagnano, dribblando 
campi e cascine - chiare, fresche e dolci acque, con pesci guizzanti e 
un’avifauna libera e indisturbata….
Certo! Ci hanno fatto delle piste ciclabili, o ciclopedonali, come le 
chiamano adesso.
Ma ne ho sempre incontrati pochi di ciclisti veri, durante le mie 
improvvisate escursioni.
Doveva essere facile per i partigiani nascondersi lungo questi tratti di 
costa, fra gli arbusti bassi e fitti…
Almeno finché non arrivò quella dannata squadraccia repubblichina da 

Milano, nel luglio del 1944, per un rastrellamento in grande stile. Qualcuno 
fu sparato e morì portato via dal fiume.
Infine ho capito anche che agli zelaschi, come ai responsabili del Parco Adda 
Sud, in realtà fa paura l’arrivo d tanti turisti, soprattutto milanesi.
Del resto, raccontano che negli anni dopo la guerra, 
sulle sue sponde buttarono di tutto, rovinandole 
per sempre: scaricavano persino macerie, 
inquinanti e veleni…  
Rimane quindi una buona dose di sospetto e 
diffidenza verso chi arriva qui dalla vicina Città 
Metropolitana.
Bisogna scovarle le stradine e i sentieri per arrivare 
davvero all’Adda… 
Persino a Merlino, dove mi hanno detto che è facile trovare la ciclopedonale 
sterrata.
Non troverete mai, da queste parti, un cartello con scritto: “Al fiume”. 
Solo pochi sparuti segnali, forse per proteggerne la “privacy”…
Ma alla fine, se riuscite ad arrivarci, vi ritroverete improvvisamente nel 
silenzio e nella pace della natura.
E se le tenebre scendono, dopo un tramonto rosso fuoco, 
tutto è ancora più bello.

Stefano Valera

Il mio amore per l’Adda

Stefano Valera
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Arrivo a Montanaso Lombardo, provenendo da Zelo, decisa-
mente in anticipo sull’orario fissato per l’intervista… All’in-
dicazione stradale svolto a sinistra, lasciando la provinciale 
che prosegue per Lodi. 
E mi fermo alla fine di una lunga strada diritta, che passa 
davanti a un cimitero: ai due lati della strada tante villette 
basse, di uno o due piani, fino in fondo alla via, intitolata 
immancabilmente a Giuseppe Garibaldi.
È una specie di quartiere giardino. Mi avevano detto che 
Montanaso era un po’ un’area residenziale di Lodi, ma non 
pensavo fosse così ordinato e tranquillo. 
Ritorno sui miei passi, deciso a trovare la sede del Comune, 
dove ho appuntamento con il Sindaco Luca Ferrari. Mi fermo 
con il navigatore del cellulare in mano, rifacendo a piedi la 
strada lunga e diritta da cui sono venuto. Fortuna che c’è 
qualcuno al lavoro nel giardino di una villetta, proprio sulla 
strada. 

“Buongiorno!” - saluto cordialmente -: “Mi scusi, sa indicar-
mi il Comune?”
A volte il Caso è davvero imprevedibile e ti fa riflettere sui 
misteri che avvolgono la nostra vita…
“Guardi deve proseguire diritto, fino al Cimitero, che vedrà 
sulla sinistra: proprio di fronte c’è il Comune… Sa… Sono 
stato Sindaco di Montanaso… Mi chiamo Silverio Gori”.

Incredibile!
Se l’avessi studiata io questa “sceneggiatura”, per vincere il 
Pulitzer, non avrei potuto scriverne una migliore…
“Ma pensi - sorrido - devo proprio intervistare l’attuale sin-
daco di Montanaso, Luca Ferrari”.
“Ah, certo! Lo conosco bene. E’ stato un mio assessore in 
giunta, anni fa”.
“Bene! - rispondo - gli porterò i suoi saluti…”.
Riprendo l’auto, pensando agli scherzi del Destino. E se-
guendo le puntuali indicazioni di Gori, arrivo finalmente 
nell’ufficio del sindaco Ferrari, un po’ in anticipo sugli altri 
due ospiti: il suo collega di Zelo Buon Persico, Angelo Mado-
nini, e la Vice Sindaco, Daniela Maria Brocchieri.

Inizio raccontandogli dell’incontro casuale con il suo pre-
decessore… Poi una domanda sulla sua passione per l’Arte…
- Ho letto nel suo curriculum che lei è un appassionato 

di Arte. Quando può, va a visitare mostre e avete anche 
realizzato molti progetti…
“E’ vero. Ha visto la palestra che c’è sulla strada principale 
del paese? La faremo ridipingere interamente da un artista 
locale: ‘Albero Nero’, un pittore che ha girato il mondo. Gli 
abbiamo proposto un tema, e lui lo svilupperà secondo il suo 
estro, realizzando un’opera con una visibilità eccezionale”.

Al servizio dei cittadini
INTERVISTA A LUCA FERRARI, PRESIDENTE ACSI

CRONACHE ZELASCHE

Madonini, Ferrari e Brocchieri presso la sede del Comune di Montanaso Lombardo

Appuntamento a Montanaso Lombardo per scoprire l’ACSI…
Una molteplicità di “Servizi alla Persona” nei Comuni del Lodigiano

La sede del Comune di Montanaso Lombardo

Ma ecco che arrivano il Sindaco e la Vicesindaco di Zelo…
“Eccoci! Siamo qui per le foto!”, scherza Angelo Madonini.

- Bene. Allora iniziamo subito con la prima domanda: in 
rete c’è un sito che si chiama ACSI… Possiamo sintetizzar-
ne le peculiarità?
“La dizione esatta è: Azienda (Speciale) Consortile (del Lo-
digiano) Servizi Intercomunali… E ‘semplifica’ un po’ quella 
più estesa, che spiega meglio di che si tratti e chi sono gli 
interessati”, spiega subito il Sindaco Ferrari.
“Dal 31 maggio 2021 sono il Presidente del CDA di ACSI, 
azienda consortile istituita l’8 settembre 2005, in ottem-
peranza all’art. 31 e 114 D.lgs 267/00, con sede a Lodi in 
via Tiziano Zalli 5, nella bellissima Villa Braila, all’interno 
dell’omonimo Parco.
“Questa Azienda Speciale raggruppa 54 Comuni della Provin-
cia di Lodi medio piccoli che gestiscono in forma associata 
i vari servizi sociali. I dipendenti sono 24, con diversi colla-
boratori.
“Nel 2017 voleva dire farsi carico dei bisogni di una popola-
zione di quasi 172.000 abitanti.
“Alcuni nostri servizi sono erogati direttamente, mentre al-
tri vengono svolti in convenzione con terzi…
“Si tratta di una moltitudine di ‘Servizi alla Persona’: ogni 
servizio è discusso e perfezionato da un’équipe multidisci-
plinare e interdisciplinare.
“Vede, alcuni Comuni hanno un’assistente sociale in staff, 
altri invece in questo modo possono venir supportati da 
quelle messe a disposizione dall’Azienda Consortile. E’ un 
esempio, valido anche per altri tipi di figure professionali 
ed interventi”.

- Ma la domanda fondamentale, per far capire ai lettori 
come ci si debba muovere in caso di necessità e di richie-
ste particolari è: “A chi ci si deve rivolgere per fruire di 
tali servizi?”.
“All’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune - interviene 
Daniela Maria Brocchieri - dove i cittadini possono prendere 
direttamente, o tramite appuntamento, contatti con l’as-
sistente sociale che, in caso di necessità e a seconda del 
servizio alla persona richiesto, contatterà i referenti dell’A-
zienda Consortile”.

- Cosa si intende per “Servizi alla Persona”?
“Ecco alcuni esempi - continua Daniela Maria Brocchieri -: 
assistenza domiciliare ad anziani o persone fragili, inter-
venti per disabili, tutela minori, alloggi protetti per anziani 
e minori, AES, servizi di pre e post scuola e attività inte-
grative, centri estivi e invernali… Questi ultimi, rivolti alla 
scuola, sono sempre più richiesti, in quanto consentono ai 
genitori di svolgere le loro attività, assicurando nel contem-
po l’assistenza ai loro figli, prima e dopo l’orario scolastico 
o nei periodi di chiusura della scuola”.

- Cos’è l’AES?
“AES significa ‘Assistenza Educativa Scolastica’, ovvero edu-
catori inseriti in ambito scolastico in supporto ai bambini o 
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, i cosiddetti BES - è 
ancora Brocchieri a spiegare - che comprendono tre sottoca-
tegorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi 
specifici, e quella dello svantaggio sociale e/o linguistico”.

- E per quanto riguarda i minori?
“Per quanto riguarda i minori esiste all’interno della ACSI - 
continua Luca Ferrari - una struttura interna. E stiamo par-
lando di un numero di minori coinvolti di oltre 300 individui.
“Come si può leggere anche nel sito internet, per la Tutela 
minori c’è un’assistente sociale che opera secondo un man-
dato istituzionale, riconosciuto dalla normativa nazionale 
vigente, facendo sì che i minori siano protetti e tutelati, 
prima di tutto nell’ambito delle loro famiglie. 
“Dunque, su mandato dell’Autorità Giudiziaria minorile o 
ordinaria, affiancata dalla figura psicologica, tale figura 
svolgerà ogni intervento necessario ad assicurare un recu-
pero delle funzioni genitoriali che, talvolta, sono messe in 
crisi da problematiche di varia natura, per garantire una 
condizione di benessere al minore, all’interno del suo stesso 
nucleo familiare, talvolta ‘negligente’.
“L’équipe del Penale Minorile mira invece a rispondere al 
mandato dell’Autorità Giudiziaria Minorile, fornendo un 
quadro della situazione personale, sociale e familiare del 
minorenne sottoposto a procedimento penale, autore di re-
ato denunciato a piede libero. 
“L’équipe si ispira ai principi espressi dal Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 448/88, in particolar modo al 
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valore rieducativo del procedimento penale. Nelle situa-
zioni in cui è applicata una misura restrittiva della libertà 
personale, l’équipe può intervenire in collaborazione con 
il competente Servizio Sociale del Ministero della Giustizia 
(USSM): il suo compito precipuo è quello di sostenere i ra-
gazzi durante tutto l’iter penale, attraverso un intervento 
individualizzato che punti sulla responsabilizzazione critica 
e miri a sviluppare le risorse presenti in ognuno di loro. 
“All’uguaglianza delle opportunità si accompagna pertanto 
la valorizzazione delle differenze. La sua attività si articola 
essenzialmente in due fasi: l’indagi-
ne, comprendente l’eventuale ela-
borazione di un progetto educativo, 
e la presa in carico del ragazzo.
“Esiste poi - in gestione diretta - la 
Comunità Educativa per Minori di 
‘Villa Biancardi’. Il progetto rela-
tivo a ‘Villa Biancardi’ è caratte-
rizzato da un servizio residenziale, 
aperto 24 ore al giorno per 365 
giorni l’anno, che può accogliere 
minori, maschi e femmine, di età 
compresa tra 0 e 12 anni: i para-
metri dell’età si intendono indica-
tivi della fascia d’accoglienza.
“I minori ospiti usufruiscono di un 
progetto individualizzato specifi-
co, descritto nei P.E.I. della Comu-
nità, elaborato e costantemente 
aggiornato dagli stessi operatori, 
secondo quanto richiesto dal Ser-
vizio inviante.
“Il modello di riferimento è la co-
siddetta ‘pratica in équipe’, una 
pratica educativa specifica per il 
lavoro nelle comunità per minori. 
La sua specificità risiede nel considerare la stessa équipe 
degli operatori come il principale strumento di lavoro con i 
bambini, come il vero ‘ambiente’ nel quale i minori vengono 
accolti e sostenuti nel loro percorso di recupero e crescita.
“L’ambiente équipe ha come fine la possibilità di far vivere 
i ragazzi in un clima familiare significativo e positivo, nor-
male e quotidiano. Ogni ospite viene orientato alle attività 
proprie dell’età. Vengono, inoltre, attivati laboratori diffe-
renziati e specifici in base alle esigenze degli ospiti.
“L’équipe di comunità è composta da sette educatrici pro-
fessionali, due figure a.s.a. che si occupano dell’igiene am-
bientale e della preparazione dei pasti, una coordinatrice 
assistente sociale e una psicologa che cura la supervisione 
dell’équipe educativa.
“La Comunità sorge nel territorio di Basiasco (Comune di 
Mairago, LODI) e condivide con la cittadinanza locale il par-
co pubblico con annessa area giochi dal quale è circondata. 
Gli stessi operatori si occupano dell’apertura e della chiusu-
ra del parco secondo gli orari stabiliti in accordo con l’Am-
ministrazione comunale. 
“Dalla nascita ad oggi, la Comunità è cresciuta insieme al 
territorio di cui fa parte; nelle attività previste per i bambi-

ni ospiti, si tiene conto molto spesso, dell’offerta territoria-
le e dello stretto legame con la Parrocchia, con molte occa-
sioni di scambio: dai laboratori pomeridiani, alle giornate a 
tema o le festività”.
“Ricordiamo poi anche l’assistenza svolta a scuola per so-
stenere i BES e i DSA - interviene ancora Daniela Maria Broc-
chieri - elaborando progetti e seguendoli anche con coopera-
tive esterne specializzate. Un po’ come quella che abbiamo 
scelto per la ‘informativa di strada’ a Zelo, attualmente in 
fase di attuazione”.

“Come ACSI - aggiunge infine Luca Ferrari - curiamo anche la 
gestione di punti prelievo dove sono state chiuse strutture 
esistenti molto frequentate… Insieme all’assistenza infer-
mieristica, provvediamo a non far mancare mai un infermie-
re in loco, nel caso non fosse già presente.
“E provvediamo anche a trasportare eventualmente il pa-
ziente direttamente a Lodi, specificatamente nel caso di 
persone soggette a terapie anticoagulanti, facendo poi per-
venire a domicilio i vari referti ospedalieri, nel caso l’inte-
ressato non sia in grado di ‘scaricarli’ da internet.
“Questo è molto importante - si inserisce a questo punto 
anche il Sindaco di Zelo, Angelo Madonini - perché in questa 
parte del Lodigiano esistono molti comuni medio piccoli: la 
‘gestione consortile’, rappresentata da ACSI, assicura dun-
que questo tipo di servizi, altrimenti assenti… 
“E consideri che - nel caso di invio pazienti in altri cen-
tri specialistici sul territorio, ACSI svolge pure un controllo 
sull’operato delle strutture utilizzate: una garanzia in più, 
quindi, per tutti i cittadini del Lodigiano”.
Info: telefono 0371 430141. 
Web: www.consorziolodigiano.it

Stefano Valera

Ancora Madonini, Ferrari e Brocchieri seduti al tavolo per l’intervista

Neanch’io l’avevo mai incontrato personalmente, pur aven-
dogli dedicato un articolo due anni fa, sul primo “Vivi Zelo” 
firmato come Direttore Responsabile. L’articolo era di Miche-
la Salvaderi e Silvia Ceruti… 
L’ho sempre visto in uniforme, da lontano, durante le cerimo-
nie sulla sua “supercar” elettrica. Ma Alfio Baraldi cammina 
ancora sulle sue gambe, dopo il mitico ritorno dalla Russia nel 
1942, ottant’anni fa.
E oggi, qui a Zelo, a un tavolo del Filo d’Argento lo incon-
tro anch’io, accompagnato dal Vicepresidente ANCRS, Sergio 
Sterza, mentre attende il momento importante dell’incontro 
con il Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri, Alberto 
Cicognani.
Alla mia scontata domanda di un suo commento sintetico 
sull’avventura vissuta , risponde semplicemente: “Per me 
essere arrivato a casa è stato un miracolo! Quando sono ar-
rivato a Brescia su un treno - racconta - mi hanno ricoverato 
all’Ospedale: i miei genitori hanno fatto fatica a riconoscer-
mi… Non può immaginare le mie condizioni…”.
I suoi ricordi più significativi di quella straordinaria vicenda 
sono stati raccolti, a beneficio dei posteri, in un libretto rea-
lizzato dall’amico Luca Bicchierini. Ne raccomando la lettura 
a tutti, zelaschi e non! S’intitola: “I Racconti di Alfio della 
ritirata di Russia”.
Lo stesso Baraldi mi spiega che lì c’è scritto solo quello che 
ha potuto raccontare, perché la storica “ritirata di Russia” è 
stata talmente tremenda che alcuni “particolari” tragici sono 
stati risparmiati al lettore.
Il libro contiene infatti, come da lui ripetuto in più occasioni: 
“Solo i racconti ‘raccontabili’”.
Leggere il suo libro, vuol dire ripercorrere una disumana “tra-
gedia”, all’interno della più grande tragedia che è stata l’ul-
tima Guerra Mondiale in Europa.

Nato a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, il 17 no-
vembre del 1921, penultimo di otto fratelli, Alfio Baraldi si 
è presentato volontario nel 1942, per risparmiare al fratello 
Andrea - più grande di lui e già sposato e in attesa di un figlio 
- di essere richiamato in guerra.
Nella primavera del 1942 le truppe italiane erano state invia-
te là per dare man forte ai tedeschi, impegnati contro i russi, 
passando per Kiev, in Ucraina. Il disastro iniziò dopo la famosa 
battaglia di Stalingrado, quando il freddo e la resistenza dei 
russi ebbero la meglio sull’esercito tedesco-italiano. E fu una 
strage.
Da quel momento, per le truppe italiane e tedesche, fu solo 
un unico fronte di ripiegamento, “quasi seicento chilometri 

di ritirata”: “dal Don al Donetsk”, nel novembre del 1942, 
come racconta lo stesso Baraldi…
“Di lì è stata fatta la grande ritirata, i tedeschi comandavano 
loro e ogni persona o ogni soldato che vedevano abile lo man-
davano avanti al fronte a combattere e se uno si bloccava o si 
rifiutava gli sparavano e lo uccidevano sul posto”.
Alfio Baraldi si salva fortunosamente, dopo una ferita di Ka-
tiuscia (razzi esplosivi russi) a una mano, buttandosi in mezzo 
a un mucchio di cadaveri… Vedendolo ferito, nessuno l’ha 
costretto ad andare a combattere ancora, e lui è riuscito a 
raggiungere faticosamente un centro di raccolta, aggrappato 
a un’ambulanza, e a prendere un treno per l’Italia su vago-
ni-bestiame, diretto a Vienna e poi al Brennero, fino a Bre-
scia. All’ospedale di Caravaggio, Baraldi si riprende...
Oggi qui al Filo d’Argento, c’è una semplice festa per i suoi 
101 anni.
Il Sindaco Madonini ringrazia tutti i presenti, accennando 
alla sua storia. Il Colonnello dell’Arma Carabinieri, Alberto 
Cicognani, spiega di aver voluto essere presente di persona, 
per conoscere Alfio Baraldi. Perché dall’incontro con chi ha 
vissuto esperienze tanto sconvolgenti, “c’è sempre e solo da 
imparare: sono occasioni ‘per crescere’”.
Scatto ancora qualche foto di questo momento indimentica-
bile. 
Si stappa il vino, arrivano tartine e salatini, i volti sono sor-
ridenti…
Per un momento sembra vogliamo tutti dimenticare che, dal-
le parti di Donetsk, ancora oggi, c’è una guerra in corso. Alle 
porte d’Europa.

Stefano Valera

Festa per i 101 anni di Alfio Baraldi
SABATO 26 NOVEMBRE AL FILO D’ARGENTO

CRONACHE ZELASCHE

Il Sindaco Angelo Madonini con Alfio Baraldi e il Colonnello Cicognani

Il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Alberto Cicognani, ha voluto 
presenziare alla sua festa di compleanno, organizzata presso il Filo d’Argento, il 26 novembre scorso,
per conoscerlo di persona… Stiamo parlando dell’attuale presidente dell’Associazione 
Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti 
(ANRCS) Alfio Baraldi, che festeggia 101 anni.
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Incontro il Comandante Festari nella Sede della Unione 
Nord Lodigiano di Montanaso Lombardo. Classe 1976, spo-
sato con tre figli in quel di Lodi, laurea in Giurisprudenza 
a Milano, il dottor Festari mi racconta di aver iniziato la 
sua attività nel 2000 in qualità di agente, presso il Co-
mando di Polizia Locale di Lodi. Dopo le prime esperien-
ze, ha partecipato alla selezione per Ufficiali, e dal 2010 
al 2012 gli è stato affidato l’incarico di comandante della 
Polizia Locale di Bareggio. 
Successivamente si è spostato a Milano, presso il Coman-
do Decentrato 4. 
Sarebbe lungo elencare i compiti da lui assolti: ricordia-
mo qui la responsabilità del Presidio presso l’Ortomercato 
di Milano, e quella dei Servizi del Comando Decentrato in 
Zona 4, sempre a Milano, con circa 170 persone in orga-
nico. Fino alla sua partecipazione alla selezione a Lodi 
per questo nuovo ruolo di Comandante di Polizia Locale 
dell’Unione Nord Lodigiano.

- Cosa è cambiato in questi ultimi venti anni nello svol-
gimento delle sue mansioni?
“Praticamente tutto…. Nel 2000 era ancora in attività il 
classico ‘vigile urbano’, che girava a piedi nei quartieri, a 
Milano come nei paesi limitrofi, per controllare eventuali 
irregolarità. Un punto di riferimento in caso di liti, inci-
denti stradali o turbative dell’ordine pubblico…
“Da allora abbiamo assistito a un’inevitabile e inconteni-
bile evoluzione: è cresciuta la microcriminalità e insieme 
la richiesta di ‘sicurezza’ da parte dei cittadini. Così il 
‘ghisa’ di una volta ha lasciato il suo posto all’attuale 
agente di Polizia Locale, con una gamma sempre più am-
pia di mansioni.
“Anche se sono stati mantenuti per noi limiti territoriali 
operativi ben definiti, rispetto a quelli delle altre Forze 
dell’Ordine, oggi i nostri compiti comprendono i servizi 
presso le scuole, il presidio del territorio, i controlli da 
effettuarsi in ambito edilizio, per contrastare abusi e ir-
regolarità, oltre a una adeguata sorveglianza per tutelare 
la Legalità e il rispetto delle leggi dello Stato.
“Pur nell’ambito limitato dei Comuni aderenti all’Unione, 
possiamo quindi svolgere attività in sinergia con forze di 

Polizia e Carabinieri, su mandato della Polizia giudiziaria.
“L’area della Provincia di Lodi per la quale ci è richiesto 
un controllo costante richiede del tempo, tutti i giorni, 
per un servizio adeguato.
“Ormai non facciamo più soltanto le classiche ‘multe’ 
per sosta vietata o superamento dei limiti di velocità, ma 
svolgiamo anche indagini su delega della Procura, fornen-
do ad esempio un contrasto all’uso di stupefacenti.
“Grazie al supporto di tre nuovi agenti, pattugliamo at-
tualmente il territorio dei cinque Comuni aderenti all’U-
nione: siamo 13 operativi in tutto (di cui 2 ausiliari della 
sosta), a fronte di una popolazione di circa 23 mila abi-
tanti.
“Almeno un volta al giorno riusciamo a passare con i no-
stri autoveicoli in ognuno dei Comuni consorziati. Ma se 
occorre siamo immediatamente reperibili, e in casi di in-
cidenti o altro inviamo subito una pattuglia dove ce ne 
sia bisogno”.

- E il Covid? E’ stato un problema per voi?
“Beh! Il Covid è stato un grosso problema per tutti… An-
che solo per la costante carenza di personale, con gli 
agenti ammalati, che ci costringeva a riduzioni di organi-
co, mettendoci in difficoltà… Senza dimenticare i decessi 
di colleghi, nel periodo peggiore della sua diffusione.
“Del resto nello svolgimento del nostro lavoro eravamo 
esposti ai contagi, a seguito dei controlli continui, con i 
posti di blocco in zona rossa e le varie misure di conteni-
mento: abbiamo dovuto spesso cambiare persino il nostro 
modo di operare, adeguandoci alla situazione”.

- Avete una media alta di incidenti sulle strade qui nel 
Lodigiano?
“Diciamo che la media attuale è di una trentina di inci-
denti stradali all’anno, due al mese…
“Per come la vedo io, sarebbero fondamentali maggior 
conoscenza e rispetto delle norme stradali da parte degli 
automobilisti”.

- Quali sono a suo avviso le cause più frequenti di in-
cidenti?

“Sicuramente la velocità eccessiva è una delle cause pri-
marie… Possiamo aggiungere anche gli effetti provocati 
dall’abuso di bevande alcoliche, quando si guida, e pure 
l’accertato uso di sostanze stupefacenti e allucinogeni, 
senza dimenticare l’uso indiscriminato del telefonino, an-
che al volante”.

Dopo l’intervista al Comandante Festari, incontro succes-
sivamente l’ex Comandante Antonio Spelta, in pensione 
dopo 46 anni di onorato servizio, presso la sede dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri di Casalmaiocco: qui l’ex 
Comandante si reca spesso per “dare una mano” in qua-
lità di volontario… Ragioni affettive l’hanno portato qui.

A Casalmaiocco il 1° marzo del 1977, Spelta iniziò infatti 
la sua attività per il Comune dove abitava.
“Allora si faceva di tutto: vigile urbano, autista, messo 
notificatore, dattilografo…
“Pensi che una volta mi toccò persino sigillare con matto-
ni, cemento e cazzuola un loculo al cimitero del paese… 
Lo stradino che se ne occupava spesso beveva un po’ trop-
po, quindi era rimasto a casa a dormire. Al cimitero c’e-
rano i parenti del defunto che aspettavano si concludesse 
la sepoltura del loro congiunto. Così mi attrezzai e feci io 
quel lavoro… Altri tempi!”.

Antonio Spelta racconta a ruota libera, davvero di un altro 
mondo, che sembra ormai lontanissimo…

“Pensi che al mattino facevo pure l’autista dello Scola-
bus. E mi ricordo che avevamo un sacco di lavoro presso 
l’ufficio tecnico, per rilasciare le varie concessioni edili-
zie. E di frequente dovevamo venire anche a Milano, al 
Coreco… In quegli anni si costruiva moltissimo, da queste 
parti… La popolazione cresceva. A Casalmaiocco c’erano 
circa 900 abitanti…

Unione Nord Lodigiano
AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA POLIZIA LOCALE

CRONACHE ZELASCHE

Il nuovo comandante, il Commissario Capo Dottor Claudio Festari

“Fu mia l’idea di proporre al Sindaco dell’epoca di mette-
re insieme i vari servizi, svolti occasionalmente dai pochi 
vigili di ogni Comune, per riuscire a organizzare meglio i 
turni di sorveglianza: così si sarebbero potuti attivare più 
servizi con uomini e mezzi, effettuando migliori controlli 
data anche la prossimità dei paesi interessati. 
“Insomma nacque in questo modo l’idea di costituire un 
Consorzio, cui aderirono all’inizio alcuni comuni: più o 
meno quelli di oggi, anche se l’allora sindaco di Zelo (Del-
la Maggiore) non si trovò d’accordo. Ma dopo di lui, Ange-
lo Madonini aderì al Consorzio”.

Il racconto di Spelta continua con riferimenti a tanti nomi 
del passato, e non riesco a segnarmi tutto. Ne parla come 
se si trattasse di un gruppo di amici, che facevano il bene 
della comunità…
Mi parla di Silverio Gori, ex presidente del Parco Adda 
Sud, oltre che sindaco di Montanaso, che anch’io ho cono-
sciuto di recente; poi dell’allora sindaco di Galgagnano, 
Gianluigi Pavesi, padre dell’attuale sindaca, Benedetta 
Pavesi… 

“Quando Montanaso ci lasciò la vecchia sede del Comune 
sulla via francigena, l’allora segretario comunale di Ta-
vazzano, Claudio Biondi (attuale segretario generale di 
Lainate), preparò tutti i documenti da firmare, alla pre-
senza dei Sindaci e dei Sindacati. Mi ricordo che fu una 
delle riunioni più brevi della nostra storia: dopo 10 minuti 
avevamo già finito. Eravamo tutti d’accordo…
“Così arrivarono anche i finanziamenti regionali per l’ac-
quisto degli autoveicoli del Consorzio: mi ricordo ancora, 
erano due ‘Stilo’.
“Grazie al Concorso indetto da Regione Lombardia furono 
assunti ventidue agenti, dopo un ottimo corso di tre mesi 
organizzato presso il Comune di Tavazzano dallo stesso 
segretario Biondi…

Lo scorso 1° settembre Antonio Spelta ha lasciato il comando della Polizia Locale dell’Unione Nord 
Lodigiano. Il nuovo comandante è il Commissario Capo Dottor Claudio Festari.
Approfittando di questo “cambio al vertice” nel Consorzio di Polizia “Unione Nord Lodigiano” - cui 
aderiscono attualmente i Comuni di Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Tavazzano con Villavesco, 
Zelo Buon Persico e Montanaso Lombardo - abbiamo realizzato questa “doppia” intervista. 
Se il racconto di Antonio Spelta affonda le sue radici nella realtà ormai lontana degli anni Settanta, 
quelli del classico “ghisa” che faceva di tutto in paese, le attuali considerazioni del dottor Claudio 
Festari, con alle spalle un’esperienza diversificata presso il Comando di Polizia Locale del Comune di 
Milano, ci rendono partecipi di una realtà nuova in materia di Polizia Locale. Rimane immutata la 
qualifica di “Comandante”: ma quanta strada è stata percorsa in tutti questi anni…
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Poi mi racconta della collaborazio-
ne con i servizi sociali: minori da 
seguire, anziani che si perdevano e 
bisognava recuperarli, e collabora-
zioni con i Carabinieri per contra-
stare lo spaccio, la droga e la mi-
crocriminalità, con vari interventi 
notturni e addirittura la chiusura di 
un esercizio pubblico implicato. E 
ancora gli anni di servizio in Piaz-
za Italia, dove c’era una postazione 
fissa.

“E’ stato fondamentale per la circo-
lazione dei veicoli a Zelo il divieto 
di transito per autocarri, che entra-
vano in paese evitando la Paullese. 
Anche in questo caso effettuavamo 
frequenti controlli su autocarri su-
periori a 3,5 tonnellate, con parec-
chie sanzioni comminate”.

- E oggi?
“Oggi vengo qui a Casalmaiocco, 
sede dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri. Svolgiamo volontaria-
mente varie attività di supporto e 
sorveglianza, presso scuole e alla 
stazione ferroviaria di San Zeno-

ne. E anche a Sordio e Colturano, come sancito dalla 
convenzione sottoscritta tra i Sindaci e il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La nostra pre-
senza funziona come deterrenza e tiene lontano i malin-
tenzionati…”.

Siamo ormai alla fine dell’intervista. Gli rivolgo un’ulti-
ma domanda…

- Le è spiaciuto lasciare la sua attività di “Comandan-
te”?
“Certo! In fondo questo Consorzio è stato per me come 
un figlio: l’ho accudito e fatto crescere negli anni. Ci 
sono affezionato e ci tengo moltissimo che funzioni 
bene… Anche se io adesso non ci sono più!”.

Comando di Polizia Locale
Unione Nord Lodigiano
Via Paullese 26 - 26836 Montanaso Lombardo (LO)
Tel. 0371-688210 ~ 0371-688218
Fax 0371-688201
Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Info: unione@unionenordlodigiano.it

Stefano Valera

Il Comandante Antonio Spelta

“E quando i Consorzi entrarono in crisi, e venne promul-
gata una legge per scioglierli, riuscimmo a salvare tutti i 
posti di lavoro. Gli agenti passarono direttamente nell’U-
nione. Nessuno perse il posto. Fu un grande successo per 
tutti noi”.

Spelta mi parla anche delle sue prime esperienze a Zelo 
di controllo del territorio, in collaborazione con la locale 
Stazione dei Carabinieri.
“Abbiamo anche sempre curato l’educazione stradale 
nelle scuole elementari e medie, garantendo il servizio 
viabilità scolastico”.

- E il Covid? L’ho chiesto anche al suo successore….
“Abbiamo fatto la nostra parte, anche con il supporto 
della Protezione Civile. Ricordo con commozione la de-
dizione e la generosità di Mario Donelli, il suo responsa-
bile a Zelo… Infaticabile e sempre disponibile. Portava le 
medicine e i generi alimentari a chi ne avesse bisogno e 
non potesse uscire di casa, e pure il vestiario e i cambi 
biancheria ai ricoverati per Covid presso i vari ospedali 
del territorio: un grande uomo…”.
L’ho conosciuto anch’io di persona, Mario Donelli, duran-
te una esercitazione nelle vecchie scuole di Zelo. Ne sono 
rimasto impressionato. Ha lasciato davvero un vuoto in-
colmabile.

Non che il mestiere del mungitore non esista più, anzi, fra 
gli annunci di lavoro la richiesta di mungitori è straordina-
riamente presente. E il compenso è interessante, superio-
re, ad esempio, a quello di un insegnante, tanto per dire. 
D’altro canto, il latte non c’è altro modo di ottenerlo se 
non  quello di mungere le mucche, instancabili produttrici 
del prezioso alimento. Ma fare il mungitore oggi non ci dà 
neppure una vaga idea di che cosa significasse  svolgere 
questo mestiere ai tempi dei nostri nonni, o in tempi an-
cora più lontani.
Di questo ci parlerà il signor Clemente, professione mun-
gitore specializzato, uno fra i tanti testimoni di uno stile 
di vita che accomunava numerose famiglie di Zelo Buon 
Persico e dintorni. Terra di stalle, di coltivazioni, di alle-
vamenti, dove la microeconomia della cascina funzionava 
perfettamente, con la sola ineguagliabile organizzazione 
dettata dalla natura e dalle sue regole.
L’appuntamento è da Renato, una vecchia trattoria che 

In una foto del passato, una piccola stalla “di famiglia”

si affaccia sulla via principale del paese, il camino pron-
to da accendere nelle cene d’inverno, tavoli e sedie in 
legno, piccole finestre che lasciano trapelare il chiac-
chericcio  dei fedelissimi seduti fuori, ai tavolini sul mar-
ciapiede. Alle pareti paesaggi rassicuranti, la porta che 
dà sulla cucina bene in vista. Siamo nel dopocena, la 
sala è vuota, tutta per noi. L’amico Liliano ha gentilmen-
te offerto un salame di sua produzione che viene senza 
indugio affettato. Per incanto compaiono un cestino col 
pane, i bicchieri e una caraffa di rosso, appena mosso, 
che si sposa gradevolmente con il pane e salame. Come 
dire di no? Siamo qui a parlare di cibo, e che cibo, dell’a-
limento primordiale, il primo alimento della nostra vita. 
Siamo qui a parlare di latte.

Un mio nipotino mi chiese, era piccolino, come facevano 
le mucche a trasformare l’erba in latte. Secondo lui era 
una magia. Ma si sa, i bambini sono poeti. D’altra parte, 
alla fin fine, non s’è ancora capito, ah sì, i nostri scienziati 
hanno rivestito la magia di formule chimiche, i biologi, 
i nutrizionisti, gli allevatori, i veterinari, loro hanno ri-
empito facoltà universitarie di sapienza sul latte, ma la 
magia chi può negarla? La mucca mangia l’erba, poi basta 
mungerla ed esce il latte... Latte dolce, tiepido, consola-
torio, capace di far crescere un neonato.
Seduto alla mia sinistra Clemente, professione ex mungi-
tore, anzi, mungitore specializzato, precisa con fierezza, 
per anni Capo mungitore.

Ci racconti, com’è iniziata la sua attività di mungito-
re, un lavoro oggi totalmente diverso, anche se sem-
pre dalla mungitura si deve passare per ottenere il 
latte, vero?
“E sarà così per sempre, a meno che prima o poi si riesca 
a produrre un latte artificiale...
Sono cresciuto a Pizzino, in Val Taleggio. La mia famiglia 
aveva una vecchia cascina, otto o nove  mucche, qual-
che pertica di terreno coltivato a erba di diverso tipo 
per fornire il fieno  alle mucche. Per il pascolo estivo si 
affittava altro terreno dalla comunità montana. Con la 
vendita del latte e dei formaggi che 
noi stessi producevamo, la gestione 
della famiglia era assicurata.
“Tutti lavoravamo, anche noi bam-
bini. 
“Il primo incarico era la mungitura. 
Alle cinque del mattino, via in stal-
la, lo sgabello apposta con una sola 
gamba, i capelli coperti con un ber-
retto, il secchio con l’acqua pulita 
per lavare i capezzoli della mucca, 
l’altro secchio per raccogliere il lat-
te e si mungeva finchè le mammelle 
erano vuote. Poi, secchio dopo sec-
chio, si riempiva il bidone. Noi bam-
bini imparavamo in fretta, e veloci 
dovevamo essere, perché poi, una 

Mungitura a mano

LAVORI SPARITI, DA RICORDARE

Il mungitore

CRONACHE ZELASCHE - Storia di Zelo

Bidone per la raccolta 
del latte



bella lavata, fare colazione con pane e latte e si andava 
a scuola. Non ero il solo, in classe, che iniziava le lezioni 
dopo avere già lavorato in stalla, la maestra non aveva mol-
ta comprensione per la nostra sonnolenza, ahi, le bacchet-
tate sulla mani ce le ricordiamo ancora. Altri tempi! 
Alle cinque di pomeriggio, altra mungitura. Un lavoro che 
non si poteva rimandare, le mammelle delle mucche erano 
turgide di latte, bisognava svuotarle, e occorreva saperlo 
fare. Ma non solo. Da bambino imparavi subito che l’eco-
nomia della famiglia si basava sulla mucca e le operazioni 
da compiere perchè la mucca producesse il latte, un latte 
buono, un latte adat-
to a fabbricare burro 
e soprattutto for-
maggio,  erano mol-
te e molto bisognava 
sapere, a cominciare 
dall’alimentazione, 
per finire alla pulizia 
della stalla e dell’a-
nimale stesso. 
“E poi le operazioni 
legate alle stagioni, 
la fienagione, come 
mettere il fieno in 
cascina per l’inver-
no. E poi far nascere 
i vitellini. E poi, se la 
mucca si ammalava, 
quando chiamare i veterinario? Solo per i casi gravi, per-
chè il veterinario costava caro...”.

Quali formaggi preparavate, nella vostra cascina?
“Soprattutto il Taleggio. Poi un formaggio che ormai è mol-
to raro, lo Strachitunt, un fomaggio erborinato, ricordo an-
cora benissimo quando appendevamo il cestello per far co-
lare il siero e poi si dava la forma di un formagella rotonda, 
dopo aver aggiunto le erbe. Ora ne è proibita la produzione 
artigianale, che non può garantire il rispetto delle misure 
igieniche previste dalla normativa vigente. Certo il gusto di 
quello fatto da noi è solo un lontano ricordo...”.

Ad un certo punto, la sua vita è cambiata, lei è diven-
tato capomungitore in una cascina più 
grande.
“Intorno agli anni ottanta, io e i miei 
fratelli eravamo ormai dei giovanotti, 
le esigenze erano cambiate, la casci-
na non bastava più, la vendita del latte 
e dei formaggi non era più sufficiente a 
gestire l’economia di una cascina. Molto 
rischiesta era la figura del mungitore con 
esperienza. E a me l’esperienza certo non 
mancava. Non solo la mungitura, ma tutto 
ciò che ruotava attorno alla produzione 
del latte per me non aveva segreti, quella 
era la vita nella cascina di famiglia.
“Così accettai un incarico da dipenden-
te. All’inizio non fu facile, anni e anni da 
padrone, con la sicurezza che ti arriva da 
una grande esperienza, la giovane età, 
ebbene, è difficile accettare ordini  e 

L’interno di una stalla “prima di Netflix”

Una stalla moderna

controlli da chi, pur superiore in grado, ne sa meno di te.
Pertanto lasciai il mio primo lavoro come dipendente, a 
Pandino, proprio per una divergenza con il capostalla.
“Il lavoro certo non mancava, nel territorio di Zelo  ab-
bondavano gli allevamenti di mucche da latte e di mungi-
tori esperti c’era grande richiesta. 
“Di cascina in cascina, a 22 anni fui finalmente assunto 
come capomungitore a Castelleone. 
“Un incarico di grande responsabilità, che potevo svolgere 
solo grazie alla grande esperienza maturata in famiglia”.

Quali altri inca-
richi aveva, oltre 
alla mungitura delle 
mucche?
“La mungitura era 
solo uno dei lavori. 
Responsabilità del 
mungitore era prov-
vedere a tutto ciò che  
porta alla produzione 
del latte, iniziando 
dall’alimentazione 
degli animali, il che 
significa anche saper 
distinguere i vari tipi 
di erba, conoscere 
le proprietà dell’er-
ba medica, troppa fa 

gonfiare la pancia della mucca, il maggengo, il trifoglio, 
la lingua di donna, la lingua di cane, il ladino...
“Inoltre importante era  integrare l’alimentazione con  la 
‘mangia’, un insieme di fagiolini, colza, segale e biada. Si 
seminava in autunno e in primavera si dava alle mucche 
come rinfrescante”.

Dunque il mungitore doveva porre attenzione a che 
venisse data alla mucca la giusta quantità di erba, 
ognuna con le sue proprietà...
“Certo. L’erba, una volta tagliata e asciugata al sole, veniva 
riposta in cascina ed era il mungitore a decidere dove an-
dava sistemata, in modo da distribuirla nelle mangiatoie.

E sempre il mungitore sapeva 
risolvere i problemi di gonfio-
re allo stomaco, quando una 
mucca aveva mangiato trop-
pa erba medica. Si forava in 
un punto ben preciso...”.

Si forava? La mucca? Si chia-
mava il veterinario...
“No, no! Il veterinario costa-
va troppo, questa era consi-
derata un’operazione di rou-
tine, si afferrava saldamente 
il “triquartin”, uno stiletto 
apposito, che, forando con 
un colpo deciso a quattro 
dita dalla scapola, permette-
va all’aria in eccesso di usci-
re...”.

Mi sento male, cambiamo 
discorso.
“Per esempio parliamo di far partorire i vitelli...“.

Ah, andiamo bene, spero che chiamaste il veterina-
rio...
“Ma che veterinario, con quel che costava! Si chiamava 
solo in caso di parti difficili, un cesareo, ad esempio, 
altrimenti era compito del mungitore... Come anche il 
salasso”.

Temo che stia per dir-
mi una cosa tremen-
da...
“Ma no, era naturale 
che qualche volta la 
mucca non riu-
scisse ad esse-
re ingravidata, 
dunque  era 
necessario far 
fuoruscire un 
paio  litri di 

sangue per far abbassare la pressione. Il mun-
gitore sapeva dove praticare un foro nella vena 
giugulare della mucca, dopo aver stretto il col-
lo con un laccio per farla gonfiare,  usando un 
ferro adeguato. Con il prezioso sangue estratto, 
quando ero bambino, si faceva un buonissimo 
tortino”.

Chissà che delizia...
“Può dirlo! D’altra parte il lavoro era tanto e 
tanta anche la fame!
“Tutta la cura della mucca era compito nostro, dalla 
pulizia della lettiera e della mucca, che andava fatta 
ogni giorno usando la raspa di ferro, allo spazzolamento 
per lisciare il pelo, compiuto con uno speciale attrezzo 
i cui denti erano fatti con una radice. Ogni due o tre 
mesi andava poi fatto il pareggio delle unghie, anche 
questo era un compito del mungitore, per evitare che 
l’unghia marcisse, allungandosi troppo”.

Dove si portava il latte raccolto?
“Entro le nove di mattina, passava il camioncino della 
Galbani o dell’Invernizzi a raccogliere il latte. 
“Il siero, cioè lo scarto del latte, in parte veniva vendu-
to alle porcilaie, in parte 
veniva trattenuto e dato 
ai vitelli più grandi, come 
nutrimento in più.
“I contadini e i mungito-
ri dovevano lavorare in 
perfetta sinergia, aiutan-
dosi quando la stagione o 
un’urgenza lo richiedeva-
no. D’altra parte, per chi 
si dimostrava incapace o 
poco volenteroso arriva-
va San Martino, l’undici 
di novembre, o San Gior-
gio, il ventisei aprile... 
Il fattore era libero, in 
quelle date, di licenzia-
re chi, a suo avviso, non 
aveva lavorato bene”.

Che mi dice dei grandi cambiamenti che sono stati ap-
portati nella produzione del latte?
“Il latte così come lo conosciamo, sarà sempre prodot-
to dalla mucca. Ora però il lavoro della mungitura vie-
ne fatto meccanicamente, con sistemi robotizzati, che 
permettono di mungere parecchie mucche contempora-
neamente. I mungitori che lavorano nelle grandi cascine 
sono relativamente pochi e raramente italiani: il perso-
nale, prevalentemente di origine indiana, interagisce con 
tecnici specializzati nel funzionamento degli impianti per 
l’estrazione del latte sfruttando il sottovuoto. La stalla 
della mia infanzia non esiste più, gli animali erano parte 

della famiglia e si provava nei loro confronti un affetto 
impensabile in un grande allevamento moderno”.
Guardo un’immagine che mi compare in una ricerca su 
Google: una stalla da 300 capi in cui l’automazione ha 
ridotto al minimo il lavoro umano,  mi pare una visione 
fantascientifica... Soprattutto mi chiedo, le mucche dove 
sono?

Luciana Boux

Stiletto da veterinario

Aghi per salasso

Strumenti per il pareggio delle unghie

Una stalla robotizzata
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L’ingresso del nuovo plesso scolastico di Zelo

“Vivi Zelo” entra quindi nel “San-
cta Sanctorum” della dottoressa 
Del Duca (il suo ufficio), che con-
divide con i collaboratori. 
Mi accoglie con un grande sor-
riso e una stretta di mano: sì, 
ha ricevuto l’ultimo numero del 
nostro ‘giornale comunale’, ma 
si scusa per non averlo ancora 
letto a fondo. Promette che lo 
farà. 
Nel frattempo sposta qualche 
faldone sul tavolo, e mi fa ac-
comodare.

- Chi è Monica Del Duca, la nuova figura di riferimento 
nella realtà scolastica di Zelo?
“Sono napoletana. Vivo però in provincia di Pavia, nella zona 
vicina al Lodigiano. Ho scelto Zelo Buon Persico in quanto 
non lontano da dove abito, con la precisa intenzione di fer-
marmi qui, approfondendo e consolidando la conoscenza 
della realtà zelasca”.

- Qual è stato il percorso che l’ha condotta al ruolo attule 
di “dirigente scolastico”?
“Mi sono laureata in matematica a Napoli. E per un certo 
periodo ho lavorato come informatico. 
“A Pavia ho frequentato il corso di specializzazione SSIS, 
accedendo in seguito all’insegnamento nelle scuole supe-
riori.
“Il mio ruolo di insegnante mi si ha svelato fin dall’inizio 
due differenti aspetti: il rapporto con i ragazzi, che mi 
ha trovata fin da subito entusiasta e coinvolta… Ma anche 
un avvilente carico di ‘lavoro inutile’, che ho trovato de-
motivante per lo svolgimento della mia attività: alludo 
a tutte le incombenze cui sono sottoposti gli insegnan-
ti, figure importantissime, ma scarsamente considerate 
dall’opinione pubblica, il che rende poi difficili i rapporti 
con le famiglie. 
“Avendo acquisito una certa esperienza come docente, 
penso di poter meglio comprendere ora, in qualità di di-
rigente, quelli che considero i miei colleghi e le difficoltà 
costituite da mille ‘lacciuoli’ e ostacoli burocratici che 

quotidianamente complicano il 
nostro lavoro”.

- Come ha maturato la decisio-
ne di assumere un ruolo nuovo, 
quello di dirigente, rispetto alla 
sua precedente esperienza di in-
segnante?
“Forse è stata l’idea di una ‘sfi-
da’, con la voglia di sperimentare 
nuove possibilità, trovare stimoli 
diversi e altre e maggiori respon-
sabilità, importanti per la mia 
crescita personale. 
“Vinto il concorso, restava da sce-

gliere la sede: una sede non troppo lontana da casa, ed è 
arrivato il momento in cui mi sono ritrovata con mio marito 
a cercare sulla mappa questo paese, con un nome così par-
ticolare, Zelo Buon Persico...
“Il primo impatto con la sua realtà scolastica è stato otti-
mo: ho percepito immediatamente un’atmosfera di fiducia 
e collaborazione con le insegnanti. Già nel primo Collegio 
Docenti si è trovata un’intesa sulle criticità della Scuola: in 
particolar modo è apparsa evidente l’importanza dei pro-
blemi legati alla genitorialità. Un tempo la realtà era meno 
complessa, ora sono talmente tante le sfide! Bambini e fa-
miglie sono tutti da accompagnare e sostenere. Ed è qui, 
che la scuola gioca un ruolo importante…”.

- Ricordo tempi in cui il Dirigente della Scuola, chiamato 
allora Preside e prima ancora Direttore, imponeva un 
regolamento della Scuola e non vi era spazio per la di-
scussione o per un confronto con gli insegnanti. Ora è 
noto che il Collegio Docenti ha ampio spazio di decisio-
ne in vari ambiti didattico-organizzativi. Vi sono ancora 
momenti in cui la Dirigente può o deve “avere l’ultima 
parola” su un’eventuale decisione da prendere?
“Con l’attuale normativa si può essere ‘dirigenti’ in ogni ordine 
di scuola, indipendentemente dagli studi di provenienza. Non 
avendo esperienza di insegnamento se non in scuole superiori, 
io chiedo sempre la massima collaborazione ai miei docenti, 
in particolar modo per ciò che concerne la scuola Primaria e la 
scuola dell’Infanzia: ho fiducia nella loro esperienza. 

Conosciamo insieme 
la nuova Dirigente Scolastica…

INTERVISTA IN ESCLUSIVA A “VIVI ZELO” 

CRONACHE ZELASCHE

Da Settembre 2022 le Scuole di Zelo Buon Persico hanno una nuova “Dirigente Scolastica”: 
è la dottoressa Monica Del Duca. Sicuramente per i genitori degli alunni della Scuola Superiore 
di Primo Grado, della Scuola Primaria e dei “piccolini” della Scuola dell’Infanzia sarà 
interessante conoscerla… Anche perché, si sa, i meriti e le colpe della gestione di una scuola 
vengono da sempre attribuiti alla figura di maggiore responsabilità.

“Certo, posto che l’obiettivo ultimo è 
sempre il benessere dei bambini e dei 
ragazzi, fra le varie proposte program-
matiche, curriculari e non, il mio inten-
to è di mediare, trovando un equilibrio 
fra l’innovazione a tutti i costi e l’idea 
di una cultura conservatrice del “si è 
fatto sempre così’”.

- Uscite didattiche: sono da favorire a 
suo parere? Oppure, come si sente dire 
spesso, sono da limitare, consideran-
dole semplicemente tempo sottratto 
allo svolgimento del Programma?
“Su ogni proposta ritengo sempre neces-
sario un confrontro con e tra i docenti: 
ma per quanto mi riguarda penso che le esperienze culturali, 
a cui i ragazzi possono avvicinarsi, arricchiscano in ogni caso 
la loro crescita personale. Ciò avrà sicuramente una ricaduta 
positiva nel loro interiorizzare le materie di studio.  
“Sono favorevole però a che si aderisca a pochi progetti, 
ma mirati: in questo Istituto sono già in essere i progetti 
dedicati al potenziamento dell’apprendimento delle Lingue 
straniere, Arte, Scienze Motorie e Musica. E prosegue pro-
ficuamente la collaborazione con la Banda musicale di Zelo 
Buon Persico, graditissima sia ai docenti, sia agli alunni”.

- Vivi Zelo, con il patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale, vorrebbe proporre ai ragazzi più grandi, un vero e 
proprio “Concorso letterario”, naturalmente in tempi e 
con modalità condivisi dai docenti stessi della scuola. Lei 
che ne pensa?
“Penso che gli insegnanti non potranno che essere favorevo-
li a un’iniziativa così interessante… Sarà senz’altro mia cura 
parlarne nel prossimo Collegio Docenti”.

- Dottoressa, una domanda a bruciapelo... Dovendo sce-
gliere un’uscita didattica: Pinacoteca di Brera o Azienda 
Informatica? In breve… Arte o Tecnologia?
“Penso che tutto sia utile, ma che forse i miei insegnanti 
sceglierebbero l’Arte. E poi c’è lo spinoso problema del con-
tributo da chiedere alle famiglie e non si può non tenerne 
conto. A questo proposito è già prevista una visita alla Reda-
zione del Corriere, su gentile invito del dottor Vito Ribaudo, 
che si è reso disponibile per l’organizzazione, nei modi con-
cordati con il Collegio Docenti.
“E’ importante accennare anche al Fondo Europeo PNRR, un 
documento che il governo italiano ha sottoscritto per illustra-
re come intende investire i fondi di ‘Next Generation EU’. 
“Per quanto concerne le scuole di Zelo Buon Persico, i fondi, 
che sono già stati attribuiti, verranno usati per rimodernare 
più di metà delle aule: occorre ripensare gli ambienti sco-
lastici ai fini di una didattica più innovativa e coinvolgente. 
Disporremo quindi di ‘Next Generation Classroom’, funzio-
nalmente e tecnologicamente adeguate per essere fruite 
dagli alunni del futuro”. 

La nuova Dirigente scolastica del plesso di Zelo Monica Del Duca

- La scuola, secondo lei, ha il compito di formare dei lavo-
ratori o dei cittadini felici?
“Perchè non dei ‘lavoratori felici’? Una mia ex compagna di 
liceo, brillante studentessa, ha ottenuto un buon impiego 
in banca, grazie ai suoi ottimi risultati scolastici… Sarà una 
persona felice? 
“Non è scontato. La scuola deve formare un individuo in 
grado di scegliere il lavoro che lo renderà felice. Il tempo 
passato a scuola deve essere uno stimolo ad accrescere i 
propri interessi, a scoprire chi siamo, quali materie ci inte-
ressano. E qui è fondamentale il ruolo dell’insegnante e la 
sua capacità di essere empatico”. 

- E’ possibile a suo parere trovare un compromesso fra 
l’imporre regole rigide e lasciare che i ragazzi si espri-
mano liberamente? Sto pensando all’uso del cellulare, 
all’abbigliamento...
“A scuola si deve anche imparare a comportarsi con senso 
civico: questo significa saper fare un uso consapevole del 
cellulare, che non va demonizzato, e può essere utile a fini 
didattici. 
“Per quanto riguarda l’abbigliamento, penso sia un pro-
blema sentito di più nella Scuola Media di Secondo grado. 
Vorrei però sottolineare l’importanza dell’esempio che noi 
adulti offriamo ai ragazzi: è indispensabile - e non sarebbe 
neppure il caso di ricordarlo - che il docente stesso si pre-
senti ogni giorno con abiti decorosi e ordinati.
“Imparare a comportarsi con senso civico significa anche la-
sciare le aule ‘pulite’, non simili a una discarica. Evitare 
di gettare a terra la carta o raccoglierla quando ci sfugge 
di mano è il primo passo verso il rispetto dei compagni di 
classe e degli operatori scolastici, che hanno il compito di 
igienizzare, non di raccogliere pattume”. 

Zelo la ringrazia, Dottoressa Del Duca. Dall’aula alla strada, 
il passo è breve. Una volta acquisite, le buone abitudini fan-
no parte di noi e forse, chissà, grazie alla sua caparbietà, il 
Senso Civico conquisterà il paese. 
Buon lavoro!

Luciana Boux
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DOMENICA 2 OTTOBRE 
“FESTA DEI NONNI”
Una splendida giornata di festa, con il sole, 
la temperatura ancora mite durante la quale 
i bambini di Zelo in Piazza Italia hanno potu-
to partecipare attivamente a vari laboratori 
creativi. 
La pittrice Carmelina Parello ha curato il 
“Laboratorio di pittura: realizza un dono per 
i nonni”.
A Fiorenzo Pastorelli è stato affidato il “La-
boratorio di scultura”. Lino  Monopoli si è 
cimentato nel progetto “Costruiamo un pic-
colo Pinocchio”. Ornella Ogliari ha stupito e 
avuto grande successo con “Creiamo insieme 
un piccolo gioiello”. Mariateresa Bertazzoli 
ha presentato “Decoupage su legno”.
Grande partecipazione dei bambini entusia-
sti ed emozionati all’idea di riuscire a realiz-
zare con le loro mani, “un dono” per i propri 
nonni.
Infine l’angolo dedicato alla lettura - a cura 
della nostra bibliotecaria Veronica - che con 
passione ha coinvolto grandi e piccini, pro-
ponendo letture dedicate ai nonni.

La “Festa dei nonni” in Piazza Italia, sotto un momento dei laboratori anche con la 
Vicesindaco Daniela Maria Brocchieri

Quattro giornate dedicate 
ai bambini di Zelo da 0 a 10 anni

DOMENICA 2, SABATO 8, 22 E 29 OTTOBRE 

CRONACHE ZELASCHE

SABATO 8 OTTOBRE 
“UNA VITA SUI CAMINI”

Laboratorio scientifico/creativo dedicato alla scoperta 
delle cicogne per i bambini della scuola primaria. 

I bambini sono il nostro futuro: prenderci cura di loro non è solo un dovere… È un obbligo!

SABATO 22 OTTOBRE
“COLTIVA LA BIBLIOTECA”

SABATO 29 OTTOBRE 
“LAB SPAZIO GIOCO IL BIANCONIGLIO” 

Uno spazio sperimentale pensato per bambini 
da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto, un 
laboratorio di gioco gestito da educatori profes-
sionisti, allestito all’interno della scuola mater-
na Robirò. 
Un servizio aggiuntivo, direi: un luogo sicuro 
dove i piccoli possono incontrarsi e socializzare, 
partecipando a laboratori organizzati e insieme 
sperimentare attività stimolanti con la possibi-
lità di scegliere la frequenza settimanale. 
Per i bimbi non frequentanti il nido, il “Lab 
Spazio gioco” potrebbe davvero aiutare l’inse-
rimento alla scuola materna. 
Dalla prossima primavera, per i bimbi più grandi 
e ben inseriti, l’esperimento continuerà, per-
mettendo anche di lasciarli soli - senza adulto 
- per alcune ore.
Convinta dell’importanza e della necessità di 
uno spazio come questo, l’Amministrazione Co-
munale garantirà il proprio sostegno per la co-
progettazione. 

In un periodo particolare come quello che stiamo 
vivendo - momento in cui dopo oltre due anni di 
distanziamento forzato stiamo ricominciando 
in maniera cauta ma decisa a fare, ritrovandoci 
insieme - i bambini hanno dimostrato che dopo la 
pioggia c’è pur sempre l’arcobaleno. 

Daniela Maria Brocchieri
Qui sopra una coordinatrice del Mosaico Servizi di Lodi, tra il 
Sindaco Angelo Madonini e la vice sindaco Daniela Maria Brocchieri
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Il Sindaco Madonini con Daniela Maria Brocchieri al centro. A sinistra 
Barbara Gergati, a destra Valeria Deidda allo stand della CRI

Alle 10.30 i fedeli hanno accolto il vescovo Emerito del-
la Diocesi di Lodi, Monsignor Giuseppe Merisi, in visita a 
Zelo per celebrare la Santa Messa Solenne nel Salone del 
teatro dell’oratorio. 
Prima che la messa iniziasse, come è tradizione, il sin-
daco Angelo Madonini ha rivolto un saluto a Monsignor 
Merisi, ricordando come Zelo abbia attraversato molte 
trasformazioni, nel tempo, grazie anche alla profonda 
unione ispirata dalla Chiesa… 
“Siamo un quinto della popolazione provinciale, e ora, 
dopo la costruzione della nuova scuola a Zelo - ha com-
mentato tra l’altro Madonini - saremo pronti a realizzare 
qui, nel nostro Comune, al più presto, una delle cinque 
Case di Comunità del Lodigiano”. 
Sua Eccellenza Monsignor Merisi, dal canto suo, ha ricor-
dato nell’omelia come: “Andrea apostolo, che vuol dire 
‘testimone’, abbia accolto la chiamata del Signore, cam-
minando insieme a Lui. Allo stesso modo, come Andrea, 
anche noi siamo chiamati a dare testimonianza, tenen-
doci per mano, ascoltandoci a vicenda, e sostenendoci 
come esempio di comunità, offrendo a ciascuno il nostro 
aiuto”.
Al termine della Celebrazione, la comunità zelasca ha 
trasportato la statua del Patrono in processione per le vie 
del paese, accompagnata dal Corpo Bandistico “Giuseppe 
Verdi”, fino in Piazza Italia.

Monsignor Merisi ha concluso lì la cerimonia, benedicendo 
i fedeli e tenendo in una mano la reliquia del Santo. Il 
parroco don Gianfranco Rossi ha ringraziato infine tutti i 
partecipanti, compresa la Banda Civica.
In Piazza Italia, di fronte alla chiesa, c’erano rappresen-
tanze di Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Polizia 
Locale e volontari dell’Associazione “Leo all’Ingiù”, del-
la solidarietà di Nicola Bianchessi, dell’Avis, insieme alla 
bancarella del riuso, curata da bambini e ragazzi dell’I-
stituto Comprensivo di Zelo.
Mentre la Pro Loco di Liliano Ceribelli provvedeva come 
sempre a offrire castagne, vin brulé e cioccolata calda 
per tutti.
Durante la Sagra hanno esposto le loro opere alcuni artisti 
di Zelo, tra i quali Pastorelli, Parati e Gardenghi.
Al mattino la pittrice Carmelina Parello, coadiuvata da 

Stefania Girelli, ha tenuto per i bambini un laboratorio di 
pittura intitolato: “Decora il tuo sasso di Natale”. 
A pranzo, al Centro Anziani “Filo D’Argento”, si è celebra-
to l’imperdibile appuntamento con un piatto della tradi-
zione lombarda: la trippa. Dopo due anni di stop forzato, 

Tutti alla Sagra di Sant’Andrea 
FESTA GRANDE A ZELO BUON PERSICO
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Alcuni degli stand 
alimentari presenti 
alla Sagra, 
il Mercatino In 
Piazza Italia e i 
banchi degli 
espositori di 
prodotti artistici e 
delle Associazioni

CRONACHE ZELASCHE

Monsignor Merisi celebra la Santa Messa 
insieme a Don Gianfranco.

Sotto, la Benedizione in Piazza Italia dopo la processione

Nella foto, da sinistra, Renato Cremonesi, Angelo Madonini, 
Daniela Maria Brocchieri e Cristina Nembri allo stand Avis

causa la pandemia, è stato preparato infatti un enorme 
pentolone di quasi un quintale di “busecca”, riscuotendo 
il successo di  sempre. In un mix di risate, sorrisi e chiac-
chiere, gli ospiti - tra i quali lo stesso sindaco di Zelo, 
Angelo Madonini - hanno potuto degustare il tradizionale 
piatto della Sagra di Sant’Andrea, preparato dai bravissi-
mi cuochi Gianpiero Cazzulani e Mario Pagani , affiancati 
dai volontari del Centro.
“La ‘trippata’ è una tradizione che vogliamo rispettare, 
perché questo momento ‘gastronomico’ rappresenta an-
che una occasione davvero unica per stare insieme”, ha 
commentato il presidente del Filo d’Argento (nonché cuo-
co) Gianpiero Cazzulani -. È un momento conviviale che 
piace veramente a tutti”.
A conclusione della festa, una lotteria ha animato il po-
meriggio al Centro Anziani di Zelo.

Matteo Moretto & Manuela Cadore Bossi

Il 27 novembre scorso la comunità di Zelo Buon Persico ha festeggiato - insieme alla prima 
domenica d’Avvento - anche il ricordo del suo 
Santo Patrono: Sant’Andrea Apostolo.
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zionale Letteratura italiana contemporanea’ organizzato 
da Laura Capone Editore e l’esito è stato davvero sor-
prendente, con mia somma gioia”.
Il racconto del giovane concittadino zelasco ha infatti vin-
to il concorso con successiva premiazione a Roma in Cam-
pidoglio il 17 maggio 2022 alla presenza dell’intera giuria.
Il suo scritto tratta di una coppia - Valeria e Lorenzo -: 
due giovani innamorati, che si frequentano nel paese 
chiamato appunto “Bosco” con le ordinarie dinamiche di 
una coppia di giovani fino al colpo di scena finale, quando 
il lettore scopre a sorpresa che l’ambientazione risale al 
1940, poco prima che l’Italia entrasse in guerra. 
Possiamo anticipare qui, per i nostri lettori, che altri suoi 
racconti saranno pubblicati prossimamente su “ViviZelo” 
che in quest’edizione presenta il suo “il ragazzo e il co-
niglio”. 
Oggi Moreno si sta già dedicando a nuovi progetti edito-
riali.
“Inizialmente scrivevo solo racconti per approcciarmi alla 
scrittura - conclude Schiariti - ma avendo appurato che 
questo è il desiderio per la mia vita, da alcuni mesi mi sto 
cimentando nella scrittura di un romanzo thriller che è la 
mia vera passione. Una volta terminato proverò a ricerca-
re dei contatti per arrivare alla sua pubblicazione”.
Un futuro radioso attende Moreno: diventare professore 
mentre si avventura anche nei percorsi della scrittura e 
della pubblicazione.

Vito Ribaudo

Moreno Schiariti, nasce a Milano nel 2001, ma risiede a 
Zelo Buon Persico da sempre: qui vive con i genitori e i 
nonni. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifi-
co con indirizzo Tecnologico all’Istituto Volta di Lodi, sta 
ora frequentando la Facoltà di Storia alla Triennale Sta-
tale di Milano. L’aspetta poi la conclusione del percorso 
universitario con la Magistrale in Lettere Moderne per 
poter inseguire il suo sogno e il progetto professionale 
che si è dato: diventare docente di italiano, letteratura 
e storia.
Moreno ha anche una grande passione: la scrittura che è 
nata come naturale evoluzione dell’hobby della lettura. 
“Fin da bambino sono sempre stato stimolato alla let-
tura - racconta Moreno - grazie all’attenzione dei miei 
genitori che leggevano per me, facendo nascere questa 
passione.
“Da allora ho sempre acquistato libri e ne ho letti mol-
tissimi. Circa tre anni fa mi sono accorto di quanto mi 
interessasse anche la scrittura. Da quando ho iniziato, 
ho scritto almeno una decina di racconti”.
Il primo che ha pubblicato, con la casa editrice Rudis 
Edizioni, si intitola: “Il mese estivo e i miei nonni” all’in-
terno della raccolta “Itinerari estivi”.
Il secondo pubblicato è “Bosco”. 
Moreno spiega come sono andate le cose: “Ho scritto 
questo racconto nell’estate fra la quarta e la quinta Li-
ceo. Avevo inviato il racconto a qualche casa editrice 
e speravo in una pubblicazione. Alcuni riscontri erano 
arrivati per delle pubblicazioni a pagamento che, però, 
non mi convincevano. Qualche mese fa ho deciso di par-
tecipare alla decima edizione del concorso ‘Premio na-

Un futuro di professore-scrittore
MORENO SCHIARITI

Alcune immagini di Moreno Schiariti a Roma (sopra) e a Zelo (foto in alto).

LETTURE ZELASCHE - L’intervista

Un incontro conoscitivo all’insegna 
della piena collaborazione, con 
momenti di cordialità alternati alla 
riflessione attenta alle esigenze e 
alle criticità del territorio: si è svolto 
lunedì mattina, 7 novembre, nel 
municipio di Zelo Buon Persico, 
tra il sindaco Angelo Madonini, il 
vicesindaco Daniela Brocchieri e 
il nuovo comandante provinciale 
dell’Arma dei carabinieri Alberto 
Cicognani, accompagnato dal 
comandante della Stazione dei 
carabinieri di Zelo Salvatore 
Pischedda.
«Abbiamo dato il benvenuto al 
Colonello Cicognani animati 
da sincera stima reciproca e dal 
desiderio di un dialogo aperto - ha 
affermato il sindaco - Il confronto 
ci ha permesso di sottolineare il 
peso e la forza della sinergia tra 
l’Unione Nord Lodigiano e l’Arma 
dei carabinieri che rappresenta un 

presupposto indispensabile per il 
presidio del nostro territorio. È un 
aspetto su cui ci siamo soffermati 
a lungo per rimarcare la volontà 
di proseguire in questo impegno 
congiunto a tutela dei cittadini, che 
vede anche l’apporto efficace di tutte 
le altre forze dell’ordine».
La visita del comandante 
provinciale, oltre a rinsaldare i 
rapporti con i vertici istituzionali, ha 
offerto l’occasione per fare il punto 
sulle principali attività svolte e su 
quelle in programma:
«Il controllo del territorio e la 
repressione dei fenomeni di illegalità 
devono andare di pari passo con 
la prevenzione, ed in quest’ottica 
abbiamo posto l’attenzione sulla 
gestione condivisa di specifiche 
situazioni di disagio sociale e 

giovanile - ha spiegato Madonini 
-. Con il colonello Cicognani 
concordiamo inoltre sulla necessità 
di proseguire e consolidare le 
iniziative di sensibilizzazione e 
informazione su truffe e raggiri, 
soprattutto ai danni dei nostri 
anziani, che sono una prima 
fondamentale misura per contrastare 
questi fenomeni».
Al termine del colloquio il colonello 
Cicognani si è intrattenuto 
con le associazioni d’arma 
combattentistiche e partigiane 
di Zelo Buon Persico, riunite in 
municipio con i propri labari, 
e ha rivolto il saluto ad ogni 
rappresentanza, elogiandone la 
vicinanza al territorio e l’impegno 
nel custodire e rinnovare i valori 
fondanti delle rispettive formazioni.

IL SINDACO MADONINI INCONTRA IL COMANDANTE 
PROVINCIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Zelo Buon Persico, 8 Novembre 2022

Comunicato del Sindaco
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Se si è alla ricerca di un libro sincero e schietto “L’acqua del lago non è mai dolce” è l’ideale. 
Uscito nelle librerie agli inizi del 2021 (Editore Bompiani), è il libro di Giulia Caminito che ha riscosso maggior succes-
so (finalista al Premio Strega, vincitore del Premio Strega Off e del Premio Campiello): racconta il delicato passaggio 
all’età adulta di Gaia, nata e cresciuta in una famiglia povera che da Roma si trasferisce sul lago di Bracciano. 
La narrazione in prima persona inizia con la presentazione di Antonia. A parlare è proprio sua figlia Gaia, la protago-
nista del romanzo. Antonia si occupa di quattro figli e del marito, costretto sulla sedia a rotelle in seguito a un inci-
dente. È una donna fiera, testarda, incorruttibile. È forte e rigida, è l’indiscussa capofamiglia. E anche Gaia è forte: 
impara presto a cavarsela da sola, a non farsi mettere i piedi in testa, a non lamentarsi mai. Tutto questo lo deve a 
sua madre, ma Gaia non ha intenzione di ringraziarla per qualcosa, anzi lo dice molto chiaramente fin dall’incipit: io 
la giudico e non la perdono. 
È su questo rapporto astioso con la figura materna, tanto stoica quanto poco incline alla commiserazione, che si sviluppa 
la trama del libro, una sorta di romanzo di formazione in cui la protagonista cresce e impara. Ma quasi sempre questo 
apprendimento avviene grazie al conflitto, con il mondo che sta dentro casa sua e con quello che sta fuori. Come tutte 
le adolescenti, Gaia si sente diversa, e forse lo è davvero; ma lei cerca di nasconderlo agli altri, cerca di non mostrare 
troppo di sé e della sua fa-
miglia povera in canna. 
Il motore cardine del libro 
è la maniera in cui la pro-
tagonista si relaziona con 
il mondo, o meglio, come 
non riesca mai a farlo fino 
in fondo. E così Gaia deco-
struisce tutto: il concetto 
di amicizia, di amore, e so-
prattutto quello trito e ri-
trito delle mamme eroine 
ad ogni costo.
Uno dei pregi maggiori del 
romanzo è sicuramente il 
modo asciutto e senza fron-
zoli di descrivere la realtà. 
Siamo di fronte a una scrit-
tura frammentaria, eppu-
re fluida, che forse arriva 
al limite dello snervante a 
volte, ma è proprio grazie a 
questa che ogni scena riesce 
ad essere reale pur mante-
nendo una forte connotazio-
ne letteraria. Il tutto resta 
comunque filtrato dalla co-
scienza della protagonista, 
che antepone all’iperreali-
smo i moti dell’inconscio. 
“L’acqua del lago non è mai 
dolce”, del resto, non vuole 
proporre nessuna verità as-
soluta: non c’è una morale 
o una vittoria della protago-
nista alla fine. 
Ne scrive Veronica Raimo: 
“L’acqua del lago non è 
mai dolce” non è una storia di riscatto. Non ti salva l’amore, non ti salva lo studio […]. È un romanzo che al con-
trario mette in crisi il concetto stesso di riscatto. E lo fa in una maniera splendida.

Giulia Crippa

UN ROMANZO DI GIULIA CAMINITO

“L’acqua del lago non è mai dolce”

Giulia Crippa legge il libro della Caminito
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“Leggere Lolita a Teheran” (Adelphi Editore) è il libro giusto per chi vuole comprendere cosa sta accadendo in questi mesi in 
Iran e perché le donne iraniane stanno protestando. Tuttavia, per apprezzare appieno questo romanzo, sarà utile chiarire il 
contesto storico in cui è nato.
Tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso l’Iran ha vissuto una graduale apertura verso l’Occidente e la sua cultura. Lo scià 
Mohammad Reza Pahlavi provò ad attuare una serie di riforme con l’intento di modernizzare il Paese e avvicinarlo sempre di 
più agli Stati Uniti d’America. 
La sua iniziativa, però, incontrò ben presto le resistenze di alcuni esponenti integralisti religiosi, primo fra tutti l’ayatollah 
Khomeini. La grande influenza di Khomeini fu essenziale per dare avvio alla rivoluzione del 1979, la cosiddetta rivoluzione 
khomeinista, un fenomeno che cambiò radicalmente l’Iran, imponendo al Paese una nuova Costituzione di stampo religioso.
I rivoluzionari misero al bando ogni traccia della cultura pre-rivoluzione e considerarono fin da subito le abitudini occidentali 
come “decadenti” e quindi dannose per la neonata Repubblica islamica. 
La sorte peggiore toccò alle donne che persero all’improvviso ogni tipo di libertà: 
“E infine le donne, per legge, valevano esattamente la metà di un uomo. La sharia rimpiazzò la giurisprudenza esistente, e 
divenne la norma. Da ragazza avevo visto due donne diventare ministro. Dopo la rivoluzione, furono entrambe condannate a 
morte […]”.
Azar Nafisi, autrice e protagonista di questo libro, trasporta i lettori nel suo Paese d’origine e permette loro di capire, attra-
verso la propria personale esperienza, cosa significhi essere donna negli anni che seguono la Rivoluzione islamica. 
Nafisi insegnava letteratura angloamericana all’Università di Teheran: tuttavia, giorno dopo giorno, per lei diventa sempre 
più complesso spiegare ai suoi studenti, esposti alla catechesi islamica, una delle più temibili minacce provenienti dal mondo 
occidentale: la letteratura. 
Un capitolo dopo l’altro, le lezioni di letteratura si accavallano con gli avvenimenti storici e con la crescente minaccia dell’in-
tegralismo islamico. Ben presto le imposizioni del regime si fanno sempre più pressanti: alcuni esponenti religiosi iniziano a 

pretendere che le opere letterarie vengano censurate e che la protagonista 
porti il velo in aula, abbandonando gli abiti occidentali. 
Per Nafisi questo è troppo: presenta così le sue dimissioni al preside di fa-
coltà e poco dopo decide di dar inizio a un ambizioso progetto… 
“Chiesi alle sette migliori studentesse che avevo, di venire a casa mia il 
giovedì mattina per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, 
per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in 
casa propria sarebbe stato troppo rischioso”.
Per queste giovani donne il salotto di casa della professoressa diventa al-
lora molto più di uno spazio in cui parlare di letteratura: è infatti anche 
un luogo dove esprimere le proprie idee, spogliarsi del chador e sentirsi al 
sicuro dagli arresti e dalle esecuzioni.
Col passare del tempo la professoressa diventa l’unica confidente di queste 
giovani, le quali si trovano ad affrontare i problemi tipici della loro età, 
insieme alla difficoltà di vivere in uno Stato repressivo. 
La suggestione di questo romanzo sta anche nello spazio che l’autrice de-
dica alle opere letterarie trattate: leggendo il libro si ha l’impressione di 
leggerne molti altri contemporaneamente. Il lettore ha l’impressione di 
prendere parte a queste lezioni clandestine e può, tramite le spiegazioni di 
Nafisi, approfondire alcuni personaggi femminili celebri, tra cui Elisabeth 
Bennet, Daisy Buchanan e Lolita, da cui è tratto il titolo del libro.
“Leggere Lolita a Teheran” è un libro di denuncia. Trasmette un senso di 
precarietà per la condizione femminile e un senso di incertezza per un Pa-
ese in balìa di un regime oscurantista. 
Tuttavia traspare anche un sentimento di resistenza… Per Nafisi leggere, 
oltre ad essere l’unica fonte di evasione realizzabile, è un atto di ribel-
lione. Come lo è anche per tutte le giovani donne, che il regime vorrebbe 
uniformare, tanto nell’aspetto quanto nel pensiero. 
Queste giovani, invece, ragionano e discutono, scelgono di indossare abi-
ti colorati sotto il chador e nascondono romanzi d’amore nelle borse: un 
segnale chiaro che nemmeno il più rigido dei regimi potrà sottrarre loro il 
desiderio di libertà e di individualizzazione. 
“Leggere Lolita a Teheran” è un libro che inneggia alla libertà di espressio-
ne e che esprime amore per la lettura in ogni sua riga.

Andrea Daniela Valeri

UN LIBRO DI AZAR NAFISI PER CAPIRE L’IRAN DI OGGI

Leggere Lolita a Teheran  

Andrea Daniela Valeri legge “Lolita a Teheran”
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Per chi ha amato, apprezzato e soprattutto compreso nel profondo le opere di Carlos Ruiz Zafón, “Marina” è senza dubbio un 
passaggio chiave, una tappa obbligatoria. Allo stesso tempo, per tutti coloro che non si sono mai avventurati nello straordinario 
mondo del celebre scrittore catalano, quest’opera è un’occasione unica.
Carlos Ruiz Zafón nasce a Barcellona il 25 settembre 1964 e muore a Los Angeles il 19 giugno 2020, dopo aver perso la lunga 
battaglia contro il cancro. Ha lasciato il mondo dei vivi in silenzio, in modo misterioso e gotico, proprio come l’atmosfera indi-
menticabile dei suoi lavori, destinati a vivere per sempre nel cuore dei lettori di tutto il mondo.
Zafón, dopo aver pubblicato i primi quattro libri nella narrativa giovani, raggiunge il meritato successo nel 2001 grazie all’am-
bizioso romanzo intitolato “L’ombra del vento”, primo di un’indimenticabile tetralogia.
L’autore apre le porte del romanzo con una prefazione che non sa di prefazione, bensì di lettera che a cuore aperto indirizza a 
tutti noi lettori. Prende subito una posizione netta, incuriosendoci notevolmente, definendo il libro come il suo preferito, non 
tanto per il valore intrinseco dell’opera ma semplicemente per una vicinanza affettiva. Un romanzo scritto in quel periodo che 
l’autore, citando i romantici, colloca nella sua “prima giovinezza”. Dalle parole di Zafón 
emerge come “Marina” non ebbe vita facile. Fino alla pubblicazione del 2010, l’opera 
era stata sempre pubblicata in edizioni che lo scrittore ha definito “pessime e spesso 
fraudolente, che hanno tentato di spacciare il romanzo per ciò che non era”, ma dopo 
una lunga disputa legale “Marina” torna finalmente a casa. 
“Marina” non è soltanto un romanzo, ma è qualcosa di molto di più e questo lo si intuisce 
subito dall’incipit.
“Una volta Marina mi disse che ricordiamo solo quello che non è mai accaduto. Sarebbe 
trascorsa un’infinità di tempo prima che potessi comprendere quelle parole. Ma è me-
glio che cominci dall’inizio, che in questo caso è la fine”.
Il libro si apre con le parole enigmatiche del suo giovane protagonista: il quindicenne 
Oscar Drai che ci fa sapere subito che tra il 1979 e il 1980 è scomparso per una settimana 
senza lasciare traccia; infatti, proprio su questo verterà la trama dell’intero libro: da 
una parte avremo le sue avventure e dall’altra desidereremo comprendere il perché 
della sua irreperibilità. 
Oscar è un ragazzo curioso, intelligente ma allo stesso tempo in cerca di un suo posto nel 
mondo, dato che vive e studia in un collegio e solo di rado si concede delle avventure al 
di fuori delle mura del convitto. È proprio in una di queste uscite settimanali in solitaria 
che il ragazzo si imbatte in una villa imponente e misteriosa. All’interno dell’abita-
zione, per pura curiosità e innocenza, sottrae un orologio da taschino. Qualche giorno 
dopo, preso dai rimorsi e dai sensi di colpa, decide di riportare indietro l’orologio. 
La storia, senza anticipare troppo, avrà una piega inaspettata e misteriosa dato che 
all’interno dell’abitazione conoscerà il proprietario dell’orologio: German Blau, un 
ex-pittore dai tratti enigmatici, ma allo stesso tempo molto dolce e premuroso.
L’incontro che però cambierà per sempre la vita del giovane Oscar è la conoscenza ina-
spettata di una ragazza affascinante e cupa: Marina, la figlia di German.
I due giovani, due persone che interiormente nascondono malinconia ma anche tanta fiducia e speranza, saranno destinati ben 
presto a diventare grandi amici. 
È proprio da qui che partirà la storia di Oscar e Marina. Un intreccio scritto in maniera impeccabile, ricco di descrizioni dell’in-
solita Barcellona che Zafón ci racconta come una città cupa, piovosa, misteriosa, a volte anche soleggiata e accogliente.
Il lettore del romanzo si troverà coinvolto in un climax ascendente di emozioni, inganni e misteri; soprattutto dopo che i due 
ragazzi, ormai stretti in un’amicizia sempre più intima e mai scontata, si imbatteranno in una signora che li condurrà a uno 
strano simbolo raffigurante una farfalla.
Il simbolo della farfalla è soltanto il punto di partenza che immergerà il lettore in una storia dai risvolti inquietanti e oscuri. 
Oscar e Marina si troveranno immersi in una Barcellona che non esiste ormai più, ma che allo stesso tempo ha ancora molto da 
dire, grazie anche ai personaggi che incontreranno nel loro cammino.
“Marina” è uno di quei romanzi che ti forma, che ti rimane dentro. È una lettura che in qualche modo insegna, ma non come se 
fosse una lezione di pedagogia. È proprio il lettore che, dopo la lettura, si sentirà più o meno toccato su una qualche questione 
e sarà proprio lì che si innescherà in lui la voglia di riflettere e capire. Zafón tocca argomenti delicati come l’amicizia, l’amore 
e la morte senza però essere mai scontato e banale. Non dà un giudizio, non tira delle conclusioni, pone noi lettori davanti alle 
scelte dei personaggi e noi traiamo le nostre conclusioni. 
È proprio arrivando alla fine della lettura che capiamo il motivo della preferenza da parte dell’autore dato che si percepisce 
chiaramente una forte affinità tra Zafón e il giovane Oscar.
Le ultime righe ci fanno commuovere, sognare e ci invogliano a continuare ad amare, perché forse l’uomo è nato per questo.
Una volta riposto il libro tra gli scaffali, insieme ad altri libri, non può non venire in mente una delle più celebri frasi del grande 
scrittore: “Ogni libro possiede un’anima, l’anima di chi lo ha scritto e di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha 
sognato grazie ad esso”.

Moreno Schiariti

“MARINA” DI CARLOS RUIZ ZAFÒN

Ogni libro possiede un’anima…

Moreno Schiariti legge Marina 
di Carlos Ruiz Zafón

LETTURE ZELASCHE

Ercole Ongaro è un tranquillo, elegante signore d’altri tempi, che abita nel centro stori-
co di Lodi. Per anni ha insegnato Lettere all’Istituto Tecnico Industriale e oggi si dedica 
attivamente alla ricerca e alla scrittura di Storia. Dal 1998 è direttore dell’Istituto Lodi-
giano per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
Prima dell’estate mi invita a casa sua, per scambiare due chiacchiere su Alvaro Onesti, il 
“cattivo tenente” della milizia repubblichina, responsabile il 26 luglio del 1944 dell’ecci-
dio di Cascina Cagnola a Galgagnano, dove quattro contadini innocenti furono uccisi som-
mariamente nel corso di un rastrellamento sulle sponde dell’Adda, in cerca di partigiani e 
renitenti alla leva. Di questa, come di altre dolorose vicende, Ongaro (molto prima di me) 
si è occupato durante la sua vita, per cercare di capire e far capire da dove veniamo, chi 
siamo e dove stiamo andando… Facendomi accomodare nel suo studio, si avvicina a un’anti-
ca credenza-libreria, con scaffali protetti dal vetro, e indicandomi quello centrale mi dice: 
“Vede, questi sono tutti i libri che ho scritto in questi anni…”. Parla sereno, senza vanto, 
né orgoglio. Come si trattasse di un semplice “dato di fatto”. E qui s’impone una doverosa 
premessa: oggi uno storico che si fregi di questo nome, non può più affrontare argomenti 
smisurati. La grande Storia la si studia ormai attraverso l’esame di tante “micro storie”: 
testimonianze dirette di persone o documenti conservati in polverosi archivi, nei quali il 
passato riposa silenzioso e indisturbato. Ogni micro-ricerca può richiedere anni e anni di 
studio, spesi nello sfogliare documenti, atti di Tribunali o notarili, e interminabili bibliografie disponibili sull’argomento scelto. 
Ongaro mi mostra due esempi concreti: “Caselle Landi 1940-1945”, la storia di un altro eccidio contadino, inutile e spietato, nella 
Cascina Punte Alte, dove cinque persone e un nascituro vengono sterminati senza pietà dai repubblichini (Quaderni ILSRECO, mar-
zo 2020); e poi questa interessante biografia di Nella Giacomelli (editore Zero in Condotta, Milano, dicembre 2019), “un’anarchica 
controcorrente”, che molto ci fa capire di un periodo storico carico di speranze e illusioni, tragicamente segnato dall’afferma-
zione del regime Fascista, fino all’epilogo della Seconda Guerra Mondiale con milioni di morti. “Nella Giacomelli. Un’anarchica 
controcorrente”, illustra attraverso lo studio dei suoi scritti e la lettura di testimonianze dell’epoca e documenti d’archivio, l’e-
levato grado di coscienza politica raggiunto da una donna forte e impegnata, una maestra lodigiana, tra la fine dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento. Nella era sicuramente un personaggio difficile: scostante magari, poco comprensibile ai suoi contem-
poranei. Da Lodi si era trasferita a Milano e durante tutta la sua vita venne costantemente sorvegliata dalla Polizia a causa delle 
sue idee anarchico-socialiste, e della sua militanza di redattrice di fogli e pubblicazioni decisamente “controcorrente” rispetto 
alla stampa ufficiale. Fu ovviamente contraria all’intervento dell’Italia nel Primo Conflitto mondiale, e dopo la fine della guerra 
cercò di opporsi inutilmente, sfidando l’iniziativa delle prime squadracce fasciste, quelle che poi di fatto operarono la famosa 
Marcia su Roma. La sua idea conclamata era che, soprattutto i giornalisti e gli intellettuali tutti, si fossero macchiati di ignavia e 
mancanza di coraggio nel non denunciare le prime malefatte e i soprusi dei militanti fascisti, permettendo così la loro afferma-
zione politica in quegli anni fondamentali. Complici le Autorità dello Stato italiano e molti titolari di Aziende e classe dirigente, 
conniventi con il Fascismo. Il vero problema stava secondo lei nella mancata presenza di un “uomo nuovo”, che avrebbe dovuto 
fare una rivoluzione, ispirandosi alle idee socialiste e anarchiche, che in quegli anni avevano invece solo prodotto attentati inutili 
contro innocenti (la strage del Diana o quella alla Fiera Campionaria di Milano) e contro un re che alla fine, poco erano serviti… 
Nel frattempo la sua vita continuava e Nella Giacomelli diventava ufficialmente la compagna di un autorevole professore del Po-
litecnico, Ettore Molinari, esperto di esplosivi, stimato in tutta Europa, ma anche lui spiato dalla Polizia per le sue idee anarchico 
socialiste… Governante dei suoi figli e compagna di vita, Nella assiste alla sconfitta dei suoi sogni e delle sue idee, testimoniando la 
sua fede militante in articoli di giornali, da lei fondati o ai quali collaborava…  Negli anni della presa di potere di Mussolini, finisce 
anche in carcere durante un’indagine di Polizia su alcuni sovversivi anarchici. Ne esce solo grazie all’intercessione personale di Ada 
Negri, la celeberrima poetessa lodigiana amica di Mussolini, che scrive personalmente al Duce per chiederne la liberazione… Infine, 
dopo la morte improvvisa di Molinari, nel 1926, Nella si dedicherà per il resto della sua vita a una scelta “georgica”: andando a 
vivere ormai quasi stabilmente nella piccola tenuta agricola di Rivoltella del Garda, vicino a Desenzano, acquistata qualche anno 
prima dal suo compagno. Qui Nella allevava bachi da seta e polli, e produceva vino con metodi agricoli all’avanguardia. Fino alla 
sua morte nel 1949. Ma ormai gli ultimi rapporti di Polizia ne confermavano la innocuità…
“Risiede tuttora a Rivoltella di Desenzano del Garda, casa Molinaccio (sic). -  scrive il 30 aprile 1939 in un rapporto il Prefetto -. 
Pur mantenendo fede alle sue idee anarchiche, non consta svolga propaganda di sorta. E’ convenientemente vigilata”.
Nella si spense il 12 febbraio 1949, a settantacinque anni. Il suo corpo fu cremato e le ceneri deposte nel Cimitero Monumentale 
di Milano… Annunciandone la morte, il 23 febbraio ’49, Il Libertario scrive: “I giovani non possono conoscerla e i vecchi sono 
rimasti in pochi a ricordarla. Era scrittrice e giornalista di grande valore e fondò e diresse dal 1905 i periodici ‘Grido della Folla’ 
e ‘Protesta Umana’…. Arrestata nel 1917 per aver organizzato una dimostrazione di donne contro la guerra a Milano, venne poi 
confinata durante due anni. Fu l’iniziatrice e diede tutta se stessa per la fondazione nel 1920 del quotidiano anarchico ‘Umanità 
Nova’ di cui, con Errico Malatesta, assunse la direzione. Subì di nuovo il carcere durante il Fascismo, la sua intransigente avver-
sione al regime e la sua coerenza politica mai soffersero la benché minima scalfittura”.

Stefano Valera

L’INTERESSANTE RICERCA STORICA DI ERCOLE ONGARO

Nella Giacomelli

Il Direttore di Vivi Zelo 
legge il libro di Ercole Ongaro
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I ritmi frenetici che la società contemporanea impone 
stanno provocando un aumento esponenziale delle proble-
matiche legate allo stress, tanto da definire quest’ultimo: 
“il male del secolo”. 
Va certamente precisato che il termine “stress” non in-
dica necessariamente una condizione di per sé negativa, 
in quanto lo stress è una risposta psicologica e fisiologica 
della persona nei confronti di compiti, difficoltà, proble-
matiche che si trova ad affrontare. 
Dunque può essere considerato positivo quando si limita a 
una situazione da affrontare, che può consistere ad esem-
pio in un esame da sostenere o in una difficoltà in genere, 
esaurendosi al termine della situazione stessa.
Diversamente, lo stress assume una connotazione negati-
va, e si parlerà in tal caso di “stress cronico”, quando cioè 
perdura nel tempo, portando la persona a un esaurimento 
delle risorse disponibili e sufficienti a poterlo affrontare 
e dunque gestire. 
Nello stress cronico si determina un “sovraccarico” che 
porta a una compromissione del funzionamento psicologi-
co, emotivo e fisico. 
È molto importante sottolineare come, anche nelle situa-
zioni di stress cronico, siano coinvolte in egual maniera 
sia le funzioni psicologiche e quindi appartenenti al piano 
mentale ed emotivo, sia le funzioni fisiche strettamente 
legate al piano corporeo, posturale e fisiologico. 
Spesso questa stretta connessione tra corpo e mente non 
è ancora nota a molte persone - di fronte all’insorgenza 
di sintomi su un piano fisico, quali ad esempio insonnia, 
gastrite, cefalea (tanto per citarne qualcuno) - si rivolgo-
no esclusivamente a specialisti delle varie patologie, tra-
lasciando o sottovalutando a volte il ruolo fondamentale 
delle “variabili psicologiche”. 
Oggi, infatti, è sempre più significativa la stretta corre-
lazione e integrazione tra corpo e mente per poter af-
frontare le problematiche e i disturbi a 360°, in un’ottica 
olistica di unitarietà, e non più a pezzi distinti e separati. 
Gli stessi medici specialisti si stanno sempre più orien-
tando verso una diagnosi e verso indicazioni che tengano 
conto di queste considerazioni.
Per questo motivo nascono sempre più spesso delle colla-
borazioni tra specialisti di settori differenti, per far sentire 
il paziente seguito in modo più accurato e approfondito. 
I sintomi di esordio dello stress molto spesso compaiono 
prevalentemente su un piano fisico e fisiologico: mal di 
testa, emicrania, cefalea; tensione o dolori muscolari; 
dolore al petto; problemi di sonno; tachicardia; sudora-
zione delle mani; stanchezza; crampi allo stomaco, ga-
strite; disturbi intestinali (stitichezza o diarrea), colite; 
agitazione e irrequietezza; diminuzione del desiderio 
sessuale.

A questi sintomi se ne possono aggiungere altri che ri-
guardano invece un piano emotivo, cognitivo e com-
portamentale: ansia, depressione, tristezza, tensione, 
irritabilità o rabbia, agitazione, senso di impotenza, 
preoccupazione costante, difficoltà di concentrazione, 
difficoltà nel prendere decisioni, difficoltà a pensare in 
maniera chiara, difficoltà di memoria, disturbi dell’a-
limentazione (anoressia, bulimia), aumento nell’uso di 
alcol e fumo, prepotenza, maggiore ritiro sociale.

Alcuni studiosi del “Canadian Institute of Stress” hanno 
individuato cinque fasi dello stress cronico che vale la 
pena descrivere per aiutare i lettori a cogliere i primi 
segnali - i cosiddetti “campanelli di allarme” - in modo 
da poter intervenire tempestivamente, prima che la con-
dizione di malessere divenga invalidante.

La prima fase, detta d’esordio, è quella della stanchez-
za cronica (fisica o mentale): in questa fase si percepi-
sce una intensa fatica a svegliarsi al mattino, con la con-
seguente necessità di assumere qualche sostanza come 
caffeina o energizzante per ritrovare energie. A fine 
giornata, nonostante si desideri soltanto riposare, può 
capitare di non riuscire così ad addormentarsi, oppure 
di dormire male; di conseguenza, al mattino, non ci si 
sente affatto rigenerati, rischiando di non avere energia 
sufficiente per andare a lavoro o compiere le attività 
abituali e le diverse relazioni sociali. Così, alla lunga, si 
arriva a fenomeni di autoisolamento, che rappresenta la 
seconda fase nella quale ci si può percepire insofferenti, 
sospettosi, facilmente irritabili nei confronti degli altri, 
provocando un vero e proprio allontanamento dagli altri.
Già in questa seconda fase il distress (stress negativo) 
ha iniziato ad incidere anche sulle emozioni, creando 
uno stato costante di irritabilità che può portare a una 
terza fase, quella che gli autori definiscono delle turbe 
emotive, con manifestazione di una certa aggressività, 
interiorizzata per evitare di rivolgerla verso gli altri. 
Tale meccanismo di interiorizzazione inizia ad incidere 
sul proprio benessere psichico: si soffre di una mancanza 
di stabilità emotiva. E si può arrivare sino alla presen-
za di sintomi depressivi, di ansia, di attacchi di panico, 

Lo stress cronico
QUANDO LA MENTE CI PARLA ATTRAVERSO IL CORPO

PSICOLOGIA

influenzando il lavoro, i rapporti con i familiari e gli amici, 
al punto di percepire una perdita di controllo della propria 
vita. In questa fase non si riesce ancora chiaramente a com-
prendere che lo stress ha iniziato a lasciare segni profondi. 
E’ soltanto nella quarta fase, quella del dolore cronico, 
che i campanelli d’allarme si attivano. Dolori muscolari 
in special modo al collo, alle spalle e alla schiena possono 
presentarsi anche per più di un giorno fino ad arrivare a 
essere costanti. Può 
capitare che durante 
il sonno si presenti il 
bruxismo (digrignare 
i denti), meccanismo 
involontario che il 
corpo mette in atto 
per scaricare la ten-
sione interiore. Si 
cerca allora di recu-
perare, riposando nei 
weekend, che vengo-
no però puntualmen-
te rovinati da emicra-
nie o cefalee.
Il quadro dello stress 
peggiora se non si 
provvede a indivi-
duare nuove strate-
gie, fino ad arrivare 
all’ultima fase, quan-
do si manifestano le 
cosiddette patologie 
da stress, che si pos-
sono presentare con 
l’abbassamento delle 
difese immunitarie, 
esponendo così l’or-
ganismo a influenze, 
ulcere, coliti, asma, ipertensione, cervi algie, tachicardia, 
allergie, problematiche dermatologiche, obesità, herpes, 
eccetera… L’elenco sarebbe in realtà molto più lungo.
Queste fasi sono esemplificative per comprendere appieno 
quanto lo stress possa incidere e compromettere il benes-
sere della persona. 

- E’ possibile gestire lo stress cronico?
Secondo le psicologhe di Si.Va.Insieme a Zelo la risposta 
è “sì”.
Valentina Fiolo e Silvana Pagliuca offrono al proposito molti 
suggerimenti per affrontare le varie situazioni che ognuno 
di noi stia vivendo in un momento o in una circostanza par-
ticolarmente stressante. 
Il primo consiglio è quello di vivere consapevolmente, nel 
qui e ora, ascoltando e non ignorando i segnali e le emo-
zioni - anche spiacevoli - che il corpo e la mente inviano, 
imparando a fermarsi ogni volta che il “carico” di qualsiasi 
tipo è elevato, evitando così di superare il limite e perdere 

il controllo di sé e della situazione. 
Saper riconoscere le emozioni è un altro passo importan-
te, diventando consapevoli di situazioni che arrivino a in-
crementare la nostra irritabilità e le reazioni emotive in 
genere, acquisendo un senso maggiore di autoefficacia e 
consapevolezza. 
Individuare e saper ritagliare poi delle micro-pause, che 
consentano di interrompere il cosiddetto “cortocircuito”, 

grazie alle quali si 
alternano momenti 
di attivazione a mo-
menti di disattivazio-
ne, fondamentali per 
riuscire a recuperare 
la nostra energia. 
Esistono inoltre varie 
tecniche e percorsi 
“mirati”, interve-
nendo ad esempio 
sul respiro, in modo 
da recuperare la re-
spirazione diafram-
matica profonda, 
l’unica in grado di 
generare condizioni 
di calma e di benes-
sere, con interventi 
specifici per scioglie-
re tensioni croniche e 
posture per riequili-
brare le posizioni del 
corpo. 
Tali percorsi “mirati” 
intervengono diret-
tamente sul sistema 
neurovegetativo, per 
ripristinare una con-

dizione vagotonica indispensabile a invertire il fenomeno 
dello stress cronico (diminuzione di allarme, di vigilanza, di 
preoccupazioni e di pensieri negativi), restituendo così alle 
persone un benessere psico-fisico generale e una migliore 
qualità della vita. 

In generale, è fondamentale imparare ad accettare i 
cambiamenti, i momenti di crisi, le situazioni difficili che 
sono presenti nella vita di tutti, senza combatterli, ma al 
contrario accogliendoli come occasioni per migliorare se 
stessi e la propria esistenza. 
Il corpo e la mente inviano segnali, a volte impetuosi, a 
volte anche spaventosi, ma semplicemente per riportare 
verso l’interno e verso la propria persona un’attenzione 
oggi ormai troppo labile e in preda a migliaia di stimoli 
esterni. 
L’ascolto diventa quindi il primo passo fondamentale per 
ritrovare il benessere.

Valentina Fiolo & Silvana Pagliuca
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ALLA VIGILIA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

Tempo per un primo bilancio

SPORT

Quando si arriva alle festività natalizie giunge anche il mo-
mento per un primo bilancio delle attività sportive locali. A 
differenza dei calciatori italiani che si sono fermati per la 
pausa dei Mondiali - ai quali però il nostro Paese non è riusci-
to a qualificarsi - a Zelo Buon Persico lo sport non dorme mai.
La prima squadra della società Zelobuonpersico1974 asd mili-
ta in seconda categoria guidata dallo storico mister Massimi-
liano Mele. La società può ritenersi soddisfatta di un gruppo 
che cresce con costanza, anche se la strada che porta al “ti-
tolo” è ancora lunga e piena di insidie. Dopo alcune difficol-
tà iniziali, la Zelobuonpersico1974 asd ha ottenuto infatti il 
passaggio del turno in Coppa Lombardia, e ora sta cercando 
la strada giusta per arrivare nelle prime posizioni, così da 
passare ai play off.
“Ogni partita è sempre più importante e serve molta grin-
ta, bisogna essere costanti e uniti” spiega Matteo Di Marino, 
giocatore della prima squadra, nonché direttore tecnico del 
settore giovanile. A Zelo militano altre 9 squadre del settore 
giovanile: dai Piccoli amici del 2017 agli Allievi del 2006 per 
un totale di circa 200 ragazzi.  

La squadra dei ragazzi del 2014,
sotto quelli del 2015 e più in basso i 2012

La società Zelobuonpersico1974 annovera anche una squadra 
di calcio a 5 gestita dall’altrettanto storico Antonio Davoglio, 
coadiuvato da Ivano Tallon. 
I ragazzi, un folto gruppo di età compresa dai 19 ai 30 anni, 
si allenano una sola sera a settimana, ma con molta passione 
e voglia di divertirsi. 
“Nella prima fase di campionato - spiega Davoglio -  la squa-
dra è posizionata nell’alta classifica con molte vittorie. Parti-
colarmente esaltante il trionfo nel derby col Comazzo: quindi 
gli auspici sono positivi”.

In questa ultima colonna le squadre del basket: gli under 17,
gli under 9, gli under 11 e in fondo alla pagina gli under 13 

Qui sopra la squadra dei ragazzi del 2013

Un particolare ricordo va a Pierino Gusmaroli, venuto a man-
care un mese fa. Un dirigente che ha seguito la società negli 
ultimi vent’anni e la cui assenza improvvisa ha segnato forte-
mente l’ambiente calcistico zelasco.
La seconda squadra di calcetto - la Zelo CO5 - milita invece 
nel campionato di calcio a 5 Figc in serie C2. “L’obiettivo 
sportivo è ottenere una salvezza tranquilla - spiega il pre-
sidente Stefano Bernazzani - visto che la squadra è compe-
titiva ed è guidata da Cristian Marchese, che per molti anni 
ha militato nelle categorie nazionali, portando così a Zelo la 
sua grande esperienza. L’inizio del campionato è stato molto 
complicato per colpa delle tante assenze per infortuni, ma 
ora speriamo di essere più fortunati”.

Non di solo calcio vive Zelo perché la Polisportiva Zelo gesti-
sce e organizza le altre due discipline che disputano campio-
nati agonistici. 
Il Volley zelasco ha 5 squadre per un totale di 89 iscritti, 7 in 
più dello scorso anno: minivolley, under 13, under 16, la Mi-
sta e la Seconda Divisione che è partita prendendosi da subi-
to la prima posizione in classifica, infilando le prime quattro 
vittorie di fila con un derby avvincente con cui le ragazze dei 
coach Marco Pacchioni e Manuel Comparelli hanno battuto il 
Paullo in trasferta. 
Il mondo del Basket è arrivato a contare 90 giocatori tra pic-
coli e grandi atleti. 
“La squadra più ‘grande’, la under 17, in tutti questi anni 
ci ha regalato tante bellissime emozioni - commenta l’alle-

Sopra la squadra di Seconda Divisione femminile di volley

La squadra under 13 di volley e in basso le under 16

natore Angelo Rinaldi - e quest’anno sta facendo una buona 
figura in un campionato maggiore. Dietro la 17 ci sono altre 
3 squadre che danno struttura e continuità al settore gio-
vanile - la under 9, la under 11, la under 13 - e i piccoli del 
microbasket”.
Chiudiamo con il motto che accomuna Calcio, Basket e Volley 
di casa nostra:  
Sempre e per sempre forza zelo.

Giulia Ribaudo e Ivano Tallon

La squadra dello Zelo1974 in Seconda Divisione,
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Selezionate alla fine dello 
scorso anno da una giuria 
internazionale di esperti, 
in base a creatività, valo-
re artistico e complessità 
tecnica, le foto ritraggono 
animali e specie in estin-
zione, habitat sconosciuti, 
comportamenti curiosi e 
paesaggi da tutto il piane-
ta; la natura meravigliosa e 
fragile, oggi più che mai da 
difendere e preservare.
Il percorso espositivo della 
mostra presenta le immagi-
ni vincitrici e finaliste divise 
in categorie: Anfibi e rettili, Animali nel loro ambiente, 
L’arte della natura, Natura urbana, Invertebrati, Mammi-
feri, Oceani: la visione d’insieme, Piante e funghi, Ritratti 
Animali, Subacquee, Uccelli, Zone umide; oltre alle tre se-
zioni dedicate ai più giovani.
Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of 
the Year 2021 è il biologo francese e fotografo subac-
queo Laurent Ballesta con Creation: il suo scatto ritrae un 
branco di cernie che nuotano in una nuvola lattiginosa nel 
momento della deposizione delle uova a Fakarava, nella 
Polinesia francese. La laguna polinesiana è uno dei pochi 
luoghi del Pianeta (una Riserva) in cui questi pesci riescono 
a vivere ancora liberi… Per fotografarli Ballesta ha fatto 
appostamenti per 5 anni, insieme al suo team.
Vincitore del Young Wildlife Photographer of the Year 
2021 è il giovane indiano Vidyun R. Hebbar, con la foto 
Dome home che raffigura un ragno in una fessura di un 
muro.
Tra i vincitori di categoria anche l’aostano Stefano Unter-
thiner, con Head to head. 
Una menzione speciale è andata poi ad altri quattro foto-
grafi italiani: Mattia Terreo, Giacomo Redaelli, Georg Kan-
tioler e Bruno D’Amicis.
Come ogni anno, in occasione della mostra, l’Associazione 
culturale Radicediunopercento propone serate gratuite di 

approfondimento e presentazione 
di libri con rinomati fotografi di na-
tura e divulgatori scientifici presso 
la Casa della Cultura in via Borgo-
gna 3, Milano (zona San Babila). 
Per appassionati si tengono anche 
Corsi teorici di Fotografia, Semina-
ri di Scienze Naturali online e Wor-
kshop pratici in natura, con noti 
divulgatori scientifici e fotografi 
naturalisti di gran fama. 
https://www.radicediunopercento.
it/corsi-in-partenza/ 
https://www.radicediunopercento.
it/event_type/workshop/

Chiacchierando durante la presentazione della mostra 
direttamente con il presidente di Radicediunopercen-
to, Roberto Di Leo, ho scoperto quest’anno uno dei se-
greti del successo di Wildlife Photographer of the Year: 
le esaurienti e interessanti didascalie che accompagna-
no le foto esposte.
Arrivano anch’esse direttamente da Londra, insieme alla 
stampa degli scatti vincenti, ma in realtà richiedono 
competenze eccezionali per la traduzione in italiano, sia 
linguistiche, sia naturalistiche: a “realizzarle” è il bra-
vissimo Marco Colombo, fotografo professionista, laure-
ato in Scienze naturali, che ogni anno traduce dall’ingle-
se le informazioni che accompagnano le foto premiate.
Ogni didascalia segnala infatti sia i requisiti tecnici delle 
foto, sia la storia e le emozioni che hanno motivato gli 
autori degli scatti, sia varie informazioni di carattere 
scientifico su quanto fotografato.

“Purtroppo questo bellissimo spazio espositivo, che uti-
lizziamo ormai da qualche anno dopo aver lasciato quel-
lo della Fondazione Matalon - mi spiega Di Leo - è stato 
venduto. Quindi nel 2023 dovremo traslocare e cercarne 
un altro”.
E’ un destino “errante” quello di Roberto Di Leo, che 
conobbi molti anni fa come “curatore” nello studio dello 
scultore Minguzzi, in via Palermo: un’antica “ghiaccia-
ia” dell’800, che funzionava nel cuore di Milano pro-
prio come le “nevere” sui monti del Lago di Como… Cioè 

Animali e natura in 100 foto 
Una mostra per grandi e piccini

RIPROPOSTA A MILANO FINO AL 31 DICEMBRE PROSSIMO 
“WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR”

FOTOGRAFIA

L’ingresso dell’esposizone

come “antenato” naturale del frigorifero, prima della 
sua distribuzione su scala industriale.
- Dove esporrete il prossimo anno questi bellissimi 
scatti di Natura?
“Chissà?! Stiamo esaminando varie proposte: sarà l’i-
nizio di una nuova avventura… Nel frattempo i numeri 
decretano il nostro successo: in dieci anni hanno visto 
la mostra curata da noi più di 120 mila persone… E sono 
migliaia gli “iscritti” all’Associazione culturale, che ri-
siedono in Zona 1, il centro storico di Milano”.
A disposizione al bookshop il catalogo della mostra con 
tutte le immagini premiate.
SEDE ESPOSITIVA 
Palazzo Francesco Turati Via Meravigli 7 - 20123 Milano
Info: 348 2506498; info@radicediunopercento.it; 
Web: www.radicediunopercento.it

ORARI
Lunedì chiuso. Martedì, mercoledì, sabato, domenica h 10 - 20 
giovedì e venerdì h 10 - 22
7 e 8 dicembre h 10 – 20 24, 26, 
31 dicembre h 10 - 19
(25 dicembre chiuso). 
Chiusura biglietteria 30 minuti prima.

Stefano Valera

Presentata per l’ultima volta a Palazzo Turati - in via Meravigli 7 a Milano - a cura di 
“Radicediunopercento”, con il patrocinio del Comune di Milano, la 57 edizione di “Wildlife 
Photographer of the Year” propone al pubblico le cento immagini, premiate da una autorevole giuria 
internazionale, tra oltre 50.000 scatti partecipanti al Concorso organizzato dal Natural History 
Museum di Londra, provenienti da 96 Paesi e realizzati da fotografi professionisti e dilettanti.

Il fotografo Marco Colombo illustra alcune foto 
in mostra ai giornalisti invitati alla presentazione

In palio 
Jack Zhi (Usa) fotografa un giovane Nibbio Bianco 
mentre prende un topo dal genitore

Un becco multiuso
Sebastiàn Di Domenico (Colombia) ha immortalato 
il pasto inusuale (un pipistrello) di un Tucano Golabianca
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Bisnate, che in dialetto locale si pronuncia Bisnà, è una frazione 
di Zelo Buon Persico: un piccolo borgo dove la forte vocazione 
agricola è presente ancora oggi. Il nome deriva probabilmente 
da un termine gallo-celtico; si direbbe oggi bis-nato o nato due 
volte, in onore al Dio Bacco, nato appunto due volte.
E si presume che all’epoca Bisnate possedesse terreno fertile 
da far spuntare frutti, viti e messi. 
La sua origine risale al IV secolo a.C., durante la dominazione 
dei Galli Boi, anche se della sua esistenza si hanno notizie per 
la prima volta nel 1151. Trovandosi nel punto dove la strada da 
Milano a Crema varca il fiume Adda, il borgo ebbe sempre nel 
corso del Medioevo un’importanza strategica. 
Una prima postazione fortificata venne innalzata nel secolo un-
dicesimo, in modo da controllare il passaggio: in seguito fu edi-
ficato un castello, nel XV secolo, in mattoni con ampie porzioni 
di ciottoli disposti a lisca di pesce. 
Durante la dominazione spagnola, il Contado di Lodi fu sud-
diviso in tre vescovati. A metà del secolo XVIII, Bisnate, che 
contava 192 abitanti, era un comune indipendente compreso 
nel feudo di Paullo, di proprietà del principe Michele II di Thurn 
und Taxis, residente a Vienna e cugino di Alessandro Ferdinan-
do, che aveva delegato un proprio podestà feudale residente a 
Milano e un vice podestà residente a Paullo per amministrare il 

borgo. Nel 1815 
il governo au-
striaco ordinò la 
costruzione di 
una “ponticel-
la”, grazie alla 
quale era possi-
bile raggiunge-
re l’isolotto nel 
centro del fiume 
dove dipartiva il 
porto di Bisnate. 
La struttura del 
porto fluviale 
era costituita da 

due pontili. Il primo sul lato di Spino d’Adda, l’altro sul lato 
di Bisnate. Il trasporto sul fiume avveniva tramite due imbar-
cazioni unite tra loro, legate ai due pontili per mezzo di una 
corda, con appoggiata sopra una piattaforma in legno, gestita 
da un portulano. 
Nel 1841 Bisnate venne aggregata definitivamente al comune 
di Zelo Buon Persico. Nel 1847 fu costruito il primo ponte stabi-
le in legno, usando querce abbattute nei boschi lungo l’Adda. 
Nel 1859 - durante la Seconda Guerra d’Indipendenza - gli au-
striaci in ritirata distrussero il ponte di legno. 
Il ponte, oggi ancora in piedi, in cotto e muratura a cinque ar-
cate, che collega le provincie di Milano e Lodi con la provincia 
di Cremona, fu costruito verso la fine dell’800, e inaugurato 
nell’anno 1901, in occasione della sistemazione della strada 
tra Milano e Pandino. L’attuale ponte sulla Paullese è stato edi-

ficato negli anni 80. 
Oggi Bisnate è una località ideale per caccia e pesca e per chi 
vuole gustare piatti tradizionali della zona.

Fin qui l’articolo di Matteo Moretto, appassionato di Storia, 
scritto non molti anni fa…
Allora esisteva ancora, nel “borgo antico” di Bisnate, il risto-
rante “Cacciatori”, dopo la chiusura definitiva nel 2012 di un 
altro locale storico, il “San Lisander”.
La proprietaria, Enrica Boselli, mi racconta che fino al Duemila 
è stato gestito dalla sua famiglia. 
“Siamo stati anche sede dei Lions Club Est Milano. Facevamo 
un tipo di cucina tradizionale, con prodotti tipici della zona: 
rane, lumache, pesci 
dell’Adda. E il ristoran-
te ha un po’ seguito il 
mutare dei tempi…
“Negli anni Ottanta e 
Novanta, ristorante, 
poi trattoria, fino al sel-
f-service, quando ormai 
i clienti dovevano man-
giare in fretta, per poi 
tornare al lavoro”. 
Il sogno della signora 
Boselli è che qualcuno 
possa farne una Scuola 
alberghiera… Putroppo 
a penalizzare Bisnate è la sua “perifericità” rispetto a Zelo: e 
oggi ancora di più in seguito ai lavori tanto attesi dell’amplia-
mento del ponte sulla Paullese, salvaguardando il ponte antico 
solo per il transito ciclopedonale e delle macchine agricole.
Sono venuto qui, la scorsa estate, su indicazione di Don Gian-
franco, il parroco di Zelo, che celebra tradizionalmente - nella 
ricorrenza del martirio di Sant’Alessandro - una messa per i 
fedeli in loco, riaprendo la chiesa, solitamente chiusa. 
Durante l’omelia, don Gianfranco ha annunciato ai fedeli con-
venuti per la messa di essere riuscito a trovare dei fondi, fon-
damentali per il restauro della chiesa stessa. Oggi l’abside è 
infatti completamente occupato da una struttura tubolare in 
acciaio, con impalcature per impedirne il crollo…
Al termine della Messa mi ha mostrato la parte più antica della 
chiesa attuale, nella navata di sinistra. 
Se decidete di fare due passi da queste parti, potrete scopri-
re un paesaggio agricolo d’altri tempi. Non ancora deturpato 
dall’uomo: oggi esiste anche un nuovo percorso “ciclopedo-
nale”, realizzato dal Comune di Zelo, in collaborazione con il 
Parco Adda Sud, e grazie ad accordi con le proprietà private.

Matteo Moretto e Stefano Valera

Bisnate, 
mon amour

TRA ANTICHE GLORIE E SPERANZA DI UNA RINASCITA

LE FRAZIONI DI ZELO

Particolare della facciata con il campanile 

Alcuni degli affreschi del 1400

Illustrazioni di Gabriele Tallon

Quando avevo quindici anni ero diverso. Più spen-
sierato, più incline a qualsiasi tipo di passione, ma 
soprattutto più avventuroso. Come molti ragazzi di 
quindici anni però non avevo nessuna meta. 
Vivevo la vita giorno per giorno, senza pormi troppe 
domande o sapere che cosa avrei fatto in futuro. 
Però, fu proprio durante l’estate del 2016 che riuscii 
a guardarmi dentro. 
Tutto questo si verificò grazie a un buffo incontro tra 
me e un coniglio.
Facciamo un passo indietro. La scuola era finita, la 
mia pagella era stata più che sufficiente e questo 
voleva dire niente da fare durante l’estate. Per un 
certo verso era più che positivo dato che potevo ripo-
sarmi e coltivare le mie passioni. 
Dall’altra parte però significava una cosa sola: noia.
Il controsenso della mia adolescenza stava proprio lì, 
in estate. 
Durante l’anno odiavo la scuola, mentre d’estate 
quasi la rimpiangevo. Annoiarsi significa pensare. 
Pensare perché sei da solo, pensare il motivo per il 
quale i tuoi compagni di scuola sono fuori tutti insie-
me, mentre tu sei solitario a casa. 
Tutti i miei amici, vivendo in città, erano più liberi 
e comodi per svagarsi e divertirsi: io, abitando in un 
piccolo paese, non avevo scelta. 
O mi imbattevo in un’avventura infinita con i pullman 
di linea, o me ne stavo a casa. 
D’altronde a quindici anni non avevo né la patente, 
né una bicicletta con le ali.

La storia ha inizio in un caldo pomeriggio di luglio. 
Una di quelle giornate in cui il sole è così cocente da 
fondere l’asfalto, dove l’erba è secca e dal colore 
giallo, dove le persone sono chiuse in casa con l’aria 
condizionata. 
Mi trovavo in giardino, ero annoiato e deluso dalla 
vita che stavo vivendo, come se stessi perdendo i mo-
menti migliori dell’estate. 
Ricordo che stavo palleggiando con un vecchio pallo-
ne di cuoio, quando lo vidi, proprio davanti a me: un 
grosso coniglio dal pelo grigio scuro. 
Era magnifico, talmente bello e astuto che sembrava 
uscito dal romanzo di Richard Adams. Me ne affezio-
nai in un batter d’occhio. 
Ogni pomeriggio veniva nel mio giardino e io ogni po-
meriggio ero pronto ad accoglierlo con un po’ d’acqua 
e qualche carota rubata nel frigorifero di mia nonna. 

Il ragazzo 
e il coniglio 

IL RACCONTO DI MORENO SCHIARITI

Inizialmente la nostra “amicizia” si basava solo su 
questo: dopo un po’, però, il piccolo animale si era 
lasciato andare e aveva tirato fuori tutto il suo affet-
to per me e soprattutto per il mio giardino.
Lo avevo ribattezzato “Zelo”, il paese in cui vivevo. 
Non conoscevo nulla di lui, non sapevo se fosse ma-
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schio o femmina e non sa-
pevo neanche se avesse 
una casa: sapevo soltan-
to che la sua presenza mi 
riempiva di gioia e amore 
come nessun animale ave-
va mai fatto prima. 
Sinceramente non ci sape-
vo fare molto con gli ani-
mali, questo anche perché 
non ne avevo mai avuto 
uno. Quando dopo cola-
zione scendevo in giardino 
ero sicuro di trovarlo da-
vanti al grande noce che 
ombreggiava un’ampia 
porzione di terreno. Era 
come se ci completassimo 
a vicenda, io solo e anno-
iato, lui solo e affamato. 
Molto spesso mi chiedevo 
se gli importasse davvero 
qualcosa di me o se venis-
se soltanto per un ritorno 
personale in “cibo”.
Gli incontri tra me e Zelo 
andavano avanti da or-
mai quasi un mese. Io ero 
sempre più dispiaciuto di 
doverlo abbandonare dato che le vacanze al mare con 
i miei genitori si stavano avvicinando a grandi passi.
Nonostante fosse agosto, il tempo era fresco e piace-
vole come non lo era stato da molto tempo a quella 
parte. Durante la notte il cielo si era ribellato e ave-
va espresso tutta la sua rabbia in un temporale estivo 
senza precedenti. Quella mattina quando uscii di casa 
con in mano la ciotola dell’acqua e le carote, consta-
tai che di Zelo non c’era neanche l’ombra. 
Lo aspettai per due ore di fila, ma nulla. Lo aspettai 
tutto il giorno, inutilmente.
I giorni seguenti ero molto triste: il fedele anima-
le “domestico” che mi aveva fatto compagnia per un 
mese intero era scomparso nel nulla e io non sapevo 
ovviamente dove cercarlo.
La storia subì una svolta il giorno prima della parten-
za per il mare. Ricordo che stavo oziando in giardino 
quando Zelo mi si presentò davanti come se non fosse 
mancato per più di una settimana. 
Ero contentissimo, ma allo stesso tempo anche un po’ 
rancoroso nei suoi confronti; forse ero stupido o forse 
solo ingenuo. 
Si piazzò davanti ai miei piedi e non si mosse, nean-
che quando tirai fuori dalla tasca una piccola carota. 
Era come se volesse dirmi qualcosa, ma ovviamente 
non poteva parlare e allora decisi che l’avrei seguito. 
Senza perdere di vista Zelo presi la mia bicicletta e 
aspettai. Dopo un po’, come se avesse capito che ero 
pronto, iniziò a zampettare. 
Gli aprii il cancellino e lo inseguii come se fossi un ci-
clista al tour de France. Più lo inseguivo più pensavo 

che mi stesse conducendo 
in qualche posto.
“Forse mi sta portando 
dalla sua famiglia”, pen-
sai.
Percorsi circa un chilome-
tro di ciclabile, un sotto-
passaggio e poi di nuovo la 
ciclabile, fino a giungere a 
Villa Pompeiana.
Villa Pompeiana era, ed è 
tutt’ora, una piccola fra-
zione di Zelo, che al cen-
simento contava poco più 
di venti abitanti. Alcuni 
studiosi ritenevano che il 
nome “Villa Pompeiana” 
derivasse dal fatto che 
proprio in quell’area esi-
stessero una villa e addi-
rittura un porto fluviale 
fatti costruire dal patri-
zio romano Gneo Pompeo 
Strabone. 
Tra tutte le persone di 
Zelo però, più che per la 
storia del patrizio roma-
no, Villa Pompeiana era 
conosciuta per un inquie-

tante leggenda che riguardava un soldato francese.
Il 10 maggio 1796 si era combattuta la famosa “Bat-
taglia di Lodi” fra l’armata d’Italia di Napoleone Bo-
naparte e la retroguardia austriaca. A trionfare era 
stato Napoleone ma questa è un’altra storia: l’im-
portante per la leggenda era la diserzione di un sol-
dato francese, Eugene Dubois, appartenente alla 46a 
Demi-Brigade de battaille. Tramite un éscamotage 
era riuscito a farsi passare per morto in battaglia e 
poi era fuggito verso nord. Arrivato a Villa Pompeia-
na aveva notato che c’era una locanda dove avrebbe 
potuto trascorrere la notte. Il giorno seguente, più 
precisamente nel pomeriggio, decise che non poteva 
andarsene da lì a mani vuote. Entrò nella villa del si-
gnore più ricco del paese, rubò tutto l’oro e i gioielli 
preziosi, e come se non bastasse portò via anche un 
cavallo di razza.
Infine, prima di fuggire per sempre, bruciò la casa in 
segno di disprezzo.
Zelo mi condusse alla piccola chiesa di Villa Pompeia-
na, che ormai era sconsacrata e chiusa da parecchio 
tempo: oggi è la sede di uno dei “punti parco” del 
Parco Adda Sud.
Mi aveva sempre incuriosito quella chiesetta miste-
riosa che si ergeva su una collinetta dalle forme dolci 
e aggraziate. Parcheggiai la bici e notai subito che 
Zelo sembrava volermi condurre al di là della colli-
netta, dove era presente una piccola scala traballan-
te che portava alla parrocchia. Il coniglietto però non 
voleva salire, si era soffermato sul primo gradino e 
sembrava non volersi spostare da lì. Quando mi accor

si che il gradino si poteva togliere dato che non era 
fisso, Zelo era scomparso un’altra volta. 
A quel punto decisi di togliere il gradino e scoprìi 
qualcosa di straordinario. Sotto si nascondeva una 
stanza buia e ammuffita. Decisi di scendere. L’unico 
modo per vedere era la torcia del telefono e infatti 
fu proprio quella a illuminare qualcosa di sconvolgen-
te: dei frammenti di ossa adiacenti a una parete con 
delle scritte alquanto strane e a prima vista illeggi-
bili. Mi avvicinai meglio al muro e lessi ad alta voce:
“Eugene Dubois. 7 aprile 1768 - 11 maggio 1796”.
Pensai e ripensai a lungo alla leggenda e poi capii. 
Ero sbalordito dalla scoperta che avevo fatto. Pro-
babilmente Eugene era stato preso da un criminale 
incallito che l’aveva spogliato dei suoi abiti e poi li 
aveva utilizzati per prendere il posto del povero sol-
dato. Dato che erano passati più di due secoli era 
difficile capire come l’avesse immobilizzato in quel-
la grotta sotterranea, probabilmente lo aveva legato 
con delle catene alla parete. 
“Si, doveva essere per forza essere stato immobi-

lizzato”, pensai.
Anche perché proseguendo scoprii che la parete era 
in legno e poteva essere tirata giù con un semplice 
calcio; infatti così feci.
Dopo essermi pulito dalla polvere restai ammaliato 
dalla bellezza di quella piccola chiesetta, così visibile 
a tutti, ma così colma di mistero. Notai anche il mio 
piccolo amico coniglio con tutta la famiglia al segui-
to: allora era lì che viveva! Infatti, nel portone d’in-
gresso principale, che era sempre chiuso, si trovava 
un buco di piccole dimensioni che però era in grado di 
far passare Zelo e la sua famiglia. 
Insomma, quando si hanno quindici anni, molto spes-
so si è incoscienti e folli. Io quel giorno decisi di non 
dire nulla a nessuno. Non raccontai dove fossi finito 
quel pomeriggio e non rivelai mai la storia di Zelo e 
neanche quella di Eugene. Pensai che forse le persone 
avessero bisogno di credere a una leggenda, come se 
ci dovesse essere per forza un cattivo nella storia. 
D’altronde era passato tanto tempo e forse nessuno 
aveva davvero voglia di sentire la stupida storia di un 
ragazzino di quindici anni.
Andai regolarmente a trovare Zelo fino alla sua mor-
te, avvenuta circa un mesetto dopo. Da lì decisi che 
la memoria di Zelo ed Eugene doveva essere onorata. 
Ogni anno, il 7 aprile per la precisione, porto sempre 
una carotina e un piccolo bucaneve come segno di ri-
spetto e vicinanza in memoria di un animale che mi 
fece capire l’importanza dell’amicizia e dell’amore 
e anche verso un soldato che accese in me quella che 
fu poi la passione di tutta la mia vita: la storia e la 
ricerca. 
8 aprile 2061.

Moreno Schiariti



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
VIA DANTE 7
PEC: comune@pec.comune.zelo.lo.it  
Fax: 02 90658930

UFFICIO ANAGRAFE
PROTOCOLLO – SEGRETERIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30
e dalle 16.00 alle 17.45

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Laura Saravalle, tel. 02 906267217
Ufficio Anagrafe: 02 90626.7235 - 02 90626.7215
E-mail: anagrafe@comune.zelo.lo.it
Ufficio Protocollo – Segreteria: 02 90626.7217
E-mail: protocollo@comune.zelo.lo.it

UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Resp. Ing. Roberto Vanzini 02 90626.7222
Ufficio Edilizia Privata: 02 90626.7271 - 7222
Ufficio Manutenzioni: 02 90626.7206 - 7219
Ufficio Ecologia: 02 90626.7221 - 7206
E-mail Ufficio Tecnico: tecnico@comune.zelo.lo.it
E-mail Ufficio Ecologia: ecologia@comune.zelo.lo.it

Sportello Unico Imprese
Mercoledì dalle 16.00 presso la sede comunale
in via Dante n.7 (solo su appuntamento)
Resp. Giuseppe Fichera
Ufficio c/o Comune di Paullo (MI) via Mazzini n. 28 
in forma associata: 02/90626930 – 931 – 932
E-mail: giuseppe.fichera@comune.paullo.mi.it

Ritiro Domiciliare Ingombranti
Numero Verde: 800.193.888

Centro Raccolta Rifiuti Via Cascina San Francesco
Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Dott. S. Piazza 02 90626.7202
Ufficio: 02 90626.7211 - 7201
E-mail: tributi@comune.zelo.lo.it

UFFICIO FINANZIARIO – RAGIONERIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Resp. Dott. Serafino Piazza 02 90626.7202
Ufficio: 02 90626.7212
E-mail: ragioneria@comune.zelo.lo.it

UFFICIO POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, EDUCATIVE E CULTURALI
Sede decentrata: Via Roma n.42
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Dott.ssa Simona Perna
Ufficio: 02 906267.226-208-228
E-mail: servizi.sociosanitari@comune.zelo.lo.it
educazione.cultura@comune.zelo.lo.it

Sportello sociale pratiche ATS-ASST
Sede decentrata: Via Roma n.42
Mail: scelta.revoca@comune.zelo.lo.it

Biblioteca Comunale
Piazza Italia n. 25
Mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30
Tel. 02.38265704
E-mail: biblioteca.zelobuonpersico@cubinrete.it

POLIZIA LOCALE
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Unione di 
Polizia Locale di Montanaso Lombardo (LO) in via Paullese n.6
Ufficio: 0371 688210 - Fax: 0371688201
E-mail: unione@unionenordlodigiano.it
PEC: pllodigiano@cert.elaus2002.net

CROCE ROSSA ITALIANA DI LODI 
Distaccamento di Zelo Buon Persico
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 02 90669448
Attiva su chiamata del 118. Per servizi di trasporto preno-
tare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 al numero 
telefonico: 328.7523375
E-mail: infozelo@crilodi.it

AMBULATORIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(ex guardia medica)

Distaccamento di Zelo Buon Persico 
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 800.940.000 attivo tutti i giorni dalle 20.00 alle 08.00 e 
nelle giornate festive e pre-festive anche dalle 8.00 alle 20.00 
con pausa 13.30 alle 14.00.

SEDE AVIS ZELO BUON PERSICO
Distaccamento di Zelo Buon Persico
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 02 90659110
E-mail: avis.zelo@tiscali.it

INFORMAZIONI AL CITTADINO
IL RICEVIMENTO DEI CITTADINI NEGLI UFFICI DEL 
COMUNE E’ POSSIBILE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 
RICHIESTO TRAMITE E-MAIL O TELEFONICAMENTE 
CHIAMANDO GLI UFFICI DALLE 8.30 ALLE 12.30

Comune di Zelo

Unione Nord Lodigiano


