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Prima la fatica, 
ma poi la soddisfazione

Terminato il 2015, desidero rivolgere a tutti voi gli auguri per il
nuovo anno, affinché sia sereno e ricco di opportunità. 

Il 2015 appena concluso è stato un anno sul quale, a livello
nazionale, si sta molto discutendo. Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi dice che la nave Italia è stata disincagliata e che
ha ripreso il cammino. Molte cose sono state fatte, altre
dovranno essere compiute nel 2016 tra cui la conferma della
riforma costituzionale. Le parti avverse però ribattono che
sono solo chiacchiere.

Anche per noi è un momento di bilancio.

Un anno difficile per Zibido San Giacomo è finito. È iniziato con
un’interdittiva antimafia emanata dalla prefettura di Milano
sulla ditta Gimaco che ha vinto l’appalto per Salterio, ed è ter-
minato con la revoca della stessa da parte della stessa prefet-
tura, la fine dei lavori, il collaudo e la chiusura del PIA Terre
Fertili, che ha finanziato, oltre ad altri sette partner, anche gli
interventi di Salterio.

Un’opera di riqualificazione del territorio iniziata tanti anni fa,
partendo dalla frazione San Pietro, prosegue. “Un bene così
non si poteva perdere” era il titolo dell’editoriale dello scorso
numero e molti cittadini me lo hanno confermato, ne ero e ne
sono ancora sempre più convinto.

Un bene recuperato è ora a disposizione di tutti cittadini di
Zibido San Giacomo e non solo per capire l’evoluzione del
nostro territorio, la bassa milanese, e mostrare alla generazioni
future la sua evoluzione nel tempo e nella storia, ma anche per
gustare i prodotti che questa terra produce, per mettere la
“mani in pasta” nella loro trasformazione. Se anche un bambi-
no capirà che il latte non nasce al supermercato, avremo rag-
giunto il nostro risultato, un lavoro difficile quello che ci propo-
niamo di fare, ma un lavoro indispensabile perché Expo 2015
lasci un segno forte e chiaro, unitamente all’importanza di non
sprecare cibo.

Ma nel 2015 abbiamo anche posto le basi per l’attuazione del
programma che avete scelto con le elezioni del 2013. 

Il progetto dell’adeguamento del plesso scolastico di viale
Longarone, con la nuova scuola media, presentato nello scor-
so numero e articolato in tre lotti, ha mosso i primi passi. Il pri-
mo è stato appaltato e i lavori inizieranno nei prossimi giorni,
così il tetto della scuola elementare sarà ripristinato e predi-

sposto per i pannelli fotovoltaici di prossima installazione. Per il
secondo e il terzo si procederà, nel corso dell’anno, a una veri-
fica delle fonti di finanziamento.
Il ponte tronco o ricciolo, l’intersezione tra la SP 139 e la ex sta-
tale dei Giovi, è diventato un progetto sul quale, con Città
metropolitana di Milano e i Comuni interessati, si è lavorato per
trovare soluzioni al Nodo di Binasco (di cui si parla nelle prossi-
me pagine). La quarta fase prevista mette in gioco un nuovo
progetto meno oneroso, ma ugualmente funzionale, secondo i
tecnici di Città metropolitana. Un intervento che consente di
porre mano al tratto della ex Statale ora di proprietà provincia-
le/Città metropolitana, con la realizzazione di rotatorie volte a
fluidificare il traffico. Confidiamo che anche Rozzano, per la
rotatoria di via Moro/viale della Cooperazione, voglia mantene-
re i suoi impegni.
Il nuovo anno si apre con una nuova legge di stabilità, la ex leg-
ge finanziaria che ha tolto la TASI per la prima casa (introito
annuale 650mila euro), importo che dovrebbe essere trasferito
dallo Stato ai Comuni che ne beneficiavano, unitamente a una
quota IMU. Confidiamo che sia così e soprattutto che avvenga
in tempi certi e non alla fine dell’anno. Questo consentirà di
fare bilanci nei primi mesi di quest’anno e quindi di avviare i
progetti inseriti nel documento di programmazione economi-
co-finanziaria fin da subito.

Questi progetti di natura strategica sono contenuti nel nuovo
strumento chiamato DUP - Documento unico di programma-
zione 2016. Consente di avere un quadro sulla programmazio-
ne triennale e annuale, con conseguente verifica dello stato di
attuazione del programma di mandato 2013-2018.

L’ho già fatto in occasione degli auguri ai collaboratori e inten-
do ribadirlo qui: è doveroso un grazie a tutti coloro che quoti-
dianamente lavorano per dare un Comune accogliente, pulito
e solidale. Non solo parole, ma azioni concrete che ogni giorno
vengono compiute da dipendenti e dal sistema allargato di
relazioni, volontari e altri che manifestano la loro disponibilità a
farsi carico di chi ha bisogno.

A tutti loro un grande grazie per quanto hanno fatto, stanno
facendo e faranno e un augurio, con la certezza di avervi al
nostro fianco anche nel 2016.

Il sindaco
Piero Garbelli



Regione ha pagato il saldo 
per il Museo Salterio 
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Con un nuovo decreto di metà dicembre, la direzione generale Università, Ricerca e Open
innovation ha riconosciuto la legittimità dell’azione amministrativa, decretando il ritiro del-

la sospensiva che aveva bloccato il versamento di 257.113,75 euro

primO piANO

“L
a notizia conferma l’assoluta trasparenza, linearità,
correttezza e legittimità delle azioni portate avanti
per assicurare al nostro paese la realizzazione un’o-

pera pubblica che sta, sempre più, diventato un polo di rife-
rimento non solo ricreativo-culturale, ma anche di forma-
zione e riqualificazione lavorativa del dopo Expo 2015”. Così
il sindaco Piero Garbelli commenta la decisione che
Regione Lombardia ha assunto nel dicembre scorso. La
direzione generale Università, Ricerca e Open innovation
ha, infatti, predisposto un nuovo decreto con il quale ritira
la sospensione del pagamento del saldo dell’operazione
“Museo Salterio - Officina del gusto”. Consentendo così di
far entrare nelle casse comunali 257.113,75 euro, senza che

sia stato necessario il pronunciamento del Tribunale ammi-
nistrativo regionale. 
Il Comune, infatti, si era rivolto al Tar dopo aver chiesto a
Regione di rivedere, in autotutela, il provvedimento del 5
agosto scorso, che appariva ingiustificato e privo di fonda-
menti giuridici. Sono stati necessari alcuni mesi per racco-
gliere ulteriori informazioni, ma alla fine Regione ha ricono-
sciuto l’assoluta correttezza del procedimento amministra-
tivo.

Partirà sabato 20 febbraio alle ore 9.30 al “MUSA - Officina del
gusto e del paesaggio” il corso-laboratorio di orticoltura natu-
rale “Tutti nell’orto”. Dopo il primo incontro di presentazione, i
corsisti si sposteranno nella cascina S. Alberto di Rozzano per
seguire le lezioni e le attività pratiche in programma fino a
settembre. 
“Si tratta di un laboratorio pratico e un corso teorico - spiega-
no gli organizzatori - per imparare a coltivare la terra, speri-
mentare tecniche di agricoltura sostenibile e raccogliere
ortaggi sani e freschi in un orto condiviso. Un tecnico guiderà
i corsisti in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e
gestione dell’orto e insegnerà i principi dell’agricoltura natu-
rale, confrontando la pratica agricola biologica con quelle
biodinamica, sinergica e selvatica. I temi che verranno affron-
tati riguardano il terreno, le semine e i trapianti, le consocia-
zioni e le rotazioni, la concimazione, la pacciamatura, l’irriga-
zione, la difesa naturale”. 
Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 9.30 alle
12.30 a partire dal 20 febbraio e fino a settembre. La quota di
partecipazione è di 180 euro. Il corso sarà avviato solo se rag-
giungerà un minimo di 15 partecipanti. 
Per informazioni e iscrizioni: e-mail chiara@ortoinfiore.it
oppure cell. 333.17.87.510.

“TUTTi Nell’OrTO”

Si concluderanno a marzo i corsi di “Panificazione e pasticce-
ria” e di “Cucina base” che il “MUSA - Officina del gusto e del
paesaggio” ha organizzato insieme ad AFOL (Agenzia per la
formazione e l’orientamento al lavoro). Due iniziative partite
il 19 e 20 ottobre scorso che vedono impegnati, per due sere
la settimana dalle ore 18.30 alle 22.30, una trentina di perso-
ne, perlopiù giovani che hanno deciso di acquisire nuove
capacità utili a proporsi nel mercato del lavoro. I corsi sono
stati realizzati nell’ambito del progetto “MI_LAND: agro-cul-
tura integrata nel sud-ovest milanese”, voluto e coordinato
dall’Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo. 
Entrambi sono strutturati in diverse sezioni: due per il corso di
panificazione e pasticceria - 134 ore sulle tecniche e 16 ore
sull’igiene e la sicurezza alimentare; tre per il corso di cucina
base - 16 ore di teoria, 118 ore di pratica e 16 ore sull’igiene e
la sicurezza alimentare. I corsi si svolgono in una cucina
attrezzata per poter realizzare direttamente le ricette propo-
ste, sotto la guida dello chef docente. Al termine delle lezioni,
verranno rilasciati un attestato.

UNA siNergiA per il lAVOrO
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primO piANO

Lo scorso 23 ottobre, nella biblioteca del “Museo Salterio -
Officina del gusto e del paesaggio”, a Moirago, ha preso il
via uno “Spazio ai compiti assistito”, rivolto ai ragazzi che
frequentano la scuola secondaria di primo grado. Il servizio
- promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con lo “Spazio Igloo” di Afol Sud Milano - ha come scopo
non solo dare supporto allo studio e all'apprendimento
scolastico, ma anche offrire ai ragazzi la possibilità di rela-
zionarsi con gli altri, di fare gruppo e quindi di sentirsi par-
te di una comunità. Nello spazio compiti sono presenti edu-
catori attenti alle caratteristiche e capacità di ogni ragazzo
per incoraggiarne la curiosità, la motivazione allo studio e il
desiderio di imparare insieme. 
Il servizio è gratuito ed è attivo, in via sperimentale, ogni
venerdì dalle ore 15 alle 17. Lo “Spazio ai compiti” è presen-
te anche al centro giovani di Badile, in via Vittorio Veneto
18, sempre il venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30, e a San
Giacomo, nello “Spazio Igloo” di via Curiel 11, il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 15 alle 17.
Per informazioni: 
“Spazio Igloo”, cell. 333.3881614, orari della segreteria mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18.

“SPAZIO AI COMPITI” AL MUSA

IGLOO: CORSI DI INGLESE PER
TUTTE LE ETÀ, MA NON SOLO…
Allo “Spazio Igloo” vengono organizzati numerosi corsi
e attività per tutti: bambini, adolescenti, genitori, gio-
vani e adulti. In particolare, l’offerta dei corsi - che ven-
gono attivati al raggiungimento di un numero minimo
di iscritti - è varia:
• conversazione in inglese - il corso si rivolge a ragaz-
zi e adulti che, accompagnati da un insegnante
madrelingua, potranno imparare o perfezionare la
conoscenza della lingua inglese 

• Junior English - il corso è tenuto da un insegnante
madrelingua ed è riservato ai bambini da 6 a 10, che
impareranno la lingua divertendosi

• Baby English - i bambini dai 3 ai 5 anni saranno avvi-
cinati all’inglese con giochi e canzoni da un inse-
gnante madrelingua 

• tonificazione muscolare - esercizi riservati agli adul-
ti per tonificare il corpo, scolpire i muscoli, dimagrire
e trovare la forma fisica desiderata

• GAG - esercizi per tonificare gambe, addominali e
glutei (per adulti)

• ginnastica dolce - corso rivolto ad adulti di qualun-
que età e con qualsiasi preparazione fisica; è una gin-
nastica eseguita con movimenti graduali, a basso
impatto, che si svolge in gruppo in un ambiente pia-
cevole e armonioso

• video dance - per ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni:
danza basata sulla musica pop che ripropone le
coreografie energiche e trascinanti dei video musica-
li, dei film e degli show televisivi

• hip hop e breakdance - insegnamento del ritmo,
per acquisire con la danza consapevolezza del pro-
prio corpo attraverso la tecnica e l’uso della fantasia
e della propria personalità 

• gioco danza Igloo - esercizi e giochi per far avvicina-
re i bimbi dai 3 ai 5 anni al mondo della danza com-
binando divertimento e tecnica con la musica 

• danza moderna - riscaldamento, tecnica e coreogra-
fia della danza moderna per bambini e bambine dai
6 agli 8 anni e dai 9 agli 11

• danza classica - riscaldamento, tecnica e coreografia
di danza classica per bambini e bambine dai 6 ai 7
anni

• Mate=facile - per gli studenti delle superiori, brevi
cicli di recupero, ripasso e approfondimento su argo-
menti specifici di matematica, con spiegazioni,
esempi ed esercitazioni, assieme un insegnante di
matematica 

• calcolare col computer - per ragazzi e adulti, un cor-
so per imparare a sfruttare i fogli di calcolo in modo
veloce e intuitivo. 

Inoltre, contattando lo “Spazio Igloo” - cell. 333.3881614
o 339.4445792, e-mail igloozibido@gmail.com - ci si può
candidare per proporre un nuovo corso, mettendo a
disposizione la propria esperienza.

Il servizio, totalmente gratuito e attivo allo
“Spazio Igloo” tre mattine la settimana con la

presenza di un’educatrice, offre un luogo
accogliente per i bimbi e uno spazio 

di confronto per genitori e nonni

Da 0 a 3 anni c’è lo spazio gioco

S
ta riscuotendo successo la proposta rivolta ai bambini
da 0 a 3 anni accompagnati da adulti, organizzata nella
sede di via Curiel 11 dello “Spazio Igloo” di San Giacomo:

offre ai piccoli un luogo accogliente dove poter giocare,
divertirsi, socializzare, manipolare materiali diversi, consu-
mare insieme una piccola merenda. Uno spazio per i bimbi
ma anche un’opportunità per i genitori, le nonne, le tate che
accompagnano i piccoli di avere un luogo e un tempo per
scambiare chiacchiere costruttive con le educatrici e con gli
altri adulti. Il servizio, totalmente gratuito, è attivo tre matti-
ne: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30, con
la presenza di un’educatrice. 
Dall’apertura dello “Spazio Igloo”, nel 2014, si è creato gra-
dualmente un ambiente sereno, in cui si è instaurata una
relazione di fiducia e talvolta di amicizia tra gli utenti. I geni-
tori inoltre hanno spesso trovato nel servizio l’occasione per
condividere e sentirsi sostenuti rispetto alle difficoltà relative
all’educazione dei figli: le educatrici infatti costituiscono un
forte punto di riferimento.
Per informazioni: cell. 333.3881614, 
e-mail igloozibido@gmail.com, facebook.com/igloozibido.
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primO piANO

Alla fine di gennaio, i comandanti di venti Comuni - tra cui anche Zibido San Giacomo - hanno sottoscritto il
protocollo operativo che rende esecutiva la convenzione firmata dai sindaci nei mesi scorsi con l’obiettivo di
gestire, in forma associata, iniziative e progetti relativi al servizio di polizia locale. L’ultimo ad aderire è stato il
Comune di Pieve Emanuele e a breve ci sarà anche Motta Visconti. 
Per migliorare la qualità del presidio del territorio, il protocollo prevede lo svolgimento di servizi domenicali e
festivi, con il coordinamento di una o due centrali operative (Corsico e l’Unione Fontanili), così come di quelli
serali e notturni sul modello del progetto SMART regionale, con frequenza mensile. Inoltre, si stanno program-
mando servizi di polizia stradale congiunti, anche durante la fascia oraria diurna e l’istituzione di nuclei
interforze specializzati per materia, che si attivano in caso di
necessità sul territorio dei Comuni aderenti. 
Nel protocollo, sul fronte della razionalizzazione, è prevista anche
l’istituzione di un’unica frequenza radio e un unico contratto di
manutenzione per tutti gli Enti aderenti. Oltre alla centralizzazio-
ne degli uffici preposti alla gestione delle procedure contravven-
zionali e del contenzioso, delle procedure d’acquisto per i beni
strumentali (per esempio, le divise), della gestione in materia di
infortunistica.  

MAGGIORE SICUREZZA, UNENDO LE FORZE

Alla fine dell’anno scorso, sindaci, tecnici comunali
della Milano Serravalle e di Città metropolitana 

hanno definito un percorso operativo per risolvere
un problema che si trascina da decenni

Nuova viabilità verso la A7

Q
uattro differenti step per
risolvere il problema della
viabilità nei pressi del nodo

del casello autostradale di
Binasco. Dopo la sperimentazione
iniziata a luglio dell’anno scorso,
al termine di un incontro tenutosi
il 19 novembre scorso a Palazzo
Isimbardi si è convenuto che
indietro non si torna. Anzi. Erano
presenti i sindaci di Zibido San
Giacomo Piero Garbelli, di
Binasco, di Rosate, di Noviglio e di
Lacchiarella. Presente anche l’as-
sessore alla viabilità del Comune
di Casarile e la consigliere delega-
ta a mobilità e viabilità della Città
metropolitana di Milano Arianna
Censi.
“Per evitare manovre pericolose e
migliorare la viabilità sulla SP 30 e
sulla SP 201- si legge nel verbale
dell’incontro - i tecnici della Città
metropolitana di Milano propon-
gono di procedere con interventi
da realizzare in quattro step suc-
cessivi e sequenziali”. Sono: 
1° modifica della segnaletica sia
orizzontale che verticale e posi-
zionamento di guardrail in plasti-
ca tra la rotatoria di Santa Corinna
e l'aiuola spartitraffico antistante

lo svincolo con
la A7; questo
intervento è sta-
to concluso. 
2° modifica della
rotatoria di
Santa Corinna
per aumentarne
la capacità rea-
lizzando il dop-
pio accodamen-
to in entrata dal-
la SP 201 e l’al-
largamento del-
l'anello della rotatoria tramite
restringimento dell'aiuola centra-
le.
3° realizzazione della rotatoria
antistante il casello della A7 lungo
la SP 30. Il Comune di Binasco
dovrà procedere con gli espropri
e con una variante al suo PGT. 
4° messa in sicurezza dell'innesto
tra la SP ex SS 35 e la SP 139.
D’altra parte, rispetto al problema
della fluidità del traffico, la speri-

mentazione avviata lo scorso 30
luglio dalla Città metropolitana
ha raggiunto l’obiettivo primario
di migliorare la sicurezza dell’in-
crocio attraverso l’obbligo di svol-
ta a destra, eliminando in tal sen-
so la pericolosa svolta a sinistra in
direzione di Lacchiarella, causa di
numerosi incidenti anche gravi.
Non ha però risolto i problemi di
congestione del traffico sulla via-
bilità provinciale.



via libera all’installazione di un
nuovo semaforo al fine di rallen-
tare il traffico dei veicoli in transi-
to e permettere a chi percorre a

piedi la strada di
attraversare senza
rischiare di essere
investito. Si tratta,
infatti, di una zona
densamente abita-
ta.  L’impianto sema -
fo rico sarà dotato di
pulsanti di chiamata
pedonale e verrà
installata una tele-
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lAVOri pUbblici

Un problema da gestire, affrontandone tutti gli
aspetti, in particolare l’impatto sul territorio: non è
mutata la linea scelta dall’Amministrazione comuna-
le in merito al progetto che prevede la realizzazione
del pozzo esplorativo per idrocarburi liquidi e gasso-
si “Moirago 1dir”. 
Il 3 febbraio scorso si è svolta la Conferenza di servi-
zi convocata dal MISE (ministero per lo sviluppo eco-
nomico), durante la quale l’Amministrazione comu-
nale ha voluto ribadire le richieste già fatte anche a
Regione Lombardia, oltre a una “verifica attenta e
puntuale delle capacità tecnico-economiche della
società Apennine Energy spa”.
Si chiede al ministero di considerare “le preoccupa-
zioni manifestate, le richieste di approfondimenti e le
misure di mitigazioni e compensazione indispensa-
bili, fornendo risposte esaurienti ai cittadini”.
Oltre alla richiesta di verificare il rispetto di una serie
di prescrizioni, tra le quali il problema del flusso del
traffico, che è in parte risolvibile se si interverrà, con-
temporaneamente, anche sullo snodo tra la Statale
dei Giovi e la SP 390. 
La Giunta ha inoltre insistito sulla necessità di istitui-
re un Osservatorio con l’obiettivo di monitorare le
“attività previste e autorizzate, ai fini della piena e
condivisa verifica dell'osservanza di tutte le attività
volte alla correttezza operativa e procedurale per
garantire la massima sicurezza per i lavoratori, l'am-
biente e i cittadini”.

L’obiettivo è accrescere la sicurezza per i pedoni. Verrà
anche installata una telecamera “rosso stop” allo

scopo di accertare eventuali infrazioni. Previsto anche
il rifacimento del manto stradale

La Giunta comunale ha approvato, il 28 dicembre
scorso, il progetto e dato il via libera ai lavori per
l’allargamento delle condotte fognarie nel tratto
tra via Allende e via Matteotti. Da tempo, infatti,
sono stati riscontrati allagamenti dovuti - secondo
i tecnici di Cap Holding (società che gestisce la
manutenzione della rete per conto del Comune) -
a una ridotta dimensione delle tubature, che non
sopporterebbero la portata del cosiddetto “troppo
pieno” in caso di forti piogge. 
L’intervento straordinario sarà eseguito diretta-
mente da Cap, senza alcun onere per il bilancio
comunale. La società, che è una partecipata del
Comune, eseguirà anche gli interventi di ripristino
stradale, rifacendo un chilometro circa di asfalto. 
I lavori fanno seguito a quelli eseguiti l’anno scor-
so nella frazione Moirago, dove il progetto è stato
suddiviso in tre differenti lotti per un importo com-
plessivo di 315mila euro. 
Nel corso del 2016, verranno fatti ulteriori ripristini
del manto stradale in seguito agli interventi delle
società che hanno avuto necessità di operare sulle
reti situate nel sottosuolo. Tra questi, ci sono i “tap-
petini” conclusi nelle vie Treves e Cadore. I lavori
riprenderanno, per le altre zone, in primavera,
appena si alzeranno le temperature.

BASTA ALLAGAMENTI IN ZONA COLOMBANA

Nuovi semaforo e asfalto 
in via Togliatti

U
n investimento di circa
24mila euro per accrescere
la sicurezza dei pedoni. La

Giunta comunale ha deciso di
intervenire in via Togliatti, all’in-
crocio con via Di Vittorio, dando il

camera “rosso stop” per la rileva-
zione delle eventuali infrazioni. Il
dispositivo, però, potrà essere
installato solo non appena arrive-
ranno le autorizzazioni definitive
dagli uffici di Città metropolitana,
con i quali è stato condiviso il
progetto. 
L’intervento sarà coordinato con
un altro progetto deliberato dalla
Giunta: il rifacimento dei marcia-
piedi, su entrambi i lati della stra-
da. L’importo di affidamento è
stato di 33mila euro, con un
ribasso di circa il 17%. 

CHIESTE NUOVE GARANZIE
PER IL POZZO DEL GAS
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speciAle scUOlA

Partiranno nei prossimi giorni gli interventi 
sui tetti e gli intonaci dell’edificio scolastico di via Quasimodo-viale Longarone, 

con un impegno di spesa complessivo di 170mila euro. È la seconda fase 
del progetto #scuolesicure, promosso dal Governo 

Lavori nelle scuole: al via 
la seconda fase

È
in fase di avvio la seconda
fase dei lavori che dal 2014
stanno mettendo in sicu-

rezza il plesso scolastico di via
Quasimodo-viale Longarone. Il
progetto di ristrutturazione pre-
sentato dall’Amministrazione ha
infatti ottenuto un finanziamen-
to all’interno del piano di edilizia
scolastica voluto dal Governo. 
Per la seconda tranche dei lavo-
ri - che interesseranno il tetto
della scuola e comprenderanno
anche interventi di manutenzio-
ne straordinaria, come il rifaci-
mento degli intonaci - saranno
impiegati complessivamente
170mila euro, di cui oltre 120
mila euro derivati dal finanzia-
mento ricevuto dal MIUR e circa
50mila  dallo sblocco dell’avan-
zo di amministrazione del Co -
mune. 
“Inizialmente, avevamo presen-
tato il progetto di ristrutturazio-
ne della scuola - sottolinea al’as-
sessore ai lavori pubblici Fran -
cesca Pesenti - a Regione
Lombar dia, che però non ci ave-
va finanziato; successivamente
è stato inviato al ministero
dell’Istruzione, nell’ambito del
progetto #scuolesicure promos-
so dal Governo. Il Comune ha
così potuto cogliere una grande
opportunità, che ha consentito
spese di investimento per inter-
venti urgenti attraverso la modi-
fica delle norme finanziarie. È
stata individuata la ditta che si
occuperà dei lavori, che ha pro-
posto un ribasso di circa il 29%
sulla spesa preventivata. I lavori
- prosegue l’assessore - inizie-
ranno nei prossimi giorni e si
svolgeranno a lezioni in corso: è
stato infatti previsto un piano di
sicurezza, con la definizione di
nuovi ingressi per gli alunni”.

Gli obbiettivi del progetto
Obbiettivo principale del proget-
to è la riqualificazione della strut-
tura scolastica che ospita la scuo-
la primaria e secondaria di primo
grado, così da restituire all’intero
plesso la completa funzionalità e,
nello stesso tempo, migliorarne
la qualità estetica.
Il complesso, costruito attorno
agli anni Novanta, necessita
principalmente di un'opera di
recupero del tetto. La copertura
infatti ha subito nel tempo un
progressivo ammaloramento. 
È quindi necessario rifare la
copertura del tetto: la guaina

esistente sarà ricoperta con un
nuovo sistema in lamiera in allu-
minio preverniciato. 
Verranno inoltre sostituiti i
lucernari con serramenti in allu-
minio con vetro-camera basso
emissivo, al fine di diminuire il
surriscaldamento delle aule del-
l’ultimo piano e di migliorare il
comfort ambientale dei locali
scolastici.
Infine, si provvederà a rifare l’in-
tonaco esterno del vano scale,
in corrispondenza dell’ingresso
principale della primaria, che
presenta un evidente ammalo-
ramento.

I primi interventi sugli edifici scolastici
sono stati effettuati in seguito al cosid-
detto “Decreto del fare” e si sono conclusi
nel gennaio 2015. I lavori si sono concen-
trati sulla messa in sicurezza, nello specifi-
co con la sostituzione di infissi e porte,
grazie a un investimento di 45mila euro.
La direzione didattica ha fatto eseguire
l’imbiancatura delle parti comuni, con
altri 9mila euro di risorse ottenute.

#SCUOLA SICURA: CHE COSA È STATO FATTO
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L’Amministrazione comunale ha aumentato di 20mila
euro la spesa destinata ai progetti educativi, 

all’ammodernamento degli strumenti utilizzati 
nelle classi e alla formazione dei docenti

Oltre 790mila euro per il diritto
allo studio

P
er l’anno scolastico 2015/16,
l’Amministrazione comunale
ha destinato 799.657 euro a

favore della programmazione del
piano al diritto allo studio - nelle
aree di intervento “Prevenzione al
disagio”, “Orientamento e conti-
nuità” e per i servizi collegati al-
l’ampliamento dell’offerta formati-
va - rivolto ai circa 834 studenti
iscritti, con un incremento di 20mi-
la euro in più rispetto allo scorso
anno. 
L’ammodernamento degli stru-
menti didattici è proseguito con
l’acquisto di quattro lavagne inte-
rattive multimediali (LIM) per le
prime classi della primaria e di
un’altra per il laboratorio della
scuola secondaria; è stato inoltre fi-
nanziato anche un corso di forma-
zione rivolto agli insegnanti, per il
pieno utilizzo delle stesse, su due
livelli (base e avanzato). 
I progetti 
in continuità con il passato
Vengono confermati: lo sportello di
ascolto e il supporto psicologico
per i genitori della scuola d’infanzia
e primaria e per i ragazzi e i genito-
ri della scuola secondaria; il proget-
to “Educare alla scelta” e il “Progetto
Calvino” per indirizzare, con mag-
giore consapevolezza, la scelta do-
po la terza media; il progetto scien-
tifico, geologico e ambientale
“Geco”, che vede il coinvolgimento
delle due scuole dell’infanzia
(Alessandrini e Moirago), delle clas-
se prime della scuola primaria (da

quest’anno ampliato anche alle se-
conde classi); il “Piedibus” per circa
sessanta bimbi della primaria, l’e-
ducazione stradale e il progetto
sulla legalità e la prevenzione, per
ogni ordine e grado; il Consiglio co-
munale dei ragazzi, rieletto lo scor-
so 20 novembre; il gemellaggio
con Villecresnes. Continua anche
l’esperienza del progetto “Dalla
penna al mouse”, che prevede la re-
dazione periodica di un giornalino
multimediale. Inoltre, sono state
stanziate maggiori risorse per il
progetto di mediazione linguistica,
che registra sempre necessità cre-
scenti, con un impegno doppio ri-
spetto allo scorso anno scolastico.
Le novità
Vengono proposti per la prima vol-
ta un progetto di arte terapia ed
espressione corporea per tutte le
classi della primaria in cui vi siano
bambini diversamente abili, un
progetto di musica destinato alle
classi prime, seconde e terze della

primaria e un laboratorio di educa-
zione teatrale per la scuola secon-
daria.
I fondi destinati alla scuola, 
nel dettaglio
• scuole dell’infanzia: 8.425 euro 
• scuole primarie: 35.210 euro 
• scuola secondaria di primo gra-
do: 19.470 euro 

• scuola primaria e secondaria di
primo grado: 15.940 euro

• intervento per favorire la fre-
quenza alla scuola dell’infanzia
paritaria “Materna san Giacomo”
della parrocchia San Giacomo:
65.500 euro

• refezione per gli alunni dei tre or-
dini di scuola: 412.750 euro

• servizio di trasporto alunni:
114.062 euro

• interventi a favore degli alunni
diversamente abili e di assistenza
scolastica: 118.600 euro 

• progetti specifici in continuità
con gli anni scolastici precedenti:
10.500 euro.

L’Amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione
triennale con la parrocchia a favore della scuola materna alle-
stita nei suo locali dal 1986, assegnandole un importo annuo
di 65.500 euro, incrementato annualmente sul costo della
vita dall’indice ISTAT. Il precedente accordo prevedeva
63.200 euro annui: il Comune ha deciso di aumentare il con-
tributo per compensare le minori risorse da parte del mini-

stero dell’istruzione e della Regione.
La convenzione con la parrocchia - in cui sono previsti anche
il riferimento agli orientamenti didattici e la costituzione di
organi di partecipazione - permette all’Amministrazione
comunale di coprire integralmente il servizio di scuola del-
l’infanzia, accogliendo sia i bambini in età dai 3 ai 5 anni, sia
a partire dai 2 anni e mezzo.

ASILO PARROCCHIALE: RINNOVATA LA CONVENZIONE
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A novembre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del CCR, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. 

Il CCR è un progetto educativo che stimola la 
partecipazione degli studenti della primaria e della secondaria di primo grado  

Il nuovo Consiglio comunale 
dei ragazzi

L
o scorso 20 novembre, in oc-
casione della “Giornata inter-
nazionale per i diritti dell’in-

fanzia”, si sono svolte le elezioni
per il rinnovo del Consiglio comu-
nale dei ragazzi, progetto educa-
tivo che sviluppa non solo temi
inerenti il mondo dei giovani con
particolare attenzione all’am-
biente, all’educazione civica, allo
spreco alimentare, alla sicurezza,
alla fruibilità dei luoghi pubblici
come scuola, parchi ecc., ma an-
che la capacità di sapersi confron-
tare con i compagni e con il mon-
do degli adulti. Il Consiglio comu-
nale dei ragazzi rimarrà in carica

per tre anni e sarà coordinato da
un educatore facilitatore e da un
gruppo di pilotaggio.
Gli eletti:
• alla scuola primaria Alice
Astolfi, Beatrice Decio, Anna
Lou Iotti, Ylenia Jardines,
Serena Macchiarulo, Ivan Rona,
Emma Rossetti, Mattia Salvigni,
Patrik Scola 

• alla scuola secondaria di secon-
do grado Arianna Amadeo,
Aurora Amadeo, Federico Arena,
Paolo Fazzini, Alessia Fresia,
Giulia Izzo, Edoardo Mangiameli,
Matteo Pacifico, Cristiano Rona,
Rebecca Todisco. 

A causa del cambio di residenza,
il consigliere Arena è stato sosti-
tuito da Federico Gross0.
Inoltre, il consigliere uscente
Mattia Bassoli si è reso disponibi-
le a ricoprire ancora il ruolo di
portavoce tra la facilitatrice del
CCR e gli altri membri dell’organi-
smo.

Sul territorio, operano due asili nido priva-
ti: “I Coccolosi” nella frazione di Moirago e
“Il Grillo parlante” nella frazione di Zibido.
Entrambe le strutture sono convenziona-
te con l'Amministrazione comunale, con-
sentendo così agli utenti un deciso rispar-
mio sulle tariffe applicate. 
L'iscrizione ai due asili convenzionati è
sempre aperta e si effettua all'ufficio istru-
zione del Comune, in piazza Roma 1. Per
ulteriori informazioni su tariffe, orari e
altro, si può telefonare allo 02.90020226 o
inviare una e-mail a gabriella.maggi@
comune.zibidosangiacomo.mi.it.

CONVENZIONE
PER GLI ASILI NIDO PRIVATI

Grazie a una copiosa raccolta punti relativa
all'iniziativa “Facciamo insieme un regalo
alla tua scuola” - promossa da una catena
di supermercati - il nostro istituto ha rice-
vuto numerosi premi. Nello specifico: 
• per la primaria, sei computer portatili,
una stampante wireless, tre cartucce
nere e un impianto stereo portatile

• per la secondaria, un proiettore interatti-
vo, un lettore blu-ray, sette monitor e
una lavagna magnetica per proiezione.

Grazie ai genitori e a tutti coloro che gene-
rosamente hanno contribuito a cogliere
questa significativa opportunità per la
nostra scuola.

AMICI DI SCUOLA

9

L'Istituto comprensivo di Lacchiarella, con il supporto e l'ausilio
dell'Amministrazione comunale, sta presentando progetti per acce-
dere ai bandi PON - Fondi strutturali messi a disposizione dall’Unione
europea per la scuola. Per il momento, sono tre i progetti presentati:
“Cablaggio wireled - wireless d'istituto ampliamento rete” (amplia-
mento della rete di cinque plessi scolastici); “Realizzazione di ambien-
ti digitali” (intervento previsto sui due plessi della scuola secondaria di
primo grado di Lacchiarella e Zibido, per dotarsi di strumentazioni e
tecnologie di vario genere); “Accesso ai contributi per la valorizzazio-
ne e il recupero d'ambiti scolastici”.

TECNOLOGIA: 
LA SCUOLA PARTECIPA AI BANDI EUROPEI
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L’Amministrazione comunale sostiene 
ogni anno con 9mila euro le associazioni 

che propongono attività sportive 
per ragazzi fino ai 16 anni e inoltre ha differenziato le

tariffe per l’utilizzo della palestra e degli spazi 

Gli incentivi e i contributi per la
pratica sportiva 

D
a tempo, l’Amministrazione
comunale ha avviato una
politica di incentivazione alla

pratica sportiva rivolta soprattutto
alle fasce giovanili: ha infatti pro-
mosso il contenimento delle tariffe
per l’utilizzo della palestra e degli
altri spazi destinati a fini sportivi,
differenziato gli importi in relazio-
ne alla fascia di utenza ed esentato
dal pagamento le associazioni
sportive per i corsi dei bambini fino
ai 10 anni.
Inoltre, il Comune interviene
annualmente erogando un contri-
buto complessivo di 9mila euro
alle associazioni che propongono
attività sportive per i ragazzi fino ai
16 anni, affinché possano mante-
nere le rette dei corsi a un costo
accessibile alla gran parte delle
famiglie del territorio. Anche que-
st’anno è stato erogato il contribu-
to alla polisportiva Zibido San
Giacomo per le azioni di promozio-
ne dello sport e alle associazioni, in
proporzione al numero di pratican-
ti sotto i 16 anni.

AssOciAziONi

Nel corso del 2015, si sono rivolte allo “Sportello lavoro”
del Comune 131 persone, di cui 74 uomini e 57 donne. Le
persone avevano esigenze diverse, a seconda dei profili e
delle esperienze. A tutti i cittadini sono state forniti infor-
mazioni aggiornate sull'andamento del mercato del lavo-
ro locale e sulla rete dei servizi presenti sul territorio, infor-
mazioni sulla legislazione del mercato del lavoro e sup-
porto per la predisposizione degli strumenti di autocandi-
datura: curriculum vitae, lettera di accompagnamento.
I cittadini sono stati informati sulle opportunità di aderire
a progetti finanziati per accedere a percorsi personalizza-
ti che hanno l'obiettivo di ricostruire le esperienze lavora-
tive e di studio, di analizzare le competenze lavorative e le
risorse personali e di definire un progetto di riqualificazio-
ne o di nuovo sviluppo professionale.
Gli utenti erano in prevalenza (77%) disoccupati e ragazzi
giovani inoccupati (14%). Quasi la metà erano in possesso
di diploma, una piccola percentuale di laurea (8%) o di
qualifica professionale. Un 4% era in possesso di licenza
elementare.

Si sono rivolti allo “Sportello lavoro” in prevalenza cittadi-
ni di età compresa fra i 41 e 50 anni, over50 e giovani
under 25. 
Dal controllo effettuato a fine anno, risulta che 38 perso-
ne hanno trovato un’occupazione: 13 con contratto a tem-
po indeterminato, 14 con contratto a tempo determinato,
1 con contratto di apprendistato, 1 con contratto a pro-
getto, 5 con inserimento lavorativo, 1 socio lavoratore, 1
collaboratore occasionale e 2 con tirocinio. 
Rispetto all’inquadramento professionale abbiamo: 13
operai, 8 operai specializzati e 8 impiegati generici, 1
impiegato specializzato, 3 educatrici e 4 commesse, 1
estetista.
Per quanto riguarda l’adesione a progetti finanziati, sono
stati presi in carico 12 cittadini di Zibido San Giacomo, di
cui 5 hanno trovato occupazione.
Lo “Sportello lavoro” è aperto nella sede comunale di piaz-
za Roma 1 il lunedì dalle ore 9 alle 12, tel. 02.90020.304, e-
mail l.lovisetto@afolsudmilano.it. Riceve su appuntamen-
to.

LE ATTIVITÀ DELLO “SPORTELLO LAVORO”

Per rispettare l’obbligo di legge e salvaguardare la salute dei citta-
dini che praticano attività sportive, l’Amministrazione ha dotato di
defibrillatore  il campo sportivo, la palestra comunale e la palestri-
na del centro civico di San Pietro. Per l’acquisto dei tre dispositivi
sono stati spesi 1.600 euro.

TRE I DEFIBRILLATORI ATUTELADELLO SPORT
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Il progetto comunale di valorizzazione del patrimonio storico della Grande guerra
ha ricevuto un finanziamento di 11mila euro dalla Regione

La Grande guerra: 
Zibido San Giacomo e i suoi eroi

A
cent’anni dall’inizio della
Prima guerra mondiale,
l’Amministrazione comunale

ha partecipato a un bando di
Regione Lombardia per la valoriz-
zazione del patrimonio storico
della Grande guerra. Il progetto
comunale zibidese ha ottenuto un
grande risultato: si è classificato
undicesimo tra i 18 finanziati,
recuperando così 11mila euro da
investire nel restauro delle quattro
lapidi ai Caduti della Grande guer-
ra situate nei cimiteri e nelle frazio-
ni; nel nuovo viale delle Rimem -
branze davanti al cimitero di San
Giacomo con i cippi ai Caduti; nel
restauro del monumento ai Caduti
in piazza Roma davanti al munici-
pio e nelle due mostre sui soldati:
quella di maggio organizzata dagli
studenti della scuola media e
quella del 21 novembre in corte
Cascina San Pietro. 
In quest’ultima sono stati esposti i
cimeli di guerra dei cittadini di
Zibido, con un contributo di
reperti bellici del museo “La
Curtascia” di Ossona. Nel corso del
pomeriggio, Aldo Astolfi ha illu-
strato con ricordi, fotografie e
documenti la figura del padre
Arnaldo, zibidese di nascita e avia-
tore nella Grande guerra. 
Un grande patrimonio immate-
riale della tradizione orale da
preservare e salvaguardare, ricco
di aneddoti e commozione,
direttamente dalla voce del
figlio, che ha vissuto le vicende
belliche di seconda mano, rac-
contate dal padre. Infine, il coro
degli Alpini di Cinisello Balsamo
ha concluso l’evento con canti di
soldati e di montagna, rievocan-
do il clima teso e freddo delle
trincee in guerra.
Il progetto sul centenario della

Prima guerra mondiale prose-
guirà in futuro con eventi dedicati
a soldati legati al nostro Comune,
che hanno lasciato lettere e ricor-
di, ora oggetto di studio per poi
essere raccontati. La prima parte
dei restauri e delle iniziative del
2015 si è invece conclusa brillan-
temente, con la certezza che aver
riqualificato i nostri monumenti e
rievocato le tristi vicende belliche,
soprattutto alle nuove generazio-
ni, sia di monito e d’esempio a
preferire sempre la pace tra le
nazioni al conflitto, in un momen-
to tanto difficile e sconfortante. 

All’ottava edizione di “Insieme in corte”, che si è svolta il 29 novembre scorso, erano
presenti banchetti informativi, di vendita e di intrattenimento con i bambini cui han-
no preso parte le associazioni: Pro loco, comunità alloggio San Pietro Cusico, Vispe,
centro anziani San Pietro, Legamani, Il girotondo, Comitato donne e banca del tem-
po, parrocchia San Giacomo, Zibigas, Tavolo giovani, Amici all’aria aperta, Protezione
civile.
Alla giornata hanno partecipato molte persone e gli intrattenimenti danzanti dei
bambini e degli adulti hanno reso allegra e serena la manifestazione. Nel tardo
pomeriggio, si è svolto il Consiglio comunale aperto con la consegna della “terlina” a
due persone benemerite del nostro Comune - Angela Croce di San Pietro e don
Luciano De Nadal, parroco di Moirago - che erano state segnalate dai cittadini. A con-
clusione di giornata, i volontari hanno allestito la cena, cui hanno partecipato 150
persone e per la quale sono stati raccolti 1.260 euro netti (dall’incasso di 1.795 euro
sono stati dedotti 535 euro per le spese). Come è stato stabilito nella riunione di pre-

parazione dell’iniziativa, il ricavato della
cena verrà destinato come nostro contri-
buto “una tantum” alla Pro loco, che si
occuperà di acquistare un defibrillatore a
disposizione di tutti i cittadini. Grazie,
quindi, a tutti i volontari e a coloro che
hanno collaborato fattivamente, contri-
buendo in modo concreto al suo indubbio
successo. Un plauso va anche alle associa-
zioni che hanno contribuito all’iniziativa
con la loro importante presenza. 
Auguro a tutti un buon 2016: sono fiducio-
sa che in futuro sarà possibile trovare sem-
pre più momenti di lavoro comune.

Pierangela Garbelli
presidente del “Tavolo delle associazioni”

“iNsieme iN cOrTe” per il VOlONTAriATO
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La biblioteca comunale ha aderito al progetto
nazionale nato con l’obiettivo di promuovere 
la lettura ad alta voce in famiglia ai bambini 

fin dai primi mesi di vita

“Nati per leggere”: come
crescere i piccoli lettori 

L
a biblioteca di Zibido ha ade-
rito nel corso del 2015 al pro-
getto nazionale “Nati per leg-

gere”, iniziato nel 1999 con l’obiet-
tivo di promuovere la lettura ad
alta voce in famiglia fin dai primi
mesi di vita dei bambini, grazie
alla collaborazione dell'Associa -
zione culturale pediatri, l'Associa -
zione italiana biblioteche e il
Centro per la salute del bambino.
Effetti positivi anche sulla rela-
zione con il bambino
Molti studi hanno infatti dimo-
strato che leggere ad alta voce,
con una certa continuità, ai propri
figli in età prescolare ha effetti
positivi sia dal punto di vista rela-
zionale (si instaura un legame
affettivo molto forte che rassicura
e conforta il bambino) sia dal pun-
to di vista cognitivo (si sviluppano
meglio e più precocemente il lin-
guaggio e la capacità di lettura).
Inoltre consolida nel bambino l'a-
bitudine a leggere, che si protrae
nelle età successive grazie all'ap-

proccio precoce legato alla rela-
zione.
La biblioteca si è impegnata a far
conoscere il progetto: lo scorso
novembre, tutte le famiglie che
hanno avuto un bambino nel
2014 sono state invitate alla pre-
sentazione del progetto e ognuna
di loro ha ricevuto il “Kit del picco-
lo lettore” per tutti i neonati (il pri-
mo libro, la tesserina della biblio-
teca, tre bibliografie ragionate per
i genitori e il programma degli
incontri liberi e gratuiti dedicati ai
bimbi da 0 a 3 anni). 
Una piccola area morbida in
biblioteca
Per promuovere la lettura tra i più
piccoli, la biblioteca si è attrezzata
creando una piccola area morbida
appositamente dedicata ai bimbi
e ai loro genitori e offre la possibi-

lità di prendere in prestito libri di
qualità pensati appositamente
per questa fascia d’età (tra cui
anche libri tattili, di stoffa, di pla-
stica per il bagno, cartonati ecc).
In occasione della “Settimana
nazionale Nati per leggere” e della
“Giornata dei diritti dell’infanzia”,
la biblioteca ha inoltre avviato
una serie di incontri di letture, che
continueranno per tutto l’anno
scolastico all’interno dello “Spazio
Igloo” e in biblioteca con “Le mat-
tine dei piccoli”: ogni due martedì
al mese Laura (bibliotecaria di
Zibido) e Deborah (lettrice volon-
taria del progetto Nati per legge-
re) si alterneranno leggendo ad
alta voce per tutti (genitori e bam-
bini) e lasceranno in seguito un
momento dedicato alla lettura
intima tra genitori e figli.

LE FESTE DI NATALE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI“IL GIROTONDO”
Il 18 e 19 dicembre sono stati due felici e armoniosi
momenti di condivisione e coinvolgimento che han-
no visto la partecipazione empatica davvero di tanti.
Gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, hanno vissuto
un’atmosfera comunitaria con lo scambio degli
auguri di Natale, una gustosa merenda e non solo:
nella palestra e nella mensa scolastica sono stati alle-
stiti il pozzo di San Patrizio e la pesca di beneficien-

za, il mercatino di Natale con decorazioni natalizie e
il mercatino del libro usato; si sono anche esibiti
alcuni ragazzi e sono stati premiati gli studenti della
scuola secondaria per il “biglietto augurale più signi-
ficativo” e “la torta natalizia dell’anno”; infine, il
Tavolo giovani ha proposto la seconda edizione del-
la corsa dei Babbi Natale: una divertente corsa podi-
stica non competitiva “in costume”. Questo ottimo
risultato è stato raggiunto grazie alla efficiente e
appassionata collaborazione di tutti. L’associazione
genitori “Il girotondo” e i docenti e il personale delle
scuole primaria e secondaria di primo grado ringra-
ziano tutti i genitori, l’Amministrazione comunale e
la Protezione civile per la sua preziosa vigilanza e
attenzione. Come ogni anno, il ricavato sarà donato
totalmente all’Istituto comprensivo e verrà impiega-
to secondo le priorità indicate dagli insegnanti.
Le prossime iniziative si terranno il 23 e 25 febbraio e il
1 e 3 marzo dalle ore 20 alle 22 in corte San Pietro: in
collaborazione con la Croce Rossa e con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, sarà organizzato un
corso di primo soccorso con rilascio di attestato di par-
tecipazione.

L’associazione genitori “Il girotondo”
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Dubbi su dove conferire i rifiuti da differenziare? In aiuto arriva “Junker”,
l’applicazione per smartphone di Sasom, la società che gestisce il servizio
di igiene urbana. Per scaricarla, basta andare sul pro-
prio Appstore e cercare “Junker”. Il sistema si auto
installerà e successivamente sarà possibile navigare
nel suo menù. Utilizzando l’App “Junker”, si potrà:
• conoscere dove conferire i rifiuti
• consultare il calendario dei giorni di raccolta
• localizzare i punti di raccolta (ecocentri, con-
tenitori per pile, farmaci e indumenti)

• inviare segnalazioni di degrado urbano
(allegando foto)

• ricevere promemoria del rifiuto da
esporre per la raccolta del giorno
seguente.

DOVe bUTTO il rifiUTO? Te lO Dice l’App

TerriTOriO

Dopo la “Casa dell’acqua”, parte ora la sperimentazione della carta regionale dei
servizi per accedere alla piattaforma ecologica in piazza Roma, dietro al municipio

All’ecocentro con la CRS

I
nserisci la CRS (Carta regionale
dei servizi) e la sbarra si alza: è
la nuova modalità di accesso

all’ecocentro di piazza Roma. Il
nuovo sistema consentirà di con-
trollare e regolare gli accessi.
Inoltre, l’operatore, dotato di
tablet, farà la fotografia dei rifiuti
conferiti e ne registrerà la tipolo-
gia. In tal modo sarà possibile

avere uno storico di quante volte
una persona ha utilizzato l’eco-
centro e di cosa ha gettato.
L’obiettivo dell’Amministrazione
comunale è di riuscire ad aumen-
tare di tre punti la raccolta diffe-
renziata. Le credenziali per acce-
dere all’ecocentro rimangono
identiche: può essere utilizzato
solo dai residenti a Zibido San

Giacomo, con il proprio veicolo.
Si possono portare rifiuti di origi-
ne domestica che, essendo volu-
minosi, non si riescono a ritirare
con il normale circuito della rac-
colta differenziata porta a porta.
Quindi: materiali ferrosi, mobili e
scarti di legno, frigoriferi, lavatrici,
televisori, componenti informati-
ci, materiali inerti, materiali
ingombranti, batterie auto, oli
vegetali, oli minerali, lampadine a
basso consumo, neon, vernici e
solventi, vetri di grandi dimensio-
ni (finestre, specchi e lastre),
toner, cellulari, piccoli elettrodo-
mestici, stampanti.
L’ecocentro è aperto il giovedì e il
sabato dalle ore 9 alle 12.30. 
Si può anche usufruire del servi-
zio gratuito di ritiro dei rifiuti
ingombranti direttamente a
domicilio telefonando, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, al
numero verde 800.578.078. 
Sul sito Internet istituzionale si
possono trovare anche tutti i det-
tagli relativi alle modalità per dif-
ferenziare i rifiuti domestici.

NUOVE AREE CANI: COME SI UTILIZZANO

Nel corso del 2015, nelle frazioni San Giacomo, Moirago,
Badile e San Pietro sono state realizzate aree di sgamba-
mento per i cani. All’interno di queste aree verdi, gli anima-
li possono muoversi e correre liberamente e i proprietari o
le persone che li hanno in custodia sono tenuti a rimuove-
re gli escrementi degli animali per mantenere il decoro e
l’igiene dell’ambiente. Le aree cani sono sicure e robuste:
sono infatti stati utilizzati pannelli di rete rigida, mentre i
cancelli d’ingresso sono abbastanza grandi da permettere
l’entrata dei macchinari per la manutenzione del verde e per
la pulizia. Poiché gli amici a quattro zampe amano scavare
buche, è compito dei proprietari coprirle per evitare infortu-
ni ad altri cani o alle persone. Le aree verranno presto dota-
te di panchine, dispenser per sacchetti con cestino sotto-
stante (sul quale saranno stampate le regole base di utilizzo
dell’area) e un po’ alla volta si cercherà di “arredarle” per ren-
derle ancora più accoglienti. 
Grazie ai vigili di quartiere, sarà garantita una maggiore sor-
veglianza per fare sì che vengano applicate quelle poche
ma fondamentali regole che garantiscono il benessere degli

animali e il rispetto dei cittadini. Inoltre, è in fase di stesura il
“Regolamento per il benessere degli animali”, ispirato alla
dichiarazione universale dei diritti degli animali. 
Per il 2016, sono in progetto nuove aree cani: a San Giacomo
al parco Mozart (vicino al ponte pedonale), a Moirago nel
parco tra la Statale e via A. Moro (dietro l’edicola), a Badile in
via Adamello (zona cimitero) e a San Pietro in via Carducci
(di fianco al parco Corbellini).



Nelle precedenti pagine è illustrato tutto l’insieme
delle attività sulle quali l’Amministrazione è oggi
impegnata a lavorare. Da qualche tempo, però, il
dibattito politico locale si è solo concentrato su due
temi, sul Museo Salterio e sul pozzo gas metano, una
vicenda che non abbiamo né scelto né voluto e che
abbiamo pensato di gestire nel modo migliore, chie-
dendo cioè un quadro di garanzie irrinunciabili per
evitare di doverci poi trovare il pozzo comunque, ma
senza alcuna tutela per i cittadini. Quanto al MuSa,
c’è sicuramente ancora del lavoro da compiere per
farlo maggiormente conoscere, per costruire rappor-
ti e relazioni durevoli, per ideare nuovi progetti.
Ciascun cittadino però vi si può recare e può giudica-
re da sé, senza che la propria opinione dipenda da
ciò che altri gli vengono a raccontare. Potrebbe così
riconoscere un indubbio ampliamento di servizi per
la frazione Moirago, per il Comune tutto e anche per
i cittadini dei Comuni vicini, che si inserisce a pieno
titolo nelle politiche culturali dell’Amministrazione.
Dovrebbe esserci qualche imbarazzo nel definire,
come spesso accade, “inutile” un luogo dove trovia-
mo una biblioteca: mai i libri dovrebbero essere
reputati “inutili”, men che meno (ed è questo il caso)
se ci aiutano a comprendere meglio la storia del

nostro territorio. Quando poi la realtà dei fatti smen-
tisce le affermazioni più catastrofiche e Regione
Lombardia comunica di ritirare la sospensione del
pagamento del saldo per il MuSa (anche e soprattut-
to per questa sospensione le minoranze avevano
chiesto le dimissioni del sindaco durante il Consiglio
comunale del 27 ottobre scorso), un esame intellet-
tualmente più onesto sulla vicenda e non guidato da
spirito di parte dovrebbe almeno rendersi necessa-
rio. Oltre ai due temi che vanno per la maggiore c’è
naturalmente ben altro: a riprova dell’esistenza di
una visione generale delle necessità della cittadinan-
za, tutta una serie di lavori sta per partire, mentre è in
corso la definizione del bilancio preventivo per il
2016: alcune logiche sono state cambiate dalla nor-
mativa, ma le difficoltà rimangono le stesse, incentra-
te sull’esatto ammontare delle entrate trasferite dallo
Stato. Lo sforzo è quello di continuare a garantire tut-
ti i servizi esistenti, perché è sicuramente questa la
priorità di chi, come noi, al di là di appartenenze di
partito, ha deciso di dedicarsi al bene comune e alla
qualità della vita della propria comunità.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo Obbiettivo Comune

lA mAggiOrANzA

DAl cONsigliO

Mi rifaccio ai manifesti di “Obbiettivo Comune”
apparsi su tutte le bacheche del nostro Comune, per
dire che, da parte nostra, non vi è alcun odio, non è in
corso alcuna campagna denigratoria e non sussiste
alcun interesse personale. Nel gruppo “Insieme per
Zibido San Giacomo”, che ho l’onore di rappresentare,
non vi sono proprietari terrieri, imprenditori con atti-
vità in loco o professionisti che collaborano o che
hanno mai collaborato con il Comune. Al contrario di
altri, quindi, nessun interesse da salvaguardare!
Caro signor sindaco, noi abbiamo perso una sola vol-
ta, alle amministrative del 2013. Non ricordo altre
sconfitte e, di certo, nessuna misera figuraccia. In
ogni caso, noi non abbiamo promesso nulla a nessu-
no per poter vincere le elezioni.
Il blocco del finanziamento per il MUSA è stata la goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso. Lei conosce benis-
simo i lati oscuri dell’operazione “Cascina Salterio”.
Per quanto noto, diverse indagini sono ancora in cor-
so da parte della Procura di Pavia. Vedremo quale ne
sarà l’esito. Il dubbio, piuttosto, è sul come la Regione
abbia potuto acquisire informazioni presso l’autorità
giudiziaria e verificare, nonostante il segreto istrutto-
rio e la mancata chiusura delle procedure, che nulla è
successo…. 
Caso strano, subito dopo lo sblocco dell’ultima tran-
che del finanziamento, veniva deliberata (atto n.
X/4431 del 30/11/2015 della Giunta regionale), con

parere sostanzialmente FAVOREVOLE della nostra
maggioranza (nonostante le “interlocutorie” formule
di compromesso), l’autorizzazione alla trivellazione
per la ricerca di gas metano nel nostro territorio. E ciò
con buona pace delle migliaia di cittadini contrari
all’iniziativa e di questo gruppo consiliare, che dopo
gli approfondimenti e le valutazioni del caso, con
motivazioni scritte e protocollate in Regione (peral-
tro ancora senza risposta), ha detto no alla trivellazio-
ne. 
In ogni caso, oltre alle trivelle, avremo il MUSA, opera
costosissima, inutile e dannosa per le casse del
nostro paese. Non abbiamo servizi, non abbiamo tra-
sporti pubblici, non abbiamo asili nido comunali, non
abbiamo un centro sportivo, non abbiamo scuole
degne di un paese civile. Per contro, abbiamo cimite-
ri privi di bagni e pericolanti, case comunali puntella-
te, strade e marciapiedi impraticabili, piste ciclope-
donali pericolose, frazioni e quartieri in totale abban-
dono. E a fronte di tutto questo, il sindaco con la sua
maggioranza si permette di denigrare, delegittimare
e offendere le minoranze… Come scritto sui manife-
sti dall’amico consigliere Benozzi: “VERGOGNA”. 
Abbiate più rispetto e stima per tutti i cittadini di
Zibido San Giacomo, anche se non “LOMBARDI” o se
di diverso colore politico.

Aurelio Sansone 
capogruppo “Insieme per Zibido San Giacomo”

lA miNOrANzA
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DAl cONsigliO

L'inizio anno è il momento dei buoni propositi, con un
occhio rivolto all’anno passato. È indubbio che, vol-
gendo lo sguardo al 2015, il fatto principale è stato la
richiesta di dimissioni del sindaco da parte delle oppo-
sizioni in merito al Museo del gusto. La vicenda è nota,
ma è doverosa una sintesi dei fatti. La richiesta di
dimissioni è stata avanzata per la disastrosa gestione
del MuSa: indagini delle Procure di Pavia e Milano, del-
la DIA, denuncie di vari operatori e una situazione che
verosimilmente graverà sulle casse comunali chissà
ancora per quanto tempo non sono che un aspetto
secondario della vicenda.
La vera responsabilità del Comune risiede in una serie
di scelte sbagliate, prima fra tutte l’accettazione di
garanzie da una finanziaria in evidente stato di diffi-
coltà, successivamente fallita: un’opera di dubbia uti-
lità, definita dai nostri amministratori a “costo zero”
grazie a una condotta tutt'altro che irreprensibile, oggi
costa al cittadino svariati milioni di euro. Viene infine
mossa l'accusa di “seminare odio”; vogliamo tranquil-
lizzarli: “non è nella nostra natura”. Se poi non si è in
grado di capire la differenza con la critica amministra-
tiva cui doverosamente siamo chiamati, è solo l’enne-
simo sintomo di inadeguatezza di questa classe diri-
gente.
IL NOSTRO INVITO RESTA QUELLO DI OCCUPARSI DEI
CITTADINI CUI ERANO STATI PROMESSI SERVIZI E
INFRASTRUTTURE AD OGGI INESISTENTI.
Un altro tema d’attualità è il pozzo esplorativo per la
ricerca del gas; notiamo come a questo argomento
non venga dato spazio, considerato che l’inizio dei
lavori potrebbe essere imminente, visto che Regione
ha formulato parere favorevole all’intesa
Stato/Regione, aprendo così la strada allo step finale:
l'autorizzazione del Ministero. “Noi cittadini” denuncia
la gestione "nebulosa" di questo importante capitolo:
alla fine l'amministrazione NON ha espresso alcuna
decisione nascondendosi dietro a un fantomatico
parere "interlocutorio", aspettando cioè risposte da
Enti che forse non arriveranno mai, intanto, a breve il
cantiere sarà avviato. E le cosiddette opere di compen-
sazione e mitigazione ci saranno? Quali? Non vi è il
rischio che parta la trivellazione prima delle opere
“compensative”? Tutto è ancora in fase di trattativa, si
parla di “rotonde” da realizzarsi di concerto con Città
metropolitana nei pressi del "ponte mozzo" (innesto
SP35 e SP390), impianti fotovoltaici, copertura cam-
petti polivalenti, il tutto affidato a trattative solitarie e
sotterranee (per stare in tema) della maggioranza.
Tornando ai buoni propositi, “Noi cittadini” promuo-
verà nelle prossime settimane una serie di iniziative
volte al coinvolgimento della cittadinanza in nome dei
chiari principi ispiratori della nostra lista: solidarietà,
partecipazione, trasparenza e onestà.

Luca Bonizzi
capogruppo  Noi cittadini

Innanzi tutto, buon 2016 a tutti gli abitanti di Zibido
San Giacomo e un caloroso e proficuo augurio di buon
lavoro a don Alessandro, neo parroco! Ci giungono
notizie positive sui servizi offerti dal Comune per
quanto riguarda “Spazio compiti”, “Spazio 0-3”, proget-
to “Nati per leggere” e attività della biblioteca.
Riteniamo che sarebbe auspicabile destinare più risor-
se a questi ambiti anche dotandoli di supporti tecno-
logici più evoluti. 
Grosse novità ci attendono quest’anno per quanto
riguarda la viabilità; lo scempio del casello di Binasco,
che obbliga chi esce dall'autostrada ad andare a S.
Corinna per raggiungere Milano, Pavia, Melegnano e il
nostro Comune, forse ha trovato una soluzione in quat-
tro fasi che si riassumono nella realizzazione di una rota-
toria all'uscita del casello (visto che lo spostamento del-
lo stesso ipotizzato in un primo tempo non è più realiz-
zabile, in quanto i fondi sono stati destinati ad altre ope-
re). Questa rotatoria farà gruppo con altre cinque sul ter-
ritorio del nostro Comune che nasceranno tra Binasco e
Rozzano, alcune come premio per i residenti che dovran-
no digerire il pozzo.
Già il POZZO... ma che fine ha fatto? Nonostante la ferma
presa di opposizione della cittadinanza, la Regione ha
deliberato, con delibera n. X/4431 del 30/11/2015, “…
favorevole volontà a che il ministero dello Sviluppo eco-
nomico direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche rilasci ad Apennine Energy spa l’autorizza-
zione alla perforazione del pozzo esplorativo...”. Il regalo
per gli abitanti potrebbe essere che il 03/02/2016 fosse
data via libera alla sua realizzazione!
Per digerire la pillola, è stato ipotizzato che potrebbero
giungere tra le compensazioni, oltre a una rotatoria del
ponte mozzo (che al Comune è già costato in progetti
“buttati via” circa 400mila euro), le seguenti opere:
• una delle due rotatorie del ponte mozzo
• fotovoltaico scuola
• nuovi mezzi per la Protezione civile
• parte della copertura dei campetti.
A questo punto alcune domande ci sorgono sponta-
nee:
Perché la cittadinanza deve vedere servizi essenziali
e/o necessari alla vita quotidiana subordinati alla rea-
lizzazione di un pozzo la cui utilità è tutta da dimostra-
re e che potrebbe, tra l'altro, diventare motivo di
potenziale pericolo per tutti? Le compensazioni, a
occhio, potrebbero ammontare a circa 700mila euro;
considerato che il Comune ha già sprecato circa
400mila euro per il progetto del ponte mozzo che è
stato stralciato, ci domandiamo: MA NE È VALSA LA
PENA?
Il nostro spazio è terminato... alla prossima puntata. A
voi giudicare se le nostre riflessioni fossero giuste o
sbagliate!

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo  Zibido San Giacomo libero 

lA miNOrANzA



Fino al 29 febbraio, è possibile richiedere on-line il con-
tributo economico una tantum assegnato da Regione

Lombardia a partire dai secondi nati 

C’è tempo fino al 29 febbraio per richiedere il “bonus bebè”, il con-tributo economico una tantum di 800 euro per i secondi nati e di
1.000 euro dal terzo figlio in poi, che la Regione assegnato come

sostegno socio-economico al percorso di crescita del bambino. Non è
invece previsto nel caso di figlio unico. Possono presentare la domanda
tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti, anche se non hanno rice-
vuto la comunicazione regionale: 
• esercitare la responsabilità genitoriale sul bambino
• residenza continuativa di entrambi i genitori in Lombardia da almeno 5
anni; in caso di famiglia mono genitoriale, il requisito della residenza
deve essere soddisfatto dal genitore che richiede il bonus
• il bambino (o i bambini) deve essere nato nel periodo tra l'8 ottobre
2015 e il 31 dicembre 2015, a partire dal secondo figlio dello stesso
nucleo familiare presente nello stato di famiglia
• ISEE rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a 30mila
euro da ritenersi valido anche nel caso in cui nel nucleo familiare non sia
ancora inserito l’ultimo figlio nato nel periodo tra l’8/10/2015 e il
31/12/2015.
La domanda va presentata esclusivamente attraverso la procedura on-
line, accedendo dal sito della Regione www.regione.lombardia.it. Per
ulteriori informazioni: numero verde di Regione Lombardia, 800318318,
dalle ore 8 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 20 il sabato.

È iniziata nei giorni scorsi la cantierizzazione del primo lotto del cimitero di
San Giacomo. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo,
dopo aver dato il via libera a quello esecutivo che ha permesso di avviare
le procedure di esproprio. Verranno realizzate 32 cellette ossario, 32 cinera-
ri, otto cappelle (con 10 loculi e 4 cellette ossario) e 75 loculi. Sarà amplia-
to l’ingresso sul lato nordest e sistemata la cinta muraria esistente, che è
soggetta ai vincoli della Sovraintendenza ai beni architettonici. 
L’impegno economico previsto per il primo lotto è di 421 mila euro, a tota-
le carico dell’azienda che si è aggiudicata il project financing. Il promotore
che ha vinto la gara d’appalto dovrà eseguire le opere e gestire il cimitero
per i prossimi quattordici anni. Questo è quello che prevede la convenzio-
ne sottoscritta con il Comune nei mesi scorsi. La società dovrà realizzare
anche il secondo e il terzo lotto, per un importo complessivo superiore al
milione di euro. 
Chi desidera prenotare l’acquisto di loculi, cappelle, ossari o cinerari può
rivolgersi allo SPAC (Sportello al cittadino) nella sede del Comune, in piaz-
za Roma 1. È aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14, il lunedì dal-
le 15 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Si può anche contattare telefoni-
camente al numero 02.900.20.300.

LOCULI E CAPPELLE, LE PRENOTAZIONI

“Bonus bebè”: 
800 o 1.000 euro 

Fino al 15 aprile, sono in vigore anche a Zibido
San Giacomo le limitazioni al traffico previste
da Regione Lombardia con l’obiettivo di ridur-
re le emissioni inquinanti nell’atmosfera e di
migliorare la qualità dell'aria. Dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.30 alle 19.30, quindi, la cir-
colazione è vietata ai seguenti veicoli:
• autoveicoli “Euro 0 benzina”
• autoveicoli “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”.
Resta vigente il fermo permanente della circo-
lazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due
tempi di classe Euro 0, in tutta la Regione.
Tutti i dettagli sul sito istituzionale
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.

AUTO: i limiTi Al TrAfficO 

per migliOrAre l’AriA

Il Gruppo comunale volontari protezione
civile di Zibido San Giacomo ha ottenuto, il
29 novembre scorso, un riconoscimento per
la disponibilità, l’impegno e la puntuale col-
laborazione dimostrati nel corso di Expo
2015, dopo un percorso di preparazione ini-
ziato fin dal 2014. Erano presenti le massime
autorità nazionali e locali dell’esposizione
universale, dei vigili del fuoco, della protezio-
ne civile, della prefettura. “Abbiamo parteci-
pato – spiega Mauro Bottin, coordinatore del
gruppo – con grande dedizione e passione a
un evento straordinario. Spossante, senza
dubbio, ma anche entusiasmante”.  
L’anno scorso, i volontari zibidesi hanno
anche organizzato l’esercitazione denomina-
ta “La Venturina”, creando uno scenario e
testando il Piano di emergenza comunale,
verificandone tutte le criticità, ma ottenendo
comunque un risultato positivo. 

iN eXpO, mA NON sOlO…

NOTizie


