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GIUNTA E CONSIGLIO
tutti i componenti degli organi istituzionali

CULTURA
la civica di musica si prepara per 
festeggiare i suoi vent’anni



2

ed
ito

ria
le

Un governo locale
al servizio al cittadino

Torniamo nelle vostre case con il
periodico comunale dopo le ele-
zioni amministrative che si sono
svolte il 26 e il 27 maggio scorsi,
dalle quali è emersa una sostan-
ziale conferma a un gruppo di
persone che ha deciso di dedi-
care il proprio tempo per il bene

comune e, al di là di ogni schieramento politico, è impe-
gnato da tempo in una lista civica. 
Le elezioni amministrative
Ci sono almeno due dati sui quali vorrei riflettere: la scar-
sa affluenza alle urne rispetto al 2008, con il 64% degli
aventi diritto al voto e la notevole frammentazione della
politica locale, che ha voluto esprimere la sua partecipa-
zione all'attività amministrativa locale presentandosi divisa
in cinque differenti liste, che hanno tutte raccolto più del
10% dei consensi. 
In questi dati intravedo almeno due aspetti:
− uno che dimostra la vivacità e l'interesse di donne e

uomini che vogliono impegnarsi in prima persona per
contribuire ad amministrare il proprio paese in uno dei
periodi più difficili sul piano economico-finanziario, visti i
vincoli di bilancio imposti dallo Stato

− il secondo, che dovrebbe indurre a far riflettere chiun-
que faccia politica, è la sfiducia generale registrata nella
partecipazione al voto, scarsa, sintomo di una delusio-
ne generalizzata nel sistema Paese. 

Uno sforzo comune
Ecco perché, al di là delle umane e comprensibili delusio-
ni della prima ora e delle conseguenti polemiche innesca-
te da una vittoria ottenuta con uno scarto di pochi voti,
ritengo sia fondamentale prendere atto di cosa ci chiedo-
no in modo esplicito i cittadini cioè che ognuno, con il pro-
prio ruolo, deve garantire governabilità. 
Ciò non vuol dire che i consiglieri di opposizione debbano
venir meno al loro ruolo di stimolo, oltre che quello istitu-
zionale di indirizzo e di controllo. 
Continuerò a essere il sindaco di tutti
La priorità però deve essere un'amministrazione come
“servizio al cittadino”. Così l'ho sempre concepita, fin da
quando ho deciso di impegnarmi in politica per il mio
paese. Così l'ho intesa in qualità di Sindaco nell'ultimo

quinquennio e così intendo lavorare nei prossimi cinque
anni. 
Voglio continuare a essere il Sindaco di tutti, anche di
coloro che non mi hanno votato e di chi ha deciso di non
recarsi alle urne. Chiedendo a ogni cittadino - soprattutto
se ricopre un ruolo amministrativo o presiede associazio-
ni o, ancora, è un punto di riferimento per la nostra comu-
nità - di fare la sua parte per il bene di Zibido San
Giacomo. 
Come Sindaco so di avere, assieme alla Giunta e alla
maggioranza che mi sostiene, un compito ben preciso:
realizzare il programma proposto ai cittadini. E nello stes-
so tempo ho ribadito in diverse sedi che intendo imposta-
re la mia azione di governo locale attivando un dialogo
costante, senza preclusione alcuna, anche con i rappre-
sentanti delle forze politiche di opposizione. Perché, se
non condivideremo necessariamente percorsi e strategie,
dobbiamo avere tutti ben chiaro l'obiettivo di garantire
speranza ai sempre più numerosi cittadini che vivono un
difficilissimo momento di difficoltà. 
Linee programmatiche condivise
Ecco perché ho voluto, con la maggioranza, nelle linee
programmatiche di mandato presentate al Consiglio
comunale inserire, proposte pervenute dalle forze politiche
e sociali. Le abbiamo sintetizzate nelle pagine seguenti, ma
si potranno leggere integralmente sul sito istituzionale. 
Il bilancio 2013
In questo numero del periodico comunale, troverete
anche i dati essenziali del bilancio di previsione 2013. Mi
rendo conto che parlare di “previsioni” a tre mesi dalla fine
dell'anno è un po' ridicolo, ma i numerosi ritardi delle deci-
sioni governative sul destino delle imposte locali e la man-
cata assegnazione definitiva dei trasferimenti hanno reso il
documento economico-finanziario molto complesso.
Rimettendo mano, nel mese di luglio, al bilancio ci siamo
accorti che ci erano stati tolti 700.000 euro di trasferimen-
ti. Una doccia fredda, alla quale abbiamo rimediato rim-
boccandoci le maniche e individuando possibili soluzioni.
Oltre a decidere tagli sulla spesa corrente e recuperare
fondi pregressi, siamo stati costretti ad adeguare l'addi-
zionale comunale Irpef, invariata dal 2007. 

Il sindaco
Piero Garbelli



Le nuove istituzioni cittadine: il
Consiglio comunale e la Giunta
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IN PRIMO PIANO

A supporto delle attività degli assessori, il sindaco
ha conferito incarichi specifici ad alcuni consiglieri
comunali: Andrea Giacomelli si occuperà di giova-
ni, sport e gestione del territorio (pulizia, verde);
Andrea Pellini di gemellaggio e promozione del ter-
ritorio; Silvia Vaiani di ambiente, animali ed edilizia
privata

Le elezioni primaverili hanno decretato la conferma a sindaco di Piero Garbelli. Presentiamo i
componenti del Consiglio comunale e gli assessori che formano la Giunta

IN PRIMO PIANO

Piero Garbelli 
Francesca Pesenti 
Stefano Dell'Acqua, capogruppo consiliare
Giovanna Meazza
Laura Boerci
Andrea Giacomelli
Silvia Vaiani
Andrea Alessandro Pellini
Luca Bonizzi, 
candidato sindaco Lista Noi Cittadini
Mauro Carlo Benozzi, 
candidato sindaco Lista Zibido S. Giacomo libero
Aurelio Sansone, 
candidato sindaco Lista Insieme per Zibido
S.Giacomo

IL CONSIGLIO COMUNALE Piero Garbelli, SINDACO

Francesca Pesenti, VICESINDACO E ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECO-
NOMICA, BILANCIO E OPERE PUBBLICHE, le sono delegati servizi che attengo-
no al bilancio, alle opere pubbliche, all’energia, al patrimonio e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio
è in municipio il venerdì dalle ore 10 alle 12; riceve su appuntamento:
francesca.pesenti@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Giovanna Meazza, ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, MINORI E COMMERCIO, le
sono delegati i servizi relativi alla pubblica istruzione (scuola dell’infanzia,
scuola primaria e secondaria), alle problematiche della tutela minori, al
Consiglio comunale dei ragazzi, al commercio e alle attività produttive
è in municipio il giovedì dalle ore 10 alle 12; riceve su appuntamento:
giovanna.meazza@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Laura Boerci, ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO,
ACCESSIBILITÀ, le sono delegati i servizi relativi agli affari generali, alla
biblioteca comunale, al tempo libero, al progetto accessibilità inteso
come accesso e fruizione alle strutture urbane e tecnologiche, ai rap-
porti con le associazioni 
è in municipio il mercoledì dalle ore 10 alle 12; riceve su appuntamen-
to: laura.boerci@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Stefano Dell’Acqua, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AL CITTA-
DINO, gli sono delegati i servizi al cittadino, la sicurezza sociale, il lavoro,
i trasporti e le case (comunali/Aler)
è in municipio il martedì dalle ore 10 alle 12; riceve su appuntamento:
e-mail stefano.dellacqua@comune.zibidosangiacomo.mi.it.

LA GIUNTA COMUNALE
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IN PRIMO PIANO

In seguito alla segnalazione delle presen-
za di numerosi mozziconi di sigaretta per
terra vicino ai giochi dei parchi Matteotti e
Mozart, l’Amministrazione comunale ha
provveduto a far installare i raccoglitori
“smokyto”, con l’auspicio che vengano
utilizzati, per consentire ai bambini di gio-
care in luoghi puliti.

MANGIAMOZZICONI
“SMOKYTO” NEI PARCHI

Prosegue il percorso del tavolo giovani,
con sempre più ragazzi che partecipano,
per organizzare gite fuori porta e manife-
stazioni sul territorio. 
Il tavolo giovani - che è aperto a tutti i
ragazzi interessati - è presente anche su
Facebook. 

IL TAVOLO GIOVANI

IN PRIMO PIANO

Le linee di mandato 2013 - 2018

Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 20 settembre scor-
so le linee programmatiche di mandato della nuova Amministrazione. Il
programma presentato raccoglie l'eredità della precedente esperienza
amministrativa ed è stato integrato con alcune valide proposte presenti
nei programmi di altre liste. “Le buone idee infatti - spiega il sindaco Piero
Garbelli - sono sempre da considerare quando si pensa al comune futu-
ro del nostro paese: un futuro di sostenibilità ambientale e di solidarietà
verso i più deboli che l’Amministrazione intende costruire con serietà e
responsabilità, prestando attenzione alla domanda di coinvolgimento
che oggi ci arriva da molti nostri concittadini”.
Il programma è articolato in 5 aree di intervento: 
1. servizi efficaci al cittadino
2. cittadino al centro
3. cittadino sicuro nella legalità
4. governo del territorio nel rispetto e nell’eccellenza del suo ambiente
5. innovazione, promozione del territorio, tempo libero e cultura.
A cui si aggiungono altri due punti:
6. un progetto di qualità a sostegno di ogni frazione
7. una pubblica amministrazione efficace, efficiente e trasparente.
Sul sito del Comune www.comune.zibidosangiacomo.mi.it è disponibile
l’intero programma.

Si sono già riunite, per l’esame del bilancio e di due regolamenti, la com-
missione Affari istituzionali e amministrativi e la commissione Bilancio e
programmazione economica, la cui istituzione è prevista dallo Statuto. I
due organi istituzionali sono composti da consiglieri comunali.
Nella seduta di fine luglio, il Consiglio comunale ha poi istituito alcune
commissioni consultive per particolari materie e ambiti di intervento, i cui
componenti sono in fase di nomina: sono la commissione servizi al terri-
torio, la commissione sport e tempo libero, la commissione territorio-
ambiente e la commissione diritto allo studio. Confermati, con una nuova
e diversa composizione e regolamentazione, il comitato gemellaggi e il
tavolo giovani.

LE COMMISSIONI CONSILIARI
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Negli scorsi mesi, l’Amministrazione comunale ha
lavorato per realizzare e ultimare il progetto di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza

del plesso scolastico di via Quasimodo - viale Longarone,
con il quale partecipando a un bando regionale.
L’intervento prevede un investimento di circa 212mila
euro. La somma verrebbe in parte finanziata
dall’Amministrazione comunale, con 90mila euro, in parte
dalla Regione, che metterà a disposizione 122mila euro. 
Scopo principale del progetto è quello di riqualificare l’edi-
ficio con interventi mirati a costo contenuto. Il complesso

necessita principalmente di un’opera di rifacimento del
tetto, che nel corso degli anni ha subito un progressivo
ammaloramento. L’intervento, che avverrebbe utilizzando il
sistema “Rivergrip”, consentirebbe di migliorare la qualità
estetica del tetto, predisponendo la parte interessata per
un’eventuale futura installazione dell’impianto fotovoltaico.
Nel progetto, inoltre, vi sono anche altri interventi importan-
ti. È infatti prevista la sostituzione dei serramenti in ferro
con vetro singolo con serramenti in alluminio a doppio
vetro. Inoltre è da evidenziare l’installazione di nuove porte
di uscita dalle aule con maniglioni antipanico.

Ultimato il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
scuola con il quale il Comune partecipa a un bando regionale 

Obiettivo sicurezza per il plesso
Quasimodo - Longarone

LAVORI

L’installazione di nuovi aerotermi in sostituzione di quelli
obsoleti e la relativa sonda ambiente per la rilevazione
in tempo reale delle temperature sono gli interventi rea-
lizzati nella palestra comunale di via Quasimodo, nel-
l’ambito dell’adesione al Patto dei sindaci e del Piano di
azione per le energie sostenibili (PAES). Per il rinnova-
mento dell’impianto termico, i nuovi macchinari rendo-
no possibili miglioramenti sia di funzionamento, sia
delle condizioni di abitabilità della struttura. 

STAGIONE TERMICA SICURA PER LA
PALESTRA DI VIA QUASIMODO

C’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 15 novembre 2013 per parte-
cipare al bando di assegnazione di lavoro occasionale per la rimo-
zione e spalatura manuale della neve su aree pubbliche, in caso di
emergenza. La richiesta dovrà essere presentata all’ufficio protocol-
lo del Comune, in piazza Roma 1, nel quale è anche disponibile il
modello di domanda per l’inserimento nell’elenco degli spalatori. Il
pagamento avverrà attraverso “buoni lavoro” (voucher da 10 euro
l’uno, lordi, pari a 7,50 euro netti per ogni ora lavorata) che garanti-
scono la copertura previdenziale INPS e assicurativa INAIL. La retri-
buzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato
di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile anche con trattamen-
ti pensionistici. I vouchers sono riscuotibili da parte del prestatore in
qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale. Possono accedere al
lavoro occasionale: disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria
o a requisiti ridotti o speciali); studenti in età non inferiore a 18 anni;
pensionati; inoccupati; altri in caso di mancanza di richieste.
Ulteriori requisiti
I requisiti che devono essere posseduti alla data della domanda:
residenza nel Comune di Zibido San Giacomo; disponibilità all’inter-
vento entro un’ora dalla chiamata; disponibilità su turni diurni e not-
turni e nei fine settimana, in base alla richiesta; disponibilità a spo-
stamenti nel territorio comunale. 
L’ordine di chiamata
Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità dell’Ente,
attingendo dai singoli elenchi di personale disponibile (fino al termi-
ne di ogni elenco): disoccupati , inoccupati, studenti, pensionati e,
nell’ambito di ogni elenco, tramite sorteggio.

RECLUTAMENTO DI SPALATORI PER
LO SGOMBERO DELLA NEVE

Dopo l’ampliamento degli spogliatoi del centro spor-
tivo di via Risorgimento/via Lenin, del quale il
Comune è proprietario, l’Amministrazione ha stilato
un progetto di riqualificazione dello stesso con l’o-
biettivo di partecipare a un bando di finanziamento
statale. Tre i principali obiettivi del progetto: maggiore
fruibilità del campo durante la stagione invernale; uti-
lizzo di fonti alternative per il risparmio energetico,
seguendo le disposizioni derivate dall’adesione al
Patto dei sindaci; contenimento dei consumi della
risorsa idrica, in particolare quelli dell’acqua potabile.
La ristrutturazione del centro, il cui costo finale
ammonta a circa 600mila euro, prevede principal-
mente tre interventi marcati: rifacimento del manto
erboso del campo con la sostituzione dell’attuale
manto con quello di tipo sintetico; realizzazione di un
impianto fotovoltaico che verrebbe installato sulla tri-
buna e sullo spogliatoio; costruzione di un pozzo di
circa 25 metri con lo scopo di ottenere l’acqua
necessaria all’irrigazione del campo da calcio.

IL CENTRO SPORTIVO DI
VIA RISORGIMENTO - VIA LENIN



6

A ridosso dell'apertura delle scuole, ha da poco chiuso il centro estivo.
Anche quest'anno l’inziativa ha registrato numeri importanti e ha visto
presenti e protagonisti più di 280 bambini, che hanno trascorso in sicu-
rezza un'estate all’insegna di divertenti e originali attività legate al tema
del cinema.
Attraverso le sue rappresentazioni e i suoi personaggi, l’ottava arte
offre una vasta gamma di comportamenti umani, temi e situazioni che
richiamano costantemente modelli valoriali più o meno espliciti. A cia-
scun film è stato legato il valore in esso rappresentato e intorno a ciò
sono state elaborate le attività ludiche e di laboratorio. I ragazzi della
scuola primaria e secondaria hanno poi realizzato un cortometraggio
sotto la guida di un regista professionista, ideando storia e personag-
gi. Il cortometraggio è stato poi proiettato alle famiglie durante la festa
di chiusura.
I bambini della scuola dell'infanzia hanno potuto assistere a uno spet-
tacolo di un cantastorie, che in maniera ludica, interattiva e accattivan-
te ha raccontato la storia del film, facendo emergere in maniera chiara
e semplice il significato della pellicola. Come ogni anno, ci sono stati
dei punti fermi: una gita alla settimana, la piscina al martedì e la tradi-
zionale nottata in campeggio che quest'anno, causa il previsto maltem-
po, si è svolta nel plesso scolastico, sede del centro estivo.

UN'ESTATE AL CINEMA
CON IL CENTRO ESTIVO

Con una spesa di 45 euro,
l’Amministrazione ha creato una
nuova aula per la scuola secon-

daria e ha fatto eseguire lavori di
imbiancatura e di manutenzione 

Sedi ristrutturate per il nuovo anno
scolastico 

SCUOLA

Apartire dal 12 settembre,
le scuole materne, prima-
rie e secondarie hanno

completato, in giorni diversi, l'ini-
zio del nuovo anno scolastico. 
L’inizio si è svolto in tranquillità,
con i ragazzi che sui volti mostra-
vano un'ampia gamma di sensa-
zioni, dallo stupore dei più piccoli
alle prese con il primo giorno e
con una voluminosa cartella, alla
sicurezza dei grandi, ormai appa-
rentemente padroni delle situazio-
ni. Oggi, la scuola di Zibido è fre-
quentata da oltre 800 ragazzi,
suddivisi in 10 sezioni di scuola
materna (di cui 3 parrocchiali), 15
sezioni di primaria e 11 sezioni di
secondaria. 
Per tempo l'Amministrazione co -
mu nale è intervenuta affinché le
strutture scolastiche potessero
accogliere i ragazzi nel migliore
dei modi, soprattutto viste le
nuove esigenze che si sono pre-
sentate. 
L'ingresso di una classe in più alla
scuola secondaria, infatti, ha reso
necessario un massiccio interven-
to, che ha comportato lo sposta-
mento di un laboratorio e dell'au-
la professori, la creazione di una
nuova aula, oltre a lavori di
imbiancatura, di acquisto arredi e
di manutenzione varia. Inoltre,
sono stati completati i lavori di
sistemazione degli ingressi e la
recinzione della scuola per un
impegno di spesa complessivo di
circa 45mila euro.
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SPECIALE

Il confronto sulle aliquote Irpef e Imu applicate nei Comuni della zona.
Emerge chiaramente che a Zibido San Giacomo sono state applica-
te percentuali molto basse rispetto alla media, escludendo Assago
che beneficia di entrate straordinarie dovute al Forum e all'enorme
complesso commerciale. 

IRPEF ‰ IMU ‰ IMU ‰
(1a casa) (altri fabbricati)

BASIGLIO 0,4 0,4 1,06
BINASCO 0,5 - 0,7 0,5 0,98
BUCCINASCO 0,45 - 0,8 0,47 0,82
GAGGIANO 0,8 0,4 0,76
LACCHIARELLA 0,65 0,45 0,87
ROZZANO 0,8 0,5 0,89
NOVIGLIO 0,4 - 0,8 0,5 0,96
ASSAGO no add. 0,2 0,9
TREZZANO S/N 0,8 0,4 1,06
ZIBIDO S. GIACOMO 0,6 0,4 0,76

LE ALIQUOTE NELLA ZONA

Il Consiglio comunale ha approvato il documento economico-finanziario del 2013 per
quasi tredici milioni e mezzo di euro. Le tariffe dei servizi sono state adeguate solo

all'indice Istat. Invariata l'Imu anche per le attività produttive 

Bilancio di previsione: 
si punta sul lavoro e la scuola 

Contenimento e razionalizza-
zione della spesa, mante-
nendo invariati i servizi

comunali offerti alla cittadinanza:
sono gli elementi che caratterizzano
il bilancio di previsione 2013,
approvato nei giorni scorsi dal
Consiglio comunale con un pareg-
gio fra entrate e uscite pari a
13.415.775 euro. 
Il documento economico-finanzia-
rio è arrivato tardi, rispetto agli anni
passati, a causa dell'incertezza
delle entrate determinata da prov-
vedimenti statali non sempre chiari
e definiti e dalla mancata definizione
dell'entità del taglio ai trasferimenti.
Una vera e propria spada di
Damocle che, come per tanti enti
locali italiani, incombe anche sul
nostro Comune. 
LAVORO E SCUOLE SONO LE PRIORITÀ

Nella proposta fatta dalla Giunta
comunale e poi approvata dal
Consiglio si è puntato a tutelare
soprattutto i servizi sociali, con l'o-
biettivo di salvaguardare il cre-
scente bisogno di sostegno
espresso dalle fasce più vulnerabili
della popolazione, dando priorità
alle politiche per il lavoro e alla
scuola, con il finanziamento dei
progetti previsti dal Piano di diritto
allo studio. 
AFFRONTATI I TAGLI STATALI

Il bilancio di previsione è stato
costruito tenendo conto di un
taglio ai trasferimenti per circa
700.000 euro. E la Giunta ha
dovuto recuperare i fondi, cercan-
do però di chiedere il minor sforzo
possibile ai cittadini. La riduzione,
infatti, è stata bilanciata con diver-
si importi: 300.000 euro di ricono-
scimenti dei mancati trasferimenti
del 2012, a seguito di un ricorso
presentato al Tar (Tribunale ammi-

nistrativo regionale); 80.000 euro
dall'applicazione dei canoni per i
sottoservizi (passaggio di linee
telefoniche, elettriche e condotti
idrici e fognari nel sottosuolo) in
capo a Enel, Telecom, Cap hol-
ding; altri 120.000 euro per minori
spese legate alle funzioni genera-
li di amministrazione e gestione
del territorio.  
Per riuscire a coprire i restanti
200.000 euro,  la Giunta ha pro-
posto la modifica dell’addizionale
Irpef comunale portandola dallo
0,4% allo 0,6%, “una scelta non
semplice, ma fatta nella consape-
volezza che tale tributo grava sul
reddito prodotto ed è  quindi pro-
porzionato alla capacità contribu-
tiva di ciascuno di noi”. 

INVARIATA L'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Sono, invece, rimaste invariate
rispetto all'anno scorso le aliquote
IMU  (0,4 % per la prima casa e
0,76 % per i restanti fabbricati).
Anche se poi gli importi previsti per
le abitazioni principali sono stati
cancellate da provvedimenti del
Governo italiano. Invece, per quan-
to riguarda le attività produttive, la
scelta è stata assunta proprio per
non appesantire ulteriormente gli
oneri a carico delle aziende, in un
momento particolarmente difficile
per l'economia nazionale. Anche le
tariffe relative ai cosiddetti servizi a
domanda individuale (refezione, tra-
sporto scolastico, pre e post scuo-
la) sono state confermate, subendo
il solo adeguamento Istat.
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SPECIALE

Nell'ambito del bilancio di 
previsione, il Consiglio comunale

viene chiamato ad approvare il
Piano annuale e quello triennale
degli interventi che si ipotizza di

eseguire sul territorio

Il nuovo piano 
delle opere pubbliche

Il piano delle opere pubbliche
inserito nel bilancio di previsione
del 2013 contiene tutti gli stan-

ziamenti presenti a bilancio ineren-
ti gli interventi che si intendono
realizzare. Rispetto a quello previ-
sto dalla Giunta comunale nell'ot-
tobre 2012, è stato necessario, a
causa dello svolgimento delle ele-
zioni amministrative, apportare
alcune modifiche. Variazioni
dovute principalmente alla
volontà di allinearlo al nuovo pro-
gramma di governo per il prossi-
mo quinquennio. 
In particolare, alcune voci sono
state stralciate e altre confermate

come: la realizzazione dello svin-
colo v.le Longarone/SS33, l’am-
pliamento del cimitero di San
Giacomo con la realizzazione del
nuovo ingresso, nuovi loculi e
cappelle, la manutenzione straor-
dinaria delle strade e delle case
comunali, l’ampliamento degli
impianti di illuminazione e l’ab-
battimento delle barriere architet-
toniche.

LA PARTECIPAZIONE A DUE BANDI DI

FINANZIAMENTO

Sin dai primi giorni di insediamento,
la nuova Giunta si è attivata per
reperire risorse partecipando a due

bandi significativi: il primo finanzia lo
sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva; il secondo,
l'edilizia scolastica. 
Nel primo caso è stato definito un
progetto complessivo di 600.000
euro così articolato: quasi 416.000
euro per la pavimentazione in erba
sintetica, 51.000 euro circa per l'im-
pianto fotovoltaico, 15.000 euro per
la costruzione di un pozzo, 14.500
sono per gli oneri di sicurezza e altri
importi (Iva, spese tecniche, ecc.)
per circa 104.000 euro. 
Il secondo bando, invece, finanzia
l’edilizia scolastica, con particolare
attenzione alle manutenzioni straor-
dinarie e alla messa in sicurezza
delle strutture. Il progetto esecutivo
inserito nel piano opere pubbliche
prevede, per un importo complessi-
vo di 212.000 euro: il rifacimento
della copertura dell'edificio che
ospita la scuola primaria per un
importo di circa 116.000 euro;
45.000 euro per sostituire gli infissi
e adeguare le uscite di sicurezza
nella secondaria di primo grado;
occorre poi aggiungere 3.200 euro
circa di oneri per la sicurezza e
48.000 per le imposte e le spese
tecniche. In entrambi i casi qualora
i progetti presentati fossero accet-
tati/scelti, dovremo parlare di co-
finanziamento, poiché na parte
sarebbe finanziata dall’ente.



Ha ripreso la sua attività a inizio ottobre l’Igloo
di San Giacomo, il centro di partecipazione
cittadina nato come centro giovani, ma poi
divenuto anche uno spazio per le famiglie.
Infatti, è prioritario nelle ore pomeridiane l’uti-

lizzo delle aule da parte dei più giovani per lo
studio assistito e libero, le attività di teatro, i labo-

ratori, gli spazi aggregativi per i ragazzi, il gioco e
tanto altro; nel resto della giornata invece è un luogo dedicato a
tutta la famiglia, in cui alla mattina mamme, nonne, tate e bimbi
possono usufruire dello spazio 0-3; nel tardo pomeriggio e in sera-
ta sono previsti i corsi di scrittura creativa, fitoterapia domestica,
cucito, ballo, ma anche corsi di barman e tanto altro ancora. Per
informazioni: 333.3881614, e-mail igloozibido@gmail.com, face-
book.com/igloo.zibidosangiacomo.

PER TUTTI ALL’IGLOO!

A inizio settembre, una delegazione della Pro loco e una
rappresentanza di volontari del gruppo comunale di
Protezione civile hanno partecipato all’evento biennale “Il
rosso, il nero e…”, organizzato dall’Amministrazione di
San Giacomo delle Segnate (MN). Fin dall’arrivo, il grup-
po ha avuto modo di toccare con mano il dramma che gli
abitanti hanno vissuto subendo il terremoto. “Abbiamo
visto - commentano i partecipanti - un paese in parte
puntellato, con case pericolanti e/o chiuse dichiarate ina-
gibili, altre messe in sicurezza tenute insieme da tiranti, la
chiesa inagibile e interdetta al pubblico con il solo orolo-
gio del campanile funzionante. Abbiamo però trovato per-
sone speciali che, malgrado le enormi perdite subite, ci
hanno aperto non solo la loro casa, ma anche il loro
cuore, manifestando in ogni occasione la loro profonda
disponibilità e gratitudine”.
Nella giornata di domenica 9 settembre, la Protezione
civile di Zibido San Giacomo ha fatto conoscere una parte
della tradizione culinaria zibidese offrendo tre varietà di
risotti tipici (al gorgonzola, allo zafferano e con fagioli, coti-
che e salsiccia) e donando tutto il ricavato a favore dei
lavori di ricostruzione. Il gruppo zibidese ha potuto render-
si conto di come la cittadinanza - nonostante i grossi pro-
blemi legati al post terremoto - abbia risposto con grande
umanità e forza d’animo.

RISOTTI SOLIDALI A
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Alcuni fra i migliori musicisti italiani si sono chiesti che
cosa potessero concretamente fare per diffondere la
musica, come forma d'arte, fra la popolazione. Per

raggiungere l'obiettivo hanno individuato due precise aree
d’azione: l’insegnamento della musica e l’esecuzione diret-
ta delle composizioni musicali. Quasi vent’anni fa, con que-
sti presupposti la Civica Scuola di musica zibidese è nata
dalla volontà congiunta di Gianluigi Moro (economista e vio-
linista), di Graziella Melchionda (farmacista, ma con un gran-
de cuore di musicista) e dell’Amministrazione comunale.
L’idea nasce nei primi anni Novanta e verrà poi concretizza-
ta nel febbraio del 1994. Il corpo insegnante continua a
essere di primissima scelta, sono tutti diplomati nei rispetti-
vi strumenti di insegnamento e la maggior parte dei docen-
ti è alla scuola da parecchi anni. Hanno tutti una grande
esperienza di insegnamento, anche in altre istituzioni presti-
giose, fra cui accademie e conservatori. Anche quest’anno,
numerosi sono i corsi: pianoforte, tastiere, chitarra, basso,

batteria, violino, violoncello, clarinetto, sassofono, flauto,
arpa. E poi tutti i corsi di canto: lirico, jazz, pop e rock, coro.
La sede della scuola è nel centro civico di San Pietro, via
Dante. Per informazioni: segreteria, e-mail csmz@hotmail.it,
cell. 333.7535029. 

Ripartono i corsi di pianoforte, tastiere, 
chitarra, basso, batteria, violino, violoncello,
clarinetto, sassofono, flauto, arpa e quelli di

canto lirico, jazz, pop e rock, coro

ASSOCIAZIONI

10

Vent’anni della 
civica scuola di musica
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ASSOCIAZIONI

Ventitré associazioni per partecipare in
modo attivo e vivace alle iniziative 

e ai progetti che animano 
la nostra comunità

Il grande valore 
dell’associazionismo
Abituati, come siamo, a vivere

la quotidianità contando solo
sulle nostre forze, corriamo il

rischio di non saper più apprezzare
valori quali la solidarietà, la condivi-
sione e l’aiuto reciproco. Molto
spesso non permettiamo ad altri di
conoscere i nostri progetti e le
nostre idee, perché temiamo il con-
fronto e forse non crediamo che la
discussione possa portare a risulta-
ti migliori di quelli ipotizzati dalla
nostra singola mente. L’as socia -
zione, il gruppo che spontaneamen-
te si forma per raggiungere, senza
scopo di lucro, determinati obiettivi
rappresenta invece il modo più
semplice per sconfiggere la solitudi-
ne, la noia, l’estraniazione. Il mondo
dell’associazionismo, ben presente
a Zibido San Giacomo con 23 varie
realtà, permette a chiunque di
amplificare le proprie potenzialità e
conoscenze, dando vita a rapporti
che spesso germogliano anche al di
fuori del gruppo stesso. “L’unione fa
la forza” anche in questo caso risul-
ta valido. 
Lo sapevate che sul nostro territorio
ci sono associazioni sportive (di kara-

te, pallavolo, calcio e altre attività), la
Banca del tempo, il Comitato donne,
la scuola civica di musica, Il
Girotondo (associazione dei genitori),
la Pro loco, il Gas, il Vispe, due grup-
pi teatrali e molto altro? Entrare in
contatto con queste realtà è facile,

basta visitare il sito del Comune:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.
it/territorio/associazioni/index.html.
Non perdete l’occasione di parteci-
pare in modo attivo e vivace alle ini-
ziative e ai progetti che animano la
nostra comunità!  

Da ottobre, i ragazzi possono
disporre di un nuovo spazio dove
esprimersi attraverso i graffiti: è il
muro del parco di via Turati. Una
parte infatti sarà utilizzata dal pro-
getto “Educativa di strada” per
realizzare opere tematiche, mentre
un’altra rimarrà a disposizione dei
ragazzi per dar sfogo alla propria
creatività.
Il servizio “Educativa di strada” si
occupa dal 2004 della promozione
del benessere degli adolescenti.
Negli ultimi anni, attraverso la tec-
nica della spray art, è stato realiz-
zato un percorso di valorizzazione
del territorio con la riqualificazione
di alcune aree, tra cui il muro della
scuola dell’istituto comprensivo e i
cabinotti dell’ Enel.

UN’AREA LIBERA
PER I GRAFFITI

Un calcio alla palla: questo è il significato per tanti che di calcio non si intendono molto.
Invece, dietro al giocatore che calcia la palla ci sono un allenatore, una squadra, una
società, tanti genitori che amano il calcio e anche l’Amministrazione comunale, che ha
recentemente voluto prendere in mano la situazione del campo sportivo. Ad agosto, ha
provveduto a seminare il campo per rendere il manto erboso più verde, dopo i vari trau-
mi subiti durante la stagione, alcuni dei quali purtroppo sono ancora in fase di sistema-
zione. Si è anche intervenuti con il rifacimento della guaina bituminosa sul tetto dei vec-
chi spogliatoi e ogni spogliatoio è stato dotato di un aspiratore per preservare i muri dal-
l’umidità proveniente dalle docce. 
Un primo passo per cercare di dare un campo sportivo ottimale ai giocatori rientrati dalle
vacanze e che iniziano il loro campionato. Si guarda però oltre: il Comune ha un proget-
to con il quale ha partecipato a un bando per un campo sportivo completamente nuovo.

I PRIMI PASSI NEL GIOCO DEL CALCIO

Sono partiti i corsi organizzati dalle associazioni sportive e di tempo libero del nostro ter-
ritorio, negli spazi messi a disposizione dal Comune (palestra e centri civici). Per informa-
zioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori. Oltre al calcio per tutte le età,
che si svolge al campo sportivo di via Risorgimento, la Polisportiva Zibido San Giacomo
(cell. 339/4631464, sito istituzionale www.comune.zibidosangiacomo.mi.it alla pagina
“Polisportiva”) nella palestra di via Quasimodo promuove i corsi di pallacanestro, miniba-
sket, pallavolo, karate, mentre nel centro civico di San Pietro si tengono corsi di karate
jitakyoei, zumba e pilates. La Proloco (e-mail proloco@comune.zibidosangiacomo.mi.it,
informazioni e contatti sul sito del Comune alla pagina “Proloco”) offre invece corsi di
yoga, ballo, danza classica e moderna, ginnastica dolce nel centro di San Pietro, a Badile
e a San Giacomo.

AL VIA I CORSI PER GRANDI E BAMBINI
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Sono stati accolti dal comitato gemellaggi
durante il Tour ciclistico europeo

Erano 60 i ciclisti provenienti da Villecresnes, giunti da diversi paesi
europei, tra i quali Francia, Germania, Italia e Spagna, che hanno
fatto tappa a Zibido per una notte, lo scorso 19 settembre. Il

nuovo comitato gemellaggi, con il presidente Giuseppina Molteni, ha
accolto i ciclisti e l'entourage al seguito. Dopo una visita guidata alla
Cascina Ca’ Grande e all'azienda agricola Zipo della famiglia Pozzi, ai
nostri amici ciclisti è stato offerto un buffet alla presenza delle autorità:
il sindaco Piero Garbelli, il consigliere generale del distretto di
Villecresnes Pierre-Jean Gravelle e Gilia Midali della rappresentanza di
Milano della commissione europea. Il tour ciclistico è stato organizzato
dall'UECT, l'Unione europea di cicloturismo: il lungo percorso partiva da
Villecresnes, attraversava la Germania fino a Weissenhorn, il paese della
Baviera gemellato con Villecresnes, per arrivare in Italia, a Zibido San
Giacomo.  
L’associazione sportiva zibidese di ciclismo, capitanata dal più volte
campione italiano ed europeo Placido Caraci, assieme ad altri amici e
simpatizzanti, ha accolto festosamente i compagni a Zibido e li ha
accompagnati fino a Vigevano, per proseguire poi sulla strada del rien-
tro in Francia. L'entusiasmo di tutti partecipanti ha creato l'atmosfera
giusta per trascorrere qualche ora in allegria: infatti l'ideale fondante del
giro ciclistico è la pace tra le nazioni, rappresentata concretamente dal-
l'unione di ciclisti di nazionalità diverse, uniti in un unico tour europeo.
Si ringraziano tutti i componenti del comitato gemellaggi per l'impegno
profuso nella realizzazione dell'evento, che ha avuto successo grazie
alla loro collaborazione.

Come ogni anno da quando fu firmato il patto di gemellaggio,
anche lo scorso settembre il comitato gemellaggi ha invitato i
nostri amici francesi a partecipare alla rassegna culturale di fine
estate “Terre di Zibido San Giacomo”. La famiglia Brunet ha accet-
tato l'invito e sono stati nostri ospiti per il
week-end del 28 e 29 settembre. Il saba-
to sera hanno partecipato al concerto in
onore di Giuseppe Verdi a San Pietro e la
domenica hanno trascorso tutta la giorna-
ta con i cittadini. Durante la giornata della
festa del borgo, è stato allestito il banco
informativo del comitato gemellaggi a San
Pietro Cusico, con uno schermo per poter
vedere le foto dei vari scambi culturali, i
periodici del Comune di Villecresnes, le
pubblicazioni, il giornalino scolastico
redatto dagli alunni delle nostre scuole, i
cartelloni e i depliant illustrati con le inizia-
tive finora proposte e future. In program-
ma, la partecipazione al Salone d'au-
tunno a Villecresnes il 23-24 novembre.
Si vuole trovare un artista (scultore, pittore,
inventore) che voglia esporre le proprie
opere al salone espositivo di Villecresnes
2013. Chi fosse interessato a collaborare

o diventare amico del comitato gemellaggi può prendere contatti
direttamente con il consigliere comunale delegato al gemellaggio
Andrea Pellini al 339.3188912. 
Vi aspettiamo! 

ZIBIDO E VILLECRESNES, TERRE GEMELLE

Tappa zibidese per sessanti 
ciclisti francesi
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Riqualificazione e sicurezza 
per il lago Mulino di Cusico

A completo carico del Parco agricolo sud
Milano, è prevista una serie di interventi mirati

alla riqualificazione delle zone boscate lungo la
sponda del lago, con l’obiettivo di renderne 

maggiormente sicuro l’utilizzo 

Nel Piano operativo regionale “Circuito rurale acqua-
terra - Parco agricolo sud Milano Expo 2015 fuori le
mura” è compresa la riqualificazione naturalistica e

sviluppo della fruizione del lago Mulino di Cusico. È prevista
una serie di interventi mirati alla riqualificazione delle zone
boscate lungo la sponda del lago, con l’obiettivo di render-
ne maggiormente sicura la fruizione. 
Interventi di abbattimento selettivo
L’azione prevede un diradamento di tipo selettivo, secondo
il quale ogni stadio evolutivo del popolamento, ogni specie
arborea e ogni tipo di soprassuolo richiedono misure di col-
tivazione specifiche.
Interventi di piantumazione
A seguito dell’apertura manuale delle buche, si provvederà
a mettere a dimora 200 piantine forestali da seme, con ori-
gine certificata e compatibile con il contesto biogeografico.
Arredi e strutture a funzione didattica
Gli interventi prevedono anche l’acquisto e la posa di
bacheche didattiche e panche in legno. Realizzazione di
isole galleggianti
Le isole galleggianti svolgono diverse funzioni: migliorare le
qualità dell’acqua con azione fitodepurativa; ricreare un
habitat per l’avifauna locale; consentire la riproduzione di
alcune specie ittiche. Le piante introdotte saranno distribui-
te sull’intera superficie della rete. Il rinverdimento deve esse-
re eseguito appena prima che l’isola galleggiante sia posi-
zionata sull’acqua. Una parte importante della vegetazione
sarà costituita dalla rizosfera, le radici delle piante, che al di
sotto della struttura a griglia potrà raggiunge la lunghezza di
1 metro, che cresce costantemente e che serve come area
di colonizzazione per microrganismi e pesci.
Un “punto parco” in legno
Verrà realizzato un “punto parco” in legno di pino di Svezia:
una casetta dalle dimensioni di 5,2 m x5,2 m e altezza 2,4
m, dotata di porte con serratura, finestre con vetro camera,
compresi scuri di legno, da utilizzarsi come centro per le
visite all'interno 

Anche il Comune di Zibido San Giacomo si è candidato a entrare nel
circuito delle aree MAB (Man and Biosphere), proclamate dalla
Conferenza generale dell’Unesco. Il “Corridoio Milano-Ticino” si col-
loca tra la grande metropoli e la già riconosciuta (dal 2002) riserva
della biosfera del parco del Ticino e ha il compito di svolgere tre fun-
zioni: conservazione degli ecosistemi/paesaggi naturali e semi -
naturali del territorio (boschi e foreste residue, filari e siepi, fontanili,
rogge e canali, laghi e aree umide, flora e fauna); aree di dimostrazio-
ne dello sviluppo sostenibile (attraverso cascine, aziende agricole,
sviluppo di tecniche e di gestione del territorio ispirate ai principi di
sostenibilità ambientale); supporto logistico per la ricerca, monitorag-
gio, educazione, formazioni e scambi di esperienze (nell’ambito del
network delle aree MAB). Il riconoscimento dell’Unesco consentireb-
be di sfruttare al meglio l’esperienza nella gestione del parco, attira-
re una nuova tipologia di utenza e quindi di turismo, far conoscere il
nostro territorio a livello mondiale, sviluppare i programmi ispirati alla
sostenibilità e i progetti di conservazione della biodiversità, aumen-
tando gli standard di qualità della vita.
In questi giorni, la candidatura sarà depositata al ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I tredici Comuni,
in caso di accettazione, dovranno aspettare la prossima conferenza
dell’Unesco, che si svolgerà nel 2014, per avere l'esito definitivo.
L’eventuale designazione arriverebbe nel 2015, in tempo per Expo
2015 “Nutrire il pianeta - Energia per la vita”.

TREDICI COMUNI CHIEDONO
UNA RISERVA DELLA BIOSFERA

“MI_LAND: agro-cultura integrata nel sud milanese” è il nome del progetto - finan-
ziato con 800mila euro da Fondazione Cariplo - che intende valorizzare, coordi-
nandolo, il patrimonio culturale e naturale, agricolo e storico. Presentato lo scor-
so settembre a Cascina Boscaccio, realizzerà e supporterà azioni per una gestio-
ne coordinata e una fruizione sostenibile di vari beni (aree protette, beni culturali e
aziende agricole) nell’ambito di itinerari turistici e fruitivi.
Il primo obiettivo è la valorizzazione del territorio, capace di generare interessi
socio-culturali per un pubblico eterogeneo. Il secondo è la piena restituzione all’u-
so pubblico di beni entrati in proprietà dei Comuni: in particolare l’ex mulino di
Cascina Vione a Basiglio (biblioteca) e l’ex stallone di Cascina Salterio a Zibido
San Giacomo (museo).
MI_LAND è un progetto predisposto dalla nostra Amministrazione comunale
assieme ai Comuni di Basiglio, Buccinasco, al Parco agricolo sud Milano, oltre alla
Fondazione per leggere, ad Afol, all’Università di Pavia e al Politecnico di Milano.

MI_LAND: AGRO-CULTURA INTEGRATA NEL SUD MILANESE
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DA OBBIETTIVO COMUNE
Chiuso il momento elettorale di fine maggio, si è aper-
ta, per chi ha ricevuto dai cittadini il compito di ammi-
nistrare, la stagione del quotidiano impegno per dare
concrete risposte alle loro attese e ai loro bisogni, la
stagione del diritto e del dovere di governare.
L’approvazione delle linee programmatiche, la costitu-
zione delle commissioni consiliari e l’istituzione di quel-
le comunali sono stati i primi passi per avviare a pieno
ritmo il mandato. Venerdì 20 settembre, nell’ultimo
Consiglio comunale, sono state approvate le linee pro-
grammatiche per il quinquennio 2013-2018: il testo,
coerente con il nostro programma, è anche stato arric-
chito con idee presenti in quelli delle altre liste che
hanno partecipato alla competizione elettorale. Si trat-
ta di un programma certamente ambizioso, di prospet-
tiva, ma anche credibile, concreto, elaborato attraverso
un attento esame dei costi e delle necessità economi-
che. Sempre all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio
urgeva l’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno in corso: i continui stravolgimenti normativi
sull'Imu, i tagli ai trasferimenti ai Comuni, il Patto di sta-
bilità gettano oggi nell’incertezza le Amministrazioni

locali, ridotte a navigare a vista e ad approvare a set-
tembre un bilancio già speso per nove dodicesimi. Non
è stato facile scegliere di innalzare l’aliquota dell’addi-
zionale Irpef, ma il dramma cui si assiste è far fronte,
nel medesimo tempo, alle minori entrate e al dovere di
mantenere i servizi e l'assistenza rivolta alle persone più
deboli e disagiate in continua crescita. Siamo riusciti a
non tagliare nulla, a mantenere tutti i servizi, sia quelli
alla persona che quelli scolastici, e di questi tempi ciò
significa già un notevole risultato. Le iniziative messe in
campo hanno riguardato anche la ricerca di risorse
attraverso la partecipazione nel mese di giugno al
bando per le strutture sportive e il mese scorso a quel-
lo sull’edilizia scolastica a seguito degli stanziamenti
previsti dal cosiddetto decreto “del fare”. Si tratta solo
della fase iniziale di un intenso e serio lavoro attraverso
il quale, pur nella difficile realtà con cui dobbiamo fare i
conti, intendiamo continuare a dare al nostro territorio
e alle persone che ci vivono l’attenzione e l’avvenire
che si meritano.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo consiliare di Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

DAL CONSIGLIO

DA “INSIEME PER ZIBIDO SAN GIACOMO”
Carissimi concittadini, con questo primo numero di
“Spazio Comune” vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
dato fiducia e sostenuto la mia lista. Un elogio ai compo-
nenti della mia lista che insieme e con il coinvolgimento di
molti di voi siamo arrivati a proporre un programma attua-
bile che ha riscosso un buon consenso e l’approvazione di
quasi 500 elettori. Questi voti rappresentano un’ottima
base per il futuro e a spronarci per fare sempre meglio per
il bene della nostra comunità. Nonostante vi siano stati
franchi tiratori da destra a sinistra che diffamando con fal-
sità e accuse infondate, non solo la mia persona, ma
anche i componenti della mia lista e di coloro che ne aves-
sero appoggiato la stessa, a questi soggetti ricordo che
sono orgoglioso di “non aver promesso nulla a nessuno”.
I soliti problemi “disservizi”
Anche quest’anno i nostri i cittadini zibidesi, nelle mese di
agosto, per acquistare il pane e beni di prima necessità
dovevano emigrare all’estero. Infatti, in tutta Zibido San
Giacomo non vi era un panificio aperto. Altra mancanza
riguarda l’ufficio postale, che nei mese di luglio e di agosto
chiudeva e apriva a suo piacimento senza avvisare corret-
tamente gli utenti, creando un disagio a tutta la cittadinan-
za, in particolar modo alle persone anziane che non sape-
vano come fare per riscuotere le pensioni o a pagare le
bollette. Ancora una volta mi domando: ma i nostri ammi-
nistratori dove vivono?
Moirago: “Non è un paese per vecchi”
Fino a qualche mese fa i residenti della frazione di Moirago
usufruivano di quello che risultava essere un servizio
essenziale: l’ambulatorio medico. Ebbene l’ambulatorio

rimane ma i medici scappano, non per volere proprio ma
perché più volte hanno chiesto ai nostri amministratori che
il plesso fosse munito di una linea Internet, necessaria per
l’invio dei certificati INPS. Purtroppo la richiesta è caduta
nel vuoto. In compenso avranno un servizio sostitutivo: “Il
museo del gusto”.
L’applicazione del decreto del fare “Fare cassa!”
Nell’ultimo consiglio del 20 settembre, tra i punti all’ordine
del giorno vi era l’approvazione del bilancio di previsione
2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, ove è stato
votato in modo unanime da parte di tutta la maggioranza.
Ma cosa si è approvato! Ebbene: l’aumento di ulteriori 2
punti sull’addizionale comunale (IRPEF), tassa che tutti
paghiamo sugli stipendi e sulle pensioni, nonché l’applica-
zione dell’aumento ISTAT pari al 3% su numerosi servizi
erogati dal Comune.
Vi erano anche altri punti di rilievo; il regolamento per l’ap-
plicazione dei canoni patrimoniali non ricognitori. In poche
parole, tutti coloro che attraversano il sottosuolo comuna-
le con dei sottoservizi “linee elettriche, telefoniche, gas,
acqua ecc” dovranno pagare al Comune (un canone di
concessione). Molto bene! Il Comune avrà un nuovo introi-
to che, sicuramente, graverà sui cittadini; infatti, le società
che dovrebbero pagare questo canone sono Telecom,
Enel, CAP ecc, le quali anche se indirettamente si dovran-
no rivalere sui canoni di vendita (aumento delle bollette).
Altro punto in cui questo gruppo consiliare si trova in tota-
le disaccordo con l’attuale maggioranza è il piano di alie-
nazione degli immobili comunali. Infatti, con questa crisi
non si può dire vendere, ma “svendere”. Per cosa? Per
finanziare il patto di stabilità! Senza reinvestire parti di quei
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proventi nei rimanenti alloggi comunali che cadono a pezzi. 
Aurelio Sansone

capogruppo consiliare 
lista Insieme per Zibido San Giacomo

DALLA LISTA 
ZIBIDO SAN GIACOMO LIBERO
Care amiche e cari amici, innanzitutto un grosso rin-
graziamento a voi tutti che ci avete accompagnato,
sostenuto e votato. Quanto ottenuto non è stato suf-
ficiente per vincere, ma è stato comunque un risulta-
to importante che ci spinge a lottare nel prossimo
futuro affinché il nostro programma possa essere rea-
lizzato per il bene della comunità. Il nostro “gruppo di
lavoro” ha ottenuto un risultato lusinghiero, senza
benedizione di alcun partito né di destra né di sinistra.
La lista civica Zibido San Giacomo libero ha corso da
sola, senza paura, fiera e orgogliosa di essere libera,
pronta ad ascoltare la voce di tutti, disposta a porta-
re una ventata di novità in un contesto che puzza di
muffa e che presenta gli stessi problemi di 30 anni fa:
collegamento tra le frazioni, servizi pubblici, spazi per
i giovani ecc ecc. Purtroppo a Zibido San Giacomo il
“partito” che ha vinto è quello degli “astensionisti”,
cioè di quelli che non hanno votato. Questo è il risul-
tato della cattiva politica a livello nazionale. Quella
politica che infonde sfiducia nella gente, che allontana
il cittadino dalla vita pubblica, che fa sì che il votare sia
un dovere quando invece rappresenta un diritto.
Siamo all’opposizione: per quanto ci sarà possibile,
faremo un’opposizione di sostanza, lottando sui con-
tenuti, cercando di vigilare sulla condotta di questa
maggioranza che nulla o poco ha fatto nella legislatu-
ra precedente e che purtroppo difficilmente riuscirà a
realizzare quanto promesso in quella appena iniziata.
In questi primi mesi, abbiamo cercato di suggerire,
proporre, indirizzare le scelte. Abbiamo bocciato la
variante della Cascina Salterio, in quanto abbiamo
ritenuto la cosa non di interesse comune, bensì a
esclusivo vantaggio di privati. Abbiamo bocciato un
bilancio che non ci appartiene, che arricchisce capito-
li di spesa non in linea con il nostro programma; che
stabilisce priorità che non condividiamo. Pensiamo
che i soldi a nostra disposizione dovrebbero essere
spesi in modo più utile e redditizio. Zibido San
Giacomo ha bisogno di ben altro che di un Museo del
gusto. La maggioranza si è allineata all’andazzo
comune di aumentare l’aliquota Irpef, aumentare la
tassazione sui sottoservizi. La scusa è che il Comune
ha bisogno di soldi. La domanda sorge spontanea:
perché allora il Comune dove può risparmiare non lo
fa? (ad esempio provvedendo alla riscossione dei tri-
buti direttamente senza rivolgersi a Equitalia?) Per non
parlare del piano di alienazione degli immobili comu-
nali con cui la nostra maggioranza vende le case
comunali per fare cassetto, quando invece potrebbe
affittarle alle famiglie più bisognose presenti sul territo-
rio. Le domande sono tante, lo spazio rimasto poco.

Noi ci siamo, attenti e vigili, a rappresentare tutti,
nostri elettori e non. Nel nome della libertà e della
democrazia lotteremo per migliorare questo paese e
renderlo più nostro.

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo consiliare 

lista Zibido San Giacomo libero 

DALLA LISTA “NOI CITTADINI”
Sono passati circa 150 giorni dalle elezioni amministra-
tive. La lista civica “Noi cittadini”, non vincente per una
manciata di voti, coglie ancora l’occasione per ringra-
ziare i propri elettori e tutti quei concittadini che, pur
non avendoci votato,riconoscono la bontà della nostra
proposta e ci stimolano a un lavoro costruttivo, ma
attento a mettere in rilievo le eventuali mancanze della
maggioranza. Il gruppo che aveva preparato le elezioni
ha ripreso il lavoro e sta sviluppando quelle attività che
avevamo previsto come forma di governo. A breve,
attraverso un volantino e con la pubblicazione sul
nostro sito Internet, troverete i nominativi e i recapiti dei
referenti di frazione: persone alle quali potrete chiedere
notizie, esprimere proposte e pareri che proporremo
all’Amministrazione comunale. Ora vogliamo aggiornar-
vi su alcuni accadimenti: come saprete la maggioranza,
nell’elaborazione del Bilancio di previsione 2013, ha
aumentato alcune imposizioni che direttamente o indi-
rettamente ricadranno sui cittadini. L’aumento della ali-
quota Irpef comunale è palese e comprensibile a tutti;
meno palese è la tassazione sui sottoservizi. Che cosa
vuole dire? Vuole dire che il Comune chiederà una
tassa a tutte quelle società come Enel, Telecom, Cap
ecc. che utilizzano per le loro condotte il sottosuolo.
Chiaro che i cittadini di Zibido San Giacomo non
pagheranno direttamente la tassa comunale, ma è
altrettanto chiaro che le società tassate aggiorneranno
le tariffe! Si sono ridotti i fondi alla scuola per il pensio-
namento di alcuni addetti. Ci chiediamo se non fosse
utile lasciare quei fondi a disposizione del sistema sco-
lastico. Vero che il Comune di Zibido spende per il dirit-
to allo studio cifre ancora importanti, ma investire sul
futuro è vitale! Con quei fondi si poteva migliorare l’of-
ferta formativa, preventivamente consultando gli opera-
tori e i cittadini-utenti. È stata approvata una variante al
progetto di Cascina Salterio (Moirago) che lascia parec-
chie perplessità: la modifica prevede lo spostamento di
alcune costruzioni da una zona del complesso poco
appetibile commercialmente a una seconda (che tra le
altre cose è all’interno del Parco agricolo, per cui in
zona non edificabile) decisamente più vendibile. Un
grosso favore al “costruttore”. Perché? Ne avremmo
parecchie di cose da dire, ma il nostro spazio è termi-
nato: abbiamo non vinto le elezioni e dovremo conqui-
starci lo spazio per parlarvi. Seguiteci su
Facebook.com/noicittadinizsg o sul sito www.noicitta-
dinizsg.com.

Luca Bonizzi
capogruppo consiliare lista Noi cittadini
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“Terre”: dal 2000, appuntamenti
per tutti i gusti

“Terre di Zibido”, la rassegna culturale che
dal 2000 valorizza i luoghi e le opere del
nostro territorio, anche quest’anno ha

incontrato e raccolto l’interesse di molti cittadini che,
approfittando del clima mite, hanno goduto la bellez-
za delle nostre cascine, assaggiato le delizie propo-
ste dalla cucina e gustato il piacere offerto dalla
buona musica. Il calendario delle iniziative, vario e
studiato per accontentare tutti, ha coinvolto giovani e
anziani in egual misura, a riprova che la cultura è cibo
per la mente di chiunque abbia fame di conoscenza.
Particolare successo hanno avuto l’iniziativa dedica-
ta alla musica lirica, in collaborazione con la scuola
civica di musica, e la mostra dedicata al pittore ame-
ricano William Congdon. Quest’anno “Terre di
Zibido” si è arricchita anche delle iniziative promosse
dall’Associazione di idee per l'agricoltura, in collabo-
razione con il Parco agricolo sud Milano. La chiesa di
San Giacomo ha infatti ospitato il concerto del grup-
po vocale Karakorum, realizzato nell’ambito dell’edi-
zione 2013 di “Agricoltura Milano festival”.  

L’Amministrazione comunale mette in vendita attraverso un’asta pubblica due appartamenti sfitti, con le relative per-
tinenze:
• il primo è a San Pietro Cusico, in via Marconi 12, al piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno, camera da

letto, cucina, bagno e soffitta; ha una superficie mq 68,70, un box di mq 15 e la quota parte in millesimi delle parti
comuni, costituite dal cortile, dal vano scala e dal deposito comune nel sottotetto

• il secondo, a San Giacomo, in largo Garibaldi 11, piano primo (senza ascensore), composto da ingresso, soggior-
no, camera da letto, cucina, bagno e soffitta; ha una superficie di mq 66,40 e un box di mq 13. 

Il bando con i documenti necessari è scaricabile dal sito istituzionale www.zibidosangiacomo.mi.it.

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI DUE APPARTAMENTI




