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Nuovi interventi su scuole, strade 
e contro la disoccupazione

Mercoledì 27 aprile il Consiglio comunale ha approvato il conto
consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016 preceduti dal
documento unico di programmazione contenente gli atti pro-
pedeutici al bilancio (programma delle opere pubbliche e delle
alienazioni, tariffe dei servizi a domanda individuale, ecc.).
Emerge chiaramente che i conti del Comune di Zibido San
Giacomo sono in ordine e che, quindi, possiamo fare investi-
menti per il nostro paese.  Il consuntivo 2015, infatti, ha chiuso
con un avanzo di 307.465,06 euro. 
Cambia, a partire da quest’anno, il sistema di contabilità
dell’Ente locale partendo dal DUP, il documento unico di pro-
grammazione che fa una ricognizione sull’attuazione delle
linee programmatiche, cioè quanto indicato al momento delle
elezioni del 2013. 
Nelle pagine successive, l’assessore e vicesindaco Francesca
Pesenti illustra nel dettaglio alcuni punti principali dei tre
documenti, oltre a presentare gli obiettivi che intendiamo rag-
giungere nel corso del 2016.
Mi soffermo sul bilancio preventivo 2016 con il quale abbia-
mo voluto:
• porre la massima attenzione al contenimento della spesa

corrente 
• consolidare i servizi e integrarli con particolare riferimento al

lavoro
• ricercare in modo determinato sinergie e contributi esterni

pubblici e privati
• consolidare entrate proprie dell’Ente per finanziare la cresci-

ta locale
• rispettare il pareggio di bilancio.
Mi preme qui evidenziare alcune linee che hanno supportato
il nuovo bilancio 2016. In relazione alle entrate, per esempio,
abbiamo deciso di confermare tutte le aliquote, nonostan-
te una minore entrata dallo Stato relativamente al fondo di
solidarietà.  Abbiamo mantenuto invariate le aliquote Irpef e
Tari. La Tasi viene, dal 2016, incassata direttamente dallo Stato,
che dovrebbe poi trasferirla al Comune. Per l’Imu, invece, a
fronte di un incasso di 1.700 mila euro, viene poi rigirata al
nostro Ente un importo di circa 350.000 euro. 
Dopo tagli e limature varie i servizi sono stati tutti confer-
mati.
Continueremo a porre particolare attenzione a chi cerca
lavoro e a dare una mano a chi è in difficoltà. Il settore servi-
zi al cittadino è, infatti, impegnato ogni giorno ad analizzare e
valutare il reale bisogno, evitando il falso assistenzialismo di
maniera. 
Grande attenzione alla scuola. Abbiamo infatti deciso di con-
fermare i progetti e gli stanziamenti previsti pur con una mag-
giore verifica dei risultati con la dirigenza scolastica. Prosegue
l’impegno anche per l’informatizzazione con l’installazione di

nuove Lim. Per la nuova scuola media sono fiducioso, perché
siamo passati dal 107esimo posto al 70esimo della graduato-
ria. 
Intanto, proseguono una serie di interventi su tutto il territo-
rio. Sono terminati i lavori del Cap di rifacimento del tronco di
fognatura di Zibido – via Matteotti e prima della sistemazione
degli asfalti si porrà mano alla modifica dei sensi di marcia e al
parcheggio. Prosegue l’ampliamento del cimitero di San
Giacomo, la cui conclusione è prevista prima dell’estate.
A questi si aggiungono: rifacimento del tetto della scuola pri-
maria; riqualificazione dei marciapiedi di via Togliatti con il
nuovo semaforo, dotato di telecamera che registrerà non solo
la velocità, ma anche il possesso dell’assicurazione e la revisio-
ne del veicolo; avvio dei lavori del secondo lotto delle case
comunali di Moirago e messa in cantiere del terzo e ultimo.
Abbiamo anche avviato un programma di manutenzione
straordinario dei parchi comunali, dei campetti polivalenti e
delle aree gioco, dopo che abbiamo completato le aree cani. 
Su questi interventi, intendo rivolgere una richiesta a chi li
utilizza: non è possibile sostituire le reti dei campetti ogni tre
mesi semplicemente perché vengono fatti dei buchi per
andare a prendere la palla o si preferisce attraversare la pro-
vinciale (a rischio della propria vita), anziché utilizzare il
ponte ciclopedonale.
Un’ultima questione riguarda il pozzo del gas metano. Dopo
che tutti gli Enti, anche quelli sovra territoriali hanno detto sì,
che cosa potevamo fare? Avremmo potuto prenderci una
medaglietta, sostenendo il nostro no a prescindere. Con il risul-
tato che avremmo avuto comunque il pozzo, senza alcuna
garanzia o interventi di mitigazione. Non era certo un risultato
responsabile per un’amministrazione pubblica. 
Il 27 aprile si è tenuta la terza e ultima Conferenza dei servizi a
Bologna presso l’UNMIG, alla quale ha partecipato solo il
Comune di Zibido San Giacomo. Un’occasione per ribadire
quanto detto in tre anni di istruttoria: “NON abbiamo mai volu-
to a Zibido San Giacomo il pozzo gas metano che è stato
richiesto da Apennine energy spa a seguito di concessione da
parte dello Stato”. Inoltre abbiamo evidenziato ulteriormente
la nostra posizione che ha dei punti fermi: 
• nessun rischio per la popolazione con garanzia da parte del

Ministero 
• mitigazione degli impatti e compensazione degli impatti

residui
• controllo dell’operazione mediante l’attivazione di un

Osservatorio.
Nelle prossime pagine vengono illustrate la situazione attuale
e le operazioni future.

Il sindaco 
Piero Garbelli
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In un’unica seduta del Consiglio comunale sono stati approvati il conto del bilancio 2015,
il DUP e il previsionale del 2016

SPECIALE

L
a crisi c’è e si sente. Non solo le famiglie ormai da anni
devono stringere la cinghia, ma anche i Comuni sono
costretti a fare i conti con limitazioni imposte dallo

Stato per garantire il cosiddetto patto di stabilità interno.
L’Amministrazione di Zibido San Giacomo ha sempre
rispettato i parametri, assicurando i servizi e, in alcuni
casi, ampliandoli, oltre ad attivare diversi interventi di
manutenzione. Concretizzando anche alcune opere che,
terminata la fase di progettazione, è stato possibile avvia-
re e, in alcuni casi, concludere.
La conferma arriva dai dati economici. Il 27 aprile scorso,
infatti, il Consiglio comunale ha approvato nel corso di
un’unica seduta i tre principali strumenti economici del-
l’ente: il conto consuntivo 2015, il documento unico di
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione 2016.
Ne illustriamo brevemente i contenuti. 
Anticipando che, per quanto riguarda il consuntivo, sono
due gli obiettivi raggiunti: 
- è stato rispettato anche nel 2015 il patto di stabilità 
- si registra un avanzo di amministrazione di oltre 307

mila euro. 

Secondo quanto emerge dal 4° Rapporto sulla fiscalità
locale nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza rea-
lizzato da Assolombarda e presentato il 14 aprile scor-
so, Zibido San Giacomo è tra i Comuni con il più basso
livello di tassazione. Ha migliorato la sua posizione
rispetto al 2014, passando dal 65esimo al 68esimo
posto. Però va ancora meglio per le attività esistenti,
per le quali il Comune si colloca tra l’84esima e
l’82esima posizione. 
Zibido è nella media, al pari di soli altri quattro enti loca-
li, nell’applicazione degli oneri di urbanizzazione per la
costruzione di nuovi uffici. Sotto, invece, per la TARI
applicata a uffici e capannoni industriali. Sull’IMU per
uffici è tra i sette Comuni con l’imposizione più bassa,
collocandosi penultimo per i capannoni. Per la Tasi, inve-
ce, è sopra la media, come la stragrande maggioranza
degli enti locali esaminati (solo cinque sono sotto il livel-
lo). Sotto la media per l’addizionale Irpef applicata a un
contribuente con un reddito pari a 30.000 euro e per i
tributi complessivi di uffici e capannoni.

TASSAZIONE BASSA PER LE IMPRESE

Il DUP approvato dal Consiglio comunale è uno stru-
mento nuovo nella contabilità degli enti locali. Si com-
pone di due sezioni: strategica e operativa, che sono il
punto di partenza per definire il PEG (piano esecutivo
di gestione, indispensabile per assegnare le risorse ai
diversi interventi). 
La prima ha un orizzonte temporale di cinque anni,
analizza il quadro delle condizioni esterne e interne e
declina le linee programmatiche (cioè la “traduzione” in
un atto consiliare del programma elettorale di chi ha
vinto le elezioni) in politiche strategiche, obiettivi e
azioni. Oltre a individuare la missione da cui attingere
le risorse.
La sezione operativa, invece, si sviluppa su un periodo
di tre anni, con una prima parte dove vengono stanzia-
te le risorse nelle missioni sulla base delle politiche
strategiche e una seconda dedicata alla programma-
zione di lavori pubblici, del fabbisogno di personale e
al patrimonio.  

IL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
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SPECIALE

Bilancio 2016: 
priorità all’occupazione

Sul fronte fiscale, il documento di programmazione prevede
che non vi sarà alcun incremento della pressione tributaria

e rimarranno pressoché invariate le tariffe dei serviziM
assima attenzione al conteni-
mento della spesa corrente, ser-
vizi consolidati e integrati con

particolare riferimento al lavoro, ricerca
determinata di sinergie e contributi
esterni pubblici e privati, consolida-
mento delle entrate proprie dell’Ente
per finanziare la crescita, rispetto del
“pareggio di bilancio”: sono queste le
linee guida che l’assessore al bilancio e
vicesindaco Francesca Pesenti ha illu-
strato al Consiglio comunale il 27 aprile
scorso. 
Aggiungendo che, in tema di politica
fiscale, non è previsto alcun incremen-
to della pressione tributaria e vi sarà un
piccolo adeguamento (nell’ordine dei
centesimi) alle variazioni Istat per le
tariffe a domanda individuale. 
Il bilancio previsionale si inserisce in un
contesto completamente nuovo rispet-
to al passato. Infatti, viene avviato un
nuovo sistema di contabilità, non vi è
una certezza sui trasferimenti statali, si
registra una riduzione sulle risorse
complessive e la crisi economica è
tutt’altro che archiviata. 
Rispetto alla contabilità armonizzata,
l’obiettivo del legislatore è stato quello
di garantire un maggior controllo e
coordinamento della finanza pubblica
locale. 
A differenza del passato, le missioni
individuate comprendono sia la spesa
corrente sia quella per investimenti. 

LE SCADENZE DI GIUGNO

Giovedì 16 giugno scade la prima rata di Imu e Tasi. Sono
state confermate le aliquote in vigore nel 2015. Per quan-
to riguarda le agevolazioni, la legge di stabilità 2016 ha
modificato l’applicazione dell’Imu e della Tasi per gli
immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il 1° grado (genitori/figli), prevedendo, per dette
unità immobiliari, una riduzione del 50% della base impo-
nibile. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).
Per poter beneficiare della riduzione, il contratto di como-
dato, verbale o scritto, deve essere registrato dall’Agenzia
delle Entrate solo se sussistono una serie di condizioni
illustrate ampiamente sul sito istituzionale o che, comun-
que, possono essere chieste agli uffici comunali. Il coman-

dante deve comunque presentare, entro il 30 giugno
2017, la dichiarazione Imu per il 2016 su modello ministe-
riale. 
Sono esenti dal versamenti dell’Imu i terreni agricoli.
Mentre per gli immobili locati a canone concordato, l’im-
posta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal
comune, è ridotta al 75% .
Dal 2016 la Tasi sull’abitazione principale e quella a carico
degli occupanti/inquilini (quando l’immobile in locazione
è abitazione principale) è stata eliminata. Tranne per le
abitazioni di lusso (Cat. A1,A8 e A9).
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16
giugno 2016. Oppure solo in pagamento dell’acconto,
versando il saldo il 16 dicembre prossimo.
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SPECIALE

L’Amministrazione comunale investe tradizionalmente molto in cultura,
nella consapevolezza che l’ente locale debba offrire diverse occasioni
non solo di svago e tempo libero, ma anche di approfondimento, rifles-
sione e conoscenza. Per questo nel 2016 il bilancio prevede progetti per
oltre 91mila euro, considerando gli importi relativi alla spesa corrente e
quelli per investimenti. 
In particolare si intendono perseguire le seguenti principali finalità:
• consolidamento delle rassegne già in essere
• iniziative di promozione delle attività culturali, con il tentativo di avvici-

nare sempre più persone alla lettura e di valorizzare le tradizioni locali
• incrementare il patrimonio librario della biblioteca.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITÀ CULTURALI

La previsione è di 333.000 euro circa accorpando le spese correnti con gli
investimenti per raggiungere le seguenti finalità:
• verifica della sicurezza stradale
• servizio serale e festivo in convenzione con i Comuni limitrofi
• contrasto al bullismo
• lotta a spaccio/prostituzione.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

In questo ambito, sono previsti 254 mila euro circa tra spese correnti e
investimenti.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

La previsione per il 2016 e di oltre 2
milioni di euro tra spese correnti e
investimenti e le principali finalità
da conseguire sono:
• aumento dell’efficienza della mac-

china comunale
• miglioramento della qualità dei

servizi al cittadino
• gestione del MUSA Officina del

gusto
• individuazione di forme di finan-

ziamento per l’ampliamento dei
servizi

• semplificazione delle procedure
per rendere funzionale e accessi-
bile la fruizione dei servizi

• migliorare la comunicazione tra
cittadini e amministrazione

• riorganizzare l’archivio comunale.

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

Quattro finalità e oltre 758mila euro
per sostenere, tra spese correnti e
investimenti, le politiche rivolte ai
giovani, al mondo sportivo e le atti-
vità che favoriscono aggregazione.
In particolare, il bilancio di previsio-
ne individua i seguenti obiettivi
principali: 
• incremento delle opportunità ag -

gregative anche al fine di preveni-
re situazioni di disagio

• prosecuzione della collaborazione
con le associazioni del territorio,
anche per la gestione degli spazi
dedicati alle attività sportive

• favorire la pratica sportiva dei più
giovani, dando contributi che con-
sentano alle associazioni di conte-
nere i costi delle quote di parteci-
pazione alle diverse attività

• progetti sovraccomunali di politi-
che giovanili. 

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO

LE MISSIONI DA PERSEGUIRE

Il nuovo sistema di contabilità ha sostituito le classiche fun-
zioni in missioni, che accorpano le spese correnti e quelle di
investimento. Nel corso della seduta del 27 aprile sono state

presentate quelle principali, che hanno un effetto diretto sui
cittadini, sia in termini di politiche sia di spesa. 
Vediamo quelle principali, in base al settore di riferimento. 
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SPECIALE

Per i progetti educativi e la collaborazione con
le scuole, l’Amministrazione prevede nel 2016
una spesa, considerando la somma di quella
corrente  e di quella di investimento, superiore
a 2 milioni di euro per raggiungere le seguen-
ti finalità principali:
• sostegno ai progetti individuati nel piano

per il diritto allo studio
• sostegno all’attività formativa, con l’informa-

tizzazione e il posizionamento di LIM (lava-
gne interattive multimediali) delle classi
prime della primaria

• interventi per la prevenzione al disagio e di
orientamento scolastico

• promozione all’educazione ambientale e ali-
mentare.

ISTRUZIONE
E DIRITTO ALLO STUDIO

La previsione di spesa è di oltre 1 milione e
260mila euro. E la principale finalità è lo studio
di nuove soluzioni viabilistiche. 

TRASPORTI
E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Con una previsione di poco più di 30.000 euro,
il Comune intende monitorare le nuove
opportunità di sviluppo economico.

SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ

Per la predisposizione del nuovo piano di pro-
tezione civile, il bilancio prevede una spesa,
nel corso del 2016, di 8mila euro. 

SOCCORSO SOCIALE

La previsione di oltre 1 milione di euro, considerando la parte
corrente  e gli investimenti, prevede una principale finalità:
• miglioramento del sistema di raccolta, recupero e riciclo, oltre

al controllo e alla definizione di una campagna di sensibilizza-
zione.

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

In questo ambito, la previsione è di oltre 734mila euro, somman-
do le spese correnti e gli investimenti come prevede il nuovo
sistema di calcolo della finanza locale, per raggiungere le
seguenti finalità:
• progetto “Comune solidale”
• attivazione di una rete di sicurezza sociale con attenzione al

disagio, prestito sociale, supporto al disagio giovanile anche
con la ricerca di opportunità lavorative

• tutela e prevenzione dei minori in difficoltà
• azioni e interventi a sostengo del lavoro: sportello lavoro, uti-

lizzo dei voucher per interventi sul territorio
• valorizzazione del volontariato, con l’attuazione del regola-

mento per il volontariato civico
• prosecuzione dell’assegnazione delle case comunali (se ne

stanno già affidando 11).

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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CENTRO ESTIVO

Allo SPAC si ricevono fino al 4 giugno, e all’esaurimento dei posti disponibili, 
le iscrizioni al centro estivo, che si svolgerà a partire 

dal 13 giugno fino a 9 settembre, in tre turni  

Centro estivo: aperte le iscrizioni

F
ino al 4 giugno (e comun-
que fino a esaurimento dei
posti disponibili) sono aper-

te le iscrizioni al centro estivo,
che saranno raccolte allo SPAC -
sportello al cittadini, in piazza
Roma 1, aperto il lunedì dalle
8.30 alle 14 e dalle 15 alle 18,
martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 8.30 alle 14 e saba-
to dalle 8.30 alle 12.
Il centro estivo si svolgerà nel
plesso scolastico di via
Quasimodo, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.30,
per:
• bambini di età compresa tra i 4

anni (compiuti entro il giorno
precedente l’inizio delle setti-
mane di frequenza) ai 13 anni

• residenti a Zibido San Giacomo
• non residenti, ma frequentanti

le scuole di Zibido San
Giacomo (in subordine ai resi-
denti) 

• altri non residenti (in ulteriore
subordine). 

Tre i turni previsti:
• dal 13 giugno al 29 luglio -

almeno due settimane conse-
cutive

• dal 22 agosto al 2 settembre -
solo intero periodo

• dal 5 al 9 settembre - solo in
continuità con il turno prece-
dente.

All’ufficio servizi al cittadino o sul
sito comunale www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it è di spo -
nibile il pieghevole (contenente
anche la scheda di iscrizione) nel
quale sono riportate le tariffe dei
vari turni, suddivise in fasce, a
seconda dell’ISEE. L’iscrizione di
due o più figli darà diritto a una
riduzione del 20% ciascuno.
Per ulteriori informazioni: tel.
02.900.20.215, e-mail centroesti-
vo@comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it. 

L’edizione 2016 del centro estivo comunale sarà un “contenitore di propo-
ste” a disposizione dei partecipanti. Una sfida non certo facile per gli ani-
matori/educatori, che dovranno mettere in atto tutte le loro abilità per
coinvolgere i bambini a seconda delle loro aspettative/potenzialità, seppu-
re nella necessità di mantenere "ordinata" l'organizzazione della giornata
al centro.
Quale senso può avere quindi una proposta del genere considerato che i
bambini sembrano affascinati solamente da videogiochi, smartphone e
tablet? Lo ha perché i bambini - anche se sfoggiano straordinarie abilità
con le nuove tecnologie e sembrano incantati solo dai piccoli e grandi
schermi più o meno interattivi - sono sempre disposti ad ascoltare storie,
in particolare quelle raccontate con "entusiasmo", dove si possano sentire
veramente protagonisti, non solo a parole, stuzzicati con la fantasia. La vita
è una grande tela bianca, su cui c'è spazio per ogni emozione e colore. A
guidare la mano dei bambini in quest’opera deve essere l'amore, la passio-
ne, l'ispirazione, la curiosità e la voglia di scoperta. I bambini si lasceranno
trasportare dall'istinto, “uscendo fuori” dalle linee, perché non esistono
limiti, scopriranno il colore seguendo il cuore e non un disegno preciso.
Usando i colori, i bambini proveranno a guardare la vita da diverse pro-
spettive, senza perdere mai la creatività di inventarsi e di inventare i loro
giorni, anche cambiando le regole. 

UN’ESTATE A TUTTA CREATIVITÀ
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SCUOLA

A fine marzo, i bambini della scuola dell’infanzia e
della primaria hanno incontrato l’astronauta 

Umberto Guidoni, primo italiano a bordo della stazione
spaziale internazionale 

Un’esperienza… spaziale!

L
o scorso 31 marzo, i giovanissi-
mi alunni delle due scuole
dell’infanzia comunali e gli

studenti delle classi prime e
seconde della scuola primaria
hanno potuto vivere un’esperien-
za davvero “spaziale”, grazie all’in-
contro con l’astronauta Umberto
Guidoni, organizzato nell’ambito
del progetto GIFK (Geoscience
Infor mation For Kids) - ideato dal-
l’associazione “Il Geco” in collabo-
razione con l’Amministrazione
comunale - che aveva come tema
principale l’osservazione della
Terra dallo spazio. 
Durante il corso dell’anno, i bambi-
ni hanno conosciuto il pianeta
Terra da un punto di vista differen-
te esplorando la Terra, la Luna, stel-
le e comete, fino a scoprire il pro-
getto Copernicus dell’ESA
(European Space Agency) e la
recentissima missione EXOMars.
Apparente mente tematiche molto
lontane dalla quotidianità, ma sulle
quali ESA e NASA stanno investen-
do moltissimo sia in termini econo-
mici che umani, cercando di rilan-
ciare quelle materie scientifiche
denominate STEM (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics), necessarie per lo svi-
luppo tecnologico di ogni paese. 
In quest’ottica, l’Amministrazione
comunale ha voluto scommettere

sul progetto GIFK, impreziosito
dalla visita dell’astronauta
Guidoni, primo italiano a bordo
della stazione spaziale internazio-
nale, che ha intrattenuto per circa
un’ora prima i bambini delle scuo-
le dell’infanzia e poi gli studenti
delle primarie. Guidoni ha raccon-
tato la sua esperienza in micro gra-
vità spiegando con estrema facilità
il viaggio a bordo dello Space
Shuttle e la vita quotidiana nello
spazio. Sommerso di domande, ha
risposto ai quesiti più diversi che

spaziavano dall’astrofisica alla pra-
ticità di una vita senza peso.
Un’esperienza unica per tutti,
anche per Umberto Guidoni, che
nel pomeriggio è stato salutato dai
bambini della scuola dell’infanzia
di Moirago, i quali hanno ideato,
sotto l’impeccabile direzione delle
maestre, una mini mostra con tutti
i lavori svolti durante l’anno nel-
l’ambito del progetto GIFK e
hanno poi ringraziato Guidoni
cantando la canzone “Orazio nello
spazio”. 

Nella scuola primaria, oltre al GIFK (Geoscience Information
For Kids) di cui abbiamo parlato nell’articolo sopra, sono cin-
que i progetti finanziati dal Comune attraverso il piano per il
diritto allo studio:

• musica nelle scuole: rivolto alle classi prime, seconde e
terze per un totale di 15 ore a classe; gli alunni si sono
avvicinati al mondo della musica tramite canti, balli, uso
degli strumenti e hanno avuto i primi approcci con la
notazione musicale

• musicoterapia: laboratorio rivolto alle classi con alunni
diversamente abili; l’esperto ha lavorato con piccoli
gruppi di alunni per un totale di 15 ore a classe, con lo
scopo di favorire l’interazione tra pari e incrementare i
momenti di didattica musicale ed espressiva

• progetto CONI: l’esperto ha svolto 20 ore di lezioni di
didattica motoria per classe; particolarmente apprezza-
to dai ragazzi, questo progetto è attivo da anni nella
scuola

• sportello psicologico: uno psicologo presente da anni
nella scuola aiuta e supporta alunni, insegnanti e fami-
glie ad affrontare problematiche relazionali, emotive o
gestionali; ha svolto anche interventi mirati nelle classi
conducendo discussioni guidate su tematiche impor-
tanti e rispondenti alle esigenze degli alunni

• mediatrice linguistica: progetto rivolto agli alunni stra-
nieri da poco tempo arrivati in Italia; la mediatrice aiuta
gli alunni nei primi approcci alla nostra lingua, sia per
quanto riguarda l’espressione orale, sia per quanto
riguarda la letto-scrittura.

ALTRI CINQUE PROGETTI SCOLASTICI



SCUOLA

Il 20 novembre scorso, si sono
svolte le elezioni per il CCR 

e gli studenti delle primarie e
secondarie di primo grado hanno

risposto a un questionario sul
tema della legalità per prevenire

bullismo e atti vandalici

Il Consiglio comunale dei ragazzi
e la legalità

L
o scorso 20 novembre, in
occasione della “Giornata
internazionale dei diritti del-

l’infanzia”, oltre a essersi tenute
anche le nuove elezioni del
Consiglio comunale dei ragazzi, a
tutti gli alunni delle scuole prima-
ria (con esclusione delle classi
prime) e secondaria di primo
grado è stato somministrato il
nuovo questionario sulla legalità
che porterà i ragazzi a pubblicare
un nuovo documento sul tema,
l’aggiornamento di quello del
2010.
Il questionario è stato rielaborato
da parte del gruppo di pilotaggio
anche in considerazione del fatto
che, soprattutto riguardo i temi
dei media, della rete e dei nuovi
mezzi di comunicazione/informa-

zione (social network e Whats
App), abbiamo assistito in questi
anni a un cambiamento radicale
di tutto il sistema. 
Già dallo scorso anno scolastico, il
tema del progetto del CCR è
“Vivere e crescere sicuri”: i ragazzi
infatti hanno lavorato alla predi-
sposizione del questionario e
affrontato i temi della legalità e
delle regole, con l’obiettivo di
individuare e analizzare compor-
tamenti che possano prevenire il
bullismo e gli atti vandalici. Da
quest’anno, i consiglieri del CCR
pubblicheranno periodicamente i
loro articoli su “Il cuore della scuo-
la”, giornalino scolastico on line
del plesso scolastico di Zibido San
Giacomo dell’Istituto comprensi-
vo di Lacchiarella. Realizzato in
collaborazione con ABC musica,
grazie al progetto “Dalla penna al
mouse” che fa parte del piano del
diritto allo studio, è finanziato dal
Comune e riguarda le classi della
scuola secondaria di primo grado.
Il link del giornalino on line è pre-
sente anche nelle pagine della
scuola del sito comunale
www.zibidosangiacomo.mi.it.

… con un po’ di batticuore, avendo
molto a cuore il cuore della scuola ☺.
Proprio per questo, una delle nostre cam-
pagne informative vede proprio il giorna-
lino come soggetto fondamentale per
tenerci informati, scambiare opinioni,
notizie, utilità o curiosità: ci sembra un
ottimo sistema di rimanere tutti in rete...
senza rimanerne irretiti!
Stiamo preparando una mostra artistica
che appenderemo lungo il corridoio che
porta in mensa , il nostro STOP AI BULLI ci
accompagnerà mentre ci riuniamo tutti
insieme. Siamo sicuri che ci può essere
un modo migliore per stare insieme, per
divertirsi in compagnia, per crescere nel-
l’amicizia e nel rispetto, per sentirsi unici
e tutti ugualmente importanti e lo
vogliamo trovare insieme! Lotta al bulli-
smo e agli atti vandalici è uno dei primi
impegni del nostro mandato: abbiamo
bisogno di tutti voi! Capiterà quindi di
trovare cartelloni, scritti e manifesti affis-
si per la scuola: leggeteli e diteci cosa ne
pensate ☺, dateci suggerimenti, idee e
proposte! Saremo in piazza il 29 maggio
in occasione della “Festa del riso”.
Un’ottima occasione per conoscerci
meglio: passate a trovarci, stiamo prepa-
rando giochi, sorprese e delizie! 
Per rimanere in tema di festa comincia-
mo a pensare alla ☺ festa di fine scuola
☺. Come l’anno scorso, la festa delle
medie prevede un talent a sfide, e ce ne
saranno per tutti, quindi affinate le vostre
qualità: la velocità, l’attenzione, la memo-
ria, il canto, il salto in alto, la matematica,
il tiro alla fune, raccontare barzellette,
danzare, recitare… in che cosa ti vuoi
cimentare? Alcune sfide saranno a sor-
presa, preparate da noi, ma quali nuovi
talenti emergeranno? ☺

A presto, amici
I vostri consiglieri

IL CCR SCRIVE
IL PRIMO ARTICOLO… 

Iniziato lo scorso gennaio, il laboratorio teatrale è un progetto rivolto
alla classe 2ªH tempo prolungato ed è tenuto da Micaela Buratti della
Cooperativa Giostra di Milano, che è anche la facilitatrice del nostro
Consiglio comunale dei ragazzi. Gli alunni hanno subito dimostrato di
apprezzare il laboratorio e si sono presentati con tutta la loro prorom-
pente vitalità. Lavorando autonomamente e in gruppo, stanno
nascendo nuove dinamiche nella classe, l’ascolto si è fatto attivo e
coinvolgente, la partecipazione e l’interesse costanti e i ruoli si sono
invertititi: anche i più timidi ora si cimentano sul “palco” improvvisato,
nella classe-teatro che hanno allestito.
Giochi ed esercizi teatrali, scrittura creativa, recitazione, improvvisa-
zioni libere e a tema, piccole scenette e gag sono le prime prove che
i ragazzi stanno affrontando con entusiasmo. In questo ultimo mese,
il lavoro proseguirà lasciando liberi i ragazzi di esprimersi, di mettersi
in gioco, di aiutarsi e confrontarsi. L’anno prossimo, se il progetto
verrà riproposto, si riuscirà a concludere con una esibizione finale dal
palco.

GIOCHI, SCRITTURA, RECITAZIONE: 
È IL LABORATORIO TEATRALE
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La domanda per il contributo per libri di testo,
dotazioni tecnologiche, strumenti di didattica e 

frequenza va presentata o allo SPAC o via Internet

Entro il 30 maggio la “Dote scuola” 

C
’è tempo fino al prossimo 30
maggio per presentare la
domanda per la “Dote scuola”,

edizione 2016/2017, con le mede-
sime modalità dello scorso anno,
direttamente via Internet o allo
Sportello al cittadino (SPAC) del
Comune. La “Dote scuola” è un
dispositivo regionale riservato a: 
1. studenti delle scuole statali (pri-

maria esclusa): contributo per
l’acquisto di libri di testo, dota-
zioni tecnologiche e strumenti
per la didattica

2. studenti delle scuole paritarie:
buono scuola e contributo per
l’acquisto libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la
didattica

3. studenti dei corsi di istruzione e
formazione professionale: contri-
buto di frequenza, disabilità e
acquisto di libri di testo, dotazio-
ni tecnologiche e strumenti per
la didattica.

Da quest’anno, per il contributo
all'acquisto dei libri di testo, delle
dotazioni tecnologiche e degli
strumenti per la didattica non sarà
più utilizzato il carnet cartaceo.
L’importo della dote sarà caricato
unicamente sulla carta regionale
dei servizi (CRS) o sulla tessera sani-
taria con carta nazionale dei servizi
(TS - CNS) dei richiedenti.
Sul sito comunale www.comu -
ne.zibidosangiacomo.mi.it, nella
news corrispondente, è possibile

scaricare e consultare tutto il mate-
riale relativo fornito dalla Regione
Lombardia. Per maggiori informa-
zioni, è possibile contattare il

numero verde di Regione
Lombardia 800.318318 oppure
www.dote.regione.lombardia.it –
canale “Dote scuola”.

SCUOLA

Il laboratorio di giornalino è una tradizione che da ormai più
di 10 anni gli insegnanti tramandano nella scuola, con rin-
novati contenuti, forme, protagonisti ed entusiasmo. Il gior-
nalino scolastico nasce dal progetto didattico multidiscipli-
nare “Dalla penna al mouse”, possibile anche grazie al contri-
buto economico stanziato dal Comune, e vuole trattare
argomenti che interessino ai ragazzi e mettere in evidenza
quella che è la vita, nel “cuore della scuola”, da cui il giornali-
no trae il nome.
Ciascun articolo è scritto dai ragazzi in piccoli gruppi che si
formano in base all’interesse personale. L’impegno coopera-
tivo permette un confronto costante che accompagna tutto

il lavoro di ricerca, scrittura, rielaborazione dei contenuti e di
commento personale. Prima di essere pubblicato, il confron-
to si allarga anche agli insegnanti che, correggendo, ne ridi-
scutono in modo critico e costruttivo forma e contenuti. Nel
“cuore della scuola” si lavora su tematiche di attualità, si
guarda al territorio attorno a noi, si discute di storia, di
moda, di passioni e si riflette su ciò che accade fuori e den-
tro alla realtà scolastica. 
Da un paio d’anni, il giornalino scolastico è in formato elet-
tronico ed è visitabile da chiunque sia interessato o sul sito
della scuola, dove compare un link a esso dedicato, o diret-
tamente all’indirizzo www.ilcuoredellascuola.it. 

“ILCUOREDELLASCUOLA”: DALLA PENNA AL MOUSE

L'Agenzia dell'Entrate ha dato la possibilità di detrarre (nella misura
del 19%) le spese di refezione e iscrizione scolastica per chi frequenta
le scuole sia pubbliche sia private, fino a un massimo di euro 400. 
Le spese di refezione vanno inserite:
• nel 730 dal rigo E8 a E12 codice "12"
• nell’Unico 2016 dal rigo RP8 a RP14 codice "12".
Il pagamento può essere dimostrato con documenti fiscali, che pos-

sono essere:
1. copie ricevute di pagamento tramite bollettino di conto corrente

postale
2. ricevute di bonifico bancario o postale purché sia chiara e leggibile

la causale del versamento
3. attestato dei pagamenti effettuati, nel 2015, rilasciato dal servizio

refezione.
Per il punto 3 la certificazione, per il nostro Comune, può essere
richiesta inviando una mail a: rette@comune.zibidosangiacomo.mi.it
specificando: 
• nome e cognome del figlio/i per cui è richiesta
• nome del genitore cui va intestata
• mail cui dovrà essere inviata. 
Di solito, l’invio avverrà entro un paio di giorni.

DETRAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA
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SOCIALE

Nel 2015, sono stati erogati fondi regionali per 12.741 euro a favore di persone con
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, attraverso buoni sociali,

contributi e voucher sociali

Interventi per i non autosufficienti

N
ella seconda metà del 2015,
per la prima volta nel nostro
Comune è stata sperimen-

tata l’erogazione di fondi regiona-
li a favore di persone con disabilità
grave o in condizioni di non auto-
sufficienza. Infatti nel 2014, la scel-
ta dell’assemblea dei sindaci del
nostro distretto del piano di zona
è stata quella di implementare il
fondo dei voucher sociali distret-
tuali per garantire la continuità
dei casi in carico nei sette Comuni.
Le prestazioni vengono garantite
attraverso strumenti differenziati: 
• buoni sociali mensili per presta-

zioni di assistenza assicurate dal
caregiver familiare convivente o
da badante regolarmente
assunta

• buoni sociali mensili per proget-
ti di ”vita indipendente” per per-
sone con disabilità fisico moto-
ria grave o gravissima

• contributi per periodi di sollievo
• voucher sociali per interventi

integrativi di vario tipo. 
I beneficiari sono soggetti disabili,

adulti e minori, anziani non
autosufficienti, residenti nei
Comuni del distretto 6 e in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

• invalidità al 100% con accompa-
gnamento (relativa certificazio-
ne o in alternativa attestazione
del medico curante)

• ISEE inferiore alle soglie massi-
me previste a seconda delle
tipologie di prestazioni

• condizioni specifiche accertate
previa valutazione multidimen-
sionale effettuata dal servizio
sociale e dall’Asl.

Nel corso del 2015, nonostante i
tempi stretti per informare la citta-
dinanza, in possesso dei requisiti,
l’Amministrazione comunale è
intervenuta a favore di sei utenti
(quattro anziani, un disabile e un

minore) distribuendo fondi per
12.742 euro, quasi esaurendo il
budget messo a disposizione. La
parte di finanziamenti non eroga-
ta è stata messa a disposizione per
garantire la continuità degli inter-
venti per i primi mesi del 2016, in
attesa dei nuovi stanziamenti di

Regione Lombardia.
Il servizio sociale comunale a oggi
ha presentato sette progetti di cui
tre per anziani, due per minori,
due per disabili. 
Dei sette progetti, cinque saranno
finanziati fino al 31/12/16 (tre per
gli anziani e due per i minori). 

I SERVIZI ALLA PERSONA
Anche nel 2015 l’attività dei servizi al cittadino è stata molto intensa e pro-
ficua. Gli addetti hanno lavorato per fare sì che i cittadini potessero utiliz-
zare al meglio i servizi e le risorse messe a disposizione dal Comune e più
in generale dalle politiche sociali regionali e centrali.
Nello specifico, rispetto ai servizi erogati i dati evidenziano che:
• 40 utenti si sono rivolti al servizio di segretariato sociale e servizio socia-

le professionale per problemi di disoccupazione, sfratto, difficoltà eco-
nomiche, perdita dell’autonomia, aiuto per fruire e per attivare le pre-
stazione messe a disposizione dalle politiche sociali, ecc.

• 26 utenti hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare comuna-
le o distrettuale rivolto a persone non autosufficienti per igiene alla per-
sona, igiene dell’ambiente domestico, aiuto per disbrigo di pratiche

• 34 utenti hanno usufruito del servizio infermieristico comunale
• 51 utenti hanno usufruito del servizio pasti a domicilio comunale per

oltre 8.200 pasti
• 52 utenti hanno usufruito del servizio di prelievo al domicilio comunale

per un totale di 150 prestazioni
• 34 utenti hanno usufruito del trasporto sociale con i volontari per un

totale di 403 viaggi (aumento di circa il 25% rispetto al 2014)
• 12 utenti hanno usufruito del trasporto convenzionato tramite Croce

Bianca per 60 interventi (30% in più rispetto al 2014)
• 13 utenti hanno usufruito del servizi di teleassistenza distrettuale
• 6 utenti hanno usufruito delle misure economiche previste dalla legge

regionale in aiuto alle persone non autosufficienti.



Vista l’importanza dei percorsi di riqualificazione per chi
cerca un lavoro, l’Amministrazione comunale ha messo a
disposizione di Afol sud Milano il MUSA per alcune atti-
vità professionalizzanti nell’ambito della ristorazione.
Attraverso lo strumento della “Dote unica lavoro”, infatti,
Afol ha inserito i corsi di aiuto cuoco e di panificazione e
pasticceria base tra i propri percorsi di formazione rivolti
ai disoccupati. Così, il MUSA è diventato sede tempora-
nea di formazione riconosciuta da Regione Lombardia.
A oggi sono stati attivati due percorsi didattici, con un
numero complessivo di 31 iscritti, che si concluderanno
a metà luglio. A seguito delle numerose richieste ricevu-
te, Afol ha previsto per settembre altri tre corsi:
1. aiuto cuoco, 72-100 ore, dal 16 settembre al 17 gen-

naio 2017, 15 posti disponibili
2. aiuto cuoco, 72-100 ore, dal 16 settembre al 17 gen-

naio 2017, 15 posti disponibili
3. panificazione e pasticceria di base, 72-100 ore, dal 16

settembre al 17 gennaio 2017.
Sul sito comunale www.comune.zibidosangiaco mo.mi.it
e sul sito di AFOL www.afolsudmilano.it saranno pubbli-
cate tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni.

OLTRE AL TEMPO LIBERO… IL LAVORO

A partire da luglio, per svolgere il servizio civile nazionale due ragazzi
saranno impiegati in Comune nei due progetti approvati “tutela ambien-
tale” e “promozione culturale”. Un terzo progetto nell’ambito dei servizi
sociali è stato approvato: se ricevesse il finanziamento, ci sarebbe un’ulte-
riore possibilità per un giovane dai 18 ai 28 anni.

IL SERVIZIO CIVILE IN COMUNE
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SOCIALE

È il progetto che
offre percorsi di

formazione, 
orientamento e

supporto 
professionale ai

ragazzi
tra i 18 e 35 anni,

specialmente 
a chi non lavora 

e non studia

“Youth Network: spazi per creare”

P
ercorsi gratuiti di formazione,
orientamento e supporto
professionale: è l’offerta del

progetto “Youth Network: spazi
per creare”, riservato ai giovani tra
i 18 e i 35 anni. Il progetto è pro-
posto dall’Amministrazione zibi-
dese assieme ai Comune di Pieve
Emanuele (ente capofila del Piano
per le politiche giovanili 2015),
Basiglio, Binasco, Casarile, Lac -
chiarella, Locate Triulzi, No viglio,
Opera, Pieve Emanuele, Rozzano
e Vernate, con il finanziamento di
Regione Lombardia.
Possono candidarsi i giovani di età
compresa tra 18 e 35 anni residen-
ti nei Comuni che fanno parte del
progetto: in via secondaria po -
tranno essere ammessi alle inizia-
tive i ragazzi provenienti da altri
Comuni. Il progetto si rivolge a
tutti i giovani; la priorità di accesso
alle iniziative, però, verrà data agli
inoccupati (ossia che non lavora-
no e non studiano). 
La domanda di adesione va invia-
ta alla e-mail andrea.decrescen-
zo@comune.pieveemanuele.mi.it. 
Le candidature saranno accolte in

ordine di arrivo e valutate rispetto
ai criteri di ammissibilità (età com-
presa tra i 18 e i 35 anni, residenza
nei Comuni indicati, stato di occu-
pazione). 

Per ulteriori informazioni: tel.
02.90788326, e-mail andrea.de -
crescenzo@comune.pieveema-
nuele.mi.it, pagina facebook
YOUTH NETWORK – Spazi.

LE ATTIVITÀ DELLO
“SPORTELLO LAVORO”

Dal 18 gennaio al 2 maggio, allo “Sportello lavoro”
comunale si sono rivolte 35 persone - 24 uomini e 11
donne – con diverse esigenze a seconda dei profili e
delle esperienze. I cittadini erano in prevalenza
disoccupati (28 su 33) e con età superiore ai 40 anni
(21 persone sul totale, di cui 10 sopra i 50 anni).
Quasi la metà era in possesso di diploma, due le per-
sone laureate, una in possesso di qualifica professio-
nale e tre di licenza elementare. Si sono rivolti allo
sportello in prevalenza cittadini residenti (31 su 33) e
italiani (31 su 33). Dal controllo effettuato, risulta che
4 persone hanno trovato un’occupazione: 2 a tempo
indeterminato e 2 a tempo determinato. Sono 4
uomini con diverso inquadramento professionale: 1
operaio, 1 portiere e 1 facchino, 1 capo magazzino; 2
delle 4 persone hanno più di 50 anni. Per quanto
riguarda l’adesione a progetti finanziati, sono stati
presi in carico 11 cittadini: di questi, uno è stato già
ricollocato. Lo “Sportello lavoro” è aperto nella sede
comunale di piazza Roma il lunedì dalle ore 9 alle 12,
tel. 02.90020.304, e-mail l.lovisetto@afolsudmilano.it
(riceve su appuntamento). 
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A mitigazione della realizzazione del pozzo, l’Amministrazione comunale ha
richiesto il finanziamento di alcuni progetti, per un totale di 1.600.000 euro.
L’importo è suddiviso in base alle fasi del progetto. Per la prima, relativa all’e-
splorazione, l’azienda che ha ottenuto la concessione ministeriale dovrà ese-
guire opere per circa 800.000 euro. Lo stesso importo è previsto nella secon-
da fase, nel caso in cui venisse trovato gas metano.
In particolare sono quattro gli ambiti d’intervento:

1) viabilità e sicurezza urbana - l’obiettivo, fin dalla prima fase, è la realizzazio-
ne della rotatoria sulla ex SS dei Giovi, con Città Metropolitana, il completa-
mento delle piste ciclabili e la realizzazione di un percorso di sicurezza nel
quartiere Rinascita

2) acqua e verde pubblico - è stato chiesto di intervenire sulla riqualificazione
delle aree verdi fin da subito, per poi procedere, nel caso in cui venga avvia-
ta la seconda fase, con uno studio sulla qualità delle acque sotterranee e la
riqualificazione delle teste di fontanile

3) risparmio energetico/fonti rinnovabili - si è chiesta la realizzazione di un
impianto per la produzione di energia rinnovabile e una prima riqualifica-
zione energetica degli edifici pubblici. A questo, nella secondo fase, si
aggiungerebbe la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con luci al
led

4) sociale - la convenzione prevede degli iniziali interventi di riqualificazione
degli impianti sportivi polivalenti, la fornitura di dispositivi per la protezio-
ne civile e le spese di funzionamento dell’Osservatorio.

GLI INTERVENTI CHIESTI DAL COMUNE

TERRITORIO

La Conferenza di servizi ha dato il via libera all’esplorazione di idrocarburi. 
Il sindaco Piero Garbelli ha partecipato ribadendo che il Comune vuole avere tutte
le garanzie chieste fin dall’avvio del procedimento da parte di Regione Lombardia

Pozzo gas: il ministero autorizza

I
l MISE ha deciso: la società
Appennine Energy spa potrà
avviare il pozzo esplorativo. “Il

responsabile del procedimento
(William Zerbini, funzionario della
Divisione II dell’ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le
georisorse del ministero dello svi-
luppo economico) – si legge nelle
conclusioni del verbale della riu-
nione del 27 aprile scorso – ritie-
ne completato l’esame delle pro-
blematiche legate al rilascio del-
l’autorizzazione alla perforazione
del pozzo Moirago 1 dir e propo-
ne la conclusione favorevole dei
lavori della Conferenza dei Servizi
per il rilascio dell’autorizzazione
alla perforazione del pozzo
Moirago 1 dir”.
Mercoledì 27 aprile, all’ufficio
minerario del ministero per lo svi-

luppo economico a Bologna, si è
svolta la terza e conclusiva confe-
renza di servizi, durante la quale
tutti gli enti chiamati a esaminare
l’istanza di autorizzazione hanno
dato il via libera al progetto.
Compresa la Soprintendenza
belle arti e paesaggio di Milano.  
L’Amministrazione comunale, che
non poteva esprimere un parere
vincolante, è però riuscita a far
inserire nel verbale della
Conferenza che si tenga conto di
tutte le preoccupazioni manife-
state dal Comune, dopo un lungo
percorso di confronto con la citta-
dinanza, e che le misure di mitiga-
zione e compensazione proposte
siano considerate vincolanti. 
“Si istituisca subito l’osservatorio –
ha detto il sindaco Piero Garbelli –
affinché ogni intervento possa

essere monitorato costantemen-
te, con il coinvolgimento dei citta-
dini e di diversi enti”. 
Un organismo che possa verifica-
re costantemente le “attività pre-
viste e autorizzate, ai fini della
piena e condivisa verifica dell'os-
servanza di tutte le attività volte
alla correttezza operativa e proce-
durale per garantire la massima
sicurezza per i lavoratori, l'am-
biente e i cittadini”.
Tra le opere previste come mitiga-
zione, vi sono le soluzioni infra-
strutturali in grado di migliorare la
funzionalità dell'attuale innesto
tra la statale dei Giovi e la SP 390,
anche mediante definizione di un
opportuno protocollo di intesa.
Oltre ad adottare “misure per la
miglior gestione degli sposta-
menti dei mezzi coinvolti dal pro-
getto, in particolare per quanto
concerne i movimenti terra e i
percorsi degli automezzi di can-
tiere, anche in relazione a even-
tuali altre opere previste nel con-
testo territoriale e alla presenza di
impianti produttivi esistenti (cave,
ecc.)”. 
Il sindaco ha anche insistito, così
come già chiesto a Regione
Lombardia, che il MISE accerti le
capacità tecnico-economiche,
durante tutte le fasi della conces-
sione, della società Apennine
Energy spa. 
“Di fronte a diritti che non dipen-
dono dal Comune – dice il sindaco
– ci sono due modi di affrontare
un problema: essere contro a pre-
scindere, rischiando che altri
prendano le decisioni imponendo
così una propria linea; oppure cer-
care di governare il processo deci-
sionale, prevedendo una serie di
misure che limitino il più possibile
l’impatto sul territorio, risolvendo
problemi territoriali per troppo
tempo rimandati”.



Stanno interessando scuole, marciapiedi, rete fognaria,
case comunali e manutenzione degli edifici comunali.

Vediamoli nel dettaglio 

IL MARCIAPIEDE DI VIA TOGLIATTI
L’11 aprile, sono iniziati i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Togliatti,
interventi che prevedono, tra l’altro, anche la realizzazione di un impian-
to semaforico da installare all’intersezione con la via Di Vittorio. 

LA RETE FOGNARIA DI VIA MATTEOTTI
È stato da poco ultimato il rifacimento del tratto di fognatura di via
Matteotti compreso tra la via San Giacomo e la via Allende. La società
Amiacque - che ha realizzato l’intervento - a breve procederà a rifare il
manto d’usura su tratto interessato dalle opere.

Proseguono i lavori 

TERRITORIO

IL TETTO DELLA SCUOLA
Dopo la firma del contratto, lo scorso 25
aprile hanno preso il via i lavori del secon-
do lotto di manutenzione straordinaria del
plesso scolastico di via Quasimodo. Per la
realizzazione di un nuovo manto di coper-
tura e il rifacimento dell’intonaco esterno
del vano scala posto a lato dell’ingresso
principale saranno impiegati circa 113mila
euro, al netto del ribasso d’asta. Da previ-
sione, i lavori dovrebbero durare 110 gior-
ni e concludersi, quindi, entro il prossimo
13 agosto. 

LE CASE COMUNALI DI VIA PAVESE
Partiranno nei prossimi giorni, subito
dopo la firma del contratto, i lavori del
secondo dei tre lotti di manutenzione
straordinaria delle case comunali di
Moirago. L'intervento prevede il consoli-
damento della scale comuni degli immo-
bili di via Pavese 16 e 28 e consiste nella
posa in opera di putrelle in ferro lungo l’in-
tradosso delle rampe delle due. A comple-
tamento delle opere sono previste la stuc-
catura e l’imbiancatura delle pareti, e la
verniciatura della ringhiera in ferro.

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI
Sulla scorta del programma degli interventi di manutenzione redatto, a inizio anno, dall’ufficio ambiente e gestione del
territorio, proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e strutture comunali.
Molti lavori sono stati già realizzati o sono in fase di esecuzione; a breve, con l’arrivo della bella stagione, si potrà inter-
venire anche sui parchi comunali, con la sistemazione di panchine, dei giochi dei parapetti, delle recinzioni, ecc. 
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Il Comune di Zibido San Gia como
riceverà 560mila euro per i lavori
del “MUSA Museo Salterio –
Officina del gusto e del paesag-
gio”: è la comunicazione ufficiale
arrivata negli scorsi giorni da
parte del ministero delle
Infrastrutture – direzione genera-
le per l'edilizia statale e gli inter-
venti speciali. 
In occasione della festa della
Repubblica del 2014, il presiden-
te del Consiglio dei ministri esor-
tava i Comuni italiani a segnalare
i progetti pubblici i cui procedi-
menti e cantieri erano bloccati.
Un invito al quale l’Am ministra -
zione comunale ha subito rispo-
sto, segnalando il Museo Salterio. 

FONDI DAL MINISTERO
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Sabato 28 maggio dalle ore 10.30, all’interno della 17ª
edizione della “Festa del riso”, si festeggerà il primo
anno di attività del “MUSA Museo Salterio – Officina

del gusto e del paesaggio”

MUSA: buon compleanno!
A

un anno dalla sua inaugu-
razione, sabato 28 maggio
l’Amministrazione comu-

nale ha il piacere di festeggiare il
primo anno di vita del “MUSA
Museo Salterio - Officina del
gusto e del paesaggio”, in via
Alzaia Naviglio Pavese 5, condivi-
dendo con i cittadini quanto è
stato fatto. 
Alle ore 10.30, sarà inaugurato e
illustrato l'orto didattico, realiz-
zato in collaborazione con l'orto
botanico di Brera, nel quale sono
stati piantati i prodotti tipici del
territorio: diversi tipi di frumento,
a dimostrazione della ricchezza
della nostra agricoltura, numero-
se varietà di mais, erbe aromati-
che, piante orticole e tanto altro
ancora. A seguire, le scuole di
Zibido presenteranno gli esiti del
laboratorio “L'officina dello stori-
co” che hanno svolto con
l’“Azienda di servizi alla persona
Golgi - Redaelli” e saranno anche
le “Piccolo guide per un giorno”
che accompagneranno i visitato-
ri al museo, spiegando il territo-
rio circostante, dal Naviglio pave-
se alla storia della cascina, al
Museo Salterio. Verrà anche
inaugurata la mostra “I lavoratori

del cibo”.  Inoltre, alle ore 12.30
gli allievi e gli chef dei due corsi
di cucina che si sono tenuti da
ottobre a marzo allestiranno un

buffet. Infine alle ore 15, si terrà il
laboratorio creativo per bambini
“Cibomondo” per conoscere gli
alimenti attraverso il gioco. 

Dalla sua apertura, circa 4.000 persone hanno visitato il “MUSA Museo Salterio -
Officina del gusto e del paesaggio”; sono stati realizzati: 2 corsi di cucina da 150 ore
con rilascio di attestazione HACCP, un corso di volontariato e un corso di paesaggio;
oltre 60 laboratori e iniziative per adulti e bambini. Inoltre, si sono iscritti alla new-
sletter più di 700 persone ed è stata creata l’omonima pagina su facebook.
In aprile, MUSA ha partecipato al Convegno mondiale degli architetti del paesaggio
IFLA Torino 2016, realizzato grazie ad AIAPP - Associazione italiana architettura del
paesaggio, un appuntamento molto partecipato e di grande interesse, un'occasio-
ne di dare il proprio contributo al mondo del paesaggio. Oltre 500 partecipanti da
tutto il mondo, alla fine del convegno, hanno portato a casa il volume degli atti del
convegno... e una delle pagine è dedicata al nostro MUSA!
Inoltre, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia, sono state organizza-
te due iniziative a Eataly e si sta procedendo per fare ottenere al MUSA il riconosci-
mento da parte del sistema museale regionale. I laboratori e i corsi organizzati al
suo interno sono sempre molto frequentati e apprezzati: a titolo esemplificativo, il
corso di tre giornate sull’allestimento del buffet è andato esaurito nel giro di poche
ore, tanto che subito sono state aperte le iscrizioni per un ulteriore corso, anch'esso
esaurito quasi immediatamente. Il MUSA ha anche ricevuto la visita di una scuola di
Lecco e nei prossimi giorni arriveranno altre due scolaresche. 
Infine, 30 è il numero delle biciclette che è possibile noleggiare per visitare il terri-
torio. Per restare aggiornati sulle iniziative e attività del Museo ci si può iscrivere alla
newsletter dal sito www.museosalterio.it. 

DIAMO… I NUMERI
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Sono da poco iniziati a Zibido i lavori per la realiz-
zazione della settima area riservata ai cani sul territo-

rio, luoghi che è fondamentale tenere puliti, per il
rispetto degli animali e di tutti i cittadini

Aree cani: poche ma
indispensabili regole 

N
el corso del 2015, sono
state realizzate cinque
nuove aree cani a Badile (in

via Adamello, zona cimitero),
Moirago (nell’area verde sulla ex
S.s.35), San Pietro Cusico (in via
Carducci) e San Giacomo (al
parco Mozart, vicino al ponte
pedonale, e in via Fermi); inoltre,
sono da poco iniziati i lavori per
la realizzazione di una zona cani
anche a Zibido, che porteranno a
sette le aree su tutto il territorio
dedicate agli amici a quattro
zampe. 
“Nelle aree cani i proprietari -
commenta il sindaco Piero
Garbelli - hanno trovato un
luogo di incontro e scambio di
informazione sui loro animali e
anche sui problemi che ciascuno
affronta quotidianamente. È
importante però ricordare a tutti
l’importanza del mantenimento
della pulizia in queste aree, attra-
verso la rimozione delle deiezio-
ni canine, così da dare a tutti la

possibilità di frequentarle senza
problemi”. 
“Avere un cane - dice il consiglie-
re incaricato alla tutela animali,
Silvia Vaiani - significa assumersi
l’impegno innanzitutto a usare le
aree apposite e anche a mante-
nere pulite tutte le altre zone
dove si conduce il proprio ani-
male, perché tutti i cittadini
hanno il diritto a passeggiare nei
parchi senza incorrere in incon-
venienti legati al mancato racco-
glimento delle deiezioni. Inoltre,
si ricorda che nei parchi pubblici,

al lago Mulino di Cusico e più in
generale sul territorio comunale
il cane deve essere tenuto al
guinzaglio, perché ci possono
essere bambini o adulti che
hanno timore e va rispettata
anche la loro libertà. La Polizia
locale è stata allertata, perché -
visto che sono disponibili le
apposite aree in tutte le frazioni -
non sarà più tollerata la cattiva
abitudine di lasciare libero in
cane in qualunque luogo”.
Per chi non rispetta le regole
sono previste sanzioni.

Nel centro cinofilo “Santa Brera”, in via Cascina pic-
cola, a San Giuliano Milanese, sono ospitati cinque
cani trovati sul nostro territorio, che attendono di
essere adottati. Sono Freya (femmina incrocio di
Lupo cecoslovacco, 3 anni, ha un carattere aperto e
collaborativo, molto dolce con le persone), Pablo
(Setter maschio, 5 anni, ama essere coccolato e
accarezzato ma dimostra qualche timore al contat-
to, l'ideale per lui è qualcuno che abbia altrettanta
dolcezza e la pazienza necessaria per accompagnar-
lo in questo suo percorso di crescita), Rombo (incro-
cio di Volpino maschio, 6 anni, è vivace, sicuro di sé,
ma molto tenero; bravissimo in passeggiata, non
tira e sa dove sporcare); Mirto (Breton maschio, 6-7
anni, vivace, affettuoso e giocherellone, bisognoso
di coccole e attenzioni, ama passeggiare per muo-
versi e sprigionare la sua energia e va d'accordo con
maschi e femmine) e Athena (Rottweiler femmina,
5-6 anni, intelligente, forte e vivace, adora le cocco-
le e giocare con la pallina, è gelosa e protettiva
verso chi si affeziona, per cui è poco adatta alla con-
vivenza con altri cani e bambini).
Per informazioni e per adottare: Alessandra
392.3388758 (dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle
18.30 o con sms e Watsupp), oppure scrivere una e-
mail a cuoriconlacoda@libero.it.

TROVA UN AMICO… IN CANILE

FREYA PABLO

MIRTO ATHENA
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Aumentare la quota di raccolta differenziata 
del 65% è l’obiettivo al quale puntare. Un traguardo

che permetterà di risparmiare sempre più 
gli alti costi di smaltimento dei rifiuti 

“Siamo noi 
che facciamo la differenza!”

I
n questi giorni, è in distribu-
zione il pieghevole “È tempo
di raccolta!”… non delle more,

naturalmente, ma dei rifiuti.
Visto che differenziare talvolta
può sembrarci solo una scoccia-
tura, ci può aiutare ricordare
perché invece sia un gesto
importante. 
Nel 2015, i cittadini di Zibido
San Giacomo hanno differenzia-
to il 59,30% dei rifiuti; negli anni,
si è passati dai 472 kg di rifiuti
prodotti pro capite del 2008 ai
421 kg del 2015, con una conse-
guente diminuzione dei costi di
smaltimento. 
Un andamento positivo che
però non è ancora sufficiente:
l’obiettivo è raggiungere il 65%
di differenziazione dei rifiuti,
così come è stabilito dalla nor-
mativa. Infatti, sono proprio i
rifiuti non riciclati a determinare
l’impatto ambientale maggiore,
visto che finiscono o in discarica
o nei termovalorizzatori.

Attenzione al sacco del “secco”
Le verifiche effettuate dall’Am -
ministra zione comunale, alcune
ancora in corso, hanno mostrato
come la raccolta effettuata il
sabato mattina sia ancora trop-
po “non differenziata”: le analisi
merceologiche infatti hanno tro-
vato nei sacchi del “secco” anche
piccoli contenitori di vetro, carta,
plastica e anche un po’ di rifiuto
umido. “Nella raccolta dell’indif-
ferenziato - spiega il sindaco
Piero Garbelli - non sarà più tol-
lerata la presenza di carta-carto-
ne, vetro, plastica o altri rifiuti
che vanno conferiti nelle altre
frazioni. Un’abitudine che deve
cambiare, perché solo così sarà
possibile ridurre i costi: va consi-
derato, infatti, che attualmente si
spendono 105 euro per ogni
tonnellata di indifferenziato e 0
euro per carta, plastica e vetro,
che sono pagati dai consorzi di
filiera. Nel pieghevole, trovate
tutte le informazioni utili e gli

uffici comunali sono disponibili
per rispondere ai vostri dubbi e
per trovare assieme le soluzioni
più corrette per risolvere specifi-
ci problemi, ma una cosa deve
essere certa: le regole valgono
per tutti e chi le infrange paga”.

Dove lo butto? 
Nel pieghevole in distribuzione,
è stata inserito l’ampia sezione
“dove lo butto” per aiutare chi
avesse difficoltà a capire dove
mettere lo specifico rifiuto; inol-
tre, è stata progettata un’appli-
cazione denominata Junher, sca-
ricabile su tutti gli smartphone.
“Tutto è stato fatto - prosegue il
sindaco - per informare e dare
suggerimenti: ora è giunto il
momento di chiedere a tutti uno
sforzo per operare una corretta
separazione, soprattutto della
frazione ‘indifferenziato o secco’,
del nostro rifiuto”. 

Perché non diminuisce la TARI? 
Alcuni cittadini hanno chiesto
perché la TARI non è diminuita,
se è stata migliorata la raccolta.
Le ragioni sono semplici: ridurre
di alcuni punti la quota di rifiuti
non differenziati è importante
perché è il segnale che siamo
sulla strada giusta, ma ai fini eco-
nomici è poco significativo. Per
avere una positiva ripercussione
economica, dovremmo ottenere
dieci punti percentuali in meno
di indifferenziata. In ogni caso,
negli ultimi 4-5 anni la TARI non è
mai aumentata e questo è dovu-
to certamente all’aumento della
raccolta differenziata; inoltre,
alcuni risparmi sono stati reinve-
stiti, come ad esempio nell’auto-
mazione con badge per l’ingres-
so all’ecocentro, così da control-
lare maggiormente chi conferi-
sce e che cosa viene portato, ridu-
cendo ulteriormente i costi di
smaltimento.



18

In un contesto generale che ancora vede la prosecuzio-
ne della crisi economica, l’incertezza dei dati sui trasferi-
menti statali e, in sintesi, una complessiva riduzione
delle risorse, il Consiglio comunale del 27 aprile scorso
ha approvato il conto del bilancio 2015, il DUP e il bilan-
cio di previsione 2016. Seppure non sia sempre facile
fare quadrare i conti, non si è trattato di una semplice
questione di numeri. Il bilancio di previsione, nucleo
dell’attività amministrativa e non solo un insieme di
cifre seppur corrette, concretizza decisioni e priorità di
un’Amministrazione. È bene esplicitarle. La sfida è com-
plicata, ma abbiamo voluto tener fede ad alcuni punti
fermi: anche per il 2016 i nostri cittadini non troveranno
nessun aumento per i tributi locali e resteranno pratica-
mente invariate le tariffe dei servizi a domanda indivi-
duale. Sul fronte della spesa corrente, continuiamo a
perseguire con fermezza contenimento e razionalizza-
zione, pur mantenendo allo stesso tempo tutti i servizi
comunali esistenti e il loro livello di qualità. Con incre-
menti della pressione fiscale o tagli ai servizi, è evidente
che sarebbe la parte più debole della popolazione a
essere messa in grandi difficoltà. Il quadro dei lavori già
avviati è piuttosto variegato, dall’ampliamento del cimi-
tero (attraverso la finanza di progetto) alla sistemazione

del tetto della scuola, dal rifacimento dei marciapiedi di
via Togliatti alla manutenzione straordinaria delle case
comunali di Moirago che sta per partire, come le varie
altre manutenzioni che riguarderanno a breve i parchi
comunali. Costruire poi, come stiamo facendo assieme a
Città metropolitana, ente proprietario delle strade pro-
vinciali che attraversano il nostro territorio, le soluzioni a
problemi viabilistici che durano da decenni per aumen-
tare così la sicurezza stradale in direzione di Milano e
Pavia è un impegno del tutto irrinunciabile. Nel pro-
gramma di mandato, abbiamo inserito opere e progetti
assolutamente fattibili in cinque anni e abbiamo ben
presente quanto l’attuazione del programma conti per i
cittadini. Che ci sia anche altro da fare è fin troppo evi-
dente: è per questo che stiamo continuando a lavorare
con gli occhi fissi su ciò che è stato realizzato e su ciò che
ancora resta da compiere, perché il programma è una
sorta di contratto con i cittadini in merito al quale biso-
gna sempre essere estremamente chiari. E la chiarezza
nel parlare apertamente di risultati e di difficoltà, di pro-
blemi e di successi, è una evidente forma di responsabi-
lità e di onestà.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

DAL CONSIGLIO

IL BUON PADRE DI FAMIGLIA…
Cari amici e cittadini di Zibido San Giacomo, dopo tre
anni di decisa opposizione a questa Amministrazione,
abbiamo coltivato ben più di una ragione per voler rap-
presentare un modello di governo ben diverso e lontano
dallo spirito amministrativo che guida questa maggio-
ranza sperperona, iniqua, individualista, disattenta, poco
rappresentativa degli interessi della collettività e per
niente incline all’ascolto. 
Qualche motivo. Da 2,5 milioni a 185 mila euro! Questa è
la situazione in cui è precipitata la cassa comunale! Soldi,
è bene ricordarlo, spesi per realizzare una struttura
(Museo del gusto) al servizio di una manciata di cittadini
e a discapito della maggioranza, che sicuramente avreb-
be preferito dare soluzione a temi ben più urgenti quali
scuole, trasporti, centri aggregativi ecc.! Soldi, è bene
ricordarlo, frutto della condotta dissennata del nostro
sindaco che, accettando consapevolmente garanzie
aleatorie dai privati finanziatori dell’opera, si è trovato
“costretto” ad attingere alla cassa comunale! Soldi, ricor-
diamolo, appartenenti ai cittadini che puntualmente
pagano le tasse! 
Cari lettori, la realtà è ormai nota: questa Amministra -
zione ha consapevolmente deciso di giocare alla roulet-
te i soldi di tutti, e così addio ai temi urgenti! Se da una
parte si sgonfiano le casse comunali, come affermato
dallo stesso sindaco nel ricorso al TAR contro Regione
Lombardia, dall’altro i VERI problemi dei cittadini riman-
gono a tutt’oggi inascoltati e irrisolti. 
Zibido non merita un’Amministrazione che, dopo aver

sperperato le risorse dei propri cittadini, viva ancorata
alla sola speranza dei soldi legati alle trivelle o ai contri-
buti della ex Provincia per vedere realizzate infrastruttu-
re prioritarie. Zibido non merita un’Amministrazione che,
incapace di tutelare le risorse dei propri cittadini, ricorra
all’accensione di ulteriori mutui i cui oneri ricadranno
inevitabilmente sulle tasche delle nuove generazioni!
Quale buon padre di famiglia spenderebbe i soldi sul
conto corrente per comprarsi la Ferrari (alias Museo del
gusto) per poi contare sulla generosità del nonno (alias
trivellazione ed ex Provincia) per permettere lo studio e
lo sport dei propri figli? È questa l’idea del buon padre di
famiglia cui si ispira la nostra Amministrazione? 
“Noi Cittadini” vuole essere portatrice di un modello assai
diverso di intendere l’amministrazione, dove ogni indivi-
duo torni protagonista con le sue esigenze, i suoi biso-
gni, i suoi sogni. Un’Amministrazione, insomma, che non
anteponga i propri desideri alle VERE esigenze dei citta-
dini. Queste brevi riflessioni ci hanno indotto a rafforzare
la nostra campagna d’ascolto della cittadinanza che, ini-
ziata lo scorso anno con il sondaggio di “Noi Cittadini”, i
cui esiti sono stati resi noti nel nostro Magazine 12/2015,
punterà a coinvolgere sempre più la popolazione. Nel
prossimo numero del nostro Magazine, troverete infatti
la sintesi di alcune interviste proposte a cittadini e a figu-
re operanti in vari ambiti sociali (sport, scuola, centri
anziani ecc. …), nella convinzione che sostenere e valo-
rizzare le eccellenze del nostro Comune, così come l’a-
scolto della cittadinanza, sia fondamentale per realizzare
quel sogno sintetizzato dal nostro slogan: “Zibido! Un

LA MINORANZA
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posto dove sia bello vivere!” Sì… un approccio lontano
anni luce da quello proposto dall’attuale Am ministra -
zione!
A presto!

Luca Bonizzi
capogruppo  Noi Cittadini

Ci eravamo lasciati con l’ultimo “Spazio Comune” del feb-
braio 2016. Allora vi informammo di quale serebbe stata
la ricompensa (forse…) per aver subito sul territorio il
fatidico pozzo. In sintesi, ciò che avrebbe dovuto essere
un nostro diritto (messa in sicurezza con la rotatoria sotto
il ponte mozzo, nuovi mezzi per la Protezione civile, foto-
voltaico scuola, copertura di parte dei campetti) ribadi-
sco forse… ci verrà dato in contropartita al pozzo! Nel
corso del Consiglio comunale dello scorso 27 aprile, i
punti all’o.d.g. riguardavano quasi esclusivamente il
bilancio: approvazione del conto del bilancio dell’eserci-
zio finanziario 2015, approvazione del documento unico
di programmazione periodo 2016-2018, approvazione
bilancio di previsione 2016-2018. Un bel “libro dei sogni”,
sulla carta splendido, che comprende tutto ciò che cia-
scuno di noi vorrebbe fosse realizzato e che trasforme-
rebbe Zibido San Giacomo nella valle dell’Eden. Peccato
che sia lo stesso, ancora più enfatizzato, che le varie mag-
gioranze avevano presentato sotto altre spoglie negli
anni precedenti e mai realizzato! Ma l’illusione conti-
nua… Dopo 3 anni dall’ultima tornata elettorale, soltan-
to “l’innominato” è stato ultimato e neppure in toto. La
maggioranza si è così votata a favore i suoi progetti non
realizzati, rimandandoli puntualmente a un futuro che
tale resterà nello spazio infinito, in modo da poter offrire
ai posteri “se della stessa stirpe saranno…” materiale fre-
sco per riempire il prossimo programma elettorale, il
nuovo “libro dei sogni”! Ma il ridicolo ha raggiunto l’apice
quando si è avuto il coraggio di affermare che per Imu,
Irpef e Tasi non ci sarebbero stati aumenti e che l’Am -
ministrazione era riuscita con successo a non aumentare
le aliquote! Pazzesco! L’anno precedente erano state
aumentate giustificando la manovra necessaria per il
pareggio di bilancio, in quanto lo Stato aveva restituito al
Comune una cifra inferiore: possibile che in 12 mesi
l’Amministrazione non sia riuscita a fare di meglio? A voi,
e sempre e solo a voi cari amici, spetta trarre le debite
conclusioni. Per concludere, vorrei richiamare l’attenzio-
ne su un argomento che mi sta molto a cuore: lo smalti-
mento dei rifiuti. Se è vero che più i cittadini sono bravi a
differenziarli maggiore è il risparmio per il Comune, mi
sembra ovvio che si dovrebbe incentivare il cittadino,
premiandolo; e in che modo? Facendogli capire che più è
attento nella differenziazione, maggiore è il risparmio per
le proprie tasche! Invece, purtroppo non è così. Si chiede
al cittadino di differenziare e lo si fa pagare di più!
Continueremo a informarvi e a svolgere la nostra opposi-
zione in modo onesto e trasparente. Alla prossima.

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo  Zibido San Giacomo libero 

Il nostro Comune, lo sappiamo tutti, è composto da cin-
que frazioni, non collegate tra loro da alcun servizio di
trasporto. Di più: soltanto Badile e Moirago hanno un
accesso diretto alla ex Statale dei Giovi, con possibilità di
raggiungere facilmente Rozzano e, quindi, i servizi di tra-
sporto che collegano a Milano. Per gli abitanti delle altre
frazioni resta il famigerato “Ponte Mozzo”, causa, negli
ultimi decenni, di un elevatissimo numero di incidenti e,
purtroppo, di morti. 
Di fatto, siamo pressoché isolati. In casa, per chi (i tanti
anziani senza auto) trova pressoché impossibile raggiun-
gere servizi che non si trovano nelle immediate vicinan-
ze, ovvero, più in generale, nelle nostre frazioni (basti
pensare alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede e dei
pendolari). Il tutto con un’ulteriore aggravante: i posti di
lavoro disponibili nel nostro Comune sono sempre
meno. La logistica e le altre attività industriali o artigiana-
li che un tempo offrivano possibilità di occupazione sono
scomparsi. Per accorgersene, è sufficiente guardare al
numero dei capannoni sfitti, ormai una caratteristica del
nostro territorio. 
Oggi, però, arriva il pozzo di estrazione del gas. A quanto
ci viene raccontato, la soluzione di ogni male. Infatti, per
il nostro sindaco, le - al momento fantomatiche - opere di
mitigazione che la “Appennine Energy S.p.A.” dovrebbe
realizzare, unite ai progetti di “Città Metropolitana” - con
quali soldi?? - per il miglioramento della viabilità dovreb-
bero finalmente portare alla soluzione dell’annoso pro-
blema del ponte che collega alla Strada Provinciale 35. 
Purtroppo, temiamo si tratti della solita, inutile, propa-
ganda. Forse una lunghissima campagna elettorale è già
cominciata e il nostro sindaco prepara la propria succes-
sione. Di certo, vi è soltanto il fatto che questa
Amministrazione non ha mai seriamente proposto una
soluzione al problema dei collegamenti. Non ci risulta, ad
esempio, che si sia anche solamente pensato a un realisti-
co piano dei trasporti (salvo ventilati spostamenti in bici-
cletta), che tenga conto dei futuri nuovi insediamenti
(vedasi il piano di recupero di “Cascina Salterio”). Per con-
tro, con l’inizio dei lavori del pozzo, l’asse di via
Longarone sarà congestionata dal traffico di cantiere. Il
tutto con un ulteriore conseguenza: quale sarà l’impatto
del pozzo sulle attività industriali/artigianali oggi ancora
a Zibido? Abbiamo il timore che, a fronte dei potenziali
rischi derivanti dall’estrazione, della sicura svalutazione
delle proprietà immobiliari e della congestione delle stra-
de,molti se ne andranno, con inevitabile ulteriore perdita
di possibilità di lavoro. Ancora una volta, ringraziamo le
visioni del sindaco Garbelli e della sua Amministrazione:
il nostro paese sarà sempre più un semplice dormitorio,
isolato dall’esterno e privo di risorse proprie… Però, a
pensarci bene, abbiamo il “MUSA”: evviva! 

Aurelio Sansone
capogruppo  Insieme per Zibido San Giacomo 

LA MINORANZA



Tre giorni di appuntamenti con la 
gastronomia e la scoperta del territorio, 
da venerdì 27 a domenica 29 maggio D

a venerdì 27 a domenica 29 maggio si svolgerà la
17ª edizione della “Festa del riso”, organizzata
dall’Amministrazione comunale con la Proloco

per creare momenti di aggregazione e valorizzare le
realtà locali attraverso la collaborazione con le parroc-
chie e le associazioni, ma anche con ristoranti e attività
commerciali. 

La 17ª edizione della“Festa del riso”

IN EVIDENZA
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Il 16 e 17 aprile, a Osimo (AN) si è svolto un fonda-
mentale appuntamento per le arti marziali: il
Campionato italiano confederale CKI di Karate, al
quale hanno partecipato 1.432 atleti in rappresen-
tanza di 108 associazioni. Tra queste, anche la
Jitakyoei, associata alla Polisportiva, che tiene le
sue lezioni a San Pietro Cusico e i cui 15 atleti in
gara, ancora una volta, hanno raggiunto risultati
molto importanti. Dai 6 anni della categoria
Children ai 60 anni della Veteran, i successi sono
stati davvero numerosi: 6 medaglie d’oro (e quindi
campioni italiani confederali), 4 d’argento e 4 di
bronzo. Un risultato lusinghiero, frutto della dedi-
zione degli atleti e dell’altissimo livello tecnico del-
l’insegnamento impartito dai maestri, che sarà di
stimolo al raggiungimento di traguardi ancora più
elevati.

IL MEDAGLIERE DELLA JITAKYOEI

Proseguono gli scambi culturali del gemellaggio
tra Zibido San Giacono e Villecresnes: in occasione
della “Festa del riso”, l’Amministrazione comunale
inviterà come sempre gli amici francesi a gustare i
nostri famosi risotti, mentre una nostra delegazio-
ne a metà giugno trascorrerà con loro un fine set-
timana. Lo scorso 6 maggio sono arrivati sette
amici d’Oltralpe. Il programma che hanno richie-
sto, e organizzato dal Comitato gemellaggio, è
stato molto serrato perché Milano ha sempre
molto da offrire: dopo un giro nel nostro territorio
alla ricerca di prodotti tipici italiani, sono partiti
per la visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Altra
tappa immancabile è stata la visita all’Accademia
di Brera. Nel corso del 2015, a più riprese diversi
amici sono venuti a trovarci a Zibido per poter
visitare Expo Milano 2015. A novembre, a
Villecresnes era tutto pronto per il Salone dell’arti-
gianato, ma all’ultimo momento, visti i gravi fatti
successi a Parigi, è stato annullato. Da Zibido, a
titolo di solidarietà e in via del tutto amichevole,
due persone sono andate comunque a esprimere
la nostra vicinanza agli amici francesi.
“Da qualche anno alcune persone a Villecresnes
seguono corsi di italiano e quest’anno, dallo scor-
so novembre - sottolinea Anna Codari del
Comitato gemellaggio - anche noi abbiamo inizia-
to un corso di francese. Con la speranza di capirci
sempre di più, anche se l’importante è avere
voglia di stare insieme: il resto viene da sé e noi
italiani siamo bravi in questo!”.

VILLECRESNES: IL VIAGGIO CONTINUA!

Il programma si aprirà venerdì 27 maggio con la tradizio-
nale risottata in piazza e la serata danzante. Sabato 28
maggio, a partire dalle ore 10.30 si festeggerà il primo
compleanno del MUSA e alla sera si cenerà in piazza con
spettacolo a seguire. Domenica 29 maggio dalle ore 9 si
succederanno il mercato, l’esposizione degli hobbisti, le
eccellenze gastronomiche, con esposizione di antiche
biciclette e bancarelle degli antichi mestieri
dell’Ottocento; nel pomeriggio, non mancheranno ani-
mazioni per grandi e bambini; alla sera, la 17ª “Festa del
riso” si concluderà con la cena in piazza, uno spettacolo
musicale e una sorpresa finale. 
Il programma completo è disponibile sul sito istituziona-
le www.comune.zibidosangiacomo.it.


