
BILANCIO 
Tagli dallo Stato, 
ma il Comune guarda avanti
con dieci progetti per il paese

ANNO XI n°1 maggio 2011

150: gli anni dell'Italia
“Siate sempre orgogliosi di essere italiani consapevoli e
anche cittadini europei”. Piero Garbelli

Un Comune solidale
Avviato un progetto per dare una risposta a chi è in
cerca di lavoro, creando una rete di sicurezza sociale

Festa del riso
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio in piazza
Roma e dintorni degustazioni, giochi e spettacoli
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Fiducia e 
determinazione

Serenità, fiducia e determinazione
sono sentimenti che dovrebbero
accompagnare tutto l'anno, per-
ché anche se la situazione è molto
difficile, conviene prenderla dal
lato migliore. 
Noi abbiamo fatto così.

Il bilancio 2011 e dieci progetti strategici
Tre mesi per stendere un bilancio che ha richiesto un’ana-
lisi dettagliata circa le spese necessarie e una ricerca di
entrate altrettanto analitica: ci hanno portato a un risultato
che credo sia più che soddisfacente. 
Infatti, non solo sono stati confermati i servizi, ma abbia-
mo rilanciato. In un lampo di ottimismo, sono stati previsti
dieci progetti strategici che dovranno aiutarci a meglio
focalizzare i problemi, a ottimizzare le entrate e a calibrare
le spese.
Nelle pagine centrali, vengono forniti i dati dettagliati sul
bilancio del Comune, un bilancio sano, che si supporta
con entrate proprie per l’81,9%. 
Un bilancio che ci consentirebbe – anche grazie alla capa-
cita di portare sul territorio risorse con progetti vari – di
avviare lavori in grado di aiutare la nostra economia loca-
le, ma che il patto di stabilità limita fortemente. 
Per l’anno in corso, ad esempio, dobbiamo accantonare
ben 746.000 euro senza poter spendere un centesimo.
Accetto suggerimenti su come definire la situazione.

Lavoro e sicurezza sociale
Il 2011 è certamente uno degli anni più difficili in termini di
occupazione e sicurezza sociale. Le strutture del Comune
sono fortemente impegnate anche in collaborazione con
le attività produttive locali nella ricerca di posti di lavoro,
ma anche nell’utilizzo di nuovi strumenti (borsa lavoro,
vaucher, lavori socialmente utili…), prestando una partico-
lare attenzione ai nostri giovani. 
Per altro verso, giungono sempre più richieste di assisten-
za e di aiuto, con la Cassa rurale è stato attivato il “presti-
to sociale” e la struttura sta analizzando con cura ogni
richiesta, ben consci della necessità di operare scelte
responsabili e attentamente valutate.

TOEM (tangenziale ovest esterna)
La Provincia di Milano ha presentato una bozza del Piano
territoriale di coordinamento PTC che contiene tra l’altro
una infrastruttura che preoccupa fortemente le
Amministrazioni dell’area tra Melegnano e Magenta,
ossia l’unico comparto agricolo rimasto intorno a Milano.
Si tratta della tangenziale ovest esterna che, partendo da
Melegnano, segue all’inizio la Melegnano-Binasco e poi
prima di Lacchiarella lascia la sede attuale per passare da
Mentirate, Cascina Badile, Pioltino, Femegro, Tavernasco
e poi inanellando altre cascine, chiese, marcite arriva a
Magenta. I sindaci dei Comuni interessati dalla proposta di
tangenziale autostradale stanno concertando una moda-
lità volta alla costruzione di una posizione comune; nel
frattempo hanno chiesto di disporre di ulteriori informazio-
ni sulla natura strategica dell’intervento e sulle ipotesi alter-
native considerate.

Centocinquantesimo anniversario 
della nascita della Repubbblica
Mercoledì 16 marzo sono stato invitato a scuola per la
celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Ho trovato
un’organizzazione perfetta, un’accoglienza calorosa e un
programma ricco di spunti di analisi e riflessione. Ne sono
uscito con negli occhi e nel cuore l’immagine di un coro di
750 ragazzi con la maglietta bianca e la coccarda tricolo-
re che cantavano “Fratelli d’Italia”. Credo sia stata un’e-
sperienza unica non ripetibile, segno che la nostra scuola
è stata e lo è ancora “scuola di vita per intere generazioni
di giovani” e di questo va detto grazie al corpo docente e
non docente che nel disinteresse generale continua a
svolgere il proprio lavoro con abnegazione e impegno
quotidiano.

Non sarà possibile ripetere l’evento, ma è giusto che tutti
i cittadini vedano quanto i loro ragazzi hanno realizzato:
l’impegno è che nelle manifestazioni di Terre di settembre
uno spazio sia dedicato a loro e al loro lavoro.
È per questi giovani cittadini che ogni giorno si trova la
forza di continuare.

Il sindaco
Piero Garbelli
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Tangenziale ovest esterna: 
un rischio per il Parco sud
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La Provincia ha presentato una proposta di Piano territoriale di coordinamento
provincie (PTCP) che prevede il passaggio della tangenziale ovest nell’area tra
Melegnano e Magenta.
I sindaci dei Comuni interessati studiano una posizione comune  

La Provincia di Milano ha pre-
sentato una bozza del Piano
territoriale di coordinamento

PTCP nella quale è contenuta
un’infrastruttura che preoccupa
fortemente le Amministrazioni
dell’area tra Melegnano e Ma-
genta, ossia l’unico comparto
agricolo rimasto intorno a Milano.
Si tratta della tangenziale ovest
esterna che, partendo da Mele-
gnano, segue all’inizio la Mele-
gnano-Binasco e poi, prima di
Lacchiarella, lascia la sede attua-
le per passare da Mentirate, Ca-

scina Badile, Pioltino, Femegro,
Tavernasco e prosegue  inanellan-
do altre cascine, chiese, marcite
per arrivare a Magenta.
Dopo un primo incontro tra i sin-
daci, stupefatti e attoniti, all’inizio
di aprile c’è stato un incontro con
l’assessore Fabio Altitonante della
Provincia di Milano, il quale ha
specificato che:
• l’intervento è ritenuto strategico

da parte della Provincia di
Milano

• avrà natura autostradale con
caselli a pagamento

• si farà quanto prima in quando
sarà realizzata da privati

• si può spostare di 500 metri più
in basso o più in alto rispetto al
tracciolino indicato.

I sindaci dei paesi interessati dalla
proposta di tangenziale autostra-
dale stanno concertando una
modalità volta alla costruzione di
una posizione comune; nel frat-
tempo hanno chiesto di disporre
di ulteriori informazioni sulla natu-
ra strategica dell’intervento e sulle
ipotesi alternative considerate.
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Zibido San Giacomo è capofila di un progetto 
per la predisposizione di un documento strategico 

che mira ad aumentare l'utilizzo di energia sostenibile e ridurne di conseguenza i costi

La tragedia di Fukushima e il
conseguente dibattito sia ita-
liano sia europeo sul nuclea-

re, ma anche l'attesa scelta della
Corte di Cassazione sulla confer-

ma o meno del referendum previ-
sto per il 12 giugno prossimo,
come la decisione del Governo
nazionale di tagliare i fondi desti-
nati alle rinnovabili fanno tornare di
attualità un tema che ciclicamente
viene proposto da quotidiani e rivi-
ste: gli effetti dei combustibili fossili
sull'ambiente. 

Un impegno europeo
Per questo l'Unione europea ha
deciso nel 2010, partendo dal-
l'accordo di Kyoto, di chiedere ai
sindaci di sottoscrivere un Patto,
mettendo a disposizione risorse e
sollecitando ciascun paese mem-
bro a incentivare la riduzione del
20% delle emissioni di anidride
carbonica nell'aria. Non solo: la
Ue ha chiesto anche di mettere in
campo azioni per incentivare l'uti-
lizzo di fonti energetiche alternati-
ve al petrolio o al carbone, favo-
rendo quelle cosiddette pulite.
Fra queste non c'è naturalmente
il nucleare, per il quale sono
ancora in corso studi approfondi-
ti nel tentativo di sperimentare la
fusione a freddo invece della scis-
sione, che produce scorie radio-
attive difficilmente smaltibili. 

La strategia locale 
Proprio partendo dall'accordo

siglato a Bruxelles, l'Amministra-
zione di Zibido San Giacomo,
come Comune capofila, ha deciso
di partecipare a un bando della
Fondazione Cariplo che mette a
disposizione fondi allo scopo di
redigere il Piano d'azione per l'e-
nergia sostenibile (Paes). Gli altri
Enti aderenti sono: Albairate,
Cassinetta di Lugagnano, Rosate
e Cisliano. Perché il finanziamento
riguarda Comuni mediopiccoli. 
Una volta redatto il documento di
pianificazione strategica degli
interventi, si potranno attuare defi-
nendo i finanziamenti necessari
che verranno messi a disposizione
dalla Banca europea. 

Lo studio preliminare
Nel frattempo è stato eseguito
uno studio preliminare, dal quale
emerge che il consumo di gas
metano e di energia elettrica pesa
sul bilancio energetico per oltre il
75% e che i settori del residenzia-
le e dell’industria rappresentano
più del 65% dei consumi.
Secondo gli esperti della società
Esco, “Il tema della mobilità può
essere affrontato solo a fronte di
studi approfonditi sul territorio” e
quindi si preferisce privilegiare la
ciclabilità.
Gli ambiti specifici di intervento
sono:
• riqualificazione degli edifici,

eventualmente con “cappotti
termici”, nuovi serramenti e
lavori di coibentazione laddove
necessario per ridurre le disper-
sioni energetiche 

• fotovoltaico, in particolare su
alcuni edifici pubblici

• illuminazione pubblica, tentando
di trovare il giusto compromes-
so tra la funzionalità degli impian-
ti, soluzioni efficaci sul piano della
sicurezza, ma anche della ridu-
zione del consumo energetico 

• piste ciclabili, cercando di miglio-
rare l'esistente, favorendone l'uti-
lizzo, o costruendone nuovi tratti.

Insieme per migliorare la qualità
dell'ambiente

Prerequisito essenziale nella redazione del
Piano strategico per l'energia sostenibile
(Paes) è l'adesione al “Patto dei sindaci”,
che il primo cittadino di Zibido San
Giacomo Piero Garbelli ha firmato l'anno
scorso a Bruxelles. Un impegno ratificato
anche dall'intero Consiglio comunale nel
dicembre scorso. 
L'obiettivo dell'Unione europea è di rag-
giungere, entro il 2020, il 20% del livello di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti
di energia rinnovabile, riducendo della
stessa percentuale le emissioni di anidride
carbonica nell'aria. 
La prima azione prevista dallo stesso Patto
è proprio la predisposizione di un Paes,
che riguarda una serie di Amministrazioni
comunali che hanno deciso di lavorare
insieme per raggiungere obiettivi europei
non impossibili e sicuramente indispensa-
bili per garantire una crescita della qualità
ambientale, soprattutto laddove non è irri-
mediabilmente compromessa, come inve-
ce nei grandi centri urbani.

IL RISULTATO DI UN PATTO
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Per una sicurezza più vicina
alle esigenze dei cittadini,
l’Amministrazione comuna-

le ha deciso di schiacciare il peda-
le dell’acceleratore sugli interventi
da promuovere sul territorio
mediante la definizione di un pro-
gramma con azioni specifiche: 

PATTUGLIE NOTTURNE

dai prossimi giorni fino a settem-
bre (escluso agosto), tutti i venerdì
e i sabati dalle ore 20 alle 24,
saranno in servizio due autopattu-
glie di Polizia locale, facenti capo
a Zibido San Giacomo, che con-
trolleranno i territori comunali; il
loro intervento potrà essere richie-
sto, telefonando al n. 900.20251 

SERVIZI FESTIVI

da maggio a luglio, in alcune
domeniche si svolgerà una serie
di servizi di pattugliamento del ter-
ritorio con particolare riguardo alle
aree verdi e alle piste ciclabili; il
servizio sarà attivo dalle ore 9 alle
12 e dalle 14 alle 17 e risponderà
al n. 348.6565435

VIGILE DI FRAZIONE

saranno attivati quattro numeri di
cellulare, dedicati uno a ogni fra-
zione, cui i cittadini potranno far
riferimento per portare segnala-
zioni, dubbi, problemi; appena
sarà definito il servizio, i numeri
saranno diffusi attraverso un opu-
scolo informativo

OPUSCOLO INFORMATIVO

a breve, come inserto del periodi-
co comunale, giungerà nelle case
un opuscolo sulla sicurezza, che
riporterà consigli, notizie utili e
tutto ciò che riguarda la sicurezza
quotidiana 

ASCOLTO DELLA CITTADINANZA

durante l’anno saranno attivati
incontri con i cittadini per poter
accogliere la loro visione dei pro-
blemi del territorio nell’ambito
della sicurezza; in particolare ver-
ranno coinvolti i centri civici anzia-
ni, i centri di aggregazione giovani-
le, i commercianti, le associazioni,
i parroci, tutti quei soggetti che
vivono sul territorio e possono fare
da cassa di risonanza delle esi-
genze di tutti noi

SPACCIO DI STUPEFACENTI

particolare attenzione sarà riservato
a questo fenomeno, che affligge
alcune aree esterne ai centri abitati;
i controlli saranno svolti in coordina-
mento con la stazione dei carabinie-
ri di Binasco. Inoltre, sono state
avviate campagne di bonifica,
anche con il supporto della
Protezione civile (vedi area
Campone), per evitare che le stesse
vengano utilizzate da parte di sog-
getti malavitosi o dai loro clienti.

Tanti gli ambiti sui quali l’Amministrazione ha deciso di intervenire per
garantire una maggiore sicurezza sul territorio

La sicurezza a portata di mano

Durante l’anno scolastico 2010-2011, la Polizia locale promuove varie atti-
vità educative nelle scuole di Zibido S. Giacomo: 
- corsi di “educazione stradale” e di “educazione civica” nelle scuole del-

l’infanzia, anche in preparazione di visite alla scuola di educazione stra-
dale della Polizia locale di Milano (“percorso Belgiardino”)

- alla scuola primaria, corsi di educazione stradale per le classi terze e
corsi di educazione civica nelle classi quarte: in questi ultimi corsi, ver-
ranno toccati argomenti come il rispetto del bene comune, l'uso consa-
pevole di Internet, il bullismo e le basi del comportamento stradale 

- alla scuola secondaria di primo grado, un corso di educazione stradale
per il conseguimento del “patentino”, e corsi di educazione civica e alla
legalità per le prime, le seconde e le terze

Durante lo svolgimento dei corsi è garantita la presenza di un agente della
locale stazione dei Carabinieri di Binasco. Al termine si svolgerà un incon-
tro di ritorno, con i genitori degli studenti della scuola secondaria di primo
grado.

A SCUOLA DI POLIZIA LOCALE 
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Dopo una lunga trattativa, l'Amministrazione comunale
è riuscita a spuntare una serie di nuove tratte.
Alla Provincia il compito di attivarle

Una nuova corsa verso
l'Istituto superiore Calvino di
Rozzano – frequentato da

circa trenta studenti residenti nel
nostro Comune – e l’istituzione
della linea Rozzano-Zibido
Trezzano: sono le due principali
novità ottenute dall'Amministrazio-
ne comunale di Zibido San
Giacomo dopo una lunga trattati-
va. Ora si aspetta l’attivazione dei
servizi da parte della Provincia

Verso l’Istituto Calvino
“Insieme ai Comuni di Lacchiarella,
Binasco e Casarile – spiega Lino
Barbisotti, assessore ai Trasporti –
avevamo chiesto alla Giunta pro-
vinciale di verificare la possibilità di
consentire ai nostri studenti di rag-
giungere più agevolmente l'istituto
superiore Italo Calvino di Rozzano.
E abbiamo ottenuto una nuova
corsa che potrebbe essere opera-
tiva da settembre prossimo.
Partirà alle ore 7 dalla frazione San
Pietro, percorrerà tutto il territorio
del Comune e arriverà all’Istituto
Calvino tra le 7.30 e le 7.40.
L’orario di termine delle lezioni è
differenziato a seconda dei giorni,
per cui per il rientro, sono già state
individuate tre corse, con partenza
dal Calvino alle 13.21, 14.18 e
15.20”.

La linea
Rozzano-Zibido-Trezzano
Dovrebbe, invece, essere attivata
l'1 luglio prossimo, quando diven-
terà esecutivo il nuovo “contratto
di servizio”, la nuova linea
Rozzano-Zibido-Trezzano. Infatti è
stata riqualificata la stazione ferro-
viaria di Trezzano, rendendola più
efficace per i pendolari che quoti-
dianamente utilizzano il treno. 
“Oltre ad avere garantiti tutti i ser-
vizi prima offerti da Sila, che ha
cessato l’attività per fallimento –
spiega l'assessore Barbisotti – il
direttore generale della nuova
società che è già subentrata (PMT)
e la Provincia ci hanno anche assi-
curato che già a luglio verranno
messi in servizio sedici nuovi auto-
bus, meno inquinanti degli attuali”.

Due ipotesi bocciate dalla 
Provincia per scarsità di mezzi
Scartata dalla Provincia, invece, l'i-
potesi di intensificare i collega-

menti con le nuove fermate della
metropolitana ad Assago. È stata
eseguita una verifica da parte dei
tecnici provinciali, che hanno
messo in rilievo due punti di debo-
lezza: la mancanza di una corsia
preferenziale, cosa che fa risultare
più conveniente e più veloce arri-
vare a Famagosta; il maggior costo
del biglietto, in quanto extraurba-
no. Inoltre, ad Assago non è stato
ancora realizzato un parcheggio
adeguato ad accogliere autobus,
se non in numero limitato. 
Famagosta poi è considerato un
punto cruciale di interscambio con
numerosi mezzi di superficie sia
verso Milano, sia verso altre desti-
nazioni dell’hinterland milanese.
La Provincia ha anche scartato l’i-
potesi di istituzione di nuove corse
verso l’Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano, a causa della forte dimi-
nuzione di trasferimenti economici
da parte dello Stato (circa 270mila
euro in meno). Verrà comunque
presa in considerazione l’ipotesi di
modificare il percorso di alcune
corse omnibus, che arrivino alme-

Trasporto pubblico:
nuove corse in arrivo

no fino al capolinea della linea 15
per permettere agli utenti di rag-
giungere l’Istituto Humanitas utiliz-
zando i mezzi urbani.

Aumento del costo di biglietti 
e abbonamenti
Un’altra notizia non molto piace-
vole è che entro l’estate verrà
aumentato il prezzo dei biglietti e
degli abbonamenti; questo
aumento si attesterà intorno al
15–20%, proprio per compensare
la diminuzione degli introiti statali.

Avanzata richiesta alla
Provincia per due nuove corse
Infine, è stata ufficialmente avanzata
la richiesta alla Provincia di istituzio-
ne di due nuove corse, con parten-
za dalla frazione San Pietro alle ore 7
e alle 7.30, che arrivino all’autosta-
zione di Binasco, per consentire ai
pendolari di recarsi sia a Milano, sia
a Pavia o nei paesi limitrofi.
Purtroppo, nonostante gli sforzi
dell’Amministrazione, la Provincia
non va oltre a quanto previsto dal
contratto di servizio sottoscritto. 
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Anche quest'anno, ma in modo più dettagliato del solito, illustriamo il documento
forse più importante di un Comune, perché è lo strumento di governo per ogni
Amministrazione

Mentre il debito pubblico cre-
sce e la spesa degli apparati
statali aumenta, le autonomie

locali devono fare i conti con i tagli e i
vincoli imposti dall'ultima manovra
finanziaria imposta dal Governo
nazionale. In particolare, solo per il
2011 Zibido San Giacomo ha dovuto
accantonare 746.000 euro per rispet-
tare il Patto di stabilità (cioè soldi che
deve comunque avere e che non può
spendere soprattutto per manuten-
zioni e opere pubbliche), ai quali si
aggiungono 150.000 euro di tagli dei
trasferimenti. Una doccia fredda che
diventerà gelata nel 2012, quando la
forbice sarà ancora più "feroce".  
Nonostante tutto però, l'Amministra-
zione è riuscita a salvaguardare i ser-
vizi e mantenere i programmi d'inter-
vento di alcune opere. 

Già nel 2010 le prime avvisaglie
“In occasione dell’approvazione del
bilancio dello scorso anno - sottoli-
nea il sindaco Piero Garbelli - avevo
già segnalato l’arrivo di forti turbolen-
ze sull’attività dei Comuni, riferibili a
una crisi economica pesante, a un
patto di stabilità soffocante e a tagli
notevoli. Avevo segnalato l’irraziona-
lità di tagli indiscriminati, senza distin-
guere fra chi ha operato in modo
disastroso in passato e può conti-
nuare a farlo in misura più contenuta,
e chi è stato rigoroso, e non ha più
spazi ragionevoli per ulteriori migliora-
menti. Avevo infine segnalato una
frustrazione crescente - ribadisce il
sindaco - tra i Comuni e nell’Anci
(Associazione nazionale Comuni ita-
liani), e il proposito di azioni clamoro-
se di protesta, nella convinzione che
si stesse penalizzando ingiustamente
il settore degli enti locali, che più si
erano impegnati nel migliorare i conti
pubblici”.
Preoccupazioni che quest’anno sono
diventate una realtà, con la conse-
guenza che molti Comuni, soprattut-
to se virtuosi e impegnati in investi-
menti importanti per i propri cittadini,
hanno problemi a chiudere i conti del
2010 rispettando le regole.

E per il futuro?
Lo scenario, se le cose non cambie-
ranno, sicuramente non migliorerà nei
prossimi anni, Infatti, oltre a non
ammorbidire le regole del patto di
stabilità, sono stati introdotti nuovi
vincoli pesantissimi (tagli ai trasferi-
menti statali pari, per Zibido San
Giacomo, a 150 mila euro per il
2011  e 250 mila euro per il 2012),
che pregiudicheranno la capacità di
fornire servizi di qualità.

Il falso federalismo 
Fare, quindi, previsioni attendibili è

Abbiamo appreso con sconcerto che i fondi ai Comuni per
il sostegno delle politiche sociali e sociosanitarie per il 2012
rischiano di essere più che dimezzati. I dati che ci sono stati
comunicati sono chiari: il Fondo nazionale per le politiche

sociali destinato ai Comuni lombardi è il 40% in meno rispetto al 2010 e il 66% in meno
del 2008. Il fondo per le autosufficienze risulta essere stato azzerato (nel 2010 erano pre-
visti 47 milioni di eruro). A questi si potrebbe aggiungere il dimezzamento delle risorse sul
fondo regionale da 85 milioni a circa 40 milioni di euro. Il tutto a fronte di tagli ai Comuni
di 1,5 miliardi nel 2011 e 2,5 miliardi nel 2012 e senza dare minimo peso al fatto che il
comparto Comune sia stato l’unico di tutta la pubblica amministrazione ad avere miglio-
rato il suo saldo di bilancio (+1,2 miliardi, contro il –20 miliardi di tutta la pubblica ammi-
nistrazione).
“Sono dati terribili e reali - dice il sindaco Piero Garbelli - e sono dati che incideranno nella
carne viva delle nostra gente, di quella che più soffre e che più ha bisogno in questo
lungo periodo di crisi. Lungi da me fare polemica politica di cui poco mi interessa, ma
cari cittadini questi sono i parametri che da Roma ci impongono, da cui non possiamo
derogare e che sempre più mi fanno sorgere dubbi sul federalismo praticato a parole e
negato, almeno sino ad ora, nei fatti”.

DALL'ANCI LOMBARDIA

diventato complicato e la realizzazio-
ne di interventi ritenuti da tutti neces-
sari dipende, in gran parte, da ele-
menti esterni all’impegno degli ammi-
nistratori.
“Come potete vedere ogni giorno -
prosegue il primo cittadino - noi non
vogliamo arrenderci alle scelte
pesanti di chi parla di federalismo e
nei fatti decide da Roma cosa e
quanto tagliare. Il paese solidale,
accogliente, pulito ed efficiente che
stiamo con fatica costruendo merita
l'impegno e la determinazione di tutti
noi, amministratori e cittadini”.

Dieci progetti strategici
Compito che quest’anno si concre-
tizza, tra l’altro, in dieci progetti stra-
tegici, che vedranno amministratori e
tecnici comunali vincolati a raggiun-
gere gli obiettivi indicati nel piano di
mandato. Un impegno rilevante e
una concreta risposta in positivo. 
Il tentativo è di migliorare le entrate
(con fondi propri) per poter fornire
servizi, sicurezza e lavoro, ma anche
innovazione, promozione e cultura,
nel contesto di un Comune che si sta
evolvendo con gradualità, seguendo
principi di sostenibilità, e che non
dovrà mai dimenticare che è il cuore
pulsante e verde del sud Milano e del
Parco agricolo sud. 
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La scelta è stata quella di andare
avanti con le regole di buona ammi-
nistrazione già seguite nel corso
degli anni, di attenersi ai principi di
attenta gestione (minimo livello di
tassazione, controllo rigoroso del
debito, ricerca determinata di siner-
gie e contributi esterni pubblici e

privati, rispetto del Patto di stabilità)
che hanno consentito finora di
mantenere i conti in regola, oltre
che di reggere l’impegnativo pro-
getto di sviluppo della comunità
che è al centro del programma di
legislatura. È proprio grazie alla
coerente applicazione di questi

principi che il bilancio di previsione,
nonostante la forte riduzione dei
contributi statali e una serie di depri-
menti limiti operativi, non presenta
tagli ai servizi, specialmente a quel-
li rivolti agli utenti più deboli (anziani,
disabili, famiglie in difficoltà). Anzi, si
renderanno disponibili alla comunità
qualificate strutture di aggregazione
e di identità culturale (ex casa del
fascio).

Entrate e spese correnti sono state
impostate tenendo conto dei livelli
assestati nell’ultima variazione del
bilancio 2010, senza alcun aumen-
to di imposte e tasse principali (Tia,
Ici, Irpef) che restano pertanto inva-
riate. È confermata  l’ampia gamma
di servizi esistenti, a partire da quelli

socio assistenziali e scolastici
(33,5% delle spesa complessiva), le
cui tariffe hanno subito una variazio-
ne esclusivamente in relazione all’au-
mento del servizio  stesso (centri
estivi e asili nido).
Due le linee guida: ricerca di nuove
fonti di entrata, mettendo a gara
alcune funzioni (gas, illuminazione
pubblica); individuazione di finanzia-
menti, partecipando a bandi pubblici

o proposti da fondazioni bancarie.

La parte corrente comprende i primi
tre titoli del bilancio di previsione. È
utile evidenziare come, a fronte
della riduzione dei trasferimenti da
parte dello Stato (22,9% nel 2009 –
18,2% nel 2010 – 18,1% nel 2011),
si assiste a un consolidamento delle
entrate tributarie e di quelle extratri-
butarie. 

La parte corrente

I tre titoli riferiti alle entrate tributarie si
riferiscono a una serie di voci. Vediamo
in dettaglio le più significative.
1.Entrate tributarie: imposta pubblicità

(passata da 63.000 a 50.000 euro
tra il 2010 e il 2011), l'Ici (da
1.709.840 a 1.617.446), la Tariffa di

igiene ambientale (da 3.292.018 a
3.187.343).

2.Entrate contributi e trasferimenti: con-
tributo Stato (da 1.056.971 del 2010
a 902.620 euro nel 2011, con un'inci-
denza sugli altri importi del titolo che è
passata dall'80,2% al 78,4%); contri-
buto e trasferimento da altri enti (da
87.245 euro del 2010 a 0 nel 2011).

3.Entrate extratributarie: sanzioni (da
500.000 a 401.000), mensa (da
334.925 a 337.925), centro diurni (da
40.000 a 47.500), asilo nido (da
91.000 a 120.000), soggiorni anziani
(da 52.772 a 56.000 euro), gas
metano (da 35.000 a 65.000), con-
cessioni cimiteriali (da 75.000 a
35.000 euro). 

Le principali voci 

Il bilancio di Zibido San Giacomo
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Il bilancio 2011 prevede anche alienazioni e valorizzazioni immobiliari di aree
considerate non più strategiche per il Comune. In particolare sono due:
1 - comparto D del PGT (ossia l’area posta sul versante sinistro, dopo il
ponte ciclopedonale per Trezzano); è in parte commerciale e in parte resi-
denziale e sarà alienata per ricavare fondi necessari alla costruzione della
nuova scuola secondaria di primo grado, che sorgerà vicino alla casa del-
l’acqua
2 - area di via Turati – l’intenzione è quella di recuperare parcheggi pubbli-
ci, di realizzare box interrati da porre in vendita per i residenti di via Turati
e consentire una quota di residenza che fornirà le risorse necessarie per
la sistemazione della piazzetta di Zibido, ultima da riqualificare. Anche la
roggia che contorna il lotto sarà riqualificata con la creazione di un corri-
doio verde. 

LE ALIENAZIONI DI BENI

SPECIALE

I dieci progetti strategici del 2011
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1. Miglioramento delle entrate
Un obiettivo da raggiungere con il recu-
pero dell’evasione fiscale e l'individua-
zione di fonti di entrata certe e non
dipendenti da altri, maggior valorizzazio-
ne delle strutture comunali, dismissione
del patrimonio pubblico non più strate-
gico per l’Ente. 

2. Comune solidale 
(lavoro, sicurezza sociale, servizi)
Costruzione di una rete solidale, che
aiuti nella ricerca del lavoro non solo i
giovani, ma anche chi il lavoro lo ha
perso, attivando progetti di formazione.

3. Zibido San Giacomo domani
(attuazione e monitoraggio del PGT)
Dotare la comunità di tutti quei servizi
utili a una migliore qualità della vita
costruendo un Comune accogliente di
qualità e solidale. Iniziare dal PGT  per
dettagliare strade, piste ciclabili, servizi,
verde. Oltre ai piani di recupero che
dovranno partire. 

4. Gestione efficace del territorio e
manutenzioni del patrimonio pubblico
Disporre di un tessuto urbano ordinato,
pulito e accogliente, nel quale gli edifici
pubblici siano gestiti con efficienza e il
territorio sia gradevole e accogliente. 

5. Comune sicuro
È  un progetto per il 2011 e il 2012.
Prevede l'istituzione del vigile della fra-
zione, il turno serale e festivo della PL
con il Comune di Lacchiarella, il servizio
al lago Mulino e resto del territorio nelle
domeniche estive, ma anche educativa
di strada. Oltre al completamento della
videosorveglianza del territorio, con-
trasto alla prostituzione e allo spaccio.
Attivazione di uno sportello e distribuzio-
ne opuscolo sulla sicurezza percepita. 

6. Associazionismo presente e attivo
Favorire l'ampliamento, valorizzare e
rendere sempre più partecipe ai proble-
mi della collettività l'associazionismo per
aiutare chi ha bisogno. Creazione della
casa delle associazioni e promozione di
una giornata del volontariato tra gli
obiettivi.

7. Giovani, una risorsa strategica
Riprogettare i servizi rivolti ai giovani, per
renderli parte attiva del territorio, attra-
verso la creazione di opportunità di
coinvolgimento, partecipazione, speri-
mentazione creativa di sé e delle proprie
capacità.

Il Bilancio di previsione 2011 comprende, nella parte investimenti, una serie di
opere pubbliche da realizzare nel prossimo triennio, compatibilmente con le
entrate previste e nessuna misura restrittiva da parte del governo centrale. 
In particolare il programma comprende:

• completamento impianti di illuminazione pubblica 
• eliminazione barriere architettoniche
• manutenzione ordinaria e straordinaria strade
• costruzione spogliatoi campo sportivo
• ristrutturazione sede comunale 
• manutenzione straordinaria case comunali
• proseguo rete ciclabile 
• ristrutturazione Centro civico Badile
• riqualificazione Salterio - museo del gusto e opere connesse - POR

Competitività
• progetto Porte del Parco - POR Competitività 
• ampliamento cimitero San Giacomo
• ampliamento cimitero Moirago 
• ampliamento cimitero Badile.

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

8. Spazio Comune-cittadino, 
un nuovo rapporto con il cittadino
Si tratta di una nuova modalità organiz-
zativa, che permetterà al cittadino di
avere un unico luogo dove ricevere
risposte alle sue esigenze senza essere
costretto a girare tra gli uffici. Un vero e
proprio front office.  

9. Energia pulita per ZSG
Dopo la firma del Patto dei sindaci a
Bruxelles, l'adesione a E2sco e alcuni

interventi in strutture pubbliche, l'obietti-
vo è avviare un programma di interventi
su edifici comunali, ma anche definire
regole per il nuovo patrimonio abitativo. 

10. Comune 4R 
(ridurre, raccogliere in modo differen-
ziato, recuperare, riutilizzare)
Ridurre il rifiuto prodotto e migliorare la
raccolta differenziata al fine di ridurre la
TIA al cittadino, con interventi soprattut-
to di sensibilizzazione e di informazione. 
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È uno dei progetti che l'Amministrazione comunale ha
voluto promuovere nel corso del 2011, per dare una
risposta a chi si trova senza un lavoro

Aiutare chi è in cerca di lavoro,
promuovendo o mettendo in
rete una serie di servizi e inizia-

tive istituzionali, dando così una rispo-
sta al bisogno di sicurezza sociale dei
cittadini: sono i principali obiettivi del
progetto “Comune solidale” che
l'Amministrazione comunale ha volu-
to promuovere nel 2011. Un'idea che
si è concretizzata con diverse azioni e

interventi, tali da consentire al 70% di
coloro che si sono rivolti al Comune
di trovare un posto di lavoro. 

LO SPORTELLO LAVORO
Presente da nove anni, si occupa
della elaborazione/rielaborazione dei
curricula delle persone e dell’indivi-
duazione degli annunci di lavoro cui
ci si può candidare. Oltre a  fornire

Un Comune solidale informazioni sulla legislazione in
materia di lavoro, tirocini, disoccupa-
zione, categorie protette, l’autoim-
prenditorialità. Le novità per il 2011
sono: 
• apertura il lunedì dalle ore 9.30 alle

ore 12.30 con un’operatrice in col-
legamento diretto e continuo con il
Centro per l’impiego di Rozzano.

• bacheca virtuale domande/offerte
sul sito del Comune.

Garantiti servizi gratuiti anche alle
aziende del territorio.

PATTO PER IL LAVORO
Per accrescere l’economia locale, si
vuole arrivare a sottoscrivere un
“Patto per il lavoro”, con il quale il
Comune si impegna a supportare
nello sviluppo le imprese del territorio
e queste ad avviare progetti di inseri-
mento lavorativo. Alcuni imprenditori
hanno già aderito alla proposta. 

INSERIMENTI LAVORATIVI
Da anni, l’Amministrazione garanti-
sce servizi di inserimento lavorativo
per invalidi e di mediazione al lavoro
per persone svantaggiate.
Nel corso del 2011, grazie a un inter-
vento sinergico tra il servizio sociale,
Afol (Agenzia per la formazione e l'o-
rientamento al lavoro) e Sportello
Lavoro, sono state prese in carico
anche posizioni soprattutto di giova-
ni (tra i 18 e i 23 anni), con modeste
competenze professionali o forma-
zione adeguata. Degli undici che
hanno utilizzato il sevizio, l’80% è
attualmente occupato.

VOUCHER 
PER LAVORI OCCASIONALI
Nei mesi scorsi è  stato aperto il
primo bando per la sperimentazione
dei “buoni lavoro” proposti dall’INPS
per la sperimentazione delle “presta-
zioni occasionali di tipo accessorio”
(in occasioni di eventi e manifestazio-
ni, di giardinaggio, pulizia e manuten-
zione di strade, parchi e strutture
pubbliche, ecc.), che possono esse-
re chiesti da pensionati, disoccupati,
inoccupati, studenti, casalinghe. Il
bando con i dettagli e lo schema di
domanda possono essere scaricati
dal sito comunale nel link servizi on-
line/atti del Comune. Nel primo bime-
stre dell'anno, sono stati quindici i cit-
tadini residenti a presentare richiesta
di voucher. Otto di loro hanno accet-
tato la proposta.

Da lunedì 30 maggio solo i residenti a Zibido San Giacomo potranno pre-
levare l'acqua gasata dalla Casa di via Matteotti. È stato, infatti, installato
un lettore dove si dovrà inserire la carta regionale dei servizi (CRS), quella
che viene utilizzata anche dal medico o in farmacia.
Il sistema riconoscerà automaticamente se la tessera utilizzata appartiene
a un residente, altrimenti sul display comparirà un messaggio di non abili-
tazione all'erogazione.
Ogni cittadino potrà prelevare 20 litri di acqua gasata alla settimana. Il
sistema calcola il “credito” di acqua erogabile per ogni famiglia sulla base
del numero dei componenti, permettendo di utilizzare indistintamente qua-
lunque CRS dei membri del nucleo familiare, in modo tale da non doversi
ricordare quale carta usare. 
L’erogazione è da mezzo litro per volta: i 20 litri di acqua corrispondono
quindi a 40 erogazioni. Questo sistema permette di evitare inutili sprechi.
Sul display, dopo l’inserimento della carta, comparirà la quantità residua
disponibile espressa in erogazioni. Una volta raggiunto il limite settimana-
le, il sistema avviserà l’utente con un messaggio che comunica l’impossi-
bilità di erogare.
L'acqua naturale, distribuita sempre alla Casa di via Matteotti, rimarrà inve-
ce di libero accesso. Le carte dei cittadini del Comune di Zibido San
Giacomo sono già attive, senza necessità di recarsi negli uffici. 
È prevista la possibilità di abilitare i titolari delle ditte che operano sul terri-
torio all’erogazione di acqua gratuita, attraverso la compilazione di un
modulo di richiesta disponibile sul sito del comune.
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito Internet istituzionale
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.

CASA DELL’ACQUA: GASATA SOLO AI RESIDENTI
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In occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, ripercorriamo 

la storia della nascita,
nel 1870, del Comune di Zibido San Giacomo 

Mentre centocinquanta anni
fa, nel 1861, la nostra peni-
sola si univa e nasceva il

Regno d’Italia, la nostra realtà loca-
le era piuttosto differente rispetto a
oggi: il Comune di Zibido San
Giacomo come attualmente lo
conosciamo sarebbe nato quasi
dieci anni dopo, nel 1870, dall’unio-
ne dei quattro Comuni allora esi-
stenti: Vigonzino, Zibido San
Giacomo, San Pietro Cusico e San
Novo.
Questa suddivisione esisteva fin dal
1841 e cioè fin dal periodo austria-
co e già questi piccoli Comuni
erano il risultato di precedenti
accorpamenti di comunità minori;
nel Regno lombardo-veneto, essi
erano però compresi nella provincia
di Pavia, mentre passarono in pro-
vincia di Milano solo con l’annes-
sione al Piemonte. 
I dati relativi alla popolazione danno
un’idea delle dimensioni che questi
Comuni ebbero e mostrano anche
come, tra ultimo decennio austria-
co e primo decennio della storia del
Regno d’Italia, ci siano state, da
questo punto di vista, solo leggere
variazioni.
Nel 1853 Vigonzino aveva 692 abi-
tanti, Zibido San Giacomo 575,
San Pietro Cusico 419, San Novo
293. Nel 1859, dopo l’unione della
Lombardia al Regno di Sardegna,
gli abitanti di Vigonzino erano 765,
Zibido San Giacomo 588, San
Pietro Cusico 412, San Novo 284,
mentre nel 1870 Vigonzino ne
aveva 755, Zibido San Giacomo
610, San Pietro Cusico 430, San
Novo 298.
San Pietro Cusico e San Novo,
quindi, erano sempre stati i Comuni
più piccoli tra i quattro, mentre al
territorio di Zibido San Giacomo
appartenevano naturalmente Zibi-
do e San Giacomo, ma anche le
cascine Viano, Femegro, Man-
drugno, Casiglio e Cento Pertiche.
Il Comune di Vigonzino, oltre all’o-
monima cascina, comprendeva le

frazioni di Badile, Moirago e Pioltino
ed era quindi non solo il Comune
più popoloso, ma anche quello con
il territorio più esteso. Nel 1859,
appena prima dello scoppio della
seconda guerra di indipendenza, in
questo Comune furono ospitati ben
700 soldati delle truppe austriache,
di passaggio verso il Piemonte: tutti
coloro che affrontarono delle spese
a causa di questa eccezionale cir-
costanza, ad esempio per la legna e
la paglia fornite ai militari, presenta-
rono poi il conto al Comune e furo-
no risarciti.
Dalla documentazione dell’archivio
comunale, emergono diverse curio-
sità che delineano una realtà molto
diversa dall’attuale sotto tanti punti
di vista: questi piccoli Comuni non

avevano edifici per le scuole e gli
uffici comunali, ma pagavano un
affitto per i locali destinati a queste
attività; condividevano tra loro gli
stessi maestri di scuola e avevano
anche il compito di fornire di tutto il
necessario la locale Guardia nazio-
nale, un corpo di milizia comunale,
organizzato e dipendente dal sin-
daco per svolgere servizi di ordine
pubblico e sicurezza collettiva.
Il Regio decreto n. 5722 dell’8 giu-
gno 1870 unificò quindi le quattro
comunità istituendo un unico
Comune con il nome di Zibido San
Giacomo, data la centralità geogra-
fica di quest’ultimo all’interno del
nuovo e più vasto Comune che
ebbe, alla sua nascita, 2.093 abi-
tanti.

I quattro Comuni che fecero
Zibido San Giacomo
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Centri estivi 2011
Prenderanno il via il 13 giugno le attività del centro ricreativo

estivo del Comune,quest’anno incentrato sul tema del circo

Dopo le fatiche scolastiche, è
tempo di ricaricarsi con il cen-
tro ricreativo estivo organizza-

to al plesso scolastico di via
Quasimodo dall’Amministrazione
comunale, che prenderà il via il 13
giugno. “Quest’anno, per venire
sempre più incontro alle esigenze
delle famiglie – spiega l’assessore
all’Istruzione e alle tematiche minori-
li Giovanna Meazza – l’Amministra-
zione comunale ha compiuto un
ulteriore sforzo protraendo il centro
anche a settembre”. 
Mercoledì 25 maggio alle ore 18
nella sala consiliare di piazza Roma
1, si svolgerà l’incontro di presenta-

zione delle attività, mentre le iscrizio-
ni si apriranno lunedì 9 maggio e si
chiuderanno martedì 7 giugno
(comunque fino a esaurimento dei
posti disponibili). Possono accedere
al servizio i bambini dai 4 anni (com-
piuti entro il 12 giugno 2011) ai 13
anni residenti a Zibido San Giacomo;
i non residenti ma che frequentano le
scuole zibidesi saranno inseriti in
subordine. L’iscrizione deve essere
richiesta per almeno due settimane
consecutive per il periodo dal 13
giugno al 29 luglio. Le quote di par-
tecipazione variano, a seconda del-
l’indicatore Isee, da 37,50 euro a 50
euro a settimana. 

Tutti uniti in un sol patto… stretti intorno alla bandie-
ra… Questo è un verso della canzone cantata dalla
quinta B il 16 marzo scorso per la celebrazione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia che, nella nostra
scuola, è stato un grande evento e ha permesso a noi
ragazzi di sentire nell’animo un senso di appartenen-
za forte alla nostra Italia. 
Erano presenti la dirigente scolastica prof.ssa
A.Tamburini e il vicario Giuseppe Arganese. Sono
intervenuti il sindaco Piero Garbelli, l’assessore

Giovanna Meazza e, inoltre, il nostro comandante
della Polizia locale, Marzio Betti. 
Per l’occasione, la palestra scolastica è stata addob-
bata con palloncini rossi, bianchi e verdi e tutti noi
abbiamo indossato una maglietta bianca con una
splendida coccarda confezionata con ago e filo e con
il prezioso aiuto degli insegnanti e delle gentili signore
Anna, Gabriella e Tina. 
Con la regia del professor Grugni, tutti abbiamo can-
tato l’inno nazionale italiano: è stato un momento bel-
lissimo ed emozionante. Abbiamo compreso come
l’unificazione italiana abbia rappresentato un’impresa
storica. Il 17 marzo: UNA GIORNATA MOLTO ITALIA-
NA straordinaria, attraverso le eccezionali donne e gli
audaci uomini che hanno creduto negli italiani e hanno
saputo agire per la libertà e l’unità. 
Si sono susseguiti altri canti, come “Addio, mia bella
addio” rappresentata da noi della terza F, e la splendi-
da “canzone dei tre colori” cantata dalla quinta B. 
Tutti i ragazzi delle classi hanno presentato i propri
lavori, preparati con cura nelle settimane precedenti la
commemorazione: cartelloni, ritratti, poesie che
hanno ricordato svariati momenti storici e personaggi
protagonisti della storia d'Italia. 
In particolare si è reso omaggio alle “Sorelle d’Italia” a
partire dalle più famose donne, come Anita Garibaldi,
alle meno note - ma non per questo meno importan-
ti - come Teresa Trecchi e Sara Nathan. E ovviamen-
te sono stati ricordati l’avventuroso Giuseppe
Garibaldi, il pensatore Giuseppe Mazzini e il politico
Camillo Benso Conte di Cavour.
Infine, i ragazzi della terza H hanno recitato la poesia
“La spigolatrice di Sapri”, che ha commosso tutti noi. 

Gli studenti della terza F

UNA GIORNATA MOLTO ITALIANA: 17 MARZO 2011 

1ª  dal 13 al 17 giugno
2ª  dal 20 al 24 giugno
3ª  dal 27 giugno all’1 luglio
4ª  dal 4 all’8 luglio
5ª  dall’11 al 15 luglio
6ª  dal 18 al 22 luglio 
7ª  dal 25 al 29 luglio 

periodo dal 29 agosto al 9
settembre (almeno 20 utenti).

Al mattino l’ingresso è previ-
sto dalle ore 7.30 alle 9; le
attività proseguiranno fino alle
18.30.
Per informazioni: 
uffiicio Servizi al cittadino, 
tel. 02.90020.215/225/227.

I TURNI SETTIMANALI
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La Befana vien di notte... con le scarpe tutte rotte: ha fatto tappa
anche a Zibido San Giacomo, per la gioia di tutti i bambini.

Piccoli e grandi in maschera per festeggiare tutti insieme il
Carnevale 2011. Un'occasione per prendersi in giro e scherzare. 

Il gruppo Volontari di Protezione
Civile, ha eseguito nelle scorse
settimane il taglio e la messa in
sicurezza di alcuni alberi caduti o
pericolanti sul territorio. Nella
foto, un momento di relax.

È SUCCESSO

I “gemelli” si rivedono
Una trentina di cittadini di Zibido tornerà a Villecrenes 
il 27, 28 e 29 maggio per le celebrazioni ufficiali

Sabato 7 e domenica 8 mag-
gio, si è svolta la festa della
biblioteca di Villecresnes,

Comune gemellato con Zibido San
Giacomo. Gli amici francesi ci hanno
invitato a partecipare all’iniziativa
con il tema “Le roman polar”
(romanzo poliziesco). Vi hanno
preso parte il bibliotecario Davide
Bondesan, con una lezione sul
romanzo poliziesco in Italia, l’asses-
sore alla Biblioteca Laura Boerci e
Giovanna Frigé, che ha insegnato
per più di trent’anni alla scuola ele-
mentare di Zibido San Giacomo. A

Villercresnes, Giovanna ha tenuto un
atelier per la realizzazione di libri in
3D, per i bambini.
Il 27, 28 e 29 maggio, cerimonia di
“ritorno” per la celebrazione ufficiale
del gemellaggio tra Zibido San
Giacomo e Villecresnes.
Parteciperanno all’incontro una tren-
tina di cittadini zibidesi scelti tra rap-
presentanti dell'Amministrazione,
delle associazioni del territorio e cit-
tadini che si sono resi disponibili a
ospitare durante gli scorsi appunta-
menti. Inoltre, saranno presenti tre
insegnanti, cinque membri del CCR

DAL COMUNE

e cinque ragazzi del CAG di Badile, i
quali si cimenteranno nelle attività
proposte all'interno della festa dello
sport di Villecresnes, prevista pro-
prio in occasione dello scambio di
maggio.

Una grande opportunità 
di scambio linguistico e culturale
Tutti i partecipanti hanno sostenuto
le spese del viaggio, a eccezione
delle insegnanti e dei membri del
CCR, le cui spese sono state a cari-
co dell'Amministrazione per favorire i
progetti di gemellaggio nella realtà
scolastica. Un contributo, a parziale
copertura delle spese di viaggio, è
inoltre stato versato a favore della
partecipazione dei ragazzi del CAG
di Badile. Si tratta di una grande
opportunità di scambio culturale e
linguistico, dove si concretizzano le
promesse fatte in occasione della
presentazione del progetto di
gemellaggio avvenuta lo scorso
anno: un'opportunità per tutti di cre-
scita individuale e collettiva nonché
di svago, con particolare riguardo al
mondo scolastico e giovanile in
generale.

Nuova struttura 
per il comitato gemellaggi
Il comitato gemellaggi ha una nuova
struttura, con compiti precisi per cia-
scun membro e un nuovo indirizzo
e-mail c.gemellaggi@comune.zibi-
dosangiacomo.mi.it.

Sabato 16 aprile 2011 il campetto
polivalente ha ospitato un torneo
di calcio a 5, un'esibizione di Live
Painting e, per concludere la sera-
ta, un Dj set. L'iniziativa è stata
organizzata dai Centri di aggrega-
zione giovanile del Comune.
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Traguardo importante 
per il Distretto del commercio 
Molto positiva l’esperienza del progetto promosso dalla Regione per migliorare le condizioni
del commercio nei piccoli Comuni. Il Distretto ha distribuito alle imprese 145mila euro 

In questi giorni, si stanno chiu-
dendo i programmi di sviluppo
attivati con il distretto diffuso del

commercio, che ha preso avvio a
febbraio del 2010 grazie alla colla-
borazione tra i Comuni di Zibido
San Giacomo, Noviglio, Vernate,
l’Unione del Commercio di Milano

Nelle acque del lago Mulino di Cusico è consentito l’esercizio della pesca a
fini dilettantistici esclusivamente agli iscritti dell’Associazione lago Mulino. La
Provincia di Milano ha infatti autorizzato l’associazione alla costituzione del
centro privato di pesca. 
La decisione di creare un centro privato di pesca nasce dalla necessità di sal-
vaguardare e potenziare le caratteristiche naturali del lago. 
L’istituzione del parco lago Mulino di Cusico, avvenuta nel marzo del 2007,
ha infatti come obiettivo prioritario l’incremento della biodiversità proprio
attraverso la conservazione e la salvaguardia degli ambiente lacuali, natura-
li e di forestazione.
In via sperimentale, in questi anni è stato consentito un accesso libero e indi-
scriminato alla pesca nel lago, che però ha evidenziato la necessità di limita-
re e regolamentare l’attività pescatoria. Soprattutto con l’obiettivo di rispetta-
re gli scopi a fondamento dell’istituzione dell’area: utilizzo sociale e promo-
zione delle attività aggregative nel rispetto dell’ambiente naturale e dei valori
biologici del territorio. 
L’accesso al parco e alle aree attrezzate di fruizione è, invece, libero e con-
sentito nel rispetto dei limiti e divieti di natura generale (descritti nel regola-
mento per l’istituzione del parco lago Mulino di Cusico). 
Per iscriversi all’associazione contattare il 333.2537700. Il regolamento del
centro privato di pesca è disponibile all’associazione e al Comune di Zibido
San Giacomo.

BEN REGOLATA LA PESCA AL PARCO LAGO MULINO 

e le diciotto imprese coinvolte.
Migliorare le condizioni del com-
mercio nei piccoli Comuni era la
linea guida del secondo bando
regionale per la creazione dei
Distretti diffusi del commercio.
In quasi due anni, sono stati rea-
lizzati numerosi investimenti di

riqualificazione esterna dei locali
da parte delle imprese coinvolte,
ai quali si è aggiunta la realizzazio-
ne di un importante sistema di
videosorveglianza sul territorio di
Vernate e Noviglio e del Caffè let-
terario da parte del Comune di
Zibido. 
Anche il ciclo di eventi “Assaggi e
paesaggi del Sud Milano” ha per-
messo di fare conoscere alle
numerose persone intervenute il
“prodotto territorio”.
Grazie alla presenza di risparmi da
parte delle imprese nella realizza-
zione dei loro progetti, è stato
possibile indire un ulteriore bando
a livello distrettuale, che ha per-
messo l’ingresso di quattro nuove
imprese.
In sintesi, il Distretto ha distribuito
alle imprese del territorio delle tre
Amministrazioni coinvolte 145.000
euro di contributi, pari al 50%
della spesa sostenuta cui si
aggiungono  144.000 euro di con-
tributo su una spesa di 488.000
euro. 
Nei mesi scorsi, è stato pubblica-
to il IV bando regionale.
È interesse del nostro Distretto
partecipare nuovamente, permet-
tendo a nuove imprese di aderire
per interventi che potranno essere
realizzati nel 2011 e 2012. A que-
sto nuovo bando potranno aderi-
re, oltre alle imprese del commer-
cio e della ristorazione, anche
imprese turistiche e dei servizi,
secondo un elenco specifico
messo a disposizione dal bando
regionale. 
Per informazioni, 
ufficio Commercio (Polizia locale)
tel. 02.90020.250
e_mail: polizialocale@zibidosan-
giacomo.mi.it
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• per la rassegna “Una setti-
mana in musica”, “Festival
corale internazionale”: “La
fabbrica del canto. The
gents”, 5 giugno, chiesa di
San Giacomo; Civica scuola
di musica zibidese: concerti
degli alunni e dei docenti,
6,7 e 8 giugno, sala consilia-
re a San Giacomo;
“Rassegna corale: concerto
di sette cori”, 12 giugno,
chiesa di San Giacomo 

• festa dello sport, 11 e 12
giugno, campo sportivo,
campetto polivalente e lago
Mulino 

• festa della birra, decima edi-
zione, 2 luglio, San Pietro
Cusico. 

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

Torna la “Festa del riso”
Tre giorni di appuntamenti da vivere insieme, in piazza
Roma e dintorni, per la dodicesima edizione della festa
che è soprattutto un momento di socializzazione   

Dal 20 al 22 maggio, per il
dodicesimo anno consecu-
tivo torna la “Festa del

riso”: un'occasione di incontro e di
divertimento, divenuta il tradizio-
nale appuntamento della primave-
ra zibidese. “Anche quest’anno –
spiega il vicesindaco Luca Bonizzi
– saranno numerose le iniziative
che si realizzeranno grazie alla col-
laborazione della Proloco di Zibido

San Giacomo. Naturalmente, non
mancherà – prosegue l’assessore
all’Associazionismo Laura Boerci
– l’importante contributo delle

parrocchie, unito a quello delle
nostre associazioni di volontariato”.
“I veri artefici del successo – sot-
tolinea il sindaco Piero Garbelli –
sono i nostri cittadini che, attra-
verso la partecipazione, hanno
colto lo spirito con il quale
l’Amministrazione promuove tali
iniziative: non solo come momen-
to di svago ma, soprattutto, di
incontri contribuendo così a svi-
luppare quella rete di socializza-
zione da sempre caratteristica
distintiva della nostra comunità”.
Il programma in sintesi
piazza Roma e dintorni
venerdì 20 maggio, dalle ore
19.30 risottata, degustazioni
gastronomiche e balli di gruppo
sabato 21 maggio, dalle ore 14,
biciclettata, laboratorio di cucina
in biblioteca per bambini , cena in
piazza e balli liscio e latino ameri-
cano
domenica 22 maggio, dalle ore
15.30, laboratorio del gioco e
spettacolo di animazione per
bambini, sbandieratori e giocolieri
folk boliviani, premiazione del con-
corso per gli orti comunali, cena in
piazza e spettacolo musicale di
intrattenimento e di trasformismo. 

La ristrutturazione della ex Casa del fascio ha subito grossi ritardi, a
causa del fatto che i lavori sono soggetti al parere della
Sovrintendenza, per cui, ogni variazione
ha dovuto essere comunicata e autorizza-
ta. Ora i lavori sono arrivati alla fase con-
clusiva. Entro i primi giorni di luglio il Caffè
Letterario sarà inaugurato.

QUASI TERMINATI I LAVORI DEL “CAFFÈ LETTERARIO”

Per ricevere puntualmente via sms le infor-
mazioni sulle iniziative del territorio, basta
registrarsi sul sito Internet istituzionale
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.

SMS INFORMATIVI

Poiché il campetto polivalente è sempre
oggetto di atti vandalici (come le reti bucate,
subito riparate e di nuovo danneggiate),
l’Amministrazione comunale ha disposto di
intensificare i controlli della Polizia locale.

CAMPETTO SOTTO CONTROLLO

SPAZIO COMUNE
PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Zibido San Giacomo
Registrazione richiesta al Tribunale
di Milano
Direttore editoriale
Piero Garbelli
Direttore responsabile
Claudio Trementozzi
Segreteria di redazione
Gabriella Fontana
Tipografia

BA.IA. srl - Usmate (MI) 
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prestiti effettuti: 3.716
utenti (chi ha preso nel 2010 almeno un libro): 415 
di cui 180 ragazzi tra i 5 e i 18 anni
iscritti al 31 dicembre 2010: 795
nuovi acquisti: 366

I DATI DEL 2010 DELLA BIBLIOTECA

… è varia e dedicata a tutte le
età l’offerta della biblioteca comunale.

Sul nuovo portale web MediaLibraryOnLine,
inoltre, si possono consultare gratuitamente giornali, e-book e tanto altre risorse 

La biblioteca di Zibido San
Giacomo è un luogo aperto a
tutti. Infatti, non è necessario

essere assidui lettori per poterla fre-
quentare, ma basta essere curiosi
e/o amanti della cultura. Negli ultimi
mesi molti bambini, per esempio, si
sono divertiti con i laboratori creati-
vi e potranno continuare a farlo fino
a giugno, ogni terzo sabato del
mese, alle ore 15.30. Il 27 marzo,
nonostante la pioggia, quarantuno
impavidi innamorati della pittura
hanno partecipato alla meravigliosa
mostra “Mediterraneo”, al Palazzo
ducale di Genova e, a maggio,
hanno chiesto di poter visitare la
Reggia e i giardini della Venaria
Reale. Naturalmente la richiesta è
stata accolta e presto si partirà. 

Recitazione con stage teatrali…
Per chi ama la recitazione, a partire
da aprile, una volta al mese, sono
previsti stage teatrali: passeggiate
nei giardini che ognuno ha dentro di
sé, alla scoperta di nuove forme,
colori, suoni. Conduce Anna Russo.

… e serate sotto le stelle
Per chi, invece, vuole semplice-
mente ascoltare belle letture e sor-
seggiare un cocktail, verranno
organizzate serate sotto le stelle,
sul grande e accogliente terrazzo
della biblioteca. 
Le occasioni per incontrarsi, come
potete notare, non mancano, ma
se avete proposte o idee, contatta-
te laura.boerci@comune.zibidosan-
giacomo.mi.it o chiamate l’ufficio
cultura 02.900.20232 per chiedere
un appuntamento.

Un portale con tante risorse digi-
tali gratuite
“Esiste anche un servizio favoloso –
spiega l’assessora Laura Boerci –
MediaLibraryOnLine. Un portale
web da cui è possibile consultare
musica, filmati, quotidiani e riviste,

corsi a distanza, e-book (libri elet-
tronici), audiolibri, testi, banche dati,
immagini, ecc... MediaLibraryOn-
Line raccoglie numerose risorse
presenti sulla rete, mettendole a
vostra disposizione gratuitamente,
24 ore su 24 per tutto l’anno, in
biblioteca oppure a casa vostra”.
I servizi di MediaLibraryOnLine sono
a disposizione di tutti gli iscritti alle

biblioteche del sud ovest milanese;
se siete già iscritti alla biblioteca,
non dovete fare altro che andare
alla pagina http://fondazioneperleg-
gere.medialibrary.it e inserire gli
stessi nome utente e password che
utilizzate per accedere ai servizi on
line di questo sito; se non avete mai
utilizzato i servizi on line, chiedete al
bibliotecario le vostre credenziali.

Laboratori, gite culturali,
stage teatrali…
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Sabato 11 e domenica 12 giugno, si svolgerà la “Festa dello sport”, con
la partecipazione delle associazioni sportive del territorio: sabato  al parco
lago Mulino di Cusico, con la Zanzacup, domenica al campetto polivalen-
te tornei, dimostrazioni, giochi e tanto altro.

LA FESTA DELLO SPORT

• torneo di calcio cat. allievi
1995, 5° Memorial Marco
Ferrari, dal 24 maggio al 12
giugno al campo sportivo

• torneo di calcio cat. giova-
nissimi 1996, Memorial
Massimo Tamburini, 3 e 4
giugno al campo sportivo 

• III Triathlon sprint, 4 e 5 giu-
gno alla cava Boscaccio

• torneo di calcio cat. piccoli
amici, Memorial Walter
Zappa, 11 giugno al campo
sportivo.

PROSSIMAMENTE... 
LO SPORT!

Due ori e un primo posto,
un secondo posto e una medaglia di bronzo 

ai campionati internazionali interstile di karate di Desio dello scorso marzo

Lo scorso 27 marzo, a Desio si
sono svolti i campionati inter-
nazionali interstile di karate,

nei quali gli atleti della palestra
Jitakyoej Karate Club di Zibido San
Giacomo hanno ottenuto ottimi
piazzamenti nelle rispettive catego-
rie (divise per fasce di età):
• Ilaria Vezzani 1ª classificata meda-

glia d’oro
• Alice Malvisi 1ª classificata meda-

glia d’oro
• Francesco Sisti 3° classificato

medaglia di bronzo
• Martina Guadagno 5ª classificata.
Alla manifestazione erano presenti
atleti provenienti da Russia,
Portogallo, Slovenia e Spagna per
un totale di 1.570 partecipanti.
Inoltre, le atlete Selene Insalaco e
Gloria Raia, residenti a Zibido San
Giacomo, si sono classificate rispet-
tivamente seconda e prima nelle
proprie categorie. 

A conclusione della stagione agoni-
stica, il 9 aprile si sono svolti a
Montecatini Terme i campionati ita-
liani per ragazzi dove Ilaria Vezzani
ha conquistato il primo posto del
podio, Alice Malvisi ha ottenuto il
secondo posto, Gloria Raia prima

classificata, Selene Insalaco terza
classificata (sempre nelle rispettive
categorie).
Questi risultati sono stati ottenuti
grazie all'impegno degli allievi e alla
competenza e serietà dei maestri
della palestra di San Pietro Cusico.
“Conclusa la stagione agonistica –
spiegano i responsabili dell’asso-
ciazione sportiva – ci auguriamo di
ottenere altrettanti risultati positivi
per il futuro e ringraziamo il Comune
di Zibido San Giacomo per lo spa-
zio e la disponibilità dimostrata nei
confronti del Jitakyoej Karate Club”.

Jitakyoej Club: ottimi piazzamenti
agli internazionali
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DAL PDL
Cari concittadini,
volevamo ringraziarvi per il caloroso
affetto e la partecipazione dimostra-
taci. Infatti, abbiamo ricevuto nume-

rosi messaggi sulla nostra casella di
posta elettronica pdl.zibidosangiaco-

mo@libero.it in seguito all’uscita della prima
edizione del nostro piego informativo, dove abbiamo rite-
nuto doveroso informarvi sulle problematiche locali e sulla
cattiva gestione della nostra Amministrazione comunale.
L’iniziativa è stata molto apprezzata e sono arrivate nume-
rose segnalazioni di lamentele per disservizi e critiche sul-
l’operato e le scelte dei nostri amministratori, di cui ci fac-
ciamo carico. Vi terremo aggiornati tempestivamente su
quanto da voi segnalato.
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, si è ampia-
mente discusso dell’approvazione delle alienazioni immo-
biliari: con nostra grande sorpresa, abbiamo verificato che
il parco di via Turati è stato inserito tra i beni comunali da
alienare, trasformandolo da verde pubblico a zona resi-
denziale e parcheggi pubblici. Alcuni cittadini della zona,
che da diversi anni denunciano la mancanza di parcheggi
in questa via, ora si trovano a combattere su una specu-
lazione edilizia – per fare cassa – della nostra
Amministrazione. La proposta che vorremmo fare ai nostri
amministratori, che riteniamo più sensata e coerente, è
quella di destinare l’area in parte a parcheggi pubblici e in
parte a box pertinenziali, destinati ai residenti che rientra-
no nei 250 metri pedonali. E non condividiamo per nessun
motivo l’edificazione per ulteriori alloggi, considerato che

si tratta di una via priva di sbocchi e con un solo accesso.
Il sindaco ha illustrato il piano finanziario per la gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, proponendo un’ulteriore cam-
pagna pubblicitaria tesa a sensibilizzare ancor di più la
raccolta differenziata. Cosa che condividiamo pienamen-
te. Non consideriamo giusto, invece, che a fronte dell’im-
pegno di tutti i cittadini e degli ottimi risultati ottenuti nella
raccolta differenziata (giunta quasi al 60%) non corrispon-
da alcun riscontro tangibile, quale per esempio una ridu-
zione della tariffa o i sacchi gratuiti, come da noi richiesto
(iniziative, queste, che potrebbero influire positivamente
sulla buona riuscita della raccolta e sulla motivazione dei
cittadini). Inoltre, chiediamo di essere messi al corrente
circa i costi del consiglio di amministrazione e della presi-
denza S.A.S.O.M., invitando il sig. sindaco a renderli pub-
blici.
Orti comunali
Nel Consiglio comunale tenutosi a settembre, il nostro
gruppo consiliare aveva presentato un’interrogazione tesa
a sensibilizzare l’Amministrazione al fine di pianificare la
realizzazione di nuovi orti comunali e la riduzione della
tariffa annuale dagli attuali 100 euro a 60 euro. Oggi, con
nostra grande soddisfazione, prendiamo atto che i lavori
per la realizzazione di nuovi orti sono iniziati. 
Apprezziamo che il nostro suggerimento sia stato preso in
considerazione e invitiamo ad abbassare le tariffe annuali,
adeguandole ai vicini Comuni di Rozzano e Trezzano sul
Naviglio.
Caffè letterario - “Ex Casa del fascio”
I cittadini zibidesi per la realizzazione di questo progetto
hanno speso circa 300.000 euro. Ci chiediamo: come

LA MINORANZA

Ritengo opportuno utilizzare lo spazio con-
cessomi per portare alla vostra attenzio-

ne alcune brevi considerazioni. Nel
corso del Consiglio comunale del 9
marzo, abbiamo approvato il bilancio
di previsione. Nel predisporlo abbiamo

scelto di seguire i medesimi criteri utiliz-
zati negli ultimi anni, caratterizzati da una

gestione incentrata su un livello minimo di tassazione, su un
attento controllo del debito e sulla ricerca di nuove fonti di
entrata per il nostro Comune. Tutto ciò per sostenere e
attuare al meglio il nostro programma di governo.
Ancora una volta abbiamo dovuto registrare dei tagli nei tra-
sferimenti, quantificabili in circa 150.000 euro e, per poter
rispettare il patto di stabilità, si è dovuto provvedere ad
accantonare a bilancio una somma pari a 746.000 euro.
Complessivamente, quindi, un taglio di 900.000 euro.
Abbiamo affrontato la questione in modo risoluto: non
abbiamo attuato alcun aumento delle tasse principali e
abbiamo salvaguardato tutti i servizi, in particolare quelli rivol-
ti ai soggetti più deboli, attuando una politica di razionalizza-
zione dei costi.
Quanto agli investimenti abbiamo deciso di optare per un
piano che richiama tutte le opere da avviare. Invero, la piani-
ficazione degli interventi è fortemente limitata oggi dal patto
di stabilità: si è quindi deciso di inserire nella programmazio-

ne solo quegli interventi che verosimilmente troveranno
attuazione. Riteniamo, però, che nei prossimi anni sarà
necessario attuare una politica di miglioramento delle entra-
te, consci dell’impossibilità di poter prevedere quali saranno
le scelte del Governo centrale per il futuro.
Detto ciò, vorrei soffermarmi brevemente sul progetto della
nuova tangenziale ovest esterna, presentata recentemente
dalla Provincia di Milano. Questa nuova infrastruttura attra-
verserà i Comuni dell’area tra Melegnano e Magenta, coin-
volgendo anche Zibido San Giacomo. Tutta l’area, pretta-
mente agricola, subirà cambiamenti radicali e il costo
ambientale dell’intervento sarà altissimo.
La scelta della Provincia di Milano è stata quella di non coin-
volgere preventivamente i Comuni del territorio, ma di far loro
prendere atto del progetto, ritenuto di rilevanza strategica,
senza peraltro fornire alcun dato in merito ai flussi di traffico
coinvolti e, quindi, all’utilità dell’opera.
Come gruppo Obbiettivo Comune, non solo esprimiamo la
nostra contrarietà al progetto, così come ci viene proposto
dalla Provincia di Milano, ma sosteniamo anche
l’Amministrazione nel concordare con gli altri Comuni coin-
volti una posizione unitaria che dia forza a tale azione. 

Carlo Arrigo
capogruppo consiliare

Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA
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mai, ad oggi, non è stata fatta nessuna inaugurazione?
Quali sono i reali problemi? Già da tempo si sosteneva
che fosse opportuno far ricadere la scelta per la gestio-
ne del Caffè su cittadini zibidesi, ai quali sta a cuore il pro-
prio paese, e non su persone estranee, temendo che
queste potessero creare problemi. Naturalmente questo
ragionamento desta in noi non poche perplessità…
Secondo gli addetti ai lavori, l’attuale assegnatario non
presenta un idoneo progetto, in base a quanto bandito e
prescritto dall’Amministrazione comunale. Visto che l’as-
segnatario, ad oggi, non ha iniziato nessun tipo di lavoro
all’interno della struttura, chiediamo al sig. sindaco di
avere rispetto dei soldi spesi, trattandosi di denaro pub-
blico, e di revocare l’assegnazione e prendere in consi-
derazione altre prospettive.
Festa dell’Unità d’Italia
Abbiamo apprezzato la manifestazione organizzata
dall’Amministrazione comunale in sala consiliare, per
festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il 17
marzo. Ma non abbiamo apprezzato il gazebo del Partito
Democratico del circolo di Zibido San Giacomo che, con
le bandiere di partito, era posizionato in piazza Roma, a
pochi metri dalla sala consiliare. Riteniamo inaccettabile
strumentalizzare la festa dell’Unità d’Italia con la scusa di
distribuire gratuitamente un libricino della Costituzione
Italiana. E a nostro parere la cosa ancor più grave è che
questa iniziativa sia stata autorizzata.
Sprechi 
Abbiamo il dovere, nell’interesse dei cittadini contribuen-
ti, di segnalare evidenti e visibili sprechi quotidiani in alcu-
ni luoghi pubblici del nostro Paese. Alcuni esempi:
- campetto di calcetto di via Quasimodo: fari notturni

accesi tutta la notte del 4 aprile
- caloriferi del centro civico di San Pietro: il 5 aprile, alle

ore 23, andavano al massimo, con temperatura ester-
na superiore a 19 gradi

- luci del plesso scolastico elementare e medie: spesso
e volentieri, in alcune aule o bagni, rimangono accese
tutta la notte. 

Invitiamo gli amministratori, visti i tempi difficili in cui si
parla tanto di risparmio energetico e inquinamento, di
vigilare e sensibilizzare il personale incaricato.
Comunicazione
Ricordiamo nuovamente ai nostri cittadini di non esitare
a comunicare eventuali segnalazioni di disservizi o pro-
blematiche locali sia al nostro indirizzo di posta elettroni-
ca, sia al numero di telefono 338.3004406, oppure tutti i
giovedì sera alle ore 21 al centro civico – centro anziani
di San Pietro Cusico (al primo piano).

Aurelio Sansone
capogruppo consiliare PDL

MALA TEMPORA CURRUNT
(CORRONO TEMPI BUI)

Ho voluto intitolare questo scritto
facendo riferimento a un vecchio
adagio latino che indica lo stato in

cui versa il nostro Comune, dove la
maggioranza che lo amministra, incu-

rante delle richieste del nostro gruppo e delle altre forze
politiche di opposizione, fa il bello e il cattivo tempo,
dimenticandosi che, avendo vinto per soli 91 voti, rap-

presenta solo un terzo del paese dal momento che gli
altri due terzi sono all’opposizione. Nell’ultimo Consiglio,
svoltosi il 9 marzo, a quasi tre mesi di distanza da quello
precedente (20 dicembre 2010), siamo stati chiamati ad
approvare i verbali della seduta precedente dovendoci
basare solo sulla nostra memoria dal momento che,
nonostante le ripetute richieste, l’audio delle assemblee
non viene registrato. Nella scorsa seduta consiliare, inol-
tre, a dispetto del voto contrario della Lega Nord,
l’Amministrazione comunale ha dato il via libera all’aliena-
zione di una grossa area in frazione Zibido (di fronte alla
Casa dell’acqua, al di là della S.P. 139 ), che sarà desti-
nata a ospitare un centro commerciale. Da sempre ci
battiamo contro la speculazione edilizia e la svendita del
nostro territorio agricolo, ma questa volta il nostro voto in
Consiglio non è bastato. La maggioranza sostiene che,
nonostante due piccoli centri commerciali (uno in frazio-
ne Zibido, nel quartiere Rinascita, e uno in frazione San
Giacomo, prima della sede del comune) e la presenza di
un già avviato distretto commerciale sul territorio, nel
nostro Comune sia assolutamente necessario un centro
commerciale. Alle nostre rimostranze che facevano nota-
re come Zibido San Giacomo sia circondato da centri
commerciali (a Rozzano, Assago, Trezzano, Corsico,
Buccinasco, solo per citarne alcuni) e che questi genera-
no quotidianamente problemi di viabilità, e alle nostre
accuse di voler svendere il territorio agricolo per destinar-
lo ad abitazioni, ci avevano sempre detto che su quell’a-
rea ci sarebbe stato solo un centro commerciale e che
quest’ultimo era necessario. Come sempre, la Lega Nord
aveva già visto al di la del proprio naso: infatti, leggendo
bene i documenti, abbiamo appreso che, oltre al centro
commerciale, in quell’area è prevista una destinazione
residenziale (palazzi e case per intenderci). Prima si
nascondono dietro un dito dicendo che la vendita delle
aree è necessaria per avere soldi da destinare a servizi
(come l’ampliamento della scuola), poi invece scopriamo
di essere entrati nel solito circolo vizioso dove si incassa-
no gli oneri  perché servono soldi per incrementare i ser-
vizi ma poi arrivano nuovi residenti che inevitabilmente
hanno bisogno di servizi e così via. Bisogna fermare il
consumo del territorio agricolo simbolo e ricchezza della
nostra storia; occorre dire basta alla cementificazione per
tutelare il Parco Sud. Questa giunta, nell’ultimo consiglio
ha anche dato il via libera all’alienazione di un’area in
prossimità del parchetto di via Turati in frazione Zibido,
destinandola a zona residenziale (sempre case ed abita-
zioni). Anni fa, alcuni aderenti a questa maggioranza, si
erano incatenati per salvare gli alberi del parchetto di San
Pietro Cusico; perché oggi nessuno si incatena per il par-
chetto di via Turati? Perché invece di costruire non si
pensa a recuperare il nostro patrimonio storico, come le
cascine di Badile e Moirago? 

Fabio Brochetti 
Gruppo  consiliare

Lega Lombarda – Lega Nord – Padania
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CENTRALINO 02.900.201

DEMOGRAFICI 02.90020.223

02.90020.224

02.90020.223

fax 02.90020.233

ECONOMATO 02.90020.208

EDILIZIA PRIVATA 02.90020.207

GESTIONE DEL TERRITORIO 02.90020.242

LAVORI PUBBLICI 02.90020.222

MINORI E FAMIGLIA 02.90020.226

PERSONALE 02.90020.218

POLIZIA LOCALE 02.90020.250 

fax 02.90020.249

CELLULARE DELLA PATTUGLIA 348.6565435 

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

PROTOCOLLO 02.90020.230

fax 02.90003.204

RAGIONERIA 02.90020.216

SEGRETERIA GENERALE 02.90020.214

SEGRETERIA SETTORE TECNICO 02.90020.241

SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO 02.90020.225

02.90020.215

SERVIZI SOCIALI 02.90020.226

SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI 02.90020.212

TRIBUTI 02.90020.217

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

VICESINDACO, ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE
E ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Luca Bonizzi tel. 02.90020.242
e-mail luca.bonizzi@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

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

ASSESSORE ALLA COMUNICAZIONE
E ALLE POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE
Sonia Belloli tel. 02.90020.232
e-mail sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AI MINORI
E AL COMMERCIO
Giovanna Meazza tel. 02.90020.235
e-mail giovanna.meazza@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

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

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

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

I NUMERI DEL COMUNE 
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