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Zelo Zelo 
e il suo e il suo 
territorioterritorio

Non soltanto col suo lavoro 
ma spesso anche col proprio sangue 

il contadino feconda la terra
Léon Mirman

               Nelle foto dei        
               partecipanti
        al Concorso 
Fotografico 2021
“Sulle sponde 
del Lago Gerundo”
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E’ il titolo di una vecchia canzone del cantautore Francesco De 
Gregori. Scritta un po’ di anni fa.
“Nessuno si senta escluso”: De Gregori rincarava la dose… 
Un testo poetico e “impegnato”, che torna alla mente oggi, quando 
- appena finito di fronteggiare una estenuante epidemia di Covid 
- ci troviamo a fare i conti, metaforicamente, con una guerra 
scoppiata a due passi da noi, in Europa. 
Certo in un Paese dell’Est. Certo non in ambito Nato. 
Ma non possiamo far finta di niente. Come evolverà la situazione?
Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e la fine dell’URSS, 
ratificata da Gorbaciov ed Eltsin, la Storia torna indietro? 
Ritorniamo al minaccioso confronto tra due grandi blocchi, 
Occidente e Oriente, Capitalismo americano e Comunismo 
sovietico? 
Esistono infinite “interpretazioni” sui “corsi e ricorsi” della Storia.
Il suo è un movimento circolare, che torna sempre al punto di 
partenza? O piuttosto è simile a quello di una spirale, che si avvita 
su sé stessa, riproponendo quindi una sorta di crescita evolutiva?
Una volta ci si poteva distruggere reciprocamente con una 
randellata in testa. Poi sventrati o decapitati da una spada… Più di 
recente “sparati” da una pistola o un fucile, anche da lontano.
Oggi, che tutto è informatizzato, si può tranquillamente annientare 
un nostro simile a migliaia di chilometri di distanza, senza doverlo 
guardare negli occhi e leggerci la sua fine: dal salotto di casa o se 
preferite da una centrale operativa blindata del Cremlino o del 
Pentagono.
Rischiamo l’estinzione definitiva della razza umana con le armi 
nucleari?
Non rimane che affidarci alle parole in musica di un altro 
indimenticabile cantautore, americano e profetico nel 1963, 
quando cantò per la prima volta durante un concerto a New York 
“With God on Our Side”: dedicata a tutti quelli che pensano di 
avere Dio dalla loro parte quando massacrano, distruggono e 
annientano “il nemico”; a partire, nella canzone di Bob Dylan, 
dalla cavalleria di Custer che caricava e ammazzava gli indiani, fino 
all’uccisione nei forni crematori di 6 milioni di ebrei durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Ecco la sua disarmante conclusione...

E adesso vi lascio, sono stanco morto!
La confusione che sento, non riesco ad esprimerla…
Le parole mi si affollano nella testa e cadono per terra:
se davvero Dio è dalla nostra parte, 
sarà lui a fermare la prossima guerra!

Stefano Valera

La Storia siamo noi
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In vista della prossima realizzazione a Zelo Buon Persico dell’annunciata 
“Casa di Comunità” abbiamo incontrato, a Lodi, il dottor Salvatore Gioia, 
Direttore Generale della ASST del Lodigiano

L’approvazione della nuova Legge Regionale n. 22, del 
14 dicembre 2021, ha rappresentato una svolta impor-
tante per la Sanità in Lombardia. Questa fondamentale 
riforma punta infatti a un potenziamento delle struttu-
re sanitarie pubbliche sul territorio, per fornire diret-
tamente ai cittadini un’assistenza diversa e innovativa, 
grazie anche alla istituzione di Case e Ospedali di Co-
munità…
Per darne qualche informazione indispensabile, abbiamo 
incontrato il Direttore Generale della ASST di Lodi, il dottor 
Salvatore Gioia: ci ha accolto nel suo ufficio, presso l’O-
spedale Vecchio di Lodi, insieme al sindaco di Zelo, Angelo 
Madonini, e alla vicesindaco Daniela Maria Brocchieri. 
I tempi per l’intervista sono stati strettissimi, ma Gioia ci 
ha riservato - e lo ringraziamo per questo - una disponibilità 
cortese e gentile, rispondendo a tutte le nostre domande.
Iniziamo subito dalla prima…

- Dottor Gioia, la nuova Legge regionale n. 22 prevede un 
decisivo potenziamento della Sanità in Lombardia, sta-
bilendo di realizzare nella nostra regione ben 203 Case 
di Comunità e di 60 Ospedali di Comunità, grazie anche 
alla collaborazione dei Comuni coinvolti in questo am-
pio progetto che vede un “riavvicinamento” della Sanità 
pubblica ai cittadini e ai loro bisogni. A Sant’Angelo Lodi-
giano è stata appena inaugurata la prima di queste “Case 
di Comunità”. Le chiedo innanzi tutto come sono stati 
“stabiliti” questi numeri? 

“Semplicemente sulla base dei bisogni ipotizzati della po-
tenziale utenza: è stato fissato un fabbisogno di 1 Casa di 
Comunità ogni 50 mila persone; mentre per gli Ospedali di 
Comunità, che vanno ad aggiungersi a quelli esistenti, ci si 
riferisce a una media di 20 letti ogni 100 mila abitanti. 
“Partendo da questi numeri, si è deciso di dotare ad esem-
pio il Comune di Sant’Angelo Lodigiano di 2 Case di Co-
munità. Ovviamente il tutto è stato ampiamente discusso 
nell’ambito della Conferenza Stato/Regioni, stabilendo per 
ogni località i requisiti di ogni struttura da realizzare. 
“E’ chiaro che alcune zone, più ‘popolate’ di altre, dispor-
ranno così di un numero maggiore di Case e Ospedali di 
Comunità; mentre in zone montane, più ampie e meno abi-
tate, ne sorgeranno di meno…
“Certo fondamentale sarà anche l’aspetto della ‘comu-
nicazione’ rivolta ai cittadini per quanto riguarda le loro 
‘specificità’ e la loro fruizione, coinvolgendo anche il terzo 
settore, quello del volontariato, in modo che possano ri-

Oggi in Lombardia la Sanità 
è più vicina ai cittadini

VERSO IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE PUBBLICHE SUL TERRITORIO

sultare sempre più vicine ai bisogni dei cittadini in ambito 
sanitario.
“La nostra attenzione sarà rivolta soprattutto a pazienti 
cronici e fragili, ma non mancheranno spazi per i medici di 
medicina generale. Per i casi più complessi, saranno pre-
senti anche Specialisti ospedalieri: penso a patologie car-
dio-vascolari, diabete e simili.
“Ci ripromettiamo inoltre di non trascurare il potenziamen-
to telematico della Sanità, con un ampliamento della tele-
medicina, per attivare un monitoraggio dei pazienti anche 
a distanza, nelle proprie case, grazie all’utilizzo di tecno-
logie oggi in continua evoluzione: fermo restando il raf-

Salvatore Gioia

forzamento dell’assistenza domiciliare e una più efficace 
integrazione con tutti i servizi socio-sanitari disponibili”.
“Come nel caso di Zelo Buon Persico, i Comuni lombardi 
avranno inoltre la possibilità di proporre ulteriori integra-
zioni a questo programma standard, realizzando ‘arricchi

CRONACHE ZELASCHE - L’intervista
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“Da questo momento quindi tutti i progetti registrati e 
approvati seguiranno un iter realizzativo in tempi relati-
vamente brevi, sfruttando risorse provenienti dal PNRR e 
dalle stesse Regioni, per oltre 2 milioni e 500 mila euro. 
“La scadenza per la realizzazione complessiva delle Case 
di Comunità è fissata entro il 2026, stabilendo che l’ulti-
ma trance di interventi dovrà essere completata entro il 
2024”.
A questo punto è intervenuto Angelo Madonini, ricordando 
come il suo mandato di Sindaco sarà in scadenza a giugno 
2024… 
“Mi farebbe piacere - ha aggiunto - poter veder realizzata 
per quella data la Casa di Comunità di Zelo”.
A sua volta, il Direttore generale della ASST di Lodi gli ha 
fatto notare come in realtà anche lui abbia tempi “brevi” 

in qualità di Responsabile dei progetti: ancora più vicini, 
esattamente a dicembre 2023.
Quindi l’impegno è di completare la Casa di Comunità di 
Zelo entro tali limiti temporali.

- Dottor Gioia, non ritiene che per svolgere un compito 
così impegnativo lei dovrebbe poter contare su tempi un 
po’ più lunghi?

“Se un Direttore Generale lavora bene - mi fissa negli oc-
chi, concludendo così la sua intervista - potrà anche essere 
costretto a lasciare prima della fine dei lavori… Ma que-
sti continueranno tranquillamente fino alla realizzazione 
dell’opera, per soddisfare i bisogni dei cittadini”.

Stefano Valera

Le Case di Comunità sono le 
nuove strutture socio-sanitarie 
che entreranno a fare parte 
del Servizio Sanitario Regionale 
e sono previste dalla legge di 
potenziamento soprattutto per la 
presa in carico di pazienti affetti 
da patologie croniche: distribuite 
in modo capillare sul territorio 
lombardo, costituiscono un punto 
di riferimento continuativo per i 
cittadini, che possono accedere 
gratuitamente alle prestazioni 
socio-sanitarie erogate. Si tratta 
di strutture polivalenti che 
garantiscono funzioni d’assistenza 
sanitaria primaria e attività di 
prevenzione. All’interno di queste 
strutture sono presenti équipe 
di medici di medicina generale, 
pediatri, medici specialisti, 

infermieri e altri professionisti 
della salute (tecnici di laboratorio, 
ostetriche, psicologi, ecc.) che 
operano in raccordo possibilmente 
anche con la rete delle farmacie 
territoriali. 
Le Case della Comunità 
costituiscono un punto di 
riferimento continuativo per 
la popolazione: qui è possibile 
trovare il Punto Unico di Accesso, 
accoglienza, informazione e 
orientamento del cittadino, che 
opera in stretto contatto con le 
Centrali operative territoriali (COT).  
In queste strutture è prevista 
la presenza di: area prelievi e 
vaccinazioni, cure primarie e 
continuità assistenziale, area 
ambulatori specialistici, area dei 
programmi di prevenzione e di 

promozione della salute, attività 
consultoriali, area servizi sociali del 
Comune.
Gli Ospedali di Comunità sono 
strutture sanitarie di ricovero 
di cure intermedie, destinate 
a ricoveri brevi per pazienti 
che hanno bisogno di interventi 
sanitari a bassa intensità clinica: 
contribuiranno a fornire cure più 
appropriate riducendo, ad esempio, 
gli accessi impropri al pronto 
soccorso o ad altri servizi sanitari. 
Permetteranno anche di facilitare 
il trasferimento dei pazienti dalle 
strutture ospedaliere per acuti al 
proprio domicilio, consentendo 
alle famiglie di avere il tempo 
necessario per adeguare l’ambiente 
domestico e renderlo più adatto alle 
esigenze di cura dei pazienti.

Cosa sono le Case di Comunità 
e gli Ospedali di Comunità

Le vecchie scuole elementari 
di Zelo che diventeranno la 

nuova Casa di Comunità
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Al tavolo da sinistra Daniela Maria Brocchieri, Angelo Madonini e Salvatore Gioia

accolto dopo una prima richiesta effettuata presso il Pun-
to unico di Accesso, prevedendo dunque un coinvolgimento 
dei medici di base e delle Asst/Ats. E di specialisti a di-
sposizione dei cittadini, evitando di ‘pesare’ come avviene 
oggi abitualmente sul Pronto Soccorso degli ospedali esi-
stenti.
“I pazienti avranno così la possibilità di essere indirizzati 
più agevolmente verso un percorso di cure che consenta un 
controllo stabile e una loro ‘monitorizzazione’ costante, 
con un salto di qualità innegabile rispetto al passato”.

- Mi spiega a questo punto, Dottor Gioia, su quali risor-
se economiche potrà contare questa importante riforma 
sanitaria?

“In primo luogo il potenziamento della Sanità in Lombardia 
si avvale di una ricerca effettuata presso tutti i Comuni 
lombardi, che abbiano segnalato l’esistenza di eventuali 
possibili sedi da ‘riconvertire’ nel loro territorio: si trat-
ta prevalentemente di edifici già esistenti, in molti casi 
in attesa di una indispensabile ristrutturazione per queste 
finalità.
“Nel caso di Zelo le autorità comunali hanno provveduto a 
indicare le potenzialità insite nel vecchio complesso dismes-
so delle Scuole elementari, ancora in ottime condizioni.
“Noi abbiamo quindi provveduto a un sopralluogo, insie-
me al dottor Tallarita, verificandone la ‘riconvertibilità’, 
e individuando nel caso di Zelo la possibilità di sviluppare, 
oltre ai servizi standard, anche la Fisiatria e la Neuropsi-
chiatria infantile, quali ‘fiori all’occhiello’.
“Quindi, esaminati negli scorsi mesi i vari progetti, si è 
provveduto a registrarli sulla piattaforma web Age.na.s, 
definendo una data ultima per il loro inserimento, non più 
procrastinabile: il 28 febbraio 2022. 

menti’ specifici, possibili per ogni singola struttura.
“Nel caso di Zelo è stato fatto un sopralluogo, insieme al 
Responsabile socio-sanitario della ASST, il dottor Enrico Tal-
larita, prevedendo per la vostra Casa di Comunità anche 
l’apertura di un ambulatorio di Fisiatria  e della Neuropsi-
chiatria infantile (sezione Uonpia).

- Dottor Gioia, potrebbe sintetizzare per i lettori di “Vivi 
Zelo” quale sia la natura di queste nuove strutture sani-
tarie pubbliche?

“Le Case di Comunità (CDC) sono in pratica delle strutture 
polivalenti, con un team multidisciplinare di MMG (Medici 
di Medicina Generale), PLS (Pediatri di Libera Scelta), Me-
dici specialisti, Infermieri di comunità e altri professionisti 
del sistema socio-sanitario e dei servizi sociali. Grazie alla 
compresenza di queste figure professionali e allo svilup-
po di un’adeguata struttura informatica, le CDC potranno 
svolgere un ruolo fondamentale in promozione della salu-
te, prevenzione e presa in carico dei bisogni socio-sanitari, 
quale punto di riferimento continuativo (h12/24) e di pros-
simità per la popolazione del territorio. La cartella socia-
le e la cartella sanitaria saranno quindi un’unica cartella 
socio-sanitaria”.

- Quindi si tratta di strutture aperte a tutti i cittadini, 
non solo - come si legge nel testo della riforma sanitaria 
- solo a pazienti cronici/fragili?

“Diciamo che si tratta di strutture pensate per risolvere i 
problemi di pazienti già avviati verso un tipo di assistenza 
medica periodica, per patologie rilevate ed esistenti. Ma 
non solo…
“L’accesso alle CDC è previsto anche per chiunque venga 
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proseguire anche le opere di bonifica intraprese dai roma-
ni diversi secoli prima.
L’anno decisivo per il decollo produttivo ed economico di 
questa zona è il 1220. 
Al termine delle guerre che interessarono il lodigiano nel 
XIII secolo, Federico II di Svevia (nipote del celebre Fe-
derico Barbarossa) ordinò infatti un’importante opera di 
ingegneria idraulica: il canale artificiale Muzza. 
Pensato per ovviare al progressivo ristagnamento dell’Ad-
detta (un ramo del fiume Adda), si pensò di scavare ex 

novo un canale parallelo all’Adda e al Lambro: inizia-
to appunto nel 1220 e concluso dieci anni dopo, venne 
chiamato “Adda Nuova”, ma ben presto prese il nome di 
Muzza; in conseguenza a ciò, il canale di epoca romana 
progettato dalla gens Mutia, di più modeste dimensioni, 
venne rinominato “Muzzetta”.  
La Muzza trasformò la regione a sud-est di Milano in una 
delle più fiorenti aree agricole d’Europa, costantemente 
irrorata dall’acqua che permise diversi tipi di colture. 
A metà del Cinquecento, il canale venne sottratto al Duca 
di Milano dal Governatore spagnolo, e dopo varie vicissitu-
dini giudiziarie fu per sempre assoggettato al demanio.
Anche il fiume Adda rappresenta da sempre un’importan-
te risorsa per il nostro territorio: a seguito della costru-
zione del canale Muzza nei dintorni di Cassano d’Adda 
(Milano) il fiume riversa la maggior parte delle proprie 
acque nel canale, per riprendersele solo a Castiglione 
d’Adda (Lodi).
Nell’epoca moderna Zelo Buon Persico compare in nu-
merosi documenti ufficiali, per lo più documenti in cui si 
discute dell’organizzazione delle province e dei distretti 
della regione. 
Per ordine di un decreto regio, quando sorse il Regno 
d’Italia nel 1861, Zelo mosse i primi passi verso la mo-
dernità, eleggendo un sindaco, una giunta e un consiglio 
comunale. 
Pochi anni dopo vennero aggregati a Zelo Buon Persico i 
soppressi comuni di Casolate, Mignete, Muzzano, Bisna-
te, Molinazzo e Villa Pompeiana, prendendo la forma del 
comune che siamo abituati a conoscere noi oggi.

Andrea Valeri

Approfondimenti di “ViviZelo”
Nei prossimi appuntamenti  sul giornale 
passeremo in rassegna occupazioni 
e abitudini dei cittadini zelaschi nel corso 
del Novecento, con un particolare riguardo 
al Secondo Dopoguerra.
Ci affideremo alla memoria e ai ricordi di 
Guerrino Corazza e al supporto prezioso di 
Liliano Ceribelli e della Pro Loco di Zelo.
Alla scoperta di alcune tra le professioni più 
tipiche del nostro territorio:
- Il mestiere dell’agricoltore e la vita del fittavolo
- Il mestiere della mondina
- Il mestiere dell’artigiano e del commerciante
- Il mestiere del muratore e del costruttore
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CRONACHE ZELASCHE - Storia di Zelo

La storia di Zelo Buon Persico è tutt’altro che recente: al-
cune fonti attestano che le sue origini come luogo abitato 
risalgono almeno all’epoca romana, il che è facilmente 
deducibile dall’etimologia stessa del suo nome. “Zelo” 
non è altro infatti che il risultato del mutamento fonetico 
di “agellum”, che in latino significa “piccolo campo” o 
“campicello”. 
“Buon Persico” deriverebbe invece dal nome del posses-
sore di questo piccolo appezzamento di terreno: un certo 
Gomperto. In latino chiamavano “Agellum Gomperticum” 
quello che approssimativamente è oggi il territorio del 
nostro paese da cui. Dopo una serie di cambiamenti mor-
fo-sintattici, si è arrivati al nome attuale.
Sono presenti anche i residui dei nomi delle gens (nella 
cultura dell’antica Roma la gens era un gruppo di famiglie 
che riconosceva tra di loro un’origine comune) in quelli 
dei comuni limitrofi a Zelo Buon Persico, a suggerire la 
presenza romana sul luogo: ad esempio, la gens Marcia si 
stabilì in quell’appezzamento di terra che oggi chiamiamo 
Marzano; mentre la gens Mutia a Muzzano. 
L’esponente principale di queste famiglie era il celebre 
Gneo Pompeo Strabone, padre dell’ancor più celebre Gneo 

Pompeo Magno, conosciuto semplicemente 
come Pompeo, acerrimo nemico di 

Giulio Cesare. Il territorio di Zelo 
Buon Persico, quando vi si sta-

bilirono i primi coloni, era 
profondamente diverso da 
come siamo abituati a ve-
derlo oggi: furono proprio 
i Romani a intraprendere 
le prime opere di bonifica 

del territorio che al loro ar-
rivo era per lo più un luogo 

acquitrinoso, insalubre e poco 
adatto all’insediamento. Per farsi 

un’idea di come dovesse apparire que-
sta regione a quel tempo è sufficiente osservare la Riserva 
Naturale del Mortone, ovvero una larga palude con dei 
laghetti incastonati tra i vasti boschi naturali. 
È ambientata proprio in questa palude una leggenda che 
in molti conoscono a Zelo Buon Persico, quella che narra 
di un drago di nome Tarantasio; il drago abitava in queste 
acque stagnanti ed era solito terrorizzare gli abitanti del 
luogo portando morte e devastazione. Il mostro non era 
altro che il risultato delle esalazioni mefitiche delle zone 
palustri e malariche, che causavano malattie e morte a 
chi le respirava. Il drago - soprannominato “el bisun” - di-

venne poi lo stemma della famiglia nobiliare dei Visconti. 
Non fu la sola bonifica a rendere questo territorio un fio-
rente paesaggio agricolo: i romani si impegnarono anche 
nella realizzazione di sistemi idrici che potessero portare 
l’acqua ai campi coltivati.
Il canale che oggi chiamiamo Muzzetta (in origine “Muz-
za”) risale proprio a questo periodo storico e il nome sug-
gerisce che fu la gens Mutia a realizzarlo. 
Dopo l’invasione dei Longobardi trascorsero circa quat-
tro secoli perché nel Lodigiano le attività produttiva e 
agricola riprendessero a pieno ritmo. A guidare la ripresa 
economica furono gli ordini monastici, i quali erano pro-
prietari di vaste porzioni di territorio e si occuparono di 

UN LUOGO ABITATO FIN DALL’EPOCA ROMANA

Le origini di Zelo Buon Persico

Uno scorcio della riserva naturale del Mortone (in alto); a sinistra il corso 
di Muzza, Muzzetta e Adda nel territorio di Zelo; qui sopra Federico II 
di Svevia. Nell’altra pagina il lago Gerundo con lo stemma dei Visconti

Con questo articolo inizia una ricerca 
sulla vita della comunità zelasca dopo
 la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Partiamo doverosamente dalle origini 
storiche del paese che oggi conosciamo
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edifica il Convitto-scuola femminile di San Domenico. 
Infine nel 1869, dopo l’Unità d’Italia, contando solo 207 
abitanti, Casolate viene aggrega-
ta definitivamente a Zelo.
Abbiamo chiesto al parroco di 
Zelo, Don Gianfranco Rossi, di 
accompagnarci qui per un rapi-
do sopralluogo, anche perché - 
solo grazie a lui, che ne detiene 
le chiavi - è possibile visitare la 
bella chiesa di San Pietro, sotto-
posta di recente a restauro: per 
vederla non si passa dal portone 
principale, ma dal vecchio edifi-
cio della canonica, disabitato da 
anni dopo la morte dell’anziana 
custode.
 
“Adesso la Curia vuole vendere 
questo edificio ‘aggregato’ - spie-
ga don Gianfranco -: non abbiamo 
fondi per sistemarlo noi…”.
Una volta entrati, passando dal-
la canonica, la chiesa ci accoglie 
con la sua navata unica e quattro 
cappelle laterali: sulla volta un 
tondo affrescato, settecentesco, 
raffigura la Consegna delle Chia-
vi a Pietro; alle spalle dell’altare 
maggiore una bella pala d’impronta “caravaggesca”, con 
la Deposizione di Cristo, risalente alla fine del Seicento.

Sopra l’ingresso si osserva l’antico organo seicentesco, 
pure restaurato, fabbricato da un anonimo strumenti-

sta lombardo.
La costruzione dell’attuale chie-
sa di Casolate risale al 1766: 
tuttavia una chiesa preesisten-
te - databile al 1493 - era stata 
edificata sopra al monastero di 
Santa Maria e affidata all’Ordine 
dei Domenicani.
L’odierna facciata, semplice, 
alta e slanciata, mostra i segni 
evidenti del passaggio dallo sti-
le barocchetto a quello neoclas-
sico: sul timpano si distingue la 
tiara pontificia di Pietro, con le 
chiavi in bronzo.
 
Nel piccolo borgo alcuni vec-
chi edifici nascondono miste-
riosi cortili, resti di un antico 
convento e intorno ci sono solo 
campi silenziosi. Su un albero 
altissimo, intravvedo una gran-
de cicogna, che però non ama 
farsi fotografare e vola via. Il 
sopralluogo è terminato.
Ma torneremo di sicuro: qui ci 
aspettano interessanti sorprese.

Stefano Valera
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Il piccolo borgo 
dimenticato di 
Casolate - ai 
margini dell’abitato 
di Zelo, oltre il 
cimitero cittadino 
in direzione di 
Lodi - assomiglia un 
po’ a una vecchia 
utilitaria posteggiata 
in mezzo ai campi, 
qui e là ammaccata, 
senza guidatore, in 
attesa di una sua 
rivalutazione come 
“auto d’epoca”.
Fuor di metafora, 
questa frazione 
di Zelo, ormai 
pressoché 
abbandonata, 
riserva infatti al 
visitatore alcune 
interessanti 
sorprese.

Citato nella Galleria delle carte geografiche dei Mu-
sei Vaticani, Casolate ha una storia antica, che risale 
al dodicesimo secolo, quando Giseperto e Ambrosiano 
“de vico Casolate” vengono nominati in un documen-
to riguardante lo scambio di beni tra il monastero di 
Lodi e quello di Nonantola…
Poi c’è la testimonianza del dispiegamento delle trup-
pe imperiali di Federico II, in guerra contro Milano, 
nel 1239… Altre “citazioni” si susseguono, nei secoli, 
testimoniando l’importanza storica del borgo, oggi 
del tutto perduta: Casolate godeva infatti di una col-
locazione geografica assai strategica.
Lo stesso Francesco Sforza, non ancora Duca di Mi-
lano, in guerra contro i Veneziani nel 1448, stabilì a 
Casolate il suo quartiere generale.
Nel 1609 la famiglia de’ Cani di Bisnate è feudata-
ria di Casolate: le subentrarono nel 1650 i conti Mel-
zi Malingegni. A cavallo tra Settecento e Ottocento, 
Don Francesco Fiazza (1757-1829), nativo del borgo, 
vi fondò l’Ordine delle Suore domenicane del Santo 
Rosario, che si diffuse poi a Zelo, Comazzo e Lavagna.
In età napoleonica Casolate diventò frazione di Zelo 
Buon Persico, riacquistando l’autonomia con la costi-
tuzione del Regno Lombardo-Veneto. Nel 1831 vi si 

Sopralluogo a Casolate
IN COMPAGNIA DI DON GIANFRANCO ROSSI

CRONACHE ZELASCHE
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Roberto Gradella è nato nel 1946. La sua formazione artistica 
risale agli anni Sessanta, presso la ‘mitica’ Scuola Superiore 
d’Arte del Castello Sforzesco di Milano. Negli anni Settanta 
Gradella fonda un’agenzia di pubblicità, che “sfonda” nel pe-
riodo d’oro della “Milano da bere”.
Da poco cittadino “zelasco”, propone nel suo sito web varie 
opere di pittura, che non sono fatte solo di “immagini e colo-
ri”, ma anche del suo vissuto.
“Ogni forma, ogni linea, ogni colore e ogni pressione di pen-
nellata - mi spiega lui stesso - esprimono lo stato d’animo 
dell’artista in un particolare momento: se riusciamo a decifra-
re questi ‘messaggi subliminali’, possiamo riuscire a ‘entrare’ 
nel dipinto e ‘viverlo’, proprio come ha fatto l’artista quando 
lo ha composto…”.
- Come è possibile che un pittore diventi un pubblicitario?
La domanda viene spontanea…
“Negli anni ’60 la pubblicità commerciale in Italia era agli esor-
di. Professionalmente un ‘pubblicitario’ non era nemmeno una 
categoria riconosciuta - continua Gradella -: si dovette arrivare 
agli anni ’80 per avere un riconoscimento con la costituzione 
di un vero e proprio Albo Ufficiale delle Agenzie di Pubblicità 
in Italia. 
“I pittori invece provenivano solitamente da Accademie e 
Scuole d’Arte, rare e poco conosciute. A Milano ce ne erano 
due: l’Accademia di Brera e la Scuola Superiore d’Arte Applica-
ta all’Industria del Castello Sforzesco. Quest’ultima, esclusiva-
mente serale, a indirizzo professionale, permetteva di appren-
dere, oltre al disegno e alla pittura artistica, anche le tecniche 
dell’affresco, il mosaico, il restauro, la scultura e la fotografia. 
“Nel periodo del Boom economico italiano nacquero proprio a 
Milano le prime agenzie che operavano in campo creativo/pub-
blicitario e che conobbero uno sviluppo enorme: il loro scopo 
era quello di ‘comunicare’ con i consumatori, e far conoscere 
qualsiasi prodotto o servizio attraverso la pubblicità su carta 

stampata o altri media (radio, TV, eccetera). 
“E chi se non i pittori, abituati a ‘trattare immagini’, avrebbe-
ro potuto meglio di altri operare in tal senso?
“A loro era riconosciuto il buon gusto e l’utilizzo cosciente dei 
colori, la precisione delle decorazioni, la manualità e la crea-
tività… Così pian piano, si passò dal pennello/tela al bozzetto/
dépliant e successivamente a fotografia, radio, Tv, fino ai nuo-
vi media digitali: il WEB!
“Fu un periodo esaltante per i pittori che si sentivano appagati 
dalle loro conoscenze artistiche e finalmente potevano anche 
‘sfruttare’ le loro capacità dal punto di vista economico, al 
servizio magari di grandi Aziende multinazionali che produce-
vano di tutto: dai mobili alle auto, dai vestiti agli alimentari, 
dai detersivi ai liquori.
“Finalmente un pittore poteva vivere di uno stipendio sicuro, 
fare carriera e addirittura diventare lui stesso un’azienda (o 
agenzia), con collaboratori e clienti propri. Fino agli anni ’90 
l’escalation è stata irrefrenabile…
“Poi arrivarono purtroppo gli anni della crisi e della flessione 
del mercato, anche di quello pubblicitario: dal 2008 non si è 
più risollevato, andando sempre peggio. E oggi paga anche lo 
scotto dei lockdown in seguito alla pandemia di Covid-19…
“Così nel 2019, dopo tante fatiche e ‘resistenze’, ho preferito 
chiudere la mia ultima azienda grafica, con sede a Peschiera 
Borromeo, trasferendomi qui a Zelo, dove ancora progetto e 
seguo alcune attività grafiche nel mio studio. E quando proprio 
sono ispirato, mi dedico con passione al ‘primo amore’: la Pit-
tura!
“E dipingo!
“Finito questo lockdown da pandemia, riprenderò anche a fare 
mostre in giro per l’Italia”.

Info: www.roberto.gradella.es
Facebook: @unartistamilanese
e-mail: robertogradella46@gmail.com

Stefano Valera

Nella Milano da bere
ROBERTO GRADELLA RACCONTA LA SUA STORIA

CRONACHE ZELASCHE

Roberto Gradella nel suo studio



Piazza Italia, il centro 
cittadino, è cuore della 
manifestazione.

Con la Sagra di Sant’Andrea 
a Zelo Buon Persico si accendono le luci 

del Natale zelasco 2021

Prima della Santa Messa 
celebrata insieme a Don 
Gianfranco, il cordiale saluto 
del Sindaco Angelo Madonini 
al Vescovo di Lodi, Maurizio 
Malvestiti, al suo arrivo a Zelo

Il Corpo Bandistico 
“Giuseppe Verdi” 

fa un giro sul trenino…

In Piazza il profumo delle 
caldarroste offerte dalla 
Proloco, il “liberalibri” alla 
Biblioteca comunale, 
le bancarelle con tante cose 
e l’esposizione di foto 
del nostro Matteo Moretto

“Marenza & Co” rallegrano tutti con 
la musica, il “Trampoliere” fa
divertire i più piccini, mentre il “Due 
Di fiamme” accende l’entusiasmo 
di tutti con una danza di fuoco

Una lunga maratona di eventi Una lunga maratona di eventi 
programmati in piazza e nella programmati in piazza e nella 
tensostruttura installata dal tensostruttura installata dal 
Comune in piazza del Mercato Comune in piazza del Mercato 
ha caratterizzato questo ha caratterizzato questo 
Natale zelasco 2021:Natale zelasco 2021:
iniziata alla fine di novembre iniziata alla fine di novembre 
con la Sagra di Sant’Andrea con la Sagra di Sant’Andrea 
ha accompagnato ha accompagnato 
i cittadini fino ai giorni i cittadini fino ai giorni 
prima del Santo Natale.prima del Santo Natale.
Grazie a una tregua concessa Grazie a una tregua concessa 
dal Covid, quest’anno Zelo dal Covid, quest’anno Zelo 
Buon Persico ha festeggiato Buon Persico ha festeggiato 
il Natale in sicurezza, il Natale in sicurezza, 
rispettando le misure rispettando le misure 
antipandemia, ma evitando antipandemia, ma evitando 
il distanziamento sociale il distanziamento sociale 
dello scorso anno, con un dello scorso anno, con un 
programma di eventi che programma di eventi che 
hanno visto la partecipazione hanno visto la partecipazione 
entusiasta entusiasta 
di tutti gli zelaschi.di tutti gli zelaschi.

                               Stefano Valera

FESTE DI NATALE A ZELO
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L’Ottocento volgeva al termine, quando Maria, Celestina e 
Luigina, detta Luisina acquistarono un piccolo negozio in 
Piazza Italia, con l’intento di vendere stoffe, tele, lana, 
filo, bottoni: insomma tutto ciò che può servire a confezio-
nare abiti. Erano i tempi che precedevano il prêt-à-porter: 
allora esistevano solo le sapienti mani di sarte e sartine, 
capaci di inventare e creare abbigliamento per ogni età.
Le tre sorelle, conosciutissime nella zona, fecero sì che 
l’attività prosperasse, e in breve tempo il negozio divenne 
più spazioso e ricco di merce esclusiva, capace di soddisfa-
re le clienti più esigenti.
Passando attraverso due guerre mondiali, la merceria è 
saldamente ferma nella sua postazione in Piazza Italia. 
Ora, l’età e il vento del tempo si sono portati via le tre 
sorelle merciaie.
Fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso sono state so-
stituite da una loro nipote, la signora Angela, mamma 
dell’attuale proprietario: il “mitico”signor Tamagni. 
Ed è proprio lui, fieramente appoggiato al bancone, che 
mi racconta la storia del suo negozio, uno dei più vecchi di 
Zelo, anzi, forse non è inadeguato il termine “antico”. Con 
grande orgoglio stacca dal muro e mi mostra, incorniciata 
e datata dicembre millenovecentottanta, l’assegnazione 
della medaglia d’oro “per la sua prestigiosa attività pro-
fessionale”.
Ricorda con commozione, l’attuale proprietario, i tempi in 
cui non solo il negozio e le merci erano diversi, ma pure il 
paese e la piazza. Uscendo dalla merceria, a destra, c’era 
la salumeria Cremonesi, con i più buoni salumi del mondo, 
conosciutissima anche nei paesi vicini. Dall’altro lato della 
piazza la grande cascina dove abitava “la medeguna”, una 
signora cui si attribuivano doti di guaritrice, sulla cui tom-
ba ancora oggi molti zelaschi depositano fiori.
Passano gli anni, cambia la moda e con essa cambiano an-
che gli articoli in vendita: biancheria già confezionata, 
in cotone, in seta, in lana, gonne, camicette, grembiuli, 
sempre più clienti cercano il capo già pronto, mentre per-
siste la vendita della fornitura per sarte. Anzi, il capo fatto 
dalla sarta diventa ora segno di prestigio. 
Nel millenovecentoottantanove il signor Tamagni e la so-
rella subentrano alla signora Angela. 
Le domanda è d’obbligo: “Gestire un negozio di merce-
ria...Una scelta coraggiosa e anticonformista per un uomo, 
non le pare?”.
Sorride, il signor Tamagni e racconta. Racconta dei suoi 
anni come dipendente in una grande   azienda, racconta di 
momenti in cui mal tollerava un lavoro per cui non riusciva 
a provare entusiasmo, mentre quel negozio di famiglia af-
facciato sulla piazza del suo paese gli tornava alla mente, 
tentandolo con  il desiderio di mettersi alla prova.
Dopo trent’anni, nessun rimpianto. La maggior soddisfa-
zione? La sua clientela, che sa di poter contare su di lui, lo 
sanno tutti, a Zelo: se ti serve qualcosa chiedi in giro e la 

La merceria del Tamagni

UN NEGOZIO STORICO A ZELO

PIAZZA ITALIA

risposta è sempre la stessa: “Vai dal Tamagni!”.
Sto per uscire dal negozio… Lo ringrazio e gli ricordo la 
promessa di inviarmi le foto della merceria com’era e altre 
foto storiche di quell’angolo di Zelo, ma ecco la sorpresa 
finale: il Tamagni è anche un musicista. Il mio stupore lo 
diverte: mi rivela che suona il basso e la chitarra. E che con 
il suo gruppo sta preparando uno spettacolo. Sono quasi 
pronti. Lo vedrò a qualunque costo!
Esco nella Piazza. Piove. E guardando bene intravedo la 
grande cascina. Le campane stanno suonando mezzogior-
no, l’orologio del campanile conferma. Mi è venuta una 
gran fame, colpa della salumeria Cremonesi, alla mia de-
stra, dalla quale arrivano, benchè attenuati dagli anni, i 
profumi più buoni del mondo.
                            Luciana Boux

Una vecchia foto dello storico negozio di Zelo



Aspettando il Natale
con i laboratori dei bambini 

e tanta buona musica

Il laboratorio The Crazy Jugg (sopra), 
con l’ottimo animatore Giovanni 
Federico, coinvolge i bambini con i suoi 
lavori creativi.
A sinistra il Laboratorio degli Angeli 
insieme a Carmelina Parello

Due sere 
all’insegna del 
Blues-Rock con 
il duo The Out 
of Beat:
sul palco 
Samuele 
Meazzi e 
Oriana Siringo 

musicisti, giocolieri, ambulanti e chi più ne ha, più ne metta, e via! 
Un colpo di penna rapido ma non indolore firma l’ennesimo editto il cui sunto è: 

non si fa niente, la prudenza innanzitutto, signore e signori, tutti in casa! 
La Sagra, pazienza, Sant’Andrea ci perdonerà. Santa Lucia con l’asinello, le gerle, i dolci per i bambini? 

Si accontenteranno i bambini, di trovare al mattino i regali e le caramelle,
tanto lo sanno che Santa Lucia è magica come Babbo Natale e la Befana. 

Trampolieri con grandi ali luminose nell’attesa 
dell’asinello di Santa Lucia

Perché dovevamo farcela a festeggiare. A tutti i costi!
Il rischio di non poter far nulla c’è stato, diciamocelo. 

A ottobre, fra normative, numero dei contagi, fogli di calendari sfogliati avanti e indietro per 
contare i giorni mancanti, chiunque avesse in mente o in agenda di organizzare qualcosa  per la 

Sagra di Sant’Andrea o per Natale, tremava. 
Perché il rischio c’era, eccome se c’era, di fare riunioni, contattare o peggio ancora ingaggiare

Danzano i trampolieri... 

Scende
 la sera su 

piazza 
Italia e 

arriva anche 
l’asinello

Il fieno per l’asinello è stato distribuito

FESTE DI NATALE A ZELO



La corale milanese The Singers’ Choir si esibisce 
in una serie di suggestivi brani Gospel

La pittrice e insegnante d’arte Carmelina 
Parello (in alto) con la sua allieva Stefania 
Girelli presenta un’ampia rassegna di quadri 
raffiguranti paesaggi e nature morte

Concerto Gospel di The Singers’ Choir

Mostra d’Arte a Zelo

 Ci sarà anche il palco, eh sì, perché anche la locale Scuola di musica sta preparando gli allievi 
per il saggio di fine quadrimestre.

E poi la banda, si esibirà anche la banda! Il maestro nuovo, quello giovane, 
che suona anche all’Arena di Verona con Muti, dirigerà lui? 

Certo, la cosa è sicura!
Le misure di sicurezza? 

Sempre all’interno della 
tensostruttura, si sono 

potute ammirare opere di 
Roberto Gradella (in alto) 

e Antonio Ferrari (sopra 
a sinistra) e accanto i 

suggestivi 
lavori in legno

 dell’artista 
Fiorenzo Pastorelli

La Croce Rossa 
organizza per i 
bambini di Zelo 
l’incontro con 
Babbo Natale. 
I bimbi gli porgono 
la loro “letterina” 
di richiesta doni

I mitici Angioletti di Maria Francesca Polli
e la Croce Rossa 
con Babbo Natale

E invece no, comunque bisognava andare avanti.
 Proprio perché da troppo tempo la gente di Zelo aveva perso le occasioni di ritrovarsi: 

bisognava crederci che si sarebbe fatto festa a Sant’Andrea, e scagli la prima pietra 
chi non ha bisogno di un Santo protettore!

E allora prepariamoli questi bambini della Scuola per lo spettacolo di canto corale.
La notizia fa il giro del paese per la felicitò di tutti.

FESTE DI NATALE A ZELO

Un pubblico numeroso segue entusiasta l’esibizione dei Mitici Angioletti 
diretti da Maria Francesca Polli e l’emozionante consegna del premio 
“Mitico Angioletto” in ricordo di Davide Villa (nella foto)



Piazza 
Italia, 
il centro 
cittadino, è 
o cittadino, 
è cuore 
della 
cItalia, 
il centro 
cittadino, è 
o cittadino, 
è cuore 
della cuore 
della 

Conclude il 
calendario 
degli eventi in 
programma il 
corpo bandistico 
Giuseppe Verdi, 
diretto dal 
maestro Pietro 
Martinoli, con 
un grande 
“Concerto di 
Natale”

Concerto di Natale 
del Corpo bandistico di Zelo

Entusiasmo del folto pubblico presente 
con la concessione di numerosi “bis”

Perché diciamocelo, il rischio c’era, fino all’ultimo, 
di aver fatto tanto sforzo per nulla. 

Grandi e piccini ringraziano per tutto...
Nel cielo di Zelo il Sommo Regista, 

ha voluto aprire lo spettacolo creando uno strepitoso arcobaleno. 
Luciana Boux

Grande concerto offerto dalla locale 
Zelo Music School, con ottime esibizioni 
di canto, chitarra classica ed elettrica,
 pianoforte, batteria.
Importante affluenza degli zelaschi 
con scroscianti applausi

Zelo Music School

Tranquilli, tutto a posto!
E dunque. 

In un alternarsi di delirio, passione e incoscienza, ci si è preparati. 
Proloco e Assessorato alla Cultura hanno fatto il miracolo, 

ancora una volta, come sempre. 
Ma questa volta un po’ di più. 

FESTE DI NATALE A ZELO
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Il racconto dell’adolescenza, tra 
momenti di spensieratezza tota-
le ed eventi di tragica importan-
za, e tutta la bellezza di Napoli: 
a novembre Paolo Sorrentino è 
tornato con il nuovo film È stata 
la mano di Dio (disponibile sulla 
piattaforma streaming Netflix). 
Leone d’Argento - Gran Premio 
della Giuria alla 78° Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia e prossimo 
film a rappresentare l’Italia al-
la “notte degli Oscar”, questo 
è il primo lungometraggio del 
regista a prendere di netto le 
distanze dalla sua classica linea 
stilistica e tematica, mostrando 
il suo lato più intimo. 
Fabietto (Filippo Scotti nel suo 
film d’esordio) è un diciasset-
tenne schivo e riservato, appas-
sionato di letteratura e incerto 
riguardo al proprio futuro post 
diploma. Appartenente alla benestante borghesia napo-
letana, non ha amici della sua età ma una grande fami-
glia attorno a sé; e come in tutte le famiglie alcuni dei 
membri sono solo delle macchiette, personaggi da lascia-
re sullo sfondo della propria esistenza, mentre altri sono 
decisamente più “tridimensionali”, mostrano sfaccetta-
ture e diversi lati del carattere, crescono e si disvelano 

con lo scorrere del tempo. 
Il film ripercorre i momenti chiave della giovinezza del 
protagonista, sia belli che brutti, dalla coronazione del 
sogno calcistico - l’arrivo di Maradona a Napoli - al dram-
matico incidente che cambierà per sempre la sua vita. 
“È stata la mano di Dio” è sicuramente l’opera di Sor-
rentino dal ritmo narrativo più lineare, paragonato ad 
Amarcord, opera immortale di Federico Fellini e pietra 
miliare del cinema italiano, innegabilmente il film più 
autobiografico del regista. Ed è proprio accogliendo ele-
menti d’ispirazione autobiografica, che Paolo Sorrentino 
rende omaggio al maestro romagnolo e al partenopeo An-
tonio Capuano, tra i due registi che maggiormente hanno 
influenzato il suo percorso, pur essendo molto diversi 
tra loro. 
A differenza però di Fellini, Capuano diventa nel film un 
personaggio con il quale Fabio riesce ad entrare in con-
tatto; di fronte al bellissimo mare di Napoli, i due hanno 
un dialogo-chiave per il futuro del protagonista.
“È stata la mano di Dio” è in principio un amarcord dal-
le atmosfere quasi surreali, nostalgico e divertente, ma 
che di colpo perde queste caratteristiche, facendoci 
piombare nella tragicità della vita vera. 
Il vuoto che si crea - in noi e in Fabietto - può però es-
sere il motivo per liberarsi dal torpore e dall’incertezza 
della giovinezza, per andare alla ricerca di una nuova 
espressione di sé.

Giulia Crippa

E’ stata la mano di Dio
L’ULTIMO FILM DI PAOLO SORRENTINO

CINEMA

In alto Filippo Scotti al suo esordio cinematografico nel ruolo di 
“Fabietto”. Qui sopra insieme all’attore Ciro Capano,
che nel film interpreta il regista napoletano Antonio Capuano

Nella foto l’arcobaleno di buon auspicio 
apparso nel cielo di Zelo

Ancora una volta tutti insieme...

Se la signora Rosina, che quest’anno festeggia in buona salute Se la signora Rosina, che quest’anno festeggia in buona salute 
i suoi novant’anni, è un’istituzione a Zelo, il bimbo accanto a i suoi novant’anni, è un’istituzione a Zelo, il bimbo accanto a 

lei - che guarda affascinato lo spettacolo del “Due di Fuoco” - lei - che guarda affascinato lo spettacolo del “Due di Fuoco” - 
rappresenta un futuro che il Covid non è riuscito a ostacolare… rappresenta un futuro che il Covid non è riuscito a ostacolare… 

Alle sue spalle, la fotografo mentre si gusta una cioccolata Alle sue spalle, la fotografo mentre si gusta una cioccolata 
calda: in prima fila sulla sua seggiolina, il cucchiaino in mano calda: in prima fila sulla sua seggiolina, il cucchiaino in mano 

e lo sguardo concentrato sulla danza di fuoco della coppia. e lo sguardo concentrato sulla danza di fuoco della coppia. 
Riguarderemo queste immagini fra molti anni Riguarderemo queste immagini fra molti anni 

e ricorderemo la nostra “guerra di trincea” e ricorderemo la nostra “guerra di trincea” 
quotidiana contro il virus, ormai quasi debellato.quotidiana contro il virus, ormai quasi debellato.

                                                                                  Stefano Valera

Quest’anno, dopo quasi tre anni di distanziamento sociale, la nostra Comunità ha ritrovato 
vicinanza, prossimità e socialità grazie a un programma iniziato con la Sagra di Sant’Andrea il 
28 novembre. La domenica mattina della sagra, dopo giorni di pioggia intensa, era apparso 
l’arcobaleno: proprio in quella giornata dedicata al nostro Santo Patrono e proprio  quello 
stesso arcobaleno che dall’inizio della pandemia avevamo visto simbolicamente raffigurato 
alle finestre e sui balconi per dirci “Andrà tutto bene”,  come una sorta di preannuncio del 
tanto atteso lieto fine di questa emergenza. Tutti i presenti non hanno potuto fare a meno 
di notare quel ventaglio armonioso di luce e colori sopra i tetti della nostra Zelo.  E poi il 
13 dicembre l’attesa in piazza Italia di Santa Lucia, in un’atmosfera magica: come vuole la 
tradizione in ogni casa i bambini preparano un piatto con biscotti e un bicchiere di latte per 

la Santa, insieme a una manciata di paglia o una carota 
per l’asinello, presente in piazza con le sue classiche gerle 
stracolme di regalini e dolcetti. Una tradizione, questa, 
amata dai piccoli ma anche dai grandi come me che 
ancora proprio come allora vogliono crederci. 
Giovedì 16 e venerdì 17 dicembre Giovanni e Carmelina 
hanno organizzato laboratori di decorazioni natalizie 
e angioletti per i più piccini, e dopo una merenda 
gustosa numerosi palloncini colorati sono volati in cielo, 
portando a Babbo Natale le tante letterine di richiesta 
doni; non sono mancate infine la musica di Samuele e la 
meravigliosa voce di Oriana. Sabato 18 e Domenica 19 
dicembre pittori e artisti di Zelo hanno esposto alcune 
delle loro opere, mentre al Banchetto della Croce Rossa si 
vendevano Panettoni benefici. Nel pomeriggio di sabato 
sul palco i Mitici Angioletti, le Mille Note Blu, la Voce 
del Cuore e le Note azzurre diretti da Maria Francesca 
Polli, e l’emozionante ricordo di Davide Villa; e alla sera 
il concerto Gospel. Domenica pomeriggio il saggio degli 

allievi della Zelo Music School e alla sera gli auguri musicali del nostro corpo bandistico 
Giuseppe Verdi con un indimenticabile concerto.  
                                                                         Daniela Maria Brocchieri

FESTE DI NATALE A ZELO
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Si poteva pur sempre comunicare per via epistolare, ma si 
era limitati dai tempi necessari per recapitare le missive, 
e non era raro - soprattutto per il “sovraffollamento” di 
corrispondenza  nel periodo estivo - che le cartoline spe-
dite in agosto arrivassero al destinatario quando la vacan-
za era ormai un ricordo lontano; a volte non dava mag-
giori garanzie l’invio con sovrattasse varie che avrebbero 
dovuto garantire l’urgenza (sempre prescindendo dalla 
pigrizia nel prendere “carta penna e calamaio”!).

L’arrivo della telefonia mobile ha rivoluzio-
nato radicalmente il mondo della 
comunicazione, evolven-
dosi con una rapidità 
straordinaria. Nel 
“c’era una vol-
ta” dei cel-
lulari era 
poss ib i le 
c o m u n i -
care ver-
balmente 
con altri 
utenti pur-
ché muniti 
della medesima 
attrezzatura; in se-
guito, con uno sviluppo 
vorticoso della tecnologia, si 
sono potuti trasmettere messaggi di 
testo, poi inviare immagini, e successivamente siamo 
riusciti a parlare “guardandoci in faccia” grazie alle vi-
deochiamate. 

Parallelamente allo sviluppo della telefonia si è diffuso 
l’impiego del computer. Anche in questo caso con tec-
nologie innovative continue; inevitabilmente si è arri-
vati a una sempre più stretta interconnessione tra le 
strade della comunicazione, con la comparsa continua 
di nuove “app”.

Per mezzo del computer (o del telefono che è diventa-
to esso stesso un computer) oggi è possibile effettuare 
operazioni bancarie, ordinare e pagare merci e servizi, 
interloquire con il nostro medico curante per farci pre-
scrivere medicinali e visite.
In tempi bui e difficili possiamo “incontrarci” con i no-
stri amici, organizzare e programmare attività varie, o 
semplicemente scambiare qualche “parola” all’interno 
del nostro “giro”. 
Sarebbe bene usare con parsimonia le chiacchierare 

“on line”; sicuramente sono solo io che, in-
vecchiando, divento sempre più 

insofferente e brontolone, 
ma sopporto sempre 

meno i messaggi 
tipo “buon lune-

dì (o martedì 
o venerdì), 
“buona fe-
sta del non-
no” (o del-
la donna, o 
delle galline 

zoppe), “fe-
lice complean-

no Clodoveo” (o 
Gertrude o Gianfi-

lippo)... 

Tornando all’inizio del mio articolo, 
Hermes per la mitologia greca, Mercurio per quella ro-
mana, era il dio della comunicazione, ma - l’abbiamo 
scritto - ahimè, pure dell’inganno che frequentemente è 
insito nella divulgazione.
L’inganno e la menzogna sono infatti purtroppo assai dif-
fuse nelle comunicazioni in questi tempi difficili, indi-
pendentemente dalla nostra natura politica, dal nostro 
sesso e religione.

Sandro Manzini

Due cartoline 
per comunicare 
per via
epistolare 
e alcuni 
modelli dei 
primi telefoni 
cellulari, 
precursori 
degli attuali 
smartphone 

Hermes per la mitologia greca, 
Mercurio per quella romana, era il 
“messaggero” degli dei: il dio della 
comunicazione, ma – ahimè - pure 
dell’inganno che frequentemente è 
insito nella divulgazione.
Trasmettendo dei messaggi di va-
ria natura (resoconti di attività 
commerciali, piuttosto che dispac-
ci “guerreschi”; annunci di eventi, 
piuttosto che convocazioni di ogni 
tipo; richieste di aiuto, piuttosto 
che condivisione di emozioni e im-
pulsi), gli esseri umani hanno da 
sempre, consapevolmente o incon-
sciamente, manifestato l’esigenza di mettersi in recipro-
co contatto.
Presso l’antica civiltà inca, quando il solo mezzo di tra-
sporto era... il cavallo di San Francesco, i “chasqui” era-

no dei messaggeri che 
avvicendandosi lungo 
il percorso riuscivano 
a percorrere in un solo 
giorno oltre cento chilo-
metri per recare i loro 
messaggi.
Compiamo un balzo di 
molti secoli e vediamo, 
nell’epopea del “Far 
West”, gli indiani che 
comunicavano con se-
gnali di fumo, e dall’al-
tra parte i “visi palli-
di” che trasmettevano 
i loro messaggi serven-
d o s i 

del servizio “pony express”. E poi an-
cora, in epoche o in situazioni diver-
se, osserviamo l’uso dei segnali lumi-
nosi o ascoltiamo la voce dei tamburi, 
che permetteva agli uomini di interlo-
quire fra loro.

Con brevetto numero 174.465, deposi-
tato nel marzo 1876, per proteggere “il 
metodo e l’apparato per trasmettere la 
voce o altri suoni per mezzo di ondu-
lazioni elettriche”, Alexander Graham 
Bell si assunse la paternità dell’inven-
zione del telefono, ma già nel 1854 
l’italiano Antonio Meucci emigrato a 

New York aveva costruito un primo 
prototipo di “elettrofono” e nel 1871 
depositò un brevetto temporaneo 
della validità di un anno. Il brevetto 
temporaneo doveva essere periodica-
mente rinnovato, ma il Meucci riuscì 
pagarne il costo per soli due anni. 
Chi abbia il merito dell’invenzione ha 
un’importanza relativa; è invece rile-
vante la diffusione dell’uso del tele-
fono come mezzo di comunicazione, 
valutata sulla base della sua disponi-
bilità e diffusione su larga scala.

Quando già moltissime famiglie di-
sponevano di un apparecchio telefonico (rigorosamente “a 
muro” e successivamente spostabile con l’installazione di 

prese supplementari), esisteva ancora il 
problema della disponibilità della linea; 
la maggior parte degli utenti era schiava 
del “duplex”, e andava abbastanza bene 
se il tuo co-utente era il vicino di casa, 
per cui potevi facilmente sollecitarlo (in 
maniera più o meno garbata) ad abbre-
viare la sua telefonata per permetterti 
di effettuare la tua chiamata. 

ELZEVIRO
IL BISOGNO DELL’ESSERE UMANO DI COMUNICARE

Caro amico ti scrivo...

Hermes
 (in alto),

un “chasqui” (
a destra),

un bollo del 
servizio “pony 

express”
(a sinistra),

un apparecchio 
telefonico a 

muro (in basso)
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Tempio della Concordia, quasi una “cartolina obbligata” 
della Sicilia…
La “Strada degli Scrittori” consiglia anche il tour dei vicoli 
di Porto Empedocle. Ricordiamo infatti che le produzioni 
televisive del “Commissario Montalbano” di Camilleri, tra-
dotte in centoventi lingue e interpretato da Luca Zingaret-
ti, sono girate a Modica, Scicli, e a Noto: ma la vera Vigata 
si trova proprio nei vicoli di Porto Empedocle.
“Attraverso le pietre millenarie di questi luoghi - prosegue 
Cavallaro - dove sono nati i nostri autori si fa leva su teatro 
e archeologia, come sta facendo anche il consorzio univer-
sitario di Agrigento. La Strada degli Scrittori sta costruendo 
qui una rete per realizzare un’economia diversa, combinan-
do cinema, teatro, turismo e accoglienza. 
“Ad Andrea Camilleri chiesi una volta se fosse possibile una 
contaminazione tra letteratura e cibo e il grande scrittore 
mi rispose che ‘la letteratura è la strada del formaggio che 
assaggi e del vino che assapori’. Esiste quindi un rapporto 
tra letteratura ed economia: noi stiamo costruendo un seg-
mento di questo percorso”.
Un contributo importante alla vita della “Strada degli Scrit-
tori” arriva anche da un poeta e scrittore locale. Salvatore 
Picone ha 41 anni e vive a Racalmuto dove lavora a stret-
to contatto non solo con Cavallaro ma anche con Pippo Di 
Falco, l’intellettuale che ha acquistato la casa di Sciascia 
trasformandola in un museo aperto alle visite dei turisti. A 
lui si deve un’opera molto apprezzata dalla critica: “Dalle 
parti di Leonardo Sciascia”, edita nel 2021 in occasione del 

centenario della nascita dello scrittore che fu a lungo ma-
estro di scuola elementare. 
“E’ un lavoro che mi ha procurato molte soddisfazioni - 
spiega lo stesso Picone - e ora sto lavorando a una ricerca 
sulle case degli scrittori in Sicilia: un censimento per recu-
perare la memoria dei luoghi che non si devono perdere. 
“In Sicilia ci sono ancora una decina di case aperte mentre 
almeno una cinquantina hanno solo lapidi commemorative 
o peggio sono state abbandonate: sto mettendo insieme in-
dirizzi, fotografie, testimonianze degli eredi, ricerche do-
cumentali e riferimenti. Voglio scoprire cosa vedessero gli 
scrittori dalle finestre delle loro case. E a cosa si ispirasse-
ro guardando gli scorci della loro Sicilia mentre scrivevano 
le loro opere”. 
“Stiamo incoraggiando nel territorio una spinta rilevante a 
‘fare rete’. Finora le istituzioni parlavano più degli scrit-
tori che dei luoghi: la nostra Strada ha invece proposto ai 
turisti un percorso con energie vive, piccole case editrici, 
giovani impegnati nell’ambito letterario e non solo, pre-
sentando insieme luoghi e letteratura”.
La “Strada degli Scrittori” ha un sito dove è possibile pren-
dere visione diretta delle iniziative programmate: così an-
che i cittadini zelaschi potranno organizzare un viaggio che 
consentirà loro di vivere in un’unica esperienza la cultura 
letteraria e il piacere di luoghi meravigliosi dall’aura mil-
lenaria.

Vito Ribaudo
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Arriva ai dieci anni di vita la Fondazione “Strada degli Scrit-
tori”, l’associazione culturale che si occupa di valorizzare 
l’opera di alcuni dei più importanti scrittori italiani del-
lo scorso secolo che, per un’incredibile coincidenza quasi 
astrale, sono nati lungo la stessa strada a distanza di una 
trentina di chilometri gli uni dagli altri. 
Parliamo di Luigi Pirandello, Andrea Camilleri, Giuseppe To-
masi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Antonio Russello e 
Rosso di San Secondo.
“In questa zona della Sicilia sud-occidentale abbiamo avu-
to la fortuna di assistere a un’autentica meraviglia - spiega 
Felice Cavallaro -: su una strada lunga 30 chilometri, tra 
Agrigento e Porto Empedocle, sono nati e hanno trovato ispi-
razione questi sei scrittori, cui bisogna aggiungere la testi-
monianza di altri autori, come Matteo Collura e Gaetano Sa-
vatteri, che in questi luoghi hanno ambientato le loro opere 
migliori”.
“Abbiamo un fiorire di cervelli favorito da un ‘genius loci’ - 
continua Cavallaro -. Castelli, spiagge e personaggi sono una 
linfa vitale che è stata trasformata in numerose occasioni 
per passare dalla letteratura al cinema e al teatro. 
“L’obiettivo della Fondazione resta duplice: diffondere cul-
tura e impegno civile ma anche rivitalizzare questi centri 
che hanno anche i loro problemi legati alla criminalità o 
all’abusivismo. 
“Lungo la ‘nostra’ Strada esistono alcune località, come la 
Scala dei Turchi e la Farm Cultural Park di Favara, che pos-
sono diventare spunti per un viaggio 
utile e intelligente e per avvicinare 
i più giovani alle pagine di un libro.
“Organizziamo periodicamente degli 
eventi che rappresentano un mes-
saggio da mandare ai lettori e agli 
scrittori, partendo dai giovani delle 
scuole. Offriamo in questo modo - 
conclude Cavallaro - un’opportunità 
ai viaggiatori intelligenti e un’occa-
sione di impegno e di riscatto per 
chi vive in queste zone”.
L’associazione promuove infatti un 
master di scrittura, concorsi lette-
rari, dibattiti, presentazioni di au-
tori e di rappresentazioni teatrali: 
in questo modo gli amanti della sto-
ria, della letteratura e del turismo 
intelligente possono programmare 
dei viaggi per vedere i Templi di 
Agrigento e le colonne doriche del 

La “Strada degli Scrittori” 
CORRISPONDENZA DALLA SICILIA

Un’intervista con due dei protagonisti dell’attività culturale della Fondazione, 
che compie dieci anni di vita e attività 

In questa pagina il Presidente Felice Cavallaro con la scrittrice Stefania Auci. 
Nella pagina a fianco Salvatore Picone, fotografato 

all’interno della casa museo di Leonardo Sciascia

LETTURE ZELASCHE - L’intervista
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2° Classificato Stefano Bernazzani per 
il suo scatto con prospettiva inconsueta 
dal Ponte dell’Adda verso sud. I colori 
autunnali di una giornata tersa, il contrasto 
tra il cielo turchese e le bellissime foglie 
gialle. Il sole quasi al tramonto fanno 
respirare la tipica aria della “passeggiata 
lungo l’Adda” che gli zelaschi amano tanto 
fare quando sono graziati da una bella 
giornata, sia essa autunnale che invernale. 
Il Ponte non si vede, ma si percepisce. Il 
Ponte che separava il territorio milanese 
da quello della Repubblica Veneta, il ponte 
teatro di battaglie e depositario di molti 
eventi, è una presenza “invisibile ma 
costante” sia di questa foto che del vissuto 
degli abitanti di Zelo. E questa foto ne 
rappresenta bene l’essenza.

3° Classificata Erika Anzani. Abbiamo 
trovato tutte le foto di Erika molto 
interessanti, anche se meno immediate e 
più concettuali delle altre. Tra l’altro è 
stata una delle poche ad avere il coraggio 
di mandare una foto in verticale che è 
poi quella che abbiamo scelto. Il soggetto 
ritrae un vecchio immobile su via Dante, 
che oggi ospita il fioraio. I più vecchi 
ricorderanno che in quella porticina di 
legno, negli anni ’70 venne aperto il primo 
“dispensario farmaceutico” di Zelo che 
divenne poi la Farmacia. Ma la foto narra 
molto di più, la bici in primo piano alla 
fermata dell’autobus ci parla dei sacrifici 
del pendolarismo verso la metropoli 
milanese che molti zelaschi hanno dovuto 
praticare per necessità di sostentamento. 
Zelo è stato sicuramente un paese a 
fortissima vocazione agricola, ma non 
si possono dimenticare le centinaia di 
cittadini che per lavoro o per studio hanno 
dovuto quotidianamente recarsi nella 
metropoli. E se alcuni di loro vivevano 
nelle frazioni, raggiungevano il comune in 

bici, legavano “la cavalcatura” nei pressi della fermata 
del bus e partivano alla volta di Milano, sperando di 
ritrovarla, magari piena di neve o fradicia di pioggia, 

al ritorno. Abbiamo 
pertanto letto questa 
foto con l’occhio dello 
zelasco che giorno 
dopo giorno, anno dopo 
anno, come recita il 
titolo della foto, “come 
ultima cosa di Zelo 
quando parte, e come 
prima cosa di Zelo 
quando torna”, colpiva 
i suoi occhi.

Una menzione della 
giuria alle tre foto ri-
manenti: i bellissimi 
Riflessi sull’Adda di 
Francesco Jahn, la ori-
ginale Foto dal ponte di 
Luigi Folloni e la Vista 
campestre e bucolica di 
Giovanni Zanoletti. Tre 
foto che non sono finite 
sul podio, ma avrebbero 
meritato anche loro di 
salirci.
Grazie per aver parteci-
pato così numerosi, spe-
riamo lo siate ancora di 
più al prossimo concor-
so…

La Redazione

                                                                                
                                          
                                          
      
                                             3° Classificato Erika Anzani

                                                                                 2° Classificato Stefano Bernazzani

Riflessi sull’Adda di Francesco Jahn Foto dal ponte di Luigi Folloni Vista campestre e bucolica di Giovanni Zanoletti

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Ed eccoci giunti alla valutazione delle foto che hanno 
partecipato al concorso fotografico “Sulle sponde del 
lago Gerundo – Zelo e il suo territorio”. E’ doverosa una 
premessa che spieghi non solo qual era lo spirito del con-
corso fotografico, ma soprattutto come sono state giudi-
cate le foto, in forza di quello spirito.
Lo scopo del concorso non era volto tanto a valutare le 
competenze fotografiche degli autori e neanche la loro at-
trezzatura, ma era una esortazione a guardare al proprio 
comune ed al proprio territorio con l’occhio della valo-
rizzazione della specificità dello stesso. Ecco perché al-
cune foto, pur essendo formalmente e fotograficamente 
corrette ed anche bellissime, sono in realtà state giudicate 
“fuori tema” e quindi scartate dalla valutazione finale. La 
Redazione si è principalmente basata, per la premiazio-
ne, sulla “narrazione” che le foto facevano del territorio 
nostrano. Risulta evidente che con questo metro non si è 
potuto considerare foto perfettamente eseguite di sogget-
ti che tuttavia non fossero univocamente riconoscibili nel 
contesto del nostro territorio.
Dobbiamo dire che altre volte abbiamo scartato foto che 
emozionalmente abbiamo trovato molto interessanti, ma 
che non ci siamo sentiti di inserire nel gruppo delle foto 
scelte per la premiazione. Ma siamo molto felici che ci 
siano state mandate, perché sicuramente saranno oggetto 
di una rubrica che abbiamo in mente di fare nei prossimi 
numeri.
Lasciateci ringraziare con una particolare menzione degli 

autori che ci hanno deliziato con le loro foto, anche se non 
li abbiamo premiati nella scelta finale. 
Una sorta di “menzione speciale” meritano:
- Valentina Quartieri, per averci mandato foto perfetta-
mente eseguite ed anche molto suggestive nella proposta; 
- Pierina Peccati che ci ha regalato uno squarcio di una 
Zelo degli anni ’80 che non c’è più;
- Roberto Gradella e sua moglie Patrizia Licari per le foto 
molto oniriche, come quella di Gabriele Mariani, che alla 
fine non sono riuscite ad entrare nelle tre finaliste.
Vogliamo Complimentarci anche con Paolo Moretto che ha 
mandato scatti davvero pregevoli e non sono entrati in 
finale “per un pelo” come si usa dire. 
Tra le oltre 100 foto pervenute ne abbiamo selezionate sei 
foto che qui presentiamo.

1° Classificata CONCETTA FEDELE per il suo bellissimo 
scatto panoramico della frazione di Casolate. La gamma 
tonale, la latitudine di posa, la composizione e la 
corretta esposizione valorizzano questa piccolissima 
frazione di Zelo Buon Persico, ricca di fascino e 
facilmente raggiungibile a piedi dal paese. La fotografia, 
oltre ad essere un documento che testimonierà 
del borgo nelle decine di anni a venire, narra della 
vocazione agricola del paese di Zelo e delle sue molte 
frazioni, ognuna valorizzata da una chiesa che segna 
indissolubilmente il legame tra dimensione umana e 
contadina, e quella religiosa.

1° Classificata CONCETTA FEDELE

FOTOGRAFIA

Zelo e il suo territorio

PREMIATE LE MIGLIORI FOTO INVIATE DAI LETTORI AL 
CONCORSO FOTOGRAFICO “SULLE SPONDE DEL LAGO GERUNDO”



Magatello di vitello rosa con salsa 
tonnata e giardiniera di verdure
Ingredienti per 4 persone

1 kg di magatello di vitello

Per la salsa
Una carota, una cipolla, 
una costa di sedano, 
un mazzetto di prezzemolo, 
un cucchiaio di capperi sotto sale, 
3 filetti di acciuga, 
uno spicchio di aglio, 
200 g di tonno sott’olio sgocciolato, 
erbe aromatiche, vino bianco,
olio, sale e pepe

PreparazionePreparazione

Condire il magatello con olio, 
sale e pepe e rosolarlo su tutti 
i lati In una padella ben calda: 
togliere la carne dalla padella 
e aggiungere le verdure lavate, 
mondate e tagliate a pezzettini.
Far soffriggere le verdure nel 
grasso e olio della carne, poi 
aggiungere i capperi, l’acciuga, 
il prezzemolo e un mazzetto 
aromatico fatto con un rametto 
di rosmarino, salvia e una foglia 
di alloro.

Soffriggere il tutto, aggiungen-
do il tonno sgocciolato e ba-
gnando con un bicchiere di vino 
bianco.

Mettere la salsa così ottenuta 
in una teglia da forno a bordo 
alto, appoggiare sulla salsa il 
magatello di vitello e cuocere in 
forno a 180 gradi centigradi, fin 
quando la temperatura al cuore 
della carne non abbia raggiunto 
i 48/50 gradi centigradi: si con-
siglia di controllare la cottura 
con una sonda o termometro da 
cottura. A tempo occorreranno 
circa 10/15 minuti. 
Quando la carne abbia raggiun-
to la temperatura indicata, to-
glierla dal forno, aggiungendo 
nella salsa un po’ di brodo o ac-
qua calda, se risulti particolar-
mente asciutta; coprire poi con 
carta da forno e carta stagnola 
e lasciar cuocere la salsa in for-
no per almeno 30 minuti.
A fine cottura prendere la salsa 
e passarla con un passaverdura 
a disco fine (così da eliminare 
tutte le parti fibrose): se si pre-
ferisce, frullare con il minipimer, 
avendo cura di togliere prima 
dalla salsa le erbe aromatiche. 
Aggiungere poi della maionese 

alla salsa fredda, regolando di 
sale se necessario. 
Potete anche metterci del succo 
di limone e qualche goccia di 
aceto, per conferire una nota 
più fresca e piacevole alla salsa.

E’ importante assaggiare la sal-
sa prima di aggiungere la ma-
ionese: se dovesse sapere poco 
di tonno, vanno aggiunti altri 
50/100 g di tonno sgocciolato, 
frullando nuovamente.

Per la giardiniera di verdurePer la giardiniera di verdure
Ingredienti
Poco di tutto: sedano, carote, 
cipolla rossa, cetrioli, peperoni, 
melanzana viola…
Lavare e mondare le verdure a 
maniera, tagliandole a spicchi o 

a losanghe, lasciandole separate.
Mettere sul fuoco una pentola 
con un litro di acqua, un litro di 
aceto bianco e un litro di vino 
bianco, aggiungendo un cuc-
chiaio di zucchero e del sale per 
rendere il tutto ben sapido.
Una volta raggiunto il bollore 
lessare le verdure una alla volta 
lasciandole belle croccanti.
Scolarle e lasciarle sgocciolare 
bene su uno scolapasta. Quan-
do saranno fredde, mettere la 
giardiniera in una boule e condi-
re con olio evo, erbe aromatiche 

a foglia o rametti tipo prezzemo-
lo, cipollina, finocchietto, origa-
no, menta, timo, uno spicchio di 
aglio pestato, peperoncino ros-
so dolce e zeste di limone.

Grignolino “Arlandino” Tenuta Santa Caterina
A questo “caposaldo” della nostra tradizione culinaria, interpretato dallo chef Alessio Algherini nelle cucine 
dell’Antica Trattoria Monluè, abbiamo pensato di affiancare un vino ottenuto da un vitigno autoctono piemontese 
un po’ dimenticato: il Grignolino. Trattandosi di una ricetta che assembla carne e pesce, l’abbinamento non risulta 
dei più semplici… Ma noi ci siamo affidati a quello che Veronelli riteneva un vino “anarchico” per eccellenza... 
In particolare, abbiamo scelto questo “Arlandino”, proveniente dalla Tenuta Santa Caterina a Grazzano Badoglio 
(AT): “Arlandino” è l’antico nome usato per connotare il Grignolino. Nasce nella vigna Poderi dei Mossetti a 
Grazzano Badoglio e nei vigneti di Moncalvo, su terreni che sin dal 1300 erano stati scelti per l’impianto di 
questo vitigno tipico del territorio: terre bianche, calcaree, ricche di freschezza, capaci di conferire all’Arlandino 
profumi e persistenza. Vino affascinante dal colore aranciato, caratterizzato da una perfetta sapidità e da un 
giusto equilibrio tra acidità e tannini, sa creare un abbinamento intrigante e piacevolissimo con un piatto di vitello 
tonnato. Per una migliore riuscita dell’abbinamento, raccomandiamo di servirlo a una temperatura leggermente 
più bassa del dovuto, intorno ai 12 gradi.
. 
 

Scelto da Enoclub di Bianca e Massimo Malfassi
Il vino giusto

Antica Trattoria Monluè, via Monluè 75  -  20138 Milano  -  Tel. 02.7610246  -  www.trattoriamonlue.it

Antica
Trattoria 
Monluè
Due chiacchiere con Alessio Algherini
Ormai di lui sapete già tutto: nel numero di luglio 2021 
di “Vivi Zelo” vi abbiamo raccontato la sua vita e le sue 
esperienze in ristoranti prestigiosi, prima del suo arrivo 
a Monluè.
Adesso - per non ripeterci - abbiamo pensato di 
rivolgergli qualche domanda specifica, per capire meglio 
il suo punto di vista in cucina e sui piatti preparati e 
serviti nell’Antica Trattoria Monluè di cui è chef.
- Partiamo dall’importanza della materia prima… 
Biologico o non biologico?
“Su questo argomento andrebbe fatta davvero molta 
chiarezza. Per me fondamentale è la conoscenza 

specifica dei prodotti della terra: 
solo così uno chef può fare sempre 
delle scelte valide, da questo o quel 
fornitore…
“Vede, la legislazione offre infatti 
molte ‘scappatoie’: non si è mai 
tranquilli!
“Un olio extravergine di olive 
italiane è stato magari ottenuto 
con la spremitura a freddo di olive 
tunisine, lavorate qui da noi... Ma 
questo è solo un esempio, tanto  
per darle un’idea.
“Le scelte di uno chef devono 
essere sempre il risultato di 
un’esperienza da lui acquisita, che 
prediliga o meno un prodotto 
classificato come bio. Deve 
conoscere bene le materie prime 

usate nelle sue ricette e saperle ‘lavorare’.
“Un cuore di sedano, più tenero, lo posso tenere per 
un’insalata; un gambo più duro per farci un lesso…
Inoltre la sua ‘stagionalità’ è importante per tenere alta 
la qualità del piatto finale: le due cose sono strettamente 
collegate: se un prodotto è ‘fuori stagione’, vuol dire che 
arriva da molto lontano e comunque non può esprimere 
al massimo le sue caratteristiche .
“Le faccio un altro esempio: l’esperienza mi insegna che 
devo togliere alla carne le parti grasse o nervose, ma 
non le devo buttare; faccio sciogliere in forno il grasso 

ricavandone così una ‘riduzione’, che poi uso sulle 
patate che i nostri ospiti trovano buonissime; mentre le 
parti nervose le faccio bollire a lungo fino a ottenere un 
‘fondo bruno’ da utilizzare per insaporire le carni.
“In questo modo, a fine mese, questi miei risparmi 
aiutano anche a far tornare i conti del ristorante, che 
deve essere sempre in attivo…
“Un altro esempio: il pesce. Oggi va fortissimo il tonno.
- Ma quale? Fresco o abbattuto?
“Ormai lo abbattiamo sempre per ragioni igieniche, 
ma il gusto è diverso… E sappiamo che il famoso 
tonno rosso del Mediterraneo è quasi tutto esportato in 
Giappone. A costi elevatissimi!
“Quanto dovrebbe costare a un cliente del ristorante?
“Quindi magari cerchiamo sempre un buon 
‘compromesso’: proponiamo ad esempio un branzino 
allevato in mare in Grecia, ottimo, ma a un costo 
ragionevole. Altrimenti non rientreremmo nelle spese: 
il prezzo finale al tavolo dovrebbe essere all’incirca di tre 
volte il costo per noi, per restare in attivo: lo sapeva?
“Insegno tutti i giorni, ai ragazzi della mia brigata di 
cucina, come evitare sprechi, riutilizzando al meglio 
parti che si butterebbero via. Proprio come quando si 
pulisce una carota… Quanto se ne butta in pattumiera?”.
Alessio Algherini ne prende una in mano e mi fa vedere: 
“Si taglia un pezzo sotto il ciuffo verde, si taglia la parte 
finale: vede quanto ne resta? Non va! E’ uno spreco!”.
Chiudiamo la chiacchierata con lui, domandandogli che 
tipo di cottura preferisce…
“Io sono un carnivoro, mi fa piacere rosolare la carne 
per farle esprimere il meglio, lasciando uscire i suoi 
succhi: adoro quindi l’utilizzo di un classico spiedo, su 
cui la carne sfrigola, lasciando andare il suo grasso…”.
- Cos’è per lei fondamentale in cucina?
“La qualità della materia prima, sicuramente, che un 
bravo chef deve saper riconoscere e valorizzare: anche 
la nostra tradizione culinaria va senz’altro studiata e 
rispettata, magari con riletture creative, caso per caso, 
finalizzate a emozionare il buongustaio, suscitando in 
ogni piatto presentato un ricordo indelebile”.

Stefano Valera

RICETTE AL RISTORANTE



“La nostra meta non è mai un luogo, 
piuttosto un nuovo modo di vedere le 
cose”. Parola di Henry Miller, scrittore, 
pittore, reporter di viaggio. Che avreb-
be accolto come invito a nozze il ribal-
tamento di prospettive innescato da 
“Kronos”, il Museo della Cattedrale di 
Piacenza. Che, tra penombre ed effet-
ti multimediali, teatralizza i meandri 
dell’architettura medievale per farne 
cornice di oggetti d’arte e devozione 
dal XII al XX secolo.
Capolavori che fanno da premessa a 
quella forma di percorso iniziatico - 
trait d’union tra terra e cielo - che è la 
salita alla cupola. Emozionante arram-
picata nel labirinto verticale dei cam-
minamenti riservati in origine alle sole 
maestranze, tra anguste scale a chioc-
ciola, passaggi segreti ricavati nello spessore delle mura, bal-
latoi arditi, gallerie a cielo aperto, sottotetti che accolgono a 
sorpresa - veri coup de théâtre - opere contemporanee. 
Gradino dopo gradino è una spirale di scorci da vertigine e af-
facci nel vuoto; visioni da angolazioni inedite, sorprendenti, 
sul duomo e sulla città. 
Quando si sbuca nel loggiato del tamburo, a quaranta metri 
di altezza, si è finalmente a tu per tu con la clamorosa deco-
razione di Giovanni Francesco Barbieri, noto come Guercino 
per lo strabismo che lo accompagnò fin dalla nascita, ma non 
gli impedì di eccellere in una pittura tutta accesi contrasti di 
luce, libera in fondo da ogni scuola. 
Qui, su ponteggi pericolanti, con le difficoltà tecniche di do-
vere dipingere in scorcio, tra il 1626 e il 1627 il maestro emi-
liano portò a compimento l’impresa interrotta per la morte 
del Morazzone. E con talento di “gran disegnatore e felicis-
simo coloritore” che gli riconobbe Ludovico Carracci (e più 
tardi anche Johann Wolfgang von Goethe), diede vita a mu-
scolose e vaporose figure di profeti, a incantevoli sibille, a 
scene del Nuovo Testamento, a un ininterrotto fregio di putti. 

La cupola del Guercino a Piacenza

Sacro e profano, pura meraviglia. 
Info e prenotazioni (dalle 10 alle 19): 3314606435; 
web: cattedralepiacenza@gmail.com

Beba Marsano

Nella foto in alto la cupola del Guercino vista dal loggiato del tamburo. Sopra: 
il transetto sud, percorso di salita alla cupola, e il Crocifisso di M. Branca 

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE D’ITALIA

VIAGGI

La galleria d’arte “Ricci Oddi”  
Fu una sorta di horror vacui a farlo diventare 
collezionista. Lo choc delle pareti nude quando, 
nel 1897, tornò nella casa di Piacenza dopo gli 
studi a Roma. Per riempirle, Giuseppe Ricci Oddi, 
imprenditore aristocratico, prese due quadri da 
un piccolo antiquario. Fu l’inizio di una passione 
e di un pellegrinaggio senza sosta negli studi degli 
artisti. A Bogliasco, sulla Riviera ligure, acquistò 
da Giuseppe Sacheri un Notturno magnetico, 
orchestrato su vibranti cromatismi blu-viola. 
A Roma, da Aristide Sartorio, quel sensuale 
Abisso verde realizzato dopo la visita alla Grotta 
Verde di Capri. E a Milano, da Medardo Rosso, lo 
straordinario Ecce puer in cera per una cifra pari a 
10 euro di oggi. 
Nacque così una delle più ricche raccolte d’arte 
moderna italiana: un migliaio di opere, donate 
alla città nel 1924 e alloggiate in uno scrigno 
modernista commissionato dallo stesso Ricci Oddi a 
Giulio Ulisse Arata. Ci sono macchiaioli, scapigliati, 
divisionisti, simbolisti e quel capolavoro di 
Gustav Klimt dalla storia rocambolesca, che è 
il celeberrimo Ritratto di signora. Mancano le 
avanguardie. Che Ricci Oddi considerava vere e 
proprie degenerazioni del gusto.

32       VIVI ZELO Essere informati   VIVI ZELO Essere informati   33

NATURALMENTE IN CAMMINO CON “XPLORA” 

Nordic Walking anche a ZeloNordic Walking anche a Zelo

SPORT

Il Nordic Walking è un’attività fisica che si pratica utiliz-
zando due appositi bastoncini, permettendoci così di alle-
nare quasi il 90% dei muscoli del nostro corpo. 
“Camminare nella natura in compagnia di persone che 
condividono lo stesso sport è un modo fantastico per sco-
prire il bellissimo territorio lodigiano e per fare amicizia: 
è questo l’obbiettivo del nostro meraviglioso gruppo”,  
spiega Laura Carminati, Presidente di XPLORA e istruttrice 
di Nordic Walking che, insieme a Igor Grigis, istruttore, 
accompagnatore e guida, e a Luca Azzali, istruttore, si 
occupa della divulgazione di questo sport.
XPLORA nasce nel 2015 e, da allora, con passione e atten-
zione ai suoi aderenti, si occupa di attività in ambiente 
naturale: un‘attività rivolta a chiunque desideri scoprire i 
segreti della natura, e voglia mantenersi in perfetta for-
ma, in armonia con se stessi nella natura, facendo del 
movimento in allegria e semplicità.
XPLORA si occupa principalmente di diffondere la cono-
scenza di questa disciplina, ma anche di Grandi Cammini, 

escursionismo e attività de-
dicate ai più piccoli.
E‘ facilissimo da “approccia-
re“. Non richiede infatti un 
complicato studio per il suo 
apprendimento.
Semplicemente si cammina 
con due bastoncini, che ac-
compagnano i nostri passi. 
Per praticarlo al meglio è 
però necessario adottare la 
tecnica corretta, che si im-
para in fretta seguendo un piccolo corso che fornisce ai 
neofiti le basi di questa disciplina sportiva.
I benefici sono molteplici: aiuta a migliorare la postura, l’e-
quilibrio, la flessibilità e la coordinazione; inoltre l’utilizzo 
corretto dei bastoncini riduce le sollecitazioni sulle artico-
lazioni, in particolare su ginocchia, caviglie e schiena.
Finalmente, grazie anche all’Amministrazione Comunale 
di Zelo Buon Persico e particolarmente alla Vicesindaco 
Daniela Maria Brocchieri, adesso XPLORA è anche a Zelo!

 Manuela Cadore Bossi

Sopra il gruppo di 
amici. 
Accanto un’uscita 
notturna

27 MARZO MELZO  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  ZELO B. PERSICO  dalle ore 14,00 alle ore 18,00

30 APRILE LISCATE  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  SETTALA   dalle ore 14,00 alle ore 18,00

29 MAGGIO VIGNATE  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  PESSANO   dalle ore 14,00 alle ore 18,00

28 GIUGNO POZZUOLO dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  INZAGO   dalle ore 14,00 alle ore 18,00
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Silvana Pagliuca

Nel tentativo di porre un rimedio all’attuale condizione e 
nell’ottica di ri-acquisire un adeguato livello di benessere 
psico-fisico, il potersi rivolgere ad uno psicologo/psicote-

rapeuta potrebbe rappresentare un valido aiuto: intra-
prendere un percorso di psicoterapia significa affidarsi a 
un professionista che grazie alla creazione di una buona 
relazione e di un’alleanza terapeutica, saprà accompagna-
re la persona nell’esplorazione dei propri vissuti, aiutarla 

a raggiungere un miglioramento dei sintomi e dunque un 
buon funzionamento psicologico generale.
 
Lo psicologo/psicoterapeuta è in grado di offrire infatti uno 
spazio di ascolto, garantendo vicinanza al paziente, soprat-
tutto in questo delicato periodo, contraddistinto da solitudi-
ne e isolamento forzato.
Un percorso psicologico efficace può favorire dunque una va-
riazione del proprio punto di vista, consentendo di assumere 
prospettive differenti: le paure possono diventare stimoli al 
cambiamento, spinte per affrontare la quotidianità. 
Il futuro risulterà così meno incerto, se affrontato giorno per 
giorno, concentrandosi sul momento presente. 
In sintesi, tra gli obiettivi di un percorso psicologico - spe-
cialmente in questo contesto - emergono l’indagare e il mo-
dulare gli stati cognitivi-emotivi disfunzionali, al fine di rag-
giungere un benessere psico-fisico ottimale. 
In un periodo di pandemia, il problema dell’obbligo di di-
stanziamento è stato superato promuovendo l’utilizzo di 
nuove piattaforme online, volte a garantire lo svolgimento 
dei colloqui in sicurezza - rivolte in primis a coloro che non 
solo a causa delle restrizioni, ma anche per volontà persona-
le legata alla paura di contagi e del contatto sociale, hanno 
sviluppato un disagio psicologico orientato all’auto-isola-
mento sociale, problema aggravatosi soprattutto in coloro 
che presentavano già disturbi di questo tipo. 
La terapia si è così adattata al periodo storico corrente, ren-
dendosi flessibile ai bisogni dell’individuo, mettendo, ancora 
una volta, al centro la persona. 
In conclusione, la figura dello psicologo rappresenta quindi 
uno strumento indispensabile nella prevenzione dell’insor-
genza della sintomatologia psicologica e nella risoluzione 
della stessa: la parola prevenzione acquisisce un’importanza 
primaria, come dimostrato da studi a livello europeo volti a 
sottolineare l’utilità di investimenti su interventi precoci e 
diagnosi tempestive - con conseguente riduzione dei costi se-
condari di cura e impatto positivo sui sistemi socio-sanitari.

                                    Valentina Fiolo & Silvana Pagliuca

Stiamo vivendo il terzo anno di pandemia da Covid-19 e anche se all’inizio si 
parlava esclusivamente di emergenza sanitaria, i risvolti psicologici emersi negli 
ultimi due anni hanno acquisito oggi un’importanza primaria.

Il drastico cambiamento di abitudini e delle modalità di 
vivere - imposti dalla pandemia - ha costretto moltissime 
persone a fronteggiare condizioni inusuali, come la lon-
tananza dai propri cari, l’impossibilità di un contatto fi-
sico con abbracci, strette di mano, baci; per non parlare 
dell’isolamento con il lavoro da casa (lo smart working) e 
della limitazione imposta ad attività sociali, ricreative e 
del tempo libero. 
Oggi, il progresso scientifico ha fornito strumenti e indica-
zioni importanti, efficaci a contrastare la pandemia da Co-
vid-19: tuttavia si convive adesso con conseguenze psicolo-
giche evidenti, paura e incertezza del domani e del futuro. 
Nonostante i vaccini, il numero di contagi e di decessi an-
cora spaventa: c’è sempre il timore di essere contagiati e 
di contagiare, con un occhio di riguardo soprattutto alle 
categorie più fragili. 
Domina un clima di grande incertezza, con domande tipo: 
“Cosa succederà domani? Quando si smetterà di parlare di 
questo virus? Quando potremo tornare alla normalità?”.
Ad oggi sembrano non esistere risposte certe. 

Diversi studi hanno sottolineato come dalla pandemia deri-
vino difficoltà psico-fisiche significative, con evidenti disa-
gi a livello psicologico, che sembrano interessare tutte le 
fasce di età: i giovani e gli adulti sembrano aver perso la 
capacità di progettare a lungo termine, data la perdita co-
stante di certezze e la scarsa stabilità del futuro; gli anzia-
ni sono isolati: ancora più soli e con un senso di abbandono 
a causa dell’impossibilità ad incontrare le proprie famiglie 
in casa o di ricevere visite in strutture pubbliche e private 
(RSA): il tutto abbinato al timore costante di contrarre la 
malattia.
Gli adolescenti sono costretti a una forte limitazione nei 
contatti interpersonali, che potrebbero essere occasioni 
importanti per confronto e condivisione. 
Sul fronte scolastico, la didattica a distanza (DAD) sta 
mettendo a dura prova bambini e adolescenti, perché la 
modalità “online” ostacola un apprendimento efficace. Ma 
anche i genitori sono coinvolti, costretti a mediare conti-
nuamente tra contesto scolastico e propri figli, dovendo 
seguire personalmente il loro apprendimento (lezioni, in-
terrogazioni, compiti a casa).
In generale, parliamo di situazioni come la durata prolun-
gata dell’emergenza, la paura di infezioni, la frustrazione 
e la noia, l’informazione inadeguata, la mancanza di con-
tatti e di uno spazio personale, le difficoltà finanziarie, il 
dover gestire la famiglia e i bisogni di ciascuno: tutti fattori 
di stress che possono provocare l’insorgenza di conseguen-
ze negative e durature sulla totalità della popolazione. 

Emergenza Psicologica: 
prevenzione e intervento

IL SUPPORTO DI UNO PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

PSICOLOGIA

Dall’inizio della pandemia i disturbi d’ansia, i disturbi 
depressivi e i disturbi stress-correlati hanno avuto un 
incremento notevole nella popolazione.

Come riportato da Livio Gigliuto, vicepresidente dell’I-
stituto Piepoli, i livelli di stress sono aumentati del 10% 
circa rispetto al periodo pre-pandemia: se inizialmen-
te lo stress era dovuto principalmente alla paura del 
contagio, emergono oggi preoccupazioni prospettiche e 
concrete, rivolte alla mancanza di certezze e alle con-
seguenze economiche (perdita del lavoro, difficoltà nel 
trovarlo). 
Uno studio condotto in prima fase da D’Ambrosi e col-
leghi ha evidenziato come tra i principali sintomi psi-

Valentina Fiolo

co-fisici vi siano non solo ansia, paura del contagio e 
comportamenti ipocondriaci direttamente legati a una 
sovraesposizione alle informazioni, ma anche problema-
tiche relazionali, solitudine, disturbi dell’umore, riat-
tivazione di disturbi persistenti e senso di impotenza.



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 - 7271
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 90626.935
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 09.00 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 90626.7226-7208
E-mail: servizi.sociosanitari@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

Comune di Zelo

Unione Nord Lodigiano

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


