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Tanti progetti realizzati, 
ma quante nuove sfide

Dopo diversi mesi di assenza forzata del notiziario co-
munale, inverno 2005, e seppure in presenza di molte
e importanti notizie da comunicarvi, mi corre l’obbligo
di aprire con un saluto a tutti i lettori e in particolare
con un benvenuto ai nuovi residenti di via Fermi, via
Previato, via Borsellino, via Marmolada e via
Adamello, rispettivamente nelle frazioni di San
Giacomo, Zibido, Moirago e Badile. 
La fase di espansione residenziale avviata nel recente
periodo è ormai alle battute conclusive, in termini edi-
lizi e di consegna degli alloggi; abbiamo registrato un
incremento della popolazione di circa 500 abitanti in
due anni, superando in questi mesi la soglia dei 6.000
residenti. 
Come in tutti i processi di cambiamento, l’arrivo di
nuovi concittadini comporterà qualche difficoltà orga-
nizzativa, gestionale e di convivenza territoriale nelle
sue battute iniziali; agli sportelli di alcuni servizi comu-
nali (anagrafe e tributi in primis) la presenza di molte
nuove persone si è già fatta sentire e mi pare che tutto
stia procedendo per il verso giusto. Permettetemi di

ringraziare, in forma pubblica, i collaboratori comunali
principalmente coinvolti; in presenza di minori risorse
umane rispetto al passato, stiamo sostenendo al meglio
delle nostre possibilità un carico di lavoro notevolmente
aumentato. 
A breve saremo chiamati alla prossima sfida nell’ambito
dei servizi scolastici, minori e famiglie. 
Alcune delle nostre strutture pubbliche, alla luce dei re-
centi ampliamenti di mensa, scuola elementare e media,
dovrebbero fornire sufficienti capacità di ricezione; man-
cano all’appello la costruzione della nuova scuola mater-
na, a fianco dell’attuale Alessandrini in via Curiel, e la
contestuale trasformazione di quest’ultima in asilo nido
pubblico. 
Il progetto esecutivo delle opere è in corso di completa-
mento grazie alla conferma, nel mese di dicembre 2005,
di uno stanziamento di 400 mila euro da parte della
Regione a favore del Comune di Zibido; entro l’inverno
l’appalto dei lavori.
Sul versante della manutenzione e trasformazione degli
spazi pubblici urbani, sono giunti alla fine i lavori relativi al

segue a pag 2
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progetto “Master Plan dei Navigli”, finanziato dalla
Regione Lombardia nell’ambito di un vasto intervento
di riqualificazione del Naviglio pavese. La frazione di
Moirago è stata pesantemente modificata nella sua
piazza principale, nella zona di accesso alla scuola
materna ed allo storico cimitero locale. Un passo
avanti a favore di una migliore qualità del contesto lo-
cale che circonda le nostre abitazioni ed un adeguato
biglietto da visita nel principale punto di accesso al
nostro territorio. 
Per quel che concerne il verde pubblico e più in gene-
rale le notevoli risorse ambientali che il nostro territorio
mette a disposizione per la ricreazione e per il tempo
libero, tre nuove e  peculiari iniziative hanno trovato
completa attuazione nel corso di quest’anno: la pista
ciclabile di  “Camminando sull’acqua”, che collega
Zibido a Gaggiano e Noviglio, inaugurata congiunta-

mente dai tre Comuni il 21 maggio scorso, il nuovo parco
pubblico di via Matteotti a Zibido, l’acquisizione al patri-
monio comunale del lago di cava e delle aree circostanti
in località cascina Cusico. 
Spazi aperti lontani dal traffico e di assoluta qualità am-
bientale, a stretto contatto con il tessuto agricolo; dotati di
alberi, canali e specchi d’acqua, con presenza di diverse
specie di anatre selvatiche, svassi, tartarughe d’acqua e
cicogne che da quest’anno si muovono liberamente per
le nostre risaie. 
Se devo dirla tutta, percorrere questo nuovo tratto di pista
ciclabile Zibido-Gaggiano (in località cascina Boscaccio)
fa nascere un problema serio: non si riescono più ad ap-
prezzare gli altri percorsi. 
Un caloroso saluto.

Il Sindaco
Gianmario Savoia

segue da pag 1

Una tariffa per una migliore qualità
dell’ambiente
L’Amministrazione comunale di Zibido, nel corso
dell’approvazione del bilancio di previsione relati-
vo all’anno 2006, ha introdotto la novità relativa
alla tassazione per la raccolta dei rifiuti. Per i citta-
dini, ciò significherà pagare una tariffa in base ai
rifiuti prodotti e non più in base alla metratura
della propria abitazione o della propria attività in-
dustriale o commerciale (così come avveniva con
la vecchia Tarsu). 
La Tia è costituita da due elementi: una quota fissa
relativa ai costi di attivazione e gestione del servi-
zio e una quota variabile relativa ai costi di smal-
timento dei rifiuti e riferita quindi alla quantità dei
rifiuti raccolti. E’ chiaro dunque che più rifiuti ver-
ranno prodotti più la tassa sarà alta. Per il calcolo
della “quota variabile”, infatti, il Comune si baserà
sul numero dei componenti del nucleo familiare
nel caso delle utenze domestiche (maggiore è il
numero dei componenti della famiglia, più alta è
la tariffa), mentre per le utenze non domestiche
saranno determinanti i coefficienti di produzione
al metro quadrato, stabiliti per categoria di attività.
Attraverso questa novità, l’Amministrazione inten-
de raggiungere i seguenti obiettivi nella gestione
dei rifiuti: 
• Riduzione, o comunque, contenimento della

produzione complessiva dei rifiuti;
• Crescita della raccolta differenziata sia in termi-

ni quantitativi che qualitativi;
• Contenimento dei costi di gestione dei servizi di

igiene ambientale, in particolare di quelli di
smaltimento del secco non riciclabile;

Tali obiettivi vengono perseguiti, oltre che con la
trasformazione della tassa in tariffa, mediante
campagne di comunicazione rivolte ai cittadini,
così che essi comprendano la necessità di una
sempre maggiore differenziazione dei rifiuti, e
mediante un monitoraggio dei servizi erogati, al
fine di migliorarne la qualità.

Il 2006 è l’anno di introduzione della TIA, 
la tariffa di igiene ambientale che va

a sostituire la vecchia tassa rifiuti



PGT: per un territorio a misura 
di cittadino
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La Regione Lombardia nel 2005 ha approvato
una nuova legge regionale che disciplina il go-
verno del territorio comunale, sostituendo così
la vecchia legge urbanistica approvata nel
1975.
Dopo trent’anni quindi si passa dall’urbanistica
al governo del territorio, il che significa ipotizza-
re un piano articolato in un Documento di piano
avente natura strategica, un piano dei servizi
che deve disciplinare l’insieme dei servizi che
necessitano al cittadino e un piano delle regole
che deve articolare il territorio costruito. 
Il PGT dovrà individuare lo sviluppo futuro del
Comune di Zibido San Giacomo nei prossimi 5-
10 anni: ciò necessita di un percorso di forma-
zione trasparente e partecipato. 
Il futuro del nostro Comune riguarda tutti noi e
non solo gli amministratori, che hanno certa-
mente la responsabilità finale.
L’autunno sarà il periodo in cui le istanze dei cit-
tadini, ma anche quelle provenienti da altri li-
velli di governo, la Regione, la Provincia, il
Parco agricolo Sud Milano dovranno trovare
sintesi per costruire gli obiettivi del piano e
quindi le azioni pianificatorie.
Sarà attivato un forte momento di coinvolgi-
mento delle varie associazioni presenti sul ter-
ritorio, delle istanze politiche, sociali ed econo-
miche, perché crediamo che il contributo di tutti
sia importante.
È quindi non solo ancora possibile, ma anche
auspicabile, per tutti i cittadini che siano inte-
ressati, presentare entro l’estate istanze, pro-
poste e suggerimenti per il futuro del nostro
Comune.

L’Amministrazione di Zibido San Giacomo avvia 
il procedimento di formazione del Piano di Governo 

del Territorio che sostituirà il Piano Regolatore Generale

NUOVI ORARI DI APERTURA PER I CIMITERI
Dal mese di marzo è in vigore per i cimiteri co-
munali un nuovo orario, che prevede, in virtù del-
l’attivazione automatizzata dei cancelli, un am-
pliamento dei giorni di apertura settimanali, che
passano da quattro a sette.
I cimiteri del Comune di Zibido San Giacomo so-
no ora pertanto aperti tutti i giorni della settimana
dalle ore 8 alle ore 17.30. 
L’apertura avviene in maniera completamente

automatica secondo gli orari stabiliti; un avviso
sonoro segnalerà, alle ore 17.15, la chiusura. 
È comunque attivo un servizio di controllo, da
parte di personale incaricato dal Comune, per la
verifica del corretto funzionamento degli automa-
tismi.
In caso di emergenza, è possibile attivare l’aper-
tura dall’interno, tramite la pressione di un pul-
sante collocato nelle vicinanze dei cancelli.

Vendita degli 
immobili comunali

Si sta procedendo all’alienazione degli immobili
comunali di Largo Garibaldi 11 agli inquilini, ai sen-
si della legge 560/93 e come previsto dall’apposi-
to bando.
Le unità immobiliari e le relative pertinenze acqui-
state non potranno essere alienate anche parzial-
mente, né potrà essere modificata la loro destina-
zione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla da-
ta di registrazione del contratto di acquisto e co-
munque fino al pagamento dell’intero prezzo del
bene.
Le risorse così recuperate saranno destinate
dall’Amministrazione alla manutenzione degli altri
immobili di proprietà comunale. 
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Bilancio 2006: una riduzione 
della spesa da rispettare
Approvato a fine marzo il bilancio di previsione
2006 e il relativo pluriennale 2006-2008: significati-
ve le difficoltà per raggiungere il pareggio econo-
mico, nel rispetto dei parametri della Legge finan-
ziaria 2006 per il nostro Comune.
Il rispetto del patto di stabilità, fissato dalla Legge fi-
nanziaria, si è soprattutto concentrato sulla riduzio-
ne della spesa corrente; i limiti  introdotti hanno
preso a riferimento l’annualità 2004 e il Comune di
Zibido San Giacomo è pertanto tenuto a una ridu-
zione della spesa corrente pari all’8% di quella so-
stenuta nel 2004, per un valore complessivo di circa
500.000 euro.

LA “SPESA CORRENTE”
Tra le diverse voci di spesa corrente, vi è poi l’obbli-
go di ridurre la spesa di personale dell’1% com-
plessivo; l’obiettivo si potrà conseguire soltanto at-
traverso la mancata sostituzione delle tre unità di
personale che hanno preso congedo dal servizio
presso il nostro ente negli ultimi mesi.
Sempre nel rispetto delle norme fissate dalla
Finanziaria 2006, il bilancio di previsione ha tenuto
conto della riduzione dell’indennità degli ammini-
stratori (sindaco, assessori, consiglieri comunali)
nella misura del 10%.
Vengono, diversamente dalle voci precedenti, con-
fermati gli impegni di spesa nel settore istruzione,
servizi sociali, cultura e sport, nel loro insieme il 47%
dell’intera spesa corrente.
Stabile quella per la sicurezza pubblica, pari al 7%
del totale.

Il Comune ha dovuto fare i conti con 
una disponibilità di risorse finanziarie

inferiore dell’8% rispetto al 2004, per un 
totale di mezzo milione di euro. 

Non sono però variati i tributi comunali

IN FUNZIONE LA NUOVA RSA “GLI OLEANDRI”
Ha aperto i battenti negli scorsi mesi la nuova
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani “Gli
Oleandri”, ubicata sul territorio comunale di
Rozzano. Il Comune di Zibido San Giacomo ha
partecipato alla realizzazione di questa nuova Rsa
che si presenta all’avanguardia nel rispetto di tutti
gli standard previsti dalle normative vigenti.
Proprio perché l’Amministrazione comunale è in-
tervenuta con propri fondi alla costruzione di que-
sta Rsa, sarà possibile per i cittadini che siano re-
sidenti a Zibido San Giacomo da almeno cinque
anni, accedervi con il diritto a uno sconto del 10%
sulla tariffa in vigore. Presso i Servizi Sociali
(Gabriella Maggi, dalle ore 9 alle 12) è consultabile

la Carta dei Servizi della struttura, così come sono
disponibili depliant illustrativi ed anche la moduli-
stica per la presentazione della domanda di in-
gresso. Vi informiamo, inoltre, che la Residenza
sanitaria assistenziale può comunque essere visi-
tata direttamente dai familiari, prima della even-
tuale domanda di ingresso, previa richiesta alla
Direzione della stessa struttura (tel. 02.57701975).
Per informazioni e prenotazioni è possibile contat-
tare il numero Verde
800013765. 
Residenza Gli Oleandri – via Amendola 20/A –
Rozzano. Tel. 02.57701975, fax 02.57701978; 
email rsarozzano@seniorservice.it

GLI “INVESTIMENTI”
Nel merito degli investimenti, si è giunti a una forte
contrazione della spesa  rispetto al 2005, con una
previsione di minori investimenti  per circa
1.600.000 euro.Lo stanziamento più significativo,
previsto a Bilancio 2006, è dedicato al progetto di
ampliamento della scuola materna Alessandrini di
San Giacomo e di contestuale trasformazione del-
l’edificio esistente in asilo nido comunale: il proget-
to è stato presentato alla Regione Lombardia du-
rante il 2005 e ha ottenuto nel dicembre scorso un
contributo a fondo perduto di 400.000 euro. A bre-
vissimo l’approvazione esecutiva delle opere di
progetto; entro l’inverno l’inizio dei lavori.Altri inter-
venti significativi riguarderanno la viabilità (sistema-
zione strade e marciapiedi), la ristrutturazione degli
ambulatori a San Giacomo e la bonifica della Cava
Centopertiche.

INVARIATI I TRIBUTI
Sul fronte delle entrate, non si prevede di accende-
re nuovi mutui, né si è deciso alcun aumento della
pressione tributaria: rimangono pertanto inalterate
le aliquote ICI (6,75 per mille l’aliquota ordinaria, 5
per mille  l’aliquota ridotta per l’abitazione principa-
le e una sola pertinenza) e le tariffe dei servizi a do-
manda individuale.



Una Polizia locale per 
il sud ovest milanese
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Migliorare la qualità della vita dei cittadini che vi-
vono e lavorano a Zibido San Giacomo innalzan-
do gli standard di sicurezza. 
Con questo ambizioso obbiettivo l’Ammini-
strazione comunale ha aderito l’anno scorso alla
Convenzione triennale per la gestione in forma
associata del servizio di Polizia locale  siglata tra
i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Bosco-
ne, Cusago, Gaggiano, Corsico, Gudo Visconti,
Lacchiarella, Morimondo, Vermezzo, Trezzano sul
Naviglio, Zelo Surrigone e, appunto, Zibido San
Giacomo.

UNA SALA OPERATIVA UNIFICATA
Presso il capofila della Convenzione, il Comune di
Corsico, è stata istituita una sala operativa unifi-
cata (come è stato fatto anche a Gaggiano) che
ha garantito il contatto continuo con gli operatori
dei servizi esterni per le emergenze. Il progetto
prevedeva infatti l’istituzione di un ufficio di polizia
locale intercomunale con tanto di centrale opera-
tiva unificata e un call center. 
La gestione associata tra Comuni di iniziative e
progetti relativi al servizio di polizia locale è stata
finalizzata a garantire un miglior presidio del ter-
ritorio, una presenza più coordinata e pertanto
maggiori interventi di prevenzione e controllo sui
fenomeni importanti per la sicurezza.

MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO
La Convenzione ha previsto tra i suoi obiettivi la
razionalizzazione delle forze presenti sul territo-
rio, con la composizione di pattuglie miste, l’atti-
vità di supporto durante le carenze di personale,
il coordinamento per le situazioni di emergenza,
l’incremento della fascia oraria oltre le 12 ore gior-
naliere. 
L’orario in cui veniva svolto il servizio  era dalle ore
20.00 alle ore 24.00, dal lunedì al sabato.
A un anno dall’adesione alla Convenzione, i risul-
tati possono ritenersi certamente positivi: sicura-
mente i 257 interventi complessivi effettuati all’in-
terno del nostro territorio comunale (in grande
maggioranza nella fascia oraria tra le 22 e le 23)
durante il periodo compreso tra l’1 ottobre 2005 e
il 30 aprile 2006, evidenziano l’importanza della
presenza della Polizia locale in questi orari.

L’Amministrazione comunale valuta 
positivamente l’esperienza 

della Convenzione intercomunale per il
potenziamento dei servizi rivolti 

alla sicurezza del territorio

SOPRATTUTTO PREVENZIONE
L’aspetto più rilevante è stato indubbiamente
quello della prevenzione: la presenza di un’auto
della Polizia locale per le strade del nostro
Comune durante le ore serali, per sei sere la set-
timana, ha dato una sensazione di sicurezza che
fa sicuramente bene alla vita comune.
Per quest’anno, il progetto è stato finanziato al
70% dalla Regione Lombardia, il cui contributo
economico è stato di 258.377 euro; la Provincia
ha partecipato con 65.000 euro, mentre il contri-
buto dei Comuni, pari a 0,85 euro per abitante,
ha portato il budget complessivo a 443.636,70
euro.

IL CONTRIBUTO DI ZIBIDO
Il Comune di Zibido San Giacomo ha contribuito
con 4.646,95 euro. Sicuramente i buoni risultati
raggiunti sono sicuramente migliorabili, si può e
si deve fare di più, anche se i bilanci comunali a
volte non lo permettono. 
Per il prossimo anno la Regione Lombardia non
ha finora deciso nulla su un finanziamento che ci
permetta di rifare la stessa esperienza, magari
anche ampliandola.
La Provincia ha invece già assicurato lo stesso
contributo dello scorso anno e ha anzi ipotizzato
un aumento.

I RISULTATI DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE

Domenica 25 e lunedì 26 di giugno si  è tenuto il
Referendum “confermativo” sulla legge di riforma della
seconda parte del testo costituzionale approvato dal
Parlamento nella scorsa legislatura.
Come è noto, la vittoria a livello nazionale è andata ai
NO che hanno prevalso con più del 60% dei consensi.
I dati del Comune di Zibido San Giacomo, che ha visto
una affluenza pari al 58,12 % degli aventi diritto al voto,
sono i seguenti:

SI 50,51 %    

NO 49,49 %



Il nuovo Piano sociale di Zona 
per il triennio 2006- 2008
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Voucher e buono sociale: 
come richiederli

Anche nel Comune di Zibido  è partita la speri-
mentazione dei voucher distrettuali, dopo tre
anni dall’entrata a regime dell’erogazione del
buono sociale distrettuale. Il buono sociale è
un’erogazione economica a favore del familia-
re che si occupa della gestione dell’anziano o
della persona fragile non autosufficiente al pro-
prio domicilio anche grazie al supporto di una
badante o di collaboratori. Il voucher, invece,
consiste nell’acquisto direttamente di prestazio-
ni rese da personale specificatamente e profes-
sionalmente preparato e facente parte di orga-
nismi ed enti accreditati dal Piano di Zona del
distretto di competenza. Per l’accesso ai vou-
cher sociali, l’utente interessato deve rivolgersi
ai Servizi Sociali, (a Gabriella Maggi), tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 11 per l’apertura della do-
manda e l’istruzione della pratica.
Requisito fondamentale per l’accesso a tale be-
neficio è la residenza nel distretto 6 e il posses-
so di un reddito Isee inferiore a 11mila euro.
Attualmente le prestazioni erogabili in fase di
sperimentazione del voucher socio assistenzia-
le sono:
• igiene personale (quotidiana o bagno setti-

manale)
• preparazione e somministrazione dei pasti
• trasporti semplici e trasporti con mezzi attrez-

zati
Trattandosi di prestazioni già erogabili dal
Servizio Sociale Comunale, la valutazione sulla
modalità d erogazione della prestazione ne-
cessaria sarà fatta dal personale del Servizio
Sociale al fine di ottimizzare le risorse disponibi-
li garantendo il maggior soddisfacimento pos-
sibile della cittadinanza bisognosa.

I Comuni del distretto sociale 6 ASLMI2, Pieve
Emanuele (ente capofila), Binasco, Casarile,
Lacchiarella, Noviglio, Vernate, Zibido San
Giacomo, si erano già dotati di un Piano di zona per
il passato triennio 2002-2004, il principale strumen-
to programmatorio delle politiche locali in ambito
socio-assistenziale.
Gli enti locali del Distretto hanno pertanto avuto il
compito di definire, nel corso del 2005, i nuovi piani
di zona che, sulla base dei risultati  raggiunti nel pe-
riodo precedente, saranno in vigore  per il  triennio
2006-2008.
Principale novità rispetto al triennio precedente è
l’individuazione di un budget unico a cui potranno
concorrere le risorse del Fondo nazionale delle
Politiche Sociali, del Fondo sociale regionale, del
Fondo della Provincia di Milano e quelle dei singoli
Comuni.
Le priorità di intervento sono state definite secondo
quattro aree principali: 
• Area Minori e famiglie
• Area Anziani
• Area Disabilità
• Area Grave emarginazione, dipendenze e stra-

nieri
Tra gli obiettivi previsti c’è quello di mettere a regime
la sperimentazione, avviata nel luglio 2003, relativa
ai criteri di erogazione del buono sociale distrettua-
le secondo una graduatoria unica di distretto, e
quella, avviata nel settembre 2005, relativa ai crite-
ri di erogazione del voucher sociale distrettuale
(vedi BOX).

Direttore responsabile
Gianmario Savoia
Consulenza di direzione
Claudio Trementozzi
Tel. 02.4860.1721

Segreteria di redazione
Gabriella Fontana
Tipografia
Grafiche Ortolan
Opera - Mi

Registrazione richiesta al Tribunale di Milano
Periodico   a cura dell’Amministrazione comunale 
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Dopo gli interventi sulla scuola elementare e la ri-
qualificazione interna dell’asilo Salterio di Moirago
negli anni passati, il 2006 è stato dedicato
dall’Amministrazione alla scuola materna Ales-
sandrini di San Giacomo.
Il Comune ha ottenuto un cofinanziamento di 400
mila euro dalla Regione Lombardia su un progetto
complessivo di circa un milione di euro.
Tale progetto assume i nuovi criteri di progettazione
volti al risparmio energetico con l’utilizzo di una
pompa di calore ed è articolato in:
• quattro nuove aule scolastiche

• un luogo per confezionamento pasti 
• una saletta insegnanti
• un ampio salone  per la mensa e per il gioco, di

collegamento tra la nuova e la vecchia struttura.
Nel vecchio edificio sarà eliminato  lo spazio verde
centrale con la creazione di una copertura e la
realizzazione di una sezione autonoma in cui col-
locare l’asilo nido, alla quale accedere dal vecchio
ingresso.
La parte esterna sarà riqualificata  con la sistema-
zione del giardino e degli spazi di gioco, oltre a un
nuovo ingresso alla struttura.

Sono previsti i lavori di sistemazione del campetto
di via Quasimodo con la contestuale predisposi-
zione della videosorveglianza, per il controllo del
campetto stesso e delle aree limitrofe.
Per l’utilizzo del campetto occorre rivolgersi
all’Ufficio Sport del Comune.
I nuovi orari di utilizzo della struttura sono i se-
guenti
• dal lunedì al venerdì dalle 17.30 fino alle 22.30

• sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 22.30
previa prenotazione presso l’Ufficio Minori del
Comune e pagamento della tariffa annual-
mente stabilita dalla Giunta comunale

Le tariffe rimaste invariate sono le seguenti:
• euro 13.94 per i residenti
• euro 15,49 per i non residenti
• sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 ac-

cesso libero 

L’Alessandrini cresce e arriva 
l’asilo nido L’intervento principale sulle scuole, previsto nel corso

del 2006, riguarda la scuola materna di San Giacomo

IL CAMPETTO DI VIA QUASIMODO
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Ristrutturazione ambulatori e sede Polizia locale
Dopo vari interventi effettuati negli ambulatori
di San Giacomo volti all’eliminazione dell’umi-
dità ascendente, senza ottenere alcun risulta-
to, si è deciso un intervento radicale. 
Al piano terra dell’edificio si procederà al risa-
namento dell’edificio mediante eliminazione
dell’umidità ascendente con la creazione di
barriere, un nuovo intonaco sulle murature e
aerazione del vespaio e quindi alla ristruttura-

La rotatoria di Badile 
Dopo la messa in sicurezza d via Veneto, con
la realizzazione della pista ciclopedonale,
un’altra opera era necessaria al fine di ridurre

la velocità di coloro che, arrivando da
Lacchiarella lungo una strada che permette di
raggiungere velocità sostenute, improvvisa-
mente si trovano nell’abitato di Badile. L’unico
intervento possibile, trattandosi di viabilità pro-
vinciale, era la rotatoria, struttura in grado di
rallentare e, nello stesso tempo, di non creare
code o ingorghi. 
È stata così proposta alla Provincia di Milano
la realizzazione di una rotatoria tra viale
Nazione Unite/via Adamello e la sp 105. Il pro-
getto è stato poi inviato alla Regione per il fi-
nanziamento del FRISL, un fondo mediante il
quale vengono anticipate risorse che il
Comune deve restituire, in vent’anni senza in-
teressi.
Il costo totale dell’intervento ammonta a euro

249.514,66. I lavori sono stati già avviati e la
loro conclusione è prevista per l’autunno.

La rotatoria di Zibido 
In un’altra frazione ma sempre su una strada
provinciale (in questo caso la SP 139 Trezzano /ex
SS SP dei Giovi) sono in corso lavori di realizzazio-
ne di una rotatoria che dovrebbe rallentare  la
percorribilità di Viale Longarone e mettere in sicu-
rezza l’abitato di Zibido.
L’intervento previsto da anni a scomputo oneri  da
parte del Piano di lottizzazione Colombana è sta-
to finalmente avviato e dovrebbe concludersi en-
tro agosto.
Una rotatoria che riqualifica un importante nodo
di Zibido (incrocio via Castoldi, via Allende, via
Matteotti e viale Longarone), al quale si affacciano
importanti attività commerciali e che avvia una si-
stemazione complessiva di viale Longarone dalla
rotatoria attuale sino alla ex SS dei Giovi, che nei
prossimi atti troverà attuazione.

zione degli ambulatori comunali.
Al piano superiore della palazzina sarà realiz-
zata  la nuova sede della polizia locale che è
situata attualmente a Badile. L’intervento sarà
eseguito in autunno. Per alcuni mesi (speria-
mo pochi)  gli ambulatori dovranno essere ri-
collocati  in un altro luogo che stiamo cercan-
do e che previo accordo con i medici sarà reso
noto agli utenti quanto prima. 
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E’ pronto il progetto preliminare per la creazione del
nuovo centro per la raccolta differenziata. Sorgerà
leggermente spostato verso ovest rispetto a quello
esistente su una superficie di circa 1000 mq. In que-
st’area potranno essere sistemati, rispettando le
norme vigenti, dai 5 agli 8 cassoni da 25 mc cia-
scuno, per la raccolta del verde, del ferro e dei ma-
teriali ingombranti. Per i rifiuti di piccole dimensioni
(pile, batterie, toner di stampanti, farmaci, olii, pro-
dotti T/F) verrà realizzato un apposito spazio, protet-

to da una tettoia. L’area sarà, inoltre, dotata di un lo-
cale per il custode e schermata, verso l’esterno, da
un filare di alberi ad alto fusto sul lato che costeggia
la campagna e da una siepe nella zona d’ingresso.
Per facilitare l’acceso e lo scarico dei mezzi, si è
pensato di realizzare una circolazione a senso
unico, differenziando l’entrata e l’uscita. Lo spazio
occupato dall’attuale piattaforma ecologica verrà
trasformato in parcheggio, mentre l’area verso la
roggia verrà sistemata a verde”.

Il progetto per il nuovo Ecocentro

RIFACIMENTO ASFALTI E MARCIAPIEDI
Negli ultimi mesi del 2005 sono stati appal-
tati lavori per 350.000 euro di manutenzione
ordinaria e straordinaria, con il contestuale
abbattimento delle barriere architettoniche
dei marciapiedi e il rifacimento delle sedi
stradali.
La manutenzione ordinaria verrà effettuata
su tutto il territorio comunale, mentre i lavori
di  manutenzione straordinaria sono stati
previsti nelle frazioni di San Pietro e San
Giacomo.

A SAN PIETRO si stanno ultimando i lavori di
rifacimento dei marciapiedi in via Leopardi,
via Silone e via Foscolo, oltre al previsto cam-
minamento in autobloccanti che congiun-

gerà il parco Corbellini con il centro della fra-
zione.

A SAN GIACOMO è previsto il rifacimento
dell’asfalto e dei marciapiedi in via Binasco,
via Lenin, via Risorgimento, via Guglielmone,
via Di Vittorio e Largo Garibaldi. 
La logica della progettazione prevede la
realizzazione dei marciapiedi in autobloc-
canti e la realizzazione di una pista ciclabile
lungo via Lenin.
Tali lavori comporteranno qualche disagio
per la cittadinanza, ce ne scusiamo fin da
ora.  Sarà comunque impegno di questa
amministrazione adottare tutti gli accorgi-
menti necessari per limitarli. 



10

SSpaziopazioCComuneomune

Prende forma la nuova Fondazione per il Sistema bi-
bliotecario sud ovest Milano “Per leggere”, ufficial-
mente costituita il 23 maggio 2006. 
L’ambizioso progetto che ha visto un lungo e operoso
percorso, riunirà i cinque sistemi bibliotecari del sud-
ovest milanese (magentino, castanese, abbiatense,
corsichese, rozzanese). 
Tra i cinquantuno comuni fondatori, anche il Comune
di Zibido San Giacomo, già inserito nel sistema di
Rozzano.
GLI OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE
Quattro le finalità principali della Fondazione:
• facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cul-

tura e alla conoscenza quali strumenti di crescita
personale e di sviluppo della comunità

• promuovere e diffondere una cultura della bibliote-
ca pubblica.

• incrementare la qualità e il valore dei servizi biblio-
tecari.

• operare per costruire un'unica rete bibliotecaria del
territorio dotata di un’identità comune di servizio,

che accolga e valorizzi le identità delle singole bi-
blioteche.

Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione “Per
leggere” definirà le strategie, le priorità, gli standard di
servizio e gli obbiettivi dell’attività delle biblioteche.
Garantirà il servizio di catalogazione centralizzata in
base agli standard nazionali, internazionali e locali di
riferimento, organizzerà e gestirà il servizio di prestito
interbibliotecario, costruirà e gestirà una biblioteca
centrale di deposito in cui collocare le opere sottopo-
ste a revisione dalle biblioteche che rivestono ancora
interesse per l’utenza. E ancora, coordinerà e svilup-
perà le attività di promozione della lettura sul territorio,
gestirà il catalogo collettivo e il sito web.
L’ORGANIZZAZIONE
Il presidente e il vicepresidente della Fondazione re-
steranno in carica 4 anni e potranno essere confer-
mati una sola volta. L’assemblea generale, che è
composta da un rappresentante per ciascuno dei co-
muni fondatori e dei soci successivi, formulerà pareri
consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi. 

Cinquantuno Comuni 
insieme “Per leggere”

Nasce la Fondazione che riunisce
insieme cinquantun biblioteche 

del sud-ovest milanese

LA FESTA DEL RISO ALLA SUA SETTIMA EDIZIONE
La “Festa del riso” è ormai da sette anni il tra-
dizionale appuntamento della tarda prima-
vera zibidese. Nell’edizione 2006 ha avuto
come tema la valorizzazione delle produzio-
ni alimentari locali: molte aziende del nostro
Comune si stanno infatti specializzando nel-
l’offrire prodotti alimentari e servizi coerenti
con la vocazione del nostro territorio, preva-
lentemente agricolo.
Il programma delle iniziative proposte que-
st’anno, realizzato con il contributo fonda-
mentale della Commissione Sport e della Pro
Loco zibidese, si è svolto nel fine settimana
tra venerdì 19 e domenica 21 maggio: pro-
prio la sera del venerdì è stata dedicata alle
nuove opportunità di vendita diretta di pro-
dotti agricoli al consumatore che sono pre-
senti nel nostro territorio.
Come sempre poi, la Festa del riso ha anno-
verato bancarelle in piazza e occasioni di
gradevole intrattenimento, come la magia di
“Magic Flash”, il cabaret con Cesare
Gallarini, e gli artisti di strada del gruppo “2

di Picche”.
Naturalmente non è mancata nemmeno la
musica, il ballo liscio con il “Gruppo 84” e
quello latino-americano con l’orchestra “I
Luna”.
In particolare, le iniziative delle risottate in
piazza a San Giacomo durante tutte e  tre le
serate hanno sicuramente avuto un notevole
riscontro di partecipazione. 
Come è ormai tradizione, domenica 21 mag-
gio ha chiuso l’ultima sera dei tre giorni di fe-
sta lo spettacolo dei fuochi d’artificio. 
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Nasce la Protezione Civile

Lazzarini, uno dei responsabili
della protezione civile di

Melegnano, hanno avuto modo
di approfondire le loro cono-
scenze attraverso  incontri non

solo teorici ma anche pratici, per
apprendere l’utilizzo degli stru-

menti più utili alle attività di
protezione civile.

Con il termine
Protezione Civile si tende
ad indicare una precisa
funzione dei pub-
blici poteri fina-
lizzati alla salva-
guardia di perso-
ne e cose di un
dato territorio. La
Protezione Civile non
può considerarsi come
un’attività di sola assisten-
za dopo che un evento
dannoso si sia verificato,
ma come previsione e
prevenzione delle varie
ipotesi di rischio, soc-
corso alle popola-
zioni sinistrate e
ogni altra attività
necessaria a su-
perare l’emergenza.
La Protezione Civile perciò può essere
definita come “l’insieme coordinato delle attività
volte a fronteggiare eventi straordinari che non
possono essere affrontati da singole forze ordi-
narie”. A tale scopo, il Comune di Zibido ha re-
datto il Piano Comunale di Protezione Civile
quale strumento di approfondimento della co-
noscenza del territorio da parte del cittadino e
quale strumento d’uso per l’operatività in caso di
emergenza per gli operatori. Tale Piano è stato
presentato nel corso di un incontro pubblico lo
scorso mese di febbraio e contestualmente si è
dato avvio alla procedura per la costituzione del
Gruppo Comunale di protezione Civile.
Primo passo in questo senso, è naturalmente
una adeguata preparazione.
Iniziato nel mese di aprile, si è concluso il 6 lu-
glio il corso organizzato dal Comune di
Lacchiarella per i volontari intenzionati a opera-
re  nella protezione civile sul nostro territorio.
I partecipanti, da Lacchiarella, Binasco e Zibido
(undici dal nostro Comune), con il tutor cavalier

Un’associazione per il lago 
del mulino di Cusico 

È diventato recentemente patrimonio comunale
il cosiddetto “quarto lago” tra i Carcana, l’unico
non adibito alla pesca sportiva e particolar-
mente significativo dal punto di vista naturalisti-
co.
Tra alcuni cittadini è nata l’esigenza di un più di-
retto coinvolgimento nella tutela di quello che è
ora divenuto un luogo di fruizione pubblica.
L’idea è stata quella di unirsi in una Associa-
zione per la gestione del lago. Se ne è parlato
la sera di mercoledì 7 giugno, occasione nella
quale è stato approvato lo Statuto dell’associa-
zione, si è nominato il presidente, Attilio
Soffientini, e il consiglio direttivo. 
Deciso anche il nome: “Associazione Lago
Mulino”. Tra le sue finalità c’è l’intenzione di pro-
muovere la gestione e la fruizione dell’area in
questione e sviluppare progetti finalizzati al re-
cupero, alla valorizzazione e alla salvaguardia
degli ambienti naturali e delle tradizioni e atti-
vità caratteristiche del territorio agricolo.

L’Amministrazione comunale sta predisponendo le procedure necessarie all’istituzione 
di un corpo di Protezione civile che possa essere sempre presente sul territorio 



La scelta di finanziare progetti di solidarietà inter-
nazionale era stata già presa dall’Ammini-
strazione l’anno scorso; occorreva dunque valu-
tare la direzione in cui muoversi e i progetti da so-
stenere.
Si è deciso di prestare attenzione a esigenze le-
gate alla società civile locale, e questo modo di
procedere ha visto operare uniti maggioranza e
minoranza consiliare.
L’aiuto è stato quindi indirizzato a due progetti,
entrambi caratterizzati dalla volontà di offrire
maggiori possibilità e speranze ai più piccoli di
paesi lontani.
UNA SCUOLA PER ARAME
Don Pierangelo Roscio, parroco a San Giacomo
dal 1988 al 1992, e don Arturo Esposti, negli stes-
si anni parroco a Moirago, sono dal 1992 missio-
nari in Brasile, presso la parrocchia di San

Un ponte di solidarietà
internazionale

L’Amministrazione comunale di 
Zibido San Giacomo si è orientata 

a sostenere quest’anno due
iniziative di solidarietà internazionale 
indirizzate a un villaggio brasiliano e 

all’accoglienza di alcuni bambini ucraini
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Francesco d’Assisi ad Arame, nello stato del
Maranhão, in cooperazione con il VISPE (Volontari
italiani solidarietà paesi emergenti), organizza-
zione non governativa che ha la sua sede opera-
tiva nella frazione Badile. Il Comune ha accolto la
loro richiesta di finanziamento per giungere alla
costruzione di una piccola scuola nel villaggio di
Vila Nabot, nel municipio di Arame: si tratta di un
edificio che prevede due aule, una saletta per la
segreteria, i servizi igienici separati dall’edificio,
un portico d’ingresso lungo tutta la facciata. I costi
previsti ammontano a 12.000 euro, comprensivi
delle attrezzature (banchi, lavagne, armadi, sga-
belli). Don Pierangelo, in Italia per qualche mese,
la sera del 16 maggio è stato invitato dall’Am-
ministrazione a un incontro pubblico con i cittadi-
ni, non solo per dare una adeguata informazione
sul progetto, ma anche per informare sul lavoro
condotto ad Arame e più in generale per sensibi-
lizzare i cittadini alla realtà del Brasile più povero.
Don Pierangelo e il VISPE si sono impegnati a te-
nere aggiornati sugli sviluppi del progetto, offren-
do un debito rendiconto al Comune.
A ZIBIDO I BAMBINI UCRAINI 
CON IL CONTRIBUTO COMUNALE
Vent’anni fa, il 26 aprile 1986, alla centrale atomi-
ca di Cernobyl avvenne il noto e disastroso inci-
dente: la contaminazione radioattiva di una vasta
area geografica ha da allora segnato la vita di
molte persone e le sue conseguenze si risentono
ancora oggi, anche su chi è nato anni dopo que-
sto drammatico avvenimento.
La parrocchia di San Giacomo, attraverso l’asso-
ciazione Cento Villaggi di Cesano Maderno, ha
organizzato l’accoglienza presso alcune famiglie
di Zibido San Giacomo, nel periodo compreso tra
il 13 giugno e il 16 luglio, di undici ragazzi prove-
nienti dalla zona vicina alla città contaminata, di
una età compresa tra i sette e i dieci anni.
Convinto dell’importanza di una simile esperien-
za, il Comune ha collaborato all’iniziativa, pagan-
do all’Associazione le spese di viaggio per i bam-
bini, che sarebbero state altrimenti a carico delle
famiglie. 

I PIRATI ALLA RICERCA DEL TESORO
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale
ha organizzato i centri estivi, rivolti ai bambini
dai 4 ai 13 anni. Due le sedi: i bambini dell’ulti-
mo anno di scuola materna e quelli delle prime
quattro classi elementari utilizzano gli spazi del-
la scuola elementare, mentre la scuola media è
a disposizione dei ragazzi delle medie e di quel-
li del quinto anno di scuola elementare. La ge-
stione delle attività è affidata alla cooperativa
Bathor, che si occupa di organizzare la giornata,
con laboratori specialistici, giochi a tema, attività
ludico-motorie, gite settimanali e uscite in pisci-
na. Il tema di quest’estate è: “Pirati, alla ricerca
del tesoro”. I centri estivi sono aperti fino alla fine
di luglio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, con
l’opportunità di un pre-centro (dalle 7.30) e di un
post-centro (fino alle 18.30).
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I modi e le forme della comunicazione sono cam-
biati: il mondo digitale invade la nostra vita, influen-
zando le nostre relazioni, il linguaggio e, non ulti-
mo, il modo di apprendere. Nemmeno la scuola
può ignorare ciò. La comunicazione mediata dal
computer ha determinato nuove forme di linguag-
gio e di pensiero anche negli alunni più piccoli. A
questo proposito, il progetto Forum on line o
Weblog valorizza un nuovo tipo di scrittura e pen-
siero. 
Il Forum on line è stato pensato, dai coordinatori
delle attività, come l’agorà delle città greche, dove ci
si incontra, ci si ascolta e si comunica con l’obbietti-
vo di offrire ai ragazzi l’opportunità di scambi, tanto
più graditi quanto più misterioso è il mittente. Chi
legge il blog può esprimere una propria idea, dare
un consiglio o interagire. È una sorta di diario di
bordo dell’esperienza. 
IL PROGETTO
Nel 1998 il Governo ha istituto il Piano per lo svilup-
po delle tecnologie didattiche, stanziando finanzia-
menti per le scuole affinché queste cogliessero le
valenze positive dei nuovi mezzi di comunicazione

rendendo i ragazzi protagonisti in una sorta  di
“piazza virtuale” in cui far incontrare alunni fisica-
mente lontani permettendo loro di lavorare insie-
me. Ne è nato il progetto “Il bambino autore” coor-
dinato da Stefano Merlo, insegnante dell’istituto
comprensivo Copernico di Corsico, e da un gruppo
di insegnanti tra cui Chiara Bellinzona della scuola
elementare di Zibido.  Il progetto ha coinvolto molte
scuole del nostro territorio e oltre. Attraverso la piat-
taforma “Spaghetti learning” gli alunni hanno crea-
to storie e prodotti multimediali, progettato espe-
rienze, confrontando idee, discutendo di personag-
gi e trame, di regole e coerenza logica.
SVILUPPI FUTURI
Ora gli insegnanti, i rappresentanti dei Comuni e al-
cuni ricercatori dell’Università Bicocca di Milano
hanno deciso di incontrarsi e condividere le espe-
rienze fatte, per attivare nuove progettualità. Il
Comune di Zibido prende dunque parte all’inedita
collaborazione, tra Comuni – Scuole –Università. I ri-
cercatori entreranno nelle scuole per osservare,
fare colloqui e interviste con gli alunni e gli inse-
gnanti.

www.bambinoautore.it:
gli alunni in rete Avviata la collaborazione tra scuole,Comuni e

Università sulle nuove forme di comunicazione
che consentiranno ai bambini di costruire

insieme prodotti multimediali

TEATRO E MUSICA PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Venerdì 9 giugno, anche per quest’anno, la scuo-
la è finita. Al termine di un giornata ricca di inizia-
tive (tornei, partite di pallavolo, mercatino di og-
getti realizzati durante l’anno dai vari laboratori) i
ragazzi della scuola media hanno dato il benve-
nuto alle vacanze con uno spettacolo teatrale, da
loro completamente ideato. 
Con entusiasmo e simpatia la compagnia
“L’Intervallo” composta dai ragazzi delle seconde
F e H, ha rappresentato presso Corte San Pietro,
lo “ Zibido Show”, uno scoppiettante varietà, ani-
mato da canzoni ed elaborate coreografie.
L’esperienza teatrale, fortemente caldeggiata dal-
la scuola e dall’Amministrazione comunale, rap-
presenta per chiunque e in modo particolare per
gli adolescenti, il desiderio e il bisogno di mettersi
in gioco, scoprendo di poter essere altro dal sé.
Sul palco svaniscono timidezze e paure, il teatro
accende  negli attori la passione per i dettagli, sti-
mola la collaborazione, sviluppa la complicità. I

professori Bosco e Lo Preiato  coadiuvati da Laura
Boerci, autrice e regista della Compagnia teatrale
Legamani, hanno creduto nel progetto e accom-
pagnato per mesi i ragazzi verso la scoperta delle
proprie attitudini artistiche. Il grande successo
dello spettacolo, ottenuto anche grazie al concer-
to strumentale dei ragazzi delle terze medie, ha
visto la partecipazione di un numerosissimo pub-
blico ed è stato motivo di orgoglio per tutti. 
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Una giornata senza fumo 
per correre verso la salute
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha
stabilito che ogni anno il 31 maggio si celebri la
Giornata senza fumo, un invito ai fumatori a resi-
stere per 24 ore alla sigaretta e ai non fumatori a
sostenerli con esempi convincenti. La giornata co-
stituisce un’occasione per riflettere sui danni provo-
cati a se stessi e agli altri dall’abitudine al fumo. La
Regione Lombardia e le Asl hanno invitato le scuo-
le a partecipare a progetti di educazione alla salu-
te ivi compresa la valutazione consapevole delle
conseguenze provocate dall’assuefazione al taba-
gismo. Le scuole vengono individuate come centri
privilegiati per iniziative di sensibilizzazione verso la
tutela della salute. Il nostro Istituto ha aderito alla
proposta, sostenuta da genitori, Comuni,
Associazione podistica zibidese e dalla
Compagnia teatrale “Le Bellezze ambrosiane”. 
È nato un percorso didattico che si è così sviluppa-

Il 31 maggio 2006 anche 
a Zibido San Giacomo 

è stata celebrata la 
ricorrenza promossa 
dall’Organizzazione 

mondiale della sanità 

SOGGIORNO MARINO AD ALASSIO
Ben quarantadue sono stati quest’anno i parteci-
panti al soggiorno marino ad Alassio (Savona), or-
ganizzato per gli anziani del Comune presso
l’Hotel Majestic nel periodo compreso tra il 28
maggio e il 16 giugno. 
Diciotto giorni in pensione completa durante i qua-

li i nostri cittadini hanno potuto divertirsi con giochi
di società, essere intrattenuti da animatori e allie-
tati con musica dal vivo.
Anche quest’anno la permanenza ad Alassio si è
confermata come un gradito appuntamento della
tarda primavera.

AD ISCHIA NON SOLO MARE E TERME
È stata una vacanza di relax, ma anche all’inse-
gna delle visite culturali quella organizzata dal
Comune di Zibido San Giacomo nel mese di mar-
zo. Dal 2 al 16 marzo, infatti, ventisette cittadini
hanno trascorso un periodo di pace sull’isola di

Ischia, presso il Grand Hotel Terme di Augusto.
Il complesso alberghiero immerso nel verde ha of-
ferto vari servizi per il relax e le cure termali dei
partecipanti al viaggio, che hanno apprezzato la
buona organizzazione offerta dal Comune.

to. Al mattino, circa duecento alunni dei tre ordini di
scuola, divisi per fascia d’età, hanno partecipato a
una passeggiata ecologica da piazza Roma alla
scuola; al termine tutti hanno ricevuto un attestato di
partecipazione e un ringraziamento da parte dei
Sindaci, degli assessori, del dirigente scolastico e
dei dirigenti Asl presenti.
Al pomeriggio genitori e alunni hanno potuto visita-
re la mostra dei lavori, allestita presso la scuola e
partecipare ai giochi interattivi sul tema della gior-
nata.
Ogni percorso educativo per essere efficace ha bi-
sogno della collaborazione di tutti, la speranza  è
che il prossimo anno  veda un sempre maggiore
coinvolgimento da parte di altri genitori e altre as-
sociazioni del territorio. Grazie davvero a tutti coloro
che hanno garantito la realizzazione e il successo
di questa significativa Giornata senza fumo.
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“Zibus” è oramai un servizio conosciuto e apprezzato
dai cittadini di Zibido San Giacomo: ormai molti sono
gli utenti che hanno avuto modo di utilizzarlo per spo-
starsi tra le frazioni del Comune e raggiungere i servi-
zi di pubblica utilità sul territorio o fuori Comune.
Il 2006 è un anno importante, infatti dopo anni di spe-
rimentazione sui giorni feriali, il servizio è stato inte-
grato con l’aggiunta di sabato e domenica.
Ciò è stato possibile grazie a un contributo della pro-
vincia di Milano che ha riconosciuto l’importanza del
servizio e il suo essere innovativo rispetto ai servizi di
trasporto pubblico.
Sperimentalmente è stato ipotizzato un percorso di-
verso da quello feriale che consente di raggiungere
direttamente Milano/Famagosta dal Comune, ma
anche Pavia, tramite coincidenza con SILA a Binasco.
E’ un percorso  anch’esso integrabile a richiesta per
quanto concerne la partenza dal comune che con-
sente di raggiungere Milano e Pavia.
Sono graditi suggerimenti e proposte per tutta la fase

sperimentale al fine di mettere a punto questo nuovo
servizio e far sì che esso sia effettivamente utilizzabile
da parte di tutti i cittadini utenti.
Ma il 2006 è stato anche l’anno in cui il servizio è stato
reso oneroso: presso i rivenditori convenzionati e la
sede comunale sono in vendita i biglietti e la tessera
mensile. 
I costi sono i seguenti: 
• 1 euro al giorno (corse illimitate) 
• 5 euro la tessera per 7 giorni
• 15 euro la tessera mensile 
• 10 euro la tessera mensile “speciale”, rivolta a parti-
colari categorie (anziani oltre il 65 anno di età, porta-
tori di handicap, studenti di ogni ordine e grado).
Qui sotto è possibile seguire il percorso di “Zibus”.

Zibus: un buon servizio per i cittadini
E’ stato potenziato il servizio di trasporto a

Zibido San Giacomo, grazie al prezioso 
contributo della Provincia di Milano. 
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Anche quest’anno ricco, variegato e originale è il
programma dell’ormai classica rassegna culturale
di settembre “Terre di Zibido San Giacomo”, che
prosegue sempre con lo stesso obiettivo di valoriz-
zare il patrimonio storico, architettonico e culturale
del nostro Comune.
Fin dagli anni passati, alcuni momenti si sono con-
solidati ormai come appuntamenti fissi: la serata
presso la Cascina Boscaccio avrà come tema le Pro
Loco del territorio  e si potranno anche apprezzare i
prodotti delle aziende agricole del Parco Sud
Milano, la chiesa cinquecentesca di San Giacomo
ospiterà ancora una volta il concerto della prestigio-
sa rassegna musicale regionale “Il Canto delle pie-
tre”.
L’evento centrale del mese di iniziative intende come
sempre valorizzare una delle frazioni del Comune:
dopo Moirago l’anno scorso, è il turno questa volta

di San Pietro Cusico, un nucleo storico ora riqualifi-
cato con la sua piazza e la vecchia stalla trasforma-
ta in centro civico, con un salone polifunzionale e
case per anziani. La festa del borgo a San Pietro
prevede la mostra del pittore Carlo Varese, l’esposi-
zione dei quadri di Walter Tellan e delle fotografie di
Francesco Villa, un racconto “per immagini”  degli
alunni della ex scuola di San Pietro assieme a una
mostra storica sulla famiglia Corbellini-Capelli, non-
ché, come sempre, bancarelle di associazioni e cit-
tadini.
Ma anche altro è ancora previsto: uno spettacolo in
dialetto milanese a Moirago, un concerto di musica
sacra a Badile, la presentazione del libro di Paolo
Pagliughi su San Carlo Borromeo a Pioltino.
Per maggiori dettagli su luoghi e orari delle inizia-
tive si rimanda al pieghevole di prossima distribu-
zione.

Nuova edizione di 
“Terre di Zibido San Giacomo”

Torna a settembre la rassegna “Terre di
Zibido San Giacomo. Giornate della storia 

e dell’arte”

DAL 17 LUGLIO AL 31 AGOSTO
Tutti gli Uffici comunali osserveranno il seguente orario di apertura:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.00

L’apertura al pubblico dei SERVIZI DEMOGRAFICI nella giornata di 
sabato sarà sospesa a partire dal 29 luglio

UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE SITO IN BADILE, Via Vittorio Veneto
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLA ORE 9 ALLE ORE 12


