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Cantieri, banda larga e risparmio
energetico: le sfide del 2017

Elezioni politiche, regionali e amministrative tutte insieme è
cosa non da poco, ma chiamare i cittadini a esprimersi su chi
deve governarli è sempre cosa importante e doverosa,
soprattutto quando questo cade a una scadenza naturale.
Comincio così un po’ a gamba tesa il mio augurio per dirvi
anche che il mio mandato amministrativo come sindaco
scade nel 2018. Dopo dieci anni in cui ho svolto il ruolo cer-
cando sempre di trovare soluzioni ai problemi che mi avete
esposto nella sede del Comune, ma anche per strada, di
fronte a casa mia, al bar o con una telefonata. 

Il possibile e il fattibile
A volte i problemi avevano una soluzione facile, mentre altre
la situazione era più complessa. In alcune circostanze la solu-
zione non c’era e io non mi sono mai permesso di illudere o
di essere accondiscendente con risposte compiacenti. È un
po’ il mio carattere, a volte rude, ma sempre rispettoso del-
l’altro, sempre sincero e disponibile di fronte a richieste serie
- anche quelle che sembrano piccole cose di fronte agli
enormi problemi che un sindaco si trova ad affrontare in una
realtà come la nostra - che mi sono state rivolte. 
Non tutti hanno avuto la risposta che volevano. Ho sempre
perseguito però il possibile e il fattibile in dieci anni di vice-
sindaco con Gianmario Savoia e dieci di sindaco con una
squadra che mi ha sostenuto nelle tante difficoltà del per-
corso e che desidero ringraziare. 

Il momento per un consuntivo
La fine di ogni anno è per ciascuno di noi un momento in
cui tirare una riga, fare una riflessione su quanto è succes-
so nei mesi, nelle settimane e nei giorni precedenti.
Un’occasione per liberare, anche solo per un attimo, la
propria mente da qualsiasi preoccupazione e arrabbiatura

e fare così un bilancio sereno. 
Un bilancio sulle cose fatte e non realizzate, sugli obiettivi
raggiunti e quelli per i quali tutti gli sforzi messi in campo
non sono bastati. Con una consapevolezza, però: di avercela
messa tutta. Non da solo, ma con la preziosa collaborazione
degli assessori, dei responsabili degli uffici, del personale
comunale, dei collaboratori. 
Ecco perché ho voluto raccogliere in questo numero del
notiziario comunale alcuni dei progetti più significativi che
hanno visto impegnata l’amministrazione comunale, dalla
Giunta al Consiglio, ma anche l’intera “macchina” gestionale. 

Interventi di riqualificazione urbana
Il centro di Zibido è in corso di riqualificazione con due inter-
venti importanti: il rifacimento di tratti di fognatura, a cura di
Amiacque, e del parcheggio, con conseguente modifica
della viabilità, e la revisione degli accessi alla frazione. 
Per Badile, i lavori di riqualificazione della piazzetta e del col-
legamento con il Naviglio pavese sono iniziati dopo aver
avviato gli interventi di rifacimento della fognatura di via
Don Gnocchi a opera di CAP: la conclusione è prevista per
gennaio e la riasfaltatura in primavera.

Fotovoltaico e riscaldamento
Terminato l’impianto fotovoltaico della scuola media, ora
l’intero plesso scolastico può utilizzare l’energia prodotta in
loco, con risparmi per le casse comunali e una sensibile ridu-
zione della diffusione nell’aria di agenti inquinanti.
Relativamente ai Centri civici di San Pietro e Badile, sono
stati rifatti gli impianti di riscaldamento, installando caldaie
di ultima generazione a condensazione per ridurre costi e
diminuire, anche in questo caso, l’inquinamento.

Interventi per lo sport
Nelle prossime pagine illustriamo maggiormente nel detta-
glio i diversi progetti che si stanno concretizzando, sia con
fondi del bilancio comunale, sia in seguito alla nostra
volontà di cercare finanziamenti esterni. 
Fra questi, vorrei ricordare in particolare: 

Piero Garbelli si rivolge ai cittadini per
augurare buon Natale e fine d’anno,

ripercorrendo alcune tappe della sua
attività di amministratore pubblico.

Vent’anni di esperienza, prima come
vice e per un decennio come sindaco 
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• la formazione del nuovo campetto di basket e pallavolo a
Moirago

• la copertura del campetto polivalente, sempre per basket e
pallavolo

• il rifacimento del tappeto erboso e dell’impianto di illumina-
zione del campo sportivo.

Sicurezza stradale
Abbiamo adottato una serie di interventi per limitare gli inci-
denti sul nostro territorio, attraversato da una provinciale. Il
rischio per i pedoni e per le persone che transitano in bicicletta
era troppo alto, tanto da aver deciso di monitorare il traffico e la
velocità delle auto, adottando poi misure di controllo e relative
sanzioni, proprio a tutela dei residenti. 
Per limitare ulteriormente la velocità nell’area residenziale, oltre
alla realizzazione di un semaforo nel centro cittadino, abbiamo
lavorato alacremente per concludere una serie di progetti che si
trascinano da anni, nonostante l’impegno diretto, anche econo-
mico, del Comune. Mi riferisco, in particolare a: 
• sistema di rotatorie “Ponte tronco”, per il quale è in via di con-
clusione la conferenza dei servizi per l’approvazione del pro-
getto ed è stato definito con certezza lo stato dei finanzia-
menti; in primavera ci sarà, finalmente, l’appalto, dopo ben 15
anni di attesa

• rotatorie di Moirago e Badile, delle quali è stato approvato il
progetto e reperite le risorse nel bilancio di Città metropolita-
na; sarà ora avviata la conferenza dei servizi per approvare il
progetto

• rotatoria di San Pietro Cusico; la conferenza dei servizi è in
atto e i lavori sono previsti nella prossima primavera.

Case comunali
A Moirago, parte il terzo intervento sulle case comunali, per le
quali illustriamo i dettagli all’interno del giornale. Credo che con
i nuovi lavori riusciremo a garantire la sicurezza auspicata e con-
divisa con i residenti. 

Scuola e diritto allo studio
L’educazione, la formazione, ma anche la qualità degli spazi
dove bambini e ragazzi trascorrono molte ore della propria
giornata è sempre stato per me e la Giunta un elemento priori-
tario. Così, anche quest’anno abbiamo proposto un Piano per il
diritto allo studio che il Consiglio comunale ha approvato all’u-
nanimità e che prevede un impegno di spesa di circa 800.000
euro. Anche su questo tema, nelle prossime pagine si potranno
leggere i dettagli. 

Aiuti alle famiglie
La complessità della situazione economica del paese, che ha
riguardato e coinvolge un gran numero di persone, ha determi-
nato l’attivazione di numerose politiche e fondi di sostengo in
diversi ambiti. Prima il bonus idrico, poi quello elettrico. E anco-
ra quello per l’asilo nido, poi il più recente Reddito di inclusione.
In tutto questo, gli uffici e gli amministratori sono impegnati per
garantire l’accesso al maggior numero di persone che ne abbia-
no diritto. Il personale comunale è sempre a disposizione per
individuare, per ciascuno, il percorso necessario e corretto per
arrivare al risultato. 

Un appello contro il vandalismo 
Vorrei rivolgere anche un messaggio a coloro che si divertono a

distruggere. Con pazienza e costanza, nell’ultimo anno abbiamo rico-
struito e sistemato quanto avete distrutto, vandalizzato sporcato e
imbrattato durante l’anno. Mi riferisco, in particolare, alle panchine
dietro la statua di Padre Pio (sistemate tre volte), la rotatoria del parco
Mozart e di via Fermi, le pensiline delle quale avete sfondato i vetri, le
scritte sui muri. 
Tutti siamo stati giovani come voi, con speranze, dubbi e problemi,
ma rompere e distruggere il patrimonio pubblico, e quindi anche
vostro, non aiuta a trovare soluzioni al domani. La rabbia è compren-
sibile soprattutto in questo momento, ma non può essere scaricata
sulla pensilina o sulla panchina che altri utilizzano per sedersi o per
attendere il bus al riparo.
Noi insisteremo sul dialogo, perché il futuro siete anche voi, che non
avete preso evidentemente coscienza dei gravi danni che provocate
a voi stessi. 
Voglio, comunque, dire con chiarezza che perseguiremo sempre i
responsabili, in ogni modo. Non riteniamo sia utile a voi una denun-
cia ai carabinieri, perché rischia di mettere a repentaglio il vostro futu-
ro, il vostro lavoro. Ogni cosa distrutta sarà sistemata e lasceremo
sempre sul posto il conto dell’intervento, perché comprendiate fino
in fondo cosa vi costa. 

La velocità della fibra e il bikesharing
Ci sono due novità sulle quali intendo soffermarmi in conclusione del
mio messaggio natalizio e di fine 2017: la fibra ottica e il bikesharing.
La prima è arrivata anche a Zibido San Giacomo, come si può vedere
dai diversi scavi in corso e dagli armadietti stradali con il coperchio
rosso. Anche le sedi comunali saranno collegate con la fibra: in tal
modo i servizi comunali potranno essere più tempestivi e quindi effi-
caci per i cittadini. In futuro, verranno anche collegate le reti della
videosorveglianza. L’altra novità riguarda la mobilità leggera, con la
bicicletta. Infatti, anche a Zibido, come in altri 87 Comuni della Città
Metropolitana, è stato introdotto il bike sharing a flusso libero, con la
possibilità di noleggiare bici che, in futuro, potranno essere anche
con la pedalata assistita. 
Un servizio che si aggiunge a quello che garantiamo già al nostro
MUSA, dove sono disponibili 30 biciclette che possono essere utiliz-
zate da chiunque voglia conoscere da vicino il nostro Parco agricolo
sud Milano. 

Grazie a tutti e tanti auguri!
Il sindaco Piero Garbelli

edItOrIAle

Un nuovo servizio di consulenza, direttamente in
Comune, sulle pratiche acqua. Per rispondere alle esigen-
ze dei cittadini che richiedono servizi sempre più perso-
nalizzati e pensati su misura, il Gruppo CAP ha attivato
presso lo SPAC un servizio di consulenza su appuntamen-
to: “Punto acqua” fornisce assistenza sulle pratiche con-
trattuali e amministrative sui servizi dell’azienda idrica. I
cittadini hanno la possibilità di fissare un appuntamento,
inviando le loro richieste al servizio clienti del Gruppo
CAP-Amiacque telefonando al numero verde 800.428428
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle
8.30 alle 12.30 oppure inviando una mail ad appunta-
menti@amiacque.gruppocap.it. 

“PUNTO ACQUA” IN COMUNE
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NAtAle

È crescente l’interesse che suscita il Museo Salterio - Officina del gusto.
Dalla decisione del Parco agricolo sud Milano, che lo ha scelto come
sede di promozione delle sue attività nominandolo ufficialmente
“Punto Parco” all’articolo di una pagina sul Corriere sul recupero della
storia locale, dalla sua presenza nella home page del sito del Consiglio
regionale alla visita da parte di due funzionarie dell’Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale per un progetto che
stanno predisponendo in materia di cibo e territorio.
Per tenersi aggiornati sulle attività del MUSA si può seguire la pagina
Facebook “MUSA” o visitare il sito www.museosalterio.it. Ogni weekend
vengono organizzati incontri e laboratori per grandi e bambini, mostre
e, come lo scorso anno, il “MUSA per il lavoro”: dalla metà di dicembre
si sta svolgendo un corso di 100 ore, realizzato da AFOL, nell’ambito
della “Dote unica lavoro 2014-2020-percorsi professionalizzanti”.

SEMPRE PIÙ APPREZZATO IL MUSA 

Le iniziative di “Natale nelle terre” proseguono con il concorso dei presepi,
l’Epifania a San Giacomo, il falò di S. Antonio e la degustazione della cassoeula 

Segui la stella… fino al 21 gennaio

P
roseguono fino al 21 gen-
naio gli appuntamenti di
“Natale nelle terre”, la rasse-

gna che è stata aperta dall’inau-
gurazione de “Il bosco di Natale”
in piazza Roma, formato da 7
alberi - che rappresentano le
frazioni per la raccolta differen-
ziata - realizzati dai bambini e
dai ragazzi delle scuole, impe-
gnati anche quest’anno per un
“Natale ecologico”. 
Nelle iniziative promosse nel
periodo natalizio, da ormai dieci
anni la riscoperta della tradizio-
ne del presepio ha un posto
centrale. E il 2018 non fa ecce-
zione: con l’associazione
ARQUA.TOR di Arquata Scrivia,
dal 2 fino al 7 gennaio al Museo
Salterio è allestita una vera e
propria mostra di presepi, con 6
diorami, presepi pensili e aperti,
realizzati a mano dall’associa-
zione; inoltre, la parrocchia di
San Giacomo organizza un con-
corso di presepi per la famiglie,
che vedrà la premiazione dei
più belli il 6 gennaio, in occasio-
ne della festa dell’Epifania
(modulo di iscrizione nella
segreteria della parrocchia).

“Come sempre - sottolinea il sin-
daco Piero Garbelli - gli appun-
tamenti di ‘Natale nelle terre’
sono stati pensati all’insegna
della tradizione, del divertimen-
to e della valorizzazione del
nostro territorio”.
Per l’Epifania, sabato 6 gennaio
alle ore 15.30 nella chiesa di San
Giacomo si terrà un’iniziativa
realizzata assieme alla parroc-
chia: al bacio al Bambino, in
piazza Roma, seguirà un mo -
mento di festa e animazione
con una succulenta merenda.
Torna anche il tradizionale
appuntamento con il falò di
Sant’Antonio: domenica 14 gen-
naio all’oratorio parrocchiale di

San Giacomo e Badile, alle ore
17, e mercoledì 17 gennaio al
campo di Cascina Carcana a San
Pietro Cusico, alle ore 20.30.
In chiusura di rassegna, in colla-
borazione con l’oratorio di San
Pietro Cusico domenica 21 gen-
naio in corte San Pietro alle ore
10.30 si terrà l’iniziativa “Terre in
gusto... il maiale”: si potrà osser-
vare l’abilità di un maestro nor-
cino, impegnato nella lavorazio-
ne della carne del maiale. A
seguirà, un pranzo per gustare il
tipico piatto invernale lombar-
do: la cassoeula. Per prenotazio-
ne rivolgersi, dalle ore 15, ai
numeri 347.5010413 oppure
344.2932142.
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lAVOrI

Conclusi alcuni progetti, altri sono in corso e in fase 
di progettazione per proseguire il percorso di 

riqualificazione e manutenzione 

Cantieri senza sosta in tutto il paese

U
n’attività senza sosta quella
dell’assessorato ai lavori pub -
blici per garantire ai cittadini

spazi riqualificati e fruibili. Inter -
venti possibili anche grazie alla
costante ricerca di finanziamenti
esterni, che, assieme agli investi-

menti diretti del bilancio comunale,
hanno garantito risposte significati-
ve nell’ambito delle opere pubbli-

che. Vediamo, sinteticamente, i
lavori conclusi, quelli in corso e altri
in fase di progettazione. 

LAVORI CONCLUSI

Nuova “energia pulita” a scuola
Gli interventi per l’installazione dei pannelli fotovol-
taici sul tetto della scuola primaria e secondaria di
primo grado sono completati. Entro la fine dell’an-
no verranno collegati i contatori di produzione. Ciò
comporterà un notevole risparmio sulle bollette.
Anzi, secondo il contratto con Enel, l’energia pro-
dotta in più potrà essere compensata con quella
consumata in altri edifici. 
All’ingresso della scuola è prevista l’installazione di
un pannello informativo, con notizie che riguardano
le attività proposte in paese e i dati sulla produzio-
ne, istante per istante, di energia e la riduzione delle
emissioni nell’aria di anidride carbonica. I dati ver-
ranno rilanciati anche sul pannello presente sulla
rotonda vicina alla scuola. 

Caldaie
Sempre nell’ambito del risparmio energetico, grazie
ai fondi ottenuti con il progetto per il pozzo di
esplorazione del gas, è stato possibile sostituire le
caldaie del centro civico San Pietro e di quello di
Badile. In questo secondo caso, l’alimentazione a
gasolio è stata sostituita con quella a metano, con la
bonifica della cisterna. I nuovi impianti a condensa-
zione consentono un notevole risparmio in bolletta
e comportano un significativo beneficio per l’am-
biente. 

Ingresso al quartiere “Rinascita”
Terminati e collaudati i lavori di rifacimento della

banchina di viale Longarone, uno degli ingressi al
paese che collega la rotonda di via Castoldi alla fer-
mata del bus tra la SP 139 e via Cervi/Primo Maggio:
oltre alla creazione del marciapiede di collegamen-
to, sono state riqualificate le aree verdi con la semi-
na e la piantumazione di siepi.

Campetto di Moirago
Con la partita di inaugurazione, nel settembre scor-
so in occasione dell’iniziativa “Sport nel verde”, è
stato definitivamente aperto al pubblico il nuovo
campetto polivalente di via Aldo Moro a Moirago,
gestito dall’associazione “Basket Zibido”. L’impianto,
così come l’adiacente parco pubblico, vengono
aperti e chiusi dai volontari, limitando così il rischio
di atti vandalici.
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lAVOrI

LAVORI IN CORSO

Abbattimento delle barriere architettoniche
La realizzazione di un nuovo ingresso, con porta
scorrevole, in municipio, così come l’installazione di
un servo scala al centro civico a San Pietro, dove
contemporaneamente è stato riqualificato l’ingres-
so, hanno consentito l’abbattimento di barriere
architettoniche, agevolando così l’accesso delle per-
sone diversamente abili alle strutture pubbliche. 

Riqualificati i cimiteri
Sono stati eseguiti alcuni interventi nei quattro
cimiteri presenti in paese. In particolare, sono state
riqualificate le recinzioni di quelli di San Pietro,
Badile e sulla cinta storica di San Giacomo, dove si
provvederà, in primavera, anche alla riqualificazione
dei vialetti interni. A Moirago, invece, sono state rea-
lizzate delle cordonature sui camminamenti delle
due nuove aree, in modo da garantire maggior ordi-
ne all’intero camposanto. 

Le nuove piazze
Sono stati appaltati i lavori per la riqualificazione di
due centri cittadini, a San Giacomo e Badile, così
come definito nel corso degli incontri della Giunta
con la cittadinanza. Il primo comprende anche la via
Matteotti a San Giacomo e l’altro interessa l’area
antistante il centro civico di Badile e la via don
Gnocchi, che in primavera sarà riasfaltata. “Un inter-
vento - spiega l’assessore ai lavori pubblici
Francesca Pesenti - che viene fatto con risorse pro-
prie del Comune”. 

Nuovi spazi per lo sport
Sono in corso i lavori per la copertura del campetto
polivalente, sulla base di un progetto approvato
dalla Giunta comunale nel marzo scorso.
L’intervento consentirà di potenziare la dotazione
sportiva in via Quasimodo, sia per la scuola sia per
soddisfare la crescente richiesta di spazi da parte
delle associazioni sportive. La struttura, dove si
potrà giocare sia a basket che a pallavolo, sarà riscal-
data. I due lati corti saranno pannellati, mentre
quelli lunghi potranno essere aperti durante la bella
stagione. Verranno anche posizionati spogliatoi
temporanei, che saranno costruiti con il secondo
lotto del progetto.
Partiti i lavori anche per la sostituzione del manto
erboso con erba sintetica del campo sportivo. Per
questo, l’amministrazione ha aderito all'opportunità
offerta agli enti locali dal Credito sportivo “Sport, mis-
sione comune”, ottenendo un mutuo a tasso zero.
Grazie a un contributo di 250mila euro dalla Regione,
il mutuo richiesto è stato ridotto a 350mila euro.
L’importo complessivo dei lavori è infatti di 600mila
euro a tasso fisso dal Credito sportivo . 
“I benefici del manto d'erba sintetica sono notevoli

- spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesca
Pesenti - perché permette un maggior calpestio
mantenendo invariate le condizioni, eviterà i pro-
blemi di allagamento e consentirà di abbattere gli
oneri di manutenzione”.
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lAVOrI

LAVORI CHE PARTIRANNO

Case comunali di Moirago 
Tra i diversi progetti in cantiere, merita sicura-
mente attenzione il completamento del proget-
to di riqualificazione delle case comunali di via
Pavese 28 a Moirago. “Nel 2012 - spiega l’asses-
sore Pesenti - ci eravamo assunti un impegno: la
riqualificazione, in tre lotti, degli stabili. Con l’av-
vio del consolidamento dei solai dei ballatoi con
lamiera grecata autoportante, con sostituzione
delle travi esistenti, e l’ingabbiamento dei pila-
stri con putrelle l’intervento può dirsi concluso”.
Infatti, nel 2014 sono stati messi a norma i para-
petti dei balconi e nel 2016 è stato eseguito il
consolidamento statico delle scale. 

“L’azienda ha raggiunto la profondità finale di 4.472
metri, di cui circa 100 metri all’interno della roccia serba-
toio. Sono state registrate presenze di gas, accompagna-
te tuttavia da fuoriuscita di acqua e fanghi. Gli indicatori
fin qui registrati suggeriscono una concentrazione di gas
che la società giudica non sfruttabile commercialmente”.
In un comunicato sintetico, diffuso nel luglio scorso dalla
società Apennine Energy, è giunta la conferma che la
ricerca di gas metano prevista dall’autorizzazione mini-
steriale del pozzo “Moirago 1dir” si è conclusa. Che cosa
succederà? “Fin dalle prime fasi, quando siamo stati infor-
mati della concessione ministeriale – sottolinea il sinda-
co Piero Garbelli – abbiamo avviato una consultazione
tra i cittadini, partecipato a tutti i tavoli tecnici durante i
quali sono state poste le osservazioni raccolte e avanza-
te delle specifiche richieste, sia di salvaguardia del terri-
torio sia di impegno in opere o attività di mitigazione e
compensazione. Per la prima tranche, quella di ricerca,
era stato previsto un investimento a carico della società
di circa 800mila euro, che dovrà essere garantito”.
L’utilizzo dei fondi
I fondi recuperati finanziano, in particolare, il completa-
mento di alcuni tratti delle piste ciclabili, in appalto nel
2018, e contribuiscono alla realizzazione della rotatoria
sulla ex Statale dei Giovi, per la quale c’è stato anche il
contribuito di Città metropolitana. 
Inoltre, sono serviti per realizzare e completare alcuni
progetti: l’ingresso al quartiere Rinascita, la riqualificazio-
ne delle aree verdi, la realizzazione dell’impianto fotovol-
taico e delle caldaie in due centri civici e la fornitura di
dispositivi per la Protezione civile. In fase di realizzazione,
sempre con i fondi recuperati dall’accordo per la realizza-
zione del pozzo di gas metano, la copertura del campet-
to polivalente in via Quasimodo. 
La seconda fase degli interventi, poiché non è stato tro-
vato il gas, non sarà attivata. 

POZZO GAS, VICENDA CHIUSA

Partiranno nei prossimi mesi i lavori per la realizzazione
del sistema di rotatorie relative al cosiddetto ponte tronco,
e a seguire di Moirago e di Badile.
Per le prime, c’è stato il via libera ai finanziamenti, la
Conferenza si è espressa e il Consiglio comunale ha ratifi-
cato la variante.
“Un obiettivo che abbiamo perseguito da oltre 15 anni e
per il quale abbiamo investito molte risorse” dice il sinda-
co Piero Garbelli. 
La spesa complessiva prevista dal progetto, che ha otte-
nuto il via libera anche del consiglio direttivo del Parco
agricolo sud Milano, è di 1.732.000 euro, così ripartiti: 
• 1.352.000 euro a carico di Città metropolitana con
entrate provenienti totalmente da proventi sanzionato-
ri, confluite in avanzo con il rendiconto 2016 

• 380.000 euro con fondi del Comune di Zibido San
Giacomo. 

Nel corso della Conferenza metropolitana del 30 novem-
bre scorso, è stato dato il via libera anche ad altre due rota-
torie, a Badile e a Moirago. 
Grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e Città metro-
politana, infatti, i due cantieri potranno partire nei prossi-
mi mesi. L’investimento in questo caso è di 1.068.000 euro,
dei quali 600.000 euro a carico del Comune, con stanzia-
mento della somma di 380.000 euro sul bilancio 2017 e
220.000 su quello del 2018. 
Sul sito istituzionale, nella sezione “Rotatorie” sono dispo-
nibili i progetti approvati e tutti gli atti assunti negli anni
per arrivare al risultato di oggi.

ROTATORIE PRONTE AL VIA
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Oltre un quinto del bilancio - più di 797mila euro - 
è stato destinato al progetto che si propone 

l’ampliamento dell'offerta formativa, la prevenzione
del disagio e attività di orientamento e continuità 

Approvato il Piano per il diritto
allo studio

scuOlA

N
ell’ultimo Consiglio comuna-
le, è stato approvato il Piano
programmatico per il diritto

allo studio per l'anno scolastico
2017/2018, atto che investe risorse
per oltre un quinto del bilancio
dell'Ente, con una spesa presunta
complessiva di 797.599 euro, coper-
ta per 381.500 euro con entrate pre-
sunte per l’erogazione dei servizi e
con un importo di 416.099 euro a
carico del Comune.
“Al nuovo piano programmatico –
spiega Giovanna Meazza, assessore
all'istruzione, minori e commercio -
non è stata quindi apportata nessu-
na diminuzione di risorse: anzi, l’in-
vestimento risulta maggiore sia per
i servizi previsti dalla normativa per
il Diritto allo studio, al fine di garan-
tire il massimo agio alla frequenza
scolastica, sia per quanto concerne
il supporto all’attività formativa, con
progettualità che tenessero conto
di priorità e bisogni individuati
all'interno della realtà scolastica
della nostra comunità. Mi preme
ricordare che anche le tariffe di fre-
quenza non hanno subito alcuna
variazione”. 
Inoltre, nonostante la diminuzione
dell’utenza - meno 8 iscritti - si sono
conservate le stesse sezioni di scuo-
la dell'infanzia (3 a Moirago, 4 a San
Giacomo, 3 alla parrocchiale). Nelle

scuole dell’infanzia comunali, la
possibilità di iscrivere i bambini
anticipatari (ossia quelli che com-
piono i 3 anni entro il 30 aprile del-
l'anno successivo all'iscrizione) con-
sente di non avere nessuna lista
d'attesa. Nei due nidi convenziona-
ti, risultano iscritti 19 piccoli utenti,
11 famiglie dei quali hanno i requi-
siti necessari per accedere alla
misura “Nidi gratis”. 
Il Piano per il diritto allo studio, con-
cordato con gli organismi scolastici,
segue linee di indirizzo individuate
tra i bisogni emersi nel contesto
scolastico attraverso aree prioritarie
di intervento:
• prevenzione al disagio
• orientamento e continuità 
• ampliamento dell'offerta formativa.

La prevenzione del disagio
Tra le iniziative nell’ambito della
prevenzione al disagio, si segnala-
no:  
• uno sportello di ascolto compe-
tente, strumento di assoluta
efficacia che vede la presenza a
scuola dello psicologo a dispo-
sizione degli insegnanti, delle
famiglie e per la scuola secon-
daria anche dei ragazzi, che lo
hanno utilizzato con grande fre-
quenza

• il progetto di educazione alla
scelta “Costruiamo il nostro
futuro” tenuto alla scuola secon-
daria dallo psicologo della
scuola, che si sviluppa in due
interventi separati: per le prime,
con un percorso di accoglienza
e di integrazione nel momento
di passaggio dalla scuola prima-
ria alla secondaria; per le classi
seconde e terze con un percor-
so di conoscenza verso le future
scelte

• il progetto di arte terapia ed
espressione corporea, con un
aumento degli incontri previsti,
destinato a gruppi dove sia pre-
vista la presenza di bambini
diversamente abili, in 7 classi
della primaria

• progetto di educazione all'affet-
tività di nuova introduzione,

Presso lo “Spazio Igloo”, in via Curiel 11, sono stati incrementati i servizi a favore
delle famiglie. Dal martedì al venerdì (con una giornata in più, rispetto al passa-
to, lo “Spazio bimbi 0-3” accoglie gratuitamente bambine e bambini dai primi
mesi di vita assieme a un adulto accompagnatore e offre, con la presenza di un’e-
ducatrice, un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendi-
mento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti. Ogni mar-
tedì, giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle 17 a San Giacomo, e il venerdì anche a
Badile e a Moirago (al MUSA) è inoltre disponibile lo “Spazio compiti”, servizio
rivolto ai ragazzi delle medie e delle superiori che troveranno non solo educato-
ri per un supporto allo studio, ma anche un luogo dove potersi relazionare con
gli altri e fare gruppo.

PIÙ SERVIZI ALLO “SPAZIO IGLOO” 
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Hanno preso il via a fine novembre i lavori di posa
della fibra ottica per la sede comunale di via Roma, la
scuola e i centri civici. La cablatura viene effettuata
dalla società SIRTI, che è stata incaricata da CAP
Holding per la realizzazione di un anello di rete in
fibra ottica nella Città metropolitana di Milano.
Grazie all’adesione dell’amministrazione al progetto
di Città metropolitana - che tra altro prevede la rea-
lizzazione di interconnessioni tra le sedi comunali
con la dorsale principale - gli utenti che quotidiana-
mente dialogano con il Comune disporranno di un
collegamento veloce ed efficace ai servizi offerti.
Inoltre, grazie alla fibra ottica l’amministrazione
comunale sarà in grado di dotare il territorio di ulte-
riori nuovi hot spot per il wi-fi, oltre a quelli già attivi
in biblioteca, al parco Mozart e al Museo Salterio. I
lavori proseguiranno indicativamente fino al prossi-
mo marzo.
Nello stesso lasso di tempo, verranno effettuati
anche i lavori di posa della fibra ottica sul territorio
da parte di TIM. Entro breve, quindi, cittadini e
imprese avranno a disposizione una rete a banda
ultralarga, con connessioni fino a 200 Megabit al
secondo, che permetterà di migliorare nettamente
l’esperienza della navigazione.  
Il programma di copertura del territorio comunale
da parte di TIM prevede di raggiungere entro il
primo trimestre del 2018 la gran parte della popola-
zione, grazie alla posa di oltre 12 chilometri di cavi in
fibra ottica, che collegheranno 13 armadi stradali alla
centrale del Comune, in viale Longarone.

ARRIVA LA FIBRA OTTICA: PIÙ VELOCI I SERVIZI COMUNALI

destinato ai ragazzi della terza
classe secondaria, in un percor-
so che individui capacità comu-
nicative e affettive negli adole-
scenti.

Nel medesimo ambito rientra
anche il progetto del CCR, il
Consiglio comunale dei ragazzi,
che ha concluso un percorso sulle
tematiche del bullismo, della pre-
varicazione e della legalità in gene-
re redigendo un opuscolo sul
tema, distribuito a tutte le famiglie.
Completata anche una prima colla-
borazione con l’“Atlante della me -
moria”, progetto sovracomunale in
collaborazione con Fonda zione per
leggere, MUSA e altri. Per l’anno
scolastico 2017-2018, il CCR pro-
porrà per ogni classe la discussione
e le riflessioni su personaggi che, in
vari campi, hanno messo a disposi-
zione il proprio impegno per il
bene dell'umanità.

L'offerta formativa
L’amministrazione ha voluto anti-
cipare e completare un percorso
iniziato quattro anni fa, fornendo
a tutte le classi della scuola prima-
ria le lavagne interattive, oggi
presenti in tutte le 18 classi e nella
biblioteca scolastica, oltre natu-
ralmente al corso di formazione
per il loro utilizzo rivolto alle inse-
gnanti. Anche la scuola seconda-
ria è oggi dotata, per i suoi labora-
tori, di più lavagne interattive
(LIM). 
È stato ampliato il progetto scien-
tifico ambientale “Geco”, che si
sviluppa con interventi diversi
dalla scuola dell'infanzia alle clas-
si quarte della scuola primaria e
che vede la conclusione dei pro-
pri lavori nella giornata della
scienza “Under 18”, ogni anno in
primavera.
Si confermano i progetti di edu-

cazione motoria, cofinanziati dal
CONI, che invia propri esperti, e
di educazione musicale per 18
classi.
Proseguono i progetti di educa-
zione civica come il “Piedibus”, uti-
lizzato per tutto l'anno scolastico
da circa 60 bambini, e il progetto
di educazione stradale/legalità e
prevenzione della ludopatia tenu-
to dalla polizia locale.
“Maggiori risorse si sono rese
necessarie - conclude l’assessore
Meazza - sia per il sostegno alla
mediazione e alla facilitazione lin-
guistica, per i bambini e per le
famiglie, sia anche per il persona-
le addetto alla refezione, e per i
previsti aumenti contrattuali”.
La convenzione con la scuola
materna parrocchiale aggiorna il
contributo comunale a 65.700
euro, inglobando l'aumento ISTAT
sul costo della vita.
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In attesa delle maggiori risorse dagli enti sovra comunali, una prima questione 
è stata risolta: dal 4 dicembre, in via sperimentale, la corsa verso Lacchiarella

transita anche da Zibido, San Giacomo e San Pietro 

Trasporti: un quadro in miglioramento

Èstata molto partecipata l’as-
semblea pubblica, organizza-
ta lo scorso 14 novembre

nella sala consiliare, dedicata alle
problematiche del trasporto pub-
blico locale. Il sindaco Piero
Garbelli ha presieduto l’incontro
facendosi interprete delle istanze
presentate da mamme, lavoratori,
giovani e studenti presenti. Sono
stati illustrati i risultati emersi dal
questionario curato per il Comune
dal Consorzio Poliedra del
Politecnico di Milano e compilato
da 517 cittadini di Zibido San

L’amministrazione comunale ha aderito alla proposta di servizio sul bike sharing,
presentato da Città metropolitana e dal Comune di Milano lo scorso 27 ottobre. Il
servizio di bike sharing “free floating” sarà esteso anche al territorio zibidese, attra-
verso un protocollo d’intesa condiviso che intende migliorarne la gestione. Il bike
sharing - garantito da 4 operatori che mettono a disposizione 12mila biciclette a
Milano e una ogni 100 abitanti nei Comuni della Città metropolitana - è un servizio
che già oggi si sta rivelando molto gradito e diffuso. 
“Con il servizio di bike sharing - spiega il sindaco Piero Garbelli - andiamo a poten-
ziare una modalità sostenibile di spostamento sul territorio nella quale abbiamo
sempre creduto. Infatti, le circa 60 biciclette che verranno messe a disposizione
vanno ad aggiungersi alle 30 presenti al MUSA fin dalla sua apertura”.
Inoltre, nel 2016 l’amministrazione comunale aveva sottoscritto un accordo di pro-
gramma con i Comuni di Assago, Basiglio, Buccinasco e Pieve Emanuele per realiz-
zare il progetto “+Bici”, con l’obiettivo di costruire una rete ciclabile nel sud Milano.
Per Zibido, il progetto prevede interventi di collegamento sia tra le varie parti del
territorio, sia verso i Comuni limitrofi, oltre al miglioramento della segnaletica verso
Gudo Gamberedo e dei percorsi di “Camminando sull’acqua”.

sempre pIù A due ruOte, cON Il bIke shArINg 

Giacomo tra maggio e ottobre (il
7,5% della popolazione totale). È
emerso un quadro di mobilità diffi-
coltosa e gli elementi offerti saran-
no certamente preziosi e utili a
definire una proposta da sottopor-
re all’Agenzia del trasporto pubbli-
co locale.
Per andare oltre l'emergenza, la
consigliera metropolitana Siria
Trezzi e il direttore dell'Agenzia del
trasporto pubblico locale Luca Tosi,
intervenuti nell’assemblea, hanno
interloquito con i cittadini presenti
e hanno auspicato l'impiego di più
risorse per il trasporto pubblico
locale e un suo ripensamento com-
plessivo per un territorio così pena-
lizzato come quello zibidese. 
Tutti i problemi e le proposte emer-
se dai cittadini saranno trasformate
in istanze da comunicare alla neo-
nata Agenzia del trasporto pubbli-
co, che entro giugno del prossimo
anno dovrà pianificare puntual-
mente anche le corse a servizio dei
nostri cittadini.
Intanto una prima questione ha
avuto una sua soluzione: a settem-
bre una raccolta firme aveva chie-
sto che ci potesse essere una corsa
alle 15 per circa una trentina di stu-
denti cui era impossibile, per torna-
re a Zibido da Milano dopo le lezio-
ni, prendere la corsa delle ore
14.30, per evitare che fossero
costretti ad aspettare l’autobus
delle 16.10. L’amministrazione ha
chiesto la deviazione in Zibido
della corsa già esistente in parten-
za da Famagosta per Lacchiarella
alle ore 15: la proposta dell'ammi-
nistrazione è stata quindi accettata
dall'Agenzia del trasporto pubblico
locale e a partire da lunedì 4 dicem-
bre, in via sperimentale, la corsa
n.108 della linea z510 transita nelle
frazioni di Zibido, San Giacomo e
San Pietro.
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L'amministrazione ha lavorato 
su più fronti verso un migliore percorso

di differenziazione e smaltimento 
dei rifiuti, con anche un 

significativo abbassamento 
della TARI 

Rifiuti: raggiunto 
il 60% di differenziata

D
opo aver abbassato la TARI
di circa il 4/5%, come si può
vedere dalle bollette, l'am-

ministrazione comunale si è con-
centrata sul miglioramento della
raccolta differenziata cercando di
raggiungere e superare il 60%,
che era uno degli obbiettivi inse-
riti nelle linee programmatiche
che i cittadini hanno votato alla
scorse elezioni amministrative.
Relativamente ai condomini, è
stata avviata un'intensa fase di
confronto con gli amministratori:
assieme a loro, sono stati identifi-
cati i punti critici della differenzia-
zione e dello smaltimento ed è
stato ripercorso il tragitto del
rifiuto dall’abitazione alla raccolta
di Sasom, individuando i punti
critici e i miglioramenti necessari.
Le  analisi merceologiche di area
effettuate in primavera mostrava-
no un rifiuto indifferenzia to/sec -
co particolarmente contaminato
da altre frazioni (umido, carta e
plastica). 
È stata inoltre verificata la filiera
del rifiuto prodotto (dal cittadino
al raccoglitore Sasom), indivi-

duando come punti critici le isole
condominiali spesso inadeguate
e i contenitori vecchi e di colore
differente dagli attuali. 
Con gli amministratori dei con-
domini, l'amministrazione co mu -
nale ha deciso di rivedere la filie-
ra individuando esattamente i
punti di conferimento dei rifiuti;
di etichettare i cassonetti in
modo da non dare adito ad erro-
ri; di sostituire o mettere nuovi
contenitori (in particolare per la
carta - contenitore bianco); di
facilitare ulteriormente al cittadi-
no la raccolta.
“Dobbiamo considerare - sottoli-
nea il sindaco Piero Garbelli - che
al Comune lo smaltimento del
rifiuto indifferenziato/secco costa
105 euro a tonnellata,  quello del-
l'umido 85 euro a tonnellata,
mentre lo smaltimento di carta e
plastica è gratuito. Ipotizzando lo
smaltimento di 1 tonnellata di
rifiuto, proseguendo come oggi il
costo è pari a 105 euro, ma se
miglioriamo la raccolta si scende-
rebbe a 58,98 euro: 18,41 euro
per il rifiuto organico e 40,57 euro

per il rifiuto secco/indifferenziato.
Nel nostro Comune, in un anno,
vengono raccolte circa 1000 ton-
nellate di rifiuto secco/indifferen-
ziato. Migliorando la raccolta,
avremmo un risparmio di 46.020
euro all’anno! È evidente che una
buona raccolta differenziata -
oltre a garantire benefici ambien-
tali, indiscutibili per l’intera collet-
tività - porta beneficio economi-
co per tutti”.
Alla prima fase di messa a norma
della raccolta, analizzando tutte
le situazioni presenti nel territorio
comunale, seguiranno l'intensifi-
cazione dei controlli e il sanziona-
mento dei comportamenti scor-
retti, non escludendo il non ritiro
del rifiuto nel caso di comporta-
menti inaccettabili. “Tutti devono
contribuire al miglioramento -
conclude il sindaco - visto che  i
benefici della riduzione interes-
sano non solo quelli che differen-
ziano con correttezza”.
Scaricando Junker, l’applicazione
per smartphone, sarà ancora più
facile differenziare correttamente
i rifiuti domestici.
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Per le famiglie in stato di bisogno sono previste erogazioni di contributi mensili e
progetti personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo 

Aperto il bando per l’inclusione

I
l REI (Reddito di inclusione) è il
nuovo sussidio contro la
povertà che va a sostituire il SIA

(Sostegno all'inclusione attiva) e
l'assegno di disoccupazione ASDI.
Diventerà così lo strumento unico
nazionale di contrasto alla po -
vertà e all’esclusione sociale. Verrà
erogato dal gennaio 2018 e sarà
composto da due parti: un asse-
gno mensile, (che avrà un importo
variabile secondo le dimensioni
del nucleo familiare e altre variabi-
li) e un progetto personalizzato di
reinserimento sociale e lavorativo.
Il beneficio viene concesso per un
periodo massimo di 18 mesi e, se
necessario, potrà essere rinnovato
per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la
richiesta di rinnovo potrà essere
inoltrata non prima di 6 mesi dal-
l'erogazione dell'ultima mensilità.
Potranno accedere al REI le fami-
glie con i seguenti requisiti econo-
mici: un valore ISEE non superiore
ai 6 mila euro, un indicatore ISRE
non superiore ai 3 mila euro, un
patrimonio immobiliare, esclusa
la prima casa, non superiore ai
20mila euro, un patrimonio mobi-

liare non superiore a 10mila euro
(quest’ultima la soglia si riduce a
6mila euro per i nuclei familiari
composti da una persona e a
8mila euro per i nuclei composti
da due persone). 
Nel nucleo familiare deve esserci
almeno la presenza di un mino-
renne o di una persona con disa-
bilità e un suo genitore, oppure di
una donna in stato di gravidanza
accertata, o un componente che
abbia compiuto 55 anni con spe-
cifici requisiti di disoccupazione.
Il sussidio sarà caricato sulla Carta

REI: metà dell’assegno potrà esse-
re prelevato in forma di contante
e l’altra metà speso in negozi con-
venzionati. Il REI sarà compatibile
con alcune tipologie di situazione
lavorativa, ma non con altri sussidi
per la disoccupazione, come ad
esempio il NASPI, eventualmen-
te goduti. I cittadini in possesso
dei requisiti previsti dalla norma-
tiva possono fare domanda per il
REI previo appuntamento con
l'assistente sociale da fissare tra-
mite l'ufficio servizi sociali, tel.
02.90020226.

scONtO sullA bOllettA dell’AcquA

In collaborazione con i Comuni della Città metropolitana, il Gruppo CAP ha istitui-
to il “Bonus idrico”, un’agevolazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle fami-
glie numerose o in difficoltà, che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei
consumi dell’acqua. 
Per ottenere il bonus - che ha un valore di 50 euro - e conoscere il regolamento di
assegnazione è possibile rivolgersi ai servizi sociali del Comune, allo 02.90020226,
che faranno riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Possono accedere al beneficio coloro che hanno un ISEE inferiore a 11.362,05 euro.
Ne beneficiano anche coloro che non sono intestatari del contratto e gli affittuari; i
beneficiari che hanno fatto istanza per il bonus idrico 2016 nell’anno 2017 posso-
no ora richiedere anche il bonus idrico 2017. CAP ha messo a disposizione 149
bonus per un totale di 7.450 euro. Tra fine settembre e inizio dicembre ne sono stati
assegnati 58 (il 38,92%). Le domande vanno rivolte allo SPAC: la scadenza sarebbe
il 28 dicembre, ma il Comune ha fatto richiesta di una proroga. Si invitano quindi i
cittadini interessati a seguire gli aggiornamenti in merito sul sito del Comune
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.
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Case comunali: 
bando per l’emergenza abitativa

zione o per la ricerca di nuove
soluzioni abitative. 
Fino al 30 giugno 2018 è possi-
bile presentare la domanda per
accedere ai contributi regionali
del bando di emergenza abitati-
va presso l’ufficio protocollo del
Comune, compilando la moduli-
stica allegata al bando, scarica-
bile dal sito del Comune www.
comune.zibidosangiacomo.mi.it
e reperibile presso gli uffici servi-
zi sociali.

Nel bando sono indicate le varie
misure previste, nonché i requisiti
per accedere ai fondi. Le doman-
de conformi pervenute verranno
accolte e finanziate fino a esauri-
mento dei fondi regionali, sulla
base di una graduatoria unica per
tutti i Comuni del nostro distretto
(Pieve Emanuele, Binasco,
Lacchiarella, Noviglio, Casarile,
Vernate, Zibido San Giacomo) e
secondo l’ordine di presentazione
delle domande stessa.

rINNOVAtA lA cONVeNzIONe cON le terme dI rIVANAzzANO

L’anno scorso, il Comune ha stipulato una convenzione
con le terme di Rivanazzano per consentire ai cittadini di
usufruire di prezzi agevolati per le cure termali. Per age-
volare la possibilità di effettuare un ciclo di cure termali
gratuite, la convenzione, rinnovata anche per quest’an-
no, prevede anche - per un periodo di 12 giorni da con-
cordarsi tra Comune e terme - un servizio di trasporto
con prenotazione obbligatoria al costo di 25 euro com-
plessivo, a carico degli utenti. Occorre solo rivolgersi al
medico di base per la ricetta con indicata la diagnosi e il
tipo di cura. 
Il servizio ha riscosso un notevole successo: durante il
periodo compreso dal 20 novembre al 2 dicembre, ben
15 nostri cittadini hanno usufruito del trasporto per le

cure termali a Rivanazzano con due pullmini da 8 posti
ciascuno in un unico turno del mattino (partenza alle ore
8 e rientro per mezzogiorno). Solo il primo giorno il ritro-
vo è avvenuto alla sede comunale; poi gli autisti si sono
accordati con i partecipanti e hanno organizzato il tra-
sporto con il passaggio nelle varie frazioni. 
La convenzione tra il Comune e le terme prevede, inol-
tre, che tutti i cittadini residenti a Zibido San Giacomo
abbiano diritto in ogni momento dell’anno ad agevola-
zioni per terapie termali aggiuntive, trattamenti benes-
sere, attività dell’area benessere (piscina, percorso
Kneipp, sauna e bagno turco) e prodotti cosmetici, oltre
a un omaggio a scelta tra 1 idromassaggio, 1 massaggio
o 1 seduta di terapia inalatoria.

Fino al prossimo 30 giugno è possibile presentare la domanda per accedere 
ai contributi regionali del bando di emergenza abitativa

I
l bando 2017 per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale
pubblica è rimasto aperto da

gennaio ad aprile: ne è scaturita
una graduatoria definitiva con 35
nuclei familiari ammessi. Con il
bando e la graduatoria preceden-
ti, nel periodo 2014-2016, erano
stati assegnati in tutto 11 apparta-
menti (8 comunali e 3 ALER): da
settembre di quest’anno, in base
alla nuova graduatoria, sono stati
assegnati 7 appartamenti (5
comunali e 2 ALER), rispettando
anche il criterio della quota del
30% della disponibilità annua
degli alloggi per le persone anzia-
ne inserite in graduatoria. Diversi
cambiamenti sono in vista in que-
sto ambito a seguito della futura
applicazione della nuova legge
regionale n.16 del 2016 sui servizi
abitativi, ma per ora si procede
ancora con le vecchie regole. 
Se per molte famiglie in difficoltà
un grande aiuto può essere l’asse-
gnazione di una casa, esistono
altre forme di aiuto, in particolare
il sostegno economico per il man-
tenimento dell’abitazione in loca-
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Chi ha percorso in queste ultime settimane il nostro territo-
rio comunale ha ben visto quanti siano i lavori avviati e in
corso, la copertura del campetto polivalente, il rifacimento
del campo di calcio in sintetico, la riqualificazione dei cen-
tri di Zibido e Badile, oltre ad aver finalmente ottenuto da
Città metropolitana il via libera al progetto per la messa in
sicurezza dell’innesto sulla ex-statale dei Giovi.
Il programma amministrativo va quindi definendosi nella
sua realizzazione e il volto del nostro Comune un po’ alla
volta sta adattandosi alle esigenze e ai bisogni della citta-
dinanza. Le opere pubbliche, certamente, non sono tutto:
resta consistente la spesa per l’istruzione, procede anche
con alcuni concreti risultati l’impegno per migliorare i
nostri trasporti, costante è l’attenzione per cogliere le diffi-
coltà sociali ed economiche e per dare a esse risposte.
Ognuna di queste azioni ha l’obiettivo di accrescere il
senso di comunità: una comunità esiste quando ci sono
anche solidi legami di solidarietà e una forte condivisione
di principi, quando si è consapevoli dei propri diritti, ma
anche dei doveri che abbiamo verso gli altri. Spesso i dirit-
ti sono ben noti e rivendicati, più in ombra collochiamo il
dovere di rispettare le regole su cui si regge il vivere civile,
perché può risultare difficile o fastidioso. Si va dal rispetto
per ciò che è pubblico e appartiene a noi tutti fino alla cura

nel fare la raccolta differenziata o al rispetto del codice
della strada. Quando si dà priorità solo ai problemi indivi-
duali o si danneggiano beni pubblici, come è di recente
accaduto al parco Mozart, alla centralina del semaforo di
via Togliatti e al parchetto di via Fermi, abbiamo la sensa-
zione di vivere in un contesto sociale disgregato. Anche nel
dibattito politico nazionale, in una fase in cui molto si parla
di strategie e di alleanze, si tralascia di parlare del bene
comune.
Proprio durante le occasioni di incontro offerte dal periodo
delle festività natalizie, davanti a nostri concittadini o asso-
ciazioni che dedicano il loro tempo agli altri e si occupano
di creare occasioni di aggregazione, si tocca però con
mano cosa voglia dire considerare le esigenze degli altri e
dare concretezza ai valori del volontariato e della parteci-
pazione. 
Augurarci un anno migliore significa per tutti, amministra-
zione e cittadini insieme, anche impegnarci a contrastare
ogni forma di indifferenza, di individualismo o di irrespon-
sabilità, partendo dalla ricchezza e dall’energia di una
comunità che sa dare eccellenti esempi di coesione e soli-
darietà.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo Obbiettivo Comune

Care amiche, cari amici, ci avviciniamo all'appuntamento
elettorale che si terrà nella primavera del 2018. Sembra
ieri che abbiamo iniziato a scrivere sul giornalino e sono
passati già 5 anni. Tante cose sono accadute, alcune pia-
cevoli, altre meno. Nel corso di questi anni, ho cercato di
mantenere in Consiglio comunale una posizione neutra-
le: spesso, anche se con difficoltà, sono riuscito a non
farmi coinvolgere in risse verbali e scontri feroci tra i miei
"vicini" di minoranza e il gruppo di maggioranza. Non è
stato facile. Non sempre il rispetto e l'educazione hanno
prevalso, mettendo in difficoltà il mio ruolo di gruppo di
opposizione non incline a condividere certi comporta-
menti. A dire il vero, la maggioranza ci ha messo del suo:
molti scontri si sarebbero potuti evitare con un pizzico di
buon senso e, perché no, con un atteggiamento più tra-
sparente e costruttivo, ma soprattutto di maggiore
rispetto nei confronti dei gruppi di minoranza che,
volente o nolente, hanno ricevuto il consenso della mag-
gior parte degli abitanti della comunità. Cosa succederà
nel 2018 nessuno lo sa. Il panorama politico nazionale è
quanto di più vergognoso non potrebbe essere. I proble-
mi che le famiglie devono affrontare nel quotidiano sem-
brano non esistere per i nostri politici. L'astensionismo
aumenta, ma nessuno si domanda il perché. La nuova
legge elettorale è incomprensibile anche a chi l'ha crea-
ta. Tutti contenti di andare a votare. Bene, ma per chi?
Non è sufficiente fare i programmi, occorre realizzarli. I
problemi della gente comune sembrano non esistere. I
nostri politici sembrano non accorgersene. Quanta

gente nel 2017 si è tolta la vita perché non era più in
grado di andare avanti? Quanta gente non ce la fa con la
pensione o lo stipendio ad arrivare a fine mese? Quanta
gente ha perso il posto di lavoro? Quanti giovani laurea-
ti sono costretti ad andare all'estero a cercare lavoro?
Se qualcuno ha la memoria breve, suggerisco di rilegge-
re il programma elettorale di Obbiettivo Comune di ini-
zio legislatura. Cosa è stato realizzato di quanto promes-
so a Zibido San Giacomo? Il duo canoro Mina-Alberto
Lupo docet: parole, parole, parole… Considerata la pro-
fessione che esercito, auguro a tutti con tutto il cuore un
2018 di salute e prosperità. In fondo la vita va vissuta,
non trascorsa. Un grazie a tutti quanti mi hanno sostenu-
to in questi anni e aiutato a svolgere questo arduo com-
pito: è stato per me un onore rappresentarli. 

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo  Zibido San Giacomo libero 

San Giacomo, piazza Roma, dialogo tra due cittadini: “Ma
quest’anno ci sono le elezioni?”. “SÌ!”. “Ora capisco; pensa
mi ha scritto personalmente il sindaco per informarmi di
una corsa in più di trasporto pubblico. Peccato che dei
tagli di questi anni nessuno, tanto meno l’amministrazio-
ne, mi ha mai informato”. Ebbene sì, cari cittadini, agli
sgoccioli del decennato targato Piero Garbelli l’ammini-
strazione si accorge (dei disagi) dei cittadini di Zibido.
Lasciamo a voi valutare se si tratta di rinsavimento
momentaneo dei doveri cui ogni buon amministratore è
chiamato oppure dell’avvicinarsi delle elezioni (certo noi
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un’idea l’abbiamo). Sorprende che dopo ben 10 anni l’am-
ministrazione si decida a promuovere un’indagine (speria-
mo accurata) sull’esigenza di mobilità a Zibido; dopo 10
anni si informa la cittadinanza con continui comunicati
stampa sul sito comunale e sempre dopo 10 anni si con-
vocano assemblee pubbliche sul tema per discutere di
problemi arcinoti… senza però fornire soluzioni concrete.
È stato finalmente ammesso che ci sono evidenti carenze
nel sistema di trasporto pubblico locale (alla buon’ora),
ma la colpa non è mai della nostra amministrazione bensì
della Regione, della Provincia oppure dell’agenzia territo-
riale di trasporto. Insomma, ci hanno offerto l’imbarazzo
della scelta pur di non ammettere le proprie responsabi-
lità! Nella realtà, ci sono altri Comuni che investono pro-
prie risorse per integrare il servizio offerto da Città metro-
politana (Basiglio, Trezzano e Gaggiano solo per citarne
alcuni). Il nostro, invece, emana comunicati stampa e indi-
ce (discolpanti) assemblee, ma ben si guarda dall’investi-
re un solo euro. In fondo c’è da capirli: perché spendere le
poche risorse disponibili nei trasporti quando c’è da pro-
muovere, gestire, abbellire il Museo del gusto o organiz-
zare l’ennesima banchettante“festa”? A proposito di
Museo del gusto, vi è una importante (sottaciuta) novità.
È notizia di questi giorni l’interessamento dell’Autorità
anticorruzione per l’intera gestione dell’appalto: eviden-
temente non è così lineare come il nostro sindaco ci ha
sempre voluto far credere. E, se la mala gestione è di tutta
evidenza, lo è anche il fatto che a farne le spese sono e
saranno ancora una volta i cittadini, che pagano errori e
leggerezze degli amministratori. Pagano anche le multe.
Nell’ultimo Consiglio comunale, l’assessore al bilancio ci
ha informato che gli introiti dovuti alle sanzioni al codice
della strada segnano un +35% rispetto alla media degli
ultimi 3 anni. Premesso che comportamenti pericolosi per
l’incolumità fisica dei cittadini vadano sempre e comun-
que perseguiti e sanzionati, resta da capire il motivo per
cui l’avvicinarsi delle elezioni coincide con un forte picco
di contravvenzioni. Sarà forse perché nell’anno elettorale
quattro soldi in più per sistemare questa o quella frazione
per fare “bella figura” fanno comodo? Ma, anche da que-
sto punto di vista, possiamo mai convincerci che un’am-
ministrazione seria e responsabile si limiti a transennare e
riempire di cantieri le proprie strade solo a ridosso dell’an-
no elettorale? Ancora la solita, vecchia, pratica di mala-
politica. 
Auguri di buon Natale e sereno 2018 dal gruppo consilia-
re“Noi Cittadini”

Luca Bonizzi
capogruppo  Noi Cittadini

Carissimi concittadini, è quasi Natale e un altro anno sta
per terminare. Risulta evidente come la campagna eletto-
rale dei nostri amministratori sia già cominciata. Ci sono
cantieri aperti in tutto il paese. È il miracolo del fine anno
che precede le elezioni. Grazie al CAP (Consorzio acqua

potabile), che pagherà per le fognature a Zibido e per il
rifacimento di alcuni manti stradali, e grazie alle opere di
mitigazione sovvenzionate da Appennine Energy (società
che ha trivellato nel nostro Comune alla ricerca del gas), il
nostro sindaco tenterà di coprire le magagne di un bilan-
cio fallimentare: il problema del “buco” nei conti comuna-
li creato dall’inutile “Museo Salterio - Officina del gusto”
verrà lasciato, quale che sia, alla prossima amministrazio-
ne. Ma tant’è. I cantieri proseguono e i nostri amministra-
tori se ne vantano. Poco importa, poi, che i lavori presso il
campetto polivalente di via Quasimodo siano realizzati a
metà e con grave impatto per le abitazioni vicine, stante
la prevista copertura con un pallone in plastica. Poco
importa che anche il nuovo e abbellito “ingresso” del
quartiere Rinascita manchi di un semplice marciapiede
che dalla cascina “Ca’ Grande” conduca alla farmacia.
Siamo in periodo elettorale e quindi ecco pronto, per la
modica cifra di 500.000 euro, il manto in erba sintetica
(con rifacimento di impianti e illuminazione) per il campo
sportivo di Via Lenin. Può essere che l’erba sintetica sia
necessaria, ma forse il nostro paese avrebbe più bisogno
di un centro sportivo polivalente, che possa permettere
tanto ai giovani quanto agli anziani la pratica di ogni tipo
di sport.
S’è detto che il bilancio del nostro Comune non naviga in
buone acque. Per questo, si cerca disperatamente di repe-
rire risorse con ogni mezzo. Non è un caso che, come
emerso dall’ultima seduta del Consiglio comunale, l’im-
porto accertato proveniente da contravvenzioni elevate
sul nostro territorio ammonta a ben oltre 500.000 euro. Di
qui le mie interviste, pubblicate su “Il Giorno” e “La
Provincia Pavese” l’ultimo 6 dicembre, nel corso delle
quali, dopo aver condannato il criminale incendio della
cabina del semaforo di via Togliatti angolo via Di Vittorio,
richiamavo l’amministrazione comunale a una maggiore
sensibilità: considerato il periodo storico, la grave crisi che
stiamo vivendo, non si può fare cassa sulla pelle dei citta-
dini multandoli indiscriminatamente.
Da ultimo, una notizia. A seguito di due esposti all’ANAC
di Roma (Autorità nazionale anti corruzione) sulle moda-
lità con cui è stata gestita la convenzione, l’appalto e l’as-
segnazione dei lavori del Museo Salterio, rispettivamente
firmati da noi e da uno degli eredi Salterio, è pervenuta al
Comune una richiesta di documenti a giustificazione del-
l’operazione. Che, sia pure con lentezza, qualcosa si stia
muovendo? E non è come dice il sindaco Garbelli “atto
dovuto” in quanto l’ANAC apre il fascicolo solo se ritiene
fondate le informazioni ricevute, altrimenti archivia senza
dare alcuna risposta. Restiamo in attesa dei risultati degli
accertamenti dell’ANAC e delle indagini comunque in
corso presso la Procura di Pavia. Noi siamo, per ora, la voce
dell’opposizione! Auguro a tutti voi, e anche ai nostri
amministratori, un felice Santo Natale e un sereno e ricco
2018. 

Aurelio Sansone
capogruppo  Insieme per Zibido San Giacomo 



A Villecresnes è stata inaugurata 
una mostra sulla Prima guerra mondiale, 

cui è intervenuto Aldo Astolfi per illustrare l’operato del padre. A inizio dicembre 
le eccellenze alimentari zibidesi sono state apprezzate al mercato di Natale 

L
o scorso 9 novembre, il Comune francese di
Villecresnes ha inaugurato la mostra sulla Grande
guerra organizzata in collaborazione con i due

paesi gemellati di Weissenhorn e di Zibido San
Giacomo. La comunità di Weissenhorn ha partecipato
alla mostra con l’esposizione di manifesti sulla Prima
guerra mondiale recuperati dai loro archivi comunali. Il
Comune di Zibido ha voluto invece rivolgere l’attenzio-
ne alla storia dell’aviatore Arnaldo Astolfi, nato a San
Pietro Cusico il 6 luglio 1894, che partecipò alla Prima
guerra mondiale. Per l’occasione l’amministrazione di
Villecresnes ha invitato il figlio dell’aviatore zibidese,
Aldo Astolfi, a illustrare l’operato di suo padre attraver-
so cimeli di guerra, lettere, fotografie e ricordi che il
figlio conserva ancora splendidamente nitidi. Il discorso
tenuto in un perfetto francese da Astolfi è stato saluta-
to da un prolungato applauso di tutti gli astanti presen-
ti alla mostra, in onore al messaggio di pace e fratellan-
za che ha contraddistinto il senso e il contenuto dell’in-
tervento. L’amministrazione di Zibido ringrazia Aldo
Astolfi per l’esempio di rettitudine e moralità offerto alla
comunità gemellata in rappresentanza di tutto il
Comune. 
Sabato 2 e domenica 3 dicembre si è tenuto il mercato
di Natale a Villecresnes presso il Bois d’Auteuil. Il

Gemellaggio: la Grande guerra 
e il mercato di Natale 
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Proseguono gli incontri dei due gruppi di lettura,
uno degli adulti e l’altro riservato ai ragazzi.
Attualmente, il gruppo degli adulti sta seguendo in
corso “Come si legge un romanzo”. Inoltre, la biblio-
teca del MUSA ospita per il secondo anno gli amici
dell'associazione AIM-Arte in Movimento, che pro-
pongono “It’s time for English”: un English Book
Club nato dall'esigenza di promuovere un
approfondimento della lingua inglese che esuli dal
classico corso. 
I partecipanti condividono un testo sul quale lavo-
reranno in autonomia e che verrà poi discusso in
occasione dell'appuntamento mensile. Il Book Club
è gestito da un insegnante madrelingua (per infor-
mazioni: e-mail aimarteinmovimento@gmail.com).
Infine, il terzo sabato di ogni mese in biblioteca,
dalle ore 15 alle 17, si svolge l’iniziativa “Gaming
Zone”, che mette a disposizione una serie di giochi
in scatola per passare un pomeriggio con gli amici e
con le famiglie.

LE INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

Comitato gemellaggi ha partecipato con un banco espo-
sitivo delle eccellenze del nostro territorio: riso, salumi,
dolci e formaggi. La partecipazione dei cittadini di
Villecresnes è stata come sempre accogliente, calorosa e
numerosa. I nostri prodotti sono stati molto apprezzati.
Il freddo pungente di quei giorni non è riuscito a gelare
i rapporti tra le nostre comunità, che continuano con il
solito calore di sempre.

LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Dal 2018, anche il Comune di Zibido San Giacomo rila-
scerà la carta d’identità in formato elettronico. Il rilascio
non sarà più immediato, ma bisognerà attendere il
recapito a casa dopo circa 6 giorni dalla domanda.
Costerà 22 euro e sarà necessario prendere appunta-
mento, in quanto le procedure di acquisizione delle
informazioni per il rilascio sono abbastanza lunghe.

Lo scorso aprile ha compiuto il suo primo anno di
vita la sezione ANPI (Associazione nazionale parti-
giani d'Italia) di Zibido San Giacomo. Nata grazie al
lavoro e alla volontà di Angelo Mariani, che ne è
divenuto il presidente, la sezione conta 45 iscritti e
con questi numeri, in proporzione agli abitanti del
Comune, risulta essere sicuramente una tra le
sezioni con più aderenti nella nostra zona. Sono già
due anni, quindi, che la sezione partecipa alle cele-
brazioni della Festa della liberazione e ha in proget-
to di attuare numerose iniziative, sempre con l'in-
tento di tutelare i valori di libertà e democrazia e di
conservare la memoria della Resistenza e della
lotta partigiana contro il nazifascismo.

L’ANPI SUL TERRITORIO


