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cascina Salterio diventa un museo
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Un bene così 
non si poteva perdere

Prima la riqualificazione della Corte San Pietro. Poi il cen-
tro storico di San Giacomo. Successivamente Moirago e
Badile. Con l'intervento alla Cascina Salterio, luogo
unico nel suo genere, un altro pezzo della nostra storia
ritorna a nuova vita e vecchi ruderi vengono trasforma-
ti in un luogo d'incontro, di promozione culturale, di
conoscenza. 

MUSA Museo Salterio 
Officina del Gusto e del paesaggio
Un pezzo della riqualificazione di Cascina Salterio, certa-
mente quello più rilevante che caratterizza l'intero recu-
pero, è stato la grande stalla prospicente la corte d’ono-
re, riqualificata e trasformata in museo in cui cibo e pae-
saggio, ma anche la memoria della nostra comunità,
sono elementi centrali. Sul tema c'è stato un grande
dibattito, un ampio confronto, ma anche scontro, spesso
ideologico. A  me resta da dire che riqualificare un pezzo
di territorio è comunque un impegno da apprezzare.
Realizzare un museo vuol dire, a mio parere, avere una
visione del futuro, pensare ai cittadini di domani, che
potranno conoscere da vicino come è nato, cresciuto e si
è sviluppato il territorio dove vivono. Un'evoluzione che
va di pari passo con quella dell'economia locale, dell'a-
gricoltura e dell'allevamento. Ma anche con la riscoperta
del valore della terra, delle antiche coltivazioni, dei pro-
dotti genuini che rappresentano per ciascuno di noi una
risorsa straordinaria. 
Si poteva non fare. Forse oggi avremmo individuato una
soluzione alternativa, ma nel lontano 2008 questo è
quello che era stato deciso e che occorreva fare per non
perdere, noi ed altri, i finanziamenti comunitari assegna-
ti. Un bene che nel 2008 era stato periziato per un valore
di 750 mila euro, ma che oggi è largamente maggiore ed
è, a tutti gli effetti, patrimonio del Comune di Zibido San
Giacomo. Una cascina che abbiano considerato il luogo
ideale per promuovere la cultura del cibo, della terra,
delle nostre tradizioni antiche. Si consideri che le prime
tracce risalgono al Quattrocento, ma gli edifici presenti a
Moirago risalgono alla metà dell’Ottocento, quando i
Salterio decisero di realizzare delle case per i loro salaria-
ti, insieme alla Chiesa, alla scuola, all’asilo e al cimitero,
dove spicca la cappella di famiglia. 

Un percorso ciclopedonale per Expo 2015
Nel marzo scorso, una lunga biciclettata ha percorso il
nostro territorio. Partita da Gaggiano ha  proseguito
fino a Noviglio per poi tornare nel paese di partenza,
alla fermata ferroviaria. È proprio da qui che prende il
via uno dei circuiti ciclopedonali di Expo 2015, il LET
(Landscape Expo Tour) n. 4. Si tratta di un tratto di 28
chilometri, che attraversa il Parco agricolo sud Milano,
dando grande risalto anche al nostro territorio.
All'interno del giornale si potranno leggere maggiori
dettagli sul progetto, del quale Zibido San Giacomo è
tra i protagonisti.

Il bilancio 2015: nessun aumento di imposte
Anche quest'anno siamo arrivati alla fine di giugno ad
approvare il bilancio. Avevamo predisposto tutto già
alla metà di aprile, ma la mancata assegnazione della
quota di trasferimenti per il 2015 ci ha costretto ad
aspettare. E purtroppo abbiamo dovuto registrare un
ulteriore taglio di circa 150 mila euro, che si aggiungo-
no ai 190 mila dello scorso anno. Si e scelto, comunque,
di mantenere invariate le tasse (Tari, Tasi, Imu e addizio-
nare Irpef ) e le tariffe dei servizi. 
Abbiamo invece trovato le risorse necessarie con ridu-
zioni di spesa e recupero di nuove entrate, attraverso il
meccanismo dei riaccertamenti. 
Così siamo riusciti anche nel 2015 a non tagliare alcun
servizio, a destinare risorse per le politiche del lavoro
(40.000 euro per i vaucher), finanziare l'istruzione scola-
stica (con oltre 1 milione di euro) e servizi al cittadino
(per 947.000 euro). 

Pronti alle nuove sfide
Siamo quindi pronti ad affrontare nuove sfide, per garan-
tire al nostro territorio, a ciascuno di noi la salvaguardia e
la valorizzazione dell'ambiente, dei servizi, delle attività
di socializzazione, dei luoghi d'incontro. In alcuni casi
dovremo prendere insieme decisioni difficili, ma nella
consapevolezza che amiamo il paese dove abbiamo scel-
to di vivere.

Il sindaco 
Piero Garbelli



Imposte locali invariate, 
nonostante i tagli dallo Stato 
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Il bilancio preventivo 2015 è stato approvato: equilibrio tra entrate e uscite, 
tagli alla spesa e mantenimento di tutti i servizi, 

nel documento presentato in Consiglio comunale l’1 luglio.
Alla base di tutto una scelta:  nessun aumento delle tasse

BILANCIO

I
l contesto economico entro cui operano gli enti locali, in
questo periodo storico, è sempre più delicato. Novità del
2015 è l’introduzione della “contabilità armonizzata”, che

ha portato allo stravolgimento dei parametri da considera-
re per la realizzazione del documento finanziario. La nuova
riforma ha l’obiettivo di costituire un sistema omogeneo e
di costringere gli enti pubblici, tra cui i Comuni, a seguire
regole precise sui capitoli di spesa: si possono inserire, infat-
ti, solo ed esclusivamente i progetti che si è sicuri di poter
realizzare e le voci che si è certi di poter coprire economica-
mente. Un principio semplice a parole, ma complesso nei
fatti. Anche perché Zibido San Giacomo ha subìto un’ulte-
riore riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato: dopo
il taglio di 190mila euro circa del 2014 si sono aggiunti i
150mila di quest’anno. 

La Tasi rimane al 2x1000 
L’aliquota al 2 per mille, nonostante i tagli statali, è rima-
sta invariata rispetto al 2014 ed è molto al di sotto del
limite massimo stabilito per legge (pari al 3,3 per mille).
La tassa sui servizi indivisibili porterà alle casse dell’ente
un gettito previsto di 650.500 euro e nel bilancio sono
inserite riduzioni del 30%, per le famiglie con fascia di
reddito ISEE non superiore ai 15mila euro e nei casi di

unico occupante. Per agevolare i cittadini, sono stati spe-
diti a casa i bollettini precompilati.

Tari: sempre uguale dal 2012
Invariata anche la tassa sui rifiuti, con un gettito previsto
di 954.500 euro. Sono state confermate le riduzioni del
20% per chi effettua il compostaggio domestico e del
30% per gli esercizi commerciali che rinuncino a installa-
re slot machine.

Aliquota IMU identica al 2014
Anche per l’imposta municipale unica, l’Amministrazione
comunale è riuscita a mantenere le stesse aliquote degli
anni precedenti: 4 per mille per chi possiede un’abitazio-
ne principale (nei casi previsti per legge) e 7,6 per mille
per i restanti fabbricati. È stata sancita, inoltre, l’equipara-
zione dell’abitazione principale alle unità immobiliari
date in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea di
diretta.

Patto di stabilità
Anche nel 2015, Zibido San Giacomo, come tutti gli altri
enti locali, dovrà accantonare risorse per oltre 319mila euro
con l’obiettivo di rispettare il patto di stabilità.
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CONFRONTO 2014 - 2015

Migliaia di Comuni sono contribuenti attivi dello
Stato. Zibido San Giacomo, ad esempio, per il 2015
versa più risorse di quante ne riceva: a fronte dei
678.361 euro ottenuti dal fondo di solidarietà, il
Comune deve alle casse statali 943.390 euro. Una

differenza di quasi 300mila euro. Nonostante ciò, la
pressione fiscale locale non è stata aumentata:
l’Amministrazione ha mantenuto le stesse aliquote,
grazie a un’attenta azione di recupero delle impo-
ste degli anni precedenti.

IL COMUNE VERSA ALLO STATO PIÙ DI QUANTO RICEVE

Sono sei le linee guida seguite dall’Amministra zione comunale per la realizzazione del bilancio di previsione:
• massima attenzione al contenimento della spesa corrente
• consolidamento e integrazione dei servizi, con particolare attenzione al mondo del lavoro
• ricerca determinata di sinergie e di contributi esterni, sia da enti pubblici, sia da enti privati; consolida-

mento delle entrate proprie, per finanziare la crescita
• rispetto del patto di stabilità interno
• nessun genere di incremento del livello di tassazione
• tariffe dei servizi a domanda individuale adeguate alle variazioni ISTAT.

I CRITERI UTILIZZATI

ENTRATE ASSESTATO 2014 PREVISTO 2015 CONFRONTO

TRIBUTARIE € 3.708.320 € 3.882.456 + € 174.133
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA STATO REGIONE E ALTRI ENTI € 394.691 € 260.891 - € 133.800
EXTRATRIBUTARIE € 2. 136.593 € 1.938.122 - € 198.471
ALIENAZIONI TRASFERIMENTI CAPITALE € 5.350.000 € 2.942.821 - € 2.407.179
ACCENSIONI PRESTITI € 930.000 € 1.469.500 + € 539.500
SERVIZI PER CONTO TERZI € 1.420.000 € 1.620.000 + € 200.000
TOTALE € 13.939.604 € 12.113.787 - € 1.825.817

SPESA ASSESTATO 2014 PREVISTO 2015 CONFRONTO

CORRENTE € 6.188.172 € 6.019.696 - € 168.476
CONTO CAPITALE € 4.599.900 € 2.412.821 - € 2.187.079
RIMBORSO PRESTITI € 1.731.532 € 2.061.270 + € 329.738
SERVIZI PER CONTO TERZI € 1.420.000 € 1.620.000 + € 200.000
TOTALE €13.939.604 € 12.113.787 - € 1.825.817
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Grande attenzione alla revisione del piano diritto allo studio per
focalizzarlo sempre di più ai bisogni, nuove Lim saranno instal-
late per procedere con il programma di adeguamento informa-
tico allo nostre scuole, progetti in collaborazione con il territorio
sui rifiuti, sul riuso ma anche grande attenzione agli sprechi. Un
progetto specifico per la nostra mensa dovrà perseguire una
ottimizzazione in termini di rifiuti prodotti.

UNA SCUOLA
RICCA DI OPPORTUNITÀ

Pozzo di prima falda per il campo sportivo e le aree limitrofe,
energia con il completamento della sostituzione di tutti gli
apparecchia a LED degli edifici pubblici, ma anche avvio dello
studio volto alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione
pubblica. Se la raccolta diffreenziata lo scorso anno ha raggiun-
to il 58%, occorre insistere per raggiungere nuovi risultati volti a
poter prima possibile ridurre il costo della TARI, se nei primi mesi
dell’anno grande attenzione è stata dedicata a bar, ristoranti
(con caffe in campo) nella seconda parte i condomini saranno
particolarmente monitorati al fine di ottenere migliori risultati.
Rifacimento delle aree cani a San Giacomo e nuove aree cani a
Badile, Moirago e San Pietro e Zibido unitamente ad un nuovo
regolamento sul benessere degli animali.

ACQUA, ENERGIA, RIFIUTI E ANIMALI

Anche per l’anno 2015 il lavoro è stato un ele-
mento centrale, il progetto vaucher è arrivato
a 40 mila euro l’anno, ciò siginifica che donne
e uomini hanno potuto svolgere un lavoro per
il comune nei vari ambiti. Non è certamente la
soluzione del problema ma un contributo
questo certamente al superamento della diffi-
cile crisi in atto.
Nell’anno 2015 si apriranno altre strade, il
coworking, ovvero la costruzione di un pro-
getto in cui rendere disponibili spazi attrezzati
per l’imprenditoria giovanile, ma anche l’indi-
viduazione di marketing territoriale e sociale
per individuare nuove opportunità
Grande attenzione alle famiglie con il consoli-
damento dello spazio igloo e al soddisfaci-
mento del fabbisogno nidi convenzionati. Il
progetto bandanti è stato fatto proprio anche
dal distretto sociale quindi il tema, sempre più
di attualità per i nostri anziani e non. 

UN COMUNE SOLIDALE
(LAVORO, SICUREZZA SOCIALE)

Consolidamento dell’agente di frazione, ope-
rante dagli inizi dell’anno, integrazione della
videosorveglianza (nuove videocamere per
Rinascita) del terrritorio ma anche sensibilizaz-
zione ed educazione alla cultura della legalità
e contrasto al bullismo

SICUREZZA

Come molti avranno già avuto occasione di
sperimentare WIFI gratuito in quattro zone del
territorio nel progetto ZSG samart e un pro-
gramma di alfabetizazzione informatica previ-
sto per l’autunno. Potenziamento delle rasse-
gne culturali con particolare riferimento alla
grande Guerra di cui si celebrano i 100 anni.
Dopo i cippi inaugurati ad aprile, a settembre
eventi dedicati.

INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTI

I PROGETTI STRATEGICI DEL BILANCIO 2015
Dieci progetti strategici hanno permeato il bilancio 2015,
progetti che arrivano dal 2014 e che proseguiranno anche
nel prossimo anno il cui fine è quello di realizzare le linee

programmatiche di mandato approvata all’inizio della legi-
slatura, ne elenchiamo alcuni, quelli ritenuti di maggior
interesse.

FUNZIONI  2015

AMMINISTRAZIONE € 1.922.557

SICUREZZA PL € 367.636

ISTRUZIONE € 1.065.184

CULTURA € 93.393

SPORT € 65.176

VIABILITÀ € 400.742

AMBIENTE TERRITORIO € 1.126.428

SOCIALE € 947.923

ECONOMICO PRODUTTIVO € 30.657

TOTALE € 6.019.696
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NESSUN AUMENTO PER LE TARIFFE DEI SERVIZI

Il Consiglio comunale, nella seduta di mercoledì 1
luglio, ha approvato il bilancio di previsione 2015.
All’interno del documento finanziario, sono state sta-
bilite anche le tariffe dei servizi a domanda indivi-
duale, tra cui la refezione, il trasposto scolastico, gli
asili nido, il centro estivo e il servizio di pre e post
scuola. Non solo. Nell’elenco rientrano anche le tarif-
fe degli impianti sportivi e ricreativi, oltre alle rette
per i servizi socio assistenziali: la mensa dedicata ad
anziani e disabili, gli interventi di assistenza a domi-
cilio, il servizio di prelievi a domicilio e il servizio di
trasporto per invalidi e anziani.

L’Amministrazione comunale ha saputo mantenere
gli impegni. Nonostante proseguano i tagli erariali
da parte dello Stato centrale e continuino le difficoltà
per gli enti locali, a causa della crisi economica,
anche per l’anno 2015 è stata attuata a Zibido San
Giacomo una politica di assoluto contenimento delle
rette a carico di utenti e cittadini. Le tariffe, infatti,
hanno subìto il solo aumento ISTAT, pari allo 0,2%, e
variando gli importi di pochi centesimi. 
L’unica novità come spiegato nell'articolo dedicato
all'ISEE (pubblicato in questa stessa pagina) riguarda
i nuovi parametri per l’indicatore della situazione
economica del nucleo familiare. 
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi allo
sportello al cittadino (SPAC), al piano terra del palaz-
zo comunale di piazza Roma 1, usufruendo anche di
un consulente sindacale, che l'Amministrazione ha
messo a disposizione e in affiancamento al persona-
le comunale per le situazioni maggiormente com-
plesse.

Nonostante i tagli statali, l’Amministrazione è riuscita a mantenere invariate le rette 
a carico dei cittadini per i servizi individuali come refezione, trasporto scolastico, asili nido ecc… 

È stato modificato l'indicatore utilizzato dalle
Amministrazioni pubbliche per definire la situazio-
ne economica di un cittadino e del suo nucleo
familiare. Un indice ormai necessario per ricono-
scere il diritto ad agevolazioni o a diminuzioni
delle tariffe.
Per le attestazioni rilasciate dall'1 gennaio 2015,
infatti, le persone interessate devono utilizzare un
nuovo modello di “Dichiarazione sostitutiva unica”
(D.S.U.), nella quale vanno in genere riportati i dati
richiesti per il calcolo ISEE: informazioni riguardan-
ti la composizione del nucleo familiare, la situazio-
ne reddituale e il patrimonio mobiliare e immobi-
liare di ciascun componente. La nuova normativa
attualmente in vigore, rispetto al passato, ha stabi-
lito diverse modalità di calcolo in funzione della
specificità delle situazioni. Di conseguenza non
esiste più un solo indicatore ISEE valido per tutti gli
aspetti, ma uno per ogni ambito preciso, diverso in
ragione della prestazione e delle caratteristiche
del richiedente.
Uno degli aspetti più importanti della nuova nor-
mativa in vigore riguarda le agevolazioni o le ridu-
zioni fiscali, relative a situazioni di disabilità. 
Un’altra modifica è legata alla durata di validità
della nuova ISEE, con la nuova normativa in vigore,
infatti, il certificato ISEE avrà validità dal momento
della prestazione fino al 15 gennaio dell’anno suc-
cessivo. Le attestazioni già rilasciate, secondo la
precedente normativa, rimarranno comunque
valide fino alla loro scadenza.

NORMATIVA ISEE: LE NOVITÀ
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SOCIALE

Prosegue la sinergia tra i Comuni del distretto 6, 
che hanno sottoscritto il nuovo documento condiviso per il triennio 2015-2017.

Molteplici i progetti predisposti, con il mantenimento dei servizi associati 
già esistenti e l’attenzione a nuove problematiche

Un Piano di zona per la crescita

C
onferma dei servizi in
gestione associata già esi-
stenti e maggiore sensibi-

lità sui temi del lavoro e delle
politiche giovanili, attraverso la
costituzione di nuovi progetti
condivisi. L’Amministrazione co -
mu nale di Zibido San Gia como,
assieme ai Comuni di Pieve
Emanuele (in qualità di ente
capofila), Binasco, Casarile,
Lacchiarella, Noviglio e Vernate
ha concluso i lavori per il Piano
di zona 2015-2017. Uno stru-
mento operativo di program-
mazione triennale, in cui
l’Amministrazione definisce le
priorità che vanno a caratterizza-
re le linee di intervento e di svi-
luppo sul piano sociale.
In stretta collaborazione con
Regione Lombardia e Asl e in
sinergia con il mondo del volon-
tariato e del terzo settore, i sette
Comuni hanno definito la stesu-
ra di un documento condiviso.
L’obiettivo è favorire la formazio-
ne di un sistema locale integrato
degli interventi e dei servizi
sociali, per ottimizzare le risorse
attraverso la gestione associata
e per salvaguardare le categorie
più deboli.
Nel nuovo Piano di zona sotto-
scritto dai Comuni del distretto 6
sono stati predisposti i fondi per
i servizi già esistenti: in particola-
re, il sistema dei voucher, il servi-
zio educativo rivolto ai minori, lo
sportello stranieri e nuovi inter-
venti per la teleassistenza.

Allargata a nuovi ambiti la
gestione associata
Per il triennio 2015-2017, la
gestione associata sarà ulterior-
mente allargata a nuovi ambiti.
In particolare, al servizio di
segretariato sociale e al servizio

rivolto ai minori. Da sottolineare,
inoltre, il progetto “sportello
albo badanti”, in risposta alle esi-
genze dei cittadini e delle fami-
glie. 
Grazie allo sportello, sarà presto
possibile attingere a una banca
dati, nella quale poter seleziona-
re persone con mansione e for-
mazione specifica per il ruolo di

“badante”. In questo
modo, le famiglie

che ne hanno biso-
gno potranno usu-
fruire di un impor-

tante affianca mento
nel disbrigo delle prati-

che burocratiche. Un
occhio di riguardo, infine,

è stato posto sul tema della vio-
lenza di genere, con il consolida-
mento di una rete territoriale
anti-violenza. 
Il Piano di zona 2015-2017 segue
il positivo andamento del lavoro
compiuto nel precedente trien-
nio 2012-2014 e, a breve, sarà
impreziosito da un nuovo e uni-
tario “Regolamento di accesso ai
servizi ed interventi sociali”. 
Il nuovo documento varrà per
tutti i Comuni del distretto e per-
metterà una maggiore integra-
zione nella gestione dei servizi
predisposti dal piano.
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SPECIALE SCUOLA

Oltre 800mila euro all'anno per l'offerta formativa, 
interventi per migliorare la qualità della vita scolastica,  

Un progetto da 5 milioni di euro per la scuola del domani

La scuola è il “cuore” del futuro

U
n'attenzione specifica alla scuo-
la dell'oggi. Ma anche uno
sguardo verso il futuro. Sono

molti gli interventi che l'Amministra -
zione comunale ha deciso di mettere
in campo negli ultimi anni. E ora
punta a ottenere un finanziamento
regionale per attuare un progetto,
suddiviso in tre lotti, di circa 5 milioni
di euro. 
In attesa di una risposta, vengono con-
fermati anche per l'anno scolastico
2015/2016 oltre 830.000 euro destina-
ti a garantire il Piano per il diritto allo
studia sia nel rafforzamento dei servizi
(refezione, trasporto, pre-post scuola,
sostegno all'handicap) sia a sostegno
dell'offerta formativa. 
E nel frattempo è stata conclusa una
serie di interventi: la sostituzione nelle
scuole dell'infanzia, nella primaria e
nella secondaria di primo grado di
tutti gli impianti di illuminazione con

462 lampade al led, che consentono
un risparmio energetico annuo di
78.151 kwh e una riduzione di 41,50
tonnellate/anno di anidride carbonica
prodotta.  
Un progetto, tenuto da Esco 2 presso
alcune classi della scuola secondaria,
ha consentito ai ragazzi di verificare
con appositi strumenti scientifici
quanto risparmio, sia energetico sia
ambientale, è  possibile produrre con
il solo cambio di una lampadina. 
Continua inanto il progetto di dotare
di LIM (lavagne interattive multime-
diali) tutte le classi della scuola prima-
ria, iniziato nel 2014. Anche quest'an-
no le tre classi prime in entrata trove-
ranno in aula le LIM, portando a 9
quelle presenti a scuola. 

Sono, inoltre, stati sostituiti tutti i ser-
ramenti della media, con quelli a
taglio termico che permettono una
maggiore coibentazione e tenuta. 
“Non si registrano aumenti significati-
vi della popolazione scolastica – evi-
denzia l'assessore all'istruzione
Giovanna Meazza – però riteniamo
fondamentale garantire investimenti
continui per rendere sempre al meglio
servizi e luoghi dove molti bambini e
ragazzi trascorrono buona parte della
loro giornata. Servirebbe di più?
Sicuramente. Però, nonostante i vin-
coli di bilancio, la scuola è stata per noi
sempre una priorità, tanto che abbia-
mo deciso di investire ancora di più,
presentando un nuovo e impegnativo
progetto”. 

A Zibido San Giacomo, i bambini e gli studenti che fre-
quentano le scuole sono, ormai da diversi anni, un numero
costante. 
“Se allo stato attuale le strutture a uso didattico sono suffi-
cienti a soddisfare la domanda anche nei prossimi anni –
sottolinea il sindaco Piero Garbelli – certamente la neces-

sità di strutture complementari rimane. Laboratori e aula
magna, ma anche spazi per lo sport, anche alla luce del
vigente PGT (Piano di governo del territorio), suggeriscono
di programmare – come previsto dalle Linee programmati-
che di mandato – il nuovo plesso relativo alla ex media, ora
scuola secondaria di primo grado”. 

UNA POPOLAZIONE SCOLASTICA COSTANTE

SCUOLA/CLASSE 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
N° CLASSI ALUNNI N° CLASSI ALUNNI N° CLASSI ALUNNI N° CLASSI ALUNNI

DELL’INFANZIA 
10 252 10 232 10 234 10 232

PRIMARIA 
PRIMA 2 52 4 78 4 86 3 76
SECONDA 3 77 2 52 4 80 4 86
TERZA 3 64 3 78 2 52 4 80
QUARTA 4 68 3 63 3 77 2 52
QUINTA 4 88 3 72 3 63 3 77
TOTALE 16 349 15 343 16 358 16 371

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PRIMA 1 19 2 40 2 55 2 44
PRIMA TEMPO PIENO 3 70 2 51 1 25 1 19
SECONDA 2 41 1 19 2 40 2 53
SECONDA TEMPO PIENO 1 26 3 69 2 49 1 25
TERZA 1 20 2 39 1 20 2 40
TERZA TEMPO PIENO 2 53 1 23 3 69 2 49
TOTALE 10 229 11 241 11 258 10 230



SPECIALE SCUOLA

Come previsto dalle linee programmatiche, l'Amministrazione ha presentato la
richiesta di finanziamento per tre lotti: ristrutturazione dell'edificio esistente, 

nuova palestra e riorganizzazione dei servizi sportivi, 
costruzione di un nuovo edificio scolastico

Un progetto da 5 milioni 
per rilanciare la scuola

T
re lotti d'intervento per una
spesa complessiva 4.706.043,31
euro. È il progetto prelimina-

re messo a punto dal Comune
con l'obiettivo di realizzazione un
polo scolastico d'eccellenza
destinato a tutta la città. In tal
modo, ci si propone di migliorare
la qualità dei servizi esistenti,
migliorando la fruibilità e la
potenzialità degli spazi attuali,
ma anche di valorizzare possibili
attività extrascolastiche rivolte ai
giovani e a tutti i residenti, in
modo da creare un unico com-
plesso strutturato. 
In particolare, i tre lotti prevedo-
no: A)  la manutenzione straordi-
naria dell’attuale struttura scola-
stica, in particolare con il rifaci-
mento della copertura; B) poten-
ziamento degli attuali servizi
sportivi con la creazione di una
seconda palestra coperta e la
manutenzione dei restanti campi

di gioco; C) realizzazione della
nuova scuola secondaria di
primo grado (ex scuola media)
aule didattiche per cinque sezio-
ni, biblioteca, aule speciali e ser-
vizi annessi.  Oltre a quanto inse-
rito nella richiesta di finanzia-
mento, il Comune ha previsto un
quarto lotto, il D, da realizzare
presumibilmente nel triennio
2018/2020, che comprende la
realizzazione delle opere di urba-
nizzazione, un centro polifunzio-
nale e un nuova palestra dedica-
ta alla scuola secondaria di primo
grado.  
La proposta dei primi tre lotti è
stata accolta da Regione
Lombardia, che ha collocato il
progetto preliminare di Zibido
San Giacomo al 107esimo posto,
su 400 presentati. Il finanziamen-
to regionale previsto è di
3.764.834,65 euro. Il resto verrà
stanziato direttamente con fondi

comunali.  Il progetto preliminare presentato a
Regione Lombardia prevede una spesa
complessiva di  € 4.706.043,31 di cui a
carico del Comune il 20%, pari a
941.208,66 euro articolati sugli anni
2015, 2016 e 2017.  

Lotto A intervento straordinario di
ristrutturazione edificio esistente;
quota Comune € 33.400,00
quota Regione € 133.600,00
TOTALE € 167.000,00

Lotto B intervento di realizzazione di
nuova palestra e nuovi servizi sportivi
esistenti;
quota Comune € 149.850,96
quota Regione € 599.403,85
TOTALE € 749.254,81

Lotto C intervento di costruzione di
nuovo edificio scolastico pubblico.
quota Comune € 757.957,70
quota Regione € 3.031830,80
TOTALE € 3.789.788,50

I DETTAGLI DEL PROGETTO
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Ogni giorno vengono prodotti circa 750 pasti distribuiti
alle scuole cittadini e agli anziani. 

Un'indagine per evitare lo spreco di cibo

Mensa: una riflessione necessaria

I
l nostro Comune gestisce in pro-
prio la refezione scolastica, con la
cucina nella propria struttura

centralizzata prepara circa 750
pasti al giorno per le due scuole
dell'infanzia (S.Giacomo e Moirago
cui vengono consegnati), per la pri-
maria, per la secondaria (tre giorni
la settimana) per l'asilo nido con-
venzionato, per gli anziani richie-
denti. Rimane, su 126 mense di
Milano e provincia, una delle
poche realtà a non aver esternaliz-
zato il servizio. “Scelta non sempli-
ce per l'Amministrazione- spiega
l'assessore Giovanna Meazza – sia
dal punto di vista della responsabi-
lità organizzativa, sia da quello eco-
nomico, ma riteniamo che un con-
trollo più diretto sul servizio non
possa che offrire maggiori garanzie
a un'utenza così delicata, quella dei
nostri bambini”.
La refezione propone tre menu, a
periodicità mensile, più un quarto
riferito al solo periodo del centro
estivo, oltre a numerose diete spe-
ciali. Questo per offrire più varietà
nella somministrazione dei pasti e,
soprattutto, per garantire la mag-
gior stagionalità dei prodotti orto-
frutticoli.
Una mensa per la salute
Da quest'anno il Comune ha aderi-
to al progetto "Frutta nelle scuole"
promosso dal Ministero della salu-
te per un uso più consapevole di
alimenti così fondamentali per la
salute.

“Da sempre – prosegue l'assessore
– siamo in stretto contatto con il
SIAN (servizio igiene alimenti nutri-
zione) dell'ASLMI2  che, seguendo
le indicazioni del ministero della
Salute, ci supporta nel controllo
delle diete, del loro equilibrio calo-
rico, concorrendo a fare un percor-
so, da anni intrapreso, di una
mensa per la salute. Dalla nostra
refezione – precisa Giovanna
Meazza – sono infatti scomparsi
merendine, succhi di frutta, bibite
dolci, sughi preparati, burro. Invece
abbiamo introdotto pane a basso
contenuto di sodio, pane e pasta
integrale, prodotti BIO e DOP, pani-
ni con olive e gocce di cioccolato
forniti direttamente dal panettiere,
legumi e cereali diversi da pasta e
riso, piatti unici e solo olio extraver-
gine”.
Un'indagine per sprecare meno
Un percorso non semplice, spesso
non accettato, soprattutto nella
scuola secondaria, dove gli anni

della ribellione mettono in discus-
sione anche il pianeta cibo e dove
l'importante è sentirsi diversi e lon-
tani dagli adulti, seguendo il grup-
po per non sentirsi emarginati.
“L'Amministrazione – evidenzia
l'assessore Meazza – ha il dovere e
la responsabilità di non arrendersi
nella consapevolezza che le scelte
nutrizionali promuovono la salute.
La conseguenza di queste scelte è,
purtroppo, il problema degli scarti
alimentari che l'Amministrazione
non intende ignorare”. Tanto che,
Zibido San Giacomo, insieme ad
altri Comuni, ha aderito alla
"CARTA SPRECOZERO” che, al
punto 10, impegna i firmatari a
"contribuire alla nascita di una rete
di Amministratori per prevenire
ogni forma di spreco (www.spreco-
zero.net)”. Nella primavera scorsa è
stata effettuata, presso la refezione
e per quindici giorni, una puntuale
rilevazione degli scarti prodotti nei
vari ordini di scuola. Da questa
emerge chiaramente che l'accetta-
zione del pasto è inversamente
proporzionale all'età dell'utente:
quasi completamente accettato
nell'infanzia, normalmente alla pri-
maria, mentre in misura ridotta alla
secondaria. 
Sono allo studio considerazioni e
atti al fine di arginare il fenomeno.

SPECIALE SCUOLA

Analizzando i bilanci comunali risulta evidente l'impegno
continuo e in costante crescita dell'Amministrazione in rela-
zione agli investimenti per la scuola, sia per garantire servizi
sempre più puntuali ed efficienti (refezione, trasporto,
pre/post scuola ecc.) sia per sostenere e integrare l'offerta
formativa della scuola stessa. Oltre un milione di euro sono
iscritti nel Bilancio 2015 nella funzione istruzione. Per il
sostegno all'offerta formativa, oltre a progetti ormai da
tempo consolidati (sportello psicologico per i tre ordini di
scuola, orientamento alla scelta, educazione motoria, CCR,
progetti ambientali ecc.) dall'anno scorso è stato inserito, a

partire dalla scuola dell'infanzia e alle prime classi della pri-
maria, un progetto di natura scientifica, denominato Geco. È
stato selezionato per partecipare all'Europian Geoscience
Union (EGU) di Vienna quale esempio di progetto didattico,
a carattere scientifico, nella scuola dell'infanzia.
La fase conclusiva ha previsto la partecipazione  alla deci-
ma edizione della manifestazione "Scienza under 18" svol-
tasi il 22 maggio presso la scuola di Zibido San Giacomo,
dove sono  stati presentati i vari lavori sviluppati durante
l'anno: Gazebo solare, Tavolo terrestre, Orto verticale,
Falda acquifera.

OLTRE UN MILIONE PER L'ISTRUZIONE
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TERRITORIO

L’Officina del gusto e del paesaggio è stata inaugurata a fine maggio ed è aperta 
il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 18. 

In settembre, apertura anche in settimana, con lo spazio compiti

Il MUSA: spazio di eccellenza 
di tutti i cittadini

U
no spazio di eccellenza che
richiama la storia, la tradi-
zione e la cultura locale e si

apre al mondo: è il MUSA - MUseo
SAlterio “Officina del gusto e del
paesaggio”, che è stato inaugura-
to lo scorso 30 maggio in via
Alzaia Naviglio Pavese 5 ed è aper-
to ai visitatori il sabato e la dome-
nica dalle ore 10 alle 18.
“Dopo una lunga e complessa
gestazione - dichiara il sindaco
Piero Garbelli - abbiamo aperto
un luogo recuperato nell’architet-
tura e nell’anima. MUSA ‘Officina
del gusto e del paesaggio’ è il con-
tenitore culturale che abbiamo
pensato, un progetto aperto che
si arricchirà del contributo di tutti:
soprattutto delle future genera-
zioni, che qui potranno trovare ed
esplorare le proprie radici.
Occuparsi di alimentazione - con-
clude il primo cittadino - significa
dedicarsi al benessere delle per-
sone e dell’ambiente, in un qua-
dro di sostenibilità vera, fatta di
cooperazione con le aziende agri-
cole e con altri enti e istituzioni,
ma soprattutto con i nostri cittadi-
ni, i veri possessori del MUSA”. 
La struttura si propone di far
conoscere le risorse del territorio -
prodotti agricoli, paesaggio,
memoria - per costruire una
nuova sensibilità nei confronti del
paesaggio e della nutrizione. Il
MUSA ospiterà attività per tutte le
età, dai bambini delle primarie
agli adulti con laboratori di speri-
mentazione alimentare, ricerca e
documentazione sul paesaggio,
percorsi di educazione e forma-
zione. 
La sede del MUSA
Il MUSA MUseo SAlterio “Officina
del gusto e del paesaggio” ha

sede nell’ex stallone di Cascina
Salterio e si sviluppa su due piani
per circa 550 mq, orto botanico e
portici esclusi. 
Il laboratorio di cucina
Al piano terra di MUSA è predi-
sposto un laboratorio del gusto,
che prevede comunicazioni e
lezioni sui temi dell’educazione
alimentare e di conoscenza del
cibo e dei prodotti e con l’obietti-
vo di valorizzare le aziende agrico-
le e il territorio di riferimento.
Lo spazio multimediale
Il senso dell’allestimento multi-
mediale è comunicare i “valori
immateriali” del paesaggio ren-
dendo accessibile la complessità
tematica anche al visitatore occa-
sionale e al bambino in età scola-
stica. Il Museo raccoglie, conserva
ed espone documentazione infor-
matizzata relativa a due temi:
gusto e paesaggio, che determi-
nano due progetti educativi/for-
mativi distinti, ma connessi. 
Lo spazio mostre
Al primo piano lo spazio multi-
funzionale ospita convegni,
degustazioni, corsi di formazio-
ne. Qui, alla programmazione
istituzionale, si alterna quella
proposta da associazioni, scuole,

agricoltori, ecc., per condividere
un percorso culturale e ricreati-
vo, ma anche civile.
La biblioteca
Gusto e paesaggio in una accezio-
ne ampia sono i temi della biblio-
teca. Un luogo che offre un patri-
monio documentale che racconta
dell’antico e complesso rapporto
tra uomo, cibo e ambiente. La
biblioteca, dotata di Wi-Fi libero, è
anche spazio di libera aggregazio-
ne e studio aperto a tutti.
L’orto botanico 
È una sala all’aperto di MUSA,
dove le piante sono accompagna-
te da cartelli indicanti i nomi delle
specie, origine, diffusione, uso,
habitat. Insegna in modo parteci-
pativo la conoscenza delle tecni-
che dell’orticoltura, ma anche i
fondamenti del patrimonio
agroalimentare milanese e le fasi
di coltivazione delle colture di
tutto il mondo.
Noleggio biciclette
Fuori dal MUSA, è disponibile il
servizio di noleggio biciclette.

PER INFORMAZIONI: www.museosal-
terio.it, e-mail info@museosalte-
rio.it, tel. 02.90094089, fax
02.90020238.
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TERRITORIO

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale 
nelle prossime settimane verrà redatto il progetto

definitivo. L’opera verrà finanziata con 1.073.470 euro 
attraverso lo strumento del project financing

Al via l’ampliamento
del cimitero

P
iù di 300 loculi, 94 cellette e
14 cappelle: il progetto del-
l’ampliamento del cimitero di

San Giacomo, approvato dal
Consiglio comunale nel 2014, pro-
segue il suo percorso. Lo strumen-
to scelto per l’operazione è stato il
project financing, che permetterà
la realizzazione dell’opera pubbli-
ca attraverso un finanziamento a
lungo termine da parte di un sog-
getto privato, che sarà ripagato
dai flussi di cassa, derivati dalla
gestione del cimitero. 
Terminato il complesso iter buro-
cratico, durante il primo semestre
del 2015 è stata definita l’aggiudi-
cazione dei lavori: la società vinci-
trice ha sottoscritto, con il
Comune di Zibido San Giacomo,
una convenzione della durata di
14 anni. 
Il progetto si articolerà in cinque
lotti. Il primo riguarda l’amplia-
mento del cimitero dal lato norde-
st, con la realizzazione del nuovo
ingresso, la recinzione, 8 cappelle,
75 loculi, 30 cellette ossario e un’a-
rea per lo spargimento delle cene-
ri. Inoltre, verrà riqualificata la sto-
rica cinta muraria. Il secondo lotto
comprende la costruzione di 6
cappelle e 70 loculi e la realizza-

zione della rampa di accesso al
nucleo antico. Nel terzo rientrano
la costruzione di ulteriori 70 loculi
e di un piccolo tempietto, con
relativa area di commiato. Nel
quarto e nel quinto, infine, verran-
no completati tutti i vialetti interni
al cimitero e saranno realizzati gli
ultimi 100 loculi.
La società che si è aggiudicata i
lavori finanzierà l’ampliamento
del cimitero con una cifra pari a
1.073.470 euro. Nelle prossime

settimane, verrà redatto il proget-
to definitivo-esecutivo, dopo il
rilascio delle autorizzazioni pae-
saggistiche da parte della Soprin -
tendenza e, in parallelo, l’acquisi-
zione delle aree interessate. I lavo-
ri del primo lotto dovrebbero
essere avviati, quindi, entro la fine
dell’anno. 
Per la prenotazione e l’acquisto di
loculi o cappelle, contattare lo
Spac, tel. 02.90020300

UN ANELLO CICLOPEDONALE DI 28 KM
Un circuito di 28 km ciclopedonali che conduce i visi-
tatori all’interno del Parco agricolo sud Milano, alla sco-
perta del territorio di Gag giano, Noviglio e Zibido San
Giacomo: è il progetto LET 4 “Terre d’acqua a cascine”,
inaugurato alla fine di marzo, in occasione di Expo
2015.  Uscendo da Gaggiano - che è il punto di parten-
za - il percorso si snoda subito in ambiente agricolo,

nell’orizzonte della pianura coltivata, ma
straordinariamente punteggiata da edifici

legati all’agricoltura e alla storia del territorio. Il primo
incontro piacevole per una sosta è la cappella della
Madonna del Dosso, isolata nei campi con i suoi pochi
alberi attorno; poi, inaspettato, un vero lago su cui si
affaccia la cascina Boscaccio con i suoi boschi. Tra i
campi, di cascina in cascina, un altro incontro avviene
con i pescatori dei laghi Carcana e del lago Mulino alle
porte di Zibido San Giacomo. Qui, l’antica chiesa di San
Giacomo, dove la leggenda vuole che fosse conserva-
to il corpo del santo apostolo, e alcune cascine che in
origine erano edifici fortificati medievali o nobili resi-
denze di caccia del Rin ascimento; origini ben indivi-
duabili anche oggi ad esempio alla Ca’ Grande, al
Castelletto, alla cascina Femegro e alla Torre a San
Pietro. Tutte attive, con bestiame e attività agricole. Il
percorso attraversa poi una zona di marcite tra Zibido,
Mairano e Noviglio per ritornare sempre in ambiente
prettamente rurale, e tra belle e grandi cascine, a
Gaggiano.
Tutto il circuito LET 4 è accompagnato e illustrato dalla
nuova segnaletica fissa con descrizioni in italiano e
inglese, per guidare senza esitazioni il turista-ciclista e
fornendo informazioni sul paesaggio, sui monumenti,
sugli edifici agricoli e religiosi.
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Sono stati conclusi i lavori di trivellazione di un pozzo di prima falda, per
irrigare il campo sportivo e l’adiacente area verde. L’opera è stata realizza-
ta da CAP holding. L'investimento è stato di 30mila euro. Il progetto per-
mette di utilizzare un’acqua meno preziosa di quella prelevata dalle falde
più profonde. 
L'intervento fa parte del progetto "Diamo un calcio allo spreco", che ha
avuto grande successo fra i Comuni del territorio servito: grazie a un pozzo
di prima falda, un Comune può evitare l'impiego di acqua di rete per gli usi
non potabili come l'irrigazione di un parco o di un campo da calcio, dimi-
nuendo così lo sfruttamento delle risorse acquifere profonde. Inoltre si
riducono i costi per la collettività, grazie al risparmio sulle bollette. 

ACQUA DI FALDA 
PER IL CAMPO SPORTIVO

TERRITORIO

Camminare, correre, pedalare: 
realizzato un nuovo percorso immerso nella natura, 

a disposizione di tutti i cittadini

Un nuovo “Percorso vita” per tutti

U
n percorso fruibile per l’al-
lenamento fisico, un itine-
rario completo per l’attività

sportiva. Il “Percorso vita” di
Zibido San Giacomo, attivato lo
scorso aprile, è nato per diffonde-

re lo sport nel verde.
L’Amministrazione comunale ha
stanziato circa 9.500 euro per
permettere ai cittadini di allenar-
si, camminando, correndo o
pedalando. Una scelta che si è
dimostrata positiva: sono sempre
di più gli atleti e i cittadini che ne
usufruiscono. Del resto, per corre-
re bastano dei pantaloncini, una
maglietta e scarpe da ginnastica:
non bisogna pagare nulla! 
E d’ora in poi, l’itinerario sarà
ancora più completo. 
Con la conclusione degli inter-
venti più recenti, si può così fare
palestra a costo zero. Il “Percorso
vita” è stato completato con 12
stazioni attrezzate, per eseguire
esercizi di tonificazione muscola-
re di ogni genere: per i pettorali e
per i dorsali, per gli addominali e
per i glutei e anche per i bicipiti, i
tricipiti e i quadricipiti. Le “stazio-
ni” partono dal parco Matteotti di
Zibido, proseguono lungo la
pista ciclabile Zibido -San Pietro e
terminano nelle vicinanze del
suggestivo lago Mulino.
Il “Percorso vita” è fruibile da citta-
dini di tutte le età.
Ovviamente l’intensità dell’alle-
namento dipenderà dalla prepa-
razione della singola persona, ma
il tracciato è stato pensato ed è
stato completato per permettere
a qualsiasi cittadino, atleta e non,
di praticare una sana attività fisi-
ca immergendosi nel verde della
natura.

IL WIFI DIVENTA PUBBLICO

Dopo aver attivato, a settembre del 2011, il wifi gratui-
to in biblioteca ora l'Amministrazione comunale ha
deciso di metterlo a disposizione di cittadini e turisti in
tre zone pubbliche del paese: in piazza Roma, al parco

Mozart e al MuSa – Museo Salterio Officina del gusto e
del paesaggio. 
Basta verificare sul proprio smarphone o tablet o pc
portatile le reti wifi disponibili e scegliere Free Zibido.
Aprendo un browser qualsiasi (Explorer, Firefox,
Chrome…) si viene reindirizzati automaticamente alla
pagina di accesso di free Zibido. Qui occorre registrar-
si con nome, cognome e indirizzo e-mail oppure utiliz-
zare un proprio account dei social network. 
Chi fosse già registrato, dovrà solo inserire il nome
utente e la password e navigare liberamente. 



Il Comune aderisce a Infoenergia con l'obiettivo di
favorire la diffusione delle energie rinnovabili, riducendo

i consumi in paese e nelle strutture pubbliche

In un’epoca storica di massima diffusione delle energie rinnovabili,
anche (se non soprattutto) gli enti locali devono essere capaci di attua-
re politiche intelligenti e razionali. Così, l’Amministrazione comunale

ha deciso di aderire alla società pubblica Infoenergia. Grazie al via libera
del Consiglio comunale dello scorso 1 luglio, Zibido San Giacomo è uffi-
cialmente socio della realtà consortile.
Il progetto, che coinvolge 63 Comuni delle Province di Milano e Monza
Brianza, ha lo scopo di favorire la diffusione della conoscenza delle fonti
energetiche rinnovabili tra i cittadini. Inoltre, un obiettivo di Infoenergia
è fornire supporto logistico al settore tecnico delle Amministrazioni
comunali aderenti. Anche, per esempio, sulla delicata tematica dell’illu-
minazione pubblica. 
La Giunta aveva già compiuto passi importanti in questa direzione: nel
gennaio scorso, all’interno del municipio e di tre edifici scolastici (il poli-
plesso di via Quasimodo, l’asilo “Alessandrini” e l’asilo “Salterio”) i vecchi
tubi fluorescenti degli impianti erano stati sostituiti con lampade a LED.
Un’operazione che aveva permesso al Comune di ottenere un abbatti-
mento dei consumi energetici del 55% e delle emissioni di CO2 del 50%. 
Ora, attraverso la collaborazione con Infoenergia, per Zibido San
Giacomo può proseguire il percorso virtuoso a favore della sostenibilità
ambientale e dell’efficientamento energetico. 
Entro l’anno inoltre, attraverso l’istituzione di uno sportello dedicato
saranno organizzate iniziative rivolte alla cittadinanza e proposti proget-
ti scolastici, da inserire nel piano per l’offerta formativa.

Dopo la fine dei lavori per il rifacimento di alcuni tratti di fognatura della
frazione di Moirago, a luglio sono stati ripristinati gli asfalti delle strade inte-
ressate, con il rifacimento di alcuni tratti.  L'intervento di riqualificazione -
resosi necessario in seguito a una verifica sulla rete fognaria che ne ha evi-
denziato alcune criticità - è stato suddiviso in tre lotti: una nuova stazione
di sollevamento; la riqualificazione del tratto fognario finale di via Asilo
Salterio; la pulizia del tratto fognario nell’incrocio di via Gramsci (in paese)
così da garantirne il corretto funzionamento. L’importo complessivo dell’in-
tervento è stato di 315mila euro. La stretta collaborazione tra Am -
ministrazione e Cap Holding, soggetto gestore della nostra fognatura, ha
così portato alla riqualificazione del tratto della rete di via Gramsci fino alla
costruzione del nuovo tratto lungo la via del cimitero e della nuova stazio-
ne di sollevamento dimensionata per poter gestire anche il futuro allaccia-
mento con il nuovo edificato di Cascina Salterio via Canzi. 

RIFATTA LA FOGNATURA DI MOIRAGO

Tagli ai costi energetici

Da qualche mese, è in funzione il semaforo a
chiamata nel centro della frazione di
Badile, in via Vittorio Veneto. L’impianto è
sempre lampeggiante verde ed entra in
funzione solo quando il pedone segnala la
sua intenzione di attraversare la strada,
schiacciando l'apposito pulsante, grazie al
quale il semaforo diventa rosso.
“Senza incidere sul traffico - sottolinea l’as-
sessore alle opere pubbliche Francesca
Pesenti - abbiamo garantito una maggiore
sicurezza ai cittadini nell'attraversamento
centrale della frazione che porta al centro
civico, all'ambulatorio oltre che ai servizi,
utilizzato anche dai ragazzi che beneficia-
no dello scuolabus”. L’intervento ha richie-
sto un investimento di circa 9.900 euro.

BADILE: 
PIÙ SICURO ATTRAVERSARE 

GRAZIE AL SEMAFORO

C'è tempo fino al prossimo 8 settembre per
presentare la propria offerta per l'acquisto di
uno o più appartamenti messi a disposizione
dal Comune. Il bando integrale è pubblicato
sul sito istituzionale. Si tratta di sette unità
immobiliari distinte, con queste caratteristi-
che:

Via De Gasperi 10/b - Badile
Lotto n. 1  
piano terreno e relative pertinenze / mq. 80,50
Prezzo a base d’asta: euro 97.281,00
Lotto n. 2 
piano terreno e relative pertinenze / mq. 82,50
Prezzo a base d’asta: euro 99.477,00
Lotto n. 3 
piano terreno e relative pertinenze / mq. 82,50
Prezzo a base d’asta: euro 99.477,00
Lotto n. 4  
piano primo e relative pertinenze / mq. 68,50
Prezzo a base d’asta: euro 87.804,00

Via Marconi 12 - San Pietro
Lotto n. 5
piano terra e relative pertinenze / mq. 68,70
Prezzo a base d’asta: euro 77.123,34

Largo Garibaldi, 11 - San Giacomo
Lotto n. 6 
primo piano e relative pertinenze / mq. 66,40
Prezzo a base d’asta: euro 69.446,00
Lotto n. 7 
secondo piano e relative pertinenze / mq. 66,40
Prezzo a base d’asta: euro 69.446,00

APPARTAMENTI  ALL'ASTA

NOTIZIE
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NOTIZIE

In venti cippi sono incisi i nomi dei 118 soldati nati o
residenti a Zibido San Giacomo deceduti durante la

Prima guerra mondiale. Il 17 maggio l'inaugurazione,
dopo un lungo lavoro di ricerca, che ha coinvolto

anche gli studenti di terza media 

Il ricordo dei caduti nel nuovo
viale delle Rimembranze

“
Monumenta in sepulcris,
ideo secundum viam, quo
praetereuntes admoneant»

(“i monumenti sulle tombe sono
collocati lungo la via affinché
ammoniscano i passanti”): è la
citazione latina posta a epigrafe
sul leggio all’inizio del nuovo
viale delle Rimembranze. 
Inaugurato il 17 maggio scorso,
è  costituito da 20 cippi comme-
morativi in granito, più due
cippi d’ingresso, sui quali sono
state affisse targhe incise coi
nomi dei 118 soldati nati o resi-
denti a Zibido San Giacomo
caduti durante la Prima guerra
mondiale.  
La decisione di realizzare il viale
delle Rimembranze nasce dal
fatto che non esiste un monu-
mento nel nostro Comune che
raccolga i nomi di tutti i soldati
caduti durante la grande Guerra.
L'idea ha visto la collaborazione
di molte istituzioni e di privati: i
ragazzi di terza media di Zibido
hanno svolto un lavoro di ricer-
ca sui dati anagrafici dei soldati,
hanno prodotto dei modellini di
trincea e dei velivoli usati duran-
te la Grande Guerra e hanno
realizzato i cartelloni esposti in

sala consiliare durante la mostra
con i documenti e le lettere dei
soldati al fronte. 

La realizzazione di viale Rimem -
branze è solo la prima parte di
un progetto che ha ottenuto, tra
i 18 selezionati in tutta la
Lombardia, un finanziamento
regionale. 
La seconda parte prevede a
novembre una mostra con
cimeli della Grande Guerra, una
visita al museo di Rovereto, una
mostra itinerante tra le città di
Villecresnes e Weissenhorn, il
restauro del monumento ai
caduti in piazza Roma, delle
lapidi e delle tombe dei soldati
presso i cimiteri comunali, tre
serate letterarie sui soldati del
nostro Comune e la realizzazio-
ne di un libro che raccolga tutte
le informazioni scoperte su ogni
singolo soldato da oggi inciso
nelle memorie di tutti noi.

Sempre più importanti i numeri degli iscritti al Centro estivo comunale. Quest'anno
sono oltre 300, distribuiti nelle varie settimane, a partire dal 9 giugno.
Importante quest'anno è stato, da parte dell'Amministrazione, l'impegno organiz-
zativo ed economico per garantire la massima copertura del periodo di vacanza
dalla scuola, anticipando anche la decisione degli organismi scolastici sul calenda-
rio di apertura. L'investimento complessivo è stato di 86.000 euro 
Il Centro è iniziato il giorno dopo la chiusura delle scuole e chiuso, per il primo step,
al 31 luglio. Infatti, su richiesta di circa 70 genitori è stata  aggiunta anche l'ultima
settimana di luglio. 
Il secondo periodo è iniziato  il 24  di agosto e chiuderà a ridosso dell'apertura del
nuovo anno scolastico il 10 settembre. Il tema sviluppato quest'anno è stato il viag-
gio nelle sue varie declinazioni: alla scoperta dei cinque sensi e della mente. Al ter-
mine del Centro, durante la festa di chiusura, viene da anni sottoposto ai genitori un
sondaggio di gradimento che ha da sempre consegnato giudizi positivi, ma fornito
anche preziosi suggerimenti. Il sondaggio di quest'anno, non appena formalizzato,
verrà pubblicato sul sito del Comune.

CENTRO ESTIVO APERTO FINO AL 10 SETTEMBRE
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NOTIZIE

Grazie a una delibera del Consiglio comunale, Zibido
San Giacomo ha un nuovo regolamento sull’attività 

di volontariato civico. Alla base del progetto, 
la valorizzazione della cittadinanza attiva 

e la condivisione di idee e proposte

Città attiva: 
il regolamento

F
avorire la partecipazione e il
coinvolgimento dei cittadi-
ni per migliorare la qualità

della vita a Zibido San Giacomo:
il Consiglio comunale ha recen-
temente approvato il regola-
mento del volontariato civico.
Supporto alla sorveglianza in
ambito scolastico, nell’assisten-
za a persone bisognose o affette
da disabilità, valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e
culturale del paese: sono molti
gli aspetti virtuosi di cui si occu-
pa il mondo del volontariato.
Per questo, la Giunta e il
Consiglio hanno messo a punto
un regolamento grazie al quale
è possibile assicurare, a spese
del Comune, i cittadini che svol-
gono servizio di volontariato
civico. L’ente fornirà anche tutti i
mezzi e le attrezzature necessa-
rie allo svolgimento dell’attività.
“Alla base del progetto, c’è la
valorizzazione della cittadinan-
za attiva e la condivisione di
idee e proposte per rendere più
vivibile e accogliente il nostro
territorio, attraverso il contribu-
to di tutti” ha commentato, sod-
disfatto dell’approvazione della
delibera, l’assessore alle politi-
che sociali e servizi al cittadino
Stefano Dell’Acqua.
Non si tratta quindi di legitti-
mare i soggetti pubblici a
rinunciare ai loro compiti istitu-
zionali, né tantomeno si chiede
ai cittadini di sostituirsi al
Comune. Semplicemente, li si
invita a prendersi cura in modo
condiviso della vivibilità e del-
l’abbellimento dei luoghi e del
territorio, perché se tutti colla-
borano, la città vive un presen-
te migliore.
Il regolamento approvato dal
Consiglio comunale rappresen-
ta una forte scommessa della
Am ministrazione sull’efficacia
dell’iniziativa autonoma dei cit-
tadini. Alcune idee, per esem-
pio, sono già emerse: per abbel-
lire alcune aree del Comune, si è
pensato di affidare a volontari la
cura dei fiori sotto il portico di

Corte San Pietro e la sistemazio-
ne di un muretto vicino al parco
della frazione Moirago. 
Il regolamento è entrato nella
sua fase operativa ed è iniziato,
nei giorni scorsi, il primo perio-
do di rodaggio e sperimentazio-
ne. Tutti i cittadini che vogliono
presentarsi come volontari civici
e desiderano proporre nuovi

progetti condivisi potranno con-
tattare l’Amministrazione comu-
nale, tramite il sito web del
Comune (www.comune. zibido -
san giacomo.mi.it) o rivolgersi
direttamente all’assessore Stefa -
no Dell’Acqua (indirizzo mail ste-
fano.dellacqua@ comune.zibido-
sangiacomo.mi.it).

Gli spazi dell'Igloo, al centro di via Curiel (ex scuola Alessandrini), sono
stati quest'anno oggetto di atti vandalici: per due volte qualcuno è
entrato e ha distrutto arredi e arrecato danni. L’Amministrazione ha
però fatto riprendere il servizio e ha garantito lo spazio di studio assi-
stito che ha visto la partecipazione di 36 ragazzi, lo spazio 0-3 per tre
giorni alla settimana con 26 piccoli iscritti, 67partecipanti ai corsi e
laboratori per bambini, ragazzi ed adulti.
A settembre, con l’apertura delle scuole, ripartiranno le attività di
Igloo: si sta pensando al consolidamento di quelle già svolte quest'an-
no (0-3, spazio ragazzi e alcuni corsi che hanno riscosso un buon suc-
cesso) e alla proposta di nuove. 
A marzo è stato attivato lo spazio compiti anche a Badile e, viste le
richieste, sarà potenziato. Si sta anche pensando a uno spazio compi-
ti nella biblioteca del Museo Salterio. 

IGLOO: SPAZIO DI PARTECIPAZIONE CITTADINA
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Sabato 9 maggio, cinque “amici” provenienti da Villecresnes, Comune
francese gemellato con Zibido San Giacomo, sono giunti in Italia per
visitare il territorio e l’Expo 2015. 
Arrivati a Zibido, Anna Ambrosiani ha aperto le porte della sua casa
per offrire il pranzo agli amici d’oltralpe. È seguita, nel pomeriggio,
una gita a Pavia e al rientro una cena nella frazione San Pietro, in alle-
gra compagnia. 
Domenica 10 maggio, i cinque ospiti sono partiti per visitare il centro
di Milano. Lunedì, di prima mattina, il gruppo di Villecresnes è stato
accompagnato a Expo Milano, per una visita che è durata tutta la gior-
nata. Martedì, ultimo giorno di permanenza, gli amici francesi, entu-
siasti per quanto avevano visto all’Esposizione universale, hanno
voluto visitarla una seconda volta prima di partire per Parigi nel tardo
pomeriggio. 
Un week-end intenso di impegni e visite, bene organizzato e ben riu-
scito. In attesa di accogliere nuovamente altri amici francesi, per un
nuovo appuntamento con il territorio di Zibido San Giacomo. 

VILLECRESNES OSPITE A EXPO 2015

NOTIZIE

Nella biblioteca comunale di Zibido San Giacomo 
è attivo un gruppo con il quale condividere 

il piacere della lettura

Il gruppo di lettura 
“LeggiAmo”

“...bisogna anche raccontare,
offrire i nostri tesori, spiattel-
larli sull’incolta spiaggia. Udite,

udite e vedete quant’è bella una
storia. Per risvegliare l’appetito di
un lettore non c’è modo migliore

che dargli da fiutare un’orgia di
lettura”. A scriverlo, in un saggio
del 1992, era il famoso scrittore
francese Daniel Pennac. Di recen-
te, il Comune di Zibido San
Giacomo ne ha messo in pratica i
principi.
C’è, infatti, il gruppo “LeggiAmo”,
attivato con l’obiettivo di valoriz-
zare la lettura e di favorire il dialo-
go e il confronto tra opinioni
diverse. I partecipanti decidono
insieme un libro, si impegnano
singolarmente a leggerlo e dopo
un certo arco di tempo, in genere
un mese, si incontrano per discu-
terne assieme. 
La realtà dei Gruppi di Lettura
(GdL), molto sviluppata nelle
biblioteche del territorio lombar-
do, è un’ottima occasione per sco-
prire nuovi autori, magari lontani
dalle letture abituali del singolo
partecipante. E l’obiettivo prepo-
sto è di valorizzare una pratica cul-
turale preziosa: così, il nome del
gruppo “LeggiAmo” ha voluto far
confluire, in un’unica parola, l’a-
more per i libri e il desiderio della
condivisione. 
“Durante il primo incontro ci
siamo confrontati sui gusti lettera-
ri di ognuno e abbiamo scelto il
nostro primo libro: ‘Ave Mary’ di
Michela Murgia - ha raccontato la
coordinatrice del gruppo ‘Leg -
giAmo’, Laura Gigliotti. “Ne sono
seguiti altri, durante i quali abbia-
mo scelto ulteriori quattro libri,
che hanno prodotto belle rifles-
sioni e ottime relazioni”. 
I partecipanti, oggi, sono quindici.
Inserirsi nel gruppo “LeggiAmo” è
facile: basta chiedere informazioni
in biblioteca o partecipare diretta-
mente a uno degli incontri, in
modo libero e gratuito. Il prossi-
mo appuntamento in programma
sarà martedì 15 settembre, alle
ore 21, nella sede della biblioteca
comunale in via Curiel 2. 
La lettura scelta per l’estate è
“Canale Mussolini” di Antonio
Pennachi, premio Strega 2010 e le
copie del libro sono disponibili in
biblioteca, per chiunque ne faccia
richiesta. 
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Se due anni non possono ancora consentire un
serio bilancio su un mandato amministrativo, è
sempre bene fermarsi a fare il punto su un
lavoro ancora in corso e che procede mante-
nendo come suo costante riferimento gli impe-
gni presi con gli elettori. Se è nel bilancio
comunale che dobbiamo anzitutto trovare la
logica, i contenuti, le idee e le progettualità di
chi amministra, è proprio dalla programmazio-
ne definita nel bilancio di previsione 2015 che
occorre partire. Tariffe e aliquote restano inva-
riate e come l’anno scorso i nostri cittadini
hanno ricevuto il bollettino TASI precompilato,
una rara azione di semplificazione che pochi
Comuni offrono. 
Tra tutta una serie di difficoltà (quelle di sem-
pre: il rispetto del patto di stabilità interno e la
continua riduzione dei trasferimenti dallo
Stato), anche quest’anno abbiamo potuto
dimostrare che è possibile dare continuità al
fermo impegno di non tagliare i servizi esisten-
ti e di finanziare il sostegno ai più deboli, il
piano per il diritto allo studio, le iniziative cul-
turali e associative. Raccogliamo il frutto di un
serio e lungo lavoro di razionalizzazione e di
contenimento delle spese non iniziato certo
quest’anno. Diversi progetti già avviati mostra-
no la piena consapevolezza di alcuni temi rile-
vanti per la nostra comunità, dalla sicurezza (il
vigile di frazione) all’innovazione (l’efficienta-

mento energetico delle strutture scolastiche
con lampadine a Led, il wi-fi in alcune aree
pubbliche), dalla memoria dei nostri caduti
nella Grande Guerra alle occasioni di coinvolgi-
mento dei cittadini offerte dal nuovo
Regolamento sul volontariato civico. Procede
anche la riqualificazione del nostro territorio:
come negli scorsi anni Corte San Pietro, Piazza
Roma e il centro di Moirago, ora il recupero ha
riguardato lo stallone di Cascina Salterio, la
strada da Cascina Luisa, la pista ciclabile, il par-
cheggio, l'alzaia. Il Museo Salterio è stato inau-
gurato il 30 maggio scorso: si tratta di un risul-
tato che premia l’impegno di chi ha lavorato
con serietà perché un edificio storico recupera-
to potesse divenire un luogo di crescita sociale
e culturale in cui approfondire i temi dell’ali-
mentazione e del paesaggio con una offerta
che intende andare ben oltre i confini del
nostro Comune. Vorremmo fosse realmente il
museo di tutti, di chi ha idee, proposte, iniziati-
ve o strategie da suggerire, in modo da inter-
pretare al meglio il principio per il quale i nostri
cittadini sono i veri possessori di MUSA e i valo-
ri di un territorio che deve conservare le sue
radici agricole ma con il pensiero rivolto al
futuro.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

DAL CONSIGLIO

Settembre dai colori d’autunno porta con sé
diverse consuetudini, che solleticano ed emo-
zionano i cittadini di Zibido San Giacomo.
Ci sono gli eventi di ‘Terre di Zibido’, rassegna
ormai consolidata, legata al territorio e alle sue
tradizioni, mirabile espressione dell’associazio-
nismo zibidese e della Pro-Loco locale. C’è poi
la distribuzione alle famiglie del periodico SPA-
ZIO COMUNE, a cura dell’Amministrazione
Comunale; periodico, ahimé, ormai stabilmen-
te trasformato (per motivi che ci sfuggono) da
quadrimestrale ad annuale.
Come forza di minoranza, NOI CITTADINI riem-
pie sempre molto volentieri gli spazi, pochi,
che l’Amministrazione concede su SPAZIO
COMUNE, cercando costantemente di rilancia-
re quel  vissuto del paese che emerge dai con-
fronti con la gente, raccolto quotidianamente
attraverso il lavoro del gruppo sul territorio.
Il periodo dall’uscita dell’ultimo numero di
SPAZIO COMUNE è stato denso di novità, sulle

quali NOI CITTADINI ha già espresso il proprio
punto di vista nelle sedi istituzionali preposte,
dal Consiglio Comunale alle Commissioni
Consiliari, e che ha approfondito attraverso il
confronto coi cittadini per le strade e sui canali
mediatici pubblici: banchetti, volantini, social
network (https://it-it.facebook.com/noicittadi-
nizsg), sito internet (http://noicittadi nizsg.
com).
Le scelte dell’Amministrazione continuano a
lasciarci perplessi. Ripercorriamo sinteticamen-
te alcuni temi.
Osserviamo la redazione di un bilancio preven-
tivo per l’anno a venire assolutamente incolo-
re, povero dei contenuti innovativi di cui la col-
lettività avrebbe gran bisogno (dallo sport, all’i-
struzione, ai trasporti), orientato alla riduzione
dei servizi rispetto all’anno passato e predispo-
sto evidentemente per ‘tirare a far campare la
legislatura’.
Rileviamo scelte sull’erogazione dei servizi,

LA MINORANZA
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DAL CONSIGLIO

come ad esempio quelli cimiteriali, che vanno
contro le disponibilità dei cittadini (aumento
delle tariffe) e che scelgono di tutelare, invece
della collettività, imprese private esterne attra-
verso il meccanismo del Project Financing pro-
tetto dalle casse comunali.
Denunciamo con forza gli sprechi di gestione.
Quell’’opera grandiosa’ che è il Museo del
Gusto, ad oggi ‘contenitore vuoto’ e già costato
alla collettività svariati milioni di euro di investi-
menti, comincia a configurarsi anche come
‘buco nero’ per i costi di gestione, dai costi del
personale (Direttore del Museo in testa) ai costi
di mantenimento impiantistico e manutentivo
dell’opera. Ad oggi non risulta disponibile una
reale stima di tali costi e soprattutto non si ha
evidenza della linea guida che, trasparente-
mente, li governerà.
Manifestiamo tutta la nostra preoccupazione
per l’opacità, inspiegabilmente creata, attorno
al progetto di trivellazione del pozzo esplorati-
vo di gas metano. Rimaniamo esterrefatti  di
fronte alla distanza che l’Amministrazione ha
saputo mettere dalle preoccupazioni della cit-
tadinanza, trincerandosi dietro posizioni ‘da
notaio’ ed attendiste (ormai dal 15 aprile) verso
Regione Lombardia.
Insomma, quest’Amministrazione, in carica dal
2013, e questo Sindaco, al suo secondo manda-
to, ci preoccupano: tutti gli atti che compiono,
ordinari e straordinari, sembrano privi di ogni
volontà di ascolto e di comunicazione coi citta-
dini, distanti dai bisogni e dalle necessità della
gente.
E’ una tesi che il nostro gruppo intende conso-
lidare con un duro e continuo lavoro di con-
fronto sul territorio. Un lavoro che negli ultimi
mesi NOI CITTADINI ha strutturato attraverso
un sondaggio proposto a tutta la popolazione
ed i cui risultati saranno prossimamente resi
pubblici.

Luca Bonizzi
capogruppo  Noi cittadini

Eccoci! Siamo chiamati a riempire questi 2.500
battute per il “periodico” Spazio Comune che
periodico non è. Non si sa mai quando esce, ma
quando l'Amministrazione "decide" di farlo
uscire, non dà neanche il tempo alle opposizio-
ni di scrivere l'articolo: sempre all'ultimo
momento (prima delle ferie, prima di Natale
ecc.). La politica di Zibido San Giacomo si riflet-

te bene in quella nazionale: tante chiacchiere,
tanto fumo, niente di concreto. La riduzione dei
gettiti che lo Stato ha conferito al nostro
Comune è stata colmata con l'aumento delle
aliquote delle tasse che pagano direttamente i
cittadini (Tari, Tasi, Imu ecc). Il bilancio continua
a essere il gioco delle tre carte: si bara con i
numeri spostando le somme da un capitolo a
un altro, ma la sostanza non cambia.
È sotto gli occhi di tutto ciò che è stato fatto e
si fa per i cittadini: NIENTE! Come gruppo
abbiamo sempre criticato le scelte
dell'Amministrazione "Garbelli" riguardo il
museo Salterio; abbiamo sempre affermato
che i cinque milioni di euro sarebbero potuti e
dovuti esser spesi meglio: per lo sport, per i
giovani, per migliorare i collegamenti tra le fra-
zioni, per i servizi etc. La nostra opposizione
non è mai stata cattiva nei confronti della mag-
gioranza riguardo il museo Salterio: in
Consiglio comunale da soli due anni, non
abbiamo "partecipato" alla nascita del progetto
ma lo abbiamo "subìto" nelle fasi finali: eppure
siamo stati l'unico gruppo che per "coerenza
politica" ha disertato volontariamente l'inaugu-
razione di una struttura che avrebbe potuto
anche rappresentare quel qualcosa in più (per
un Comune che ha tutto…) ma non per Zibido
San Giacomo in cui manca tutto! 
Riguardo il pozzo di metano, stessa cosa: è
stato taciuto il problema alla cittadinanza fin
che si è potuto. Quando non è stato più possi-
bile, l'Amministrazione si è tirata fuori addos-
sando la responsabilità alla Regione e dichia-
rando di non avere i mezzi per potersi opporre.
Una buona informazione a tempo debito
avrebbe dato la possibilità ai cittadini di coaliz-
zarsi col Comune a difesa delle proprie case, del
proprio paese, impedendo la realizzazione del
pozzo. 
Le cose da dire ai cittadini sono tante, ma lo
spazio a nostra disposizione (alla faccia della
democrazia) è finito. Continueremo per quanto
possibile all'interno del Consiglio comunale e
attraverso i nostri rappresentanti nelle commis-
sioni a vigilare e a proporre argomenti che pos-
sano migliorare la vita del nostro paese al fine
di onorare il mandato che ci hanno conferito i
nostri elettori. È nostra la promessa di conti-
nuare a fare un'opposizione costruttiva nei
contenuti e non distruttiva nella forma. 

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo  Zibido San Giacomo libero 

LA MINORANZA



Migliaia di cittadini di trentatré amministrazioni locali chiedono, attraverso una lettera fir-
mata dai sindaci, di “eliminare definitivamente dal Piano regionale della mobilità e trasporti
della Regione Lombardia le pagine che richiamano la Tangenziale ovest esterna”

Q
uasi 40 chilometri di infrastruttura
autostradale, senza considerare le
indispensabili opere connesse.

Una vera e propria pugnalata al cuore
del Parco agricolo sud Milano che
migliaia di persone, di trentatré
Comuni, tentano di evitare attraverso
una petizione sottoscritta dai loro sinda-
ci. “È nostra intenzione – scrivono i primi
cittadini – promuovere azioni e attivare
idonee strategie intercomunali per con-
tinuare a salvaguardare il nostro territo-
rio e la salute dei cittadini contro la rea-
lizzazione di infrastrutture di grande
impatto ambientale, inutili, costose e
non condivise”. 
In particolare i sindaci hanno chiesto di
“eliminare definitivamente le pagine
che richiamano la Tangenziale ovest
esterna di Milano (TOEM)”. 

Salvaguardare 
il Parco agricolo sud Milano
L'obiettivo è la salvaguardia di un Parco istituito il 23
aprile del 1990 e che, dal 2000, ha uno suo Piano terri-
toriale di coordinamento all'interno del quale sono pre-
viste funzioni di pregio. Tra queste, quella agronomica,
perché l'area ha un'altissima fertilità anche per il fittissi-
mo reticolo irriguo di antichissime origini. E vi sono
diverse aree riconosciute di valore ambientale diversifi-
cato: Oasi di Pasturago a Vernate, il laghetto Gamberino
di Rosate, l'area faunistica della testuggine palustre a
Zibido San Giacomo. Vi è anche un sito riconosciuto
d'importanza dalla Comunità europea: l'oasi di
Lacchiarella. 

Un tentativo già nel 2011
“Abbiamo già vissuto in passato – sottolineano i sindaci
– una storia simile. Nel marzo del 2011, nelle prime
bozze di adeguamento del PTCP (Piano territoriale di
coordinamento provinciale) l'allora Provincia di Milano
inserì la TOEM come opera strategica, con tanto di trac-
ciato. Una forte mobilitazione di cittadini e amministra-
zioni comunali – proseguono i primi cittadini firmatari
della lettera indirizzata alla commissione VAS – riuscì
nell'intento di convincere i pianificatori provinciali del-
l'inadeguatezza trasportistica e soprattutto dell'insoste-

nibilità territoriale di tale infrastruttura. Così l'ipotesi
venne scartata sul nascere e il Piano approvato senza
alcun riferimento alla TOEM, che non è prevista nemme-
no a livello strategico”.
Questo perché la nuova tangenziale, “indipendente-
mente dal tracciato scelto, provocherebbe danneggia-
menti agli elementi più preziosi di un territorio caratte-
rizzato, in larga parte, da cascine e relativi comparti agri-
coli, chiese, castelli, marcite e percorsi ecologici”. 

Un'ipotesi anacronistica. 
“Una vera e propria contraddizione storica – evidenzia-
no i sindaci – immaginare che nel futuro di lungo perio-
do i problemi di mobilità siano affrontati con soluzioni
autostradali, tipiche della metà del secolo scorso”. 

TOEM: una pugnalata 
al “polmone verde” del sud Milano
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