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Zibido San Giacomo

Quali capacità finanziarie
per le nuove sfide
Giunti al termine di questo esercizio finanziario, vi illustro
le più significative scelte di carattere economico e strategico (investimenti) che abbiamo adottato nel corso dell’anno.
La legge finanziaria 2007, seppure con qualche flessibilità in più, non ha cambiato l’orizzonte amministrativo degli enti locali. Due le linee principali a cui i Comuni si devono attenere: limitare l’indebitamento e migliorare i saldi contabili rispetto agli anni precedenti. In particolare, al
nostro Comune la Finanziaria 2007 vieta di accendere
mutui e obbliga a garantire un avanzo di amministrazione (saldo positivo) maggiore a 150.000 euro in fase di
chiusura del bilancio.
Sostanzialmente spendere meno e realizzare investimenti esclusivamente con mezzi propri.
In questo quadro, tre sono le principali opere che siamo
riusciti a finanziare quest’anno:
• la nuova scuola materna Alessandrini a San Giacomo,
con la trasformazione della vecchia in asilo nido
• il rifacimento del manto stradale di alcune zone delle
frazioni San Giacomo e Zibido
• la bonifica della cava Centopertiche.
Quest’ultimo intervento è stato finanziato dalla Regione
Lombardia per complessivi 4 milioni di euro, mentre la
realizzazione delle altre due opere è stata sostenuta con
risorse proprie, per un totale di 2 milioni di euro.
Il periodo estivo se n’è andato per l’esecuzione delle gare
d’appalto dei lavori, che si sono concluse “senza intoppi”:
entro l’anno si darà il via ai lavori.

Sul fronte delle scelte di carattere corrente, abbiamo rimodulato i due tributi principali, l’ICI e l’addizionale comunale IRPEF: l’aliquota per la prima casa è stata diminuita di mezzo
punto e quindi ridotta al 4,5 per mille, mentre l’addizionale è
variata dallo 0,2 allo 0,4 per cento del reddito imponibile.
La logica ben precisa che abbiamo reputato di seguire è
stata quella di diminuire la pressione sulla casa e di agire
con un tributo più proporzionato alla misura del reddito.
Così come è avvenuto in questi ultimi anni, con queste scelte
crediamo di non aver modificato in maniera significativa la
pressione tributaria locale.
La sfida si è insomma concentrata su una ottimizzazione
delle risorse, che ha portato a ridurre dove possibile alcune
spese: si tratta di un percorso difficile e lento che non permette di realizzare “tutto e subito” e forse non “rivoluziona” la
caratteristica dei nostri servizi, ma che ne garantisce la copertura più ampia possibile, senza cancellarne alcuni a favore di altri.
Dopo questo panorama sulle principali scelte degli ultimi
mesi, permettetemi da ultimo di ricordare alcune persone
“storiche” del territorio che sono recentemente venute meno,
Walter Zappa, Giovanni Cò e Luciano Giunta, impegnati da
sempre con i ragazzi della società di calcio, nella gestione
delle associazioni locali e attenti alle dinamiche e alle attività
amministrative.
Li ricordo con nostalgia e li voglio ringraziare per aver lasciato in tutti noi il segno profondo della loro umanità.
Il Sindaco
Gianmario Savoia
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La ex cava Centopertiche
torna a nuova vita
PRESTO L’AVVIO DEI LAVORI
Si è tenuta nel maggio scorso la gara d’appalto
per affidare i lavori di “messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale ex cava Centopertiche”, che inizieranno al più presto. Il progetto
preliminare presentato dall’Amministrazione comunale aveva ottenuto il finanziamento della
Regione Lombardia con deliberazione della
Giunta regionale n.8/1879 dell’8 febbraio 2006.
Il finanziamento del progetto ammonta a complessivi 4.871.079,36 euro, 2.000.000 euro nel
2006 e 2.871.079,36 nel 2007.
UN PO’ DI STORIA
La discarica ex cava Centopertiche, realizzata agli
inizi degli anni ’60 per recuperare la sabbia necessaria al cantiere dell’autostrada MilanoGenova, è stata, in seguito, utilizzata come discarica per i rifiuti assimilabili agli urbani da parte
della società DEPAC italiana srl, che aveva ottenuto l’autorizzazione nel lontano 1978. A seguito di
sversamenti nel terreno non conformi alla normativa, nel luglio 1978 è stata ordinata la sospensione dell’attività e prescritta una bonifica, i cui lavori
si sono conclusi nel 1979.
Nel 1989, in seguito a opere di scavo per la realizzazione di un pozzo da parte del Consorzio acqua
potabile localizzato poche centinaia di metri a
valle della ex cava, venne riscontrato un inquinamento delle acque di falda.
Le indagini eseguite hanno confermato la presenza di inquinamento da metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, nichel oltre ad azoto ammoniacale. Un ulteriore rilievo geoelettrico nel
1989 localizzò fusti metallici contenenti rifiuti speciali tossico nocivi, ora denominati rifiuti pericolosi, smaltiti tra il 1989 e 1990 dall’Amministrazione
provinciale di Milano.
A seguito di tali rilievi, la Regione Lombardia nel
1995 inserì il sito tra le aree inquinate da bonificare, nel 2004 individuò le priorità di intervento, nel
2005 definì le modalità di erogazione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica e infine nel 2006 ha approvato il progetto di
messa in sicurezza permanente dell’ex Cava
Cento Pertiche.
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IL PROGETTO
I lavori previsti dal progetto predisposto dall’ing.
Scarabelli di Voghera sono volti alla messa in sicurezza della discarica e poi al recupero dell’area.

La Regione Lombardia
ha dato il via libera
alla bonifica dell’area,
utilizzata in passato anche
come discarica di rifiuti urbani
e pericolosi. Quasi
5 milioni di euro i fondi stanziati
per un biennio

I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTONO IN:
• incapsulamento dei terreni contaminati attraverso la formazione di strati impermeabilizzanti, sia orizzontali che verticali, sotterranei e superficiali
• le impermeabilizzazioni sotterranee sono progettate per impedire che l'acqua di filtrazione
contaminata e gli inquinanti fuoriescano dal sito
indagato; quelle superficiali servono a non lasciar filtrare nel sottosuolo le precipitazioni meteoriche e a impedire emissioni incontrollate di
polveri e gas
• interventi idraulici per creare un abbassamento
dell'acqua all'interno della barriera, in rapporto
al livello esterno della falda. La scelta progettuale è quella delle trincee di contenimento,
realizzate con scavo e riempimento con fanghi
bentonitici in unica fase;
• realizzazione su tutta l'area di un pacchetto di
copertura impermeabilizzante.
I LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE
DELL’AREA CONSISTONO IN:
• miglioramento generale dello stato dei luoghi,
sia dal punto di vista visuale-percettivo, sia in
ordine all'integrazione paesaggistica con il contesto locale. L'assetto finale delle aree sarà
quello più consono a garantire una loro piena
fruibilità, alla luce delle operazioni di recupero
proposte
• sistemazione a verde delle aree, con inserimento di essenze erbacee e arbustive, a totale
ricopertura delle zone oggetto della messa in
sicurezza e di quelle immediatamente circostanti
• inserimento di una viabilità interna, per una fruibilità adeguata alle esigenze di utilizzo dell'area.
Gli interventi di sistemazione e recupero ambientale estesi su tutta la superficie consentiranno
anche una continuità della vegetazione già presente nelle zone limitrofe, completando, sotto il
profilo ecositemico, il risultato ottenuto con il recupero e la valorizzazione della testa del fontanile
Codenazzo.

Un Piano di Governo del Territorio
per il futuro di Zibido San Giacomo
A sette anni dall'approvazione del nostro Piano
Regolatore Generale (PRG) e a due anni dall'entrata in vigore della nuova legge per il governo del territorio della
Regione Lombardia (Legge 11 marzo 2005 n.12), che prevede la formazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT) in sostituzione del PRG, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare la realizzazione del nuovo piano.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è composto da tre
documenti: il Documento di Piano (l’atto strategico elaborato assieme alla VAS, la valutazione ambientale strategica che garantisce la sostenibilità del piano e l’integrazione della dimensione ambientale con quella economica e sociale), il Piano delle Regole (che si occupa
del territorio costruito) e il Piano dei Servizi.
Il PGT è uno strumento innovativo di programmazione
dello sviluppo del territorio che va ben oltre gli ambiti del
precedente Piano Regolatore, e che consente all’Amministrazione di:
• modificare le regole dei piani attuativi, in un territorio
soggetto per il 93% a vincoli di tutela paesistica e in cui
gli spazi di espansione edilizia sono molto limitati
• attribuire valore e qualità agli spazi ‘non edificati ’ di
proprietà e/o uso pubblico
• valorizzare gli spazi agricoli, dalla produzione alla
qualità dei prodotti e del territorio
• introdurre e disciplinare nuove possibilità di risparmio
energetico all’interno degli edifici, favorendo l’isolamento termico e acustico attraverso innovazioni tecnologiche in materia di materiali costruttivi, di impianti
elettrici e termici
• migliorare la qualità dei servizi.
L’Amministrazione ha ritenuto di individuare anzitutto
due macro-obiettivi (miglioramento della qualità dell’abitare, promozione e valorizzazione del territorio) e di confrontarsi su di essi con la cittadinanza attraverso la neonata Agenda 21 del Comune, un percorso per definire in

modo partecipato le modalità sostenibili di sviluppo per
il territorio di Zibido San Giacomo.
Dopo l'incontro pubblico che il 22 febbraio scorso presso
il salone del Centro Civico di Corte San Pietro ha segnato
ufficialmente l'avvio delle attività dell’Agenda 21, sono
stati organizzati i tavoli tematici: i primi, uno per frazione,
hanno riguardato la “Qualità dell’abitare” e si sono svolti
a San Pietro (19 marzo), a Badile (27 marzo), a Moirago (3
aprile) e a Zibido e San Giacomo (17 aprile).
Ad essi sono seguiti il tavolo sui “Servizi” (15 maggio) e
quello sulle “Attività produttive” (4 giugno).
Ai tavoli sono stati invitati i cittadini interessati all’argomento ed è stata l’occasione per presentare loro la proposta preliminare di indirizzi e obiettivi per il PGT, in modo da coinvolgerli attivamente nella loro definizione e
poter tener conto delle loro considerazioni nell’elaborazione definitiva del Piano.
Sul sito del Comune si possono leggere le principali osservazioni emerse sulle criticità e potenzialità del territorio di Zibido San Giacomo; si possono inoltre scaricare
gli elaborati intermedi e di studio relativi al PGT e al
Rapporto ambientale, frutto del lavoro finora condotto
dai tecnici incaricati per la redazione del Piano.
Dopo i vari “tavoli” della prima parte dell’anno, il 12 settembre alle ore 21 il progetto di PGT è stato quindi presentato nel Forum che si è tenuto presso il Centro Civico
di Corte San Pietro, una nuova occasione per continuare
ad avere con i cittadini un confronto costante.
Presso la sede comunale è stato costituito l’Ufficio PGT,
dove è possibile parlare con gli amministratori e con i
tecnici incaricati, e visionare documenti.
Comune di Zibido San Giacomo- Sala Consiliare
Tel. 02.90020241; e-mail: pgt@zibidosg.net
sito Internet: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Zibido ha un
nuovo parco

Dopo più di un anno di lavori, il Lago Mulino di Cusico,
diventato di proprietà comunale,
è stato riqualificato anche con il contributo di Ersaf

La mattina di sabato 26 maggio è stato inaugurato il parco Lago Mulino di Cusico. Un'occasione
per le aziende agricole del territorio e per l’associazione Lago Mulino di presentarsi, mentre le
scuole hanno illustrato il progetto del fontanile didattico, realizzato sempre nel nuovo parco.
L’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle
foreste (Ersaf) ha, infatti, concluso i lavori, durati
più di un anno, presso il cosiddetto “quarto lago”
del complesso dei laghi Carcana (gli altri tre sono
destinati da anni alla pesca sportiva), che il
Comune ha di recente acquisito al suo patrimonio. Il Lago Mulino di Cusico è il risultato delle attività estrattive effettuate sul territorio comunale a
partire dagli anni ’60: il suo prolungato abbandono ha innescato processi di rinaturalizzazione

delle rive e sviluppato una fascia riparia ben strutturata, caratterizzata dalla presenza delle più tipiche specie arboree caratteristiche delle aree
umide, tra cui il salice e l’ontano nero.
NELL'AMBITO DEL MASTER PLAN NAVIGLI
Il Master plan per il recupero del sistema dei
Navigli Lombardi, e in particolare, il progetto di
fattibilità per la realizzazione di un sistema di controllo dell’inquinamento diffuso attraverso la realizzazione di sistemi filtro forestali nella pianura
interessata dal sistema Navigli, è stata l’occasione colta dal Comune di Zibido San Giacomo, insieme a quelli di Gaggiano e Buccinasco, per
proporre una “foresta di pianura”.
Oltre allo specchio d’acqua, il complesso del

CONTINUA L’ESPERIENZA DELLA POLIZIA LOCALE DEL SUD-OVEST MILANESE
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È positivo il bilancio del servizio serale intercomunale "Polizia del sud-ovest milanese" finanziato dai
Comuni del territorio (Assago, Buccinasco, Cesano
Boscone, Cusago, Corsico, Gaggiano, Gudo
Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Ozzero,
Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Zelo Surrigone,
Zibido San Giacomo) con il contributo della
Provincia di Milano.
Nel corso del 2006, l’iniziativa, che ha coinvolto le rispettive Polizie locali e la Polizia provinciale sui territori degli enti aderenti al progetto dalle ore 20 alle
ore 24 per cinque giorni la settimana (dal martedì al
sabato), ha favorito il miglioramento della loro presenza sul territorio, con l'ausilio di cinque pattuglie
coordinate da due centrali operative.

Quest’anno i Comuni interessati e la Provincia hanno, però, anche voluto dare maggiore omogeneità
e continuità al servizio, estendendo la durata semestrale della convenzione, scaduta lo scorso 30 aprile, e attribuendole una valenza annuale.
Seconda novità di quest’anno è che alla convenzione ha aderito anche il Comune di Casarile: in questo modo la pattuglia che lavorava su Trezzano,
Zibido San Giacomo e Lacchiarella graviterà invece
su Zibido San Giacomo, Lacchiarella e Casarile.
Per qualsiasi necessità di soccorso o emergenza
sui territori di qualsiasi Comune aderente al servizio
della Polizia del sud-ovest milanese, chiunque può
contattare la centrale operativa unificata allo
02.4475312.

parco Lago Mulino di Cusico comprende aree naturali, aree di nuova forestazione, aree attrezzate
e di fruizione da parte dei cittadini e aree volte all’incremento della biodiversità.
IL LAGO
Il processo di rinaturalizzazione negli anni ha trasformato una ex cava in un ambiente lacuale
ricco non solo di vegetazione, ma anche di numerosi uccelli tipici degli ambienti acquatici: è infatti possibile osservare lo svasso, qualche folaga, gruppi di nitticore, la garzetta e il maestoso
airone cenerino.
AREE ATTREZZATE E DI FRUIZIONE
Accanto alle aree naturali sono state realizzate
zone attrezzate per giochi e spazi di sosta, oltre
che aree per la pesca lungo alcune parti del lago.
RIMBOSCHIMENTO/FORESTAZIONE
Pianticelle prodotte dal Centro Vivaistico
Forestale Regionale di Curno dell’Ersaf sono
state poste a dimora su tre ettari di terreno, in
due aree distinte.

La tipologia forestale del “Querco-carpineto” è la
modalità seguita nell’impianto forestale, in quanto rappresenta quello che doveva essere un
tempo la vegetazione forestale di buona parte
della pianura padana.
LO STAGNO
Il rilevamento di alcune specie di anfibi come la
rana verde, la raganella, il tritone punteggiato e
il tritone crestato, quest’ultimo protetto a livello
europeo dalla “Direttiva Habitat” 92/43 CEE, ha
suggerito la realizzazione di uno stagno artificiale, la cui conformazione è stata studiata appositamente per far fronte alle necessità ecologiche
delle differenti specie.
IL FONTANILE DIDATTICO
Restaurato e rimesso in funzione, il fontanile di
Basiglio, presente nella parte sud dell’area, è diventato un laboratorio pratico per gli alunni delle
scuole del Comune, che qui possono verificare
sul campo le nozioni apprese in classe e sperimentate nel laboratorio scientifico presente nel
plesso scolastico.

ALCUNI DATI

superficie complessiva dell’area
superficie del lago
superficie forestata
numero pianticelle forestali messe a dimora
parcheggio – posti auto

MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO:
costo a carico della Regione Lombardia (fondo perduto FIP)
costo a carico della Fondazione Cariplo
costo a carico del Comune
costo totale dell’intervento

mq. 90.000
mq. 50.000
mq. 40.000
n. 1600
n. 19

298.440 euro
98.440 euro
200.000 euro
596.880 euro
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Strade e marciapiedi: proseguono i
lavori a San Giacomo

È di circa 600mila euro la spesa
per la manutenzione straordinaria che
La prima fase dei lavori di manutenzione straorsta portando a termine il rifacimento di
dinaria delle strade e dei marciapiedi, con il
contestuale abbattimento delle barriere architet- marciapiedi, strade e impianto di illuminazione
toniche, ha riguardato a San Giacomo i marciapiedi di via Binasco e largo Garibaldi e a San
Pietro i marciapiedi delle vie Silone, Foscolo,
Leopardi e Carducci, con la piantumazione di
aceri platanoidi.
Nella prima parte dell’anno, sono stati realizzati i
nuovi marciapiedi con autobloccanti in via Lenin;
si passa ora al rifacimento degli asfalti in via
Binasco e in via Lenin, con la sostituzione dell’impianto di illuminazione che consentirà un migliora-

mento dell’arredo urbano. In largo Garibaldi, in via
Di Vittorio, in via Risorgimento, in via Guglielmone e
in via Otto marzo, si provvederà a rifare i marciapiedi e ad asfaltare la sede stradale.
Si tratta complessivamente di lavori per un importo di circa 600mila euro.
Inoltre, è previsto un piano di manutenzione ordinaria per il ripristino dell’asfalto in cattive condizioni su strade e marciapiedi del territorio comunale.

Riqualificazione di Badile: rotatoria, pista e cimitero
Diversi interventi sono stati predisposti per una
complessiva riqualificazione della frazione
Badile: la rotatoria di recente realizzazione, la
costruzione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale e l’ampliamento e sistemazione del cimitero nuovo della frazione.
Ormai ultimata è la rotonda tra viale Nazioni
unite, via Adamello e la Strada provinciale 105
per Lacchiarella: la rotatoria, del diametro di 25

metri, ha il compito di rallentare il traffico in arrivo da Lacchiarella su una strada che permette
di raggiungere velocità sostenute, e di consentire, insieme alla prosecuzione della pista ciclopedonale di via Veneto fino al cimitero, la percorribilità della frazione in sicurezza. Dopo l’accettazione dell’opera da parte della Provincia, il
progetto è stato inviato in Regione per il finanziamento del FRISL, un fondo a restituzione ventennale senza interesse. I costi complessivi dell’intervento sono ammontati a 249.514,66 euro.
Quanto alla pista ciclopedonale di collegamento tra la chiesa, via Adamello e i cimiteri vecchio
e nuovo, i lavori, realizzati a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, hanno previsto anche il
rifacimento dell’illuminazione lungo via Adamello, sostituendo quella esistente.
Sempre a scomputo oneri, infine, si stanno
realizzando i lavori del cimitero nuovo della
frazione: è stato previsto un nuovo ingresso,
l’ampliamento con una nuova recinzione e
un’area spargimento ceneri, nuovi servizi igienici e una nuova copertura per la struttura che
ospita i loculi.

Spazio Comune

Periodico a cura dell’Amministrazione comunale

Registrazione richiesta al Tribunale di Milano
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La scuola materna Alessandrini
raddoppia e arriva l’asilo nido

È stata già effettuata nel giugno scorso la gara di
appalto per affidare i lavori di ampliamento della
scuola Alessandrini di San Giacomo, che partiranno al più presto.
Il Comune ha infatti ottenuto dalla Regione
Lombardia un cofinanziamento a fondo perduto di
400 mila euro su un progetto che in tutto ha il costo
di circa un milione di euro.
L’ampliamento dell’attuale edificio prevede anche

ALIENAZIONE CASE COMUNALI
Undici inquilini su sedici dello stabile di proprietà comunale in largo Garibaldi 11 a San
Giacomo hanno aderito al Bando che proponeva loro l’acquisto dell’appartamento comunale in cui hanno vissuto sino ad ora in affitto:
è stato così raggiunto il quorum necessario a
procedere con le pratiche di vendita, già autorizzate dalla Regione.
È inoltre di prossima apertura il Bando per l’alienazione anche degli appartamenti di proprietà comunale situati in via Marconi 12 nella
frazione San Pietro: in questo caso, sarà necessario che almeno quattro inquilini su sei
aderiscano alla proposta per procedere con la
vendita.
In entrambi i casi il ricavato dall’alienazione
sarà reinvestito dall’Amministrazione nella
manutenzione degli altri immobili di proprietà
comunale.

l’introduzione di soluzioni volte al risparmio energetico, come la pompa di calore.
Alla parte oggi esistente sarà aggiunta una nuova
struttura con:
• quattro nuove aule scolastiche
• una saletta insegnanti
• un luogo per confezionamento pasti
• un ampio salone mensa che collegherà la vecchia struttura con la nuova.
Verrà coperto lo spazio verde al centro del vecchio
edificio, all’interno del quale sarà collocata una sezione autonoma di asilo nido, alla quale si potrà accedere dal vecchio ingresso.
È inoltre prevista anche la riqualificazione della
parte esterna con spazi di gioco e la sistemazione del giardino, oltre a un nuovo ingresso alla
struttura.

SI RIORGANIZZA
LO SPAZIO DELL’AMBULATORIO
Il piano terra dell’edificio di piazza Roma è in
corso di ristrutturazione, con la creazione di barriere per eliminare l’umidità ascendente e la realizzazione di un nuovo intonaco sulle murature.
I lavori interessano anche il secondo piano, dove
si è intervenuti per trasformare i locali nella nuova sede della Polizia Locale, che era precedentemente ospitata a Badile presso il Centro Civico.
In una generale riorganizzazione degli spazi,
questo spostamento renderà anche possibile situare nella nuova sede della Polizia locale la
neonata Protezione civile.
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La Carta dei servizi sociali
È stato distribuito gratuitamente a tutti i cittadini
il documento che - attraverso 22 schede informa e permette di valutare l’effettiva qualità
dei servizi che il Comune si è impegnato ad assicurare

La Carta dei servizi sociali del Comune di Zibido San
Giacomo è lo strumento che, in base all’articolo 13
della legge 328/00, descrive l’organizzazione e il
funzionamento della rete dei servizi alla persona
erogati dall'Amministrazione attraverso gli assessorati ai Servizi sociali e alla Tutela minori.
La Carta contiene una descrizione dei servizi sociosanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi, offerti
dal Comune di Zibido San Giacomo e informa sui
criteri di accesso a tali servizi e sulle modalità del
loro funzionamento.
VENTIDUE SCHEDE
PER CONOSCERE E VERIFICARE I SERVIZI
La Carta dei servizi del Comune si articola in 22
schede (una per servizio) e ogni scheda è suddivisa
in tre sezioni: la prima offre le principali informazioni sul servizio, la seconda riporta le modalità di ac-

cesso e la terza contiene gli indicatori e gli standard
di qualità.
Gli standard indicano il livello qualitativo che il
Comune si impegna ad assicurare agli utenti del
servizio e consentono al cittadino di verificare il raggiungimento degli obiettivi che il Comune intende
garantire.
Per ogni servizio, infatti, la volontà dell’Ente è quella
di assumere e rendere pubblici impegni concreti in
termini di qualità, utili a facilitare le valutazioni da
parte degli utenti: nel caso in cui gli standard non
vengano rispettati, il cittadino può infatti chiederne
conto all’Amministrazione, a garanzia del rispetto
dei reciproci diritti e doveri, attraverso forme di tutela quali procedure di reclamo e di risarcimento.
UN IMPEGNO NERO SU BIANCO
La Carta dei servizi sociali intende, quindi, formalizzare un patto con i cittadini in base al quale il
Comune si impegna a mantenere la qualità degli
interventi secondo gli standard fissati, con l’obiettivo
di tutelare i cittadini rispetto ai loro diritti, nella logica di una loro partecipazione attiva nella definizione
dei progetti, sempre eventualmente modificabili
sulla base di mutate esigenze.
La Carta dei servizi sociali del Comune è stata gratuitamente distribuita a tutti i cittadini.

Uno sportello per i diversamente abili
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La cooperativa sociale “Via libera onlus”, in
collaborazione con l’associazione “Nuovo
C.E.R.P. onlus”, con il CAF - Centro di assistenza famiglia di Binasco e l’ufficio di Piano del
distretto socio-sanitario n. 6 della Asl
Provincia di Milano 2, ha attivato presso il
Comune di Lacchiarella uno sportello che ha
come obiettivo principale quello di soddisfare
le esigenze delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e in base agli obiettivi fissati dal Piano di
zona 2006-2008.
Attraverso la presenza di personale qualificato, in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità vengono offerti: un servizio di informazione sul tempo libero per persone disabili
residenti nei Comuni del distretto e per le loro

famiglie (gite, vacanze, uscite serali, attività laboratoriali, opportunità di formazione e confronto, counseling); una consulenza gratuita
su diverse tematiche, tra cui l’assistenza, la tutela e amministrazione di sostegno, l’invalidità
civile, accertamenti e benefici, l’istruzione e la
formazione professionale, il lavoro, i trasporti,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per accedere al servizio occorre fissare un appuntamento telefonando al 346.39.83.431 o
inviando una e-mail a via.libera@virgilio.it.
I cittadini dei Comuni di Zibido San Giacomo,
di Lacchiarella e di Noviglio possono accedere
tramite appuntamento allo sportello, presso la
sala “Arc en ciel” del Centro anziani di via Friuli
2, a Lacchiarella, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 13.

Eletto il nuovo CCR
Il cinque marzo scorso si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei
componenti del CCR (il Consiglio
comunale dei ragazzi), la commissione consultiva permanente del
Consiglio comunale che coinvolge
gli alunni di Zibido San Giacomo
dalla terza elementare alla terza
media.
Si tratta di un progetto educativo
previsto che fa riferimento alla
legge 285/97 su “Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”,
una legge che promuove attività
scolastiche e parascolastiche
aventi come oggetto la difesa dei
diritti del fanciullo e l’attivazione di politiche “a misura di bambino”.
Il CCR fin dalla sua costituzione, nei suoi precedenti “mandati” (che hanno durata biennale), ha
sempre avuto il compito di promuovere idee, progetti e iniziative che riguardano da vicino il
mondo dei ragazzi, con particolare attenzione all’ambiente circostante, alla sicurezza delle strade,
alle piste ciclabili, ai parchi giochi, alla scuola e al
tempo libero.
Ogni 20 novembre – giornata mondiale per i diritti dell’infanzia – il CCR si presenta poi al Sindaco
e alla Giunta per una riunione di confronto: l’anno
scorso i membri “uscenti” hanno colto l’occasione
di questo incontro per presentare la mostra frutto

Il 5 marzo si è rinnovato l’organico del
Consiglio comunale dei ragazzi,
con il coinvolgimento degli alunni zibidesi
dalla terza elementare alla terza media

dell’attività di monitoraggio dei parchi cittadini e
per dichiararsi soddisfatti di una esperienza che
ha permesso loro di compiere un percorso di conoscenza, socializzazione e responsabilità sugli
impegni assunti.
In previsione delle nuove elezioni, è stato realizzato un questionario distribuito nelle classi per
raccogliere le richieste e le aspettative dei ragazzi e poi realizzare il programma elettorale del
nuovo mandato: il vero punto di forza di un
Consiglio comunale dei ragazzi è infatti la sua capacità di ascoltare i bisogni degli “elettori” coetanei, in modo da condividere i programmi e le
scelte che tale organo si troverà a fare.
Dopo le votazioni, i nuovi membri si sono incontrati con il Consiglio comunale degli adulti nella
seduta del 22 maggio scorso, durante la quale è
stata approvata la delibera di ratifica dell’avvenuta elezione del nuovo CCR: essi hanno posto agli
adulti interrogativi che riguardano non soltanto la
vita sociale dei minori, ma anche più in generale
del Comune e di tutti i suoi abitanti, manifestando
l’aspettativa di trascorrere piacevoli momenti insieme ai propri compagni senza dimenticare l’impegno di sentirsi cittadini del proprio Comune.
Ecco i loro nomi : Anzalone Davide, Moroni
Nicolò, Recanello Emanuele, Adami Riccardo,
Varano Isabel, Ciccotosto Alice, Acquaviva Diana,
Crucitti Valentina, Iannelli Simone, Milone Andrea
Giorgia, Porretti Matteo, Milazzo Luana, Russo
Simone, Amabile Marina, Galli Chiara (per la
scuola elementare), Recanello Daniele, Chitti
Federico, Pozzozengaro Maria, Sannelli Giorgio,
Lauria Roberta, Folli Melissa, Pittoni Luca (per la
scuola media).
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Tanti progetti per il diritto allo studio
Per l’anno scolastico 2007-2008, alla programmazione didattica si sono aggiunte come di consueto le attività previste dal Programma per il diritto allo studio.
Si tratta di interventi finanziati dal Comune, predisposti annualmente dall’Amministrazione per sostenere e
ampliare sia l’offerta formativa che di facilitazione e
supporto all’inserimento nelle attività scolastiche.
Ecco solo alcune progettualità tra le le più significative
per quest’anno scolastico.

venzione nell’ambito del disagio e di sostegno alla
crescita del preadolescente.

A scuola con il “Piedibus”
La sedentarietà non affligge solo gli adulti: anche i
bambini sono sedentari e per percorrere brevi tragitti
come quello casa-scuola e viceversa, vengono spesso accompagnati in macchina dai genitori.
Il progetto “Piedibus”, in collaborazione con l’istituto
comprensivo di Lacchiarella e l’ASL MI2, intende sperimentare un percorso pedonale accompagnato, per
“andare a scuola” a piedi, rivolto agli alunni residenti
in zone vicino al plesso di via Quasimodo.

“Dalla penna al mouse”
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
ai quali il progetto è indirizzato, l’esperienza di realizzare un proprio giornalino multimediale d’Istituto è decisamente importante per il confronto e l’educazione
alla partecipazione e alla cittadinanza.

Ora anche la possibilità di un “ascolto competente”
Lo Sportello di “ascolto competente”, attuato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pavia, è indirizzato agli alunni della
scuola secondaria di primo grado: suo principale
obiettivo è quello di offrire uno spazio d’ascolto protetto e competente per la realizzazione di misure di pre-

Un aiuto per “educare alla scelta”
Il progetto “Educare alla scelta”, indirizzato all’orientamento nella scelta per le scuole superiori, è rivolto al
terzo anno della scuola secondaria di primo grado e
attuato anch’esso in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pavia.

Valorizzare i linguaggi espressivi
Molti progetti riguardano i linguaggi artistici, dalla musica al teatro: incontri di animazione musicale e teatrale sono rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia di
Moirago e San Giacomo e alle classi delle elementari, che saranno anche coinvolte nel progetto di didattica vocale “imparar cantando”.
Per la scuola media il Comune supporterà l’acquisto
del materiale necessario al progetto teatrale previsto
in collaborazione con la Biblioteca comunale.

REALIZZATA LA SCUOLA DI ARAME
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Giusto un anno fa, alla presenza dell’ex parroco di San Giacomo don Pierangelo Roscio,
con un incontro pubblico è stata presentata
alla cittadinanza la realtà della missione di
Arame, nello stato brasiliano del Maranhão,
e il progetto finanziato dal Comune per la costruzione di una scuola nel villaggio di Vila
Nabot, un piccolo centro nel comune di
Arame.
Si tratta di un edificio conforme a quello indicato dalle autorità locali, costituito da due aule, una saletta per la segreteria, i servizi igienici separati dall’edificio, un portico di ingresso lungo tutta la facciata. Per il Comune di
Zibido San Giacomo la spesa (comprensiva
delle attrezzature come banchi, armadi, sgabelli, scrivanie) è stata di 12mila euro.
Il Vispe (Volontari italiani solidarietà Paesi emergenti), l’organizzazione con cui don Pierangelo
collabora, ha nel frattempo documentato lo
stato di avanzamento del progetto.
A distanza di un anno dal finanziamento, la

piccola scuola di Villa Nabot è giunta a compimento, come si può osservare dalla foto,
grazie anche alla collaborazione nel lavoro di
manovalanza di tutta la comunità locale.
La nuova struttura consente ora ai bambini di
frequentare le lezioni in un ambiente adeguato, agli adulti di poter partecipare ai corsi
di alfabetizzazione e serve anche per i momenti di incontro della comunità, come le assemblee e i corsi di medicina preventiva.

Zibido a Radio Hinterland
una voce per il sud Milano

Ogni terzo sabato del mese, le notizie di Zibido San Giacomo hanno un proprio spazio
nella trasmissione di Radio Hinterland “Comuni in diretta”
Radio Hinterland trasmette ormai da ventotto
anni su Fm 94.600 MHz ed è rimasta attualmente l’unica radio locale a operare nella zona
sud della provincia di Milano.
Negli ultimi anni, un decisivo miglioramento
nella qualità dei programmi ha condotto questa emittente a una maggior presenza informativa non solo nel tradizionale bacino d’ascolto binaschino, ma anche nel rozzanese e
nel corsichese.
È per questo che essa si è trovata ad avere un
importante ruolo anche nell’informazione politica e amministrativa locale e a collaborare con
le Amministrazioni comunali del Sud Milano,
che hanno partecipato attivamente ai suoi programmi in occasione di dibattiti, interviste e notiziari.
Nel palinsesto dell’emittente, la trasmissione
“Comuni in diretta”, uno spazio settimanale gestito in collaborazione con i Comuni del sud
Milano, costituisce ormai da alcuni anni un filo
diretto tra cittadini e amministratori comunali
per discutere su temi di natura amministrativa
e politica.
Con Radio Hinterland sono convenzionati i
Comuni di Binasco, Buccinasco, Cesano
Boscone, Corsico, Lacchiarella, Locate di Triulzi,
Opera, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano,
Trezzano sul Naviglio.
Anche l’Amministrazione comunale di Zibido

San Giacomo ha da tempo stipulato una convenzione con Radio Hinterland, che prevede, all’interno del programma “Comuni in diretta”, uno spazio
di mezz’ora di diretta dedicato interamente al
Comune, nel quale prendono la parola i suoi amministratori: il turno di Zibido San Giacomo è fissato sempre per il terzo sabato di ogni mese, dalle
ore 11 alle 11 e 30.
Chi volesse mettersi in contatto con la radio può
farlo telefonando allo 029055773 o mandando
una e-mail a info@radiohinterland.com.

In ordine l’archivio comunale
Il Comune di Zibido San Giacomo sta provvedendo al riordino dell’intero archivio comunale, per il quale ha ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza archivistica per la
Lombardia del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
È stata autorizzata anche l’adozione del manuale di gestione per il servizio del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.
Inoltre, l’Amministrazione comunale è stata
accreditata presso l’indice delle pubbliche
amministrazioni, ottenendo il servizio di posta
elettronica certificata: sicuramente un’importante referenza, tenendo conto che tale riconoscimento istituzionale è stato conseguito
solamente dal 12% dei Comuni italiani e che
Zibido San Giacomo è un Ente di dimensioni
medio-piccole.
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Apertura del Centro civico di Moirago
Alla presenza del sindaco Gianmario Savoia e
del parroco don Luciano De Nadal, il 10 giugno
al Centro Civico di Moirago sono stati inaugurati
lo Spazio giovani e il Centro anziani.
È stato un vivace pomeriggio allietato da musica, balli e dall’estrazione della lotteria, organizzato dalla Pro Loco - sezione Giovani - e dal
Centro anziani di Badile-Moirago, per informare
la cittadinanza dell’avvio di questa nuova realtà
aggregativa nella frazione.
Gli anziani usufruiranno dello spazio tutti i giorni
dalle ore 15 alle 19, i giovani dalle 21 alle 24.
Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni può contattare Matteo Raimondi (cell.
340.55.72.541) e Davide Corsini (cell.
340.6020.928) per le attività dello Spazio giovani, oppure Giuseppe Checchi (tel.02.90.003.068)
per le iniziative del Centro anziani.

SOGGIORNI MARINI
AD ALASSIO E ISCHIA
Ormai, per gli anziani del Comune il soggiorno marino
che si svolge in primavera ad Alassio (Savona) è un
appuntamento sempre più irrinunciabile: quest’anno
quaranta cittadini hanno trascorso una vacanza di
relax e di pace all’Hotel Majestic, nel periodo compreso tra il 4 e il 22 maggio, diciotto giorni in pensione completa passati tra giochi di società, musica dal
vivo e vari intrattenimenti.
Dal 14 al 28 ottobre il Comune ha organizzato il secondo soggiorno marino dell’anno presso il Grand Hotel
Terme di Augusto, elegante struttura a cinque stelle di
Lacco Ameno (Ischia), che già l’anno scorso è risultata
pienamente soddisfacente e rispondente alle esigenze dei nostri anziani. L’albergo immerso nel verde, infatti, offre ai partecipanti al soggiorno anche la possibilità di cure termali.
Rispetto all’anno scorso, sono risultati preferibili il viaggio in aereo e il mese di ottobre rispetto a marzo.
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UN TELEFONO AMICO
PER L’ETÀ D’ARGENTO

Recentemente, è stato istituito il servizio di pubblica utilità “Filo d’argento”, che risponde al numero
verde 800.99.59. 88.
A questo “telefono amico” le persone anziane
possono rivolgersi 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno. Il servizio è stato istituito dal distretto
n.6 ASL MI2, di cui fa parte anche Zibido San
Giacomo, in collaborazione con l’associazione di
volontariato Auser.
Chi volesse rivolgersi al Centro d’ascolto distrettuale può chiamare lo 02.90.42.76.17.
Il Centro è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì
(sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.

Corsi di inglese, informatica e italiano
per stranieri
I nuovi corsi in collaborazione con il Centro
Territoriale Permanente di Rozzano
Dopo il discreto successo della scorsa edizione, si
è deciso di ripetere anche quest’anno il corso
base di italiano per stranieri. Per il 2007/2008
sono poi già in programma anche altri due corsi,
anch’essi tenuti, come avviene da alcuni anni, presso la Sala Consiliare del Comune, a cura del Centro
Territoriale Permanente (CTP) di Rozzano.
L’eventuale realizzazione dei corsi, il calendario e gli
orari saranno tempestivamente comunicati agli interessati tramite l’invito all’incontro di presentazione. Resta inteso che i corsi saranno garantiti solo a
fronte del raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti e che avranno la priorità i residenti a
Zibido San Giacomo. Gli interessati possono richiedere informazioni su tempi e costi dei corsi ai Servizi
sociali del Comune di Zibido San Giacomo telefonando allo 02.90020226 dal lunedì al giovedì tra le
9 e le 14 e il venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
gabriella.maggi@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
ITALIANO PER STRANIERI
Il nuovo corso base gratuito di italiano per stra-

nieri, in orario serale o preserale, avrà la durata
di 40 ore complessive e permetterà ai partecipanti di ottenere la certificazione europea CILS (rilasciata dall’Università per stranieri di Siena).
INGLESE BASE E INTERMEDIO
Il corso di inglese base e un corso di inglese intermedio, entrambi della durata di 40 ore, sono
articolati in due appuntamenti settimanali.
In particolare, il corso di inglese intermedio è destinato alle persone che desiderano continuare
ad approfondire la lingua al fine di disporre di
una serie sempre più completa di strumenti per
essere in grado di far fronte alle varie situazioni
che si possono incontrare nella quotidianità.
Verranno distribuite dispense di approfondimento e durante le lezioni saranno regolarmente
usate audiocassette e videocassette. I progressi
verranno inoltre monitorati con test di autovalutazione. In ogni caso, i prerequisiti e il programma
sono disponibili presso il Comune.
INFORMATICA
È infine previsto anche un corso di informatica,
che si soffermerà sull’utilizzo dei moduli ECDL (sistema operativo Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Access e Internet) certamente assai
utili per numerosi lavori e attività, ma anche sulla
costruzione di blog e su programmi di fotoritocco.

LE ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA
Anche quest’anno la Polisportiva ha concluso la
propria attività con un bilancio molto favorevole in
termini non solo di risultati sportivi, ma soprattutto di
promozione dello sport, in particolare quello giovanile. Grazie alla presenza di associazioni molto attive a livello locale, ma anche provinciale e regionale, diverse decine di nostri bambini e ragazzi hanno
avuto la possibilità di praticare la propria disciplina
preferita: calcio, basket, karate, pallavolo e ciclismo.
L’Amministrazione comunale è convinta che lo sport
vada sostenuto e che debbano soprattutto essere
aiutate le decine di volontari che dedicano con passione parte del proprio tempo libero per insegnare
tecniche apprese in anni di attività, a volte anche ad
alti livelli.
In questo quadro va visto il contributo di 9.200 euro
che l’Amministrazione ha deciso di erogare alla
Polisportiva per favorire le varie discipline sportive
che essa promuove sul territorio.

La Polisportiva, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta realizzando una pubblicazione agile e snella, che conterrà informazioni
utili sullo sport, sui principali servizi dell'Ente locale e
sulle aziende che operano nel nostro territorio, da
distribuire gratuitamente a tutte le famiglie. Un progetto sperimentale, al quale siamo convinti le aziende vorranno dare il loro piccolo contributo per premiare tutti coloro che, come volontari, si impegnano
per una crescita sana della nostra comunità attraverso le numerose iniziative organizzate nell’arco
dell’anno.
Tra queste ultime non si può dimenticare il consueto appuntamento del “weekend sportivo”, che quest’anno si è tenuto con successo e con grande partecipazione domenica 16 settembre.
Chi desiderasse maggiori informazioni può contattare il presidente della Polisportiva, Franco
Comincini, al numero 339.4631464.
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Spazio ai gruppi consiliari
LA MAGGIORANZA
Una fine legislatura intensa

Nonostante manchi meno di un anno alle elezioni amministrative non è ancora tempo di bilanci,
in quanto importante è l’azione amministrativa
che ancora ci attende.
La lista “Obbiettivo Comune”, al governo del
paese da circa nove anni, continua nella sua
opera amministrativa per portare a termine una
serie di azioni significative per la cittadinanza, tra
le quali mi preme ricordare:
• ampliamento della scuola materna Alessandrini con sezione dedicata ad asilo nido
• rifacimento asfalti e marciapiedi delle vie centrali di San Giacomo
• rifacimento asfalti e marciapiedi della via 8
marzo a Zibido
• ristrutturazione dell’ambulatorio medico di San
Giacomo
• spostamento della sede della Polizia Locale
presso l’edificio di piazza Roma
• riqualificazione del cimitero di Badile.
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Inoltre l’Amministrazione sta pensando al futuro
sviluppo del paese attraverso la complessa stesura del Piano di Governo del Territorio (PGT).
Tale argomento è meglio sviluppato all’interno del
periodico. Mi preme qui sottolineare come la redazione di questo documento sia avvenuta, per
la prima volta, con la larga partecipazione demo-

cratica della cittadinanza, delle associazioni,
delle forze produttive sociali e politiche del territorio. A tutti coloro che con interesse hanno partecipato al percorso di stesura del PGT, offrendo il
proprio contributo, va il mio personale ringraziamento unitamente a quello della lista che rappresento.
In questi incontri si è cercato di cogliere bisogni,
istanze e desideri della cittadinanza, per elaborarli in “un’idea di paese” il più vicina alle aspettative espresse.
È emersa l’esigenza di un paese che tuteli l’ambiente, il proprio patrimonio culturale, i centri storici, che esprima la propria vocazione agricola e
sia nel contempo attento alla qualità dei servizi e
dell’abitare.
Con questi intenti il gruppo Obbiettivo Comune
prosegue nel suo mandato amministrativo nella
convinzione che le azioni ancora in corso e la stesura in forma partecipata del Piano di Governo
del Territorio rappresentino tappe fondamentali
per un paese migliore.
Luca Bonizzi
Capogruppo “Obbiettivo comune”

LA MINORANZA
A proposito di Piano di Governo del Territorio

Fra meno di un anno si terranno le elezioni amministrative e i cittadini di Zibido San Giacomo saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio comunale. Due legislature, per complessivi nove anni, rappresentano un periodo sufficiente per poter esprimere un articolato giudizio politico sulle luci e sulle
ombre che hanno caratterizzato l’azione di governo
del sindaco Gianmario Savoia e della lista Obiettivo
Comune. Non intendo avviare ora tale riflessione:
nei prossimi mesi avremo modo di affrontare la discussione nelle forme più opportune e con il coinvolgimento dei cittadini.
Credo sia invece necessario affrontare il tema della
formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il PGT rappresenta il futuro strumento per la gestione del territorio comunale in materia di sviluppo
edilizio, di tutela dell’ambiente e dei beni paesaggistici, di erogazione dei servizi e di sviluppo produttivo. Un atto quindi particolarmente importante per il
futuro della nostra comunità. Desidero innanzitutto
dare atto al sindaco e alla Giunta comunale di aver
gestito la fase preparatoria del PGT in modo politicamente innovativo e positivo. È stata avviata una
discussione di merito nell’ambito della conferenza
dei capigruppo e delle commissioni Ambiente e
Territorio, Servizi Sociali ed Edilizia. Per la prima volta
si è sperimentata una consultazione dei cittadini di
Zibido San Giacomo che ha coinvolto decine di persone che hanno avuto la possibilità di esprimere la
propria opinione. Ora però è necessario passare
dalla fase dell’elaborazione alla fase delle proposte
concrete. È necessario che venga redatto il documento finale e che venga lasciato alle commissioni
consiliari e al Consiglio comunale il tempo sufficien-

te per l’analisi delle proposte definitive. La fretta sarebbe “cattiva consigliera” e rischierebbe di vanificare la positività della fase preparatoria.
Sinteticamente indico le priorità identificate dal nostro gruppo consiliare:
• elaborazione di un PGT che in modo completo affronti i temi dello sviluppo edilizio, della tutela dell’ambiente, dell’erogazione dei servizi e dello sviluppo produttivo
• definizione certa delle nuove aree edificabili e indicazione di criteri vincolanti per la qualità delle
nuove costruzioni e per il rispetto dei confini del
Parco Sud
• promozione di azioni concrete per la tutela ambientale e per il risparmio energetico
• definizione di un Piano dei servizi che tenga conto
del graduale aumento della popolazione e che
indichi, quali priorità, lo sviluppo dei servizi sociali, dei servizi scolastici (asilo nido, scuola materna,
scuola media) e dei trasporti
• definizione di un Piano per le attività produttive per
promuovere nuova occupazione prevalentemente giovanile, per sostenere e non penalizzare le
attività commerciali esistenti e per innovare le attività agricole.
Nella fase di discussione preventiva del PGT un solo
aspetto è particolarmente negativo: la latitanza
della commissione consiliare Trasporti presieduta
dal consigliere comunale, espressione della maggioranza, Alvaro Lazzaroni. A tutti è noto che il problema trasporti rappresenta una vera criticità per la
nostra comunità; nonostante ciò la commissione
Trasporti non ha svolto il ruolo propositivo che
avrebbe potuto svolgere.
Se le indicazioni espresse sui contenuti e sulle modalità di approvazione del PGT troveranno riscontro,
il gruppo consiliare da me rappresentato continuerà, su questo tema, nella propria azione di confronto costruttivo e di collaborazione istituzionale.
Giovanni Zampariolo
Capogruppo
“Il Centro Sinistra per Zibido San Giacomo”
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NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI
POLIZIA LOCALE
Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12
BIBLIOTECA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.00 - 19.00
18.30 -22.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
9.00 - 12.30

CENTRALINO
FAX COMUNE
POLIZIA LOCALE

02.900201
02.90003204
02 02.90020250
CELL. 348.6565435
02.90020214
02.90020219
02.90020224
348.2657101

UFFICIO SEGRETERIA/URP
UFFICIO TECNICO
UFFICIO ANAGRAFE
STATO CIVILE
(SOLO PER DECESSI SABATO E FESTIVI)
UFFICIO TRIBUTI
02.90020212
UFFICIO RAGIONERIA
02.90020216
UFFICIO SERVIZI SOCIALI/PUBBLICA ISTRUZIONE
02.90020215
BIBLIOTECA COMUNALE
02.90020228
CARABINIERI BINASCO
02.9055228
UFFICIO POSTALE
02.90003170
UFFICIO PROTOCOLLO
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.45
UFFICI TECNICI
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 11,
il giovedì dalle 15 alle 16.45
UFFICI DEMOGRAFICI
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11
martedì anche dalle 15 alle 16.45
sabato dalle 9 alle 12
TUTTI GLI ALTRI UFFICI
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.45

A COLLOQUIO CON LA GIUNTA
GIANMARIO SAVOIA - Sindaco
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL GIOVEDÌ E SABATO, TEL.

02.90020236
gianmario.savoia@comune.zibidosangiacomo.mi.it

PIERO GARBELLI - Vice Sindaco
assessore alle Politiche culturali e urbane, Opere pubbliche
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ, TEL. 02.90020236
piero.garbelli@comune.zibidosangiacomo.mi.it
LUCA BONIZZI - Assessore
alla Gestione del territorio, del patrimonio immobiliare e allo Sport
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ, TEL. 02.90020236
luca.bonizzi@comune.zibidosangiacomo.mi.it
BORTOLO MARIO BARBISOTTI - Assessore
alle Politiche sociali, Polizia Locale, Mobilità e traffico
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDÌ, TEL. 02.90020235
bortolo.barbisotti@comune.zibidosangiacomo.mi.it
GIOVANNA MEAZZA - Assessore
all'Istruzione e biblioteca, Minori, Affari generali
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDÌ E IL MERCOLEDÌ, TEL. 02.90020235
giovanna.meazza@comune.zibidosangiacomo.mi.it
STEFANO DELL'ACQUA - Assessore
alla Comunicazione, alle Politiche di cooperazione internazionale
e di Sviluppo delle infrastrutture informative
RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDÌ, TEL. 02.90020236
stefano.dellacqua@comune.zibidosangiacomo.mi.it

