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ANNO X n° 3 dicembre 2010

IL VOLONTARIATO
una risorsa importante
per il nostro paese

LAVORI PUBBLICI
In chiusura i cantieri
di alcune grandi opere
GEMELLAGGIO
Dopo la fiera d’autunno,
appuntamento in primavera
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editoriale

Occorre uno scatto d'orgoglio
di tutta la comunità
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Il 2010 volge al termine e tra pochi
giorni inizierà l’anno nuovo: in
queste occasioni si getta il passato per pensare a un anno migliore,
ed è giusto che sia così.
Consentitemi però di fare un breve
riassunto di quanto fatto negli ultimi dodici mesi per poi fornire alcune linee che caratterizzeranno i prossimi.
In un anno, il 2010, in cui ognuno di noi ha capito che
la crisi cominciava a far sentire i suoi effetti, a livello
comunale abbiamo mantenuto, anzi in alcuni casi
ampliato, i servizi (tutti i bambini hanno trovato un nido
per accoglierli), mentre alcune opere sono arrivate al termine: la materna Alessandrini e la ex Casa del fascio
(entrambe per la fine di dicembre), la pista per Badile e
Moirago (entro i primi mesi del prossimo anno).
Un bilancio, tanti tagli dallo Stato
La predisposizione del bilancio 2011 è in corso, opera
difficile che abbiamo intenzione di chiudere al più presto
e arrivare all'approvazione a gennaio.
Alcune brevi considerazioni. Nel 2011 partiremo, purtroppo, con dati significativi:
1. una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato di
circa 150mila euro
2. un drastico ridimensionamento dei fondi statali destinati alle politiche socio-assistenziali.
Certo, non siamo i soli visto che tutti i Comuni versano
in situazioni simili. Il Governo non mette le mani nelle
tasche degli italiani, ma lo fa fare ai Comuni, ai sindaci,
agli assessori e ai consiglieri comunali.
Manterremo i servizi
È ferma intenzione dell’Amministrazione di mantenere i
servizi esistenti, e per fare ciò stiamo analizzando tutte
le voci di spesa, riducendo e razionalizzando. Stiamo
individuando nuove fonti di entrata, che possono rende-

re il bilancio meno dipendente dai trasferimenti, in attesa di un federalismo che speriamo non arrivi quando i
Comuni avranno già chiuso per fallimento.
Mantenere i servizi, seppure razionalizzandoli, è la prima
sfida che possiamo e dobbiamo vincere. Fare sì che i
giovani abbiano un lavoro e che chi l’ha perso possa
avere nuove opportunità è la seconda sfida.
Serve l'aiuto di tutti voi!
Per i servizi possiamo farcela, ma non da soli: occorre
anche l’aiuto di tutti voi. Molti cittadini, pensionati e non,
stanno già dedicando una parte del loro tempo al trasporto degli anziani che hanno bisogno di cure, ai
ragazzi che vanno a scuola (Piedibus), ai laboratori della
scuola media. Altri si dedicano alla protezione civile,
sorvegliando il nostro territorio, altri ancora lavorano
nelle varie associazioni sportive ricreative e sociali.
So bene che ogni persona ha già impegni personali e
familiari, ma vi chiedo un po' del vostro tempo per aiutare gli altri.
Un appello anche alle aziende
Il lavoro dovrà diventare un progetto strategico per il prossimo anno: l’appello è rivolto alle ditte che operano sul territorio, perché si rendano disponibili nuovi posti di lavoro.
Nelle pagine interne del periodico comunale, troverete il
racconto di un mondo - quello del volontariato - ricco,
stimolante e fortemente presente nel Comune (a tutti gli
operatori va un grazie sincero), ma anche l’attività intrapresa a favore del lavoro per i giovani.
E con la certezza che possiamo farcela che auguro a
tutti un sereno Natale e un 2011 in cui poter concretizzare le proprie speranze e i propri progetti.
Il sindaco
Piero Garbelli
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Diventa volontario per il tuo paese!
Un piccolo sforzo per
un grande risultato:
mantenere ben saldi i
legami della comunità.
Un appello rivolto
a tutti i cittadini
olidarietà, sussidiarietà, mutuo-aiuto, collaborazione reciproca, sostegno disinteressato: sono tante le espressioni che sintetizzano il significato di una sola
grande parola, VOLONTARIATO.
In molti, ne siamo certi, vorrebbero
mettersi al servizio degli altri, perché
è il senso di comunità che rende
grande il nostro paese. Adesso c'è
l'occasione. Anzi, è necessario che
ciascun cittadino dia il suo piccolo
contributo soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando. Come in una
grande famiglia, che dimostra la sua
compattezza proprio nel momento
del bisogno.
Un impegno quinquennale
Il progetto proposto dall'Amministrazione comunale nel 2005 per garantire il servizio di trasporto rivolto ad
anziani, inabili, persone con disabilità
si è già ampliato. È cresciuto il numero di volontari, arrivati a circa una
ventina, ma anche le attività. È stato,
infatti, possibile realizzare un laboratorio di falegnameria nella scuola
media, avviare il progetto del
Piedibus, per accompagnare i bambini nel tragitto casa-scuola e ritorno
e altri nell'ambito del settore socioeducativo.
“Orti in condotta”
Recentemente altre sei persone si
sono messe a disposizione per collaborare con Slow Food nella realizzazione di un progetto scolastico denominato “Orti in condotta”, basato sull’attività pratica nell’orto e sullo studio
e sulla trasformazione dei prodotti in
cucina.
Adesso tocca a te!
Il numero dei volontari può ora crescere, anzi è necessario che aumenti per garantire nuovi servizi a tutta la
collettività.
I servizi per i quali si può collaborare sono:
• autista per il servizio di trasporti a

S

favore di anziani e disabili
• Piedibus
• laboratori in collaborazione con la
scuola (falegnameria, orticoltura,
ecc.)
• sostegno ai servizi scolastici e
socio-educativi (ancora da avviare
sperimentalmente).

Modalità della collaborazione
• le attività di volontariato sono svolte a titolo gratuito
• gli automezzi comunali saranno
messi a disposizione, con idonea
copertura assicurativa sia per il
conducente sia per gli utenti, con
tutte le spese a carico del Comune

QUALCHE DATO
Per avere un'idea dell'impegno dell'Amministrazione comunale nell'ambito
dei servizi sociali, assicurati anche grazie alla collaborazione di alcuni volontari, vediamo insieme qualche cifra.
Analizzando le spese e le entrate del 2009 e del 2010 si nota come sia cresciuta la spesa, ma anche l'entrata solo per effetto del recupero dei crediti
spettanti al Comune e riferiti agli anni precedenti.
Servizi socio-assistenziali

Occorre inoltre evidenziare che gli utenti che usufruiscono del trasporto sono
49 e fino ad ora sono stati effettuati quasi 500 viaggi, in gran parte eseguiti
dai volontari del Centro anziani.
Si registra, rispetto al 2009, un taglio significativo del “buono sociale distrettuale” erogato dalla Regione Lombardia, passato da 18.090 euro del 2009 a
5.250 del 2010. Si registra anche un notevole aumento dei voucher sociali,
da 835 del 2009 a 1.232 di quest'anno.
Aumentato anche il numero di nuovi utenti che si sono rivolti al Centro lavoro, passati da 32 dell'anno scorso a 43 del 2010.
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(benzina, parcheggio, ecc.).
• i servizi sociali comunali accoglieranno le richieste di intervento da
parte degli utenti e sarà lo stesso
ufficio a mantenere i contatti con il
volontario individuato per il servizio
CHI PUÒ COLLABORARE
• i cittadini maggiorenni
• gli autisti devono essere in posses-

so della patente B
• ai fini assicurativi, i candidati devono essere iscritti a un'associazione
riconosciuta dall’Amministrazione
(Centro anziani, Pro Loco, organismi di volontariato, ecc.)
COME FARE DOMANDA
Il modulo può essere ritirato presso
l’ufficio Servizi alla persona e verrà

compilato presso lo stesso durante il
colloquio con l’assistente sociale
(lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore
13, previo appuntamento telefonico
02.900.20.239).
Informazioni: telefono 02.900.20.226;
fax 02.900.20.227
e-mail gabriella.maggi@comune.zibidosangiacomo.mi.it

L'ASSOCIAZIONE
LAGO MULINO
Nasce nel 2006 con l’intento di tutelare e
valorizzare principalmente l’area del lago
del Mulino di Cusico. A tale scopo, il
Comune ha stipulato una specifica convenzione. I soci si occupano del controllo
dell’area, del taglio dell’erba, della pulizia e
della tutela ambientale. Hanno anche posizionato delle cassette-nidi sugli alberi per
incentivare la nidificazione dell’avifauna e
zattere galleggianti per la sosta, il rifugio e
la nidificazione della avifauna acquatica.
Alcuni componenti dell'associazione partecipano anche alle attività di educazione
ambientale organizzate nella scuola primaria.

DAI VALORE AL TUO TEMPO
Dopo una lunga serie di incontri nasce finalmente, per volontà del Comitato
Donne e dell'assessorato al Tempo libero, la Banca del tempo di Zibido San
Giacomo.
Donne e uomini di tutte le frazioni possono ora scambiarsi conoscenze,
capacità e saperi, riscoprendo il vecchio sapore della condivisione. In periodi
in cui l'individualismo e la crisi economica la fanno da padroni, l'idea di usare
il tempo come "moneta" risulta essere una grande opportunità, un'occasione da non perdere!
La Banca del tempo favorisce i legami, combatte la solitudine e rende più
semplice vivere in un contesto rurale, naturalmente privo di alcuni servizi.
Chiunque voglia mettere a disposizione degli altri le proprie capacità e abbia
bisogno, in cambio, del tempo altrui o desideri avere maggiori informazioni
può scrivere a: zibidosgbancadeltempo@gmail.com o chiamare il numero
333.2667588.
Tutti possiamo far qualcosa per rendere piacevole il nostro stare insieme.

PRO LOCO: LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
La Pro Loco Zibido San Giacomo è una associazione di cittadini che ha lo
scopo di salvaguardare e diffondere usi, costumi, tradizioni e peculiarità del
nostro territorio. Fondata nel 1996, si basa esclusivamente sul lavoro dei propri soci che mettono a disposizione dell'associazione e della collettività il proprio tempo libero. Per perseguire l'obiettivo di favorire l'aggregazione tra i cittadini, la Pro Loco oltre a collaborare con l’Amministrazione comunale nella
realizzazione della “Festa del riso” e di altre manifestazioni, promuove numerosi corsi: dall’inglese alla ginnastica dolce, dal ballo liscio al pilates, ai corsi di
danza classica per bambini.
Ultimamente, l'associazione ha collaborato con l’Amministrazione comunale
nel progetto di gemellaggio con la cittadina francese di Villecresnes, mettendo in campo un gruppo di propri volontari che hanno cucinato e presentato i
prodotti del territorio al “Salon d’automne”, fiera-mercato organizzata nella
realtà d'oltralpe.
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DONNE PROTAGONISTE
Il Comitato Donne è presente sul territorio
da oltre 30 anni: si attiva principalmente
per raccolte di fondi a scopo benefico e la
socializzazione, attraverso iniziative culturali
e ricreative.
Promuove le relazioni tra donne, la progettualità comune, la solidarietà, la qualità
ambientale, le tradizioni locali quanto la
multiculturalità.
Si propone come laboratorio per ampliare
lo spirito di comunità in un’ottica di genere,
ed è in questa logica che ha promosso la
nascita della Banca del Tempo.
Organizza la “festa della donna”, la “biciclettata di primavera”, lotterie, banchetti e
vendita a domicilio di fiori, a favore di associazioni per la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e per le organizzazioni in
difesa dei diritti delle donne.
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PROTEZIONE CIVILE: UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Anche se molti eventi calamitosi (nubifragi, allagamenti, grandi
nevicate o gelate, disastri aerei o stradali, incendi o scomparsa di persone) possono considerarsi poco probabili, occorre
tenere presente che il territorio di Zibido San Giacomo è parzialmente interessato da rotte aeree, è attraversato dall’autostrada Milano-Genova e dalla strada statale dei Giovi dove
transitano numerosi mezzi pesanti. Quindi esiste la possibilità
che incidenti, anche gravi, possano verificarsi.
Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, su esplicita
richiesta delle autorità, fornisce ogni possibile e fattiva collaborazione prestando opera di prevenzione e soccorso. Nei casi
di emergenza, i compiti dei volontari sono individuati dallo specifico Piano comunale.
Uno degli obiettivi principali della Protezione civile è riuscire a
prevenire. Ecco perché i volontari sono chiamati a pattugliare
il territorio e, coordinandosi con la Polizia Locale, individuare e
segnalare situazioni ed eventi potenzialmente pericolosi. Più
volte sono intervenuti in casi di emergenza, controllo e ripristino della normalità in occasione di condizioni meteo avverse,
incidenti, assistenza e controllo della viabilità durante manife-

stazioni sportive o sociali.
Seguono percorsi di addestramento, con i mezzi a disposizione, anche a livello intercomunale. Per informazioni e adesioni
si deve contattare il comando della Polizia locale in piazza
Roma 17, telefono 02.900.20.250.

UN AIUTO AL VENETO

CINQUE SOCIETÀ UNITE NEL NOME DELLO SPORT

Il Consiglio comunale, nella seduta del
20 dicembre, ha approvato una mozione con la quale esprime solidarietà alla
popolazione veneta colpita dagli eventi
alluvionali dello scorso novembre.
Si segnala il conto corrente istituito dalla
Regione Veneto per eventuali contributi
a sostegno della ricostruzione:
IBAN IT62D02008000101116078
Banca Unicredit
Causale: EMERGENZA ALLUVIONE
NOVEMBRE 2010

La Polisportiva di Zibido San Giacomo opera sul territorio dal 2004. Raggruppa
in sé cinque società sportive e ha il compito di coordinare l’attività sportiva sul
territorio di Zibido San Giacomo oltre che di promuovere iniziative e manifestazioni sportive. La Polisportiva ricerca nuove figure da inserire nel comitato di
organizzazione degli eventi. Chiunque fosse interessato può contattare Franco
Comincini, presidente dell’associazione, al 339.4631464.

GIOVANI PROTAGONISTI
IN SPRAY ART
Nella scorsa primavera è iniziato, nell'ambito del progetto di Educativa di
strada, un percorso al quale ha aderito,
per due pomeriggi la settimana, un
gruppo di preadolescenti e adolescenti
del territorio. L’obiettivo è stato quello di
mettere a frutto il potenziale di ribellione,
protesta e provocazione dei graffiti.
“L’utilizzo di una tecnica pittorica a cui la
popolazione giovanile, nell’ultimo decennio, risulta essere molto interessata dicono gli educatori - permette ai ragazzi di sperimentare un percorso di 'riqualificazione' degli spazi urbani, incrementando così il loro senso di appartenenza
verso di esso e verso la sua tutela”.
Nei giorni scorsi è iniziata la realizzazione
di un murales sulla cabina Enel di via
Quasimodo, messa a disposizione dal
Comune.

GRUPPO ORTI UNA TRADIZIONE ANCHE CULTURALE
Zucchine, carote, insalata, melanzane... la coltivazione di un orto non è solo un
passatempo e, a volte, un'opportunità per scaricare le tensioni del lavoro e
degli impegni quotidiani, ma può considerarsi una vera e propria espressione
di cultura ambientale, capace di valorizzare un territorio. Nel nostro paese è
attivo da un ventennio il Gruppo orti, presieduto da Pasquale Pettoni, sempre
disponibile a collaborare con l'Amministrazione comunale e a sostenere iniziative che permettono di preservare la storia del territorio. È il caso, ad esempio,
della raccolta fondi per il restauro della chiesa di Zibido, ma anche di momenti di aggregazione, tra i quali la Festa degli orti, alla quale partecipa sempre un
gran numero di cittadini.
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Entro la prossima primavera, saranno portati a termine importanti opere pubbliche tra cui
l’ampliamento della materna Alessandrini
e la riqualificazione dell’ex Casa del fascio

Lavori pubblici:
si procede, nonostante le difficoltà
ella prossima primavera giungeranno a termine i lavori di
alcune importanti opere pubbliche. Un risultato importante in un
contesto sempre più difficile.
“L’attuale crisi economica infatti –
afferma l’assessore alle Opere pubbliche Luca Bonizzi – e una normativa che prevede una serie di adempimenti burocratici non sempre
comprensibili rendono il realizzare
opere pubbliche un’attività, per
molti aspetti, sempre più complessa. Il taglio del nastro di qualsiasi
opera deve essere vissuto dalla cittadinanza come il coronamento di
un percorso difficile, che vede coinvolti tutta una serie di attori, non ultimi i cittadini che con il loro interesse,
partecipazione e anche, perché no,
critiche ci hanno guidato nella realizzazione”.
Ampliata la materna Alessandrini
I lavori di ampliamento della scuola
materna Alessandrini si avviano a
conclusione. Entro breve tempo,
l’autorità scolastica avrà a disposizione una struttura importante per il
supporto alla genitorialità a Zibido
San Giacomo. Si tratta di un complesso realizzato nel rispetto dei più
moderni standard qualitativi e che
ha nell’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili il suo aspetto peculiare.
Presto pronto il “Caffè letterario”
Sono in via di ultimazione anche i
lavori di riqualificazione della ex
Casa del fascio. Si tratta di opere al

N
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servizio sia della biblioteca, sia del
caffè letterario, nell’obiettivo di “far
vivere” la piazza e i luoghi circostanti. In questa logica è infatti prevista la
sistemazione degli spazi esterni,
nonché la realizzazione di una balconata per la lettura nella biblioteca.
Il territorio a portata di bici
La pista ciclabile Badile-Zibido è
stata inaugurata lo scorso settembre. Sono in fase di ultimazione i
lavori di quella San GiacomoMoirago lungo la via Longarone.
Con la realizzazione dell’ultimo ultimo tratto, si completa l’integrazione
della rete ciclabile locale e si inserisce il nostro territorio nel vasto circuito di percorsi ciclabili lombardi. Il
collegamento
Gaggiano-Badile
rende possibile la realizzazione di un
anello ciclabile fra la Darsena, il

Naviglio Grande, le aree a risaia, il
Naviglio Pavese, con ritorno a
Milano, percorribile agevolmente in
una mattinata.
La cava Cento pertiche
Infine, si stanno concludendo i lavori di bonifica della cava Cento pertiche. In questi giorni, verranno completate le verifiche di tenuta della
bonifica. Nei prossimi mesi si procederà con la copertura finale dell’area
e con la riqualificazione della parte
superficiale.
“Molti lavori – aggiunge l’assessore
Bonizzi – stanno quindi giungendo a
conclusione, a dimostrazione di una
attività continua e professionale da
parte dell’Amministrazione nel perseguire, anche in una situazione di
estrema difficoltà, i propri obiettivi di
mandato”.

DUE NUOVE TELECAMERE
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
In via XXV aprile, per entrare a
San Pietro Cusico, e in via
Matteotti all’incrocio con via
Allende, nell’accesso a Zibido,
sono state installate due nuove
videocamere, che permettono
soprattutto di individuare le targhe dei veicoli che accedono alle
frazioni.
Viene così completato l’impianto
di videosorveglianza già in funzione accedendo dalla sp 139.

spaziocomune03_2010

23-12-2010

10:23

Pagina 7

I diritti dell'infanzia
spiegati dagli studenti
Nel corso delle celebrazioni del 20
novembre, diverse classi hanno
realizzato dei cartelloni, ciascuno
dei quali spiega cosa devono avere i
bambini secondo la carta Onu

I F art.16
Tutti i fanciulli hanno diritto
alla propria privacy: è importante avere un diario segreto,
oggetti personali, spazi propri. Nessuno può interferire
nella vita personale del
fanciullo con minacce, insulti,
maltrattamenti, ricatti, offese che rovinerebbero la
reputazione dello stesso e
distruggerebbero la famiglia.

Per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia”, che ricorre il
20 novembre, il Consiglio comunale dei
ragazzi di Zibido San Giacomo ha ricordato l'evento lunedì 22 novembre organizzando tre iniziative:
• i ragazzi del CCR hanno distribuito un
questionario/indagine sulla legalità a
tutti gli alunni della scuola media e a
quelli delle elementari dalla classe
terza, la cui elaborazione da parte del
CCR porterà a realizzare un documento che sarà poi distribuito a tutte
le famiglie
• ogni classe ha realizzato un elaborato
grafico (cartellone) su uno dei diritti
dell’infanzia (diversificato per ciascuna classe); l'unione di tutti i lavori consentirà di formare una sorta di carta
dei diritti dell'infanzia dei nostri ragazzi, che verrà mostrata alla cittadinanza nello spazio espositivo di Terre di
Zibido riservato al CCR e alla scuola
• durante il momento del pranzo, è

I E art.30
Tutti nel mondo hanno dei diritti: essere libero di professare la propria fede,
vivere con la propria cultura, perch é
non è importante se abbiamo uno stile di
vita diverso, è importante non prendersi in giro per il colore della pelle o per la
cultura, fisicamente siamo tutti uguali,
un cuore ce l’abbiamo tutti.
Ed è importante essere tutti uniti come
una famiglia ed essere tutti amici, pronti a rispettare il prossimo, cosa che
ancora oggi non si rispetta bene.

stato presentato al sindaco Piero
Garbelli e ad alcuni rappresentanti
della Giunta comunale, alla presenza
della dirigenza scolastica, un prototipo di cartello regolamentare predisposto dai ragazzi del CCR di un
parco pubblico che verrà realizzato in
seguito.
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I H art.20
Noi della classe I H abbiamo letto e rappresentato dei
bambini di tutto il mondo che non hanno i genitori e
sono costretti a vivere negli orfanotrofi o per strada, ma anche dei bambini che hanno i genitori però
subiscono degli abusi e dovrebbero avere una protezione speciale.
Il nostro cartellone è stato disegnato in questi
modo: due ragazze hanno disegnato e colorato il
titolo, e hanno attaccato i disegni e scritto delle
belle frasi per raccomandare a tutti di proteggere e
adottare questi fratelli sfortunati.

II F art.15
Nella giornata dedicate al CCR ci è stato
chiesto di elaborare una riflessione circa
l’art.15 che permette ai ragazzi di riunirsi
fra loro, purchè ciò non rechi danni alle
altre persone. Dopo aver discusso fra noi,
abbiamo deciso come classe II F di rappresentare il risultato delle nostre riflessioni
mediante un cartellone sul quale abbiamo
scritto ben in evidenza l’articolo.
La scritta è stata poi circondata di tanti disegni nei quali i vari gruppi che si
sono formati hanno rappresentato svariati tipi di associazioni di “giovani
uomini e donne”.

II E art.32
I bambini non devono essere
sfruttati per lavorare sotto
sforzo, il bambino ha il diritto di avere un’infanzia felice e il diritto di studiare.
I bambini e gli adulti vanno
tutelati sul lavoro in ogni sua
forma e bisogna stabilire
l’età per lavorare.

spaziocomune03_2010

23-12-2010

10:23

Pagina 9

II H art.34
E’ stato difficile discutere dell’art.34. La nostra classe ha ritenuto importante che si conosca e se ne parli. Noi pensiamo che
l’articolo “34” sia molto significativo perché ogni ragazzo/ragazza ha il diritto di andare in giro senza avere paura di ciò
che gli possa succedere. Nessuno può subire un abuso sessuale
senza la sua volontà, il problema maggiore è che non molti sanno,
oppure non hanno abbastanza coraggio di denunciare un abuso.

III F art.22
Nel nostro cartellone è stato rappresentato il planisfero proprio perchè noi
siamo convinti che un rifugiato debba essere accolto, assistito e protetto in
tutto il mondo, ma purtroppo questo non avviene in tutti i paesi.
Speriamo che nel terzo millennio si agisca in modo più accogliente dappertutto.
III E art.33
La droga fa male, la droga uccide.
Il flagello degli stupefacenti dilaga fino a
coinvolgere anche ragazzi molto giovani portandoli in breve tempo a una vera e propria
dipendenza fisica e psicologica.
I ragazzi comprano droga rovinandosi la vita
solo per emulazione e per soddisfare ogni loro
desiderio e per procurarsela utilizzano qualsiasi mezzo, spesso diventando essi stessi
spacciatori.
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III H art.22
Nessuno è diverso, nel bene e nel male.
Tutti meritano rispetto indipendentemente dall’aspetto.
Non importa se siamo diversi ma dentro siamo uguali.
Rispettiamo tutti perché tutti hanno una dignità.
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n’importante opportunità di
scambio linguistico, culturale, sportivo: è soprattutto
questo il gemellaggio avviato lo
scorso 30 maggio da Zibido San
Giacomo con il Comune di
Villecresnes, in Francia. Un progetto che si sviluppa attraverso una
serie di iniziative promosse e coordinate dal Comitato gemellaggi di
Zibido San Giacomo e di
Villecresnes. L'ultima è stata organizzata il 20 e 21 novembre scorsi,
con la partecipazione al Salon
d’automne: una fiera artigianale
organizzata dai gemelli francesi,
visitata da circa tremila persone.

U

ZIBIDO “PROMOSSA”
OLTRALPE
“La partecipazione dei nostri cittadini – spiega
l’assessore
Sonia Belloli
– ha avuto
l’obiettivo di promuovere le eccellenze del nostro territorio, artistiche ed enogastronomiche. In particolare, uno stand è stato proposto da Matteo Montana, membro
del Comitato gemellaggi e figlio del
maestro Carlo Montana: dopo
aver conosciuto la sua arte, durante l’incontro avvenuto a Zibido alla
festa del riso, gli amici francesi
hanno richiesto la presenza delle
opere del maestro. Lo stand enogastronomico è stato invece gestito dalla Pro Loco, che ha fatto
conoscere ai gemelli d’Oltralpe i
prelibati prodotti delle nostre
cascine. A questo proposito,
intendo ringraziare le aziende agricole Zippo, Santa Marta e Femegro che hanno messo a disposizione i prodotti per la vendita”.

Il 20 e 21 novembre, un gruppo di cittadini di Zibido ha
preso parte al Salon d’automne di Villecresnes.
I prossimi appuntamenti si svolgeranno in primavera

La Francia è sempre più vicina

ARRIVEDERCI A PRIMAVERA
L’agenda del gemellaggio si va
sempre più intensificando: per il
prossimo anno sono molti i progetti cui sta lavorando il comitato. In
particolare, il 28 e 29 maggio, la
cerimonia di gemellaggio a
Villecresnes, nel Comune francese. Chiunque fosse interessato a
partecipare all’iniziativa può inviare
una mail a soniabelloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Saranno circa trenta i cittadini zibidesi che potranno partecipare allo
scambio: in caso di esubero di

richieste, la precedenza verrà data
alle famiglie che – durante lo scorso appuntamento di gemellaggio

tenutosi a Zibido San Giacomo – si
erano rese disponibili a ospitare gli
amici francesi.

GRANDE SUCCESSO
PER IL PRELIEVO A DOMICILIO
Ha riscosso un grande successo tra la popolazione cosiddetta “fragile” il prelievo a domicilio di sangue e di raccolta di materiale biologico, garantito dalla
convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con il “Laboratorio
Visconteo” di Binasco. Sono infatti una cinquantina gli utenti del servizio.
Come prenotare
Per prenotare occorre telefonare allo 02.9052838, indicando a quale fascia di
fragilità si appartiene (persone con invalidità o con disabilità al 100 %, gli
anziani oltre i 75 anni di età esenti da ticket, le donne gravide oltre il quinto
mese oppure con certificata gravidanza a rischio dopo il quarto mese e le
persone non deambulanti esenti da ticketanziani e portatori di disabilità) e se
si ha bisogno di un prelievo di sangue o anche di indagine su urine, feci o altro
materiale biologico.
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INIZIATIVE

“Caffè letterario”:
a che punto siamo
Completata la ristrutturazione del piano terra, ora si sta
definendo il programma delle iniziative con il vincitore
della gara per l’allestimento e la gestione del “Caffè”
erminati i lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio conosciuto come ex Casa

T

del fascio, e in attesa dei collaudi
definitivi, lo scorso mese si è svolta
la gara per l’allestimento e la gestio-

L’EPIFANIA CHIUDE “IL NATALE NELLE TERRE”
Sarà chiusa giovedì 6 gennaio, alle ore 15.30, in piazza Roma dai festeggiamenti per
l’Epifania la rassegna “Il Natale nelle Terre”. Il pomeriggio saluterà l’arrivo del nuovo
anno tra Re Magi e Befane e vedrà anche la premiazione del concorso per il presepe più bello. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare vestiti da Befana: la più simpatica vincerà un premio.
Presepi da visitare e da allestire
“Il Natale delle Terre” è stato promosso con l’obiettivo di fare riscoprire luoghi e tradizioni. Anche quest’anno un posto di rilievo nell’evento è assegnato al presepio,
nato dal desiderio di san Francesco di far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Betlemme, coinvolgendo e facendo partecipare il popolo alla rievocazione che
ebbe luogo a Greccio la notte di Natale del 1223. “Coinvolgimento” e “partecipazione” sono due termini che ben si adattano allo spirito stesso della rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale.
“Andar per presepi”. Fino all’Epifania sarà possibile effettuare un tour nel territorio
alla scoperta dei presepi, nelle cascine e sul territorio, visitabili nei sabati e nelle
domeniche dalle ore 14 alle 18. Un percorso che mostra le nostre terre nel periodo
natalizio, sotto la brina e la neve, con quella nebbia che avvolge in un morbido
abbraccio creando paesaggi struggenti. Con la bicicletta, a piedi e in macchina,
basta seguire la stella…
Votate il presepe più bello!
Inoltre, per tenere viva la tradizione del presepe, l’Amministrazione comunale ha
indetto un concorso al quale possono partecipare tutti coloro che in occasione delle
feste natalizie ne allestiscono uno:
• i cittadini
• gli esercenti commerciali e gestori di pubblici esercizi
• le classi delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo
grado.
Andando sul sito Internet www.comune.zibidosangiacomo.mi.it potrete vedere le
immagini dei presepi in concorso e votare quello che preferite. Il 6 gennaio sarà premiato il presepe considerato “il più bello” secondo le valutazioni dei cittadini e della
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ne del “Caffè letterario”, che ha visto
tre partecipanti. In questi giorni, si
sta definendo con l’aggiudicatario il
programma delle iniziative che
saranno realizzate dal “Caffè”.
“L’Amministrazione comunale ha
infatti pensato di proporre – spiega
Laura Boerci, assessore alla
Biblioteca e al tempo libero – un
ambiente culturalmente vivace e
accogliente, un luogo di socializzazione per persone e gruppi interessati alla cultura, alla lettura, alle
diverse forme di espressione artistica, alla valorizzazione del territorio,
capace di coniugare proposte culturali e di tempo libero con soluzioni
più spiccatamente commerciali,
dove si possa bere un caffè, un aperitivo o consumare uno spuntino o
una merenda”.

BIBLIOTECA:
IDEE PER TUTTI
Anche quest’anno, e sempre
di più, la biblioteca torna a
essere fucina di idee e di proposte per tutte le età. Per i
bambini si rinnova l'appuntamento del terzo sabato del
mese con laboratori, giochi e
racconti. Da non perdere: il 15
gennaio la magia delle ombre
cinesi di Mirko Cherchi! Per gli
adulti, oltre ai momenti dedicati agli autori, sono previste interessanti uscite: una serata in
uno dei più famosi teatri milanesi per assistere a un fantastico spettacolo (a breve verrà
comunicato il titolo) e, per i
meno pigri, una giornata a
Genova con la possibilità di
visitare la città e “Mediterraneo”, la mostra degli impressionisti. Gli appartamenti del
doge a Palazzo Ducale, per
l’occasione, ospitano, infatti,
tele di Courbet, Monet,
Matisse. L'uscita è prevista
domenica 27 marzo 2011.
Un'ultima idea per chi ama leggere e condividere pensieri: un
gruppo di lettura. Chiunque
fosse interessato è invitato a
farsi avanti, scrivendoci, chiamandoci o venendoci a trovare
direttamente in biblioteca. Per
informazioni e/o prenotazioni:
ufficio cultura, 02.900.20232.
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ASSOCIAZIONI

La Prima squadra si presenta
Pubblichiamo un articolo scritto dalla sezione calcio
della Polisportiva, con il quale la Prima squadra
presenta i giocatori e l’organico
uest’anno l’A.S. Zibido S.G. è tornata… nel vero senso della parola.
Si respira un’aria diversa dagli anni passati. In paese c’è grande entusiasmo e si sta cercando di portare sempre più gente la domenica a
vedere le partite.
Lo dice anche lei: “Perché... perché la domenica mi lasci sempre sola, per
andare a vedere la partita… dello Zibidooo, perché... perché una volta non
ci porti pure me!”, ed ecco svelato il segreto della moglie del mister in tribuna. Scherzi a parte, si è creato un bel gruppo, si ride, si scherza ma soprattutto si lavora e si va correre e si lotta tutti insieme per riportare lo Zibido nelle
categorie che più gli spettano!
A partire dal presidente, dalla dirigenza al mister, dal primo che va in campo
fino all’ultimo che resta in panchina… siamo tutti uniti!
Quest’anno lo Zibido fa sul serio, non fa nessuna promessa ma assicura un
grande lavoro e impegno da parte di tutti per tenere alto l’onore del paese:
noi ci crediamo! Se ci credi anche tu, vieni a sostenerci dagli spalti: abbiamo
bisogno anche del tuo supporto.
E non finisce qui: venite a visitarci sulla pagina di Facebook A.s Zibido San
Giacomo, dove troverai le notizie in tempo reale sulla squadra e le famose
interviste di Simone Trombetta con l’aiuto di tutto il suo staff.
LA PRIMA SQUADRA
Presidente: Loris Migliavacca
Vice presidente: Luisa Seccia, Vincenzo De Maria
Segretario generale; Gianni Zampariolo
Direttore sportivo settore agonistico: Domenico Abbatiello
Allenatore: Paolo Sommella
Secondo allenatore e collaboratore: Giovanni Raiola
Allenatore portiere: Massimo Caserio
Dirigente accompagnatore: Ferdinando Marino
Portieri: Raffaello Mongiusti, Fabio Talotta, Andrea De Giacomo
Difensori: Emanuele Delle Foglie, Francesco Landillo, Roberto Manfrin,
Jacopo Calvi, Francesco Marino, Fabio Maccapani
Centrocampisti Federico Muratori,
Simone Scali, Carlo Di Bernardino,
Paolo Cascella, Daniele Falchi, Fabio
Casella, Michael Albanese, Giuseppe
Leone,
Alessandro
Spiga,
Massimiliano Turrin
Attaccanti: Sergio Delle Foglie,
Simone Scarpinato, Andrea Carsenzuola, Donatello Loi, Dario Madè
Stile di gioco: 4-4-2 4-3-3.

Q

OTTIMO INIZIO STAGIONE PER IL COMBAT CLUB
Comincia al meglio la stagione agonistica del Combat club, che a
ottobre ha portato a casa due belle vittorie nella specialità kickboxing light con gli atleti Gabriele Rizzi (-84 kg) e Vincenzo De Bellis
(-80 kg). Inoltre, il 13 novembre a Legnano l’atleta Diego Massetti
è arrivato al secondo posto nella specialità m.m.a -80 kg.
“Siamo contenti dei successi dei nostri ragazzi – dicono gli istruttori Giovanni Del Bianco e Davide Tabai – che grazie al loro impegno
in palestra hanno raggiunto dei buoni risultati. Per chi volesse venire a provare, siamo a San Pietro Cusico, in via Dante 4, il lunedì e
il mercoledì dalle ore 19.30 alle 21”.

GRANDI SUCCESSI
PER IL JITAKYOEI CLUB
Il 13 e il 14 novembre si è svolta a
Imperia la seconda “Coppa del mondo
Karate WUKO” aperta a tutti gli stili, alla
quale hanno partecipato atleti provenienti dalla Russia, Francia, Spagna e
Jugoslavia.
Gli allenatori dello Jitakyoei Club di
Zibido San Giacomo hanno ottenuto
un ottimo risultato:
• Manuel Rizzardini primo classificato
(medaglia d’oro)
• Federico Rizzardini secondo classificato (medaglia d’argento)
• Davide Venturi quinto classificato.
Le atlete Selene Insalaco e Gloria Raia,
residenti a Zibido San Giacomo, si
sono classificate prime (medaglia
d’oro) nelle rispettive categorie. Inoltre,
il 20 e il 21 novembre si sono svolti a
Valencia (Spagna) gli internazionali,
dove i tre allenatori sono stati convocati dalla Federazione nazionale per rappresentare l’Italia, ottenendo i seguenti
risultati nei Kata individuali: Davide
Venturi primo classificato, Federico
Rizzardini terzo classificato e Manuel
Rizzardini quarto classificato.
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LA MAGGIORANZA
ALCUNE RIFLESSIONI...
SUL FINIRE DELL'ANNO!
Questo numero del periodico comunale
mi permette di sottoporre alla vostra attenzione alcune brevi riflessioni sull’anno che
sta per chiudersi.
Nel corso del 2010 l’Amministrazione ha
dovuto affrontare diverse difficoltà per mantenere i servizi esistenti e per cercare di potenziare alcuni ambiti di intervento.
Riuscire a chiudere il bilancio comunale e, nel contempo, rispettare il patto di stabilità è stato oltremodo difficoltoso. Invero,
molte delle discussioni in Consiglio hanno avuto ad oggetto
proprio queste problematiche.
Eppure, in un momento così difficile, è stato comunque possibile portare a compimento delle importanti opere pubbliche,
come la scuola materna Emilio Alessandrini o il nuovo centro
civico presso lo stabile della ex Casa del fascio.
Il prossimo anno si prospetta ancora più complicato: subiremo
un taglio nei trasferimenti di 150.000 euro e una sensibile riduzione dei fondi statali destinati alle politiche socio assistenziali.
Peraltro, non potremo utilizzare gli oneri di urbanizzazione per
finanziare le spese correnti.
Tali difficoltà sono generalizzate. Recentemente gli amministratori locali di cinquantasei Comuni compresi nell'ASL
Provincia di Milano 2 hanno sottoscritto un documento inviato
al Governo nazionale e al Parlamento con il quale insistono
affinché venga ripristinato il Fondo nazionale non auto-sufficienze e quello per le politiche sociali. Difatti, il primo è passato da
400 milioni di euro del 2010 a zero nel 2011.
Il secondo è stato ridotto dell'80%, passando da 380 milioni
(nel 2009 era di 518 milioni) a 75,3 milioni di euro nel 2011.
Sarebbe oltremodo facile, a questo punto, proporre dei tagli
generali a tutte le voci di spesa del bilancio, con l’alibi - peraltro
indiscutibile - che il governo centrale ha gettato sulle spalle dei
Comuni il peso della crisi.
Al contrario, in tale frangente, il nostro primo impegno per il
2011 sarà quello di mantenere i servizi esistenti, con la consa-

pevolezza, però, che è necessario aprire ai giovani e attivarsi
affinché questi ultimi possano accedere al mondo del lavoro,
non da precari, ma in modo stabile e duraturo.
In questo momento, infatti, l’opportunità di giungere ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato viene vissuta da molti
come una speranza illusoria. Basti pensare che il numero dei
cittadini di Zibido San Giacomo che si sono rivolti al Centro
lavoro è passato da 32 nel 2009 a 43 nel 2010.
Per rispettare tali propositi sarà fondamentale reperire nuove
risorse che rendano il bilancio comunale meno dipendente dai
trasferimenti statali e dall’altro impegnarsi per razionalizzare e
ridurre le spese. Tale risultato potrà essere raggiunto, invero,
solo con lo sforzo di tutti. Per confermare alcuni servizi servirà
ancora la collaborazione di molti di voi, come nel caso del servizio di trasporti a favore di anziani e disabili, garantito dalla preziosa collaborazione di molti volontari.
Sarà fondamentale, infatti, che tutti i cittadini di Zibido San
Giacomo, anche i nuovi arrivati, si aprano ai bisogni degli altri.
Dovremo riscoprire il senso vero della parola comunità, intesa
come insieme di persone che hanno una vita sociale comune e
sentirci parte attiva del nostro paese, impegnandoci in prima
persona ad aiutare gli altri. Di qui l’invito rivolto a tutti i cittadini
di Zibido San Giacomo ad aderire alle associazioni e ai gruppi
di volontariato presenti sul nostro territorio, impegnando un
poco del proprio tempo per gli altri. Diverse sono, infatti, le
opportunità e i servizi ai quali collaborare.
Ad esempio, il servizio di trasporti a favore di anziani e disabili,
il Piedibus, i laboratori in collaborazione con la scuola. Senza
dimenticare, poi, tutte le associazioni presenti sul nostro territorio come la Protezione civile, la Pro Loco, l’associazione lago
Mulino, il Comitato Donne.
In conclusione, a nome del gruppo Obbiettivo Comune, colgo
l’occasione per augurare a tutti i cittadini di Zibido San Giacomo
buon Natale e felice anno nuovo.
Carlo Arrigo
capogruppo consiliare
Obbiettivo Comune

LA MINORANZA
DAL PDL
Cari concittadini,
vorrei iniziare questo mio trafiletto partendo dalla replica del nostro sindaco apparsa contestualmente al mio articolo lo
scorso mese di settembre sul giornalino
comunale – Spazio Comune.
Tutti avrete avuto modo di capire come tale
risposta sia stata assolutamente inopportuna e antidemocratica, evidenziando di fatto un utilizzo personale di un mezzo di
informazione pubblico da parte del nostro sindaco.
Passiamo ora ai contenuti della replica del nostro primo cittadino: mi si accusa di bugie??????... quali????? Forse sul numero di maiali che saranno ospitati?????
Ricordo per dovere di cronaca che la porcilaia è ancora in fase
di ultimazione: se ospiterà 7-8 mila maiali come io scrissi al
tempo, o se diversamente ne ospiterà 2, 3 o 5 mila che differenza farà? La puzza si sentirà comunque.
I 9.000 mq di terra edificabile previsti a San Pietro, oggetto della
mia pubblica preoccupazione, è vero, non sono ancora stati
lottizzati, ma è sufficiente guardarsi attentamente intorno per
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capire a quale destino siamo chiamati; la scellerata politica
urbanistica, fatta di coercizioni economiche ai danni degli operatori, non solo non ha portato ai risultati da loro auspicati al
piano urbanistico territoriale, ma ha causato irrimediabilmente il
danneggiamento del patrimonio storico–culturale-architettonico
e di alcuni tipici contesti rurali zibidesi “vedi ad esempio la cascina Moirago e Badile che ormai cadono a pezzi”.
E sulla centrale elettrica di Badile, problema a cui hanno preferito il silenzio alla menzione, … cosa ha da dire la nostra
Amministrazione?????
Un inciso agli amici della Lega. Mi corre l’obbligo di chiarire
all’amico e consigliere leghista Fabio Brochetti che quanto da
lui asserito nel suo articolo apparso sul giornalino comunale del
mese di settembre su un presunto divorzio con il PDL io la chiamerei separazione consensuale, evidenzia una posizione del
tutto personale che come Fabio ben sa non mai è stata condivisa dal nostro gruppo, ma credo anche da gran parte dall’elettorato leghista.Rinnovando pubblicamente e ancora una volta
la nostra più ampia e piena collaborazione con la Lega Nord.
Amministrazione - nuove assunzioni di impiegati. Non condivido la scelta politica fatta dal sindaco e dalla sua Giunta, per
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i seguenti motivi: nei primi giorni del mese di novembre, nel
nostro Comune, si sono svolti gli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di due nuove figure da collocare negli uffici comunali (come se gli impiegati esistenti non fossero sufficienti, in barba al patto di stabilità tanto ventilato e criticato dal
nostro sindaco). Io credo che se assunzione doveva essere
fatta, doveva ricadere a favore della nostra Polizia locale,
attualmente sotto organico. Comunque, colgo l’occasione per
complimentarmi con le signore Marzia Cominotti e Giovanna
Carcassola, vincitori del concorso, augurando loro un buon
lavoro.
Plessi scolastici. Anche in questo caso non condivido le scelte dell’Amministrazione: è impensabile che si siano spesi oltre
1.800.000 (unmilioneottocentomilaeuro) per ampliare la scuola materna Alessandrini, che è a mio parere fatiscente e poco
funzionale, quando i nostri bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie sono costretti a studiare in aule ricavate da
sottotetti ed ex magazzini, sovraffollate a discapito dell’apprendimento, che vengono modificate, adattate rimandando la
risoluzione al problema. E poi, per non parlare di quel tetto
della scuola elementare che sembra fatiscente, nemmeno fossimo un paese del terzo mondo (senza offesa ai paesi del terzo
mondo), che sicuramente non fa onore a questa
Amministrazione. Credo sia giunto il momento che
l’Amministrazione comunale prenda in serio esame la possibilità di realizzare o ampliare il plesso scolastico esistente, per
evitare che i tanti nostri bambini emigrino nelle scuole di
Binasco, Basilio, Lacchiarella o Rozzano.
Concludendo. Lodevoli le iniziative per abbellire la ex Casa del
fascio e i centri anziani, e prossimamente la sede comunale;
però, ritengo che erano altre le priorità più urgenti, quali:
costruzione o ampliamento delle scuole primarie e secondarie,
rifacimento del ponte pedonale che passa sulla SP 139 e che
collega la via Mozart con la via Quasimodo, il marciapiede
avanti la farmacia parallelo alla via Longarone e che in qualche
modo collega la frazione di Zibido con quella di San Giacomo,
rifacimento delle strade e dei marciapiedi nella zona industriale ex Elnagh, ecc. ecc.; non si può aspettare la prossima campagna elettorale per vedere Zibido San Giacomo che si trasformi in un cantiere.
Auguri. I consiglieri comunali Tiziana Zibardi e Aurelio Sansone
assieme a tutti componenti del gruppo del PDL colgono l’occasione per augurare a tutti i cittadini di Zibido San Giacomo
un buon Natale e un felice anno nuovo.
Aurelio Sansone
capogruppo consiliare del PDL
UN APPELLO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE
DEL POPOLO VENETO
Nell’ultimo numero del giornalino comunale abbiamo parlato di come le divisioni
interne al gruppo PDL-Lega Nord avessero portato alla formazione di un nuovo
gruppo consiliare denominato Lega
Lombarda–Lega Nord-Padania. A seguito di ciò, numerosi cittadini ci avevano manifestato il loro assenso consigliandoci di
andare avanti su questa strada. Ad oggi, senza rimpianti, continuiamo quindi a portare avanti le nostre battaglie. Il movimento che ho l’onore di rappresentare come segretario prima
e oggi in Consiglio comunale non ha in alcun modo abbandonato il territorio comunale, semplicemente ha allargato il suo
raggio d’azione. Dai banchetti delle piazze e alle chiacchierate
nei bar, siamo passati nell’aula consiliare mentre dai volantini
nelle caselle siamo arrivati al giornalino comunale.

Abbiamo il sito Internet www.circ-naviglimartesana.leganord.org, mentre i nostri riferimenti sono: segretario di sezione
Tommaso di Ceglie, cell. 349.3760830, e-mail DCOSFA@libero.it, consigliere comunale Fabio Brochetti, e-mail brok@tiscali.it. Contattateci, noi risponderemo!
A dicembre, saremo nuovamente nelle piazze a raccogliere
fondi per i nostri fratelli veneti colpiti dall’alluvione (la sezione
della Lega Nord di Zibido San Giacomo ha già fatto una donazione di 500 euro: il ringraziamento va quindi ai numerosi iscritti zibidesi che, attraverso parte della loro quota, permetteranno a chi non ha più niente di ricominciare). Nel prossimo
Consiglio comunale, proporremo alla Giunta di attivarsi affinché anche il nostro Comune riesca a donare qualcosa al
popolo veneto. Inoltre, verrà discussa un’interrogazione che
abbiamo presentato chiedendo conto dei disservizi sui trasporti pubblici verificatisi nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre, quando diversi studenti e anziani sono rimasti
a piedi. A fine mese, il gruppo consiliare Lega Lombarda–Lega
Nord–Padania e la locale sezione organizzeranno un momento di incontro con i propri simpatizzanti per scambiarsi gli
auguri di un Santo Natale all’insegna delle nostre tradizioni cristiane (con rammarico, nonostante svariate richieste, ricordo al
sindaco che stiamo ancora aspettando che dia disposizione
per far esporre il crocifisso nell’aula consiliare e nelle nostre
scuole). Nel frattempo, si potrebbe ripetere l’utile esperienza
dell’anno scorso con il concorso dei presepi negli istituti scolastici zibidesi. Ovviamente la “questione crocifisso” non è l’unico punto critico. Dovrei parlare del bilancio, della mancata
registrazione audio dei Consigli comunali con la conseguenza
di avere verbali fedeli solo alla memoria e agli appunti di chi li
compila, senza quindi potersi basare sul valido aiuto di una
registrazione tecnica inoppugnabile, e della piaga della prostituzione che, senza un’ordinanza ad hoc più volte sollecitata da
noi, impesta ancora le frazioni di San Pietro, Moirago e Badile.
Sarebbe utile che la cittadinanza partecipasse alle sedute consiliari (ovviamente l’informazione sulla convocazione delle stesse dovrebbe essere data per tempo). Più volte, come opposizione, lo abbiamo chiesto (cartelli più grossi e visibili esposti in
ogni frazione, annunci sul sito Internet), ma le nostre richieste
sono rimaste disattese e la cittadinanza spesso non partecipa
perché non informata. Quando invece si tratta di mettere a
conoscenza i cittadini su incontri, gemellaggi, nomi di caffè letterari o nuovi centri anziani, le nostre caselle postali sono inondate da volantini che danno lustro alle lodevoli iniziative
dell’Amministrazione. Vi invitiamo a partecipare ai Consigli
comunali: è questo l’unico modo per capire come stanno realmente le cose. Congedandoci e augurando a tutti un lieto
Natale, vi invitiamo a rivolgere un pensiero ai nostri fratelli veneti. Chi volesse aiutare quindi gli alluvionati del Veneto può
donare 2 euro mandando un sms al numero 45501 oppure
eseguire un versamento:
intestazione: “Regione Veneto – Emergenza Alluvione novembre 2010”,
codice IBAN: IT 62 D 02008 02017
000101116078.
Grazie in anticipo a tutti gli zibidesi che vorranno fare questo
gesto di solidarietà!
Fabio Brochetti
capogruppo consiliare
Lega Lombarda–Lega Nord–Padania
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NOTIZIE UTILI

I NUMERI DEL COMUNE
CENTRALINO

02.900.201

DEMOGRAFICI

02.90020.223
02.90020.224
02.90020.223
fax 02.90020.233

SINDACO
Piero Garbelli
tel. 02.90020.214
e-mail piero.garbelli@comune.zibidosangiacomo.mi.it
VICESINDACO, ASSESSORE ALLE

Luca Bonizzi
tel. 02.90020.242
e-mail luca.bonizzi@comune.zibidosangiacomo.mi.it

ECONOMATO

02.90020.208

EDILIZIA PRIVATA

02.90020.207

GESTIONE DEL TERRITORIO

02.90020.242

LAVORI PUBBLICI

02.90020.222

MINORI E FAMIGLIA

02.90020.226

ASSESSORE ALLA

PERSONALE

02.90020.218

E ALLE

POLIZIA LOCALE

02.90020.250
fax 02.90020.249

CELLULARE DELLA PATTUGLIA

348.6565435

e-mail polizia.locale@comune.zibidosangiacomo.mi.it
PROTOCOLLO

02.90020.230
fax 02.90003.204

RAGIONERIA

02.90020.216

SEGRETERIA GENERALE

02.90020.214

SEGRETERIA SETTORE TECNICO

02.90020.241

OPERE PUBBLICHE

E ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI AL CITTADINO E ALLA POLIZIA LOCALE
Bortolo Barbisotti
tel. 02.90020.226
e-mail bortolo.barbisotti@comune.zibidosangiacomo.mi.it
ASSESSORE AI

COMUNICAZIONE
POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE
Sonia Belloli
tel. 02.90020.232
e-mail sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
PUBBLICA ISTRUZIONE, AI MINORI
COMMERCIO
Giovanna Meazza
tel. 02.90020.235
e-mail giovanna.meazza@comune.zibidosangiacomo.mi.it
ASSESSORE ALLA
E AL

AFFARI GENERALI,
BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO E ALL’ACCESSIBILITÀ
Laura Boerci
tel. 02.90020.232
e-mail laura.boerci@comune.zibidosangiacomo.mi.it
ASSESSORE AGLI
ALLA

DIFENSORE CIVICO

SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO
02.90020.225/215
SERVIZI SOCIALI

02.90020.226

SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI

02.90020.212

TRIBUTI

02.90020.217

avv. Giorgia Bolla
tel. 02.90020.214
e-mail giorgia.bolla@comune.zibidosangiacomo.mi.it
SEGRETARIO COMUNALE

Salvatore Pagano
tel. 02.90020.214
e-mail salvatore.pagano@comune.zibidosangiacomo.mi.it

TAGLI AL SOCIALE: 56 SINDACI LANCIANO L'ALLARME
Gli amministratori locali di cinquantasei Comuni compresi
nell'Asl provincia di Milano 2
hanno sottoscritto un documento inviato al Governo nazionale e
al Parlamento con il quale chiedono venga ripristinato il Fondo
nazionale
non

autosufficienze e
quello per le
politiche sociali.
Il primo è passa-
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to da 400 milioni di euro del
2010 a zero nel 2011. Il secondo
è stato ridotto dell'80%, passando da 380 milioni (nel 2009 era
di 518 milioni) a
75,3 milioni di euro nel
2011. Proposto
anche un incontro
con il governatore della
Regione Lombardia e con l'assessore alla Sanità. Infatti, in
seguito ai tagli, il governo del
Pirellone ha previsto una sforbiciata di 44,3 milioni, quindi il
52,4% nel 2011 e di un ulteriore

50% nel 2012. Si passerebbe
così dagli attuali 84,3 milioni a
20 milioni circa.
SPAZIO COMUNE
PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Comune di Zibido San Giacomo
Registrazione richiesta al Tribunale di
Milano
Direttore editoriale
Piero Garbelli
Direttore responsabile
Claudio Trementozzi
Segreteria di redazione
Gabriella Fontana
Tipografia
BA.IA. srl - Usmate (MI)

