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INAUGURAZIONI
Al Centro civico di Badile aperto anche l’ambulatorio
medico e verrà riqualificata l’area circostante. 
Inaugurati anche i nuovi spogliatoi a San Giacomo

SCUOLA
Nuove sezioni alla scuola dell’infanzia e più classi alla
secondaria di primo grado
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Tante sfide per 
un obiettivo comune

Se la temperatura meteorolo-
gica si abbassa per l'approssi-
marsi dell'inverno, si scalda
invece quella della politica. Un
periodo di particolare disorien-
tamento che coinvolge tutti i
partiti tradizionali, tanto che
alcuni esponenti avanzano l'i-

potesi di creare delle liste civiche nazionali, perdendo
di vista quella che è la ragione che porta alla costitu-
zione di una lista civica: essere interprete, al di là degli
schieramenti, dei sentimenti di una comunità. 
La prossima primavera, anche i cittadini di Zibido San
Giacomo saranno chiamati a valutare i risultati rag-
giunti dall'attuale Amministrazione comunale e a sce-
gliere chi guiderà  il nostro Comune per i prossimi cin-
que anni. 
È quindi tempo di bilanci, da stilare con cura e serietà,
senza nascondere nulla, ma tenendo invece presente
la realtà quotidiana che ognuno vive, in questa diffici-
lissima situazione economica. È il momento di fare il
punto su cosa abbiamo realizzato, cosa non siamo riu-
sciti a concretizzare e quanto invece abbiamo inten-
zione di fare nel prossimo futuro. Partendo da alcuni
capisaldi. 

Punti fermi dell'azione amministrativa 
Credo, infatti, che alcuni punti debbano essere afferma-
ti con chiarezza:
• i servizi sono stati mantenuti e in alcuni casi incremen-

tati;
• la situazione finanziaria del Comune è buona (le ali-

quote IMU sono state applicate senza alcun incre-
mento sulla base stabilita dal decreto ministeriale e il
patto di stabilità è stato rispettato); 

• il territorio è stato gestito con attenzione, assicurando
pulizia e manutenzioni al completamento delle opere
necessarie

• gli investimenti, pur nei limiti imposti dal patto di sta-

bilità, sono proseguiti (ampliamento Alessandrini,
caffè letterario, ambulatorio di Badile, ecc.).  

Abbiamo puntato anche alla riqualificazione di molte
parti del nostro territorio, in ogni frazione, nella convin-
zione che Zibido San Giacomo sia una realtà con diver-
se identità, ma con un unico cuore, che ha profonde
radici da riscoprire e da salvaguardare. 

Due nuove opere
A settembre, sono state inaugurate due opere che il
paese attendeva da tempo: l’ambulatorio di Badile e i
nuovi spogliatoi del campo sportivo. Mentre un’altra è
stata avviata: il rifacimento del ponte ciclopedonale sulla
SP 139. 
Per quanto riguarda i cimiteri - che saranno realizzati
grazie a un intervento di “Finanza di progetto”, ossia da
privati - dopo un primo stop dovuto alla gara andata
deserta (per mancata anticipazione bancaria), è prevista
un’ulteriore verifica che speriamo porti all’avvio dell’am-
pliamento entro i primi mesi dell’anno.

Un po' di... turbolenza
Nonostante il momento di turbolenza tipico del periodo
pre-elezioni, la macchina comunale sta marciando per
rispondere alle esigenze della nostra collettività, anche
se riconosco che sarebbe stato preferibile lavorare in un
clima più sereno. 
Le dimissioni dalla carica di assessore di Sonia Belloli,
sei mesi dopo quelle di Luca Bonizzi, non aiutano certo,
così come mozioni, volantini o il chiacchiericcio da mar-
ciapiede, ma qualcuno potrebbe rispondere che questa
è la democrazia. Penso tuttavia che il nostro Comune
debba essere tutelato da un modo di “fare politica”
sguaiato e urlato, nell’errata convinzione che è così che
si ottiene il consenso. Io penso invece che sia necessa-
rio un confronto sereno, anche se acceso, sui program-
mi e sul futuro della nostra comunità. 

Il sindaco
Piero Garbelli



Iniziati i lavori per il ponte 
ciclopedonale
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Hanno preso il via l’1 ottobre i
lavori per il rifacimento del ponte
ciclopedonale, a suo tempo

inserito nel più ampio progetto della
pista ciclabile San Giacomo-Zibido (via
Risorgimento-via Vivaldi, ponte, piazza
Deledda) per il quale la Regione ha
concesso un finanziamento parziale.
La necessità di rispettare il patto di sta-
bilità ha suggerito prima di posticipare
l’intervento e poi di separare il progetto
del ponte, oramai indispensabile, rin-
viando il resto a momenti successivi.
Il progetto per il ponte prevede la sosti-
tuzione delle due passerelle esistenti
con una sola struttura più funzionale,
appoggiata sulle attuali rampe, che
saranno riqualificate. I lavori si svolge-
ranno in due fasi ben distinte: prima si
rimuoverà il ponte esistente e si realiz-
zeranno le opere necessarie per la
posa della nuova passerella, poi si
varerà il nuovo ponte. L’ultimazione è
prevista per la metà di novembre, con
una spesa complessiva di 81.172 euro.
“Durante la fase di rimozione e di varo
- spiega il sindaco Piero Garbelli - è
prevista la chiusura, per circa quattro
giorni, della strada SP n. 139 sotto-
stante, con la creazione di un percorso
viabilistico alternativo. La chiusura sarà
effettuata solo durante le ore notturne,
grazie a un accordo che abbiamo fatto
con la ditta che ha vinto l’appalto, così
da minimizzare i disagi per i cittadini.
Anche il piedibus per i più piccoli
seguirà una strada diversa”. 
“La Polizia locale presidia i due passag-
gi di viale Longarone e via Togliatti assi-
curando a tutti i ragazzi l'arrivo e l’usci-
ta da scuola in totale sicurezza”. 

Tempi rispettati a Badile, ma imprevisti e lungaggini per via Togliatti.
L'Amministrazione comunale  ha sollecitato nei giorni scorsi gli uffici pro-
vinciali affinché risolvano in tempi brevi i problemi emersi per completare i
lavori sull'importante via di attraversamento di San Giacomo. 
Il decesso improvviso del proprietario dell'impresa ha creato, infatti, scom-
piglio tra i tecnici della Provincia che stanno dirigendo i lavori, ai quali l'a-
zienda ha chiesto la proroga di un mese per la chiusura del cantiere. “Un
tempo troppo lungo – precisa il sindaco – perché il disagio provocato ai
nostri cittadini e alle attività economiche presenti sul tratto di strada inte-
ressato dai lavori non può essere procrastinato”. 
Proprio per rendere completa la riqualificazione dell'area, la Giunta comu-
nale ha intanto deciso un intervento straordinario di sistemazione dei par-
cheggi a lato della carreggiata. 
TUTTO BENE A BADILE
Sono stati invece eseguiti con efficienza e tempestività, sempre nell'ambi-
to del piano manutenzioni della Provincia di Milano, i lavori di rifacimento
dell'asfalto di via Vittorio Veneto, nella frazione di Badile. 

NUOVI ASFALTI IN V. VENETO E TOGLIATTI

Terminati i lavori di sistemazione
dell’area giochi al parco Mozart di
San Giacomo. Ora i bimbi più gran-
di hanno a loro disposizione un
nuovo castellone. L’intervento è
costato 35mila euro. 

GIOCHI 
AL PARCO MOZART

L’1 ottobre, ha preso il via l’intervento sul 
collegamento strategico tra San Giacomo e Zibido. 

Il progetto prevede la sostituzione delle due passerelle esistenti con una sola
struttura più funzionale appoggiata sulle attuali rampe, che verranno riqualificate

IN PRIMO PIANO
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Inaugurato nei giorni scorsi, è stato realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione. La
stessa ditta che ha eseguito i lavori è ora incaricata di rifare i marciapiedi, riqualificare

l’area della fermata del bus con la posa di una pensilina e sistemare i parcheggi 

Dopo una lunga attesa, il 24
settembre è stato consegna-
to ai cittadini di Badile il

nuovo ambulatorio. Localizzato nel
centro civico in via Vittorio Veneto,
quindi nella zona centrale rispetto a
tutta la frazione, è certamente una
soluzione di avanguardia: uno stu-
dio medico, con annesso locale per
il personale assistente e l’area di
ricevimento del pubblico, sulle varie
tonalità del verde. Sarà così garan-
tita quella riservatezza e serenità
che è dovuta a coloro che, per varie
ragioni, devono recarsi dal loro
medico di fiducia.
L’intervento è stato realizzato dalla
ditta Isiter a scomputo di oneri per
un totale di 81.929 euro. Sempre la
stessa ditta è incaricata della riqua-
lificazione dell’area antistante il cen-
tro civico dall’intersezione di via
Don Gnocchi sino alla cappellina. I
lavori - autorizzati alcuni giorni fa
dalla Provincia di Milano (in quanto

l’area è di proprietà provinciale) -
prevedono il rifacimento dei mar-
ciapiedi in autobloccante, la siste-
mazione del golfo delle fermate

Badile: al centro civico 
apre anche l’ambulatorio medico

degli autobus, la posa di una nuova
pensilina e la sistemazione dei par-
cheggi, tutto per un totale (stimato)
di 35.000 euro. 

Sabato 15 settembre, sono stati inaugu-
rati e consegnati alla Polisportiva i nuovi
spogliatoi del campo di calcio, alla pre-
senza dei dirigenti della ASD Calcio Zibido
San Giacomo - in particolare la sua presi-
dente Luigia Seccia - e dei ragazzi che,
per l’occasione, hanno giocato una parti-
ta amichevole. 
Un intervento gradevole, composto da due
ampi spogliatoi e da un locale a uso vario,
che consentirà di ampliare l’offerta e i servi-
zi per coloro che quotidianamente frequen-
tano il campo sportivo di calcio. Sono infat-
ti ben 160 i ragazzi iscritti alla scuola calcio
(dai 5 ai 16 anni) oltre ai ragazzi più grandi e
al gruppo degli amatori. L’intervento è
costato circa 157.000 euro ed è stato rea-
lizzato dalla ditta Sial impianti srl di Cusago,
aggiudicataria a seguito di gara di appalto.

NUOVI SPOGLIATOI 

IN PRIMO PIANO
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Recupero e riqualificazione sono
stati certamente un indirizzo del
Piano di governo del territorio

che l’Amministrazione ha seguito con
costanza in un momento difficile. Vi
rientrano non solo l’attuazione del
Piano di recupero di cascina Salterio e
l’approvazione del recupero di
Cascina Badile, ma anche altri inter-
venti, certamente minori, di indubbio
interesse come Mirabello e l’Antica
osteria. 

VEDIAMOLI NEL DETTAGLIO:
• il Piano di recupero Salterio - la

cascina Salterio, complesso storico
di notevoli dimensioni, è stato
oggetto di un piano di recupero
volto al restauro di alcuni fabbricati
di particolare pregio, alla riqualifica-
zione di altri e all’integrazione con
nuovo volume in sostituzione di edi-
fici recenti: solo la difficile situazione
economica attuale non ha ancora
consentito l’avvio dei lavori.

È stata data grande attenzione anche
al recupero delle aree industriali
dismesse per riqualificarle e insediarvi
nuove attività:

• Piano integrato di intervento
Fontana - è stato riqualificato il vec-
chio stabilimento La Rosa posto
lungo la ex statale dei Giovi con l’in-
sediamento di una nuova attività
(mq 9.000)

• Piano integrato di intervento
Legrand - Secom. Maltagliati
(mq: 31.424) – dismesso da anni,
l’ex stabilimento Legrand è ora
oggetto di intervento tendente al
recupero dell’immobile con la realiz-
zazione di due medie strutture di
vendita e la messa in sicurezza del-
l’innesto con la ex strada statale dei
Giovi

• Fonderia Maestri (mq 9.158) atti-
vità industriale esistente a Badile da
molti anni, nel 2010 trasforma un
pezzo dello stabilimento ex Elnagh
in un nuovo impianto produttivo
all’avanguardia

• Car.car (mq. 5526) - un edificio
rimasto per anni non utilizzato

lungo la ex statale dei Giovi in loca-
lità Stolfina viene riqualificato e tra-
sformato in rivendita di automobili.

Altri interventi di minore entità si stan-
no insediando nel nostro territorio,
andando a recuperare un tessuto pro-
duttivo e creando nel prossimo futuro
posti di lavoro. Sono questi indirizzi
che l’Amministrazione ha seguito con
perspicacia e testardaggine in un
momento in cui chiedere è sempre più
difficile.  

Riqualificazione del patrimonio
ambientale, ma anche nuovi servizi 

rivolti a ogni fascia d'età, per un paese che cambia 

Sviluppo del territorio, mantenendo
la persona al centro

SPECIALE
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Nel frattempo, le norme del patto di stabilità si fanno sempre più
stringenti, perché non solo le spese correnti, ma anche gli inve-
stimenti vengono conteggiati, ponendo in difficoltà un Comune
che ha appena terminato l’ampliamento della materna
Alessandrini, costato complessivamente 1.800.000 euro, che
gravano sul patto per più anni. Periodo in cui, oltre a eseguire
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, è stato neces-
sario accantonare una somma equivalente per rispettare il
patto. In poche parole, per ogni intervento è indispensabile
avere il doppio dei soldi: i primi per pagare le imprese che ese-
guono le opere, i secondi per rispettare il patto. E questi ultimi
devono restare in cassa, senza che possano essere spesi.
Nell’approvare il bilancio del 2011, viene deciso di alienare alcu-
ni alloggi di proprietà comunale e due aree, quella di via Turati e
il comparto D, che ha destinazione commerciale ed è situato

poco prima del ponte ciclopedonale, sulla destra provenendo
dalla frazione San Pietro. Durante il 2011, si trovano risorse
alternative e l’alienazione viene rimandata all'anno successivo. 

Con il bilancio di previsione del 2012, i tagli si fanno sempre più
stringenti: il patto da rispettare è pari a 470.000 euro, cui vanno
aggiunte le opere da realizzarsi. I tagli effettuati non sono suffi-
cienti a garantire l'equilibrio di bilancio e il rispetto del patto e,
per non aumentare le tariffe dei servizi e le aliquote base impo-
ste dalla legge per l'IMU, si decide di riproporre quanto il
Consiglio comunale aveva votato nel 2011. 
Vendere l’area di via Turati è diventato perciò una dura neces-
sità. La sfida è quella di alienarla cercando di risolvere, nel con-
tempo, i problemi storici di via Turati e di via Morandi, soprattut-
to quello relativo alla mancanza di parcheggi (box o posti auto).

INVESTIMENTI E SPESA VINCOLATE

SPECIALE

NON SOLO TANTO VERDE, MA ANCHE SERVIZI 

Grande attenzione è stata posta nel
tempo dall’Am ministrazione al verde
e alla qualità della vita degli abitanti di
Zibido San Giacomo. Sono stati
infatti realizzati o riqualificati:
• il parco di via Matteotti a Zibido 
• il giardino Corbellini a San Pietro 
• il parco giochi di via Adamello a

Badile 
• il grande parco lago Mulino di

Cusico
• il parco via Puccini 
• il parco di via Fermi. 
A livello sovraccomunale, la pro-
mozione del progetto di “Cam -
minando sull’acqua” ha reso
disponibili risorse che, unitamente
a quelle comunali, hanno consen-
tito la realizzazione di oltre dieci
chilometri di piste ciclabili che col-
legano il Naviglio Pavese (da
Badile) al Naviglio Grande (a
Gaggiano) e tutte le frazioni.
Siamo un Comune sempre più
apprezzato per le sue qualità
ambientali e per l'attenzione riser-
vata alla valorizzazione di aree
realmente fruibili da tutti. Un terri-
torio capace di accogliere, tanto
che la Fondazione Cariplo ha
finanziato uno dei quattro circuiti di
Expo 2015 proprio comprenden-
do Zibido San Giacomo, Noviglio e
Gaggiano. Un importante ricono-
scimento, ma anche una sfida per
il futuro, alla quale occorre prepa-
rarsi con grande attenzione.



7

Come è stato previsto dal PGT e meglio definito nel
Masterplan, tra San Giacomo e Zibido il Piano integrato
di intervento in corso di definizione prevede:
• la nuova scuola media dietro alla Casa dell’acqua, per

la quale è stato predisposto uno studio di fattibilità -
cinque cicli, laboratori e aule didattiche oltre a nuova
palestra – con un importo complessivo delle opere di
circa 3 milioni di euro

• la fermata del trasporto pubblico locale in sicurezza
lungo la provinciale

• la nuova rotatoria di innesto con la via Matteotti
• il piccolo supermercato (massimo 1.000 metri qua-

drati)
• la residenza (comparto B e C del PGT). 

Deve essere chiaro che le risorse derivanti dalla vendita
delle aree del comparto D - commerciale/residenziale e
degli oneri derivanti dalla nuova edificazione saranno
prioritariamente dedicate alla realizzazione della nuova
scuola media. 
Realizzazione che, stante il patto di stabilità, dovrà tro-
vare modalità di realizzazione innovative. Si stanno valu-
tando le soluzioni possibili al fine di non impegnare il
bilancio comunale per gli anni futuri con importi partico-
larmente rilevanti (circa 3 milioni di euro). 
Oltre alle opere di urbanizzazione di specifica pertinen-

za, si procederà a realizzare la rotatoria di via Matteotti
e la nuova fermata del trasporto pubblico. L’intervento
previsto e la dismissione delle aree comunali del com-
parto D consentiranno la costruzione della nuova
scuola media. L’istituto - che sarà oggetto di un con-
corso di progettazione - sarà dotata di 15 aule (per
cinque cicli) e della palestra, che potrà essere trasfor-
mata in auditorium.

RIDUZIONE DELLA SPESA, MA INVESTENDO SUL FUTURO

SPECIALE
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Dopo l’ampliamento della scuola d’infanzia, 
con un costo di oltre 1.800.000 euro, il nuovo anno scolastico

si è aperto con una nuova sezione aggiuntiva, per dare
risposte alle esigenze delle famiglie 

Per far fronte alle richieste di
iscrizione pervenute all’istitu-
to comprensivo (formando

una lista di attesa di più di trenta
bambini), l’Amministrazione comu-
nale ha ritenuto necessario amplia-
re la scuola dell’infanzia di San
Giacomo così da poter venire
incontro alle esigenze sociali delle
famiglie zibidesi. L’intervento è
stato effettuato con grandi sacrifici
economici, per un totale comples-
sivo dell’opera di 1.852.927 euro;
la Regione Lombardia ha dato un
contributo di 400mila euro. 
Il nuovo anno scolastico ha potuto
così avere inizio con una nuova
sezione a tempo pieno. All’inse -
gnante messa a disposizione dallo
Stato, l’Amministra zione comunale
ne ha affiancata un’altra per com-
pletare l'orario della nuova sezione:
grazie alle due ore giornaliere inte-
grate a spese del Comune, si ha il
tempo pieno.

PIÙ CLASSI 
PER LA SCUOLA MEDIA
Anche nella scuola media si è
registrato un incremento degli
alunni nelle classi prime che ha
reso necessaria la richiesta di
quattro classi da parte dell’istituto
comprensivo. 
Ne sono state però assegnate
solo due a tempo prolungato,
complicando non poco le richie-
ste dei genitori, ai quali al
momento dell’iscrizione era stata
consentita la scelta tra tempo
prolungato e normale.
Il provveditore dell’ufficio scolasti-
co provinciale di Milano ha accol-
to favorevolmente le istanze e le
sollecitazioni da parte dei genitori
e del Comune: sono state così
assegnate tre classi di tempo
prolungato, di cui due composte
da 23 alunni e una da 24, nonché
una sezione a tempo normale
composta da 19 alunni.

Nuova sezione per 
la scuola dell'infanzia

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha riaperto al
pubblico lo spazio comunale di via Curiel a
San Giacomo, nella ex scuola materna. Si
presenta con un nuovo nome: “Igloo”,
scelto perché ben rappresenta uno spa-
zio che protegge, accoglie e dà ospita-
lità a tutti coloro che intendono frequen-
tarlo per studiare e trascorrere il proprio
libero fra corsi e laboratori. “Igloo” è aper-
to a tutta la cittadinanza: oltre alle attività
proposte per tutte le fasce d’età (per bambini,
ragazzi e adulti), ospiterà infatti le idee e le attività dei cittadini che vorran-
no utilizzare lo spazio.
Il nuovo anno si prospetta ricco di iniziative rivolte non solo ai ragazzi, ma
alle famiglie tutte, proponendo corsi e attività durante la settimana in orari
sia pomeridiani, sia mattutini che preserali e serali. Per qualsiasi informa-
zione: “Igloo - centro giovani”, via E. Curiel 11, cell. 333.3881614, e-mail
igloozibido@gmail.com, su Facebook Igloo Zibido San Giacomo, il mar-
tedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30.

BENVENUTO, “IGLOO”!

Hanno avuto inizio l’1 ottobre e

termineranno il 31 maggio 2013
i corsi della Civica scuola di
musica diretta da Gianluigi Moro,
al centro polivalente della frazio-
ne di San Pietro Cusico in via
Dante 19. Attiva sul territorio
comunale da diciotto anni, ha
sempre strettamente collaborato
con l’Amministrazione comuna-
le. L’offerta formativa comprende
corsi - per bambini, ragazzi e
adulti - di: pianoforte, tastiere
elettriche, chitarra classica, chi-
tarra elettrica, violino, violoncello,
flauto traverso, flauto diritto, cla-
rinetto, batteria, canto lirico,
canto moderno (pop e rock),
canto corale, corso propedeuti-
co alla musica per bambini al di
sotto dei 6 anni, guida all'ascolto
musicale. 
Le iscrizioni si ricevono in loco.
Per tariffe e modalità si può
scaricare il file in formato pdf
all'indirizzo web
www.csmz.jimdo.com/scuola-
di-musica/iscrizioni. 

CORSI PER TUTTI 
ALLA CIVICA DI MUSICA 

CULTURA

SPAZIO COM UNE
PERIODICO DELL’AMMINISTRA ZIO NE COMUNALE

Com une di Zibido San Giacom o
CTRcomunicazione n°148/99 Trib. Mi
Direttore editoriale
Piero Garbelli
Direttore responsabile
Claudio Trementozzi
Segreteria di redazione
Gabriella Fontana
Tipografia

La serigrafica srl - Buccinasco - Mi
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La Provincia ha comunicato che il servizio di
trasporto che collega Zibido a Trezzano e

Rozzano ha solo dieci passeggeri al giorno 

a oltre un anno, sul ter-
ritorio è presente un
servizio di trasporto

pubblico che meriterebbe
maggiore attenzione da parte
della cittadinanza. Per anni,
infatti, è stato detto con
ragione che i trasporti erano
insufficienti, in alcuni casi ine-
sistenti. E per anni le continue
richieste dell’Amministrazione
alla Provincia di Milano hanno
portato, una volta chiusa l’an-
nosa vicenda giudiziaria tra
Palazzo Isimbardi e i conces-
sionari del servizio, ad avere
una linea - accanto a quella
da e verso Milano - che con-
sentisse negli orari di morbida
(tra le ore 9 e le 12 e tra le 14
e le 17) di raggiungere i punti
del trasporto di Trezzano e
Rozzano. 
La navetta effettua il collega-
mento per otto volte al giorno
al costo di 1,60 euro, cioè per
otto volte un automezzo va
da Rozzano a Trezzano pas-
sando da Moirago, Zibido,
San Giacomo e san Pietro. 
Da Trezzano vi sono le coinci-
denze con le ferrovie per
Milano e da Rozzano quelle
per Milano tramite la tramvia
linea 15. 
Sempre da Rozzano, utiliz-
zando la linea urbana ATM è
possibile raggiungere l’Hu -
ma nitas. 
La navetta però rischia di
affondare perché la Provincia
ha comunicato che è utilizza-
ta al massimo da circa dieci
passeggeri al giorno. È evi-
dente a tutti che, in un perio-
do di revisione della spesa, i
tagli prendano il via proprio
dalle linee poco utilizzate:
l’appello è a usare maggior-
mente la navetta, oltre ovvia-
mente a inviare segnalazioni
utili al suo miglior utilizzo.

La navetta rischia di affondare: 
utilizziamola!

DAL COMUNE
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L’apertura è passata da 19 a 34 ore settimanali; aumentati anche i servizi offerti, dai
certificati ai documenti

Zibido San Giacomo “SPAC”, lo
sportello unico e polifunzionale al
cittadino, al quale rivolgersi per
informazioni, pratiche, assistenza
e molto altro. Da allora il servizio,
tuttora in fase di sperimentazio-
ne, ha continuato ad ampliare sia
la fascia oraria, che da 19 ore
settimanali è passata a 34, sia il
numero di servizi. Allo SPAC si
può richiedere certificati e docu-
menti, ma anche avere informa-
zioni sulle varie attività ammini-
strative e porgere suggerimenti
comunicando la propria opinione,

in un aperto dialogo con l’Am mi -
nis trazione.

Quali servizi offre
I servizi forniti sono sempre più
numerosi e raggruppano proce-
dure di anagrafe, stato civile, elet-
torale, servizi cimiteriali, ma anche
casa, istruzione e servizi sociali,
nonché tributi, Polizia locale e ter-
ritorio. Insomma, dalla più comu-
ne richiesta per la carta d’identità
fino all’iscrizione per il centro esti-
vo. Già da oggi, grazie a una con-
venzione con l'ASL, è possibile
richiedere il PIN per la Carta regio-
nale dei servizi e a brevissimo si
potrà effettuare la scelta e la revo-
ca del medico. In progetto, c’è
anche l’attivazione di un servizio di
prenotazione di appuntamento
per le pratiche particolarmente
lunghe (residenza, Isee, ecc.), che
consentirà di ridurre l'attesa agli
sportelli. 

Alto gradimento 
Inoltre, è stato recentemente
testato il gradimento del servizio
attraverso un questionario di sod-
disfazione, con il fine di migliorar-
ne l’efficienza. Ai partecipanti è
stato chiesto il tipo di pratica svol-
ta, il livello di gradimento del servi-
zio usufruito, i motivi del giudizio e
se l'orario di apertura fosse soddi-
sfacente. L'83% ha espresso un
gradimento alto e la quasi totalità
ritiene l'attuale orario di apertura
adeguato; l'11% un grado di sod-
disfazione medio, l’8% basso.
Lo sportello è aperto in piazza
Roma 1 (tel. 02.90020300, fax
02.90003204, e-mail
spac@comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it) , il lunedì dalle 8.30 alle
14 e dalle 15 alle 18, dal martedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14 e il saba-
to dalle 8.30 alle 12.

SPAC: lo sportello al cittadino 
incrementa orari e servizi 

L’Amministrazione comunale ha scelto di non toccare le aliquote IMU stabili-
te nel mese di febbraio, che risultano quindi così confermate:
• 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale (prima casa) e relative pertinen-

ze
• 0,76% (7,6 per mille) per tutti gli immobili inclusi aree fabbricabili i terreni

agricoli, a eccezione della prima casa e dei fabbricati rurali strumentali
• 0,2% (2 per mille) per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività

agricola.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre. L’ufficio Tributi del Comune
è a disposizione dal 5 novembre per aiutare nel calcolo e nella compilazione
dei bollettini di pagamento. Sarà aperto in via straordinaria i giorni sabato 17
novembre, 24 novembre, 1 e 15 dicembre dalle ore 9 alle 12.

IMU: NESSUN AUMENTO

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare ai bandi indetti
dall’Amministrazione comunale per concedere la gestione del centro polifun-
zionale Cascina San Pietro e per l’edificio situato all’ingresso della frazione di
San Novo. Tutte le informazioni sul sito Internet www.comune.zibidosangia-
como.mi.it.

DUE BANDI PER CASCINA SAN PIETRO 
E PER SAN NOVO 

Ponti in regola, capacità di
attrarre investimenti, azioni
volte al recupero di risorse,

ma anche fondi propri sempre più
consistenti sono i principi che
reggono l’impegnativo progetto
di sviluppo della comunità che è
al centro del programma di
governo della Giunta comunale. 
Per semplificare i rapporti tra
pubblica amministrazione e citta-
dini, venendo incontro alla cre-
scente esigenza di ridurre al mini-
mo sprechi di tempo e denaro, lo
scorso 25 aprile è stato aperto a

DAL COMUNE
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“Terre”, l'album 2012

DAL COMUNE

Pubblichiamo alcune immagini tra le
più significative del ricco programma
di “Terre di Zibido San Giacomo 2012”



Il 23 settembre, gli amici di San Giacomo
delle Segnate (MN), Comune duramente
colpito dal terremoto di maggio, hanno par-
tecipato alla “Festa del borgo” di San
Giacomo vendendo ottimi prodotti tipici, tra
cui la famosa torta sbrisolona. ANCI
Lombardia aveva chiesto di “adottare un
Comune colpito dal sisma” nella fase post-
emergenziale, per rafforzare il “Patto di soli-
darietà” tra le Amministrazioni. Le nostre
associazioni, prima fra tutte la Pro loco, che
collabora con quella di San Giacomo delle
Segnate, hanno aderito con entusiasmo
alla proposta solidale. Si può contribuire
versando un’offerta sul conto corrente
IBAN IT07T0558434170000000006233 -
Tesoreria Comunale, Banca Popolare di
Milano Ag. Zibido San Giacomo con la cau-
sale “Terremoto nel mantovano”. Fare del
bene fa bene! 

12

A fine settembre, un’esercitazione 
della Protezione civile ha testato la messa in 

sicurezza dell’edificio comunale, con l’aiuto della Polizia locale

Sabato 29 e domenica 30 set-
tembre, la Protezione civile ha
svolto un’esercitazione a San

Pietro Cusico. A differenza di altre simili
prove, che prevedevano la realizzazio-
ne di opere con un fine compiuto
(come la pulizia del “Campone”, il posi-
zionamento di pali per le cicogne ecc.),
questa volta si è trattato di pura simu-
lazione. L’esercitazione prevedeva, fin-
gendo un problema alla struttura dell’e-
dificio, lo sgombero degli abitanti e la
messa in sicurezza dello stabile comu-
nale in Corte San Pietro. Dovendo
testare conoscenza e capacità di appli-
cazione del Piano comunale, la
Protezione civile ha operato in tutte le
sue componenti: dal sindaco al consi-
gliere comunale delegato, alla Polizia
locale, agli uffici (in particolare, l’ana-
grafe per rilevare i residenti), agli attivis-
simi volontari, fino alle organizzazioni
esterne (ambulanza del 118 e gruppo
psicologhe delle emergenze).
Hanno assistito alle esercitazioni, con
interesse e partecipazione, il sindaco
del Comune di Villecresnes e gli amici
francesi in visita in occasione della ras-
segna “Terre di Zibido San Giacomo”.

Simulazione di pericolo
a San Pietro

UN AIUTO PER IL COMUNE “ADOTTATO”

ASSOCIAZIONI
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Capitanate da Veronica Cassini (palleggiatrice), le ragazze della
“New eagles pallavolo” sono entrate in seconda divisione e
hanno saputo guadagnarsi e mantenere il vertice della classifi-
ca per tutto l'anno, nonostante qualche infortunio di troppo.
Ciò è stato possibile grazie alla coesione del gruppo, all'impe-
gno e alla preparazione atletica: in tutto ciò, un grande ruolo è
stato naturalmente giocato dall'allenatrice, Laura Parnisari. Un
ringraziamento speciale all'accompagnatore della squadra,
Claudio Cassini.

LE NEW EAGLES IN SECONDA DIVISIONE

Sta per avere inizio la stagione calcistica 2012/13 che
vedrà nuovamente impegnati gli “Amatori Zibido” nel
campionato provinciale sportland. Il gruppo, che fa
parte della società sportiva ASD Zibido, nasce nel 2005
come prosecuzione del glorioso progetto amatoriale
“Panthers”, fondato molti anni prima dall’attuale presi-
dente onorario Sergio Ferrari.
Il numero sempre crescente degli sportivi interessati a
farne parte ha permesso, quest’anno, di presentare l’i-
scrizione non soltanto al consueto campionato provin-
ciale di calcio a undici, ma anche a due tornei di calcio
a sette, rispettivamente over 35 e 45 anni.
L’obiettivo principale, al di là dei singoli risultati in
campo, rimane la costituzione di un solido gruppo spor-
tivo amatoriale, finalizzato a creare un punto di riferimen-
to per gli sportivi di qualsiasi età. La scorsa stagione si
è chiusa con l’importante vittoria, a livello provinciale,
della coppa disciplina, ritenuta dai responsabili spor-
tland al pari della vittoria del campionato.
Tale risultato, raggiunto con ferma determinazione,
viene posto come obiettivo principale anche per la sta-

gione sportiva che ha appena avuto inizio, perché collo-
ca l’organizzazione sportiva di Zibido San Giacomo
come modello da seguire per la mentalità improntata sul
giusto agonismo e rispetto degli avversari.
Tutto ciò sta incrementando la popolarità degli “Amatori
Zibido” non solo a livello provinciale ma anche naziona-
le, come dimostrato dalla partecipazione a diversi tornei
in altre regioni ai quali, senza la giusta reputazione, non
si avrebbe modo di prendere parte. A questo proposito,
si ricorda la partecipazione al torneo organizzato a San
Giovanni Persiceto (BO) dove, oltre alla vittoria finale, la
squadra si è aggiudicata anche il trofeo simpatia.
Il mese di settembre ha visto la squadra impegnata in
Valle d’Aosta in un torneo al quale hanno preso parte
società sportive provenienti da diverse regioni d’Italia.
L’obiettivo che verrà presto raggiunto è la partecipazio-
ne a tornei amatoriali internazionali in Spagna, Germania
e Austria, per i quali i dirigenti sono già in contatto con
gli organizzatori. 

AMATORI ZIBIDO: AGONISMO E RISPETTO DEGLI AVVERSARI

ASSOCIAZIONI

Dopo l’ottima stagione 2011/2012, gli atleti del Karate Shito
RyuSede si stanno già preparando per i prossimi campionati
mondiali di interstile. Oltre ai piazzamenti dei ragazzi della pale-
stra di San Pietro, infatti, anche Selene Insalaco e Gloria Raia
hanno ottenuto un terzo posto ai campionati regionali e un primo
posto sia ai campionati italiani, sia agli internazionali svoltisi a
Desio. Insomma, a conclusione della stagione agonistica, la pale-
stra di San Pietro Cusico ha ottenuto dei risultati sorprendenti
oltre ogni aspettativa. “Tutto questo - spiegano dall’associazione
- sempre grazie all'Amministrazione comunale, al supporto della
polisportiva e all'impegno degli istruttori e degli atleti”.
I risultati dei campionati regionali di Castel Goffredo: 
• Vezzani Ilaria primo posto
• Guadagno Martina secondo posto 
• Sisti Francesco primo posto 
• Sisti Valerio primo posto
• squadra (Vezzani, Guadagno e Malvisi) secondo posto.
I risultati dei campionati italiani di Montecatini Terme:
• Sisti Francesco primo posto 
• Turolla Sara secondo posto
• Vezzani Ilaria primo posto
• Guadagno Martina secondo posto
• Malvisi Alice primo posto
• squadra (Vezzani, Guadagno e Malvisi) secondo posto. 

L’OTTIMA STAGIONE DEL
KARATE SHITO RYUSEDE
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DIMISSIONI... RESPINTE!
Alcuni giorni prima dell’ultimo Consiglio comunale del 26
settembre, l’assessore Sonia Belloli comunicava ufficial-
mente la sua decisione di lasciare il nostro gruppo, rimet-
tendo le proprie deleghe da assessore al sindaco Piero
Garbelli. Durante il Consiglio, poi, letto un breve interven-
to, aderiva al gruppo creato dal consigliere Luca Bonizzi,
precisando che tale scelta era maturata nella convinzione
di aderire a un progetto che corrispondesse maggior-
mente alla sua idea di politica. 
Senza poter - in questa sede - entrare nel merito di tale
scelta, a nome di tutto il gruppo Obbiettivo Comune vor-
rei ringraziarla per l’impegno e la dedizione con cui ha
svolto il compito di assessore e per l’apporto dato al
nostro gruppo. 
Ritengo opportuno a questo punto tornare all’ultima
seduta del Consiglio. La notizia delle dimissioni del consi-
gliere Belloli spingeva il gruppo Lega Lombarda – Lega
Nord Padania a presentare una mozione con il quale
veniva richiesto “al sindaco Piero Garbelli di dimettersi
dalla carica di sindaco”. Tale mozione veniva presentata il
giorno stesso dell’adunanza consiliare, con l’evidente
proposito di forzare i lavori della seduta.
Difatti, una mozione come quella presentata mancava
degli elementi formali e sostanziali per essere considera-

ta una mozione di sfiducia (secondo quanto previsto dal
nostro statuto comunale) e in più non presentava le ragio-
ni di urgenza per essere esaminata già nella seduta del 26
settembre. Ad ogni modo, il sindaco riteneva fosse
opportuno sgombrare il tavolo dal problema, portando
comunque l’argomento all’attenzione dei consiglieri. 
All’esito della discussione la mozione veniva rigettata dal
Consiglio comunale, con  il solo voto favorevole del con-
sigliere Brochetti. La nostra posizione sul punto era oltre-
modo decisa. Ritenevamo, infatti, che il lavoro sinora
svolto da Obbiettivo Comune dovesse essere sottoposto
al vaglio dei cittadini di Zibido San Giacomo con le pros-
sime elezioni. Sarà quella la sede in cui gli elettori dovran-
no valutare quanto è stato realizzato del nostro program-
ma elettorale e il rispetto degli impegni a suo tempo
assunti con i cittadini.
Non neghiamo, certo, che con le dimissioni di Sonia
Belloli si sia aperta per il nostro gruppo una nuova fase:
da un lato è necessario portare a compimento il manda-
to elettorale ricevuto stringendo le fila del gruppo, dall’al-
tro è primario pensare alla prossima legislatura, consci
che il lavoro iniziato quattordici anni fa debba continuare
nel futuro.  

Carlo Arrigo
capogruppo consiliare Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

CINQUE ANNI DI BATTAGLIA ALL’INSEGNA
DEL MOTTO “PRIMA IL NORD”
Mancano pochi mesi alla fine di questa legislatura. Da quasi cin-
que anni, la Lega Nord porta avanti le battaglie della gente sia
nell’aula consiliare sia nelle piazze. Lotta alla cementificazione
selvaggia e tutela del territorio, prevenzione del crimine con l’au-
silio di telecamere, aumento dell’organico della Polizia locale, ma
anche ordinanze ad hoc per combattere la prostituzione, taglio
dei costi e delle consulenze esterne per l’Ente, con aumento
delle risorse da destinare ai nostri residenti. È su questi filoni -
sicurezza, tutela del territorio, risparmio e gestione accurata -
che la nostra azione politica si è incentrata. Obiettivo Comune e
il sindaco Garbelli hanno sempre detto no, andando per la loro
strada e infischiandosene delle nostre ragioni.
L’ultimo episodio, in ordine di tempo, riguarda il parco di via
Turati, che presto sarà cementificato. Alla faccia dei cittadini che
si sono opposti e di chi, come noi, l’ha ribadito in Consiglio
comunale. Addirittura, è stato distribuito un foglio informativo
dell’Am ministrazione comunale “Spazio Comune”, pagato con i
soldi di tutti i cittadini, opposizioni comprese, in cui, senza tene-
re conto del diritto delle opposizioni a poter dire la loro, la lista
Obbiettivo Comune ha cercato unilateralmente di rispondere alle
critiche delle opposizioni che, sul territorio, con mezzi propri,
senza nessun giornalino comunale, si erano affiancati alla batta-
glia dei residenti per la tutela del parco. D’altro canto, sia la lista
Obbiettivo Comune sia i gruppi di opposizione Pdl e Nati per
cambiare sono da tempo allo sfascio. Da Obbiettivo Comune era

andato via, appena eletto, l’ex sindaco Savoia. Recentemente,
era toccato all’ex vicesindaco Bonizzi che si era dissociato,
creando un proprio gruppo. Infine, anche l’ex assessore Belloli
era passata all’opposizione. Evidentemente, Garbelli non è riu-
scito a tenere unita la sua maggioranza. La situazione delle
opposizioni non è invece delle migliori. Il gruppo PDL-Lega Nord
si è sfaldato dopo le dimissioni dell’ex candidato sindaco
Lagioia. Da una parte, il sottoscritto, come rappresentante della
Lega Nord e dall’altra i due pidiellini Sansone e Zibardi.
Quest’ultima dissociatasi, con un proprio gruppo, pochi mesi fa.
Dall’altra lista, Nati per cambiare, con il consigliere De Felice, è
uscito pochi mesi fa Bagordo fondando un proprio gruppo. Che
cosa ci riservano le prossime elezioni comunali? A Zibido, dal
2003, la Lega Nord ha un gruppo coeso che lavora per il territo-
rio con il motto “Prima il nord”. Nessuna alleanza con chi appog-
gia il Governo Monti - ha ribadito il segretario Maroni - ma gli oltre
quattrocento voti della Lega Nord su Zibido San Giacomo e l’e-
sperienza amministrativa accumulata in questi cinque anni non
sono certo da sciupare. Per contattare il nostro segretario
Francesco Fossati, si può telefonare al 327.5790332 o inviare
una mail a brok@tiscali.it. 

Fabio Brochetti 
gruppo  consiliare 

Lega Lombarda - Lega Nord - Padania

LA MINORANZA
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DAL PDL
Saracinesca selvaggia
Carissimi concittadini, anche quest’anno vista la crisi che attana-
glia il paese, molte famiglie non sono andate in vacanza e, oltre
a non godersi il meritato riposo dopo un anno di lavoro, si sono
ritrovati a casa completamente abbandonati, privi di tutti i servi-
zi, compreso quello più necessario: l’acquisto del pane. 
I nostri cari amministratori comunali, invece di pensare ai possi-
bili disagi dei loro concittadini, se la spassavano sui monti e sulle
spiagge italiane ed estere, non prevedendo né un calendario, né
un volantino che informasse i propri concittadini degli esercizi
pubblici aperti nel nostro Comune.
Sono stati tanti i cittadini che ci hanno segnalato la chiusura sel-
vaggia di tanti negozi che vendono beni di prima necessità, ad
esempio: mini market, panifici, farmacie, e tabaccai. Grazie al
bar tabacchi di Via Lenin, gestito da cittadini cinesi, se abbiamo
potuto comprare una scatola di fiammiferi o bere un caffè.
Poi! Non sarebbe il caso, come fanno tanti altri Comuni della
Provincia di Milano, di organizzare nel mese di agosto qualche
piccola manifestazione sociale, culturale e ricreativa anche per
coloro che non possono permettersi di andare in vacanza? Così
si eviterebbe l'abbandono a se stessi di tanti anziani e famiglie
che risiedono nel nostro Comune. E si darebbero utili e piacevoli
spunti per socializzare.
Parco di via Turati - perché non vogliamo che venga riqualifica-
to nel modo in cui vuole il sindaco Pierino Garbelli.
Sul volantino Spazio Comune del 2 settembre 2012, il nostro
amato sindaco cerca ancora una volta di delegittimare il sotto-
scritto, per i suoi fini politici, con un volantino scritto, stampato e
distribuito a spese della collettività, cercando di far credere che
l’esponente politico di opposizione - il sottoscritto - vorrebbe
impedire la riqualificazione dell’area di Via Turati. Solo bugie! Io e
come tutti i residenti della frazione di Zibido e di tanti altri nostri
concittadini, vorremmo una riqualificazione reale dell’area degna
della parola “riqualificazione” con più alberi, panchine e qualche
giochino per i bambini e senza ulteriore cemento.
Riqualificare un’area a parco pubblico per realizzare 5 villette, 33
box interrati, 32 parcheggi pubblici e 14 posti auto, per quanto
ci e mi riguarda vuol dire cementificare e non riqualificare, in una
via già congestionata dal traffico.
Provocatoriamente, ho detto ed è stato detto da alcuni cittadini
del Comitato civico per la salvaguardia del verde dell’ambiente e
dei parchi di Zibido San Giacomo: “Perché non costruire nella
metà - inutilizzata e sempre allagata - del parco di Via
Matteotti?”. Ma ciò solo provocatoriamente, perché noi siamo
per la salvaguardia del verde, e poi, sapevamo benissimo che il
sindaco non avrebbe mai permesso di costruire vicino a una bel-
lissima cascina abitata da una famiglia di imprenditori suoi soste-
nitori.
Dimissioni dell’assessore Sonia Belloli
Nell’ultimo Consiglio comunale del 26 settembre, l’assessore
Sonia Belloli abbandonava la maggioranza e confluiva nella lista
Luca Bonizzi, già vicesindaco dimissionario. Con quest’ultima
importante perdita, riteniamo che Obbiettivo Comune sia giunto
al capolinea; il sindaco Piero Garbelli ha perso il controllo della
nave, che piano piano sta affondando. Sempre nel Consiglio del
26 settembre, questo gruppo consiliare si è astenuto dal votare
la mozione di sfiducia contro il sindaco presentata dal consiglie-
re della Lega Nord, non perché il sindaco ci sia simpatico o altro,

ma per senso di responsabilità verso i nostri concittadini , perché
a questo punto della legislatura (a sette mesi dal voto) e con i
conti del bilancio da far quadrare, non vogliamo che il nostro
Comune venga commissariato. Perché, se così fosse stato, ci
avremmo rimesso tutti noi, con tagli a tutti i servizi. Caro collega
della Lega, noi non siamo per il “tanto peggio, tanto meglio”, non
si può strumentalizzare una cosa così importante.

Aurelio Sansone
capogruppo consiliare PDL

DAL GRUPPO CONSILIARE INDIPENDENTE
Cari concittadini, a seguito dell’uscita dal gruppo di maggio-
ranza, torno con piacere a scrivere sulle pagine del periodico
comunale, come era mia consuetudine durante
l’Amministrazione Savoia. Nel volantino che ho distribuito
(scaricabile dal sito Internet indicato in fondo), ho già eviden-
ziato le ragioni della mia scelta, riassumibili in un’azione
amministrativa non improntata agli interessi della collettività.
Così giudico, per fare alcuni esempi, la realizzazione di “risto-
ranti” con soldi pubblici, la vendita di parchi, l’abbellimento
della sede comunale (senza, peraltro, un miglioramento del
servizio), lo smantellamento dell’organico della Polizia locale,
la mancata realizzazione della nuova scuola media con le
relative strutture accessorie (ponte ciclopedonale), nonostan-
te ormai si sia giunti all’inizio dell’ultimo anno scolastico della
legislatura e, ancora, la realizzazione dell’ambulatorio di
Badile solo oggi, con chiaro intento elettorale.
La legislatura sta mestamente per concludersi: ormai è
tempo di bilanci e proposte. Stiamo lavorando per un proget-
to importante; un progetto civico che metta al centro il citta-
dino di Zibido San Giacomo: i suoi bisogni, le sue necessità,
i suoi desideri e, perché no, le sue aspirazioni. Un progetto
che non confonda interessi collettivi e desideri
dell’Amministrazione a causa di una cronica e irrisolta incapa-
cità di ascolto. Un progetto che veda la partecipazione e il
protagonismo di tutte le componenti della nostra interessan-
te realtà, siano esse frazioni, associazioni o semplici cittadini;
il mettere gli uni contro gli altri - vicenda del parco di via Turati
- non fa, e mai farà parte, della nostra cultura. 
Prima di concludere, ritengo opportuno segnalare in questa
sede le dimissioni dell’assessore Sonia Belloli, che si è unita
al gruppo consiliare di cui sono esponente. Le sue ragioni si
allegano alle mie; voglio riportare pertanto un breve passag-
gio di quanto da lei dichiarato in Consiglio comunale: “La mia
non è una scelta facile perché ho amato con tutta me stessa
il mio ruolo da assessore, vissuto molto poco in senso forma-
le e molto di più in senso sostanziale, come servizio concre-
to al mio Comune. Nonostante ciò, credo che la politica sia
anche passione. La passione, con cui ho creduto nelle cose
che facevo e ho pestato i piedi per ottenere quanto ritenevo
giusto, mi porta oggi ad aderire a un progetto che corrispon-
de maggiormente alla mia idea di politica e che reputo miglio-
re per Zibido San Giacomo.”
I contatti: cell. 331.5952616, 
e-mail luca.bonizzi@gmail.com, 
sito Internet 
https://sites.google.com/site/lucabonizzi/home. 

Luca Bonizzi
Gruppo consiliare indipendente

LA MINORANZA



Onorevole Guido PodestàGuido Podestà
presidente della Provincia di Milano

gentile assessore Giovanni De NicolaGiovanni De Nicola
assessore alla viabilità e trasporti

Nel tentativo di capire le ragioni del mancato avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'intersezione tra la strada pro-
vinciale n. 139 e l'ex SS dei Giovi, all’altezza del cosiddetto ponte tronco, ho riesaminato tutti gli atti, anche alla luce del-
l’incontro di mercoledì 17 ottobre con il suo assessore alla viabilità e trasporti Giovanni De Nicola, e sono rimasto stra-
biliato per la mole di lavoro fatto a fronte del nulla ottenuto.
Questa storia, lunga e defatigante, è iniziata nel lontano 2000 ed è difficilmente comprensibile da noi e dai nostri concit-
tadini. Scelte e lungaggini che evidenziano una forte distanza dell'istituzione provinciale da coloro che, quotidianamen-
te, percorrono la strada e si imbattono nei pericoli derivanti da un ponte provvisorio nella sua conformazione sin dagli
anni Settanta.
Dopo circa dieci anni, passando dal Parco Sud, dalla VIA regionale, dal parere del gestore del Naviglio Pavese e da molti
altri enti, sì è arrivati a definire una soluzione progettuale condivisa tra Comune, Parco agricolo sud Milano e Provincia e
da allora è cominciata l’altra vicenda, quella del Patto di stabilità. L’assessore De Nicola ci ha detto che, nonostante l’o-
pera sia stata inclusa nel Programma provinciale triennale delle opere pubbliche - elenco annuale 2012, non ci sareb-
bero le risorse per avviare i lavori.
Credo sia opportuno che la sua Amministrazione dica ai miei cittadini, una volta per tutte, come stiano effettivamente le
cose.
L'Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo ha fatto la sua parte: in attuazione del protocollo d'intesa approva-
to nel 2005, ha predisposto i progetti e si è preoccupata di esperire tutte le procedure volte a consentire alla Provincia
di Milano di approvare i vari livelli progettuali. Cosa che è stata fatta (per il preliminare e il definitivo, manca solo il pro-
getto esecutivo); infine, ha reperito le risorse di sua pertinenza (500.000 euro).
Le chiedo pertanto, come concordato nell’incontro del 17 ottobre scorso, di procedere all’approvazione del progetto
esecutivo, seppure in linea tecnica come esposto dal direttore generale arch. Co, e nel contempo di dire chiaramente
ai cittadini di Zibido San Giacomo se e in quali tempi la Provincia è in grado di avviare i lavori.
È evidente che, nel caso l'Ente da lei presieduto, nella sua legittima assunzione di responsabilità, dovesse decidere di
soprassedere alla realizzazione dell'opera, questo Comune porrà sul tavolo la necessità che siano compensate le risor-
se, non indifferenti, che ha impegnato per i progetti, trasferendoli alla totale competenza provinciale.
Verrebbero anche liberati i fondi impegnati dalla ditta Holcim a seguito di specifica convenzione per la disciplina dell’at-
tività estrattiva di cava Giuseppina.
Aspettare oltre, sperando in possibili miracoli, mi sembra francamente inaccettabile e non rispettoso dei cittadini, che
per anni attendono fiduciosi che quanto l’Amministrazione comunale  ha detto loro, anche per conto di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti, si possa concretizzare.
Abbiamo lavorato, impegnato risorse, richiamato l’attenzione, formulato esposti, ordini del giorno, assicurando il massi-
mo rispetto istituzionale che riteniamo sia dovuto a un ente sovraccomunale quale è la Provincia di Milano. Ora non ci
resta altro da fare. Non è più possibile per questa Amministrazione riportare scelte e decisioni della sua Giunta provin-
ciale: è giunta l’ora che forniate risposte dirette ai cittadini di Zibido San Giacomo, su un’opera che è di vostra compe-
tenza.
La presente “lettera aperta” diretta a lei, signor presidente, altro non è se non l’ultimo tentativo per sollecitare una sua
risposta per dare certezze, sia in termini di scelte sia di tempi, che ritengo siano dovute ai miei concittadini.

Cordiali saluti
Il sindaco
Piero Garbelli

Zibido San Giacomo, 20.10.2012

LETTERA APERTA


