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• COVID-19. La macchina amministrativa del Comune sta reagendo per fornire servizi ai cittadini

Coronavirus, la più grande
sfida del nostro tempo

• IN COMUNE

• IN AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO

Restiamo
uniti davanti
all’emergenza

Segui il Comune di Zibido San Giacomo
su Facebook e sul web per essere
aggiornato 24 ore su 24, tutti i giorni:
www.facebook.com/Comune.ZibidoSanGiacomo
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Piano Salterio
Prima vittoria al
TAR per il Comune

Alle pagine 3-4

C

ari Cittadini,
mentre vi scrivo siamo
nel pieno dell’emergenza sanitaria e delle misure
governative per limitare il contagio da coronavirus, sembra
quasi non si riesca a vedere la
fine di questo momento difficile, ma i meno giovani lo sanno
per esperienza: tutto passa e si
supera.
La domanda che ci facciamo però è: quando? Perché il
punto è che più tempo passa
in questa situazione, più grandi saranno i danni sociali ed
economici che ci troveremo ad
affrontare.
QUESTA è una novità per
le nostre generazioni: per la
prima volta siamo in prima linea, come in una guerra, e le
nostre armi sono la pazienza
e il sacrificio, per il bene non
solo nostro ma dell’intera comunità. Proprio un bel banco
di prova!
Fino a ieri i ragazzi giocavano
spensierati e condividevano
foto sui social, oggi devono
diventare subito grandi, non
c’è tempo per capire o impaContinua a pagina 12

• ALL’INTERNO

Trasporti
Attivata una nuova
corsa serale di PMT

Pagina 4

Revisione PGT
Decise le linee guida
per la Variante

«State a casa»

A

l momento di andare
in stampa con questo
giornale (23 marzo
2020) sono stati riscontrati alcuni casi positivi al virus Covid-19 nel territorio di Zibido
San Giacomo, comunicati da
ATS al Sindaco Sonia Belloli.
«Ce lo aspettavamo anche perché nei paesi limitrofi la situazione non è migliore, pertanto
dobbiamo chiedere a tutti di
stare a casa ancora più di prima, di limitare le uscite all’essenziale e cercare di rispettare
la preoccupazione legittima

dei vostri concittadini», afferma il primo cittadino.
«RINGRAZIAMO di cuore tutti coloro che stanno
prendendo seriamente l’invito
a non uscire, per quanto complicato. Non perdiamo la calma e non sfoghiamo sugli altri la nostra tensione: restiamo
uniti perché solo tutti insieme
ce la faremo».
Aggiornamento in tempo reale sulla situazione dei contagi: pagina Facebook Comune di Zibido San Giacomo.

Pagina 5

Strage di Badile
Il ricordo nel 75°
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Sicurezza
Il numero unico
da contattare
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• CORONAVIRUS / 2. In campo la task-force di Comune, Polizia Locale e Protezione Civile

In sinergia per vincere l’emergenza globale

La pagina Facebook e il sito del Comune comunicano in tempo reale notizie e attività utili
per i cittadini. Belloli: «È un nemico silenzioso ma dobbiamo resistere stando a casa»

D

al “paziente 1” di Codogno a un miliardo di
persone chiuse in casa,
il tutto nell’arco di sole quattro
settimane. Si può riassumere
così l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del
virus Covid-19 o coronavirus,
«un nemico silenzioso che ha
sconvolto le nostre vite e che
cambierà ancora per molto
tempo il nostro modo di vivere», afferma il Sindaco di Zibido San Giacomo Sonia Belloli, comune che (al 23 marzo,
n.d.r.) non sembra oggetto di
particolari criticità, nonostante
numerose località (anche confinanti) della provincia di Milano e nell’intera Lombardia si
trovino loro malgrado al centro
della temibile epidemia.
«LE MISURE del contenimento si sono fatte più severe man mano che Regione
Lombardia e Governo hanno
ritenuto indispensabile intensificare i divieti, sempre dietro
sollecitazione delle autorità sanitarie che stanno monitorando
la diffusione del coronavirus»,
continua Belloli. «La prima
arma di difesa, fin dall’inizio,
è sempre stata l’isolamento
domestico delle persone all’interno delle proprie abitazioni:
per questo abbiamo instancabilmente invitato i cittadini a
rimanere in casa, monitorando
la situazione grazie ai nostri
agenti di Polizia Locale e alla

• Le cinque raccomandazioni
sanitarie che ci accompagneranno
fino alla fine dell’emergenza:
1) mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
2) rimanere a casa per evitare
i rischi di contagio; 3) lavarsi
sempre le mani per almeno 20-30
secondi con sapone o detergenti
idonei; 4) mettersi la mascherina,
per preservare noi e gli altri da
eventuali trasmissioni del contagio; 5) evitare in particolare agli
anziani qualsiasi forma di contatto
con l’esterno, facendo in modo di
provvedere alle loro necessità.

• Due immagini
emblematiche
della crisi coronavirus a Zibido San
Giacomo: la Polizia
Locale e la Protezione Civile con
le mascherine e il
messaggio “andrà
tutto bene” diffuso
dal Comune.

Protezione Civile che hanno
lavorato duramente per disperdere gruppi di cittadini e giovani che non rispettavano queste norme, riaccompagnandoli
a casa. Non a caso abbiamo
chiuso i parchi e tutti i luoghi
di aggregazione, le strutture
sportive e il campetto polivalente. Inoltre è stata effettuata
la sanificazione delle strade,
segno della massima attenzione prestata all’emergenza».
«GLI AGENTI di Polizia
Locale si sono messi a disposizione degli zibidesi più esposti
per consegnare la spesa e le
medicine: a tutti quanti stanno
dando il massimo, inclusi i di-

pendenti comunali che si sono
prontamente messi al servizio
dei concittadini, va il ringraziamento mio e dell’Amministrazione comunale», continua
il Sindaco, che invita tutti a rimanere costantemente in contatto con il Comune seguendo
il sito e la pagina Facebook
ufficiale, oggetto di un vero e
proprio boom di contatti in particolare durante le prime difficili settimane della crisi sanitaria,
superando i duemila follower.
«A tale proposito invito tutti a
non condividere contenuti social che non siano verificati ma
di informarsi solo attraverso
fonti ufficiali», è la raccomandazione di Sonia Belloli.

Non dimenticare:
• è necessario dotarsi del modulo
di autocertificazione del Ministero
dell’Interno per potersi spostare
dalla propria abitazione;
• per coloro che sono costretti
all’isolamento e/o quarantena a
causa dell’infezione, ATS di Milano
ha attivato lo Sportello Ascolto e
supporto psicologico, che risponde
al numero 0285782797;
• l’ufficio postale di Zibido
San Giacomo dal 19 marzo 2020
osserva i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore
8,20 alle ore 13,35;
• sulla pagina Facebook del Comune è disponibile l’elenco aggiornato
delle attività commerciali locali che
effettuano consegne a domicilio.

• INCONTRI. Per essere più vicini ai cittadini

La “Giunta nelle frazioni”?
Un esperimento che funziona

S

i è conclusa il 25 gennaio scorso a Moirago
(foto a destra) la prima
serie di incontri “Giunta nelle frazioni”, durante i quali
Sindaco e Assessori hanno
raccontato ai cittadini partecipanti cosa è stato fatto nei vari
ambiti di competenza e quali
sono i prossimi obiettivi.

«MOLTO BUONA la partecipazione nonostante la stagione non sia favorevole agli
incontri pubblici», afferma il
Sindaco Sonia Belloli, secondo la quale «è sempre più necessario instaurare un canale
di comunicazione diretto coi
cittadini, che vada al di là dei
social e dei rapporti a distan-

za, tipici dei nostri tempi».
«RINGRAZIAMO i Consiglieri e tutti i cittadini che
hanno partecipato. A breve

condivideremo la presentazione sui risultati delle iniziative che potrà essere consultata da coloro che non sono
intervenuti».
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• CASCINA SALTERIO. Il cambio di strategia legale deciso dalla Giunta ha dato ottimi risultati

Piano di recupero
Salterio: ottenuta la
prima vittoria al TAR

Q

uesta Amministrazione, guidata dal Sindaco Sonia Belloli, fin
dall’inizio del proprio
mandato si è caratterizzata
per la tutela degli interessi e
delle risorse economiche dei
cittadini, per la gestione ordinaria del Comune ma ancora
di più nella complessa gestione delle cause giudiziarie in
corso, molte ereditate dalla
vecchia
Amministrazione. Prima fra tutte è la causa
relativa al piano di recupero
Salterio, giunta ad un momento cardine.
È INFATTI notizia del
mese scorso la pronuncia del
Tar della Lombardia sul contenzioso che vede l’Amministrazione comunale opposta
al maggior operatore del piano, per la riscossione di oltre
1,5 milioni di euro impiegati
per la realizzazione di alcune
opere di urbanizzazione. In
particolare, nel 2013 il Comune ha realizzato le opere
di urbanizzazione previste
dal piano (parcheggi, strade, piazze, ecc.) e ha chiesto
all’operatore – come previsto in convenzione – di procedere al versamento nelle
casse comunali delle somme
dovute, peraltro già riconosciute dallo stesso Comune
all’impresa esecutrice delle
opere. L’operatore ha contestato la richiesta, sottraendosi
quindi ai pagamenti dovuti e
lasciando nel bilancio comunale un “buco” di 1,5 milioni
di euro.
L’ENTE garante dell’operatore, sul quale il Comune si è
rivalso, si è dimostrato tutt’altro che solido, nonostante la
precedente Amministrazione
avesse avallato l’accettazione della garanzia; oltre all’incomprensibile avallo, non è
chiaro neppure perché si è
atteso oltre un anno – ovvero
il novembre del 2014 – per

• Il MUSA dal Naviglio Pavese.

emettere la prima ingiunzione di pagamento, tra l’altro
con indicazione errata della
sede in cui dirimere eventuali
controversie, cioè il Tribunale Civile di Pavia invece del
Tribunale Amministrativo
della Lombardia (TAR).
• Il MUSA Museo Salterio alla
storica cascina di Moirago.

La sentenza di primo grado è favorevole al
Comune, impegnato a recuperare 1,5 milioni
di euro di denaro pubblico dall’operatore
privato e già spesi dalla precedente Amministrazione per opere di urbanizzazione

• SALTERIO / 2. Parla il Sindaco Belloli

«Grazie ai nostri cittadini che
ci hanno dimostrato fiducia»

«A

bbiamo ottenuto
una grande vittoria per i cittadini, che in questo difficile
percorso ci hanno dimostrato grande fiducia, permettendoci di lavorare con la serenità e la determinazione che
la situazione imponeva».
È QUESTO il primo commento del Sindaco Sonia
Belloli, che parla di «una
grande vittoria dell’Amministrazione, dei legali e degli
uffici comunali, che insieme
hanno collaborato con competenza e professionalità,
senza mai arrendersi». Una
vittoria definitiva? «No purtroppo, perché l’operatore
può sempre ricorrere in appello tentando un ribaltamento della sentenza, perché
per incassare quanto dovuto
occorrerà altro tempo quando sarebbe stato sufficiente

richiedere a suo tempo delle
solide garanzie a fronte degli
impegni sottoscritti dall’operatore», chiarisce il primo
cittadino, rammaricata dalle
«ingenti spese legali di anni e
anni di contenzioso che non
saranno recuperate, il tutto
aggravato dal fatto che l’intervento urbanistico si è di
fatto arenato per una gestione
evidentemente poco efficace
da parte della precedente
Amministrazione».
«LA VITTORIA definitiva
sarà tale solo e soltanto quando Cascina Salterio tornerà ai
suoi antichi fasti, consentendo così il recupero di importanti ed ulteriori risorse non
solo per i suoi abitanti ma per
migliorare i servizi ai cittadini. Con la solita professionalità, la Giunta continuerà a lavorare per questo», conclude
Sonia Belloli.

L’IMPUGNAZIONE da
parte dell’operatore delle ingiunzioni di pagamento presso il Tribunale di Pavia porta
alla causa civile, che si è conclusa solo nel 2018. La sentenza di merito n. 1682/2018
attesta, ovviamente, che la
sede per dirimere queste tipologie di controversie legali
non è il Tribunale Civile bensì il Tribunale Amministrativo, perdendo così cinque
anni preziosi. Come se non
bastasse, nel corso del predetto contenzioso, il tecnico
di fiducia del Giudice ha prodotto una perizia di stima totalmente avversa al Comune.
A QUESTO PUNTO della vicenda, particolarmente difficile, è subentrata la
Giunta Belloli e l’operatore
privato, forte della perizia di
stima a suo favore, si è opposto nuovamente dinanzi al
Tribunale, chiedendo in più
il riconoscimento del danno
causato dal comportamento
dell’Amministrazione, danno stimato in qualche milione di euro. Uno scenario difficile da gestire e pesante dal
punto di vista amministrativo, che ci avrebbe costretto
ad aumentare le imposte ai
cittadini di Zibido San Giacomo.
LA GIUNTA comunale ha
quindi dato incarico a un
altro legale di fiducia e con
questi ha ridefinito l’intera
strategia: la contestazione
puntuale e di merito della perizia di stima e l’infondatezza della richiesta risarcitoria.
Le tesi a supporto evidentemente convincono i giudici
amministrativi e con sentenza n. 00037/2019 respingono il ricorso dell’operatore
e rigettano la domanda di
risarcimento del danno: una
grande e importante vittoria.
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• SALTERIO / 3. L’Assessore ai Lavori Pubblici replica alle dichiarazioni dell’ex primo cittadino

Bonizzi: «Troppi perché senza risposta»
«La precedente Amministrazione deve ancora chiarire ai cittadini perché ha avallato una fidejussione inconsistente e atteso oltre un anno per procedere (nel tribunale sbagliato!) per via giudiziaria»

«L’

ex Sindaco, che
pur non avendo
alcun ruolo formale utilizza il gruppo di Obbiettivo Comune per ribadire
la sua versione dei fatti, non
si smentisce neppure per lo
stile e quindi non ci fa mancare attacchi personali e insulti
per evitare di rispondere delle
azioni che gli contestiamo da
sempre. D’altronde li abbiamo accusati di incompetenza
perché le conseguenze le abbiamo pagate tutti noi».
SULL’ESITO di primo grado al Tar, favorevole al Comune di Zibido San Giacomo, interviene l’Assessore ai
Lavori Pubblici Luca Bonizzi,
il quale replica come segue ad
alcune dichiarazioni rilasciate
dall’ex Sindaco Piero Garbelli che attacca l’attuale Giunta
accusandola, fra le altre cose,
di divulgare «un’enorme bugia» sulla vicenda Salterio.
«AFFERMARE che la strategia in un contenzioso giudiziario non incide sul risultato
finale vuol dire sottovalutare
la situazione in maniera imbarazzante. Purtroppo, nelle sedi
legali, non bastano i comunicati autocelebrativi - altrimenti si vincerebbero tutte le cause - ma occorrono strategia e
argomentazioni che poggiano

«Finora tutto ciò è costato
ai cittadini cinque anni di
cause inutili, ingenti spese
legali e mancati introiti»
• Luca Bonizzi, Assessore al Bilancio con
delega anche ai Lavori Pubblici, Territorio
e Affari Generali.

su reali capacità, tant’è che in
tali sedi i precedenti Amministratori ne sono usciti con un
pugno di mosche in mano e
non solo nella vicenda in esame».
«QUELLO CHE ancora
fatichiamo a capire», si domanda Bonizzi, «è perché non
viene mai chiarito ai cittadini
come mai l’ex Amministrazione abbia avallato “garanzie
inconsistenti” (loro definizione) per oltre 1,5 milioni di
euro a fronte degli obblighi
assunti dall’operatore privato.
Non solo: perché alla scaden-

za dei termini di pagamento
per l’operatore, al posto di agire subito, gli è stata approvata
in via definitiva una variante
che “regalava” altra volumetria allo stesso? E ancora: perché quando l’operatore non
ha proceduto ai pagamenti
richiesti si è aspettato oltre un
mese per agire sulla garanzia
prestata dall’ente garante così
da richiedere le somme prima
che fallisse, come poi avvenuto? Infine: perché si è aspettato oltre un anno dal rifiuto
dell’operatore per emettere
la formale ingiunzione di pagamento e perché viene indi-

• Sopra, una porzione dell’antica Cascina Salterio, oggetto del recupero.

cato come sede per dirimere
le controversie il Tribunale
Civile anziché, come noto, il
Tribunale Amministrativo?».
«L’EX SINDACO ha avallato la fidejussione all’oscuro
di tutta la sua Giunta e i suoi
consiglieri? Di certo sappiamo che il suo gruppo - oggi
rappresentato dai consiglieri
Dell’Acqua e Pesenti, quando ha scoperto che il Sindaco
aveva dato corso alla fidejussione in questione, al posto
di prenderne le distanze ha
diramato un comunicato di
pieno sostegno: forse quando
c’era da scegliere fra gli interessi dei cittadini e la propria poltrona hanno preferito
quest’ultima», osserva Bonizzi, secondo il quale «tutto ciò è
costato ai cittadini cinque anni
di cause inutili, ingenti spese legali, per non parlare dei
2.000.000 euro “promessi” dai
privati dei quali la sua Giunta
ha saputo recuperare meno del
10%».
«PREFERIAMO pensare
che sia stata incompetenza
perché, diversamente, non sapremmo davvero come definire queste evidenti mancanze,
che non hanno più modo di
essere difese se non attraverso
i soliti, meschini, attacchi personali», conclude l’Assessore.

• TRASPORTO PUBBLICO. Continua il potenziamento delle linee di collegamento con le città

Linea z515: attivata una nuova corsa serale PMT

C

on decorrenza dal 3
febbraio 2020, i cittadini di Zibido San
Giacomo potranno usufruire
di una nuova corsa in pullman messa a disposizione
dell’azienda PMT, che andrà
a rafforzare ulteriormente il
servizio offerto ai residenti
del paese.

L’AMMINISTRAZIONE
comunale, infatti, dopo il

potenziamento al servizio del
trasporto pubblico ottenuto nel
corso degli ultimi due anni a
favore di pendolari e studenti, ha istituito una nuova corsa
della linea z515 per servire il
proprio territorio come segue:
la corsa avrà validità da lunedì
a venerdì (sospesa dal 1° al 31
agosto) e partirà dalla fermata
Zibido San Giacomo/Moirago
alle ore 19,50 (in coincidenza
con la linea z501 in partenza

alle ore 19,35 da Milano
Famagosta), si dirigerà
verso San Pietro Cusico
e terminerà il servizio a
San Giacomo alla fermata Zibido/via Togliatti 2 alle 20,05. La nuova
corsa non transiterà da
Badile.

• A destra una delle
corse di PMT che già collegano Zibido San Giacomo
a Milano e Pavia.
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• GESTIONE DEL TERRITORIO. La Giunta ha approvato il documento che porterà alla revisione

Variante al PGT con cittadini e operatori
Temellini: «Lavorando in videoconferenza via web, lo staff del PIM incontra gli operatori»

P

rocede, in vista della variante generale al PGT
di Zibido San Giacomo,
il lavoro della Giunta con
l’approvazione delle linee di
indirizzo, già presentate alla
Commissione territorio e am
biente: «E’ pronto il percorso
di partecipazione dei cittadini e delle categorie coinvolte
nel processo di revisione del
Piano, che comprende anche
operatori e professionisti»,
spiega l’Asses
sore all’Urbanistica Anita Temellini.
La “road map” di partecipazio
ne prevedeva per il 14 marzo
un primo incontro pubblico
al quale sarebbero seguiti ul
teriori iniziative, in tutte le
frazioni, ma ogni appuntamento è stato rinviato a causa
della crisi sanitaria.
«INTANTO lo staff del Centro Studi PIM, che si occupa
dell’elabora
zione del nuovo
piano, procede con il lavoro
e dopo avere dato alla luce
il nuovo quadro conoscitivo
(vedere l’articolo uscito a dicembre 2019 di “SpazioComune”, n.d.r.) ora sta iniziando a raccogliere gli elementi
per poterlo progettare», continua l’Assessore. «Oggi, questa fase di lavoro prevede una
serie di incontri in videoconferenza di tutti gli operatori
del nostro territorio: un primo
incontro si è svolto venerdì 13
marzo, il secondo venerdì 20.
Per noi è fondamentale capire
insieme a loro quali sono state
le difficoltà incontrate con il
PGT vigente, se esistono idee

«Chiediamo agli operatori
se esistono idee e intenzioni
nuove rispetto al passato e
quali sono state le difficoltà»
• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore
all’Urbanistica ed Edilizia Privata, che si
sta occupando della variante del PGT.

riduzione di consumo di suolo
e la rigenerazione urbana. Li
stiamo incontrando uno per
uno, insieme all’arch. Angelo
Armentano del Centro Studi
Pim, al momento solo via web
e successivamente, quando si
potrà, direttamente attraverso i
tavoli di lavoro». Potete seguire
lo stato di avanzamento dei lavori e le iniziative in programma sulla pagina Facebook:

e intenzioni nuove rispetto
al passato, tenuto conto del
quadro normativo regionale
che al centro del dibattito ha

posto temi importanti quali la

• TAVOLO MINORI
«Così possiamo
risolvere meglio
i problemi dei
giovani»

PROSEGUE il lavoro del Tavolo Minori, progetto che vede la
partecipazione dei soggetti che a vario titolo si occupano di minori
a Zibido San Giacomo, «con la volontà di mettere in rete persone
e istituzioni, una sinergia necessaria per individuare soluzioni che
riguardano i minori del nostro territorio», spiega Anita Temellini.
«Dopo un questionario esplorativo, sono già emersi alcuni importanti temi da trattare fra cui il bullismo: non appena possibile ci attiveremo per promuovere il Tavolo, organizzando serate tematiche».

www.facebook.com/pgtzibido

• ISTRUZIONE. In collaborazione con la cooperativa “Il Melograno”

“La scuola va a casa” (solo via web)

I

l Comune di Zibido
San Giacomo e la Cooperativa Sociale “Il
Melograno” hanno attivato il progetto “La scuola
va a casa” dedicato alle
famiglie dei minori disabili, che inizialmente aveva portato gli educatori a
svolgere il proprio incarico presso le abitazioni
degli studenti seguiti, per
dare una risposta organizzata ai bisogni e ai diritti
delle persone, ed oggi

raggiunge gli studenti via
Web. In questo momento di
grande incertezza, determinato dalla diffusione del Covid-19, la comunità si trova
ad affrontare una difficile situazione con ricadute gravose sia in termini sanitari e sociali e con effetti impattanti
sulla vita delle famiglie.
«PROSEGUE sempre via
Web un’altra iniziativa a cura
della Cooperativa “La Giostra” con il coinvolgimento

del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi)», afferma
il vice Sindaco Temellini.
«Le facilitatrici, insieme
al gruppo di pilotaggio del
CCR stanno predisponendo
dei video fatti dai ragazzi
che poi gli educatori montano e pubblicano sul sito della scuola. In questo modo,
l’iniziativa può proseguire:
un grazie ai ragazzi che così
stanno mandando messaggi
importanti e di conforto a
studenti e famiglie».

• COMUNI IN MOVIMENTO. L’opinione pubblica e le Amministrazioni unite nella richiesta

Il Sud Milanese torna a chiedere la M2 a Binasco

Zibido San Giacomo, Binasco, Lacchiarella, Noviglio, Vernate e Casarile fanno pressing insieme

I

Sindaci del Sud di Milano chiedono nuovamente
il prolungamento della
metropolitana fino a Binasco,
come già previsto nel PUMS
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - del 2015.

«Giudichiamo positivamente
il proseguimento della M2
verso Rozzano come già previsto dal nuovo PUMS ma rivendichiamo una diramazione che prosegua il tracciato
verso Binasco servendo tutto

il bacino Sud Milano-area del
binaschino», si legge nell’appello sottoscritto lo scorso
mese dai Comuni di Zibido
San Giacomo, Binasco, Lacchiarella, Noviglio, Vernate e
Casarile. L’obiettivo sarebbe

quello di riuscire a realizzare la nuove infrastruttura di
mobilità extraurbana di cui
potrebbero beneficiare oltre
35mila abitanti di tutte le località, senza contare quelli
dei comuni limitrofi.
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• OPERE PUBBLICHE. All’edificio della Primaria installati i nuovi soffitti anti-sfondellamento

Ambienti in sicurezza per chi vive la scuola
Bonizzi: «Sono adeguamenti che rendono più sicuri gli spazi di alunni, insegnanti ed ausiliari»

N

el corso della chiusura natalizia, l’Amministrazione comunale
ha portato a compimento un
importante intervento di manutenzione all’edificio della
Scuola Primaria: grazie ad
uno stanziamento di 110.000
euro, infatti, con l’obiettivo di migliorare la messa
in sicurezza a beneficio di
alunni, personale docente ed
ausiliario, sono stati eseguiti
i lavori per la realizzazionedei nuovi soffitti anti-sfondellamento, antisismici e
fonoassorbenti.
«L’IMPIEGO di controsoffitti certificati elimina i rischi legati al fenomeno dello
sfondellamento (l’eventuale
distacco di parti di intonaco
dai soffitti, n.d.r.), contempla
caratteristiche di antisismicità e permette di ottenere
un altro importante risultato:
la correzione acustica degli
ambienti», spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca
Bonizzi, secondo il quale
grazie all’installazione di
questi nuovi pannelli «vengono mitigati l’eccesso di
riverberazione e la presenza
di rumore di fondo».
«COSÌ FACENDO abbiamo approntato ambienti scolastici ancora più moderni e
sicuri per tutti i nostri bambini e per il personale che
vive quotidianamente all’interno del nostro edificio scolastico», conclude Bonizzi.

• Sopra e a destra, la posa dei nuovi soffitti anti-sfondellamento
negli spazi della Scuola Primaria di Zibido San Giacomo: grazie
a questo intervento, si prevengono i rischi legati all’eventuale
distacco di intonaci dai soffitti di aule e corridoi.

• VIABILITÀ. È stata migliorata la visibilità della rotonda di Badile

Ponte tronco e mobilità,
cantieri avanti tutta
L’atteso intervento alla ex S.S. 35 procede
secondo i piani di Città Metropolitana

N

ell’ambito dei miglioramenti alla viabilità cittadina, l’Assessorato ai Lavori Pubblici
informa i cittadini che è stato
installato un nuovo dosso rallentatore in via Aldo Moro,
presso la rotatoria al confine
con il comune di Rozzano.
Contestualmente è stata posata una nuova cartellonistica
e paletti di segnalazione della
rotonda in via Vittorio Veneto
a Badile, utile per chi proviene da Lacchiarella, al fine
di migliorarne la visibilità e
quindi la sicurezza stradale.

• VIABILITÀ / 2. Dalla Città Metropolitana

Rifacimenti alla ciclovia dell’alzaia

A

nche a Badile la strada
alzaia del Naviglio Pavese nella tratta dal km
14+660 al km 16+380 è stata
oggetto di una serie di interventi di manutenzione che ne
hanno comportato la temporanea interruzione in alcuni
punti: nello specifico, Città
Metropolitana ha comunica-

to che, durante la chiusura, le
squadre di tecnici delle imprese incaricate delle tre ciclovie
Pavese, Villoresi e Martesana,
hanno provveduto alla sostituzione dei parapetti ammalorati o mancanti, provvedendo
inoltre alla ripavimentazione
della sede stradale ove risultasse necessario.

In ultimo, sono stati ultimati i
lavori al nuovo parcheggio di
Moirago, fruibile dagli utenti
dell’asilo.
«PER QUANTO attiene ai
lavori al ponte tronco, lo scorso mese di febbraio l’impresa
incaricata da Città Metropolitana di Milano alla realizzazione
delle rotatorie ha provveduto
alla stesa della segnaletica orizzontale, necessaria alla prosecuzione del cantiere», afferma

l’Assessore Luca Bonizzi.
I lavori contemplano un restringimento della carreggiata
sul lato est della Strada Provinciale ex S.S. 35 dei Giovi,
che ha consentito di iniziare le
operazioni di rimozione delle
barriere di sicurezza al fine
di permettere all’impresa di
lavorare sulla porzione non interessata dal transito veicolare.
Dal 17 marzo, infine, è stato
predisposto il senso unico alternato.
«COME SEMPRE», aggiunge l’Assessore, «ci scusiamo per gli eventuali disagi
dovuti ai lavori previsti, tuttavia necessari a tutela sia degli
utenti della strada che del personale impiegato in cantiere».
• Qui a sinistra
una mini-galleria
di immagini che
dimostrano l’avanzamento degli interventi alla viabilità
coordinati dal settore
Lavori Pubblici del
Comune di Zibido
San Giacomo: in alto
il dosso rallentarore
in via Aldo Moro
(Moirago); al centro
la rotonda di Badile
coi nuovi segnalatori
ben visibili per chi
arriva da Lacchiarella; in basso il
nuovo parcheggio di
Moirago che potrà
essere utilizzato dagli
utenti della Scuola
dell’Infanzia vicina.

Anno XX - N. 1 - Marzo 2020

Periodico del Comune di Zibido San Giacomo

7

• DA VILLECRESNES. Giacomo Serra e Silvia Bonfanti erano presenti alla cerimonia francese

D

urante l’ultimo fine
settimana tra gennaio
e febbraio, l’Assessore Giacomo Serra e Silvia
Bonfanti, presidente del Comitato Gemellaggi, si sono
recati a Villecresnes, la cittadina francese non lontana da
Parigi gemellata con Zibido
San Giacomo e Weissenhorn
(Baviera), dove si è svolta
l’annuale cerimonia commemorativa.
«INNANZITUTTO
mi
piace sottolineare come l’accoglienza sia stata come sempre formidabile, facendoci
sentire a casa», spiega l’Assessore Serra. «Alla consueta
“cerimonia di auguri”, come
Assessore delegato ai gemellaggi ho voluto ribadire l’importanza di questa fratellanza
che nel corso del 2020 - non
appena l’emergenza sanitaria
sarà superata - verterà su due
importanti obiettivi: il primo
chiamato “ProgettoScuole”,
dove il gemellaggio sarà cardine di uno scambio – inizialmente epistolare – di idee e
culture alla Scuola Secondaria
di Primo Grado, e il secondo,
aperto a tutta la cittadinanza,
chiamato “Zibidesi in trasferta”, ovvero un viaggio orga-

• A sinistra
Giacomo
Serra e Silvia
Bonfanti in
occasione
della visita a
Villecresnes,
alla quale
l’informatore
comunale
“Villecresnes
le Mag’”
(l’equivalente
di “SpazioComune”
della cittadina
francese) ha
dedicato la
copertina
dell’ultima
edizione.

possano vivere un’esperienza
di gemellaggio e questo sarà
il mio principale obiettivo:
non a caso, insieme a Silvia
Bonfanti ho confermato ai
miei omologhi di Villecresnes
la piena adesione ai valori
di amicizia e fratellanza che
rafforzano il senso di comunità, alla base dell’Unione
europea». Inoltre, a conferma
della vocazione europeista del
Comune, non è escluso che
Zibido San Giacomo possa
gemellarsi a sua volta con
un’altra municipalità, situata
sull’isola di Malta. «Il Sinda-

«Con il gemellaggio creiamo
una vera fratellanza europea»
A conferma della vocazione europeista di Zibido San Giacomo, è
allo studio un secondo gemellaggio con una municipalità di Malta
nizzato a Villecresnes e Parigi
entro l’anno».
«DEVO DIRE che viaggiare
e portare tutti i concittadini di

Zibido San Giacomo nel cuore, per me e Silvia è stato un
onore e un privilegio», continua Serra. «La mia speranza è che sempre più cittadini

«Il gemellaggio porta con sé
concrete opportunità per le
associazioni, per l’economia
e per gli istituti scolastici»
• L’Assessore ai Giovani, Innovazione
Tecnologica e Volontariato Giacomo Serra,
delegato anche al Gemellaggio.

• SOCIAL. Sempre con te su pc e smartphone

Segui il tuo Comune su Facebook

L

a pagina Facebook del Comune di Zibido San Giacomo è uno strumento sempre più utilizzato: sono già
oltre 2000 gli iscritti che vi accedono quotidianamente
per restare informati sulle attività dell’ente. L’indirizzo è il
seguente: @comune.zibidosangiacomo oppure semplicemente “Comune di Zibido San Giacomo”.

• LAVORO. Le risorse sul sito comunale

S

ul sito comunale
www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it fra i servizi
proposti, è possibile
collegarsi al link di Afol
Metropolitana il quale,

co Sonia Belloli si è già recata
nel Paese prendendo contatti
col Ministero delle Autonomie Locali», aggiunge Serra,
confermando l’obiettivo di
allargare la rete internazionale di gemellaggi intesi come
«strumenti ricchi di potenzialità, per unire in una prospettiva unitaria le “diversità”
europee e creare legami di
amicizia fra giovani di lingue
e costumi diversi, offrendo
concrete opportunità all’associazionismo, all’economia locale e agli istituti scolastici».

• GIORNATE FAI.
Rinviate più avanti

LA MANIFESTAZIONE
in programma per il 15 e 16
marzo a Zibido San Giacomo presso l’Azienda Agricola
Zipo è stata rinviata a data da
destinarsi, probabilmente nel
mese di maggio 2020.

Tutte le informazioni in un click
oltre a fornire tutte le informazioni inerenti la formazione,
l’orientamento ed il lavoro, dà
la possibilità di consultare le
offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi direttamente online. Il link è il seguente: www.

afolmet.it. Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere
alla mail sportellolavoro@
comune.zibidosangiacomo.
mi.it. Per appuntamento:
SPAC 02 90020300 – Servizi
Sociali: 02 90020400.
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• #INLOMBARDIA. Dall’aggiudicazione del bando è nato un bel progetto di promozione turistica

Zigò, la grande vetrina per farci conoscere
Il percorso ciclo-pedonale nelle campagne di Zibido è supportato da 9 installazione QRcode
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/vivizibidosangiacomo/turismo
molteplici possibilità: dalle
degustazioni alle visite guidate
di alcuni tesori nascosti, dagli
atelier d’artista all’approfondimento degli aspetti caratteristici del nostro territorio.

I

n seguito all’aggiudicazione del bando regionale
Viaggio #inLombardia il
Comune di Zibido San Giacomo ha lavorato con impegno al
fine di creare un’occasione di
promozione territoriale, in grado di valorizzare tutte le realtà
che ne fanno parte e, nel contempo, stimolare la curiosità
dei turisti.
Il progetto che ha vinto il bando è un itinerario ciclo-pedonale, denominato Zigò, che
si snoda tra le campagne del
nostro Comune e che offre

CIASCUN TURISTA potrà
dotarsi della mappa del percorso sulla quale sono segnalati i
maggiori punti di interesse e riassunti alcuni temi cari alla realtà rurale del Parco Agricolo
Sud Milano. Lungo il tracciato
sono collocati 9 QRcode, riportati anche sulla mappa, che,
rimandando al sito web del
Comune, forniscono interessanti approfondimenti: dalle
risaie alle marcite, dalla storia
del Naviglio Pavese al MUSA
- Museo Salterio - Officina del
Gusto e del Paesaggio.
«L’INTENTO DI ZIGÒ è
quello di permettere a chi lo
percorre di immergersi nella
natura e nel paesaggio, riuscendo ad apprezzare e a co-

noscere ciò che • A sinistra la brochure dell’iniziativa e qui sotto
Cassini con Giacomo Serra durante la
lo circonda e lo Veronica
presentazione del progetto. Sopra il link al sito
incuriosisce», dice del Comune, dove trovare maggiori informazioni,
Veronica Cassini, mappe e materiale sull’iniziativa ciclo-turistica.
Consigliere delegato al Marketing
Territoriale, «magari godendo delle
specialità gastronomiche tipiche e
dei prodotti locali.
Si tratta anche di
una valida occasione di valorizzazione dell’arte e della cultura paesaggio rurale a un passo da
che arricchiscono Zibido San Milano, chi desidera fare una
Giacomo, infatti una grande gita fuori porta alla scoperta
importanza è stata data alla dei tesori storico-artistici del
creazione di una sinergia con nostro Comune, chi vuole aschi contribuisce alla bellezza saporare la gastronomia locadel nostro territorio».
le: noi ci auguriamo che siano
in molti coloro che vorranno
«LE POSSIBILITÀ di frui- percorrere il tracciato Zigò e
zione sono molteplici e posso- così cogliere aspetti nuovi e
no soddisfare le esigenze più forse poco noti della nostra rediverse», aggiunge il Sindaco altà storico-geografica.Vi inviSonia Belloli, «chi desidera tiamo a dare un’occhiata a ciò
correre o pedalare nel verde, che di bello si può fare e trovachi desidera immergersi nel re a Zibido San Giacomo».

• PRANZO DEGLI ANZIANI 2019. Sono stati 205 i partecipanti: il ringraziamento del Comune

Nonni d’argento, «risorse preziose per la comunità»

S

• Una bella immagine che rende
bene l’idea della grande partecipazione ottenuta dal Pranzo degli
Anziani 2019, che ha avuto luogo
il 21 dicembre scorso.

LA PRESENZA attiva dei
cittadini della terza età, a Zibido San Giacomo come altrove,
«significa una grande risorsa per
la comunità, il pilastro su cui si

PER L’OTTIMA riuscita
dell’iniziativa, invece, «ringrazio i nostri uffici, il cuoco
e le lavoratrici della cucina
della scuola, nonché l’istituto
alberghiero - che ha fornito
il servizio - e i musicisti. Un
grazie particolare ai centri
anziani di San Giacomo, di
Badile e di San Pietro Cusico
che, con il loro impegno, hanno devoluto in beneficienza al
San Matteo di Pavia, reparto
di oncologiapediatrica il ricavato della lotteria. Cari “ragazzi”continuate così, abbiamo bisogno di voi», conclude
Pietro Cataldi.

ono stati ben 205 i cittadini “over” di Zibido
San Giacomo che lo
scorso 21 dicembre hanno
partecipato al tradizionale
Pranzo di Natale degli anziani. «Loro che sono “l’albero
che continua a portare frutto”
(citando papa Francesco), la
memoria e le nostre radici,
nonché l’esperienza che i più
giovani dovrebbero prendere
come esempio», afferma l’Assessore Pietro Cataldi, «vederli
quel giorno così numerosi ha
realmente riempito di significato il termine “comunità”».

«Il nostro grazie va agli uffici comunali per la
perfetta organizzazione, ai collaboratori e ai
centri anziani che hanno devoluto il ricavato
della lotteria in beneficenza al San Matteo»
fondano le nostre famiglie e
su cui regge gran parte del volontariato, mandando avanti
i nostri centri anziani», continua l’Assessore. «Per questo

motivo ringrazio ancora una
volta gli anziani zibidesi per
la passione e l’entusiasmo che
mettono nella vita sociale della
nostra cittadina».
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• 75° ANNIVERSARIO. A Badile la celebrazione dei tragici fatti accaduti sulla Strada dei Giovi

Il mitragliamento del 1945,
insieme per non dimenticare

A pochi mesi dalla fine della guerra, un raid aereo colpì una corriera
piena di pendolari lasciando sul campo 72 morti ed oltre 70 feriti gravi

L

a giornata scelta non
poteva essere più significativa: il 1° febbraio
di ogni anno, infatti, si celebra
la “Giornata Nazionale delle
vittime civili delle guerre e dei
conflitti nel mondo” promossa, fra gli altri, dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra: si è svolta così,
sabato 1° febbraio 2020 prima
all’esterno del Centro Anziani
di Badile e poi sulla Strada
Statale dei Giovi, la cerimonia
di commemorazione voluta
dall’Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo,
per ricordare il 75° anniversario dalla strage di Badile.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni membri
della famiglia Rossini, parenti
di persone che rimasero coinvolte nel raid alleato, e di rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Vittime Civili di
Guerra.
«SI È TRATTATO di un
episodio tragico che si perde
fra le pieghe del tempo ma
che è necessario tramandare
affinché le nuove generazioni comprendano quali orrori
si portino appresso tutte le
guerre», spiega l’Assessore
Pietro Cataldi, che ha rievocato i fatti di quel tragico 30
gennaio 1945, citando alcuni
passaggi dell’opera del professor Alberto Maria Cuomo,
“Binasco 1945 - Dal Miserere
all’Alleluia”.
«MARTEDÌ 30 gennaio
1945 si stava muovendo da
Badile di Zibido San Giacomo la corriera autoarticolata
della Società Lombarda Servizi Automobilistici, in servizio sulla linea Milano-Pavia,
partita da Milano verso le ore
6,50 con il carico completo
di circa 150 passeggeri. Verso le ore 8,00 spostandosi da
Badile verso Binasco, poiché
la visibilità era scarsa e non si

«È un fatto che si perde fra
le pieghe del tempo ma che
va tramandato per far capire
gli orrori di tutte le guerre»
• L’Assessore al Welfare, Innovazione
Sociale e Cultura Pietro Cataldi, che ha
rievocato i fatti del tragico 30 gennaio 1945.

udiva nessun rumore, la corriera ripartì e, a pochi metri
di distanza, uscì dal banco di
nebbia e si trovò alla luce del
mattino invernale, diventando
un facile bersaglio per quattro
cacciabombardieri alleati.
«GLI AEREI si avventarono sulla corriera ed eseguirono sei passaggi sulla

vettura e sui passeggeri, mitragliando prima sui fianchi,
poi dalla parte posteriore e
anteriore, il tutto con una ferocia mai vista, a detta dei
superstiti», afferma Cataldi.
«Appena finito il pericolo, le
poche persone rimaste incolumi si rialzarono dai rifugi
dove si erano nascoste e videro la strage: 72 persone giace-

• Due momenti delle celebrazioni
commemorative: in alto, il Sindaco Sonia Belloli, il vice Sindaco
Anita Temellini e l’Assessore
Cataldi presso il Centro Anziani di
Badile dove si è svolto un momento di raccoglimento; qui sopra, al
centro, don Alessandro Giannattasio con il Sindaco Belloli,
l’Assessore Cataldi e il consigliere
Isabella Beghi insieme ad alcuni
famigliari di alcune persone coinvolte nel raid aereo e rappresentanti dell’Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra.

vano uccise e circa 70 ferite
si lamentavano, sdraiate sulla
neve. Il bilancio delle vittime
aumentò nei giorni successivi:
alcuni feriti non sopravvissero
e alcuni corpi furono trovati in
seguito, perché occultati dalla
neve dei campi dove erano
fuggiti».

• GENITORI. Il Comune ha concesso un’aula per le attività del Comitato

Un ambiente colorato tutto per loro

I

n accordo con l’Istituto
Comprensivo e con il
Comune di Zibido San
Giacomo, il Comitato Genitori ha ripristinato l’aula d’arte alla Scuola Primaria (foto
a destra). Nuovi progetti
artistici potranno svolgersi al suo interno, grazie alla
collaborazione dei genitori
impegnati in questo progetto.
«Finalmente i nostri piccoli artisti hanno un’aula tutta

colorata dove esprimersi al
meglio», commentano i partecipanti che hanno reso fattibile
l’intervento. «Un particolare

ringraziamento va a nonno
Giorgio che, regalandoci il suo
tempo e le sue capacità, ha reso
questo progetto possibile».
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

Dal Consiglio Comunale
LA MAGGIORANZA

• Lista Civica

“Noi Cittadini”

LUCA BONIZZI
Capogruppo
di Maggioranza

C

ari cittadini, in questa
sezione del periodico
trovate le considerazioni dei Capigruppo consigliari e quindi la parte più
prettamente politica. In un
momento come quello che
stiamo vivendo vuol dire soprattutto raccontare le azioni
dell’Amministrazione comunale per i cittadini, perché la
politica è - o almeno dovrebbe essere - al servizio di tutti
noi e portatrice di valori sani,
capaci di stimolare le persoLA MINORANZA

• “Obbiettivo
Comune”

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

S

iamo in una fase di
emergenza sanitaria mai
vista prima nella nostra
storia recente. Le regole anticontagio dettate dalla diffusione del coronavirus hanno
sconvolto le nostre abitudini
quotidiane e stanno mettendo
a dura prova le famiglie e la
tenuta delle attività economiche in ogni settore.
DANNI all’economia, regole che riducono le nostre
libertà di movimento, code
per fare la spesa, quotidiano
bollettino sul numero dei de-

ne a organizzarsi per vivere
al meglio la vita collettiva.
Per questo voglio raccontarvi alcuni fatti positivi che ci
permetteranno di ripartire
quando questa emergenza
sarà rientrata, e sono fiducioso anche perché vedo ogni
giorno la capacità di reazione
della nostra comunità.
LA GRAN maggioranza
dei nostri cittadini si è subito adeguato ai nuovi stili di
vita così come l’Amministrazione ha saputo organizzarsi
prontamente per andare incontro alle nuove esigenze,
dalla richiesta di farmaci e
spesa a domicilio per gli over
65, gli immunodepressi e le
persone in difficoltà, fino alla
dotazione delle mascherine
e al bisogno di rassicurare la
cittadinanza.
Desidero, a nome del gruppo
che rappresento, fare un rinceduti: tutto fa pensare a un
tempo di guerra, e in guerra
siamo, anche se contro un nemico microscopico.
Ai dipendenti comunali, ai
medici di base, alla Polizia
Locale e alla Protezione Civile va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro che
stanno svolgendo in questo
momento particolare e delicato.
RISPETTARE le disposizioni dando prova di responsabilità e restando in casa è
difficile, ma è il contributo
essenziale che possiamo dare
per uscire da questa situazione. In questi giorni possiamo
ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso chi è a noi più
vicino e caro.
Come minoranza non siamo
stati interpellati dall’Amministrazione sui problemi e

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

P

otete inoltrare la vostra posta alla Redazione di “SpazioComune” utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.zibidosangiacomo.mi.it

graziamento al nostro Sindaco: la sua capacità di ridisegnare la macchina comunale
per fronteggiare l’emergenza
e la sua incredibile disponibilità nei confronti di tutti i cittadini sono stati fondamentali per la tenuta del sistema.
PERCIÒ GUARDIAMO
avanti: è notizia di questi
giorni il buon esito dell’appalto per la costruzione della nuova scuola media per i

«L’Amministrazione
ha saputo organizzarsi rapidamente
per rispondere all’emergenza coronavirus, dando risposte
alle nuove esigenze
dei cittadini: adesso
guardiamo ai fatti positivi per ripartire»
sulle scelte da prendere. Molte Amministrazioni l’hanno
fatto, perché hanno compreso che, soprattutto in un momento come questo, non si
dovrebbe guardare il colore
politico: andare oltre è l’unico modo per essere concreti
ed efficienti ed assumere le
decisioni migliori.
L’AMMINISTRAZIONE
avrebbe potuto e potrebbe
fare di più? Certo, in molti altri Comuni si è fatto maggiore
uso dello strumento dell’ordinanza, che vuol dire per i
Sindaci prendersi la responsabilità di decidere. Spesso
le prescrizioni previste hanno
solo anticipato quelle contenute nei Decreti governativi
e sappiamo quanto il fattore
tempo sia fondamentale.
C’è chi ha pensato a distribuzioni gratuite di mascherine
protettive per persone con

nostri ragazzi: aule, palestra,
auditorium, laboratori, uffici
e sale riunioni in un’infrastruttura all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico
e ambientale. E ancora: la
sentenza del TAR a favore del nostro Comune dopo
ben sette anni di contenzioso
rappresenta un primo passo
fondamentale per il recupero
di importanti risorse da destinare a servizi e strutture per il
nostro territorio. Infine, i lavori al ponte tronco: il cantiere, nel momento in cui scrivo, sta proseguendo i lavori e
oggi sono a buon punto.
Insomma, ci aspetta una ripresa faticosa, con obiettivi
importanti, messi ora a rischio, ma ancora raggiungibili.
“NOI CITTADINI” con
il Sindaco in testa , con gli
Assessori, con i propri Consiglieri e con la gran mole di
simpatizzanti (più che mai
utili) lavorerà per realizzarli.
deficit del sistema immunitario e una particolare fragilità di salute o addirittura, se
possibile, per tutti gli over
65. Si tratta solo di alcuni
suggerimenti fatti con spirito
costruttivo, non per fare polemica. Ora le polemiche dai
cittadini non sarebbero comprese.
Il bilancio di previsione 2020
non è ancora stato discusso
in Consiglio Comunale, sarà
oggetto della sua prossima
convocazione: in quella sede
diremo la nostra in merito alle
scelte da noi non condivise.
Ora è il momento della massima unità e coesione che una
comunità possa esprimere.
TUTTI insieme possiamo
vincere l’emergenza sanitaria
della pandemia, senza appelli
retorici, senza parole vane, ma
con le nostre semplici e concrete azioni di ogni giorno.

• INFO DAL COMUNE SULLA TUA MAIL

È

attivo il servizio di Newsletter con le informazioni del Comune via e-mail: per registrarsi, visita il sito www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it ed inserisci il tuo indirizzo mail.
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo
LA MINORANZA

• “Progetto Zibido

San Giacomo 6.0”

MAURO BENOZZI
Capogruppo consiliare

C

ari amici, mi trovo
a scrivere questo articolo per il nostro
notiziario in una condizione
psicologica particolarmente
difficile considerato il momento drammatico che la
nostra “comunità Italia” sta
vivendo.
Desidero innanzitutto esprimere le più sentite condoglianze, mie e del mio
gruppo ai parenti tutti delle
vittime di questa pandemia
che purtroppo riguarda anche il nostro piccolo paese.
DESIDERO esimermi dal
rivolgere critiche in questo
momento a chi ci governa
sia a livello nazionale sia
locale per rispetto alle vittime che si aggiungono giorno dopo giorno a quello che
ormai definisco un bollettino
di guerra.
Ci sarà sicuramente tempo
quando tutto sarà finito per
fare considerazioni appropriate e trarre le giuste conclusioni del “perché” e di
come sono state affrontate le
situazioni.
IN QUESTI GIORNI,
soprattutto sui social se ne
sono viste di tutti i colori. Sicuramente una cosa è emersa: sono apparse più bufale
che verità. Vorrei esprimere
non come capo gruppo ma
come medico qualche pensiero.
Davanti al Covid-19 siamo
tutti uguali, poveri e ricchi,
laici e religiosi, politici di sinistra, di centro e di destra.
Sicuramente il Covid-19 risulta essere l’espressione più
democratica (purtroppo nel
male...) degli ultimi vent’anni: non risparmia nessuno.
IN QUESTI GIORNI si
moltiplicano i cori di ringraziamento per operatori

sanitari (medici, infermieri,
ausiliari, farmacisti). Vorrei
anche ricordare il personale
dipendente e volontario che
opera sui mezzi di soccorso
del territorio: per quanto ci
riguarda da vicino a tutto il
personale della Croce Bianca di Binasco, i soccorritori,
che a titolo del tutto gratuito,
rischiano la vita nel trasportare i malati negli ospedali.
DA MEDICO, mi vengono
in mente i tagli alla sanità
perpetrati dai politici negli
ultimi decenni, il numero
chiuso alla facoltà di Medicina, gli ostacoli burocratici
per accedere alle scuole di

specializzazione, i tagli alla
ricerca: tutte situazioni che
hanno costretto molti nostri
giovani a migrare in altri Paesi, lontani delle famiglie a
cercar miglior fortuna.
PER ESPRIMERE IL
SENTIMENTO CHE MI
PERVADE IN QUESTO
MOMENTO MI BASTA
UN TERMINE: VERGOGNA! Pur consapevole che
la maggior parte dei politici
non conosce vergogna spero
sempre che la gente non dimentichi!
Se fosse stato necessario trovare un motivo per sentirci
ITALIANI, questo lo è.

Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al nostro governatore dott. Fontana, all’Assessore Gallera, ai
loro collaboratori, alle Forze
dell’ordine per l’immenso lavoro che stanno compiendo.
Gli aiuti da parte di Cuba, della Cina, della Russia, devono
farci riflettere. E l’Europa? Un
grazie di cuore a tutti i cittadini asintomatici che STANDO
A CASA eviteranno di contagiare i sani. Se stiamo a casa
tutto finirà prima. Concludo
con un augurio particolare soprattutto per tutte le persone
che in questo momento stanno lottando con la morte: ce la
farete! W l’Italia!

• SPORT GIOVANI. Il patto siglato dai Comuni di Zibido e Trezzano s/N

È nato il primo Centro CONI del territorio
per ampliare l’offerta sportiva in età giovanile

D

a gennaio è attivo il primo Centro CONI del
territorio: una serie di
realtà sportive che si uniscono
per ampliare l’offerta sportiva
e contrastare l’abbandono dello sport in età giovanile.
CHE COS’È il progetto Centro CONI? E’ il progetto nazionale del CONI che ridisegna
il modo di fare sport durante
il pomeriggio. Non un solo
sport, ma tante attività sportive
che i giovani - di età compresa fra i 5 e i 14 anni - possono
scoprire e praticare ampliando
così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti tecnici
specifici relativi alle diverse
discipline coinvolte.
La parola d’ordine è una sola:

• A sinistra il manifesto
dell’iniziativa che avvicina alle discipline sportive
ragazzi e ragazze dai 5
ai 14 anni.

contaminazione! Il CONI e gli
Organismi Sportivi attraverso
le società sportive ad essi affiliate e i propri tecnici hanno

www.coni.it/it/centro-coni/sedi.html
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deciso così di “mettersi
in gioco” e di cogliere
la sfida facendo “rete”,
di unire le proprie conoscenze specifiche
per costruire insieme
un percorso di crescita
sportiva che ponga al
centro i giovani atleti,
che sia coinvolgente e
stimolante e che faciliti, allo stesso tempo,
lo sviluppo delle loro
abilità ecompetenze.
TUTTI I partecipanti al Centro CONI possono praticare le
attività sportive secondo percorsi che tengano conto delle
loro fasi di crescita psico-fisica
con una frequenza minima di
due volte a settimana presso le
società sportive coinvolte. La
rete delle ASD e SSD Centro
Coni - Milano 4 attive sul territorio di Zibido San Giacomo
e Trezzano sul Naviglio sarà
costituita dalle seguenti realtà
sportive: ASD Basket Zibido,
ASD New Eagles Volley, ASD
Polisportiva Nippon, SSD Navigliosport e CSK Zibido.
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• TAVOLO SICUREZZA. Il Comune di Zibido fra i primi a denunciare «i finti incaricati sanitari»

La collaborazione continua, soprattutto ora

C

ontinua, mantenendo
costante il servizio a
beneficio del territorio,
il lavoro del Tavolo Sicurezza
coordinato da Claudio Cimolino, grazie al quale l’Arma dei
Carabinieri della Stazione di
Binasco «sta sperimentando
un’opera di avvicinamento alla
realtà locale, rafforzando la reciproca collaborazione ed invitando i cittadini ad essere parte attiva nelle segnalazioni»,
spiega il coordinatore.
ALLO STESSO MODO, il
Comune ha organizzato un incontro informativo in collaborazione con alcuni funzionari
della Polizia «per illustrare le
tecniche utilizzate dai truffatori nei confronti degli anziani (foto) e prevenirne quindi
le conseguenze: l’evento ha
avuto luogo il 19 febbraio al
Centro Anziani di San Giacomo e il secondo (sospeso causa
coronavirus) si terrà prossimamente a Badile».
PROPRIO la minaccia delle truffe agli anziani è stata al
centro di un piccolo “fenomeno mediatico” originato da un
post su Facebook del Comune
di Zibido San Giacomo: «Il
23 febbraio scorso, grazie alla
segnalazione dei Carabinieri
di Binasco, il Comune di Zibido è stato fra i primi in Italia
a mettere in guardia i concittadini dai finti incaricati sanitari
che avevano iniziato a girare
approfittando della nascente
emergenza coronavirus», dice

In un post pubblicato il 23 febbraio, l’appello ai cittadini anziani per
non aprire a fantomatici addetti ai tamponi del coronavirus, in realtà
delinquenti: «Nessun esame a domicilio: in tal caso sarebbe una truffa»
sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it

• EDITORIALE. Il Sindaco Sonia Belloli

Uniti nell’emergenza
Segue dalla prima pagina
rare: le lezioni online, restare
chiusi in casa, niente sport o
uscite con gli amici. Sentono
quasi la mancanza delle loro
scuole e della ressa sul bus la
mattina.
il coordinatore, secondo il
quale «la tempestività di tale
comunicazione ha contribuito
a disinnescare situazioni di pericolo per i nostri cittadini anziani e in breve tempo ha fatto
il giro del social (condiviso
quasi 2000 volte!, n.d.r.) oltre
ad essere ripreso da numerosi
giornali. La raccomandazione è sempre la stessa: non far
entrare in casa sconosciuti e
avvisare subito le autorità di
sicurezza perché incaricati sanitari che si recano a domicilio
non esistono».
Infine, nota di merito per gli
Osservatori Civici «che continuano nelle loro segnalazioni
consentendo, in qualche occasione, importanti interventi
delle forze dell’ordine», conclude Claudio Cimolino.

I GENITORI intrattengono
i bambini, preoccupati per il
lavoro e la salute dei propri
cari, e poi ci sono gli operatori sanitari, i medici, i volontari, le forze dell’ordine e chi
deve lavorare nonostante il
pericolo del contagio: un insieme di persone unite dalle
stesse preoccupazioni ma anche dalla stessa, incrollabile
volontà di vedere la fine. E di
ripartire.
DI FRONTE a tutto questo
mi dico: non possiamo mollare, siamo una comunità e
avremo cura gli uni degli altri
stando rigorosamente a casa,
uscendo solo per emergenze
vere. Non sprechiamo tempo
a inveire contro chi fa fatica a
stare alle regole, per quello ci
sono le forze dell’ordine che

tutti noi dobbiamo ringraziare per ogni scelta delicata e
complessa che compiono in
ogni istante. Piuttosto pensiamo a come essere utili
in questo momento: c’è chi
si inventa corsi on line, chi
scopre nuove possibilità di
socializzazione, chi condivide con noi grandi idee per
rimodulare i nostri servizi e
stare sempre più, incredibilmente, vicini. Informiamoci
su come stanno i nostri amici
e vicini di casa, ricordatevi
dei servizi di consegna a domicilio e assistenza per chi
ha bisogno o semplicemente
si sente solo.
SCRIVETEMI per qualsiasi dubbio e consultate i
nostri strumenti di comunicazione sempre aggiornati,
come sito e pagina Facebook. Non siete soli, e andrà
tutto bene.
Sonia Belloli
Sindaco di Zibido
San Giacomo
Mail: sonia.belloli@comune.
zibidosangiacomo.mi.it

• SICUREZZA / 3. Il numero unico del Comune di Zibido San Giacomo operativo 7 giorni su 7

Memorizzalo sul tuo smartphone: 333 6122382
Sentinelle del territorio in azione con uno strumento in più: WhatsApp e SMS
• Memorizzare il numero unico
è un gioco
da ragazzi e
può essere
molto utile
in caso di
bisogno.

P

er assolvere al meglio
il compito del Tavolo
Sicurezza e contribuire
a rendere più sicuro il territorio, il Comune di Zibido
San Giacomo ha promosso
una campagna social per

invitare tutti i concittadini
a memorizzare sul proprio
cellulare il numero unico
della sicurezza, attivo sette
giorni su sette, dalle ore 8,00
alle 23,00 ma solo per i messaggi di WhatsApp o SMS

(non è attivo per le chiamate
dirette). Il numero da memorizzare è il seguente: 333
6122382, ed è abilitato alla
ricezione di messaggi scritti
nonché di inoltri di immagini, audio e video.
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