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La Giunta Belloli al giro di boa: in preparazione
il documento che elenca quanto fatto e ciò 
che si intende realizzare entro il 2023 
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ci siano presto le condizioni 
per ripartire con le attività 
commerciali. 
Fortunatamente i contagi nel 
nostro Comune sono conte-
nuti e di questo vorrei rin-
graziare tutti voi: avete fatto 
enormi sacrifici per il bene 
dei vostri familiari ma anche 
a beneficio della comunità!

STIAMO monitorando la 
campagna di vaccinazione 
e mettendo a disposizione 
di Regione Lombardia spa-
zi per la somministrazione, 
per essere pronti qualora ci 
fosse richiesto di allestire 
un centro vaccinale: perciò 
continuate a seguirci sul sito 
comunale e sui social per ve-
dere tutti gli aggiornamenti.

• IN COMUNE

Per tornare 
presto alla
vita di sempre

• OBIETTIVI. I primi due anni e mezzo insieme 

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Cari Cittadini,
finalmente riaprono 
le scuole e speriamo 

ha attivato il servizio di 
trasporto ed accompagna-
mento rivolto ai cittadini 
ultra-ottantenni e per tutti 
coloro ne abbiano la ne-
cessità (ovvero persone 
in situazioni di fragilità, 
diversamente abili, ecc.) 

• ASSISTENZA. L’iniziativa è rivolta non soltanto agli over 80 ma a tutte le categorie fragili e bisognose

Piano vaccinale: è operativo il servizio di trasporto

Si informano i cittadi-
ni di Zibido San Gia-
como che il Comune 

Continua a pagina 7

• ALL’INTERNO

La scuola a colori
Il ritorno sui banchi
è sorprendente
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Milano 3: si avanza
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Welfare
Il nuovo sistema di 
tariffe che sostitui-
sce le fasce ISEE
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“ZiRadio”
Il Tavolo Giovani 
lancia la sua stazione 
radiofonica online
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• SICUREZZA. Parla il responsabile Marzio Betti

presso le sedi dei centri vac-
cinali anti-Covid 19.

IL SERVIZIO di accom-
pagnamento avviene dal 
proprio domicilio fino alla 
sede vaccinale prevista per 
gli utenti impossibilitati a re-
carvisi diversamente: è pos-
sibile prenotare il trasporto 
contattando il seguente nu-

L
Polizia Locale in tempi di Covid

mero 02 90020202, almeno 
24 ore prima dell’appunta-
mento previsto presso la 
sede vaccinale. 
L’accompagnamento verrà 
effettuato grazie al suppor-
to di personale volontario, 
previa verifica degli stes-
si e della disponibilità dei 
mezzi, nel rispetto delle 
norme anti-Covid 19.

tana agli agenti di Polizia 
Locale di Zibido San Giaco-
mo arrivano dopo un anno di 
grande impegno sul campo, 
dedicato alle necessità dei 
cittadini alle prese con il 
Covid-19. Ne parliamo col 
responsabile del servizio che 
tutela la sicurezza collettiva.

e onorificenze confe-
rite dal governatore 
lombardo Attilio Fon-

• Il servizio di trasporto è assicu-
rato da personale volontario.

Talenti zibidesi
Marco Sportiello 
e Arianna Grillo: 
conosciamoli!
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Amministrazione 
a metà mandato
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• A tutto colore alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
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«Non poter essere 
tra la gente è limi-
tante non solo per le 
relazioni umane ma 
anche per l’attività 
amministrativa»

• AMMINISTRAZIONE. Si sono conclusi i primi due anni e mezzo di gestione della Giunta Belloli

Il Comune prepara la Relazione 
di metà mandato per i cittadini

L’inizio dell’anno 
2021 segna il giro di 
boa per l’Ammini-

strazione comunale guidata 
dal Sindaco Sonia Belloli: 
un’occasione per riflettere e 
mettere a punto una speciale 
relazione di metà mandato, 
che verrà distribuita ai citta-
dini nelle prossime settima-
ne, e in cui saranno elencati 
tutti i punti del programma 
elettorale finora realizza-
ti, oltre a ciò che si intende 
concretizzare da qui fino al 
termine della legislatura, da 
concludersi con le elezioni 
del 2023.

«SI TRATTA non soltanto 
di un semplice documento 
ma soprattutto di un’analisi 

sui risultati ottenuti tenen-
do conto, realisticamente, 
di problematiche e difficoltà 
riscontrate nel corso dell’a-
zione amministrativa, com-
plicata non poco da variabili 
quali la pandemia e dalle 
criticità lasciate dalla pre-
cedente gestione», spiega il 
Sindaco Belloli.

«SICURAMENTE la no-
stra maggioranza ha sempre 
fatto del coinvolgimento e 
della partecipazione dei cit-
tadini un aspetto centrale e 
qualificante, superando un 
certo distacco dalle istituzio-
ni che in precedenza si rivol-
gevano agli elettori soltanto 
in periodi pre-elettorali», è il 
pensiero del primo cittadino, 

Nonostante i rallentamenti causati dalla pande-
mia mondiale e dalla crisi, «il bilancio su quanto 
fatto finora è positivo», afferma il primo citta-
dino. «Stiamo rispettando gli impegni presi e 
lavoreremo per realizzare quanto manca»

eff i c ien tamento 
energetico, che 
tanto sta a cuore 

• RIDUZIONE DEI CONSUMI. Risparmiare risorse fa bene all’ambiente e alle finanze comunali

Efficientamento energetico, dal dire 
al fare: luci Led e accordo con Amaga

L’
ai cittadini che investono 
ristrutturando la propria 
abitazione, entra nel vivo 
anche per quanto riguarda 
il Comune di Zibido San 
Giacomo: «Per prima cosa, 
iniziamo finalmente la so-
stituzione di tutti i punti 
luce sulle strade cittadi-
ne, che verranno sostituiti 
con lampade a Led a basso 
consumo e ad alta resa», 
spiega il Sindaco Sonia 
Belloli, confermando un 
intervento tanto atteso.

«IL SECONDO atto, for-
temente voluto dalla nostra 
Amministrazione, riguarda 

invece il patrimonio immo-
biliare comunale: per ottene-
re una complessiva riqualifi-
cazione degli edifici esistenti 
che porti ad un sensibile 
efficientamento energetico, 
stiamo predisponendo con la 
società multiservizi Amaga 
di Abbiategrasso un accordo 
complessivo per intervenire 
su tutta una serie di edifi-
ci comunali: in prospetti-
va, attraverso la riduzione 

• Il Sindaco Sonia Belloli.

secondo la quale «la necessi-
tà di elaborare una relazione 
di metà mandato pensiamo 
sia un atto dovuto verso gli 
zibidesi, illustrando punto 
per punto quanto è stato fat-
to e cosa faremo».

L’AMMINISTRAZIO-
NE Belloli, infatti, è con-
sapevole di essere a metà 
di un lungo percorso di la-
voro «affrontato con serietà 
e dedizione, nonostante i 
rallentamenti arrecati dalla 
pandemia mondiale e da-
gli inevitabili cambiamenti 
in corso d’opera: tuttavia», 
prosegue il Sindaco, «riten-
go che stiamo rispettando gli 
impegni presi, e sarà questo 
il messaggio che vogliamo 
trasmettere ai nostri concit-
tadini».

DEL RESTO, per il gruppo 
di maggioranza che ammi-
nistra Zibido San Giacomo 
«nato facendo gazebo su 
gazebo proprio per avvici-
nare gli zibidesi alla cosa 
pubblica, stimolando mag-
giore partecipazione verso i 
problemi della collettività, è 
una sofferenza non poter es-
sere tra la gente: tutto ciò è 
limitante non solo dal punto 
di vista delle relazioni uma-
ne», conclude Sonia Belloli, 
«ma anche per quanto con-
cerne la spinta propulsiva 
dell’attività di un ammini-
stratore».

dei consumi, e quindi delle 
emissioni in atmosfera dei 
gas serra responsabili dei 
cambiamenti climatici, an-
che il nostro Comune darà 
il proprio contributo per 
raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi definiti dall’Unione 
Europea e dall’ONU». 

NON È ESCLUSO che, 
nell’ambito dell’accordo 
con Amaga, si valuti la pos-

sibilità di realizzare anche 
un campo fotovoltaico so-
pra una ex cava, «che in 
passato è stata una discari-
ca, poi bonificata da Regio-
ne Lombardia grazie ad un 
investimento di 5 milioni 
di euro», aggiunge il primo 
cittadino.

«NEL FRATTEMPO 
l’area è passata di proprietà 
del Comune di Zibido San 
Giacomo e, non avendo al-
cun genere di appetibilità 
commerciale o diversa de-
stinazione d’uso, dovrà es-
sere valorizzata altrimenti: 
fra le ipotesi c’è, appunto, 
quella di installarci sopra 
un impianto a pannelli fo-
tovoltaici per la produzione 
di energia rinnovabile, ma 
le valutazioni dell’Ammi-
nistrazione comunale, in 
accordo con la multiservizi 
abbiatense, sono in corso».

Belloli: «I lampioni sulle
strade comunali avranno 
lampade a basso consumo 
e ad alta resa, limitando la 
produzione di gas serra»
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• FOCUS SICUREZZA. Dalla pandemia alle onorifi cenze regionali: parla il responsabile Betti

3

Mai come in 
o c c a s i o n e 
della com-

tutto fuori luogo».

EPPURE, la Polizia Loca-
le ogni giorno è presente sul 
territorio e al servizio dei 
cittadini, per sostenere i più 
fragili e per garantire la sicu-
rezza di tutta la collettività: 
«Io stesso, per il ruolo che 
ricopro, sia durante l’orario 
di lavoro così come fuori 
servizio, ricevo segnalazioni 
di continuo, alcune volte an-
che non pertinenti», aggiun-
ge il responsabile che perciò 

Il ruolo della Polizia Locale
in questo diffi  cile momento

Gestire le necessità quotidiane dei cittadini 
ai tempi dell’emergenza legata al Covid-19: 
com’è cambiata l’attività degli agenti in 
forza al comando di Zibido San Giacomo

auspica un cambio di rotta. 
Nel comune di Zibido San 
Giacomo, infatti, è presente 
una comunità molto attiva, 
anche sul piano comunica-
tivo: «Spesso i cittadini fan-
no pervenire segnalazioni 
di ogni genere, alcune della 
quali si rivelano decisamen-
te importanti per l’esplica-
zione delle nostre funzioni. 
Tuttavia vorrei invitare la 
cittadinanza a circoscrivere 
le segnalazioni ai soli casi 
di eff ettiva necessità, utiliz-
zando unicamente i canali 

uffi  ciali dell’Ente (e-mail, 
telefono fi sso o cellulare 
della pattuglia). I social non 
rientrano tra i canali istitu-
zionali, pertanto postare su 
di essi segnalazioni, seb-
bene risponda a requisiti di 
condivisione immediata, dal 
punto di vista operativo è vi-
vamente sconsigliato, se non 
addirittura controproducente 
nella risoluzione di eventua-
li problematiche, poiché non 
utilizzabili dagli operato-
ri del servizio».

IN OGNI CASO, sapere 
di vivere in una comunità 
attenta e partecipe è moti-
vo di grande soddisfazione 
e Marzio Betti ne è consa-
pevole: «La collaborazione 
delle istituzioni con i citta-
dini non solo è ben gradita 
ma può dare ottimi frutti», 
aggiunge il responsabile del-
la Polizia Locale, portando 
un esempio concreto: «La 
cosiddetta terza ondata di 
Covid-19, che pure ha coin-
volto pesantemente i comuni 
del circondario, sembra per 
ora avere risparmiato Zibido 
San Giacomo, e ciò non sa-
rebbe stato possibile senza il 
lavoro svolto a tutti i livelli, 
anche nei mesi precedenti».

• Al centro, uno 
dei mezzi in dota-
zione agli agenti 
della Polizia 
Locale di Zibido 
San Giacomo.

• Qui sopra l’Onorifi cenza regio-
nale inviata da Attilio Fontana 
al responsabile Marzio Betti: lo 
stesso attestato è stato conferito 
anche agli agenti Mirco Percivaldi, 
Giovanni Calvisi, Luigi Cicognini, 
Gaetano Iannì ed Elias Natoli.

ce alle tantissime richieste 
arrivate dalla popolazione, 
dalle istituzioni e dalle forze 
dell’ordine territoriali.
Non è un caso, perciò, che 
il governatore lombardo 
Attilio Fontana abbia con-
ferito al responsabile e agli 
agenti operativi in paese una 
meritata onorifi cenza per i 
compiti svolti a favore del-
la cittadinanza nel corso del 
2020, l’anno più drammati-
co contrassegnato dalla pan-
demia.

«PARADOSSALMENTE
il primo lockdown è stato 
meno problematico da gesti-
re perché tutte le attività era-
no chiuse e la gente doveva 
rimanere in casa: al contra-
rio, adesso stiamo vivendo 
un’esperienza di maggiore 
disagio e la tensione che si 
avverte, per noi che indos-
siamo la divisa, è palpabile», 
spiega Marzio Betti, respon-
sabile del Servizio di Polizia 
Locale di Zibido San Gia-
como. «Dopo oltre un anno 
di sacrifi ci la gente sembra 
essere comprensibilmente 
stanca e fatica ad accettare le 
limitazioni cui si è sottoposti 
con lo scopo di contenere i 
contagi, e spesso confonde 
competenze e ruoli, reagen-
do di conseguenza con criti-
che talora gratuite se non del 

plessa gestione della 
pandemia da Co-
vid-19, il Servizio di 
Polizia Locale di Zi-
bido San Giacomo si 
è trovato ad aff ronta-
re attività e compe-
tenze che sono an-
date oltre i compiti 
istituzionali, dando 
una risposta effi  ca-

«A  seguito della no-
stra segnalazione 
per il Conferi-

mento delle decorazioni agli 
operatori della Polizia Locale 
resisi particolarmente merite-
voli per l’impegno dimostrato 
nella prevenzione e gestione 

• IL SINDACO

«Orgogliosi del
loro lavoro»

dell’emergenza da Covid-19 
(periodo dal 1° febbraio al 3 
maggio 2020), il Presidente 
di Regione Lombardia ha 
fi rmato un decreto con l’e-
lenco degli operatori ricono-
sciuti meritevoli, che sono 
stati decorati con nastrino e 
attestato nominativo per sin-
golo operatore. Siamo tutti 
orgogliosi e grati per il loro 
lavoro prezioso e per l’impe-
gno instancabile», è stato il 
commento di Sonia Belloli.

• Sopra, una delle 
telecamere di sicurezza 
operative in paese: in 
tutto sono 45.

«La cosiddetta terza 
ondata di Covid-19 
per ora ha risparmia-
to Zibido San Giaco-
mo: merito del buon 
lavoro svolto»

• In questa foto d’archivio, il 
gruppo con gli agenti di Polizia 
Locale operativi in paese.

Continua a pagina 4
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• SI TORNA IN AULA. Ambienti rinnovati da una bella gamma cromatica

Le scuole come non
le abbiamo mai viste:
più spazio al colore!
L’Assessore all’Istruzione Anita Temellini: 
«Un restyling deciso insieme agli studenti: 
serviva un tocco di allegria e vivacità per 
superare un momento così difficile»

• SICUREZZA

Polizia Locale in 
tempi di Covid 
Betti: «Dalla maggior 
parte della popola-
zione comportamenti 
responsabili, nono-
stante le difficoltà»

di giovani e meno giovani 
che faticano a comprendere 
l’importanza dell’attenersi 
alle regole sanitarie e perciò 
costantemente inviati a com-
portamenti più consoni (e in 
alcuni casi sanzionati)», con-
tinua Betti, «la maggior parte 
della cittadinanza ha sempre 
tenuto comportamenti re-
sponsabili».

L’ATTIVITÀ degli agenti 
di Polizia Locale e del loro 
responsabile in tempi di Co-
vid-19 è stata instancabile: 
«I soggetti in isolamento 
domiciliare? Siamo sempre 
andati a trovarli di persona 
e non solo via telefono, qua-
si tutti i giorni», prosegue 
il responsabile, ricordando 
inoltre come «l’attività a 360 
gradi svolta da tutti noi è sta-
ta finalizzata a sostenere nel-
le difficoltà i cittadini, attra-
verso la distribuzione degli 
opuscoli informativi, il ritiro 
delle ricette mediche in far-
macia, la consegna dei medi-
cinali, oppure i pass invalidi 
recapitati a domicilio, e via 
dicendo. Tutto ciò ha sicura-
mente contribuito a spezzare 
la catena del contagio».

PERTANTO, «proporrò 
che il Comune di Zibido 
San Giacomo conferisca agli 
agenti di Polizia Locale un 
encomio speciale, ricono-
scendo i meriti per quanto 
fatto finora», conclude il 
responsabile Betti. «Stiamo 
vivendo una situazione ecce-
zionale, e gli encomi si dan-
no in presenza di un evento 
eccezionale: credo proprio 
che loro abbiano dato pro-
va di esserselo ampiamente 
meritato».

Segue da pagina 3

«Malgrado esi-
stano in paese 
alcuni gruppi 

“Colora le Scuole” è 
un progetto scola-
stico che vede in 

primo piano gli studenti, in-
terpellati nella scelta del co-
lore delle loro aule e propo-
nendo loro un’ampia gamma 
cromatica da mettere in vo-
tazione. Sono stati così vota-
ti i colori preferiti, partendo 
dalla Scuola Secondaria di 
Primo Grado, che aveva ne-
cessità di essere rinfrescata.

SI DICE soddisfatta del 
risultato l’Assessore all’I-
struzione Anita Temellini, 
commentando il restyling 
cromatico che ha riguardato 
alcuni spazi scolastici utiliz-
zati – quando non in DAD 
– dagli studenti zibidesi: 
«Io stessa ho preparato, con 
l’Ufficio Tecnico, quattro 
coppie di colori da mettere 
in votazione per ogni sin-
gola aula, dove chiaramente 
ognuno dei colori (destina-
ti a due pareti contigue su 
quattro per ciascuna aula) 
doveva armonizzarsi l’uno 
con l’altro, intercalandosi al 
classico bianco delle restanti 
pareti.
«Serviva un tocco cromatico 
per dare allegria e vivacità 
alla didattica, in un momen-
to così difficile per la scuola. 
In questo modo i ragazzi si 
sentiranno maggiormente a 
proprio agio all’interno delle 
loro aule», osserva l’Asses-
sore Temellini.

PER CONCLUDERE il 
restyling, a tutte le classi di 
studenti è stata proposta una 
terna di colori per rinnovare 
l’atrio e «le tinte più votate 
sono state dipinte dal Co-
mitato Genitori nelle ultime 

settimane, mentre un’impre-
sa si è occupata della tinteg-
giatura delle pareti delle aule. 
Al momento gli studenti che 
non sono in DAD, ovvero 
solo quelli delle prime clas-
si, stanno iniziando a vivere 
gli spazi rinnovati», precisa il 
vice Sindaco, «ma speriamo 

che, al più presto, possano 
apprezzare la nostra rinno-
vata scuola anche tutti gli 
altri studenti. Nel frattempo 
ho raccolto l’entusiasmo di 
alcuni insegnanti e sui social 
ho notato una certa vivacità, 
segno che le scelte sono state 
accolte positivamente».

Il Tavolo Minori torna a promuovere nuove iniziative per 
minori e genitori: fra queste, si sono svolti l’8 e il 15 apri-
le due incontri online per le famiglie dedicati alla geni-

torialità, con esperti rivolti alla trattazione di temi specifici 
individuati lo scorso anno.

LE DUE SERATE indirizzate ai genitori dei preadole-
scenti sono state aperte a tutti coloro che hanno figli, come 
occasione di confronto sulle sfide educative del presente, il 
rapporto fra genitori e figli, le questioni più delicate incen-
trate sulla crescita e sulle relazioni extra-familiari.

• GENITORIALITÀ. I temi affrontati online

Tavolo Minori, svolti due incontri

• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore 
delegato alla Scuola e alle problematiche 
connesse con il mondo dell’istruzione.

«Gli studenti in presenza 
stanno iniziando ad apprez-
zare gli spazi rinnovati della 
nostra scuola riaperta»
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• VIABILITÀ. Procedono i lavori sulla  SP35 all’altezza di Moirago: ma non è il solo intervento in corso

Rotonde e pista ciclabile per 
Basiglio presto saranno realtà
La rotatoria in costruzione 
sulla Strada Provinciale si 
aggiunge alle due già re-
alizzate al ponte tronco, 
«che tanto favore hanno 
riscosso presso i cittadini», 
dice l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Luca Bonizzi. «Ora 
il cantiere a San Pietro»

Il settore dei Lavori Pub-
blici non conosce sosta 
e, malgrado le difficoltà 

contrassegnate dalla pande-
mia ancora in fase critica, 
non rallenta i cantieri pre-
senti sul territorio di Zibi-
do San Giacomo: due degli 
interventi più significativi 
stanno prendendo forma sot-
to gli occhi degli automobi-
listi e dei cittadini.

«IL PRIMO cantiere ri-
guarda la rotonda di Moira-
go sulla Strada Provinciale 
ex SS35 verso Rozzano, ap-
paltata da Città Metropolita-
na in accordo con il Comune 
di Zibido San Giacomo», af-
ferma l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Luca Bonizzi.

ta, entro pochi mesi, dall’a-
pertura di un nuovo cantie-
re: «Si tratta della rotatoria 
alla frazione di San Pietro 
Cusico, destinata a mettere 
in sicurezza l’innesto fra la 
strada provinciale e la lo-
calità: stiamo proseguendo 
l’iter per iniziare l’interven-
to entro la prossima estate», 
continua Bonizzi. «La rea-
lizzazione dell’infrastruttura 
avverrà a carico dell’azienda 
Merlini, in accordo con il 
Comune di Zibido San Gia-
como».

ALTRO INTERVEN-
TO tanto atteso, la pista 
ciclabile di collegamento 
fra Moirago e Basiglio che 
sarà conclusa nei prossimi 
mesi. Il percorso rientra 
nell’ambito del progetto 
“Più Bici”, realizzato con 
il sostegno di Regione 
Lombardia e Unione Euro-
pea, che prevede una serie 
di interventi condivisi con 
i comuni di Assago, Buc-
cinasco, Pieve Emanuele e 
Zibido San Giacomo, tutti 
finalizzati ad incentivare 
la fruizione ciclopedonale 
del territorio.

• A sinistra, la planimetria dell’a-
rea dove è in corso di realizzazio-
ne la pista ciclabile di collega-
mento tra la frazione di Moirago 
e il comprensorio di Milano 3 
(Basiglio). Accanto, il progetto 
della rotatoria a Moirago lungo la 
Strada Provinciale ex SS35.

nche il ponte ciclo-
pedonale di collega-
mento fra via Mozart 

e l’area che ospita le scuole, 
ha bisogno di interventi di 

• LAVORI. All’infrastruttura di collegamento

Manutenzione straordinaria 
al ponte ciclopedonale 

A manutenzione: lo ha annun-
ciato l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici, anticipando ai citta-
dini la necessità di provvede-
re alla sua ristrutturazione.

«Dopo il completamento 
delle rotatorie presso il ponte 
tronco, che tanto favore han-
no riscosso presso i cittadini, 
la rotonda di Moirago ser-
virà a fluidificare il traffico 
sull’intasata arteria stradale, 
risolvendo un problema che 
si trascina da decenni e che 
la nostra Amministrazione 
sta risolvendo».

NON SOLO interventi sul-
la ex SS35: anche la SP139 
che conduce verso Trezzano 
sul Naviglio verrà interessa-

• Luca Bonizzi, Assessore al Bilancio con 
delega anche ai Lavori Pubblici, Territorio 
e Affari Generali.

«Affrontiamo il problema 
del traffico sulla ex SS35 che 
si trascina da decenni e che 
noi vogliamo risolvere»

Moirago

Milano 3

• A sinistra, 
un’immagi-
ne del ponte 
ciclopedonale 
di collegamento 
fra il Parco 
Mozart e l’area 
di Zibido in cui 
sorge il plesso 
scolastico: qui 
a destra, l’im-
bocco del ponte 
con la salita dal 
Parco Mozart.

Da martedì 30 marzo 
è attivo il servizio di 
ascolto telefonico de-

dicato a tutti i cittadini con più 
di 65 anni.
Puoi chiamare il numero 02 
90020239 il martedì e il gio-
vedì dalle ore 9,00 alle ore 
11,30 per informazioni, consi-
gli o per una semplice chiac-
chierata!
Ti invitiamo a contattarci an-
che per comunicare il tuo re-
capito telefonico in modo da 
rimanere sempre in contatto.

• AL TELEFONO

Over 65: il tuo
Comune ti ascolta
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• VIABILITÀ. Presentato in ogni frazione il documento del Piano Generale elaborato dal Centro Studi PIM 

Qualità della vita per un paese
che cambia: «Il PGTU è la sintesi»
Fondamentale è stata la partecipazione dei cittadini: «Nessuno, 
meglio di loro, conosce alla perfezione esigenze e caratteristiche di 
ogni località e non potrebbe essere altrimenti», dice Anita Temellini

L’anno 2021 è inizia-
to sotto il segno del 
PGTU, il Piano Ge-

nerale del Traffico Urbano 
che il Centro Studi PIM sta 
elaborando dalla primavera 
del 2020 per conto del Co-
mune di Zibido San Giaco-
mo: lo scorso mese di gen-
naio, infatti, si sono svolti gli 
incontri (tutti online) attra-
verso i quali i residenti del-
le frazioni di Moirago, Ba-
dile (con località Stolfina), 
San Pietro Cusico (con San 
Novo), Zibido e San Giaco-
mo hanno potuto vedere la 
bozza del Piano, esprimendo 
le proprie opinioni.

«ABBIAMO presentato la 
prima stesura del documen-
to ai cittadini di ogni frazio-
ne, anticipando le soluzioni 
ipotizzate per risolvere le 
principali criticità, e racco-
gliendo contestualmente le 
impressioni dei cittadini», 
annuncia il vice Sindaco e 
Assessore all’Urbanistica 
Anita Temellini. «All’in-
terno del Piano, credo sia 
evidente il miglioramento 
della sicurezza applicata 
alla circolazione sulle stra-
de cittadine, dando priorità 
alla mobilità dolce ciclo-pe-
donale in corrispondenza di 
isole ambientali dedicate. Si 
tratta di interventi che, una 
volta concretizzati nei cen-
tri abitati di tutte e cinque 
le frazioni, avranno positive 
ricadute sociali, riportando 
la persona al centro di spazi 
in cui l’automobile ha finora 
esercitato il suo monopolio. 
Introdurre isole ambientali 
a percorrenza di 30 km/h, 

come già avvie-
ne nelle prin-
cipali città, è 
un segnale di 
attenzione alla 
qualità della 
vita».

IN FASE di 
elaborazione, 
infatti, il tes-
suto viabilistico cittadino è 
stato studiato e classificato 
a seconda dell’importanza di 
ciascuna arteria, dalle strade 
più trafficate alle dirama-
zioni periferiche: in seguito 

ne conosce alla perfezione 
la rispettiva località, e non 
potrebbe essere altrimenti 
tenendo conto che il pro-
gettista non può addentrarsi 
nello specifico», aggiunge 
l’Assessore Temellini.

POTENZIARE gli sposta-
menti a piedi e in bicicletta, 
ridurre traffico e inciden-
talità, migliorare la sosta, 
ridurre l’inquinamento da 
traffico, non solo di tipo am-
bientale ma anche acustico: 
«Nel PGTU c’è tutto questo: 
noi siamo intervenuti consi-
derando il territorio nella sua 
interezza, ma concentrando-
ci in particolare sulle zone di 
maggiore criticità. In ogni 
caso è evidente che ciascun 
cittadino ne dovrà, in qual-
che modo, trarre beneficio», 
continua il vice Sindaco. 
«Non per niente ci saranno 
interventi volti a ridurre la 
velocità in determinati ambi-
ti, apportando restringimenti 
di carreggiata e rialzi stradali  
per indurre gli automobilisti 
a rallentare. Insomma, inter-
venti che sono studiati per 
agevolare la convivenza fra 
automobilisti e ciclisti, che 
non si trovano solo lungo il 
Naviglio Pavese ma, per for-
tuna, girano un po’ ovunque 
e devono essere tutelati».

PIÙ ARTICOLATA, inve-
ce, la situazione della frazio-
ne di Badile: «Dopo il primo 
incontro, si sono generate al-
cune incomprensioni, fugate 
però dal secondo, e molto 
partecipato, appuntamento», 
assicura Anita Temellini. 
«Nel corso dell’iniziativa 
abbiamo spiegato meglio 
gli interventi previsti, acco-
gliendo altresì le richieste 
dei cittadini ai quali abbia-
mo restituito una visione 
chiara di questa bozza. Solo 
costruendo un piano parte-
cipato dagli stessi cittadini 
possiamo rispondere alle ne-
cessità di ciascuna delle no-
stre frazioni», conclude.

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

Potete inoltrare la vostra posta alla Redazione di “Spazio-
Comune” utilizzando il seguente indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@comune.zibidosangiacomo.mi.it È attivo il servizio di Newsletter con le informazioni del Co-

mune via e-mail: per registrarsi, visita il sito www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it ed inserisci il tuo indirizzo mail.

• INFO DAL COMUNE SULLA TUA MAIL

sono stati individuati inter-
venti da attuarsi per fasi suc-
cessive, ciascuno dei quali 
verificati con la cittadinan-
za, perché «nessuno meglio 
dei cittadini di ogni frazio-

• A sinistra, un attra-
versamento stradale 
già realizzato in via 
Lenin: nei piani del 
Comune di Zibido San 
Giacomo la priorità 
sarà rappresentata 
dalla mobilità ci-
clo-pedonale (sotto).

ei mesi scorsi, il Co-
mune di Zibido San 
Giacomo ha parte-

cipato al bando regionale 
per l’assegnazione di con-
tributi a favore della rimo-
zione di amianto da edifici 
pubblici: il progetto com-
prende la rimozione dell’a-
mianto dalle case comunali 
in via De Gasperi e dal ma-
gazzino comunale.

• IN BREVE. Due iniziative per due settori

Bando amianto e progetto 
“Educare in Comune”

Sul fronte educativo, inve-
ce, è stata avanzata l’ade-
sione dall’avviso pubbli-
co “Educare in Comune”, 
promosso dal Dipartimento 
per le Politiche della Fami-
glia, al fine di contrastare la 
povertà educativa e l’esclu-
sione sociale dei bambini e 
dei ragazzi, in un momento 
in cui l’emergenza sanitaria 
aumenta le disuguaglianze.

N
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icurezza, comodità, 
professionalità, assi-
stenza ai clienti e rap-

porto di fiducia: i negozi di 
vicinato sono la linfa vitale 
dei nostri paesi!

IL DISTRETTO del 
commercio dei comuni di 
Zibido San Giacomo, No-
viglio, Vernate, Assago in-

• COMMERCIO / 2

Una scelta
di fiducia

S sieme a Unione Confcom-
mercio Binasco sostengono 
i negozi delle nostre realtà 
attraverso l’iniziativa #sot-
tocasamipiace, con l’o-
biettivo di sensibilizzare 
la clientela a fare acquisti 
“sottocasa”. In questo mo-
mento più che mai conti-
nuiamo a fare acquisti nei 
nostri negozi di vicinato.

7

• COMMERCIO. Alla categoria non bastano gesti di solidarietà ma azioni concrete per vincere la crisi

Acquistare sotto casa vuol 
dire sostenere la comunità
La sinergia creata dal Tavolo del commer-
cio ha favorito la partecipazione attiva degli 
esercenti. Laura Parnisari: «All’ultimo bando 
del Distretto, su 19 attività richiedenti 11 
sono state di Zibido San Giacomo»

Parlare di commercian-
ti, in questo momento, 
vuol dire avvicinarsi 

ad una delle categorie più 
vulnerabili alle conseguen-
ze della crisi da Covid-19: 
proprio per questo motivo, 
il Comune di Zibido San 
Giacomo fin da subito ha 
moltiplicato gli sforzi per far 
sentire la vicinanza dell’ente 
agli esercenti che sostengo-
no il commercio di prossi-
mità.

«L’APPOGGIO alle ini-
ziative che stimolino il com-
parto non sono iniziate dalla 
pandemia ma con il nostro 
insediamento», precisa Lau-
ra Parnisari, consigliere co-
munale incaricata al com-
mercio. «Infatti ricordo che 
il primo progetto fu Riciclia, 
che verrà presto sostituito da 
Coripet (Consorzio volon-
tario per riciclo del PET), 
attraverso il quale i cittadini 
potranno conferire nuova-
mente le bottiglie in plasti-
ca ottenendo in cambio dei 
crediti. Al momento stiamo 
definendo convenzioni par-
ticolari con i commercianti 
per ripristinare questa buona 
pratica di economia circola-
re».

DOPO L’INSTALLAZIO-
NE dell’impianto, gli eser-
centi sono stati protagonisti 
di altre iniziative organiz-
zate dal Comune, come ad 
esempio le immancabili lot-
terie (assai partecipate dai 
cittadini), le prime feste di 
Natale, quelle di vicinato ed 
altre ancora. Fino ad arrivare 
ad un anno fa, quando (qua-
si) tutto si è fermato.

«DALL’ESPLOSIONE 
della pandemia in poi, le pri-
orità della Giunta sono cam-
biate: non a caso il Comune 

ha scelto come primo atto di 
dirottare 30mila euro di ri-
sorse, destinate ad altri capi-
toli di spesa, quale contribu-
to a fondo perduto pari a 500 
euro per ciascuna attività, 
attraverso un primo bando», 
continua Parnisari. «All’a-
iuto comunale hanno fatto 
seguito un ulteriore bando 
promosso dal Distretto del 
Commercio, cui Zibido San 
Giacomo aderisce, e infine 
un terzo bando, promosso 
da Regione Lombardia, ag-
giudicato sempre dal nostro 
Distretto».

«CIÒ CHE SI 
poteva fare è sta-
to fatto, anche 
sensibilizzando 
gli esercenti: mi 
piace sottolineare, 
ad esempio, come 
all’ultimo bando 
del Distretto, su 
19 attività richie-
denti 11 sono state 
di Zibido San Gia-
como, segno che 
la nostra opera di 
sensibilizzazione 
è stata recepita 
favorevolmente: 
in questo modo, i 
negozianti potran-
no ottenere dei 

fondi per innovare i propri 
esercizi commerciali, inve-
stendo in beni e prodotti fun-
zionali all’attività». Il bando 
regionale, inoltre, mette a 
disposizione anche fondi 
che il Comune utilizzerà per 
migliorare parcheggi e ar-
redo urbano in via Mozart, 
per sviluppare la creazione 
di una piattaforma di e-com-
merce per tutte le attività del 
Distretto e infine per avviare 
la collaborazione con Ali-
mentando.org, un progetto 
di recupero dei generi ali-
mentari ancora utilizzabili 
per il consumo umano, che 
rischierebbero di andare 
sprecati.
IL TAVOLO permanente 
per lo sviluppo locale delle 
attività commerciali e pro-
duttive (l’ultimo si è tenuto 
a marzo) è lo strumento di 
collaborazione e di con-
fronto fra le realtà che co-
stituiscono il vivace tessuto 
commerciale zibidese e il 
Comune: «Attraverso il Ta-
volo mettiamo al corrente 
gli esercenti su quanto fatto 
a beneficio dell’intera cate-
goria, recependo idee, pro-
poste e suggerimenti: per 
questo motivo la partecipa-
zione è fondamentale. Non 
mi stancherò mai di solleci-
tare qualsiasi forma di colla-
borazione perché solo par-
tecipando si può diventare 
parte attiva delle scelte che 
riguardano la nostra comu-
nità», conclude il consigliere 
Laura Parnisari. 

• L’iniziativa di 
sensibilizzazione 
diffusa via social

a difesa dei 
piccoli negozi di 

prossimità.

NELL’ULTIMO Con-
siglio Comunale abbiamo 
approvato l’aggiornamento 
del Bilancio di previsione 
che contiene molte novità: 
in particolare alcune delle 
azioni programmate hanno 
l’obiettivo di far diventa-
re Zibido San Giacomo un 
Comune “green”, attento 
all’ambiente e al futuro delle 

generazioni che verranno.
Quando si parla di sostenibi-
lità, un ente non può esimer-
si dall’impegno di garantire 
una migliore vivibilità del 
territorio, pertanto abbiamo 
lavorato a un Bilancio per 
la transizione ecologica del 
nostro paese. Impianti di il-
luminazione pubblica a bas-
so impatto energetico, punti 
luce Led, uso delle energie 
rinnovabili per gli immobili 
comunali, differenziazione 
più accurata dei rifiuti e loro

riutilizzo quando possibi-
le, riduzione del consumo 
di suolo agricolo e aumen-
to delle piste ciclabili: tutto 
questo è solo l’inizio!

IO SONO sempre a vostra 
disposizione per suggeri-
menti e non appena possibile 
ripartirò con gli incontri nel-
le varie frazioni. 
Buona lettura.

Sonia Belloli
sonia.belloli@comune.
zibidosangiacomo.mi.it

• EDITORIALE
Segue dalla prima pagina
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Attraverso il sito inter-
net del Comune di 
Zibido San Giacomo 

è possibile ottenere i certi-
ficati anagrafici online, per i 
quali la Giunta comunale ha 
deciso di abolire i diritti di 
segreteria.
Si tratta di un servizio in più 
messo a disposizione della 
cittadinanza, potenziando le 
funzionalità del portale isti-
tuzionale dell’Ente.

• INNOVAZIONE

I Certificati
anagrafici? Si 
possono richie-
dere online

• SOCIALE. Riviste le quote per i servizi a domanda individuale: più protezione per i soggetti fragili

Tariffe puntuali con l’ISEE famigliare:
apre il nuovo Sportello per i servizi fiscali
Dalla refezione scolastica ai pasti a domicilio: 
per determinare la compartecipazione dei 
cittadini si applicherà il calcolo proporzionale 
basandosi sulla dichiarazione ISEE famiglia-
re, senza prevedere suddivisioni in fasce

L’
approvato le nuove tariffe 
relative ai servizi a doman-
da individuale: le tariffe per 
i servizi domiciliari entrano 
in vigore da questo mese 
(aprile 2021), mentre quelle 
relative ai servizi scolastici 
saranno applicate da settem-
bre 2021.

«IL NUOVO sistema di ta-
riffe è basato su un calcolo 
proporzionale che indivi-
dua la tariffa corrisponden-
te all’ISEE del cittadino. I 
cittadini che usufruiscono 
di servizi domiciliari e sono 
già in possesso di attesta-
zione ISEE 2021 sono stati 
informati delle nuove tarif-
fe tramite comunicazione 
recapitata al proprio domi-
cilio», spiega l’Assessore 
al Welfare Pietro Cataldi. 
«I cittadini residenti che ne 
sono attualmente sprovvisti 
e che intendono dotarsi di 
attestazione ISEE possono 
rivolgersi al nuovo Sportel-
lo dedicato presso la sede 
comunale, così da permet-
tere l’applicazione della 
tariffa puntuale. Mentre ai 
cittadini non residenti ed ai 
residenti che non presenta-
no attestazione ISEE viene 
applicata la tariffa massi-
ma».

Amministrazione 
Comunale, con de-
libera di Giunta, ha 

«PROPRIO AL fine di 
agevolare il cittadino nella 
compilazione dell’attesta-
zione della dichiarazione 
DSU/ISEE è stata stipulata 
la convenzione col patronato 
UNSIC (vedere a destra) che 
sarà operativo in presenza 
due volte alla settimana per 
mezza giornata, il martedì 
pomeriggio ed il mercoledì 
mattina, e fornirà servizi di 
assistenza fiscale, incluse le 
pratiche 730, a tariffe compe-
titive», continua l’Assessore.

«TUTTO È STATO ripen-
sato nell’ottica di un con-
testo più ampio: rivedere 
completamente il sistema di 
determinazione delle tariffe 
per i servizi a domanda indi-
viduale, superando le fasce 
che non garantiscono equità 
e proporzionalità», aggiunge 
Cataldi. «Il nuovo sistema, 
invece, va incontro alle esi-
genze della popolazione più 
fragile che sta vivendo mag-
giormente il disagio della 

• Pietro Cataldi, Assessore  al Welfare, 
Innovazione Sociale e Cultura del Comune 
di Zibido San Giacomo.

«Andiamo incontro alle 
esigenze della popolazione 
più debole. E due volte alla 
settimana apre lo Sportello»

crisi pandemica».

I PRINCIPALI servizi a 
domanda individuale sono 
la refezione scolastica, il 
trasporto scolastico, gli in-
terventi di assistenza domi-

ciliare, i pasti a domicilio, 
«insomma, bisogni fonda-
mentali di cui le famiglie 
hanno estrema necessità. 
Abbiamo scelto di sostenere 
la popolazione più fragile, 
che vive situazioni di contin-
gente difficoltà economica e 
sociale prevedendo la totale 
esenzione per cittadini con 
ISEE fino a 4000 euro per i 
servizi domiciliari e preve-
dendo una piccola quota di 
compartecipazione per i cit-
tadini con ISEE fino a 6000 
euro per i servizi scolasti-
ci», conclude l’Assessore al 
Welfare Pietro Cataldi.

A causa della pandemia da coronavirus, gli Uffici Comu-
nali ricevono solo su appuntamento: pertanto è necessario 
prenotare il proprio appuntamento direttamente online at-

traverso il portale servizi.zibido-san-giacomo.comune.cloud/ 
oppure chiamando il numero telefonico 02 900201. Per richiedere 
e scaricare i certificati direttamente online – tramite Spid –, occorre 
accedere al portale: zibido-san-giacomo.comune.online.it/.

• NOVITÀ. In Municipio solo su appuntamento

Prenota il Comune con un click!

NSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e 
Coltivatori, sede regionale della Lombardia) è l’ente 
che gestisce il nuovo Sportello ISEE e servizi fisca-

li. Riceve in Municipio su 
appuntamento martedì dalle 
15 alle 18 e mercoledì dalle 
8.30 alle 12.00, chiaman-
do il numero 351 7719525. 
Info: e-mail unsic@comu-
ne.zibidosangiacomo.mi.it.

• SPORTELLO / 2. Quando e a chi rivolgersi

I professionisti dell’UNSIC
a disposizione degli zibidesi

U

L’Agenzia per la Casa, 
in collaborazione con 
la cooperativa sociale 

“La Cordata” ha attivato un 
servizio gratuito che favori-
sce l’incontro tra domanda e 
offerta di abitazioni in affitto 
a canoni accessibili. Il servizio 
è disponibile per i cittadini dei 
comuni dell’Ambito Viscon-
teo Sud Milano, fra cui Zibido 
San Giacomo. Per prenotarsi 
scrivere via e-mail a agenzia-
casa@comune.rozzano.mi.it 
oppure chiamare il numero 
02 36556628 (martedì 13.00-
15.00; giovedì 14.30-16.30).

• CASA E LOCAZIONI

Affitto agevolato 
con l’Agenzia
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• TAVOLO GIOVANI. Una nuova iniziativa vede coinvolti ragazzi e ragazze del paese (e non solo)

“ZiRadio”, sull’onda della partecipazione
Nasce la nuova emittente online che ospiterà programmi pensati per tutte le fasce d’età

• L’Assessore  ai Giovani, Innovazione 
Tecnologica e Volontariato Giacomo Serra, 
delegato anche al Gemellaggio.

Il progetto è entusiasmante 
per cui «non ci resta che alza-
re il volume del nostro disposi-
tivo e rimanere sintonizzati!

• SPORT. Talento in erba e professione ai massimi livelli per due zibidesi

Siamo un paese di talenti:
ecco Arianna e Marco
Sportiello non ha 
bisogno di presenta-
zioni: il 10 marzo 
del 2020 ha esordito 
in Champions 
League. Invece, per 
la giovanissima 
ginnasta, prime sod-
disfazioni in pedana!

Lo scorso anno, dal 13 al 
15 settembre a Meda si 
sono svolti i campiona-

ti italiani di ginnastica, con in 
pedana le migliori atlete del 
panorama nazionale a con-
tendersi il titolo di Campione 
Assoluto 2019 e 76 giovani 
promesse ammesse dalla Fe-
derazione al Criterium Giova-
nile in base alle classifiche del 
Campionato Gold.

VOGLIAMO APRIRE 
questa finestra sui talenti spor-
tivi zibidesi “in erba” proprio 
ricordando che, a rappre-
sentare il nostro territorio, 
era presente la concittadina 
Arianna Grillo, che nella ca-
tegoria Allieve classe 2007 
ha conquistato un prestigioso 
quanto meritato quinto posto 
nella classifica generale del 
Criterium, confermando il 
proprio valore e guadagnan-

dosi il plauso dei Tecnici Fe-
derali. In particolare, Arianna 
si è qualificata 1a all’Around, 
1a alle parallele e alla trave, 3a 

al corpo libero e al 
volteggio!

NON DEVE 
ESSERE stato 
facile per lei, e 
per tutti i ragazzi, 
riprendere gli al-
lenamenti dopo il 
lockdown ma lo 
sport è vita ed è 
bello che sia ripar-
tito in sicurezza! 
Forza Arianna, seguiremo le 
tue prossime sfide!

NON HA BISOGNO di 
presentazioni, invece, Marco 
Sportiello, ma forse non tutti 
sanno che l’attuale portiere 
dell’Atalanta Bergamasca 
Calcio ha mosso i primi passi 
nelle fila dell’ASD Zibido San 
Giacomo Calcio.
Nel 1999 ancora giovanissi-
mo – è nato a Desio nel 1992 
– Marco è stato trasferito nelle 
giovanili dell’Atalanta dove 
ha cominciato la sua carriera 
agonistica. Il suo debutto asso-
luto con l’Atalanta avviene il 
4 dicembre 2013, a 21 anni, e 
all’inizio della stagione 2014-
2015 diventa titolare della 
porta atalantina.

• Sopra, la giova-
nissima ginnasta 
Arianna Grillo, 
ben classificata nel 
2019 ai Campio-
nati di Ginnastica 
Artistica di Meda; a 
sinistra il calciatore 
professionista Marco 
Sportiello.

NONOSTANTE SIA un 
esordiente nella massima 
serie, balza agli onori delle 
cronache per le buone pre-
stazioni, tra cui si segnalano 
i rigori parati all’interista Ro-
drigo Palacio e al napoletano 
Gonzalo Higuaín. Dopo aver 
avuto un’esperienza nella 
nazionale Under-20 di Lega 
Pro, il 16 dicembre 2014 fa il 
suo esordio in Under-21 su-
bentrando a Nicola Leali nel 
secondo tempo dell’amiche-
vole non ufficiale vinta dagli 
azzurrini per 4-1 contro la B 
Italia.
Il 10 marzo 2020 fa il suo 
esordio in Champions Lea-
gue, giocando titolare la sfi-
da di ritorno degli ottavi sul 
campo del Valencia.

Serra, che anticipa alcune 
caratteristiche dell’iniziati-
va.

«CI SARANNO program-
mi per tutti, dai più piccoli 
ai più grandi: parleremo di 
sport, cultura, tempo libero, 
gossip e tanto altro, ma non 
solo», precisa Serra, «infatti 
non mancheranno tantissimi 
ospiti per farci compagnia 
durante le trasmissioni, non-
ché le preziose collaborazio-
ni come con il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi (CCR), 
la Biblioteca comunale e il 
Tavolo Eventi».

NATURALMENTE «non 
mancherà la musica di ogni 
genere, anche grazie alla 
collaborazione dei Centri 
Giovani e dell’Educativa di 
Strada. Il tutto si potrà ascol-
tare tramite il sito internet 
www.ziradio.it o attraver-
so l’applicazione per smar-
tphone FMWorld. Insomma, 
siamo sempre alla ricerca di 
volontari e appassionati di 
ogni genere per condivide-
re progetti e iniziative nuo-
ve, per cui non ci resta che 
alzare il volume del nostro 
dispositivo e rimanere sinto-
nizzati!».

giovani e per questo promet-
te grandi novità: è imminen-
te, infatti, la messa in onda 
della neonata radio delle 
settore Politiche Giovanili 
del Comune di Zibido San 
Giacomo che si chiamerà 
“ZiRadio”, gestita dal Tavo-
lo Giovani e da venti ragaz-
ze e ragazzi del paese (e non 
soltanto del nostro).

a notizia è sicuramente 
di quelle che desteran-
no l’attenzione dei più 

«IL PALINSESTO verrà 
pubblicato a breve tramite 
i canali social del Tavolo 

Giovani e della nuova radio, 
sviluppati per l’occasione», 
spiega l’Assessore Giacomo 

www.instagram.com/
comune_zibidosangiacomo

Comune di Zibido
San Giacomo
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

Dal Consiglio Comunale

LUCA BONIZZI
Capogruppo
di Maggioranza

Cari Cittadini,
ad un anno dallo 
scoppio, la pandemia 

sembra non concedere alcu-
na tregua. Seppure i dati di 
diffusione per il comune di 
Zibido non siano così allar-
manti – tutto sommato una 
situazione sotto controllo, a 
testimonianza che la maggio-
ranza dei nostri concittadini 
sta rispettando le regole –, 
non ci possiamo permettere 
leggerezze. 
Amministrare in questo fran-
gente non è facile, e solo gra-
zie ad un’importante sinergia 
tra amministrazione, uffici 
comunali e gli enti coinvolti 
si sono concretizzate una se-

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

rie di azioni di contrasto.

IN QUESTO quadro emer-
genziale lascia francamen-
te perplessi l’assenza tota-
le delle minoranze: nessun 
contributo, nessuna parte-
cipazione! Non si sono sot-
tratte dall’innescare i sistema-
tici scontri “all’arma bianca” 
conditi dal solito corollario 
di odio, inutili allarmismi e 
bugie. Obbiettivo Comune 
è arrivato a chiedere delle 
paradossali scuse per una vi-
cenda accaduta sotto la loro 
gestione, che ha visto i citta-
dini quali vittime della loro 
sciatteria amministrativa.
Il fatto che, in piena pande-
mia, si sia voluto impegna-
re il Consiglio Comunale in 
una rivendicazione personale 
testimonia lo scollamento di 
questa forza dai reali interes-
si dei cittadini di Zibido. 

NON CONTENTI, ci im-
putano l’incapacità di rea-
lizzare le opere pubbliche 
promesse. Viene da chiedersi 
dove vivano: il piano manu-

tenzione strade, la messa in 
sicurezza del ponte tronco, 
la rotonda di Moirago, la ri-
qualificazione degli impianti 
di pubblica illuminazione, la 
pista ciclabile Moirago-Basi-
glio, sono opere che promet-
tevano da decenni e che solo 
la giunta Belloli ha trasfor-
mato in realtà. 
ALLA STERILE pole-
mica non si è sottratto, con 
la consueta “eleganza”, il 
Dott. Benozzi. In un docu-
mento ufficiale, formalmen-
te protocollato e destinato 
ai consiglieri comunali, non 
ha trovato di meglio che of-
fendere deliberatamente il 
nostro Sindaco: prima alte-
randone il nome, poi relegan-
dola allo status di “signorina” 
(mentre all’ex Sindaco, citato 
nella stessa frase, viene giu-
stamente riconosciuto il ti-
tolo accademico) e infine le 

si rivolge sprezzantemente 
con l’appellativo “Sindaches-
sa”, utilizzato per indicare 
la moglie del Sindaco. Evi-
dentemente al Dott. Benozzi 
sfugge cosa sia un Sindaco, 
oltre a ritenere che una donna 
possa essere solo la moglie 
di qualcuno! 
CONVINCERE il Dott. 
Benozzi della gravità di 
quanto affermato è tempo 
perso, ma ci rincuora l’on-
data di indignazione che si è 
sollevata nella cittadinanza: 
Zibido San Giacomo ha di-
mostrato, ancora una volta, 
di avere gli “anticorpi” per 
neutralizzare certe derive. Il 
gruppo Noi Cittadini esprime 
tutta la solidarietà al nostro 
Sindaco e a tutte le donne 
che si sono sentite giusta-
mente offese.
In questa incredibile vicenda 
Obbiettivo Comune è rimasto 
ai margini, peccato. Avrem-
mo voluto sentire in manie-
ra chiara e inequivocabile se 
concorda con il Dott. Benozzi 
o meno: ambiguità o calcoli 
elettorali non sono ammessi 
su questo tema. Invitiamo il 
Prof. Dell’Acqua a prendere 
posizione pubblica.

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

Con l’approvazione 
del bilancio di previ-
sione si fa il punto su 

tutti i principali temi ammi-
nistrativi.
È bene che le opere proce-
dano: peccato che quelle 
che vediamo concretizzar-
si (rotatorie, nuova scuola 
media, pista Moirago-Basi-
glio) dipendano da progetti 
e risorse frutto del lavoro 
dell’Amministrazione pre-
cedente. 

INTANTO l’avvio dei 
lavori della nuova scuola 
media è fermo per una que-
stione legale tra Comune e 

impresa, l’Amministrazio-
ne non ha ottenuto le risor-
se per l’Asilo Salterio e per 
l’ampliamento della strada 
di Cusico e insiste sulle due 
rotatorie da realizzarsi a 
Badile sulla ex-Statale dei 
Giovi, imponendo un disa-
gio ai cittadini con la finta 
“partecipazione” di chi pre-
tende di convincerli su cosa 
si debba fare. È una soluzio-
ne vista malissimo da coloro 
che dall’alzaia si immettono 
sulla Strada Provinciale, 
dato che potranno girare 
solo a destra. È vista altret-
tanto male da chi ha attività 
economiche in via Vittorio 
Veneto (che, contando sul 
passaggio, lo vedrà drastica-
mente diminuire). 

IN TEMA di energia soste-
nibile, il nostro lavoro è lì 
da vedere (fotovoltaico sulla 
scuola, risorse per la riquali-
ficazione dell’illuminazione 
pubblica, ciclabili realizza-

te), quello dell’attuale Am-
ministrazione rimane ancora 
nell’ambito delle promesse 
e degli annunci.

CON IL BILANCIO di 
previsione anche quest’an-
no si è persa l’occasione di 
dare a Zibido San Giaco-
mo lo slancio di cui avrebbe 
bisogno. Ma l’Amministra-
zione nell’ultimo Consiglio 
ha perso anche un’altra oc-
casione: quella della verità e 
della correttezza. 
La vicenda è quella della de-
libera della Corte dei Conti 
dell’aprile 2018, in merito 
alla quale la scorsa Ammi-
nistrazione è stata accusata 
di mancata trasparenza, per 
non averla cioè resa nota ai 
cittadini.

LA DELIBERA in que-
stione, che non risulta nem-
meno protocollata, è stata 
visionata per la prima volta 
(la fonte è la stessa Corte) 

nel luglio 2018 (e già l’Am-
ministrazione era quella del 
sindaco Belloli). Nell’ulti-
mo consiglio del 30 mar-
zo abbiamo presentato una 
mozione chiedendo le scu-
se dell’Amministrazione. 
Ribadendo le sue illazioni, 
purtroppo l’Amministra-
zione ha deciso di conti-
nuare ad agire in malafede, 
ben sapendo cioè come sia-
no andate le cose, ma soste-
nendo altro per convenienza 
politica. 

IN UN MOMENTO cri-
tico come l’attuale, in cui i 
cittadini hanno un estremo 
bisogno di istituzioni com-
pletamente dedite al bene 
comune, ancora una volta 
la nostra Amministrazio-
ne dedica tempo ed energie 
per mantenere alto il livel-
lo dello scontro e costruire 
castelli accusatori contro 
la minoranza senza il mini-
mo fondamento.

Polemica sessista, 
Bonizzi: «Vicenda 
incredibile, al Sinda-
co e a tutte le donne 
piena solidarietà»
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

MAURO BENOZZI
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Progetto Zibido
   San Giacomo 6.0”

I social sono stati sicu-
ramente una delle gran-
di scoperte degli ultimi 

anni. Hanno permesso di 
avvicinare persone che non 
si sentivano da tempo, con-
dividere temi d’attualità, 
conoscere persone nuove. 
Come tutte le invenzioni 
presentano aspetti positivi, 
altri negativi. Come sempre 
accade dipende dall’uso che 
se ne fa.
Quando Enrico Fermi con-
tribuì in modo determinan-
te alla scoperta dell’energia 
nucleare mai avrebbe im-
maginato che sarebbe stata 
utilizzata a scopi bellici, con 
il sacrificio di migliaia di 
vite umane (mi riferisco alle 
bombe atomiche lanciate su 
Nagasaki ed Hiroshima al 
termine della Seconda Guer-
ra Mondiale).

I SOCIAL permettono a 
chiunque di esprimere le 
proprie idee; purtroppo, tut-
to è lasciato al buon senso 
e all’educazione di chi scri-
ve: questo fa sì che a volte si 
oltrepassino i limiti del buon 
costume oltre ovviamente ad 
esprimere giudizi su fatti e 
persone senza conoscere a 
fondo le problematiche e le 
ragioni. Se poi ci aggiungia-
mo che alcuni approfittano 
di questo per strumentaliz-
zare le situazioni e mani-
polare la verità il quadro è 
completo.

PREFERISCO non entra-
re nel merito dei fatti acca-
duti giorni fa che mi hanno 
visto vittima di attacchi 
personali (e non politici) 
da alcune persone con offe-
se ed insulti, per vari moti-
vi (non ritengo sia questo 
l’ambito; non intendo alza-
re i toni; esistono problemi 
sociali più importanti da af-
frontare).
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MOLTI HANNO tribu-
tato vicinanza e solidarietà 
al sottoscritto ed al gruppo 
invitando a non raccogliere 
le continue provocazioni fini 
a se stesse sempre e solo fi-
nalizzate al prosieguo della 
campagna elettorale. 
Respingo al mittente l’ac-
cusa di “sessista” solo per 
aver chiamato “signorina” il 
Sindaco: così mi hanno inse-
gnato fin dalle Elementari ad 
appellare una giovane donna 
nubile (con “signora” una 
donna sposata o non sposata 
se in età avanzata in segno di 

rispetto). Lungi da me offen-
dere o svilire la carica isti-
tuzionale che Sonia Belloli 
ricopre.
Ho sempre avuto grande 
rispetto della figura femmi-
nile. Ho sempre rispettato 
la donna in quanto elemen-
to indispensabile al pari 
dell’uomo del tessuto socia-
le, come madre, moglie, pro-
fessionista. Tutti noi siamo 
nati da una donna!

PENSIAMO ad affrontare 
i problemi che ci attendo-
no all’uscita da questa pan-

demia, la disoccupazione, 
la fame, i problemi di salute 
che i cittadini sopravvissu-
ti dovranno affrontare, in 
particolare quelli delle fasce 
più deboli.

QUESTO articolo sarà pub-
blicato dopo le feste pasquali, 
quando saremo lanciati verso 
le ferie estive. Che il rial-
zo delle temperature scaldi 
il cuore e riempia di un po’ 
di buon senso la mente di chi 
forse, esasperato dal lock-
down, si è lasciato andare a 
comportamenti scorretti.

e pagine social del comune di Zibido San Giacomo 
sono uno strumento sempre più utilizzato per restare 
sempre aggiornati sulle attività dell’ente: sono già 

oltre 2800 gli iscritti alla pagina Facebook e 600 a quella 
Instagram, seguici anche tu!  Facebook: @comune.zibido-
sangiacomo – Instagram: @comune_zibidosangiacomo.

• SOCIAL. Sempre con te su pc e smartphone

Il Comune su Facebook e Instagram

L

• TERRITORIO. La dotazione del gruppo si arricchisce di una torre-faro

Protezione Civile, il team
sempre pronto all’azione
Sono una ventina i 
volontari allenati ad 
affrontare i rischi di 
tipo idraulico e gli 
eventi calamitosi

Sergio Campanella, da 
febbraio 2020 coordina-
tore del Gruppo di Prote-

zione Civile di Zibido San Gia-
como (foto a destra) guida una 
struttura che esiste dal 2006 
ed oggi conta una ventina di 
volontari. «I rischi del nostro 
territorio che potremmo dover 

fronteggiare sono di tipo idrau-
lico (legati al reticolo idrico di 
rogge e canali) e gli eventi ca-
lamitosi atmosferici, inclusa la 
caduta di alberi. Siamo strut-
turati con due divisioni (idro-
geologico e motoseghista), 
ripartite in quattro squadre: 
quasi tutti siamo specializzati 
in ambiti specifici perché, oltre 
al corso di base per diventare 
volontari, dobbiamo svolgere 
specializzazioni sul campo, in 
quanto non si possono utilizza-
re certe attrezzature se non si è 
specializzati».

SOSPESE le esercitazioni da 
più di un anno, con il Covid-19 
«tutte le attività sono mutate. 
Fin da subito sono stati stabiliti 
i ruoli e attivati i Centri Ope-
rativi Comunali (COC), il no-
stro operativo fin dal 12 marzo 
2020 e tuttora aperto come tutti 
i COC di Città Metropolitana», 
continua il coordinatore. Nel 
primo lockdown «la nostra at-
tività è stata di monitoraggio 
sul territorio, contingentando 
gli ingressi al mercato, sensibi-
lizzando i cittadini e fornendo 
eventuali segnalazioni alla Po-
lizia Locale. Nel frattempo ab-
biamo distribuito beni di prima 
necessità di qualsiasi genere, 
frutto della generosità di cittadi-
ni e imprese locali, nonché tre 
cicli di mascherine sia fornite 
dalla Regione, sia acquistate 
dal Comune. Nella seconda 
fase abbiamo dato supporto 
ai medici di base di Zibido ed 
oggi siamo impegnati con gli 
hub vaccinali».
Infine di recente il Comune ha 
acquistato una torre-faro (un 
punto luce mobile) che si ag-
giunge a tre motopompe già in 
dotazione al Gruppo insieme a 
molto altro, «strumenti preziosi 
che ci saranno di grande aiuto», 
conclude Campanella. 
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• VIVERE ZIBIDO. 80mila euro di investimenti complessivi per cambiare volto alle zone più amate 
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• SICUREZZA. Il numero unico del Comune di Zibido San Giacomo operativo 7 giorni su 7

Memorizzalo sul tuo smartphone: 333 6122382

P
buire a rendere più sicuro 

er assolvere al meglio 
il compito del Tavolo 
Sicurezza e contri-

ma solo per i messaggi di 
WhatsApp o SMS (non è 
attivo per le chiamate di-

Sentinelle del territorio in azione con uno strumento in più: WhatsApp e SMS

il territorio, il Comune di 
Zibido San Giacomo ha 
promosso una campagna 
social per invitare tutti i 
concittadini a memorizzare 
sul proprio cellulare il nu-
mero unico della sicurezza, 
attivo sette giorni su sette, 
dalle ore 8,00 alle 23,00 

• Memoriz-
zare il nu-
mero unico 
è un gioco 
da ragazzi e 
può essere 
molto utile 
in caso di 
bisogno.

Telefoni: Carabinieri 112 - Carabinieri Binasco: 02 
9055228 - Polizia Locale Zibido: 348 6565435

NUMERI UTILI DA SALVARE SUL CELLULARE

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it rette). Il numero da memo-
rizzare è il seguente: 333 
6122382, ed è abilitato alla 
ricezione di messaggi scrit-
ti nonché di inoltri di im-
magini, audio e video.

Parchi gioco e aree verdi:
“restyling” ma non solo
Giacomo Serra: «Abbiamo voluto accelerare 
molti interventi per garantire una maggiore 
vivibilità dei nostri parchi in ogni frazione»

U
parchi gioco e aree ver-
di presenti all’interno del 
territorio comunale, sarà il 
beneficiario del Piano stra-
ordinario di manutenzione 
predisposto dal Comune di 
Zibido San Giacomo.

«SI TRATTA di circa 

n settore significati-
vo dei beni pubblici, 
quello composto dai 

80.000 euro (di cui 30.000 
finanziati da Regione Lom-
bardia) l’ammontare degli 
investimenti per interventi 
da realizzarsi sul territorio 
che nei prossimi mesi ve-
dranno la luce», conferma 
l’Assessore Giacomo Ser-
ra. «Il pacchetto di opere 
fa parte di un programma 
maturato da un’attenta ana-
lisi di utilizzo e di raziona-

I PRIMI interventi appena 
conclusi hanno riguardato:
• ri-arredo dell’area gioco 
del Parco Lago Mulino (San 
Pietro Cusico);
• ri-arredo dell’area gioco 
del Parco Matteotti (Zibi-
do);
• ampliamento e pavimenta-
zione dell’Area Fitness del 
Parco Matteotti (Zibido).
Entro il mese di maggio sa-
ranno realizzati i seguenti 
interventi:
• riqualificazione dell’area 
gioco in via Ortigara (Ba-
dile);
• ri-arredo dell’area gioco in 
via Fermi (San Giacomo);
• allestimento del campo 
da calcetto in erba al Parco 
Mozart (San Giacomo);
• allestimento della pista di 
mountain bike con ostacoli 
al Parco in via Risorgimen-
to (San Giacomo);
• tracciamento della pista di 
bike al boschetto di Moira-
go (Moirago);
• messa a norma delle al-
talene al parco Corbellini 
(San Pietro);
• riqualificazione del campo 
da basket di Moirago (Mo-
irago).

«COME DI consueto, pa-
rallelamente agli interventi 
straordinari, proseguirà la 
manutenzione ordinaria del-
le aree e strutture esistenti», 
assicura l’Assessore Giaco-
mo Serra. 

• Il primo parco 
giochi accessi-
bile e inclusivo, 
inaugurato il 10 
aprile scorso al 
Parco Matteotti.

lizzazione delle aree e delle 
strutture: in questo partico-
lare momento abbiamo vo-
luto accelerare molti lavori 
per garantire una maggiore 
vivibilità dei nostri parchi in 
ogni frazione».

• PARCHI GIOCO / 2. Il 10 aprile l’inaugurazione al Parco Matteotti

Accessibile e inclusivo: è 
tempo di divertirsi insieme

«L avorando con 
tanta passione e 
dedizione, ab-

biamo ottenuto un finan-
ziamento al 100% da parte 
di Regione Lombardia per 
poter realizzare un luogo di 
divertimento e spazio pub-
blico realmente fruibile e 
utilizzabile da tutti, con gio-
chi interattivi e adatti alla so-
cialità: questo è il parco gio-
chi accessibile e inclusivo 

• Lo scioglimento del nastro trico-
lore da parte del Sindaco Belloli.

che inauguriamo quest’og-
gi». Così il Sindaco Sonia 
Belloli ha aperto al pubblico 
la nuova area situata al Parco 
Matteotti, pensata per esten-
dere la fruizione delle attrez-
zature anche ai bambini e ra-
gazzi con disabilità: come ha 
osservato il consigliere Lau-
ra Parnisari (delegata alla 
disabilità), «abbiamo fatto 
uno studio sulle disabilità 
presenti sul nostro territorio, 
scegliendo quindi giochi che 
aiutino a stimolare l’aspetto 
sensoriale, coordinativo ed 
educativo dei bambini».


