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Alcuni progetti di 
interesse pubblico 
sono stati proposti e 
votati direttamente 
dai cittadini: ecco 
le idee accolte dal 
Comune per essere 
realizzate nel 
prossimo anno
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perdurare dell’emergenza, sarà 
migliore dello scorso anno. 
Grazie alla campagna vaccinale 
stiamo vivendo un nuovo ini-
zio; tuttavia la cautela è ancora 
d’obbligo ma possiamo iniziare 
ad avere fi ducia nel futuro e in 
una vera ripartenza delle attività 
lavorative e della scuola.

PROPRIO sulla scuola ci 
siamo impegnati in modo par-
ticolare negli ultimi anni, non 
solo perché i nostri ragazzi 
meritavano di tornare a una 
vita normale ma anche perché 
crediamo che la nostra scuola 
debba essere valorizzata dalla 
comunità. Anzitutto va tenuto 
conto del nuovo Piano di Diritto 
allo Studio, realizzato da questa 
Amministrazione, attraverso il 

• IN COMUNE

Viviamo
insieme un 
nuovo inizio

• CONDIVISIONE. Si utilizza per la prima volta 

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
ZiBido San GiacoMo

Cari Cittadini,
il Natale è fi nalmente 
arrivato e, nonostante il 

impresa impossibile. Spe-
cie se non si dispone di un 
mezzo o di un guidatore 
volontario. Per questo mo-
tivo il Comune di Zibido 
San Giacomo ha accolto 
con favore il progetto di 
PMG Italia, che gli ha con-

• MOBILITÀ. Il progetto solidale pubblico-privato è a costo zero per la collettività, grazie agli sponsor

Il nuovo mezzo-navetta per i bisogni dei più fragili

Raggiungere un ospe-
dale, per un sogget-
to fragile, spesso è 
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cesso in comodato d’uso gra-
tuito per quattro anni un suo 
veicolo ibrido, da mettere a 
disposizione dei volontari 
coordinati dal Comune per 
trasporti di soggetti fragili. 
L’iniziativa si è resa possibi-
le grazie agli sponsor privati 
che hanno risposto all’appel-
lo, ed è un bell’esempio di 
partnership pubblico-privato: 

• Il nuovo mezzo di PMG Italia, 
messo a disposizione in comodato 
d’uso gratuito per quattro anni.

Il Bilancio? È
partecipativo
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«Sicuramente stiamo vi-
vendo un momento storico 
diffi  cile sotto tanti punti di 
vista: per questo abbiamo 
giudicato positivamente la 
proposta che ci è stata fatta 
da PMG Italia, che è una so-
cietà benefi t», spiega il Sin-
daco Sonia Belloli.

• TARIFFA PUNTUALE. Una svolta necessaria

Rifi uti, nel 2022 si cambia

“C
concetto una piccola grande 
rivoluzione che coinvolgerà 
tutte le utenze di Zibido San 
Giacomo (famiglie e attività 
commerciali e produttive) 
che dal 31 gennaio riceveran-
no il nuovo contenitore per la 
“tariff a puntuale”. Ecco cosa 
ci aspetta nel 2022.

hi più inquina, 
più paga”: sta in 
questo semplice 
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«Siamo soddisfatti 
sia per il numero e 
la qualità dei proget-
ti presentati sia per 
la partecipazione al 
voto online»

• IDEE NUOVE. Annunciato in campagna elettorale, l’Amministrazione comunale l’ha attivato ora

Con il Bilancio Partecipativo
prende forma un paese nuovo

Per la prima volta nel 
nostro Comune è stato 
realizzato il “Bilancio 

Partecipativo”, che prevede-
va la presentazione da parte 
di cittadini, imprese e asso-
ciazioni di un progetto nelle 
aree tematiche: 1) Spazi ed 
Aree Verdi; 2) Attività So-
cio-Culturali e Sportive; e 3) 
Politiche Sociali, Educative e 
Giovanili.
I progetti pervenuti sono stati 
ben 15 e tutti ritenuti validi 
dal nucleo di valutazione, 
che ne ha selezionati – come 
da regolamento – tre per cia-
scuna area.

I CITTADINI hanno espres-
so le proprie preferenze at-
traverso il sito Internet co-
munale, con un sistema di 
votazione univoca e riserva-
ta ai residenti a Zibido San 
Giacomo, facendo registrare 
un totale di 441 votanti. I 
progetti che hanno vinto per 
maggioranza di preferenze, e 
che quindi vedranno la luce 
grazie allo stanziamento di 
30.000 euro complessivi da 
parte del Comune, sono i se-
guenti: 

Area Spazi ed Aree Verdi
1° – 160 voti: “Lo Sport per 
Tutti”, presentato da Roberto 
Sangregorio in qualità di co-
ordinatore del Tavolo Perma-
nente Sport.
2° – 113 voti: “Un parco per 
Moirago – Per una maggiore 
fruizione dell’area esistente 
denominata Campone di via 
Aldo Moro”, presentato da 
Irene Mezzadri.
3° – 80 voti: “Una nuova 
porta di accesso al Comune 
di Zibido San Giacomo e al 
Parco Agricolo Sud Mila-
no”, presentato da Davide 
Gaviati.

Area Attività Socio-Cultu-
rali e Sportive
1° – 144 voti: “Sport Terri-
torio Salute: valorizzazione 
del Lago Mulino attraverso 
lo sport”, presentato da Anna 
Elisabetta Merlini.
2° – 132 voti: “Investire nel 
futuro, continuità, progressi-
vità e pluriennalità”, presen-
tato dall’A.S.D Zibido San 
Giacomo.
3° – 70 voti: “Cabaret, Tea-
tro e Musica, per ridere... e 
imparare”, presentato dalla 
Civica Scuola di Musica Zi-
bidese – A.P.S.

Area Politiche Sociali, Edu-
cative e Giovanili
1° – 151 voti: “Giocando si 
impara”, presentato da Mas-
simo Bonazzi in qualità di 
coordinatore del Comitato 

Per la prima volta alcuni progetti di inte-
resse pubblico sono stati proposti e vo-
tati direttamente dai cittadini: «Tutto ciò 
rappresenta una vera svolta che ci rende 
orgogliosi», afferma il Sindaco Sonia Belloli

• Il Sindaco Sonia Belloli, 

Genitori Zibido San Giaco-
mo.
2° – 102 voti: “Spazio Mu-
sica Zibido San Giacomo”, 
presentato da Riccardo Parisi 
in qualità di rappresentante 
del Tavolo Giovani.
3° – 43 voti: “Uno spazio per 
l’incontro fra anziani e gio-
vani a San Pietro Cusico”, 

presentato da Angelo Del-
tratti in qualità di presidente 
dell’Associazione Centro 
Anziani San Pietro Cusico 
A.P.S.

«IL BILANCIO Partecipa-
tivo è un progetto fortemente 
voluto da questa Ammini-
strazione», dichiara il Sinda-
co Sonia Margherita Belloli, 
«promesso in campagna elet-
torale ma rallentato nella sua 
realizzazione dall’emergenza 
Covid e finalmente concre-
tizzato. Rappresenta una vera 
svolta per il nostro Comune e 
questa è stata una prima edi-
zione che ci rende orgogliosi 
della nostra comunità, sia per 
il numero e la qualità dei pro-
getti presentati sia per la par-
tecipazione al voto online».

UN RINGRAZIAMENTO 
speciale dell’Amministrazio-
ne e della giunta comunale va 
a Giovanni Zampariolo per 
l’impeccabile organizzazio-
ne del progetto di “Bilancio 
Partecipativo” e, in attesa di 
vedere realizzate le proposte 
più votate, diamo a tutti ap-
puntamento al 2022 per una 
nuova opportunità.
Amministrazione comunale

di Zibido San Giacomo

• LEGALITÀ. È una rete di enti di tutta Italia

Il Comune ha aderito
ad “Avviso Pubblico”

«Aderire ad “Av-
viso Pubblico” 
significa diffon-

dere la cultura della legali-
tà»: è con questo scopo che 
l’Amministrazione Comu-
nale di Zibido San Giaco-
mo ha scelto di unirsi alla 
rete di enti locali che quo-
tidianamente si impegnano 
per difendere la legalità e la 
trasparenza negli atti e nel-
le persone che amministrano 
enti pubblici grandi e picco-
li, il tutto all’insegna della 
cittadinanza responsabile, 

«ABBIAMO aderito ad 
“Avviso Pubblico” perché 
crediamo in un’Amministra-
zione trasparente e libera. 

Sappiamo che è necessario 
avere tutto il sostegno e gli 
strumenti per diffondere la 
cultura della legalità contro 
ogni forma di corruzione e 
di prepotenza e crediamo che 

sia fondamentale informare 
e fare formazione, soprat-
tutto alle nuove generazioni, 
affinché prevalga sempre il 
senso di responsabilità in tut-
ti coloro che ogni giorno la-
vorano per la comunità», ha 
affermato il Sindaco Sonia 
Belloli.

Alla data del 13 dicem-
bre 2021, nel Co-
mune di Zibido San 

Giacomo erano registrati 
complessivamente: 13 casi 
positivi; 0 ricoverati; 1 per-
sona in quarantena da con-
tatto. Vaccinati con almeno 
due dosi o dose unica: 80%.
Dosi addizionali (booster): 
12%. Popolazione totale: 
6.788. I cittadini sono invi-
tati a seguire i canali infor-
mativi del Comune di Zibido 
San Giacomo (sito Internet, 
pagina Facebook) per resta-
re informati sulla campagna 
vaccinale.

• VACCINAZIONI

Covid-19, a che
punto siamo

www.avvisopubblico.it
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• OPERE PUBBLICHE. Ultimato e reso subito fruibile con la prima biciclettata di fine estate

3

Con l’inaugurazione di 
domenica 5 settembre 
scorso, il Comune di 

Il primo collegamento diretto fra Milano 3 e 
la frazione di Zibido (e l’alzaia del Naviglio) 
è a disposizione di tutti. Belloli: «Un grande 
risultato ottenuto grazie allo spirito di colla-
borazione fra comuni ed enti superiori»

Zibido San Giacomo ha por-
tato a compimento, e ha reso 
immediatamente fruibile ai 
cittadini, un’infrastruttura 
lungamente attesa, ovvero la 
nuova pista ciclopedonale di 
collegamento tra la frazione 
di Moirago e il limitrofo com-
prensorio di Milano 3, nel co-
mune di Basiglio.
Si tratta di un percorso par-
ticolarmente importante, in 
primo luogo perché va a con-
nettersi con l’alzaia del Na-
viglio Pavese in prossimità 
del MUSA - Museo Salterio 
(accanto al suggestivo edificio 
del Guardiano delle Acque) e 
soprattutto perché rappresenta 
di fatto il primo collegamento 
diretto – seppur ciclabile – fra 
la Strada Provinciale 35 dei 
Giovi e il quartiere residen-
ziale basigliese, immerso nel 
verde del Sud Milano.

«ABBIAMO ATTESO con 
trepidazione il momento in cui 
avremmo inaugurato questa 
pista ciclabile che collega la 
frazione di Moirago con Basi-
glio, e siamo davvero contenti 
di esserci riusciti», ha detto il 
Sindaco di Zibido San Giaco-
mo Sonia Margherita Belloli 
al termine della biciclettata 
inaugurale, partecipata da cit-
tadini e autorità.
«Questa pista ciclabile si in-
serisce nel progetto +Bici, la 
rete di connessione ciclistica 
dei comuni di Buccinasco, 
Assago, Zibido San Giacomo, 
Basiglio e Pieve Emanuele, 
realizzato dal nostro Comune 
grazie al cofinanziamento di 
Regione Lombardia e dell’U-
nione europea», ha aggiunto 
il primo cittadino, «un piano 
finalizzato a rafforzare i colle-

Da Moirago a Basiglio in bici: il percorso 
è diventato realtà con la pista inaugurata

gamenti fra i centri abitati dei 
rispettivi comuni con la rete 
dei trasporti, con i percorsi ci-
clopedonali regionali e le sta-
zioni ferroviarie presenti sul 
territorio». 
La pista ciclabile transita in 
parte all’interno della pro-

prietà della Cava Giuseppina e 
in parte sulle aree agricole del-
la Cascina Giuseppina: il trac-
ciato originariamente previsto 
è stato riprogettato su richiesta 
dell’attuale Amministrazione 
comunale di Zibido San Gia-
como, deviando dal percorso 
della sede originaria consi-
derata non idonea, poiché 
frequentemente percorsa da 

Bonizzi: «Un’opera 
non di secondo piano, 
ma importante»

• Le sue sindache di 
Basiglio e di Zibido San 
Giacomo, Lidia Reale e 
Sonia Belloli, al taglio del 
nastro; in basso, la Giun-
ta di Zibido San Giacomo 
al completo in bicicletta.

mezzi pesanti e mezzi agrico-
li. Si è scelto così di spostare 
la sede su una tratta alternativa 
e più sicura, dedicata esclusi-
vamente alla fruizione ciclo-
pedonale, realizzando il fondo 
in calcestre autocompattante 
«perché si deve inserire in un 
contesto di particolare pregio 
ambientale all’interno del Par-
co Agricolo Sud Milano», ha 
aggiunto il Sindaco.

«A VOLTE pensiamo che a 
Zibido San Giacomo non ci 
sia nulla, ma basta guardarci 
intorno ed essere davvero fieri 
di questo “nulla” che abbia-
mo, un valore aggiunto di cui 
essere orgogliosi e fieri», è sta-
to il pensiero di Sonia Belloli 
espresso nel corso dell’inau-
gurazione. «In questo modo 

potremo ulteriormente 
valorizzare il nostro 
territorio anche agli 
occhi degli abitanti dei 
comuni vicini, rilan-
ciando in più l’utilizzo 
della bicicletta come 
mezzo ecosostenibile. 
Questo è uno dei tanti 
risultati che si possono 

ottenere quando vari enti si 
mettono d’accordo per realiz-
zare progetti che siano fina-
lizzati a tutelare l’ambiente e 
i valori in cui crediamo», ha 
concluso il primo cittadino, ri-
lanciando l’auspicio che «non 
venga mai a mancare lo spirito 
di collaborazione con gli enti 
superiori per nuovi interventi 
futuri».

HA CONCLUSO la cerimo-
nia inaugurale l’Assessore ai 
Lavori Pubblici di Zibido San 
Giacomo, Luca Bonizzi, os-
servando quanto segue: «Per 
qualcuno le piste ciclabili sono 
opere di secondaria importan-
za ma non è così, e l’impegno 
profuso dalla nostra Ammini-
strazione per portarla a com-
pimento lo sta a dimostrare. 
Siamo partiti da una situazio-
ne non facile, riprogettando il 
percorso e accelerando l’iter di 
approvazione: per questo mi 
sento di ringraziare le persone 
che hanno portato a questo ri-
sultato, fra cui Sindaco, Giun-
ta e Consiglio Comunale», ha 
aggiunto Bonizzi. «Gli atti 
approvati non sono stati pochi, 
e sicuramente va dato atto alla 
vice Sindaco Temellini di es-
sersi impegnata in modo par-
ticolare, inserendo la pista nel 
nuovo PGT, acquisendo pareri 
del Parco Agricolo e di tutti gli 
altri enti competenti. Adesso 
non ci rimane che utilizzarlo, 
questo percorso, a beneficio 
della salute e dell’ambiente», 
ha concluso Bonizzi.

Moirago

Milano 3

• Il percorso del nuovo tracciato 
ciclopedonale connette per la pri-
ma volta Milano 3 al Naviglio.
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• MOBILITÀ. Parte da questo mese il progetto benefico attivato tra il Comune e l’azienda PMG Italia 

La nuova auto di servizio è a costo 
zero grazie a sponsor tutti zibidesi
Quando le forze si uniscono, i risultati sono 
concreti: sfruttando i vantaggi di una legge 
a favore del sociale, ora i cittadini possono 
contare su una navetta gestita dai volontari 

Da sabato 27 novembre 
scorso, il parco auto 
del Comune di Zibido 

San Giacomo si è arricchito 
di un mezzo in più, messo a 
disposizione dei bisogni so-
ciali di quei cittadini che non 
sono in grado – o non posso-
no – spostarsi da soli: si tratta 
di un veicolo ibrido, quindi a 
basse emissioni, gestito da un 
gruppo di volontari coordinati 
dal Comune, che si dedicano 
agli spostamenti di anziani, 
persone svantaggiate, fragili o 
diversamente abili, da traspor-
tare direttamente dalle loro 
abitazioni fino alle destinazio-
ni previste, generalmente pre-
sidi sanitari o ospedalieri.

LA NOVITÀ di questo 
progetto di “Mobilità Garan-
tita”, promosso dal Comune 
di Zibido in collaborazione 
con PMG Italia, sta nel fat-
to che l’ente pubblico non 
ha dovuto sborsare un solo 
euro, ricevendo in comoda-
to d’uso per quattro anni il 
mezzo dall’azienda specia-
lizzata nel settore benefit; il 
Comune, sostanzialmente, 
ha fatto da tramite fra PMG 
e coloro i quali si sono sen-
titi in dovere di accollarsi 
le spese per la gestione del 
servizio, ovvero un grup-
po di attività commerciali 
e imprenditoriali presenti a 
Zibido San Giacomo, che 
sponsorizzano l’iniziativa in 
cambio della loro pubblicità 
messa in bella vista sul mez-
zo “itinerante”.

IL PROGETTO nasce 
nell’ambito dell’integrazio-
ne collaborativa tra pubbli-
co e privato prevista dalla 
“Legge quadro per la rea-
lizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi 
sociali” n° 328/2000 e ha 

l’obiettivo di promuovere 
forme di autonomia e inte-
grazione sociale, attraverso 
l’implementazione dei ser-
vizi di trasporto sociale ed 
accompagnamento. E così, 

da sabato 27 novembre i cit-
tadini del Comune di Zibido 
San Giacomo possono usu-
fruire del veicolo attrezzato 
al trasporto sociale e di ac-
compagnamento per servizi 
di vario tipo quali terapie e 
cure mediche. 

• Nell’immagine sotto, 
una bella foto di gruppo 
con gli amministratori 
comunali e alcuni degli 
sponsor del progetto 
presenti sabato 27 
novembre scorso.

• MOBILITÀ / 2. Il ringraziamento agli sponsor

Sono queste le tante attività che 
hanno reso possibile l’iniziativa

• L’auto 
durante 
l’inaugu-
razione di 
sabato 27 
novembre 
scorso.

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

«È un mezzo molto richiesto 
dai soggetti deboli che vivo-
no nel nostro paese, spesso 
diretti verso presidi sanitari»

«IL PROGETTO di “Mobi-
lità Garantita” viene realizzato 
grazie al senso di responsabi-
lità sociale degli imprenditori 
locali, che hanno associato il 
proprio marchio e la propria 
immagine a una iniziativa 
solidale realizzata per il be-

nessere della comunità, con 
il fine di offrire un sostegno 
concreto ai servizi socio-assi-
stenziali del nostro paese», ha 
detto l’Assessore al Welfare 
Pietro Cataldi durante la ce-
rimonia di inaugurazione del 
veicolo, sabato 27 novembre 
scorso. «Si tratta di un proget-
to di volontariato, che esiste e 
che vive grazie all’opera dei 
nostri volontari, grazie ai quali 
questo mezzo varcherà spesso 
i confini comunali verso i pre-
sidi sanitari, laddove ci sia un 
utente che non ha la possibilità 
di raggiungerli da solo, ed è 
un servizio molto richiesto dai 
soggetti deboli che vivono nel 
nostro paese».

ASSAI POSITIVO il ri-
scontro ottenuto dagli sponsor 
«che hanno dato una risposta 
inaspettata, in senso positivo, 
all’invito a partecipare lancia-
to dal nostro Comune, perché 
ci rendiamo conto che sono 
momenti in cui l’economia si 
sta riprendendo dopo quello 
che ha passato in questi anni di 
Covid, e le difficoltà della ri-
partenza sono numerose e note 
a tutti», ha aggiunto Cataldi in 
Sala Consiliare, ringraziando 
sponsor e volontari intervenu-
ti. «Ringrazio infine PMG che 
si è occupata di questo proget-
to a costo zero per il Comune, 
da cui tutti traiamo beneficio: 
gli utenti che ne usufruiscono 
e gli imprenditori che si fanno 
pubblicità rendendosi visibili.
Grazie a tutti col cuore per il 
valore dimostrato con questo 
progetto».

Un grazie di cuore a 
tutte le attività che 
hanno reso possibi-

le il progetto di “Mobilità 
garantita” per i cittadini più 
disagiati. A seguire l’elenco 
delle aziende: • PMG Italia 
• Farmacia Melchionda • 

Green Events • Bama Now • 
Cime • Di System • Bernardi 
Impianti • Farmacia di Badi-
le • Girelli Alcool • Evermex 
• Cavioni-Fustitalia • 2B Ar-
redamenti • Star Tech Italia • 
Nuova Saltini • O.R.M.A.D. 
• Puli Più • Ross Cargo Ser-

vice • 
Con-Fer • 
High Pres-
sure Wa-
termakers.



Periodico del Comune di Zibido San Giacomo Anno XXI - N. 3 - Dicembre 2021 5

• VIABILITÀ. Dopo il completamento della rotatoria per Rozzano, ora tocca alla strada che va a  Trezzano

La rotonda verso San Pietro
mette in sicurezza la SP139

Sono in corso i 
lavori al parcheggio 
accanto alla via 
Mozart, un’opera 
prevista dal PGTUProsegue senza sosta la 

serie di interventi di 
miglioramento viabi-

listico lungo le strade che 
attraversano il comune di 
Zibido San Giacomo: dopo 
le tanto attese rotonde sulla 
SP35 al ponte tronco e verso 
Moirago/Rozzano, ora tocca 
al cantiere per la rotatoria 
che metterà in sicurezza l’in-
nesto per San Pietro Cusico.

«SI TRATTA di un’opera 
autorizzata dalla Città Me-
tropolitana, essendo la Stra-

l’innesto viabilistico in un 
punto nevralgico del paese, 
semplificando l’accesso e 
favorendo automobilisti e 
ciclisti, senza dimenticare 
che in quel punto c’è anche 
un attraversamento della  
rete MiBici che conduce a 
Gaggiano e a Noviglio con 
diramazioni importanti sul 
nostro territorio».

«LA REALIZZAZIONE 
dell’infrastruttura avviene a 
carico dell’azienda Merlini, 
in accordo con il Comune di 
Zibido San Giacomo», con-
tinua l’Assessore, secondo 
il quale «tutti gli interventi 

• MOBILITÀ / 3. Dal progetto PMG in avanti

Belloli: «Con gli imprenditori 
per ritrovarsi al Tavolo» 

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

«Interveniamo in un altro 
punto nevralgico del paese 
per semplificare l’accesso
ad automobilisti e ciclisti»

Da marzo di quest’an-
no è attivo il servizio 
di ascolto telefonico 

dedicato a tutti i cittadini con 

• AL TELEFONO

Over 65: il tuo
Comune ti ascolta

• I lavori in corso all’innesto per 
San Pietro Cusico, lungo la SP139 
a Zibido San Giacomo.

più di 65 anni. Puoi chiamare 
il numero 02 90020239 il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 9,00 
alle ore 11,30 per informazio-
ni, consigli o per una semplice 
chiacchierata!
Ti invitiamo a contattarci an-
che per comunicare il tuo re-
capito telefonico in modo da 
rimanere sempre in contatto.

Segue dalla prima pagina

«SONO TANTE le grandi 
aziende che, al loro interno, 
si pongono degli obiettivi 
non più soltanto legati al 
profitto, ma anche al rag-
giungimento di finalità so-
ciali o ambientali, spirito 
che noi cerchiamo di favo-
rire all’interno della nostra 
comunità», ha proseguito il 
primo cittadino.
Così facendo, il Comune è 
stato artefice del progetto 
solidale «attraverso il qua-
le vogliamo dare un nuovo 
volto a un paese fatto di tan-
ti attori, fra i quali spiccano 
i volontari che ora posso-
no utilizzare questa nuova 
auto, attesa da tempo».

L’AUSPICIO di Sonia 
Belloli, rivolto al mondo 
imprenditoriale zibidese, 
è che si instauri un profi-
cuo e duraturo rapporto 
di collaborazione, anche 

attraverso il Tavolo dedi-
cato alle attività produttive 
e commerciali, «apposita-
mente pensato per voi im-
prenditori che operate sul 
nostro territorio», ha detto 
il Sindaco in Sala Consi-
liare, premiando le aziende 
partner del progetto PMG 
Italia. «L’importante è ri-
trovarsi intorno a un tavolo 
e affrontare insieme le pro-
blematiche che riguardano 
il mondo produttivo e im-
prenditoriale, per ragionar-
ci e per cercare collettiva-
mente soluzioni idonee». 

INFINE, l’Amministra-
zione Comunale ha rin-
graziato in modo speciale 
anche l’Assessore al Wel-
fare Pietro Cataldi (vedere 
l’articolo a pagina 4) e la 
dottoressa Clara Soffientini 
dell’Ufficio Servizi Sociali, 
per aver dato un contributo 
fondamentale a favore dei 
cittadini più in difficoltà.

• 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

da 139 una provinciale», 
spiega l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Luca Bonizzi. «An-
cora una volta intervenia-
mo per mettere in sicurezza 

finora portati a compimento 
– alcune volte attesi da de-
cenni – si sono dimostrati 
strategici nella risoluzione 
delle principali criticità le-
gate al traffico automobili-
stico, specie lungo la SP35 
dei Giovi».

SEMPRE IN ambito la-
vori pubblici, dopo la ri-
qualificazione urbanistica 
di via Mozart si sta proce-
dendo alla pavimentazio-
ne del vicino parcheggio, 
creando per gli utenti le 
condizioni di una sosta più 
ordinata e sicura: «Anche 
in questo caso si tratta di 
intervento progettato per 
le necessità dei cittadini 
di oggi e di domani: non 
a caso è un’opera pensata 
con lo studio del PGTU», 
conclude Bonizzi».
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• VIOLENZA. I dati del Sud Milanese in crescita

«Mura domestiche non sicure»

I dati del nostro territorio 
riferiti alle violenze di ge-
nere contro le donne che 

si sono rivolte ai centri anti-
violenza di Rozzano, Pieve 
e Corsico (la rete Rosa dei 
Venti) parlano chiaro: da 55 
nel 2020 a 70 di quest’anno. 
E la violenza è tutta dentro le 
pareti domestiche: l’aggres-
sore nel 30% dei casi è il ma-
rito/compagno, nel 18% un 
altro famigliare, nel 7% un 
ex compagno o ex marito. La 

maggioranza dei casi di vio-
lenza non avviene perciò per 
aggressione esterna ma inter-
na alla famiglia; nell’86% si 
tratta di vessazioni di natura 
psicologica, nel 77% di tipo 
fi sico, nel 18% di privazione 
della donna dell’autonomia 
economica; infi ne il 17% su-
bisce stalking, e l’8% addirit-
tura violenze sessuali. Il 45% 
di questi casi vede anche 
i fi gli minori assistere alle 
violenze famigliari, Il 70% 

delle donne ri-
volte ai centri 
sono italiane, in 
media dai 46 ai 
50 anni. Il 55% 
di queste donne 
ha denunciato il 
suo aggressore: 
si tratta di un 
elemento impor-
tante, addirittu-
ra impensabile 
fi no a pochi anni 
fa, segno di un 
cambio di men-
talità.
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• DIRITTI. È tornata l’iniziativa sostenuta dal Comune insieme al Comitato Donne e Banca del Tempo

Violenza contro le donne,
un’emergenza senza fi ne
Inaugurata la “panchina 
rossa” a San Pietro Cusico 
ricordando la Giornata per 
l’eliminazione della violen-
za di genere: un’occasione 
per rifl ettere su una vera 
tragedia nazionale

Ancora una volta, e tragi-
camente accompagnati 
dai numeri impressio-

nanti che contraddistinguono 
il fenomeno dei femminicidi 
in Italia, si è tornati a sensibi-
lizzare la cittadinanza di Zibi-
do San Giacomo sulla gravità 
di ciò che accade intorno a noi, 
con un’iniziativa in presenza 
dopo la pausa del 2020 legata 
alla pandemia da Covid-19.

L’EVENTO di quest’an-
no, di poco successivo alla 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne (che si cele-
bra il 25 novembre) si è tenu-
to presso Corte San Pietro, in 
frazione di San Pietro Cusico, 
nel pomeriggio di sabato 27 
novembre: in occasione di tale 
incontro si è svolta prima l’i-
naugurazione della simbolica 
“panchina rossa” (collocata 
poco distante dalla Corte) e in 
seguito gli appuntamenti della 
manifestazione “Un pomerig-
gio insieme contro la violen-
za”, promossa dal Comitato 
Donne e Banca del Tempo di 
Zibido San Giacomo, in colla-
borazione con l’Amministra-
zione Comunale e il Tavolo 
Eventi.

SI È TRATTATO di un 
“piccolo gesto”, simbolico ma 
fondamentale, che i promoto-
ri dell’iniziativa hanno voluto 
per non dimenticare le vittime 
di femminicidio, ben 109 in 
Italia solo quest’anno: a loro e 
a quelle tante donne che anco-
ra hanno bisogno del sostegno 
delle istituzioni per salvarsi 
• A destra un momento musicale 
proposto da allievi e docenti della 
Civica Scuola di Musica Zibidese.

www.donneinsieme.org

dal pe-
r i c o l o , 
ricordiamo 
il numero di 
emergenza 1522, un 
servizio pubblico promosso 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento 
per le Pari Opportunità. Si 
tratta di un numero gratuito, 
attivo 24 ore su 24, con opera-
trici specializzate in richieste 

di aiuto e sostegno delle vitti-
me di violenza e stalking.

«IL SENTIMENTO preva-
lente è sempre quello nega-
tivo. Nel 2020 non ci siamo 
visti, e nel frattempo le cifre 
sono peggiorate», ha aff er-

mato Patrizia Bergami del 
Comitato Donne e Banca del 
Tempo, introducendo l’inizia-
tiva. «Siamo felici che anche 
San Pietro Cusico abbia la sua 
“panchina rossa” dopo quella 
installata a San Giacomo: un 
manufatto che ha un signifi ca-
to profondo, col colore rosso 
che dovrebbe simboleggiare 
la passione e invece sta a rap-
presentare ancora il sangue 
che tante donne continuano a 
versare. Una battaglia persa», 
ha continuato Patrizia, «visto 
che ogni 72 ore quest’anno 
è morta una donna per mano 
di un uomo, quasi sempre un 
familiare stretto. Non è nor-
male che questi numeri siano 
“normali”: per questo ringra-
zio il Comune che, appog-
giandosi al Tavolo Eventi e 
alle associazioni, fra cui il Co-
mitato Donne (che è presente 
a Zibido San Giacomo dagli 
anni Cinquanta) e Banca del 
Tempo, ha promosso questa 
inaugurazione. Il nostro rin-
graziamento va anche a Carlo 
Montana che ha esposto opere 
rappresentative di donne nella 
musica divenute portavoce di 
realtà oppresse, e infi ne la Ci-
vica Scuola di Musica di Zibi-
do San Giacomo».

PER IL SINDACO Sonia 
Belloli, «le istituzioni devono 
continuare a essere presenti e 
insistere su alcuni messaggi, 
che a volte purtroppo sembra-
no scontati: per questo come 
Comune cerchiamo di creare 
sempre maggiore consapevo-

70 donne hanno chiesto aiuto (e le altre?)

• Sopra, la “panchina rossa” di San Pietro Cusico; a sinistra 
le scarpe rosse, che hanno simbolicamente occupato una sedia 
vuota durante il “Pomeriggio insieme contro la violenza”.

1522Se sei in pericolo
chiama il numero:

Continua a pagina 7

Info: zibidosgbancadeltempo@gmail.com
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ul sito comunale 
www.comune.
zibidosangiaco-

mo.mi.it fra i servizi 
proposti, è possibile 
collegarsi al link di Afol 
Metropolitana il quale, 

oltre a fornire tutte le informa-
zioni inerenti la formazione, 
l’orientamento ed il lavoro, dà 
la possibilità di consultare le 
offerte di lavoro a cui è pos-
sibile candidarsi direttamente 
online. Il link è il seguente: 

• LAVORO. Le risorse sul sito comunale Tutte le informazioni in un click

S www.afolmet.it. Per appun-
tamenti scrivere alla mail: 
centroimpiego.rozzano@
afolmet.it. In alternativa tele-
fonare al numero 02 5286281
Per ulteriori informazioni: 
Servizi Sociali, 02 90020226.

lezza su un fenomeno che ci 
riguarda sempre più da vici-
no. A me i dati sorprendono e 
spaventano», ha proseguito il 
Sindaco, «con le cifre nazio-
nali che parlano di 89 vittime 
al giorno in Italia di reati di 
genere, reati commessi che 
non vengono magari perce-
piti come reati o come pos-
sibili reati: basti pensare allo 
stalking, solo recentemente 
collocato all’interno del co-
dice penale, nel quale anco-
ra non è stato inquadrato, ad 
esempio, il mobbing, tuttora 
privo di una collocazione pe-
nalistica. Quindi sicuramente 
c’è anche un gap dal punto di 
vista legislativo che deve esse-
re colmato. Per cui, in questo 
momento occorre insistere 
sull’educazione delle persone 
e dei giovani, che spesso sono 
assenti da questi eventi di sen-
sibilizzazione. Ciascuno di noi 
ha molto da imparare e l’inau-
gurazione della panchina ros-
sa anche nella frazione di San 
Pietro è un gesto semplice che 
rende concreta la percezione 
di un tema centrale nel nostro 
presente».

AL SINDACO ha fatto eco 
l’Assessore al Welfare Pietro 
Cataldi: «Nel nostro piccolo 
possiamo contribuire a inverti-
re la rotta, e la cosa che mi sta 
colpendo è che spesso vengo-
no segnalati casi al Servizio di 
Tutela o ai Carabinieri proprio 
da minori, che denunciano ad 
esempio il compagno della 
mamma o il proprio padre che 
usa violenza verso la mamma, 
e questo è importantissimo, 
significativo di un cambio di 
mentalità che abbiamo il com-
pito di diffondere con tutti i 
mezzi a disposizione, inclusi 
quelli simbolici come le pan-
chine rosse».

• PANCHINA ROSSA. 
Segue da pagina 6

• SCUOLE. Le iniziative elaborate dal Comune a supporto della didattica

L’istruzione come diritto nel 
Piano di Studio: tutte le novità
In prima linea la voglia di attivare nuove 
proposte all’interno dell’offerta formativa e 
l’ampliamento dei servizi per le famiglie

Sostenibilità sociale, edu-
cativa ma anche forma-
zione multidisciplinare: 

sono i punti cardine per gli 
studenti di Zibido San Giaco-
mo destinatari del Piano di Di-
ritto allo Studio 2021/22, con-
centratosi stavolta su scelte 
nuove e diversificate: l’obiet-
tivo è dare ai ragazzi la pos-
sibilità di arricchire il proprio 
percorso formativo con una 
rinnovata proposta di attività 
progettuali, incluse alle istan-
ze dell’Istituto comprensivo, 

e iniziative trasversali 
che coinvolgono tut-
te le scuole sono lo 

Sportello d’ascolto, i Proget-
ti Scuola in cascina, Chioc-
ciole&Co, La via del latte, 
Mediazione e facilitazione 
linguistica e il Consiglio co-
munale dei Ragazzi (CCR).
Per la Scuola dell’Infanzia, 
il Progetto di musicoterapia 
e il Progetto Orto a scuola.
Alla Scuola Primaria è de-
stinata l’Educazione moto-
ria, la Musicoterapia, il La-
boratorio di conversazione 
in lingua inglese, Laboratori 
di gioco cognitivo, Progetto 
Snoopy - attività cinofile, e il 
Progetto Ambiente.
Alla Secondaria il Progetto 
Orto, il Laboratorio teatrale, 

• PIANO / 2. Cosa viene proposto ai ragazzi

Idee per ogni ordine e grado

L la Lettura drammatizzata, il 
Progetto Scuola-Coaching, 
il Progetto Educazione 
all’Affettività, il Percorso 
di accoglienza nella nuova 
realtà scolastica, il Percorso 
di orientamento per la scel-
ta scolastica e il Gran Ballo 
d’Estate.

NON MANCANO le ini-
ziative di Scuola in Rete con 
il territorio insieme al Tavolo 
Minori, al Tavolo permanen-
te scuola - istituzioni - agen-
zie educative - associazioni, 
la sensibilizzazione contro 
bullismo e cyber-bullismo 
nonché la prevenzione di 
comportamenti anti sociali. 
Infine riconfermato l’apprez-
zato Spazio compiti.

con un’attenzione particolare 
alla vita all’aria aperta, parti-
colarmente preziosa dopo l’e-
sperienza Covid.

«SI DISTINGUE dallo stru-
mento dall’anno passato nelle 
finalità», spiega l’Assessore 
all’Istruzione Anita Temellini, 
«perché quest’anno lo sforzo 
dell’Amministrazione ha vi-
sto in prima linea la voglia di 
attivare nuove proposte all’in-
terno dell’offerta formativa 
e l’ampliamento dei servizi a 
supporto delle famiglie» (per 
tutti i dettagli delle proposte, 
vedere il riquadro qui a sini-
stra).
Il Piano «è frutto della costan-
te collaborazione tra la scuola 
e l’Amministrazione dove gli 
uffici comunali con la respon-
sabile dott.ssa Soffientini – 
che ringrazio – intrattengono 
con la Dirigenza contatti più 
che quotidiani per portare so-
luzioni ai temi che ogni giorno 
siamo chiamati ad affrontare», 
ha precisato l’Assessore, «ma 
è anche il risultato di un dialo-
go profondo tra i componenti 
di questa maggioranza ai quali 
va il mio personale ringrazia-
mento, e in special modo al 
Sindaco, agli Assessori e Con-
siglieri per il sostegno ai pro-
getti a favore del diritto allo 
studio».

INFINE, è stata conferma-
ta la partenza della Borsa di 
Studio in memoria di Ange-
la Vaccariello per la quale, 
nello scorso Consiglio Co-
munale del 28 luglio, è stato 
approvato il relativo regola-
mento.

• Sopra, una bella immagine 
dall’archivio di SpazioComune 
del CCR, il “Consiglio Comunale 
dei Ragazzi”; in seconda fila sono 
riconoscibili l’Assessore Temellini 
e il Sindaco Sonia Belloli.
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Da oggi il servizio per richiedere i certificati anagrafi-
ci attivato dal Comune per i cittadini di Zibido San 
Giacomo viene sostituito dal nuovo portale nazio-

nale al seguente link: www.anagrafenazionale.interno.it.
Attraverso lo Spid o la Carta di Identità Elettronica è pos-
sibile accedere al sito e scaricare 14 diversi certificati ana-
grafici direttamente online.

• INNOVAZIONE. È attiva l’Anagrafe Nazionale

I certificati anagrafici? Sono online

• SVILUPPO. Ora giunto in fase di osservazioni, lo strumento urbanistico verrà presto approvato 

La Variante generale al PGT
è stata adottata dal Consiglio
Il documento, frutto di un lungo percorso di 
analisi, di conoscenza e di ascolto attraver-
so la partecipazione, si propone di rilanciare 
settori nevralgici del tessuto cittadino

D
adottata la Variante generale 
al PGT del Comune di Zi-
bido San Giacomo proposta 
dall’Amministrazione Co-
munale.
Riportiamo di seguito le di-
chiarazioni dell’Assessore 
all’Urbanistica e all’Edilizia 
Privata Anita Temellini: «Tre 
anni fa ci siamo insediati in 
questo comune con una pro-
fonda consapevolezza: Zibi-
do San Giacomo è rimasto 
indietro mentre tutto intorno 
a noi nel frattempo è cam-
biato. Abbiamo allora scelto 
di dare una nuova possibilità 
a questo Comune, con il co-
raggio e la determinazione di 
chi crede che il cambiamento 
sia un’occasione da cogliere: 
questo era possibile solo con 
un nuovo PGT, che attraver-
so uno sguardo al futuro po-
tesse permettere una crescita 
equilibrata e necessaria».

«ABBIAMO costruito un 
percorso di analisi, di cono-
scenza del territorio, di ascol-
to attraverso la partecipazio-
ne», prosegue l’Assessore 
Temellini, «e pianificando lo 
sviluppo di Zibido San Gia-
como senza dimenticare la 
storia e l’identità di questo 
territorio. La partecipazione 
è stata il filo conduttore di 
questo lungo percorso, intesa 

urante il Consiglio 
Comunale del 6 ot-
tobre scorso è stata 

non soltanto come un adem-
pimento di legge ma come 
precisa volontà di coinvol-
gere i cittadini, e i loro sug-
gerimenti sono oggi parte 

Acausa del Covid-19, gli Uffici Comunali ricevono solo su 
appuntamento: pertanto è necessario prenotare il proprio 
appuntamento direttamente online attraverso il portale 

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

• NOVITÀ. In Municipio solo su appuntamento

Prenota il Comune con un click!

li obiettivi genera-
li della Variante al 
PGT, approvata dal 

Consiglio Comunale, sono:
1) aumento della qualità e 
della sostenibilità ambien-
tale: considerare il terri-
torio agricolo e il verde 
come risorse;
2) rigenerazione urbana 

• PGT / 2. Gli obiettivi della Variante in sintesi

Qualità ambientale, servizi 
e una mobilità migliorata

G

www.facebook.com/pgtzibido

• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore 
all’Urbanistica ed Edilizia Privata.

«È uno strumento pensato 
per i nostri abitanti che 
vogliono vivere in un paese 
bello, comodo e con servizi 
adeguati ai nostri tempi»

diffusa;
3) consolidamento e raf-
forzamento della struttura 
economica e produttiva;
4) incrementare e razio-
nalizzare la qualità diffusa 
delle “polarità di servizi”;
5) implementazione del si-
stema delle infrastrutture 
per la mobilità.

dei ragionamenti che hanno 
generato la Variante genera-
le al PGT. A tale proposito 
non posso che ringraziare 
l’architetto Angelo Armen-
tano e tutto il Centro Studi 
PIM per il risultato di questo 
lavoro nonché gli Uffici con 
il responsabile ing. Stefano 
Pierangelini».
ALTRO TEMA cardine 
del nuovo PGT è “la sosteni-
bilità”, «ed è pensato per gli 
abitanti di Zibido San Gia-
como che vogliono vivere in 
un paese bello e al passo con 
i tempi, per crescere, studiare, 
lavorare, formare una famiglia 
e godersi una serena vecchia-
ia», conclude Anita Temellini.
A seguire, in sintesi, gli ele-
menti fondamentali che carat-
terizzano la Variante:
• i contenuti decisamente ri-
spondenti alle esigenze di una 
società moderna, anche in 
considerazione di una pande-
mia che ha determinato nuove 
priorità e nuovi stili di vita;
• l’aggiornamento rispetto alla 
normativa che impone l’appli-
cazione dei criteri di riduzione 
del consumo di suolo da un 
lato e la rigenerazione urbana 
e territoriale dall’altro;
• la definizione di strategie 
e azioni condivise da perse-
guire, in grado di valorizza-
re i punti di forza del nostro 
Comune e renderlo più com-
petitivo a una scala sovraco-
munale;
• la rigenerazione come stra-
tegia portante di un Piano 
urbanistico che sperimenta 
per primo l’applicazione dei 
criteri incentivanti regionali;
• dotarsi di un PGT più agi-
le e flessibile, in grado di 
rispondere ai cambiamenti 
della società e dell’economia 
e che sia in grado di rendere 
bello il paese in cui noi tutti 
viviamo.
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• ECOLOGIA. Dal 2022 cambia la raccolta della frazione indifferenziata, da conferire in appositi bidoni

Rifiuti: come funziona la “tariffa puntuale”
Ogni utenza pagherà in base a quanto produce: l’esperimento durerà fino al termine dell’anno

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

«Sarà nell’interesse degli 
zibidesi ridurre la quantità 
dell’indifferenziato aumen-
tando quella differenziabile»

raccolto da terra il bidone di 
ogni utenza, registrato il suo 
chip con un software e svuo-
tato dai rifiuti nel camion 
della nettezza urbana: a fine 
anno, il numero di tali ope-
razioni, conteggiate da un 
sistema informatico, com-
porrà la “tariffa puntuale”.

«PIÙ QUEL bidone verrà 
esposto durante l’anno, più 
il cittadino pagherà per la 
bolletta dei rifiuti, ma per 
tutto il 2022 sarà in forma 
sperimentale», precisa Ser-
ra, «affinché i cittadini pos-
sano capire come funziona 
questa “rivoluzione”, che 
entrerà a regime dall’anno 
successivo. Per tale mo-
tivo, invito tutti a seguire 
i webinar online e le pre-
sentazioni che si terranno a 
gennaio: occasioni da non 
perdere per chiarirsi le idee 
e per imparare a inquinare 
di meno, differenziando nel 
modo migliore».

concetto una piccola grande 
rivoluzione che coinvolgerà 
tutte le utenze di Zibido San 
Giacomo (famiglie e attività 
commerciali e produttive) 
che dal 31 gennaio pros-
simo riceveranno il nuovo 
contenitore per la “tariffa 
puntuale”. Cosa ci aspetta 
esattamente nel 2022? Lo 
abbiamo chiesto all’Asses-
sore all’Innovazione con 
delega alla Sostenibilità 
Giacomo Serra.

«DAL 31 GENNAIO par-
tirà la distribuzione dei nuo-

hi più inquina, 
più paga”: sta in 
questo semplice 

vi contenitori da utilizzare 
per la frazione indifferen-
ziata dei rifiuti: ogni uten-
za di Zibido San Giacomo 
potrà ritirare il proprio, in 
quanto ciascun contenitore 
avrà incorporato un chip 
corrispondente alla famiglia 
o all’attività commerciale 
di appartenenza. Il principio 
legato all’uso del contenito-
re sarà quello del “chi più 
inquina più paga”, con una 
“tariffa puntuale” calcolata 
in base al numero di vol-
te che tale contenitore sarà 
esposto in strada dai citta-
dini. È evidente che sarà 
nell’interesse degli zibidesi 
ridurre la quantità dell’in-

www.instagram.com/
comune_zibidosangiacomo

Comune di Zibido
San Giacomo

 partita da due mesi ed è possibile ascoltarla dall’app 
FMWorld o dal sito www.ziradio.it: parliamo di 
ZiRadio, la webradio di Zibido San Giacomo che 

già propone una programmazione di tutto rispetto. «Sono 
tanti gli argomenti che affrontiamo, dal Fantacalcio alla 
lettura dei libri, dal cinema al teatro, fino allo sport, l’o-
rientamento al lavoro e l’orientamento scolastico», dice 
l’Assessore Giacomo Serra. «I programmi sono per tutti, 
giovani e meno giovani e l’invito a partecipare è sempre 
aperto. Abbiamo bisogno di tecnici e di appassionati di 
musica e di pc: scrivete a tavologiovani@comune.zibi-
dosangiacomo.mi.it e seguiteci sui nostri social!».

• GIOVANI. Tanta voglia di partecipazione

«ZiRadio, noi ci siamo!»

È

• Differenziare di più e meglio: 
è questo lo scopo del nuovo 
contenitore che sarà distribuito 
a tutte le utenze dal 31 gennaio 
prossimo.

rriveranno a breve le 
prime tre colonnine 
per la ricarica elet-

trica degli autoveicoli: una 
troverà posto nel parcheggio 
di fronte al cimitero di San 
Giacomo, un’altra nel nuovo 
parcheggio dell’Asilo Salte-
rio a Moirago e una terza nel 
parcheggio di via Vittorio 
Veneto a Badile.

«GRAZIE a una collabora-
zione con l’azienda privata 
Be Charge, che installerà 
questi impianti a doppia 
ricarica», conferma l’As-
sessore alla Sostenibilità 
Giacomo Serra, «avremo le 
prime colonnine installate 
sul territorio nell’ambito di 
un progetto che andrà a co-
prire in futuro tutte le frazio-
ni del Comune».

• AUTO ELETTRICHE

Tre colonnine
da Be Charge

A
• Giacomo Serra (a sinistra) e lo staff
di ZiRadio al gran completo.

differenziato, aumentando il 
più possibile quella di ma-
teriale differenziabile che 
verrà ritirato nelle stesse 
modalità attuali».

IN SOSTANZA succederà 
che dopo il 31 gennaio si 
sommeranno tutte le volte 
in cui gli operatori avranno 
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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

Nei giorni scorsi avete 
trovato nelle caselle 
l’opuscolo dell’Am-

ministrazione Comunale in 
merito allo stato di attua-
zione del nostro programma 
elettorale. Un’operazione 
fortemente voluta dal nostro 
Sindaco. Informare i citta-
dini su quanto realizzato e, 
con la massima trasparen-
za, precisare quanto resta da 
fare, riteniamo sia un nostro 
dovere nei vostri confronti. 
Le innumerevoli azioni pro-
mosse, figlie della voglia di 
migliorare la vita di Voi Cit-
tadini, sono per noi motivo 
di orgoglio. 

NEL BILANCIO eredita-
to, già di per sé problemati-

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

O ANCORA al pagamen-
to di parcelle legali per le 
(numerose) cause promosse, 
sempre dalla passata Ammi-
nistrazione, per le quali si è 
“dimenticata” (capita, ma 
sempre a loro…) non solo 
di richiedere i preventivi ma 
anche di provvedere al dove-
roso accantonamento delle 
somme. Evidentemente nel 
“loro” mondo i legali lavo-
rano gratis. Vicenda chiusa 
grazie a un favorevole, ma 

pur sempre oneroso, accordo 
gestito direttamente dal no-
stro Sindaco. In questo con-
testo, siamo stati “obbligati” 
a dirottare risorse, destinate 
al miglioramento dei servizi, 
per la risoluzione di queste e 
altre gravose vicende. 
L’arrivo della pandemia poi, 
proprio all’inizio della legi-
slatura, ci ha visto impegnati 
in una complessa riorganiz-
zazione della macchina co-
munale affinché nessun citta-
dino fosse lasciato solo nelle 
difficoltà, siano esse sanitarie 

loro strada. Sempre inferio-
ri, concorderete, con quelli 
fronteggiati dall’attuale Am-
ministrazione. 
Si, siamo soddisfatti, del la-
voro svolto; non una soddi-
sfazione fine e sé stessa, ma 
frutto della consapevolezza 
di aver lavorato per miglio-
rare la vita di Voi Cittadini. 
E le minoranze in questo 
contesto? Il nulla assoluto, 
se non il solito disinteresse 
per l’attività amministrativa 
testimoniata dalla totale as-
senza di proposte per rifu-
giarsi nella inutile e sterile 
polemica condita con mas-
sicce dosi di disinformazio-
ne. Prosegue poi, in questo 
accomunate, la disattenzio-
ne alle problematiche citta-
dine durante i Consigli Co-
munali. 
EVIDENTEMENTE con-
vinti di intimidirci, così da 
attenuare l’azione di miglio-
ramento che tanto fastidio 
procura loro. Certo è che 
l’unico risultato che stanno 
ottenendo è la totale man-
canza di rispetto nei Vostri 
confronti; ma sembra che la 
cosa non li turbi più di tanto.
Non mi resta che augurarvi 
un Buon Natale e un sereno 
2022.

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

Un po’ di umiltà non 
avrebbe guastato, ma 
da questa Ammini-

strazione non possiamo pro-
prio aspettarcelo: ci riferiamo 
alla questione del Museo Sal-
terio sulla quale Noi Cittadi-
ni ha basato una campagna di 
denigrazione di cui da tempo 
siamo oggetto.

LA VICENDA è nota: un 
operatore privato si era impe-
gnato a versare gli oneri per i 
lavori, poi il suo fideiussore 
(che garantiva sul versamen-
to) è fallito e così l’operatore 

ha fatto causa al Comune, ad-
ducendo alcune irregolarità e 
sostenendo di non dover ver-
sare nulla. Da Noi Cittadini 
(allora in minoranza) la vi-
cenda è stata strumentalizza-
ta con feroci accuse nei nostri 
confronti di malagestione. 
Quando il TAR ha dato tor-
to al privato, l’Amministra-
zione di Noi Cittadini se n’è 
presa il merito,  grazie alla 
decisione di “cambiare stra-
tegia”, ribadendo le solite ac-
cuse.  Se le azioni della nostra 
amministrazione non fossero 
state corrette, nessuna strate-
gia avrebbe funzionato. 

DOPO LA VITTORIA an-
che al Consiglio di Stato, si 
offende nuovamente l’intelli-
genza dei cittadini ripetendo i 
soliti ritornelli.  Le cosiddette 
“fideiussioni farlocche” sono 
state accettate anche da al-
tri Comuni e comunque non 

compete al Sindaco o alla 
Giunta la loro accettazione, 
ma al notaio. Affermare il 
contrario o è incompetenza o 
è malafede. Sull’indicazione 
del Tribunale di Pavia dove 
dirimere le controversie: se il 
Tribunale ha rinviato la pra-
tica alla Giustizia ammini-
strativa (TAR e Consiglio di 
Stato) dopo tre anni, difficol-
tà nel definire la competenza 
sulla vicenda c’erano.

ORA CONFIDIAMO che 
la somma dovuta (oltre 
1.900.000 €) verrà presto in-
cassata e così il Comune ri-
entrerà della cifra anticipata 
per pagare i lavori del Mu-
seo. Per l’impegno della no-
stra Amministrazione ai tem-
pi del Governo Renzi (che 
finanziò i Comuni con can-
tieri in difficoltà) il Comune 
ha incassato 560.000 € che 
l’attuale Amministrazione si 

“dimentica” sempre di citare. 
Invece di occuparsi seria-
mente dei problemi del no-
stro Comune (ad esempio 
avviare dopo quattro anni  i 
lavori per la nuova Scuola 
Media, per la quale la prece-
dente Amministrazione nel 
2018 ha recuperato 3 milioni 
di euro), l’Amministrazione 
continua a strumentalizzare 
vicende passate, andando an-
che contro l’evidenza.

QUANDO gli aumenti di 
tasse e tariffe sono negati, 
quando sentiamo parlare di 
opere da tempo attese e ora 
realizzate (ma in realtà pro-
gettate e finanziate dalla pre-
cedente Amministrazione), 
capiamo quanto la vicenda 
Salterio sia significativa, 
perché chi mente, strumen-
talizza, distorce una vicenda, 
può benissimo farlo anche su 
molte altre.

Bonizzi: «Gli “insormontabili ostacoli” delle 
passate Amministrazioni? Mai quanto quelli 
fronteggiati da noi, in tempi di pandemia»

piuttosto che economiche. 
Col senno di poi possiamo 
dire di esserci riusciti.

NONOSTANTE le (enor-
mi) difficoltà oggi ci presen-
tiamo a voi con la gran parte 
del programma proposto in 
campagna elettorale già re-
alizzato. Nulla a che vedere 
con chi in passato giustifi-
cava le mancate promesse 
invocando gli (insormonta-
bili?) ostacoli frapposti sulla 

co, man mano si sono som-
mate diverse criticità frutto 
della scellerata gestione di 
chi ci ha preceduto. Si pen-
si, a solo titolo di esempio, 
all’indicazione della Corte 
dei conti di accantonare qua-
si € 500.000 a garanzia del 
nostro bilancio per i manca-
ti introiti legati alla vicenda 
MUSA. Indicazione chissà 
come “sfuggita” alla passata 
amministrazione. 



Periodico del Comune di Zibido San Giacomo Anno XXI - N. 3 - Dicembre 2021 11

• 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”

R azzia di furti in paese: 
al di là dei proclami 
da parte dei nostri 

amministratori riguardo la 
sicurezza, la situazione ap-
pare più che mai sfuggita di 
mano: manca l’intervento 
comunale.

I RIPETUTI episodi regi-
strati nelle ultime settimane 
di furti in appartamenti nel 
nostro comune destano nei 
residenti una motivata pre-
occupazione, che il nostro 
gruppo condivide e che, in-
terpretando questo crescente 
disagio, vuole manifestare 
nei confronti dell’Ammini-
strazione Comunale sempre 
più inerme e disinteressata.

È INACCETTABILE che 
tanti concittadini, soprattut-
to i più fragili, vivano in uno 
stato di continuo allarme 
e rimangano preda di que-
sta escalation di furti nelle 
abitazioni che testimoniano 
non solo la gravità degli epi-
sodi ma anche e soprattutto 
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la presenza di bande ben 
organizzate in piena opera-
tività. 

SIAMO ASSAI preoccu-
pati per l’incolumità pub-
blica e per ciò che questi 
episodi possano portare in 
termini fisici e psicologici 
perché ricordiamo come non 
si debba guardare solo al va-
lore degli oggetti che vengo-
no rubati ma soprattutto al 
dramma che una famiglia è 
costretta a vivere durante il 
furto e successivamente non 
sentendosi più sicura a casa 
propria. 

PERTANTO, torniamo a 
parlare di sicurezza e pre-
tendiamo che l’Amministra-
zione Comunale riconosca 
il problema constatando la 
gravità di ciò che sta acca-
dendo e smettendo di dire 
propagandisticamente che 
Zibido San Giacomo è un 
paese sicuro. 
È necessario avere l’onestà 
intellettuale e il buon senso 
di dire che si può fare di più 
per rafforzare la sicurezza 
sul territorio, ad esempio, 
puntando sul corpo della Po-
lizia Locale che deve e può 
fare pubblica sicurezza.

IL NOSTRO impegno vuo-
le essere concreto, per que-
sto attraverso un pacchetto 
di proposte appositamente 
pensate, una serie di interro-
gazioni e mozioni porteremo 
il disagio dei nostri concitta-
dini all’interno del Consiglio 
Comunale con l’obiettivo di 
rendere questo nostro comu-
ne un luogo in cui poter vive-
re più serenamente e senten-
dosi sicuri nei propri spazi.
Cogliamo l’occasione di 
formulare a tutti i cittadini i 
migliori auguri per un sere-
no Natale ed un felice anno 
nuovo.

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

• TRASPORTI. Attivate dal 2 ottobre, sono un ottimo servizio per  i giovani 

Il boom delle navette del sabato sera, 
con numeri che hanno sorpreso tutti

«Ciò che è sempre 
stato a cuore a 
questa Ammini-

strazione è aumentare le corse, 
in particolare per le frazioni, 
migliorando i collegamenti 
laddove mancano o non sono 
sufficienti e ottimizzando le 
corse esistenti con l’asse del 
Naviglio Pavese», affermava 
sull’ultimo numero di “Spa-
zioComune” il vice Sindaco 
e Assessore ai Trasporti Ani-
ta Temellini. In quest’ottica, 
pertanto, ha suscitato grande 

• NAVETTE. L’elenco delle corse disponibili

interesse tra gli utenti l’intro-
duzione dal 2 ottobre scorso di 
ulteriori navette per la serata 
del sabato, che risultava sco-
perta: «Siamo felici di poter 
condividere i dati di utilizzo 
di questi mezzi, che prima 
di quest’ottobre non erano 
disponibili per chi voleva re-
carsi a Milano il sabato sera», 

commenta ora Anita Temelli-
ni: «Sabato 2 ottobre, tot. 30 
utenti; sabato 9 ottobre, tot. 
40 utenti; sabato 16 ottobre, 
tot. 16 utenti; sabato 23 otto-
bre, tot. 30 utenti; sabato 30 
ottobre, tot. 57 utenti; sabato 
6 novembre, tot. 16 utenti. Si 
tratta di cifre di tutto rispetto 
che ci rendono orgogliosi di 
quanto fatto finora, risultato 
di una scelta precisa e di un 
intenso lavoro condotto dalla 
nostra Amministrazione», ha 
detto l’Assessore.

Scegli la corsa
che fa al caso tuo
per trascorrere
un sabato sereno!
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• FESTIVITÀ 2021. Trascorriamo queste ricorrenze in serenità
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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.

L’Amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini

         Buon  Natale e
          felice anno nuovo

quale abbiamo proposto pro-
getti formativi (li trovate a pag. 
7) che arricchiscono e comple-
tano il percorso didattico dei 
nostri ragazzi e che vi invito a 
considerare con attenzione per 
valutare la qualità dell’off erta 
scolastica. Non solo: gli edifi -
ci scolastici sono stati messi in 
sicurezza grazie a opere fonda-
mentali quali il rifacimento dei 
soffi  tti della Primaria e della 
Secondaria, l’installazione di 
una caldaia di emergenza, i la-

vori di riqualifi cazione della 
Scuola dell’Infanzia di Moira-
go e il previsto effi  cientamento 
energetico delle strutture scola-
stiche.

COME VEDETE, i progetti 
– conclusi, avviati e in cantiere 
– sono davvero tanti e in questo 
scenario abbiamo anche dato 
importanza alla comunicazione 
tra Scuola e Comune, affi  nché 
potessimo essere nelle condi-
zioni di intervenire su qualsiasi 
problematica di nostra compe-
tenza. Abbiamo in particolare 
condiviso un protocollo scritto 
con la Scuola per disciplinare 

le segnalazioni che giungono 
agli Uffi  ci comunali preposti 
a rispondere con tempestività. 
Tutto ciò per fornire un servi-
zio adeguato alle nostre fami-
glie, già provate da due anni 
di enormi diffi  coltà: crediamo 
in una ripartenza della scuola, 
soprattutto delle nostre scuole, 
che sia all’altezza dei cittadini 
di Zibido San Giacomo! È un 
lavoro che necessita del vostro 
supporto e della vostra fi ducia 
che – certamente – non deve es-
sere cieca ma riposta nelle no-
stre azioni e nelle informazioni 
che vi invito a reperire attraver-
so i canali uffi  ciali. Vi renderete 

• EDITORIALE
Segue dalla prima pagina

• FAMIGLIE

Badanti o 
baby sitter?
Chiama il
351 5102299

augura a tutti i cittadini
                  
          felice anno nuovo          felice anno nuovo          felice anno nuovo          felice anno nuovo

«Il Natale non è un 
evento ma una parte 

della tua casa che porti 
sempre nel cuore»

conto che dietro ogni legittimo 
dubbio vi sono persone compe-
tenti e volenterose (sia presso la 
scuola che presso il Comune) 
che è mio dovere ringraziare – 
oggi più che mai – per il loro 
impegno.

NOI SIAMO come sempre 
a disposizione per confron-
ti costruttivi, per il bene dei 
nostri bambini e ragazzi: in-
contriamoci o scrivetemi a 
sonia.belloli@comune.zibi-
dosangiacomo.mi.it.
Vi auguro un Natale sereno e 
un felice 2022!

Sonia Margherita Belloli

Anche presso il Co-
mune di Zibido San 
Giacomo è operati-

vo lo Sportello di Assisten-
za familiare, con lo scopo 
sia di fornire badanti o baby 
sitter ai richiedenti, sia di 
formare un elenco di queste 
fi gure così importanti rac-
cogliendo le candidature 
nell’apposito Registro. Per 
informazione puoi chiama-
re il numero 351 5102299 
o rivolgerti in Municipio in 
piazza Roma, 1.


