
Oltre 4,5 milioni per la nuova scuola 

Di cui circa 3,8 milioni verranno finanziati dallo Stato a fondo perduto, grazie alla capacità dell’amministrazione co-

munale di intercettare fondi da destinare al miglioramento dei servizi rivolti alla cittadinanza 

 Zibido San Giacomo (8 marzo 2018) – “Dietro ogni problema c’è un’opportunità”, diceva Galileo Galilei. Ed è quello 

che ha pensato la Giunta comunale quando, nel 2015, di fronte all’opportunità di reperire risorse per la realizzazione 

della nuova scuola media, ha partecipato a un bando regionale. Per ben due volte, nel 2016 e nel 2017, il progetto è 

stato inserito in graduatoria, ma non finanziato. E ora la bella sorpresa in un decreto del MIUR (Ministero dell’istruzio-

ne, dell’università e della ricerca) del 29 gennaio scorso, con il quale sono state recepite tutte le graduatorie regionali, 

attribuendo al Comune di Zibido San Giacomo l’importo di 3.764.834,65 euro.  

“Una bella sorpresa – sottolinea il sindaco Piero Garbelli – che non è certo piovuta dal cielo, ma è il frutto di una stra-

tegia amministrativa che abbiamo perseguito nel corso degli anni. Molte opere, infatti, non sarebbero state possibili 

senza la perseveranza nel cercare fonti di finanziamento esterne”. È il caso, ad esempio, del MUSA, delle nuove roton-

de stradali, della sistemazione delle scuole di via Quasimodo e via dicendo.  

“Il progetto di fattibilità – spiega l’assessore e vicesindaco Francesca Pesenti – prevede quattro lotti, tre dei quali so-

no stati finanziati. In particolare era prevista la manutenzione straordinaria della scuola esistente, il completamento 

dei servizi e la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado. Abbiamo già eseguito una serie di opere, 

come i nuovi serramenti della media, il tetto dell’elementare e il fotovoltaico per l’intero plesso. Ora potremo proce-

dere con il resto”.  

Alla somma prevista dal decreto del MIUR, il Comune aggiungerà un importo di 757.000 euro. “Vogliamo puntare su 

un progetto innovativo – prosegue Pesenti – e a emissioni zero, tentando, anche in questo caso, di individuare altre 

fonti di finanziamento per la nostra parte”.  

Il progetto del nuovo edificio della scuola media prevede cinque cicli didattici, per un totale di 15 aule, la biblioteca, i 

laboratori. “Vogliamo però – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici – trovare soluzioni che si integrino con gli edifici 

esistenti, in modo da individuare spazi aperti a tutta la cittadinanza. Perché intendiamo puntare a una riprogettazione 

di tutto il complesso, tentando di ottenere la totale autonomia scolastica con un nostro dirigente, senza quindi più di-

pendere da Lacchiarella. Questo richiederà inevitabilmente alcuni interventi strutturali per definire gli spazi necessari 

a ospitare i necessari uffici”.  

Attualmente la popolazione scolastica comprende circa 750 studenti, 193 della scuola dell’infanzia, 379 della primaria 

e 193 della secondaria di primo grado. L’andamento della popolazione fa presumere che, nei prossimi anni, gli iscritti 

alla media potrebbero crescere di almeno altri 150 studenti e l’attuale struttura, che era stato costruita per ospitare 

solo un’elementare, non è certamente adeguata.  
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