
CINQUE ANNI INSIEME
Uno speciale che sintetizza il bilancio sociale di
mandato, dove sono contenuti gli obiettivi raggiunti

ANNO XIII n° 1 marzo 2013

EXPO 2015
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della “Officina
del gusto” che sorgerà nel complesso della cascina
Salterio, con finanziamenti europei e privati

BADILE
Dopo l’ambulatorio medico, a Badile sono iniziati i
lavori per la sistemazione di via Vittorio Veneto
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Il cittadino protagonista
per condividere obiettivi comuni

Determinazione, onestà, capar-
bietà, etica, coinvolgimento atti-
vo dei cittadini, confronto e par-
tecipazionei. Ma anche respon-
sabilità di decidere, di scegliere
per il bene del territorio, di un
paese dove si è scelto di vivere e
di dare il proprio contributo,

accompagnandolo nello sviluppo, mantenendo vivi i senti-
menti della nostra tradizione e cultura, valorizzando un
patrimonio ambientale che non ha eguali nel sudovest
milanese. 
Il desiderio di fare INSIEME
Fare il sindaco oggi non è certamente facile e desidero
rivolgermi a ciascuno di voi con l'editoriale conclusivo del
mio mandato facendo un bilancio su cosa, in anni molti dif-
ficili per i Comuni, l'Amministrazione è riuscita a fare.
Facendo inevitabilmente i conti con una crisi prima finan-
ziaria e poi economica e con i suoi riflessi sulla vita di cia-
scuno di noi, che ha raggiunto dimensioni imprevedibili nel
2008, quando è iniziato il mio mandato di sindaco. 
Il protagonismo dei cittadini
Ho sempre creduto molto nel compito che mi avete affida-
to e ho cercato di svolgerlo con tutte le mie forze. Per me,
al centro di ogni decisione deve esserci l’interesse colletti-
vo, non dei singoli, perché noi apparteniamo a una comu-
nità in cui ciascuno svolge un ruolo e dà il proprio contri-
buto.  
La voglia di farcela
Moltissime delle persone che ho incontrato in questi anni -
soprattutto gli ultimi, i più difficili per molti di noi - hanno più
volte dimostrato di voler essere protagoniste, di aver voglia
di individuare soluzioni per raggiungere obiettivi comuni. 
Questo è lo spirito che mi avete trasmesso e che io ho
assunto e comunicato a tutti i collaboratori. Nessuno di
loro si è sottratto nel cercare soluzioni, indagare anche l’im-
probabile, per poter dire: le abbiamo provate tutte, e i risul-
tati sono arrivati 
Tre aspetti principali
Chiunque lo desideri potrà leggerli nel bilancio di mandato,

previsto dalle recenti normative, che pubblicheremo nei
prossimi giorni sul sito istituzionale. Però a me preme
richiamare la vostra attenzione su tre aspetti che hanno
caratterizzato questi difficili cinque anni.
I servizi sociali sono balzati all’attenzione grazie alla loro
capacità di cogliere la normalità del bisogno senza trascu-
rare l’emergenza, tante volta emersa. Il motto “non lascia-
re nessuno indietro” è stato perseguito con caparbietà e
perspicacia anche a opera di un mondo, quello del volon-
tariato, che merita il grazie di tutti noi.
La pressione fiscale contenuta: essere riusciti a non
aumentare l'addizionale Irpef, a mantenere l’IMU alle ali-
quote base, a tenere ferme le tariffe dei , è stato difficilissi-
mo ma doveroso, per dare un maggior aiuto ai cittadini.
La caparbietà nel portare avanti alcuni investimenti. A fron-
te di un programma intenso di opere, ci siamo dovuti con-
frontare con un patto di stabilità particolarmente stupido.
Per ogni opera posta in cantiere, la stessa somma va
accantonata per il rispetto del patto, quindi per realizzarne
una ci vogliono il doppio dei soldi, con il risultato che non
si possono spendere oltre 2 milioni di euro in cassa, a
disposizione, però per i prossimi anni.
La promozione del territorio
In un simile panorama, i temi della promozione del territo-
rio, dell’ambiente e della cultura hanno faticato per essere
presenti; ciononostante, siamo riusciti a bloccare la TOEM
(tangenziale ovest esterna), sta proseguendo la riqualifica-
zione del territorio (cinque aree dismesse dal processo
produttivo sono state riqualificate) e ha preso il via il recu-
pero di cascina Salterio.
Le prossime elezioni
Io e l’Amministrazione scaturita dalle elezioni dell’aprile
2008, quella di Obbiettivo Comune, ci proponiamo per
proseguire il cammino intrapreso. Negli anni, abbiamo
sempre cercato di non deludere e di usare il tono della
serietà e dell’onesta: è quanto dobbiamo a chi ci ha
accompagnato in questi anni trascorsi insieme, con l’orgo-
glio di sentirsi cittadini di Zibido San Giacomo.

Il sindaco
Piero Garbelli



Expo 2015: una “officina del gusto”
a Zibido San Giacomo
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IN PRIMO PIANO

Valorizzare la cultura, le tradizioni, la
memoria di un paese che guarda al futu-
ro non è mai semplice. La storia ci inse-

gna che il progresso ha spostato sempre più in
alto l'asticella delle richieste, delle esigenze,
delle volontà di ciascuno di noi. 

Da un'idea a un grande progetto
Vivere però in una realtà immersa nella natura
come quella di Zibido San Giacomo, con le sue
frazioni, richiede - a chi amministra una comu-
nità che nel tempo è cresciuta - un'attenzione in
più verso la possibilità di innovare, ma mante-
nendo la memoria del passato, sia locale sia del
proprio paese. 
Come fare? Individuando forme di collaborazio-
ne che vadano oltre i propri confini, inserendosi
in reti istituzionali che permettano di intercettare
fondi pubblici senza incidere direttamente sulle
casse, sempre più esigue, del proprio Comune.
Ma anche creando le condizioni affinché il priva-
to faccia la sua parte, indipendentemente dal
ritorno economico del suo intervento.

La proposta di un museo
“Siamo partiti - spiega il sindaco Piero Garbelli -
dal confronto con altri Comuni, le Amminis -
trazioni provinciale e regionale, il Parco agricolo
sud Milano e alcuni privati, per verificare insieme
come sostenere iniziative e progetti incentrati sul
recupero di beni architettonici e ambientali, valo-
rizzando il territorio compreso tra i due Navigli,
quello Grande e il Pavese. Abbiamo così intravi-
sto la possibilità di creare una cerniera tra le
eccellenze delle aziende agricole locali e il resto
del mondo”.
Creando, però, non l'ennesimo museo della tra-
dizione contadina, ma uno luogo propulsivo,
capace di raccogliere le domande, i suggeri-
menti, le proposte che vengono sia dai cittadini,
sia da esperti e giovani studenti di tutto il
mondo, per ospitare percorsi di formazione ed
educazione alimentare. Attività didattiche che
hanno come filo conduttore l'agricoltura e l'ali-
mentazione, elementi chiave della prossima
Expo 2015. 

Il costo dell’intervento del primo lotto dello stallone di cascina Salterio, così
come approvato dalla Regione, ammonta a 3.146.305 euro di cui
1.259.602 (il 40%) finanziati dalla Regione attraverso fondi europei. Le
opere di urbanizzazione (parcheggio pubblico, riqualificazione dell’alzaia e
della corte d’onore, riqualificazione del ponte e della via per Zibido) previ-
ste nella convenzione per il Piano di recupero cascina Salterio ammonta-
no a 1.308.215,68 euro a carico di tutti gli operatori; in più, sono a carico
dell’operatore B (Il Loghetto srl) 600.000 euro per il consolidamento strut-
turale dell’edificio A “Stallone”: dunque, l’importo complessivo delle opere
previste è di 1.908.215,68 euro.
Le risorse acquisite e quelle attese consentono pertanto di coprire i costi
per la costruzione del museo senza incidere sul bilancio comunale. Così
come il progetto gestionale, in analogia con altre realtà culturali italiane.
Non graverà quindi sul portafoglio dei cittadini, che potranno però concor-
rere alla sua gestione con specifiche forme di partecipazione. 
Altre risorse sono in corso di acquisizione: è stata presentata nei giorni
scorsi una richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo per l’avvio del
museo e la sua gestione e la risposta è stata positiva. La pratica dovrà
essere perfezionata e si dovrà ora partecipare a uno specifico bando.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Iniziati i lavori per la 
riqualificazione di Cascina Salterio,una parte dello Stallone,

che diventerà un museo. Saranno alunni delle scuole zibidesi, studenti anche di università
europee e tutta la cittadinanza a decidere come potrà diventare un polo che valorizzi 

elementi storici milanesi e italiani: l'agricoltura e la buona cucina

IN PRIMO PIANO
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È stato molto apprezzato dalla cittadinanza il servizio approntato dall’Amministrazione
comunale per facilitare il pagamento dell’imposta 

Nel mese di dicembre, l’Am -
ministrazione comunale ha
attivato un servizio di assi-

stenza gratuita per l’IMU, che è
stato molto apprezzato dai cittadini,
facendo registrare oltre 1.000
accessi allo sportello in un mese. 
“Abbiamo ricevuto tantissime atte-
stazioni di ringraziamento da parte
dei cittadini - spiega il sindaco Piero
Garbelli - che evidentemente hanno
apprezzato lo sforzo straordinario
messo in campo per garantire un
servizio di assistenza che rendesse il
più facile possibile il pagamento del-
l’imposta”. 
Oltre allo sportello potenziato con
personale in quattro sabati di aper-
tura straordinaria, il Comune ha
inviato a tutti i cittadini proprietari un
opuscolo con le modalità di calcolo
dell’imposta, oltre ad attivare un
portale sul sito Internet per il calcolo
online del tributo. “Una operazione
onerosa - prosegue il sindaco - che
però è riuscita ad alleviare le diffi-
coltà con cui i cittadini si sono dovu-
ti scontrare a causa della confusione
e dei tanti cambi di rotta che hanno
accompagnato l’introduzione di

Sportello IMU: 
oltre mille accessi in un mese

questa nuova imposta da parte del
Governo Monti”.
Ricorso al ministero delle Finanze
A saldo, secondo le previsioni, si
dovrebbero ancora incassare 175
mila euro dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, il Comune, assieme ad altre
Amministrazioni della zona, ha pre-

sentato ricorso contro il ministero
della Finanze per il mancato trasferi-
mento del Fondo sperimentale di
riequilibrio, che avrebbe dovuto
compensare la minore entrata
dell’IMU 2012 rispetto a quella del
2010 (per Zibido, si tratta di
228.271,85 euro).

Trascorsi pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo
ambulatorio medico al centro civico di Badile, prose-
guono i lavori di riqualificazione della frazione. È infat-
ti iniziata l’opera di sistemazione di una parte di via
Vittorio Veneto: sarà realizzato un tratto di marciapie-
de in struttura auto bloccante con relativo abbatti-
mento delle barriere architettoniche e rifatto il manto
di asfalto dell’area adibita a parcheggio; nell’attuale
posizione della fermata autobus sarà posata una
nuova pensilina e realizzato il nuovo attraversamento
pedonale adeguatamente segnalato; un’aiuola verde
più ampia circonderà la cappella della Madonna; sarà
inoltre potenziato il sistema di illuminazione.
L’intervento – con un costo di 29mila euro – durerà
circa 30 giorni (tempo permettendo).

INIZIATI I LAVORI IN VIA VITTORIO VENETO

Le aliquote dei Comuni limitrofi

IN PRIMO PIANO

PRIMA CASA ALTRI IMMOBILI

Lacchiarella 4 0,82
Pieve E. 5,5 10,60
Rosate 4,5 7,60
Locate 4,8 9,40
Siziano 5,5 8,5
Casarile 5 8,6
Assago 0 9,0

Quanto è stato incassato

Al 15 gennaio 2013: 
Comune  abitazione principale  aliquota 4% 268.248,95 euro
Comune  aliquota ordinaria  7,6% 632.951,90 euro
Stato  aliquota ordinaria  7,6% 632.951,90 euro

totale 1.534.152,74 euro.
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Illustrare in poche pagine un lavoro lungo cinque anni
non è certamente semplice. Soprattutto perché il
periodo storico che stiamo vivendo è stato caratteriz-

zato da una delle crisi, prima finanziaria e poi economi-
ca, tra le più terribili della storia repubblicana. E pur-
troppo non ne siamo ancora usciti. Tanto che
l'Amministrazione comunale ha dovuto adeguare gli
obiettivi previsti dalle linee programmatiche e risponde-
re puntualmente ai nuovi bisogni, essendo costretta a
rimandare alcuni interventi per i vincoli imposti dal
Governo centrale, con ingenti tagli ai trasferimenti e
rendendo sempre più difficile rispettare i limiti del Patto
di stabilità (la quota che ogni Comune deve obbligato-
riamente accantonare e non può spendere per servizi o
manutenzioni). 
Come tutti potranno verificare se avessimo potuto uti-
lizzare i  2,5 milioni di euro attualmente depositati sul
conto corrente del nostro Comune, frutto di quel patto
di stupidità (non di stabilità) che costringe ad accanto-
nare ogni anno quasi 500 mila euro,  altre opere avreb-

bero visto la luce e la nostra economia ne avrebbe tratto
vantaggio.
Nonostante i tagli ai trasferimenti statali e i limiti imposti dal
Patto di stabilità, sono stati garantiti e anzi ampliati i servizi
e non sono state aumentate tariffe e tasse.
Vediamo insieme i principali interventi. 

Riprendiamo i punti essenziali del
Bilancio sociale di mandato, documento

obbligatorio per legge che verrà 
pubblicato integralmente sul sito

istituzionale e che illustra come sono
stati attuati i principali obiettivi previsti

dalle linee programmatiche approvate 
nel primo Consiglio comunale 

dopo le elezioni del 2008, raggiunti nel
quinquennio di mandato 

Cinque anni, uno sforzo comune 
per affrontare la crisi

SPECIALE

Al servizio del cittadino

Il supporto alla famiglia si è concretizzato sia con
interventi specifici di “protezione sociale”, attivando
politiche che permettessero ad alcuni nuclei di supe-
rare anche solo un temporaneo momento di diffi-
coltà, sia con progetti rivolti alle persone con mag-
giori fragilità (anziani e diversamente abili). La strate-
gia scelta dall'Amministrazione è stata improntata
sulla costruzione di una rete, sia sovraccomunale
con il Piano di zona sia interna con il sostegno del
volontariato (sono 22 le persone che collaborano
con il Comune per diverse attività). 
Stipulate specifiche convenzioni per assicurare ai cit-
tadini l'opportunità di prestiti sociali o attivati nuovi
servizi (prelievo del sangue con 248 prestazioni, tra-
sporto per visite mediche per un totale di 2150 nel
quinquennio, teleassistenza per 52 persone, nuovo
Centro anziani di Zibido). 
Assegnati anche quattordici alloggi. 
Complessivamente, sono state circa 700 le persone
beneficiarie di esenzioni dalle rette di alcuni servizi o
di contributi. 
Se ne aggiungono altre 680, comprese anche per-
sone diversamente abili, che usufruiscono dell'assi-
stenza domiciliare (quasi 5.200 buoni voucher) o fre-
quentano i centri anziani del paese. 

LA FAMIGLIA

Mettersi nei panni del cittadino, non costringerlo a perdere tempo
passando da un ufficio all'altro per avere una risposta o per com-
pletare una pratica, garantire un Comune più aperto: sono questi
i principali obiettivi che hanno spinto l'Amministrazione comunale
ad aprire, il 25 aprile 2012, lo SPAC – sportello al cittadino al
piano terra del palazzo comunale. Una decisione che ha incontra-
to il consenso del 92% delle persone che ne ha usufruito.

LO SPAC SPORTELLO AL CITTADINO
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Circa il 12,45% della popolazione residente ha
un'età compresa tra 3 e 14 anni, quindi frequenta la
scuola dell'infanzia o dell'obbligo. Per questo
l'Amministrazione ha scelto di operare su più fronti. 
Sul piano educativo, con il piano per il diritto allo
studio, sono stati attivati servizi specifici all'interno
delle scuole (sportello psicologico, rivolto anche ai
genitori delle scuole dell'infanzia, progetti di educa-
zione e orientamento alla scelta, educazione stra-
dale, ecc.); valorizzati i progetti del CCR (Consiglio
comunale dei ragazzi) attivando la rete con le altre
realtà del territorio impegnate nelle politiche giovanili
(Centro giovani Igloo ed Educativa di strada); pro-
mossi percorsi di educazione civica; accresciuto il
progetto Piedibus, al quale hanno aderito una cin-
quantina di bambini; attivato uno scambio culturale
ed educativo con gli studenti del Comune di
Villecrenes, gemellato dal 2010 con Zibido San
Giacomo. 
Sul piano strutturale e dei servizi, grazie all'intesa
con la materna parrocchiale di San Giacomo, che
assicura tre delle dieci sezioni attivate sul territorio,
e la realizzazione della nuova Alessandrini con le
sue quattro sezioni, è stato possibile soddisfare la
domanda delle famiglie residenti.

LA QUALITÀ DELL'EDUCAZIONE

Nel corso del quinquennio, l'Amministrazione ha
deciso di agire in tre ambiti: strutturale, tariffario e di
collaborazione con le associazioni. È stato reso
disponibile, nel settembre 2012, il nuovo spogliatoio
al campo di calcio.  Presso il campetto polivalente
è stato attrezzato uno spazio per il beach volley e
sono disponibili un campo di calcetto e uno per
basket/tennis.

Le associazioni iscritte all'albo che svolgono atti-
vità per bambini sotto 10 anni sono esentate dal
pagamento degli spazi. È stata inoltre attivata una
stretta collaborazione con la Polisportiva, sia per
ampliare l'offerta delle discipline rivolte ai più pic-
coli, sia per la gestione di alcune strutture. 
Ogni anno durante la Festa dello sport, momento
di gioco ma anche di socializzazione, tutte le ini-
ziative e i corsi sportivi che si realizzano sul terri-
torio vengono presentati.

LO SPORT

Le associazioni rappresentano, da sempre, un fulcro
fondamentale nella programmazione di iniziative sul
territorio comunale. Per questo, nel 2012 è stato isti-
tuito un apposito “Tavolo” e messa a disposizione la
“Casa delle associazioni”, dopo la sua ristrutturazio-
ne presso il Centro civico di via Dante Alighieri. 

PARTECIPAZIONE

Il taglio di contributi da parte dell'Amministrazione provinciale e l'im-
possibilità di prevedere corse al di fuori del territorio comunale
hanno costretto a sospendere il servizio Zibus. Però, dall'1 luglio
2011 Provincia di Milano attivando il nuovo contratto di servizio ha
previsto nuove corse per Milano e una nuova linea “Roz -
zano/Trezzano sul Naviglio”, che permette di raggiungere da una
parte la stazione ferroviaria trezzanese, proseguendo poi in direzio-
ne Milano (Porta Genona) o le stazioni dell'abbiatense e del magen-
tino; dall'altra, Rozzano sia verso l'istituto Calvino (con corse dedi-
cate per gli studenti che vivono nelle frazioni Badile e Moirago) sia
al capolinea del tram 15, per dirigersi all'Humanitas o a Milano o a
Pavia.

IL TRASPORTO PUBBLICO

Sono soprattutto tre i progetti ideati e avviati nel corso del quin-
quennio e che vedono, come protagonisti, i ragazzi. Primo fra tutti
il “Tavolo giovani”, un luogo di confronto che nel tempo è cresciuto
con la partecipazione attiva di teenager provenienti anche dalle fra-
zioni. Permettendo così di organizzare iniziative che hanno riscos-
so un notevole successo di pubblico. Il secondo è relativo all'edu-
cativa di strada, prima finanziato con il Piano di zona e poi a totale
carico del Comune. Un progetto, con tre professionisti esterni e un
referente interno, che ha permesso di avviare nel 2011 l'iniziativa
“Social cabinotto”, riqualificando una vecchia cabina dell'Enel, ma
anche di ampliare la rete di relazioni con il Consiglio comunale dei
ragazzi e i Centri giovani del territorio. Il terzo intervento riguarda i
due Centri di aggregazione giovanile. Quello che prima si trovava a
San Pietro è stato spostato a San Giacomo, dove è più alta la
richiesta, ospitato negli spazi dell'ex scuola Alessandrini e ribattez-
zato Spazio Igloo. È aperto tutti giorni, con Spazio compiti per i
ragazzi delle medie e attività di gioco e laboratori. C'è anche un'au-
la per i ragazzi più grandi con computer, calcetto e ping pong,
impianto stereo e video. L'altro a Badile è invece aperto nelle ore
serali.

PROGETTI PER I GIOVANI
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Nel corso del quinquennio,
l'Amministra zione ha operato consoli-
dando servizi già esistenti, riuscendo
anche a potenziarne alcuni e a intro-
durre delle innovazioni. In particolare,
sono stati garantiti inserimenti lavorativi
a “utenti fragili” (22 solo nell'ultimo
biennio) con una convenzione distret-
tuale con Afol (Agenzia per la formazio-
ne e l'orientamento al lavoro). 
Proseguite anche le iniziative di orienta-
mento per gli studenti di terza media e
assicurato un percorso di formazione
professionale per una quindicina di
adolescenti. È stato potenziato lo
“Sportello lavoro”, al quale si rivolgono
mediamente 130 persone all'anno,
assicurando anche nuovi servizi (come
la bacheca on line sul sito istituzionale
e l'attivazione di voucher per lavori
occasionali).  
Due le principali innovazioni: il “Patto
per il lavoro”, siglato con alcune azien-
de di Zibido o che collaborano con il
Comune  (Carrefour di Assago) e con
agenzie del lavoro interinale; l'attivazio-
ne di voucher per lavori socialmente
utili, che ha coinvolto 42 persone per
un impegno economico di oltre 45.000
euro. 

POLITICHE DEL LAVORO

Una delle iniziative più note tra quelle che valorizzano l'identità e la memo-
ria del territorio è sicuramente “Terre di Zibido San Giacomo – Le giorna-
te della storia e dell'arte”, che nel 2010 ha vinto il concorso “Premio Skäl
2010- L’Altra Lombardia”. L'iniziativa, che valorizza anche le capacità di
numerosi artisti locali, è stata replicata a partire dal 2009 con “Natale nelle
Terre”: dai primi del mese di dicembre fino al 6 gennaio, eventi, laboratori
per grandi e piccini, concerti, in tema natalizio. Ed accanto, la riscoperta
del presepe, tradizione tipica dei nostri territori. In ogni parte del paese ne
viene allestito uno, tanto che dai venti iniziali si è arrivati, nel 2012, a tren-
ta. 
Teatro, film, libri sono invece gli ingredienti principali delle altre iniziative
promosse ogni anno. Così come la biblioteca, diventata sempre più un
punto di promozione culturale, con uno sguardo alle nuove tecnologie.
Oggi, infatti, è possibile navigare gratuitamente in Internet grazie al servi-
zio wi-fi, utilizzabile anche in piazza Roma. Numerosi, inoltre, i laboratori
proposti agli studenti.
Ci sono poi la “Festa del riso”, sempre più ricca di eventi e di partecipa-
zione grazie agli sforzi della Proloco, il Carnevale, organizzato insieme alle
parrocchie e ai giovani e diventato un momento di grande partecipazione
rivolto a tutte le età, la “Festa della birra”, proposta con un gruppo di gio-
vani di San Pietro Cusico, “Insieme in corte”, nata nel 2009 come momen-
to di incontro e di scambio di esperienze fra le associazioni e le persone
che si occupano di volontariato, ma anche occasione di festa e aggrega-
zione. 
Tra le altre novità dell'ultimo quinquennio, è da segnalare l’interesse del FAI
(Fondo Ambiente Italiano) che nel 2011 ha promosso insieme al Comune
una giornata dedicata al nostro territorio con l’iniziativa “La strada del latte
e del formaggio”. Dal 2010, inoltre, Cascina Santa Marta è divenuta Punto
Parco, cioè luogo, riconosciuto dalla Provincia, dove si svolgono attività di
informazione e di distribuzione del materiale prodotto e di promozione di

IDENTITÀ E MEMORIA
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Cittadino sicuro in un contesto amico

Nonostante i vincoli imposti dal Patto di stabilità che ha impedito
l'assunzione di nuovi vigili, la Polizia locale di Zibido San Giacomo
è riuscita a portare avanti una serie di progetti nuovi nel corso del
quinquennio. Tra questi, è da evidenziare l'istituzione della figura
del “Vigile di frazione”, che è diventato un punto di riferimento per
la popolazione di ogni zona del territorio. Considerando i numero-
si servizi a piedi svolti ogni anno (solo nel 2012 quasi quattromila)
si comprende quanto sia importante creare un rapporto costante
con i cittadini per rilevare tempestivamente le eventuali problema-
tiche. 
La stretta collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Binasco
e i servizi realizzati in convenzione con i Comuni di Lacchiarella,
Casarile e Vernate hanno permesso di contenere la diffusione dello
spaccio di stupefacenti, ma anche della prostituzione. 
È stata inoltre creata una nuova sala operativa dalla quale è pos-
sibile controllare le 29 videocamere istallate nei pressi dei principali
edifici pubblici, all'altezza degli accessi stradali di tutte le frazioni.
La spesa sostenuta è stata di circa 97.000 euro. 
Allo scopo di fornire indicazioni ai residenti su come affrontare
situazioni di emergenza, è stato predisposto e distribuito un opu-
scolo, con un questionario attraverso il quale si è chiesto a ogni
cittadino di fornire suggerimenti, nel tentativo di accrescere la col-
laborazione con i Carabinieri.
L'Amministrazione ha anche aderito al “Protocollo di legalità” e al
“Tavolo sicurezza” proposti dalla Prefettura di Milano e in collabo-
razione con i Comune di Casarile, Vernate e Binasco ha compra-
to e reso disponibile per la stazione Carabinieri di Binasco una
nuova autovettura.

LA SICUREZZA PUBBLICA

È stato istituito, nel corso dell'ultimo quinquennio, il
Gruppo comunale di Protezione civile, composto
oggi da 24 persone. I volontari assicurano, a turni
settimanali di tre persone, una reperibilità 24 ore su
24 e possono intervenire in poco tempo, Un grup-
po presente e attivo sul territorio con esercitazioni
(l’ultima si è svolta a San Pietro Cusico), ma anche
costante presenza a tutte le manifestazioni e ai vari
eventi per garantire quella sicurezza che è neces-
saria. 

LA PROTEZIONE CIVILE
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SPECIALE

Vivere in un ambiente di qualità

Dal punto di vista ambientale, le linee programma-
tiche approvate nel 2008 dal Consiglio comunale
prevedevano una serie di interventi di riqualificazio-
ne e valorizzazione del territorio, di sensibilizzazio-
ne, ma anche strutturali. Sono stati così completa-
ti due nuovi parchi, in via Matteotti a Zibido e l'ex
Corbellini a San Pietro, la nuova piattaforma ecolo-
gica accessibile due volte la settimana, la “Casa
dell'acqua” che fornisce anche la gassata con un
notevole recupero sull'utilizzo di bottiglie di plasti-
ca. Anche per questo, oltre che per specifici inter-
venti nelle scuole e l'istituzione delle nuove raccol-
te porta a porta di vetro e verde, è stato raggiunto
il 55% di raccolta differenziata. La riqualificazione di
due cave, Giuseppina-Holcim e Sannovo, ha con-
sentito di avviare la progettazione di interventi di
forestazione e di realizzazione di nuovi percorsi
ciclabili. Conclusa anche la bonifica della discarica
Centopertiche, dove si è proceduto con una pian-
tumazione; per l'intervento sono stati investiti circa
4 milioni di euro (finanziamento regionale). 
Realizzati, inoltre, otto nuovi orti urbani nell'ambito
di un progetto di riqualificazione lungo le sponde
del Naviglio pavese, con la piantumazione di un
centinaio di nuovi alberi. 
Valorizzato il ruolo attivo dei cittadini, prevedendo il
percorso di progettazione partecipata “Agenda
XXI” per il Masterplan “Abitare a Zibido”, ma anche
una collaborazione con l'associazione Lago Mulino
e il Parco sud per un intervento di valorizzazione
della biodiversità nell'area. 

AMBIENTE

Dopo l'adesione nel 2009 all’iniziativa proposta
dalla Comunita europea denominata “Patto dei
sindaci”, che impegna anche Zibido San
Giacomo a ridurre del 20%, entro il 2020, le
emissioni di anidride carbonica nell'aria e ad
adottare misure specifiche di risparmio energeti-
co, è stato approvato il Paes (Piano di azioni per
l'energia sostenibile), redatto grazie all’accesso a
un finanziamento di Cariplo assieme ai Comuni di
Albairate, Cisliano e Cassinetta. Nel tentativo di
sollecitare l'attenzione del privato ai temi del
risparmio energetico, il Consiglio comunale ha
approvato, oltre al nuovo regolamento edilizio,
l’allegato energetico.
L’ampliamento della materna Alessandrini può
essere considerato un esempio di attenzione al
risparmio energetico; oltre a un impianto solare-
termico, è dotata anche di pompe di calore.

ENERGIA

Nel corso degli ultimi anni, è stata realizzata la pista ciclabile
lungo viale Longarone, riqualificando così parte della viabilità e
creando degli attraversamenti segnalati e protetti. Completata
anche la dorsale di Camminando sull'acqua e di “Mibici” con la
realizzazione del tratto da Zibido a Badile, che consente il colle-
gamento tra la pista del Naviglio pavese con il Naviglio grande
a Gaggiano. Anche il percorso San Giacomo-Zibido-Moirago ha
consentito di riqualificare parte degli accessi e di mettere in
sicurezza il collegamento con il quartiere Rinascita. 
Sostituito inoltre il ponte ciclopedonale sulla provinciale, inaugu-
rato dagli alunni del Piedibus nel novembre 2012. 
Predisposto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, e
stanziati 500.000 euro per lo svincolo tra viale Longarone (SP
139) e la ex SS dei Giovi. L'avvio dei lavori è però condizionato
ai finanziamenti della Provincia e della Regione. 

VIABILITÀ
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SPECIALE

Cinque frazioni, un unico paese

Sono iniziate nei giorni scorsi le opere di urbanizzazione per il
“Museo del gusto” nell'ambito del piano di recupero di cascina
Salterio. Riqualificata via Moro, con un nuovo parco giochi, un
parcheggio e un percorso protetto verso Rozzano. Realizzata
una strada per spostare fuori dall'abitato, oltre il cimitero, l'usci-
ta dei camion dalla cava Giuseppina-Holcim. Realizzati alcuni
orti urbani e il nuovo ossario nel cimitero, oltre al collegamento
di tutta la frazione alla rete fognaria comunale

MOIRAGO

Ristrutturato il centro civico, dove è stato realizza-
to l'ambulatorio medico, reso disponibile il primo
piano e riqualificata l'area antistante. In seguito
alla realizzazione della pista ciclabile Badile-
Zibido, è stato riqualificato il parchetto Badile
Palazzo. 

BADILE

Il parco ex Corbellini è stato riqualificato, con zone
di sosta e di gioco per i più piccoli. Assicurato il
collegamento tra le due parti della frazioni, da via
XXV Aprile a via Berlinguer. 

SAN PIETRO

L'opera più importante realizzata è
senza dubbio il ponte ciclopedonale,
che oltrepassa la provinciale. È stato
inaugurato nel novembre 2012.
Create nuove fermate del trasporto
pubblico locale in viale Longarone,
Rinascita e Zibido. Completata anche
la pista ciclabile verso Badile e
Moirago. Inaugurata nel 2009 la casa
dell'acqua, fresca, microfiltrata e gas-
sata. 

ZIBIDO

Sono stati realizzati i nuovi spogliatoi del campo di calcio.
Realizzato il “Caffè letterario”, uno spazio polifunzionale di
socializzazione, con l'adiacente Centro anziani e sistemata una
prima parte del parco della Lampignana.
Definiti anche i dettagli per l'avvio della riqualificazione  e del-
l'ampliamento del cimitero, per il quale è in corso un Project
financing. 

SAN GIACOMO
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ELEZIONI

La scadenza naturale 
del mandato amministrativo 
porterà gli zibidesi a tornare 

al voto per eleggere il sindaco 
che assumerà il mandato per i prossimi cinque anni 

Il 26 e il 27 maggio:
si torna alle urne

Saranno 703 i Comuni che il
26 e il 27 maggio prossimi si
recheranno alle urne. Tra

questi anche Zibido San Giacomo,
dove nel 2008 è stato eletto sinda-
co Piero Garbelli sostenuto dalla
lista “Obbiettivo Comune”. 

La presentazione delle liste
Le liste dei candidati sindaco, con
anche i nomi di coloro che si pro-
pongono come consiglieri comuna-
li, dovranno essere presentate
venerdì 26 aprile (dalle ore 8 alle 20)
o sabato 27 (dalle ore 8 alle 12).

Il certificato elettorale
Per partecipare alle elezioni è
necessario presentarsi, presso il
proprio seggio, muniti di un docu-
mento d’identità valido. Sono docu-
menti validi per l’identificazione
quelli che hanno una fotografia pur-
ché non scaduti da oltre tre anni
(carta d’identità, passaporto, tesse-
ra professionale…) muniti di foto-
grafia.
Occorre avere con sé anche il certi-
ficato elettorale. Questo è lo stesso
utilizzato alle ultime elezioni politiche
o che è stato consegnato ai giovani
che compiono 18 anni nel corso del
2013 (fra questi potranno votare
solo chi raggiunge la maggiore età
entro il 25 maggio). Nel caso in cui il
certificato fosse rovinato o fosse
stato smarrito, se ne può chiedere
un duplicato presso gli uffici comu-
nali, che resteranno aperti anche
durante tutto lo svolgimento delle
elezioni. 

Orari e colore scheda
I seggi resteranno aperti per due
giorni: domenica 26 maggio dalle 7
alle 22 e lunedì 27 maggio dalle ore
7 alle 15. Verrà consegnata una
scheda di colore azzurro.  

Come si vota
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti,
come nel caso di Zibido San
Giacomo, si vota con una sola

scheda per eleggere sia il sindaco
che i consiglieri comunali. Ciascun
candidato alla carica di sindaco
sarà affiancato dalla lista elettorale
che lo appoggia, composta dai can-
didati alla carica di consigliere.
Sulla scheda è già stampato, all'in-
terno di un rettangolo, il nome del
candidato sindaco, con accanto i
contrassegni della o delle liste che
lo appoggiano.

L’elettore può:
• votare per una lista, tracciando

un segno sul relativo logo, indi-
cando eventualmente il nominati-
vo di un candidato alla carica di
consigliere

• per un candidato sindaco, trac-
ciando un segno sul rettangolo
dove è già stampato il nome

• per un candidato sindaco e per
una delle liste, segnando il rettan-
golo e il contrassegno della lista

• per un candidato sindaco e per
una lista non collegata a lui, trac-
ciando un segno sul rettangolo e
un altro sul contrassegno dello
schieramento politico.

Gli elettori possono manifestare sol-
tanto un voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere
comunale, scrivendo sulla riga a
destra il nominativo scelto prece-
dentemente consultando gli elenchi
pubblicati su manifesti affissi in città
o all'esterno del proprio seggio. Si
può scrivere solo il cognome del

candidato al ruolo di consigliere
comunale. In caso di omonimia,
bisogna specificare cognome e
nome e, se necessario, anche il
luogo e la data di nascita.

Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio verranno
effettuate lunedì 27 maggio, al ter-
mine delle operazioni di voto. I dati
provvisori verranno pubblicati, una
volta che i presidenti di seggio li
comunicheranno all'ufficio elettorale
del Comune, sul sito istituzionale
all'indirizzo  www.comune.zibido-
sangiacomo.mi.it.

Chi viene eletto 
Viene eletto sindaco, il candidato
che ottiene il maggior numero di
voti.
In caso di parità di voti tra due can-
didati (anche se è un caso eccezio-
nale, la legge prevede comunque
come procedere) si tornerà a votare
(ballottaggio) per questi ultimi la
seconda domenica successiva.
Anche in questo caso risulterà elet-
to chi dei due avrà ottenuto più voti.
In caso di ulteriore parità viene
dichiarato eletto il più anziano.
Una volta eletto il sindaco, viene
anche definito il Consiglio: alla lista
o liste che appoggiano il sindaco
eletto andranno i 2/3 dei seggi
disponibili, mentre i restanti saranno
distribuiti proporzionalmente tra le
altre.
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DA OBBIETTIVO COMUNE
È ormai prossima la scadenza del man-

dato amministrativo 2008-2013.
Obbiettivo Comune sarà nuovamente
presente alle prossime elezioni comu-
nali, pronto a sottoporsi al giudizio dei

cittadini di Zibido San Giacomo e a
difendere le scelte amministrative fatte negli

ultimi cinque anni, con la consapevolezza di aver ben
amministrato.
Seppur con qualche difficoltà, abbiamo mantenuto la sta-
bilità amministrativa del nostro Comune e abbiamo dato
certezza di governo, tenendo ben presente quali erano gli
impegni politicamente assunti all’inizio della legislatura.
Nel corso di questi cinque anni il paese è cresciuto, sono
state portate a compimento diverse opere pubbliche e il
nostro Comune è stato in grado - grazie all’impegno di
tutti i dipendenti comunali - di offrire servizi rapidi, efficien-
ti e innovativi. 
Abbiamo scelto, in tal ambito, di non aumentare le tariffe
e di procedere ai soli adeguamenti Istat, optando per una
decisa razionalizzazione dei costi. Abbiamo perseguito,
poi, una politica di bilancio rigorosa, improntata su un livel-
lo minimo di tassazione, su un attento controllo del debi-
to e della spesa e sulla ricerca di sinergie e contributi
esterni pubblici e privati, il tutto nel rispetto del patto di

stabilità.
Va detto, però, che le evidenti esigenze di bilancio, il
rispetto del patto di stabilità e la riduzione nei trasferimen-
ti hanno inciso fortemente sulle scelte fatte ed è risultato
oltremodo difficile pianificare gli interventi e le opere da
realizzare. I prossimi cinque anni richiederanno, in tal
senso, un impegno sempre maggiore per reperire le risor-
se necessarie a soddisfare i bisogni della nostra comu-
nità. Sarà opportuno ottimizzare ancora di più le risorse
esistenti, con la consapevolezza che problematiche come
il lavoro, la casa, la sicurezza sociale e la tutela del territo-
rio assumono una forte valenza nell’attuale situazione
economica. Servirà particolare attenzione nel cogliere le
esigenze e i bisogni degli anziani, delle famiglie e dei gio-
vani. Tenendo ben presenti queste esigenze, il gruppo
Obbiettivo Comune continuerà a impegnarsi per garan-
tire un’amministrazione efficace e pronta a raccogliere
le segnalazioni e i bisogni della cittadinanza, favorendo
la partecipazione e la condivisione delle scelte ammini-
strative.
Invitiamo, fin d’ora, tutti i cittadini di Zibido San Giacomo
a contattarci attraverso la nostra casella di posta elettro-
nica info@obbiettivocomune.mi.it e a visitare il nostro sito
www.obbiettivocomune.mi.it.

Gruppo consiliare
Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

DAL CONSIGLIO

DA “INSIEME PER ZIBIDO SAN GIACOMO”
Carissimi concittadini, piano piano anche il nostro Comune
si avvicina alle elezioni, il sottoscritto insieme a un gruppo
di uomini e donne, tutti residenti a Zibido San Giacomo,
abbiamo creato una lista civica che chiameremo “Insieme
per Zibido San Giacomo”. Questo gruppo è formato da
persone oneste, serie, capaci e sensibili alle necessità e ai
bisogni della nostra comunità. Persone provenienti da vari
ranghi sociali, culturali e professionali, tutti residenti nel
nostro Comune, che presto conoscerete.
Alle prossime elezioni comunali che si terranno il 26 e 27
maggio 2013, votate la lista civica “Insieme per Zibido San
Giacomo”, vedrete! Nel nostro programma non promette-
remo la luna, ma faremo. Parola di Aurelio Sansone, sot-
tufficiale dell’Arma dei Carabinieri in pensione.
In questi cinque anni di legislatura, abbiamo dato una voce
diversa da quella dei nostri amministratori che scrivono sul
giornalino comunale, dando una verità diversa dalla loro, a
tal punto che “Obbiettivo Comune” perdeva la credibilità
con le dimissioni, in primis, dell’assessore (Gianmario
Savoia), poi del vice sindaco (Luca Bonizzi), in seguito del-
l’assessore (Sonia Belloli) e poi ancora del consigliere
(Claudio Cimolino), senza considerare gli appartenenti alle
commissioni nominati da loro (opposizione, la nostra, rico-
nosciuta anche da componenti di “Obbiettivo Comune”).
Da tre legislature, specialmente nell’ultima, il sindaco ha
concentrato tutte le sue forze e risorse nella realizzazione

del “Museo del gusto”, definito dall’ex vicesindaco “il risto-
rante di Garbelli”… tale struttura dovrebbe servire a espor-
re prodotti tipici culinari del nostro territorio, in occasione
della manifestazione internazionale Expo 2015.
Praticamente un agriturismo comunale, operazione eco-
nomica dispendiosa di cui, a mio modesto parere, il nostro
Comune non poteva e non doveva farsi carico. Con que-
sto denaro sottratto alle casse comunali per realizzare
un’ulteriore cattedrale nel deserto (si rimanda alla cascina
corte San Pietro), si potevano garantire servizi utili e indi-
spensabili alla nostra comunità.
È curioso come in questi ultimi mesi, guarda caso poco
prima delle elezioni comunali, il territorio sia diventato un
cantiere, ma è bene informare gli utenti che si stanno uti-
lizzando oneri di urbanizzazione prima ancora che si sia
cantierizzata l’area da lottizzare; si porta ad esempio la
situazione di rifacimento della nuova piazzetta di Badile.
Procedura eticamente scorretta, in quanto si sottraggono
risorse alla prossima Amministrazione.
Per cui noi diciamo: basta fare del Comune la propria casa,
basta con le solite mani e le corsie preferenziali, basta con
le solite promesse che sono le stesse dal 1998, basta pas-
sare cortesie per diritti, basta, è ora di cambiare musica,
basta!

Aurelio Sansone
capogruppo consiliare indipendente

LA MINORANZA
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DAL CONSIGLIO

CON UN LEGHISTA IN CONSIGLIO COMU-
NALE PRIMA ZIBIDO SAN GIACOMO!

Il sindaco Garbelli parla sempre, a
ragione, di modifiche al Patto di sta-
bilità che consentirebbero al nostro
Comune di poter spendere i soldi
accumulati in cassa. Aspettando

che il Governo italico decida di modi-
ficare il Patto di stabilità, la soluzione

potrebbe anche essere quella di non sperperare le
poche risorse presenti sul territorio in inutili mausolei.
Siamo sicuri che Zibido San Giacomo abbia proprio
bisogno di un Museo del gusto? È questa la priorità per
gli zibidesi che perdono il lavoro e che non riescono ad
arrivare alla fine del mese? Non c’è il rischio di avere,
come a San Pietro Cusico, una grossa cascina riquali-
ficata che giace inutilizzata con costi di manutenzione e
riscaldamento? Gli zibidesi hanno bisogno di poter
avere più risorse, che non devono arrivare dagli oneri di
urbanizzazione dello scellerato consumo del suolo o
dalla svendita del patrimonio immobiliare della colletti-
vità. Obbiettivo Comune sostiene che, per offrire più
servizi, l’unica strada sia quella di avere risorse attraver-
so nuove costruzioni. Noi crediamo che ci sia un’alter-
nativa che permetta di aiutare chi non arriva a fine
mese, chi ha difficoltà a comprare il materiale scolasti-
co per i propri figli o a pagare le bollette o di chi, rien-
trando dopo una giornata di lavoro, si accorge di esse-
re stato visitato dai ladri. Mi spiace sindaco Garbelli, la
soluzione non è quella di costruire un centro commer-
ciale a fianco della Casa dell’acqua, con l’unico risulta-
to concreto di “ammazzare” quei pochi negozi che
costituiscono il tessuto commerciale del nostro
Comune o di adottare Piani di governo del territorio
(PGT) che prevedano disastrose colate di cemento
che, fortunatamente, non si sono realizzate solo grazie
alla crisi del settore edilizio.
La soluzione non è neanche quella di lottizzare il par-
chetto di via Turati o autorizzare nuove costruzioni in
prossimità delle nostre antiche cascine che, sia a
Badile sia a Moirago, attendono invece di essere ristrut-
turate e valorizzate. I cittadini che scelgono di vivere
nelle campagne di Zibido San Giacomo hanno scelto il
verde, non vogliono il grigio di nuove costruzioni. Le
cascine del territorio producono ottimi prodotti, che
meriterebbero di essere inseriti in un percorso turistico
gastronomico e religioso che il nostro territorio è certa-
mente in grado di soddisfare. Ma gli zibidesi hanno
bisogno anche di sicurezza!
Occorre aumentare l’organico della Polizia locale che,
con un comandante e tre soli agenti, sta già facendo
miracoli. I fondi per implementare le telecamere sul ter-
ritorio e per l’aumento del corpo di Polizia locale
potranno arrivare non dalle contravvenzioni per divieto

di sosta, ma decidendo di applicare, seriamente e non
solo sulla carta, l’ordinanza anti prostituzione. In cinque
anni, ho svolto il mio mandato di consigliere comunale
cercando di portare avanti queste battaglie. Da soli, in
opposizione, si riesce a concretizzare ben poco. Se
ritenete che, su questi temi, io abbia fatto un buon lavo-
ro e mi sia battuto concretamente, per portare avanti
queste battaglie, potrete rinnovarmi la vostra fiducia
scegliendo Brochetti alle elezioni comunali del 26 e 27
maggio prossimo. Altrimenti, se vorrete optare per un
territorio più cementificato, dove la mancanza di sicu-
rezza sia all’ordine del giorno e le tradizioni del nostro
territorio non vengano valorizzate, farete altre scelte.
Potete contattarmi attraverso la mail brok@tiscali.it
oppure contattare direttamente la sezione di Zibido San
Giacomo, attraverso la nostra sede, tra Moirago e
Badile, sulla Statale dei Giovi (ex “Caccia e Pesca”) o al
numero 327.5790332.

Fabio Brochetti 
capogruppo consiliare 

Lega Lombarda – Lega Nord – Padania

LA LISTA CIVICA “NOI CITTADINI”
Cari cittadini,
in questi primi giorni di campagna elettorale, e in occa-
sione della presentazione della lista civica “Noi cittadi-
ni”, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare molti di
voi: gli attestati di incoraggiamento, pur con qualche
puntuale critica, sono stati per noi e il nostro gruppo il
carburante che ci sta dando forza e coraggio per con-
tinuare questa entusiasmante avventura. Grazie. Siamo
rimasti favorevolmente colpiti dalla volontà dimostrata
di capire il significato di molte scelte amministrative.
Questo rafforza la convinzione di una cittadinanza poco
propensa a dividersi tra tifoserie dell’una o dell’altra
parte politica, bensì desiderosa di formarsi il proprio
autonomo giudizio. Per rispondere al meglio a questa
esigenza, abbiamo chiesto personalmente al sig. sin-
daco di conoscere il contenuto degli articoli di questo
numero del periodico comunale e gli argomenti rilevan-
ti in esso trattatati. La risposta negativa viene giustifica-
ta adducendo improbabili scuse sul piano legale. Nella
realtà, nulla osta affinché i gruppi di minoranza venga-
no informati degli articoli in via preventiva. Non siamo
quindi, in questa sede, nella condizione di poter espri-
mere le nostre valutazioni, a discapito di chi è interes-
sato a una completa e democratica informazione.
Tuttavia, non intendiamo sottrarci al nostro ruolo di
amministratori che colloquiano con i cittadini; vi riman-
diamo quindi al nostro sito Internet per gli approfondi-
menti sulle varie tematiche. Contattateci per ulteriori
chiarimenti ai recapiti che trovate in fondo: non vi
saranno negati. Nell’ultimo Consiglio comunale, è stata

LA MINORANZA
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adottata una variante dai contenuti significativi sul
piano di recupero di cascina Salterio, a Moirago, che,
tra l’altro, prevede l’inserimento di un ulteriore edificio
residenziale in zona vergine, totalmente incongruente
con la logica di recupero che l’Amministrazione millan-
ta. Siamo sicuri di non poter essere smentiti da nessun
spettatore del Consiglio affermando che il sig. sindaco
non ha saputo replicare in modo adeguato alle perples-
sità che il nostro gruppo ha in quella sede avanzato.
Nella convinzione che il territorio è dei cittadini, non
dell’Amministrazione di turno, e che a loro spetti l’ulti-
ma parola, abbiamo proposto alla maggioranza di
rimandare l’atto di due mesi, a dopo le elezioni, con-
sentendo così a tutte le forze politiche di spiegare la
propria “idea” di piano di recupero in campagna eletto-
rale e, ai cittadini, di esprimere una consapevole prefe-
renza.

Evidentemente non si vuole proprio questo: infatti, la
proposta è stata inspiegabilmente bocciata. Vi abbia-
mo appena riportato solo due casi che evidenziano
come un’Amministrazione che si era proposta paladina
della trasparenza amministrativa e della volontà popo-
lare si trovi oggi nella situazione di temere un giudizio
consapevole e informato dei cittadini. Noi, della lista
civica “Noi cittadini”, crediamo invece che il dialogo
continuo e critico con la cittadinanza sia presupposto
irrinunciabile per un’azione amministrativa condotta in
nome dell’equità e dell’interesse collettivo.

Luca Bonizzi, Sonia Belloli
Gruppo consigliare indipendente

Sito internet http://noicittadinizsg.com, email
info@noicittadinizsg.com, cell 331.5952616
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È stata inaugurata il 21 novembre, al passaggio del Piedibus, la nuova pas-
serella del ponte ciclopedonale, collegamento strategico tra Zibido e San
Giacomo. I piccoli cittadini hanno aiutato il sindaco nel taglio del nastro d’i-
naugurazione della nuova struttura in legno, la cui durata nel tempo è
garantita dal rivestimento delle travi portanti e da traversi e tiranti in acciaio
zincato posti al di sotto del piano di calpestio. Il costo dell’intervento è di
circa 95mila euro.

INAUGURATA LA PASSERELLA DEL CICLOPEDONALE

Dopo un periodo di travagliata attesa, sono
terminati i lavori, a carico della Provincia di
asfaltatura di via Togliatti; nel contempo,
l’Amministrazione ha riqualificato le aree di
parcheggio lungo la via con un investimento
di circa 16mila euro.

CONCLUSI I LAVORI DI VIA
TOGLIATTI 

Nel contesto del progetto della Provincia di
Milano “Adotta un albero per il giardino della
tua scuola”, al quale il nostro Comune ha ade-
rito, i bambini della materna Alessandrini
hanno messo a dimora 35 piccole piante, che
cresceranno sotto la loro cura e attenzione.

FESTA DELL’ALBERO 2012

UNA GIORNATA DI FESTA PER IL CARNEVALE
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Il 12 gennaio, alla tradizionale cerimonia 
ha partecipato anche una rappresentanza 

dei Comuni gemellati, tra cui un nostro consigliere delegato

“Cerimonia degli auguri” 
a Villecresnes

Come ogni inizio d’anno,
l’Amministrazione di Ville -
cresnes, Comune alle porte di

Parigi gemellato dal 2010 con Zibido
San Giacomo, ha organizzato la
“Cerimonia degli auguri”. Nel pome-
riggio del 12 gennaio, il sindaco
Daniel Wappler ha presentato gli
auguri dell’Amministrazione ai
Villecresnois accorsi in gran numero,
al mondo associativo ed economico
e a tutti gli ospiti presenti. Tra di essi,
c’era anche una rappresentanza dei
Comuni gemellati, da quello tedesco
di Weissenhorn all’irlandese di Adare
(che sta cominciando a prendere
contatti con Villecresnes in vista di un
futuro gemellaggio), al nostro, per il
quale era presente il consigliere dele-
gato Stefano Dell’Acqua. 
Zibido San Giacomo ha avuto un
ruolo determinante nella realizzazio-
ne del concerto serale che ha chiuso
la “Cerimonia degli auguri”, con la
pianista Sandra Conte, il tenore
Giuseppe Bellanca, la soprano
Bernadette Müller. Lo scorso 29 set-
tembre, in occasione delle giornate
di “Terre di Zibido San Giacomo”, lo
stesso sindaco Wappler, presente
assieme alla delegazione di
Villecresnes, aveva avuto modo di
ascoltare a San Pietro Cusico il con-
certo tenuto dai tre artisti, che si
sono recentemente esibiti anche a
Kyoto in Giappone. Colpito dalla loro
bravura, li ha voluti per la “Cerimonia
degli auguri” a Villecresnes. Anche gli
spettatori francesi hanno quindi
potuto apprezzare la grande qualità
dello spettacolo e i talenti dei tre arti-
sti. L’emozione era palpabile nel pub-
blico, i tre hanno entusiasmato la
sala per le magistrali interpretazioni di
alcune grandi arie popolari e liriche
italiane, da classici napoletani come
“’O surdato ’nnammurato” ad arie
verdiane come “Questa o quella per
me pari sono” dal Rigoletto, fino al
famoso “Brindisi” della Traviata. Per
loro, da parte dei Villecresnois, una
vera e propria “standing ovation”.

Lo scorso 2 dicembre, in occasione della festa “Insieme in Corte”, a San
Pietro Cusico, sono state simbolicamente consegnate le chiavi della “Casa
delle associazioni” ai gruppi attivi sul nostro territorio in ambito culturale,
ricreativo e solidale. Quella che, anni fa, era una scuola diventa ora culla di un
rinnovato fervore creativo, fatto di idee, disponibilità, confronto, fantasia e vita-
lità. La “Casa delle associazioni”, infatti, può ospitare, in via XXV Aprile, a San
Pietro, in ambienti arredati e condivisi, le realtà associative che non hanno uno
locale proprio e che, per poter organizzare e gestire al meglio il lavoro, hanno
bisogno di incontrare i propri iscritti. Per maggiori informazioni: ufficio cultura,
tel. 02.90020232. 

“CASA DELLE ASSOCIAZIONI”:
DIAMO SPAZIO ALLE IDEE!

La nostra biblioteca, in partnership con quelle
di Lacchiarella e Pieve Emanuele e con la coo-
perativa sociale Lule onlus, partecipa al proget-
to “Stazione di partenza: biblioteca”, finanziato
da Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di favo-
rire l’incontro tra diverse culture e generazioni.
Le azioni previste sono rivolte soprattutto agli
alunni della scuola elementare e media e agli
studenti e ai giovani in genere.
Da ottobre a dicembre, ogni sabato pomerig-
gio si sono già svolti i laboratori (“Immagi..
nazioni”) dedicati agli alunni delle elementari. Le
attività proseguiranno a partire dal 23 marzo
con un duplice obiettivo: stimolare nei bambini
la curiosità verso i paesi diversi e avvicinarli alle
differenti espressioni artistiche. Ogni sabato,
l’appuntamento è per le ore 15 in biblioteca, in
via Curiel. 

STAZIONE DI PARTENZA: LA BIBLIOTECA!


