
Periodico del Comune di Zibido San Giacomo Anno XXII - N. 1 - Luglio 2022

È nato il Consiglio
Comunale dei Ragazzi 
col quale gli studenti 
zibidesi possono far 
sentire la voce degli 
under 14 e in più
capire come funziona 
il Comune
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particolare ci siamo dedicati 
alla migliore accoglienza dei 
profughi ucraini che stanno 
fuggendo dalla guerra e siamo 
concentrati – grazie al prezio-
so lavoro dei nostri uffi  ci – a 
intercettare bandi e fi nanzia-
menti del PNRR per garan-
tire a Zibido San Giacomo il 
futuro che merita. Per otte-
nere i fondi è necessaria una 
progettazione accurata e una 
forte volontà di migliorare il 
nostro territorio e la qualità dei 
servizi. Sono opportunità che 
non possiamo e non vogliamo 
perdere! 
All’interno di “SpazioComu-
ne” troverete il dettaglio del-
le iniziative avviate in questi 
anni che crediamo possano 
off rire servizi migliori e ag-

• IN COMUNE

Un’estate
pensando al 
nostro futuro

• COMUNITÀ. In Sala consiliare largo ai giovani

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
ZiBido San GiacoMo

Cari Cittadini,
gli ultimi mesi sono 
stati impegnativi, in 

materiali elettronici, stia-
mo completando il siste-
ma di nuove telecamere 
acquisito grazie alla con-
venzione del nuovo ge-
store della pubblica illu-
minazione e a una serie di 
bandi, quindi a costo mol-

• SICUREZZA. Il coordinatore Claudio Cimolino spiega gli ultimi provvedimenti adottati nel settore

Mai così tante risorse investite a tutela dei cittadini

Nonostante qualche 
ritardo dovuto alla 
risaputa carenza di 

Continua a pagina 12

• ALL’INTERNO

Il MuSa è rinato
La gestione affi  data
a un tris di aziende

Pagina 5

Bandi e contributi
A “caccia” di fondi 
non solo del PNRR 
in sinergia coi vicini

Pagina 3

Urbanistica
Variante del PGT
approvata: è tempo 
di rilanciare il paese

Pagina 6

Eventi
Con la Festa del Riso
e Zibido Rocks torna 
la voglia di ritrovarsi

Pagina 9

•PROPOSTE.Le richieste dei cittadini da fi nanziare

to ridotto per le casse comu-
nali e i nostri concittadini.

IL NUOVO sistema preve-
de più di 60 nuove telecame-
re di tre diversi tipi: alcune 
“di varco” cioè poste agli 
ingressi del territorio in gra-
do di leggere e trasmettere 
in tempo reale le targhe dei 

P
Bilancio partecipativo, ci siamo

pubblico vengono proposti 
e votati direttamente dai cit-
tadini: l’Amministrazione 
comunale infatti ha stanziato 
30.000 euro per fi nanziare 
progetti presentati entro il 15 
luglio da cittadini, associa-
zioni o imprese del territorio. 
A settembre la graduatoria.

er il secondo anno 
consecutivo, alcuni 
progetti di interesse 

• La videosorveglianza è collegata 
direttamente con la Polizia Locale 
e con i Carabinieri di Binasco.

Pagina 8

Ragazzi, adesso
tocca a voi!

Pagina 4

• Il Museo torna protagonista 
delle iniziative culturali.

• Un Comu-
ne inclusivo: 
Zibido San 
Giacomo lo 
dimostra con 
la panchina 
rainbow a 
Badile.

Panchina a Badile

Pagina 7Continua a pagina 3
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• FINANZE PUBBLICHE. La macchina comunale ha dato prova di efficienza, intercettando risorse 

OGGETTO 
- Realizzazione spogliatoi Campetto 
Polivalente (bando 2020 finanziato 
2021)
- Bando Amianto (Regione) 
• capannone
• case comunali via De Gasperi 
• cimitero San Giacomo 

- Bando per acquisto
tecnico-strumentali (Regione) 
• foto trappole
• antifurto Comando 
- Educare in Comune
(presidenza del Consiglio dei Ministri)
• Una Casa nelle Case
• Giovani On Air
- Bando Rigenerazione Urbana
(Regione)
• frazione di Badile
- Bando Distretto del Commercio 2020
(Regione)
• riarticolazione area sterrata
• stalli parcheggio via Mozart
- Bando Un Occhio sulla Città
(Regione)
• controllo targhe
- Bando Infrastrutture Ricarica
Elettrica 2021 (Regione)
- Bando Più Bici 
(Regione)
- Bando Estate Insieme
(Regione)
• Centro estivo
- Bando sostituzione caldaie
inquinanti (Regione)
• Sede comunale
• Caffè in piazza
- Bando rinnova veicoli 2022
(Regione)
• n. 4 automezzi
- Bando Sport Outdoor 2021
Skyfitness + Playground
(Regione)
- Bando riqualificazione case comunali
(Regione) 
• via Pavese, 16
• via Pavese, 28 
- Bando infrastrutture ricarica elettrica 
2022 (Regione)
- Bando mezzi di trasporto a uso della 
Protezione Civile (Regione)
• Acquisto pick up
- Bando Fermenti in Comune 
(Anci e ministero Politiche Giovanili)
• progetto “Sintonizza il cervello”
- Bando interventi a sostegno del 
tessuto economico lombardo 
• messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico lotto C Asilo Salterio
- Assegnazione di contributi per la 
valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione 
e sostenibilità; allestimenti PRU
- Dotazioni tecnico strumentali
per Polizia Locale (acquisto radio 
portatili e veicolari)
- Rinnovaveicoli 2022
seconda edizione
- Sicurezza nei parchi e
videosorveglianza
- PNRR: Abilitazione al cloud per le 
PA locali
- PNRR: Esperienza del cittadino nei 
Servizi Pubblici
- PNRR: Adozione 
App IO
- PNRR: Adozione piattaforma 
PagoPA 
- PNRR: Estensione utilizzo delle piat-
taforme di identità digitale Spid Cie

TIPO DI FINANZIAMENTO 
Fondo perduto

100% a fondo perduto 

Cofinanziamento pari al 70% 

Regione

Comune
100% a fondo perduto

70% Regione

30% Comune
100% a fondo perduto

Regione
Comune
A fondo perduto 
da  € 16.800,00 a  € 180.000,00

90% a fondo perduto

€ 15.000,00 a mezzo

80% a fondo perduto fino a un
massimo di € 150.000,00

100% a fondo perduto

100% a fondo perduto

90% a fondo perduto

Cofinanziamento non inferiore al 20%
79,58% Anci
20,42% Comune

100% a fondo perduto

50%

Contributo per acquisto veicolo non 
inquinante
80% a fondo perduto

Fondo perduto

Fondo perduto

Fondo perduto

Fondo perduto

Fondo perduto

IMPORTO
Progetto € 167.000
Finanziamento concesso € 79.929

€ 321.000,00 - Richiesti:
• € 93.481,27
• € 156.603,36
• € 36.000,00
€ 286.084,63 finanziati
€ 144.929.43 ammessi ma non
finanziati
€ 14.671,72 richiesto

€ 10.269,847
finanziato

€ 54.700,00
€ 57.366,19
€ 500.000,00

€ 61.800,00
€ 18.500,00

€ 15.372,00

€ 6.588,00
€ 94.550,00

€ 127.457,05
€ 115.957,00

€ 60.000,00 per l’acquisto
di 4 veicoli elettrici

€ 250.000,00
Finanziato € 150.000,00

€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 93.940,00

Costo veicolo € 30.320,00
Finanziamento € 27.288,00

€ 22.148,70
€ 5.683,30 
€ 100.000,00

Progetto € 278.773,66 

Importo progetto € 3.846,66
Finanziamento richiesto € 1.923,33

Importo €. 8.000,00

Importo progetto € 75.725,40
Finanziamento richiesto € 60.580,32
Importo progetto € 83.044,00

Importo progetto € 155.234,00

Importo progetto € 3.773,00

Importo progetto € 14.569,00

Importo progetto € 14.000,00

AMMESSO E FINANZIATO
Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)

Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)

Ammesso e finanziato (Polizia 
Locale)

Ammesso e non finanziato (Servizi al 
Cittadino)

Ammesso e finanziato (Urbanistica)

Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)

Ammesso e finanziato (Polizia 
Locale)

Ammesso e non finanziato (Lavori 
Pubblici)
Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)
Ammesso e non finanziato (Servizi al 
Cittadino)

In attesa di esito (Lavori Pubblici)

Contributo prenotato  e assegnato 
Si usufruirà di €. 30.000 (acquisto di 
2 auto elettriche) (Economato)
Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)

Ammissibile e finanziato (Lavori 
Pubblici)
€  1.350.029,49 
€  1.349.760,59
Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)
Ammesso e finanziato (Polizia 
Locale)

Ammesso e non finanziato (Servizi al 
Cittadino)

Ammesso e finanziato (Lavori 
Pubblici)

Ammesso, finanziabile ma non
finanziato per esaurimento risorse 
(Affari Generali)

Ammesso e finanziato (Polizia 
Locale)

Ammesso e finanziato (Socio-eco-
nomico)
Ammesso, finanziabile ma non 
finanziato per esaurimento risorse (PL)
Ammesso e finanziato (Socio-eco-
nomico)
Ammesso e finanziato (Socio-eco-
nomico)
Ammesso e finanziato (Socio-eco-
nomico)
Ammesso e finanziato (Socio-eco-
nomico)
In verifica (Socio-economico)

Bandi pubblici: i contributi sono da record
Ecco l’elenco dei fondi ottenuti dal Comune per il 2021-22 da impiegare a favore dei cittadini
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Ci si muove
insieme ad 
altri comuni 
del territo-
rio per fare 
“massa”

• FINANZE PUBBLICHE / 2. Il Sindaco Belloli commenta positivamente l’azione svolta a 360°

Reperire risorse per aumentare 
opere e servizi: il Comune non
si è fatto trovare impreparato

L’argomento è di 
quelli all’ordine del 
giorno, perché da 

questo dipendono servizi e 
opportunità in più da offri-
re ai cittadini: parliamo dei 
fondi messi a disposizione 
dall’Unione Europea, cono-
sciuti con l’acronimo PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) e di altri con-
tributi erogati sia dallo Stato 
sia dalla Regione Lombar-
dia. Per quanto attiene al 
Comune di Zibido San Gia-
como, l’attivismo nell’ac-
quisizione di risorse messe a 
disposizione dagli enti supe-
riori (e destinate a specifici 
progetti) è dimostrato dall’e-
lenco che trovate a pagina 
2, frutto dell’impegno della 
macchina comunale nell’ac-
quisire i contributi assegnati 
al municipio zibidese.

«Oggi la capacità di inter-
cettare risorse straordinarie 
è cruciale per gestire al me-
glio le finanze comunali, tra-
sformando stanziamenti su 
determinati capitoli in nuove 
opere pubbliche e servizi a 
favore dei cittadini», spiega 
il Sindaco Sonia Belloli. 

«PER QUANTO attiene 
al PNRR si tratta di fondi 
che provengono dall’Unio-
ne Europea, che li destina a 

L’Amministrazione comunale in prima linea nel richiedere stanziamenti 
dall’Unione Europea, Stato e Regione: «Oggi la capacità di intercettare 
fondi è cruciale per le finanze comunali», spiega il primo cittadino

• Il Sindaco Sonia Belloli.

sua volta al nostro Paese: lo 
scopo è quello di aiutare la 
ripresa economica post-pan-
demica dei comuni e – come 
è facilmente intuibile – si 
tratta di risorse limitate 
che devono essere “colte al 
volo” dagli amministratori, 
per non essere “scavalcati” 
nell’assegnazione da altri 
enti locali», prosegue.

AL DI LÀ della buona vo-
lontà, però, ci si è resi conto 

che una parte consistente di 
questi contributi sia indi-
rizzata ai maggiori centri 
urbani e alle necessità delle 
città più popolose, andando 
così a penalizzare i piccoli 
paesi: «Effettivamente l’e-
rogazione dei contributi se-
gue meccanismi che in parte 
potrebbero penalizzarci: per 
questo motivo, non volendo 
rimanere esclusi, avvalen-
doci della collaborazione di 
una società specializzata in 
questo genere di consulen ze, 
stiamo lavorando per crea-
re aggregazione tra comuni 
contermini e con analoghi 
intenti per accedere ai ban-
di come un’unica entità, fa-
cendo in questo modo “mas-
sa critica” anche dal punto di 
vista demografico»».

L’OBIETTIVO è parte-
cipare al maggior numero 
possibile di bandi, coi mi-
gliori requisiti per scalare le 
graduatorie e ottenere così 
maggiori chance di accesso 
ai crediti erogati. «Per muo-
verci uniti con gli altri comu-
ni dobbiamo dimostrare non 
solo una contiguità territoria-
le ma anche bisogni e proget-
ti comuni, ed è quanto stiamo 
cercando di fare partecipando 
ai bandi», aggiunge Belloli. 
«Con i comuni di Binasco e 
Casarile abbiamo già avviato 
un procedimento, mentre sia-
mo in attesa dell’esito di altri 
bandi. Tutto questo va un po’ 
fuori dal programma elettora-
le ma si tratta di un’occasio-
ne da cogliere, migliorativa e 
irripetibile. Per questo moti-
vo, non posso che ringraziare 
i nostri uffici comunali, già 
“sotto pressione” per questi 
bandi: è anche merito loro se 
Zibido San Giacomo potrà 
contare su ulteriori risorse», 
conclude il Sindaco Sonia 
Belloli.

• TUTELA. Parla il coordinatore Cimolino

Sicurezza, mai così tanti
fondi investiti per tutti
Segue dalla prima pagina

veicoli in transito e indivi-
duare mezzi sospetti o non 
regolari. Delle telecamere 
poste sul territorio molte 
saranno “multiottica” cioè 
in grado di inquadrare si-
multaneamente tre o quatto 
zone, le altre più classiche 
ma tutte ad alta definizio-
ne. Tutto il sistema sarà a 
disposizione in tempo re-
ale sia alla nostra Polizia 
Locale sia ai Carabinieri 
della Stazione di Binasco.

ALTRO PROBLEMA 
su cui ci stiamo concen-
trando è quello delle truf-

fe nelle abitazioni. Già a 
più riprese negli scorsi anni 
abbiamo fatto incontri con 
anziani cercando di sensibi-
lizzare i cittadini più esposti. 
Stiamo organizzando ancora 
una serie di incontri e cer-
cheremo di contattare anche 
quelle persone che vivono 
più sole o isolate per spie-
gare come cercare di evitare 
questi disdicevoli episodi. 
È qui necessaria la collabo-
razione di tutti: divulgare 

le notizie su come evitare 
che estranei si introducano 
nelle abitazioni, segnalare 
prontamente alle autorità 
preposte persone sospette. 
Stare il più possibile vicini 
alle persone fragili che co-
nosciamo consentirebbe a 
tutti di evitare questo spia-
cevole e spesso drammati-
co problema.

RICORDIAMO i contat-
ti per segnalare qualsiasi 
problema di ordine pubbli-
co:
• Carabinieri Binasco 
(operativo sempre)
telefono 02 9055228;
• Polizia Locale (operativo 
da lunedì a sabato dalle 
7,30 alle 18,30)
telefono 348 6565435.

Claudio Cimolino
Coordinatore

Tavolo Sicurezza Comune 
di Zibido San Giacomo

• Le truffe 
sono un 
problema 
che riguar-
da tutti: 
stiamo 
attenti!
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• INIZIATIVA. Nel corso della Festa del Riso si è svolta la prima assemblea che dà inizio al mandato

Sabato 28 maggio in 
un’atmosfera di grande 
partecipazione, i neo 

Avvicinare i giovani 
alla macchina 
amministrativa non 
da spettatori ma da 
protagonisti: è 
questo il senso del 
CCR appena istituito

“consiglieri comunali” under 
14 di Zibido San Giacomo 
hanno partecipato alla loro 
prima seduta di insediamento 
in Sala consiliare, dando così 
concretezza all’iniziativa con 
la quale si intende avvicinare 
i più giovani al Comune e al 
complesso funzionamento 
della macchina amministrati-
va, riducendo le distanze fra 
l’istituzione territoriale più 
vicina al cittadino e il mondo 
dei ragazzi.

COME PRIMO passaggio 
formale, sono stati i consi-
glieri “autentici” a ratificare 
l’elezione dei membri della 
Commissione consultiva per-
manente denominata “Con-
siglio Comune dei Ragazzi”, 
nato in realtà nel dicembre 
scorso (ovvero quando si 
sono svolte le elezioni scola-
stiche, n.d.r.), il cui insedia-
mento è avvenuto a distanza 
di mesi a causa del protrarsi 
dell’epidemia di Covid-19. 
Come primo atto, perciò, i 
ragazzi del “parlamentino” 
studentesco hanno espresso il 
desiderio che la passerella ci-
clopedonale accanto al plesso 
scolastico fosse intitolata a 
un personaggio di alto valore 
civile, scegliendo l’attivista 
pakistana Malala Yousafzai, 
la più giovane vincitrice del 
Premio Nobel per la pace 
della storia (oggi 25 anni, ne 
aveva solo 17 quando le fu ri-
conosciuto nel 2014).

«IL CONSIGLIO Comu-
nale dei Ragazzi (CCR) è un 
organismo pensato per favori-

Dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi i cittadini di domani

re la partecipazione di bambini 
e ragazzi alla vita del Comu-
ne e a essere i futuri cittadini 
della nostra città: il cuore del 
progetto prevede che, oltre alla 
comprensione della macchina 
comunale, siano essi stessi 
protagonisti in modo attivo, 
includendo le istanze di tutti i 
loro compagni di classe, quin-
di facendosi rappresentanti 
della voce di tutti e non solo 
degli eletti», spiega il vice 
Sindaco e Assessore all’Istru-
zione Anita Temellini.

IN SOSTANZA il CCR 
prevede l’esistenza in forma 
permanente di questo “par-
lamentino” composto da stu-
denti che vanno dalla terza 
classe della Scuola Primaria 
(elementare) fino alla terza 
classe della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado (media): 
nelle ultime elezioni che si 

sono tenute il 10 dicembre 
sono stati eletti circa 20 gio-
vani, che il 28 maggio hanno 
partecipato alla cerimonia di 
investitura ufficiale con tan-
to di consegna di fascia Tri-
colore e Costituzione della 
Repubblica Italiana. «La cor-
nice della Festa del Riso ci è 
sembrata più che ottimale per 
contestualizzare l’insedia-
mento del CCR e dei giovani 
“ambasciatori” del Comune 
presso le classi scolastiche», 
prosegue Temellini, secondo 
la quale «questo organismo 
sarà importante per invitare 
i ragazzi a elaborare propo-
ste per migliorare la città in 
cui vivono, prendendo deci-
sioni importanti e cercando 
soluzioni ai problemi che li 

Il ponte ciclo-
pedonale intitolato 
a Malala Yousafzai

• Sabato 28 maggio 2022, una data storica: 
l’insediamento del “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” di Zibido San Giacomo.

riguardano».

COME GIÀ ricordato, il 
primo atto del CCR è stato 
l’intitolazione del ponte ci-
clopedonale a Malala Yousaf-
zai, «un atto simbolico ma di 
alto valore civile», continua 
il vice Sindaco. «All’inizio 
abbiamo proposto una rosa 
di 10 nomi di personaggi im-
portanti, poi diventati tre: alla 
fine ha vinto l’attivista paki-
stana forse perché i nostri stu-
denti si sono riconosciuti in 
questa portavoce dei giovani 
e del diritto all’istruzione, 
in particolare per le ragazze. 
Domenica 20 novembre, in 
occasione della Giornata dei 
diritti all’infanzia avrà luogo 
l’intitolazione ufficiale».

AGLI ALBORI di questo 
percorso «si è già notata la 
maturità dei nostri ragazzi e 
questo non può che riempir-
mi di orgoglio e soddisfazio-
ne, che voglio condividere 
insieme ai loro genitori, agli 
insegnanti della scuola (Cri-
stina Oneta e Cristina Forti 
per la Primaria; Anna Marra 
e Angela Leo per la Secon-
daria) insieme agli uffici con 
Clara Soffientini e Gabriella 
Maggi del Settore Servizi al 
Cittadino e infine con la loro 
facilitatrice e con il coordi-
natore del progetto che sono 
a Micaela Buratti e Lorenzo 
Sacchi di “Giostra Cooperati-
va Sociale onlus”. A tutti loro 
vanno i ringraziamenti miei 
e di questa Amministrazione 
per l’ottimo lavoro svolto».

alala? L’abbia-
mo scelta per-
ché combatte 

per i diritti civili e l’istru-
zione femminile». Poi, «Il 
CCR è riuscito a far sentire 
tutte le voci della scuola: ab-
biamo imparato che si può 
imparare anche dai bambi-
ni più grandi, ma anche da 
quelli dei più piccoli». E 
ancora: «Mi sono candidata 
perché col CCR ho scoperto 
la bellezza di aiutare altre 
persone e di avere il corag-
gio di esprimermi: un’op-
portunità che mi fa cresce-
re e diventare responsabile 

• CCR / 2. La soddisfazione dei “consiglieri”

«È bello potersi esprimere!»

«M delle mie azioni». Sono solo 
tre dei commenti di alcuni 
giovani “consiglieri comu-
nali” ascoltati durante la 
cerimonia di insediamento. 
«Siamo orgogliosi che il 
Consiglio Comunale si sia 
espresso all’unanimità, fa-
vorendo questa iniziativa», 
afferma il Sindaco Sonia 
Belloli, «del resto le parole 
pronunciate dai nostri ra-
gazzi danno prova di gran-
de maturità: per loro è solo 
l’inizio di un percorso che 
vedrà l’Amministrazione 
comunale al loro fianco con 
tante nuove proposte».

• L’Assessore Anita
Temellini (qui sotto).
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• MUSEO. Tre aziende si sono aggiudicate la gestione del polo museale presso Cascina Salterio

Dopo la procedura ini-
ziata nel giugno dello 
scorso anno con un 

Si è concluso positivamente l’iter iniziato nel 
giugno dello scorso anno per individuare il 
nuovo gestore: adesso massimo impegno 
per rilanciare il centro culturale zibidese 
all’insegna del gusto e della tradizione

bando pubblico e i rallenta-
menti dovuti all’emergenza 
sanitaria, è stata fi nalmente 
affi  data la gestione del MuSa 
Museo Salterio - Offi  cina 
del Gusto e del Paesaggio 
a un gruppo di aziende: si 
tratta della Società Agrico-
la Sant’Alberto - Cascina 
Sant’Alberto, Formattart 
(Associazione culturale di 
Promozione Sociale) e So-
cietà Cooperativa Agricola 
Sociale Madre Terra, che re-
alizza progetti di agricoltura 
che concepiscono la col-
tivazione della terra come 
preservazione, cura dell’am-
biente e della persona.

UN INSIEME di profes-
sionalità, quindi, in grado 
di sviluppare gli ambiti di-
sciplinari di competenza del 
Museo aff rontando i temi 
inerenti gusto e nutrizione, 
ambiente e paesaggio, con 
la fi nalità di tutelare e va-
lorizzare il patrimonio cul-
turale e la promozione del 
contesto territoriale di rife-
rimento.

IL PROGETTO, già pie-
namente operativo, com-
prende svariate attività: 
eventi, laboratori, attività 
per le scuole, educazione 
e al paesaggio, animazioni 
scientifi che, spettacoli, mo-
stre, ma anche formazione, 

Il MuSa è ripartito, ma senza
gravare sul bilancio comunale

progetti per l’alternanza 
scuola-lavoro e stage, vo-
lontariato, progetti sociali, 
promozione culturale. 
La convenzione dura cinque 
anni con possibilità di proro-
ga di due.

I PRIMI MESI di gestio-
ne sono stati dedicati alla 
riorganizzazione della strut-
tura e alla programmazione 
temporale delle attività, af-
fi nché nei mesi immedia-
tamente successivi si per-
fezioni la piena operatività 

• Il MuSa - Museo Salterio Offi  -
cina del Gusto e del Paesaggio 
è anche su Facebook: segui la 
pagina social per restare sempre 
aggiornato sulle attività.

del Museo con tutto il suo 
carico di novità. Si tratta di 
un traguardo fondamentale 
per questa Amministrazio-

l Comune di Zibido San 
Giacomo ha attivato il 
nuovo servizio gratuito 

per ricevere informazioni 
di pubblica utilità  in modo 
semplice e veloce tramite 
l’applicazione di messag-
gistica WhatsApp: scaden-
ze comunali, modifi che 
alla viabilità, stati d’emer-
genza, iniziative ed eventi 
in programma sul territorio 
e altro.

PER USUFRUIRE del 
servizio WhatsApp è suf-
fi ciente salvare il numero 
di telefono 348 8282126 
nella rubrica del proprio 
cellulare sotto la voce “In-
foComuneZSG”. Una vol-
ta salvato il numero, per 
completare l’operazione 
è suffi  ciente inviare via 
WhatsApp un messaggio 
con scritto “ACCETTO 
IL SERVIZIO”. Il servi-
zio verrà attivato al mo-
mento della ricezione da 
parte dell’utente del mes-

• FILO DIRETTO. L’app di messaggistica per avvisare gli utenti h24

Sempre connessi col tuo smartphone

I
saggio di conferma di avve-
nuta iscrizione. Con l’invio 
del messaggio di accettazio-
ne il titolare dell’utenza tele-
fonica autorizza il Comune 
a trasmettere informazioni 
tramite WhatsApp. Ciascun 
utente potrà cancellarsi dal 
servizio in qualsiasi mo-
mento mediante l’invio del 
messaggio “CANCELLA-
ZIONE”.
A tutela della privacy, i mes-
saggi sono inviati in modali-

ne, il cui obiettivo è valoriz-
zare la nuova vita del MuSa 
eliminando i costi a carico 
del bilancio comunale.
Amministrazione comunale

di Zibido San Giacomo

tà broadcast, pertanto nes-
sun cittadino potrà vedere 
i contatti altrui e la comu-
nicazione avverrà solo tra 
Comune e destinatario. 
ATTENZIONE! Il nume-
ro 348 8282126 è valido 
solo per il servizio descrit-
to. Non risponde quindi a 
messaggi, telefonate o al-
tro.

PER EVENTUALI in-
formazioni e segnalazioni 
sul servizio, o in caso di 
diffi  coltà nella registrazio-
ne, scrivere a erika.bozzi@
comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it o telefonare al 
numero 02 90020230 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.

348 8282126

Attenzione: 
questo numero non 
risponde a messaggi, 
telefonate o altro
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• URBANISTICA. Il 6 luglio il documento è finalmente apparso sul Burl di Regione Lombardia 

«Variante al PGT: pubblicata e operativa!»
È giunto al termine il complesso iter che riscrive le regole di urbanistica e sviluppo di 
Zibido San Giacomo: largo alla rigenerazione e al contenimento del consumo di suolo

Durante il Consiglio 
Comunale di merco-
ledì 23 marzo scorso 

sono state presentante e va-
lutate le 61 richieste perve-
nute all’Amministrazione 
sul nuovo PGT da varie re-
altà territoriali, delle quali 14 
sono state accolte, tra cui 6 
parzialmente, in un’ottica di 
miglioramento complessivo 
di piano. La maggior parte 
delle controdeduzioni sono 
state condivise all’unanimità 
dai consiglieri mentre alcune 
hanno richiesto ulteriori ap-
profondimenti e un momento 
di confronto.
Successivamente si è proce-
duto con l’approvazione della 
nuova variante al PGT, con il 
voto contrario delle minoran-
ze.

L’ASSESSORE Luca Bo-
nizzi, capogruppo di Noi Cit-
tadini, ha evidenziato come il 
nuovo piano sia totalmente a 
favore di abitanti e imprese, 
che da un colloquio aperto 
con operatori e investitori 
possono solo guadagnare in 
termini di servizi e qualità 
della vita.
«Il nuovo PGT», ha aggiun-
to, «è frutto di un lavoro con-
dotto con grande passione 
dall’Assessore Anita Temel-
lini ed è uno strumento sotto 
il controllo e la gestione degli 
amministratori, i quali pos-
sono o meno andare incontro 
alle richieste degli operatori, 
ma sempre e solo nell’inte-
resse pubblico». 

ANCHE il Sindaco Sonia 
Belloli ha ringraziato l’As-
sessore Temellini «per aver 
contribuito alla realizzazio-
ne di un Piano urbanistico 
che risponda alle richieste 
di adeguamento alla norma-

• 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

uesto PGT rinno-
vato nasce dalla 
necessità di crea-
re uno strumento 

adeguato ai nostri tempi, che 
recepisca la visione politi-
ca di noi amministratori, le 
esigenze dei cittadini e degli 
operatori: era necessario ade-
guarsi alle leggi urbanistiche 
nel frattempo intercorse, e dal 
6 luglio, con la pubblicazione 
sul Burl regionale, il docu-
mento è operativo».

È SODDISFATTA Anita 
Temellini, Assessore all’Ur-
banistica che più di tutti ha la-
vorato per rinnovare il PGT: 
«Adesso è uno strumento 
snello, semplice e chiaro, ma 
soprattutto molto flessibile. 
Nel nostro paese negli ultimi 
10 anni non è stato posato 
neanche un mattone, ma non 
perché non vi fosse interesse, 
bensì a causa della rigidità del 
PGT precedente e la carenza 
di aggiornamenti con la nor-
mativa vigente dello stesso. 

• VARIANTE / 2. Parla l’Assessore Temellini

«Uno strumento adeguato
ai tempi che viviamo»

Questo strumento, attraverso 
incontri e riflessioni con cit-
tadini, professionisti e anche 
con gli  operatori, ha voluto 
superare le criticità precedenti 
per ridare slancio al settore».

PERCHÉ È uno strumento 
flessibile? «Perché rispetto 
a ieri se su un’area si preve-
deva solo residenziale, oggi 
si dovrà tenere conto di altre 
funzioni e ricadute, quindi di 
terziario, servizi e quant’al-
tro», chiarisce Temellini. «In 
questo modo un operatore 
può ragionare in modo inno-
vativo».
Altro punto di forza è la rige-
nerazione e la riduzione del 
consumo di suolo, ridotto del 
50% circa, «tema importan-
te di sostenibilità. Vogliamo 
puntare molto sulla qualità 
del costruito, che si inserisca 
bene nel territorio, con verde 
e servizi, piste ciclabili, e la 
rigenerazione delle aree de-
gradate che attraverso incen-
tivi», conclude Temellini.

«Q

tiva e, allo stesso tempo, va 
concretamente incontro alle 
esigenze di una società mo-
derna, che ha attraversato una 
pandemia, quindi adottando 
nuovi stili di vita».

«TUTTO CIÒ è stato 
possibile», ha proseguito il 
Sindaco, «anche grazie a un 
percorso di partecipazione 
molto attivo: basti pensare 
che, nonostante le difficoltà 
a pianificare eventi per l’e-
mergenza sanitaria, abbiamo 
organizzato oltre 10 incontri 
con cittadini, ragazzi, com-
mercianti e imprese nelle di-
verse frazioni. Non solo: dal 
gennaio 2020 a oggi è stato 
fatto un lavoro importante 
da parte della Commissio-
ne Territorio e Ambiente, 
aprendo ovviamente alle 
minoranze la possibilità in 
diversi momenti di avanzare 
proposte e suggerimenti».

IN CHIUSURA è stato evi-
denziato come il nuovo PGT 
valorizzi i punti di forza del 
nostro Comune, rendendolo 
più competitivo a una sca-
la sovracomunale, perché 
punta sulla rigenerazione 
urbana e sul potenziamento 
del verde, migliorando l’e-
conomia locale, i servizi ai 
cittadini e la mobilità.

«PER QUESTA ammi-
nistrazione è sempre stato 
chiaro un punto: il nostro 
Comune non poteva restare 
indietro rispetto agli altri, 
ma diventare ancora più 
appetibile per gli operato-
ri e per chi vuole abitar-
lo, perché ora più che mai 
crediamo che sia un luogo 
bellissimo dove vivere», ha 
concluso il Sindaco Sonia 
Belloli.

• Con il PGT rin-
novato, il Comu-
ne di Zibido San 
Giacomo intende 
ridare slancio a 
un settore rimasto 
fermo per troppo 
tempo, puntando 
sull’edilizia di 
qualità, sulla 
riduzione del 
consumo di suolo 
e sulla rigenera-
zione delle aree 
dismesse.

Nel Piano 15 km di nuove piste ciclabili!
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L’Amminis t raz ione 
ha aderito al Bando 
Rinnova Veicoli Enti 

Pubblici 2022, indetto da 
Regione Lombardia per rin-
novare il parco macchine in 
dotazione, acquistando due 
Dacia Spring Elettriche con 

• VEICOLI. Si rinnova il parco auto comunale

Due vetture in più ai Servizi Sociali

il contributo di 15.000 euro 
per ogni autovettura.
Le due autovetture saranno 
date in dotazione ai Servizi 
Sociali dell’ente.
È in previsione, entro l’an-
no, la sostituzione di altri 
due veicoli.

• RAINBOW. La panchina, posata al parco di via Vittorio Veneto a Badile, è un simbolo per tutti

L’estensione del diritti 
non è mai una scon-
fitta né una minaccia 

per la società, anzi è proprio 
il contrario. Per questo, sem-
pre più amministrazioni co-
munali e istituzioni di ogni 
livello promuovono il dirit-
to all’inclusione per forme 
diverse di relazioni e nu-
clei famigliari, all’insegna 
dell’arricchimento e della 
reciproca conoscenza, priva 
di pregiudizi.

«LA NOSTRA, come tutte 
le comunità, si arricchisce di 
una varietà di voci, sensibi-
lità, esigenze, risorse e spe-
cificità anche molto diverse 
tra loro. L’arcobaleno ne è 
sicuramente la migliore del-
le rappresentazioni: colori 
diversi che si uniscono fino 

I colori dell’arcobaleno per
affermare il diritto all’inclusione

a fondersi in un unico sog-
getto», spiega l’Assessore al 
Welfare Pietro Cataldi.

SEGNO TANGIBILE di 
questo concetto è «la pan-
china, che siamo andati a 
posare a Badile nel parco 
di via Vittorio Veneto: non 
una semplice panchina ma 
un vero e proprio messag-
gio per coloro che vivono a 
Zibido San Giacomo ma an-
che per tutti coloro che tran-
siteranno nella zona. Tutti 
hanno il diritto di provare 
sentimenti: che siano senti-
menti per persone di sesso 
diverso o dello stesso ses-
so, di generi diversi o dello 
stesso genere. Il compito di 
un’amministrazione e delle 
istituzioni in generale, cre-
diamo fortemente, è quello 
di garantire a tutti pari diritti 
e opportunità».

«LA POLITICA», conti-
nua l’Assessore Cataldi, «ha 
il compito di tutelare e difen-
dere anche coloro che per ra-
gioni diverse possono iden-
tificarsi come minoranze. 
La politica ha il compito di 
impedire che anche soltanto 
“uno solo” sia discriminato 
e che possano essergli negati 
dei diritti. 

L’AMMINISTRAZIONE 
comunale infine intende 
ringraziare gli autori della 
prima panchina arcobale-
no di Zibido San Giacomo. 
«Si chiamano Greta, Ilaria 
e Mourad, tre giovani che 
hanno prestato presso il 
nostro Comune il loro anno 
di Servizio Civile termina-
to con la realizzazione di 
questo importante simbolo 
che entra a far parte della 
nostra vita cittadina», con-
clude l’Assessore Pietro 
Cataldi.

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 e il lavoro, dà la 
possibilità di consultare le of-
ferte di lavoro a cui è possibile 
candidarsi direttamente online. 
Il link è il seguente: www.

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

S afolmet.it. Per appuntamenti 
scrivere alla mail centroim-
piego.rozzano@afolmet.it. 
In alternativa telefonare al 
numero 02 5286281. Per ul-
teriori informazioni: Servizi 
Sociali, 02 90020226.

• Greta, Ilaria e Mourad hanno realizzato la panchina arcobaleno.

Cataldi: «La nostra, come tutte le comunità, 
si arricchisce di una varietà di voci, sensibilità, 
esigenze e specificità anche molto diverse»

Anche l’Amministrazio-
ne comunale di Zibido 
San Giacomo ha espres-

so  «pieno sostegno all’evento 
“Milano Pride 2022”», rico-
noscendone il valore sociale 
di promozione dei principi di 

• RAINBOW / 2

Adesione del
Comune al Pride

uguaglianza 
e di rispetto 
della liber-
tà, senza 
discrimina-
zioni legate 
al proprio 
o r i e n t a -
mento ses-
suale.
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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

• OPERE PUBBLICHE. Procede la complessa ristrutturazione dell’edificio che ha quasi 100 anni

Scuola di Moirago, avanti con il cantiere
Al momento la riapertura è prevista entro la fine del 2022. «I lavori coinvolgono 
più imprese che stanno subendo ritardi negli approvvigionamenti», spiega Bonizzi

L’
nel 2025 arriverà a varcare 
la soglia del primo secolo di 
età, ma a complicare la situa-
zione si è unita la complessa 
situazione legata al mondo 
dell’edilizia attuale, alle pre-
se con numerose difficoltà, 
non ultimo il reperimento 
dei materiali da costruzione. 
Il risultato è che l’Asilo Sal-
terio riaprirà dopo il termine 
dei lavori previsto soltanto 
dopo l’inizio del nuovo anno 
scolastico 2022-23.

«COME Amministrazione 
comunale abbiamo già in-
formato i genitori e il perso-
nale scolastico che i lavori 
di ristrutturazione presso la 
Scuola dell’Infanzia di Mo-
irago si protrarranno oltre 
l’inizio dell’anno scolastico 
a causa delle complessità del 
momento contingente, che 
coinvolge tutti gli ambiti nel 
nostro paese», spiega l’As-
sessore ai Lavori Pubblici 
Luca Bonizzi. In particola-
re, «i lavori coinvolgono più 
imprese che stanno subendo 

edificio già non era 
dei più semplici da ri-
strutturare, visto che 

dei ritardi negli approvvi-
gionamenti di materiali. In 
ogni caso, gli uffici comuna-
li – supportati dall’Ammini-
strazione comunale – stanno 
facendo tutto il possibile per 
portare a termine un appal-
to complesso, che ha come 
obiettivo primario quello di 
mettere in sicurezza studenti 
e personale scolastico, non-
ché di garantire a tutti i bam-

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!

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

«Prosegue il servizio gratuito 
di trasporto per i bimbi della 
Materna di Moirago sino a 
quando sarà necessario»

bini spazi adeguati alle loro 
necessità. Ricordo inoltre 
che gli interventi sono per 
la quasi totalità finanziati 
da contributi esterni e che 
quindi gravano solo per una 
piccola parte sulle casse co-
munali ovvero sui cittadini».

AL MOMENTO la riaper-
tura della scuola è prevista 
entro la fine del 2022, e «i 

cittadini saranno comun-
que informati puntualmente 
sullo stato dei lavori e sul-
la data in cui sarà possibile 
poter tornare a utilizzare la 
struttura», precisa l’Asses-
sore. «Proseguirà inoltre il 
servizio gratuito di trasporto 
per i soli bambini iscritti alla 
Materna di Moirago sino a 
quando sarà necessario. Ri-
cordo infine che l’Ammini-
strazione Comunale garan-
tirà il servizio di pre e post 
scuola sino alle ore 18.00».

• A sinistra lo stato di avanzamen-
to dei lavori del cantiere all’Asilo 
Salterio di Moirago.

opo il felice esordio 
nel 2021, anche per 
quest’anno l’Am-

ministrazione comunale 
ha stanziato la somma di 
30.000 euro per finanziare 
il “Bilancio Partecipativo”, 
ovvero progetti di pubbli-
co interesse, presentati da 
cittadini, associazioni o im-
prese del territorio.
I progetti devono essere 
presentati entro il 15 luglio 
e riguardare una delle se-
guenti aree tematiche:

• INVESTIMENTI. Dopo il successo registrato nel 2021, si replica

Bilancio Partecipativo: decidono i cittadini

D • Spazi ed aree verdi, spesa 
massima € 14.000,00; 
• Attività culturali, spesa 
massima € 8.000,00; 
• Sviluppo socio-economico, 
spesa massima € 8.000,00. 
Entro il 30 settembre sarà 
pubblicata la graduatoria dei 
progetti ritenuti ammissibili.

«IL BILANCIO Partecipa-
tivo è un progetto fortemente 
voluto da questa Ammini-
strazione», afferma il Sinda-
co Sonia Belloli, «promesso 

in campagna elettorale e 
perciò concretizzato. La 
prima edizione è stata una 
vera svolta per il nostro Co-
mune, sia per il numero e la 
qualità dei progetti presen-
tati sia per la partecipazione 
al voto online».
Per ulteriori informazioni, 
consultate il sito comunale 
alla pagina dedicata: www.
comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it/amministrazio-
ne/bilancio-partecipati-
vo/2022.
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• MUSICA E TRADIZIONE. Il benvenuto alla stagione estiva con le due storiche kermesse zibidesi

Festa del Riso e Zibido Rocks: 
un’accoppiata sempre vincente
Prima il weekend dedicato al prodotto per eccellenza dell’agricoltura 
locale e poi le quattro serate con le band itineranti: «La voglia di 
stare insieme è molto più forte che in passato», dice Pietro Cataldi

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

Prossimo appuntamento 
a settembre con il classico 
programma di #ViviZibido,
«con cultura, arte e cibo»

d’assenza la gente sentiva 
il desiderio di ritrovarsi in 
piazza, sarà per il clima sta-
gionale (fin troppo torrido) 
che porta a uscire di casa, 
fatto sta che la prima delle 
due iniziative di inizio esta-
te, la Festa del Riso 2022, ha 
animato l’ultimo weekend 
di maggio trasformando il 
centro cittadino in una pic-
cola fiera con stand e anima-
zione, senza dimenticare lo 
street food e l’intrattenimen-
to musicale.

«DOPO DUE ANNI se ne 
sentiva la mancanza di que-
sta Festa, organizzata gra-
zie all’impegno del Tavolo 
Eventi», spiega l’Assessore 
alla Cultura Pietro Cataldi. 
«La partecipazione del pub-
blico ne è stata la migliore 
conferma: oggi la voglia di 
stare insieme è molto più 
forte che in passato, e torna-
re a socializzare in piazza ci 

ccoppiata vincente 
non si cambia. Sarà 
che dopo due anni 

fa apprezzare quanto il terri-
torio riesce a offrire. Le ini-
ziative che si svolgono sotto 
casa, infatti, sono un valore 
aggiunto per la nostra comu-
nità».

AL DI LÀ dell’aspetto lu-
dico, la Festa del Riso ha 
previsto la classica “risotta-
ta” inaugurale preparata dal-
la Pro Loco: acquistandone 
una porzione al costo simbo-
lico di un euro (interamente 
devoluti in beneficenza) i 
cittadini hanno potuto ap-
prezzare il prodotto d’eccel-
lenza delle aziende agricole 
locali cucinato dai nostri 
“chef” a chilometro zero.

• Qui sopra e sotto a sinistra, le 
locandine delle due iniziative che 
hanno animato l’inizio dell’estate 
zibidese: la Festa del Riso 2022 e 
la manifestazione Zibido Rocks.

NESSUNO STOP inve-
ce per Zibido Rocks che 
è tornato per il terzo anno 

consecutivo ad animare il 
capoluogo e le frazioni con 
le cover band. «Questa ini-
ziativa è nata nel 2020, il 
primo anno della pandemia 
da Covid, appena le regole 
sanitarie lo hanno permes-
so: il nostro scopo era quel-
lo di riportare la gente fuo-
ri di casa regalando un po’ 
di “normalità”», continua 
l’Assessore.

OGGI, COME nel 2020 e 
2021 – ma senza le restrizio-
ni delle edizioni precedenti 
– la kermesse musicale itine-
rante ha proposto per quattro 
serate alcune delle migliori 
cover band del territorio, 
«diventando un punto fer-
mo nel Sud Milanese: siamo 
l’unico comune in cui si or-
ganizza musica e si promuo-
vono gruppi giovanili, per 
esibirsi e farsi conoscere, fa-
vorendo la cultura musicale 
e l’intrattenimento dei citta-
dini», dice Cataldi. «Come 
sempre abbiamo toccato ca-
poluogo e frazioni, con San 
Pietro, Moirago, San Giaco-
mo e Badile tutti uniti in una 
sola arena musicale».

«A SETTEMBRE ci 
aspetta #ViviZibidoSanGia-
como2022 (vedere a pagina 
11), evento ormai tradizio-
nale (nato nel 2018) in cui 
cultura, musica, arte e cu-
cina del territorio saranno 
come sempre protagonisti», 
conclude Pietro Cataldi.

pegne le prime dieci 
candeline il gemel-
laggio sancito fra i 

comuni di Zibido San Gia-
como e Villecresnes (non 
distante da Parigi), le due 
località che a partire dal 
2010 hanno scelto di per-
correre idealmente un sen-
tiero comune in difesa dei 
valori fondamentali dell’U-
nione Europea, primi fra 
tutti la fratellanza, la pace 
e la solidarietà.

SABATO 2 e domenica 3 
luglio scorso infatti la rap-
presentanza del Municipio 

• VILLECRESNES. Il Comune va in Francia per rinsaldare l’amicizia

Gemellaggio: dieci anni di valori europei

S

guidata dall’Assessore Gia-
como Serra (foto sopra) era 
in missione nella cittadina 
francese per rinsaldare l’a-
micizia e gettare le basi delle 
prossime iniziative: «Il pri-
mo decennale di questa ini-
ziativa, iniziata nel 2010, li 

celebriamo ora a causa 
della pandemia», spie-
ga Serra, ricordando 
come «nel 2010 è stata 
proprio Sonia Belloli, 
allora Assessore, a si-
glare il primo patto del 
nascente gemellaggio. 
A Villecresnes ci uni-
scono valori comuni 

mai così necessari come 
oggi, quali il dialogo tra i 
popoli europei, e la costru-
zione di una rete di relazio-
ni fra territori». Come dono 
di Zibido alla comunità 
d’Oltralpe, un’opera pitto-
rica di Carlo Montana.
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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, in questi 
giorni  ci apprestiamo 
a tagliare il traguar-

do dei 4 anni di legislatura. 
Anni intensi, entusiasmanti 
ma senz’altro impegnativi a 
causa di una pandemia che ha 
“occupato” buona parte della 
legislatura. Spesso le nostre 
opposizioni, con malcelata 
soddisfazione, ci ricordano 
di essere una Amministrazio-
ne “sfortunata”; convinti, be-
ati loro, che la pandemia ha 
colpito solo Zibido San Gia-
como. Noi non la pensiamo 
così. Primo perché, pur nelle 
difficoltà operative, questa 
Amministrazione ha saputo 
trasformare in opportunità un 
momento di grande difficoltà 

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

lato operativo, non ci siamo 
mai fermati. Le innumerevo-
li azioni portate avanti e de-
scritte nel periodico che ave-
te tra le mani lo testimoniano. 

SI PENSI COME, nel solo 
ultimo Consiglio comunale, 
si sono deliberate risorse per 
la riqualificazione del campo 
polivalente, per l’efficienta-
mento energetico del palazzo 
comunale con la sostituzione 
della caldaia obsoleta, per 

il risanamento dall’amianto 
delle case comunali di via 
Adige, per la ristrutturazione 
complessiva delle case co-
munali di Moirago, per l’am-
pliamento del sistema di tele-
camere, per la realizzazione 
di aree per la ricarica elettrica 
delle auto, per il migliora-
mento del tessuto urbano di 
Badile e infine per il rinnovo 
della convenzione per la pi-
sta Zibido-Cusico. Tutto in 

del periodico autofinanziato 
da “Noi Cittadini” vi ave-
vamo riportato  le “voci” in 
merito a un accordo tra Ob-
biettivo Comune di Dell’Ac-
qua-Garbelli, e Zibido S.G. 
6.0 di Benozzi-Sansone per 
le prossime elezioni.  Auspi-
cavamo rispetto e trasparen-
za nei confronti  degli elettori 
ovvero che si sarebbero espo-
sti con onestà e trasparenza i 
“veri” motivi a base del po-
tenziale accordo. 

A TAL proposito giova ri-
cordare come sia Benozzi 
che Sansone avevano chie-
sto, a suo tempo, le dimis-
sioni dell’allora Sindaco di 
“Obbiettivo Comune” Gar-
belli e addirittura quest’ul-
timo (Sansone) aveva pre-
sentato un esposto-denuncia 
per i fatti attinenti al piano 
di recupero Salterio sui qua-
li la magistratura non si è 
espressa solo per pervenuta 
prescrizione. Detto questo ci 
chiediamo, ma non saremo 
sicuramente i soli, cosa mai 
ha fatto cambiare reciproca-
mente (legittimamente) idea. 
Ebbene nonostante tutto nes-
suna smentita all’accordo è 
stata diramata: chi tace...

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

È del 29 gennaio 2018 
il decreto del MIUR 
che ha attribuito al 

Comune 3.764.834,65 euro 
per la nuova scuola media, 
poi ci sono state le elezio-
ni, più di quattro anni sono 
passati e ad oggi non è an-
cora stata individuata la dit-
ta. L’Amministrazione non 
ha poi ancora recuperato la 
somma dovuta dal privato 
(oltre 1.900.000 euro) con 
la quale il Comune rientrerà 
della cifra anticipata per il 
Museo Salterio. La senten-
za che dà ragione al Comu-
ne in questa vicenda è del 

settembre 2021.
In sintesi: risorse ingenti 
che si hanno e non si riesco-
no a spendere, risorse che 
dovrebbero rientrare e non 
si recuperano. Nonostante 
ciò, il 2022 per i nostri cit-
tadini è l’anno dell’aumento 
della TARI, un incremento 
che si va ad aggiungere a 
tutti gli altri già visti negli 
anni precedenti (passi car-
rai, tariffe per servizi scola-
stici e domiciliari).

IL CAMPETTO poli-
valente e le piste ciclabili 
sono in uno stato pietoso 
(nulla c’entrano i bandi a 
cui si è partecipato, è la ma-
nutenzione ordinaria che è 
totalmente mancata), per 
non dire della sicurezza: da 
due anni si deve assumere 
un agente di Polizia locale 
che ancora non si vede, il 
Tavolo sulla sicurezza non 
viene convocato dallo scor-

so luglio, la vigilanza priva-
ta notturna è stata eliminata.

SE QUESTO è il presen-
te, meglio non va per l’idea 
che l’Amministrazione mo-
stra di avere sullo sviluppo 
futuro del nostro comune. 
Nella variante PGT appro-
vata pare che l’unica cosa 
che conti sia riprendere con 
l’edilizia e agli operatori 
bisogna spianare la strada 
rinunciando a ogni pro-
grammazione e prevedendo 
quasi ogni tipologia di de-
stinazione possibile per le 
nuove edificazioni. Nessuna 
nuova pista ciclabile di col-
legamento tra le frazioni, 
nessun progetto di valoriz-
zazione del territorio.

SE QUALCOSA non fun-
ziona la colpa è sempre 
degli altri, dell’Ammini-
strazione precedente, delle 
ditte, della pandemia. Chi 

ha voluto amministrare per 
rivalsa, per ambizione e 
protagonismo, si è poi visto 
costretto a vendere fumo, 
senza distinguere tra la pro-
paganda e la corretta infor-
mazione. E poi, davanti alle 
difficoltà, emerge la suppo-
nenza e l’arroganza.

ANCHE SU questo perio-
dico troveremo forse altri 
attacchi alle minoranze: 
invece di dedicarsi alla po-
lemica, alla provocazione, 
alle falsità contro l’avver-
sario politico, chi ammi-
nistra dovrebbe anzitutto 
spiegare il proprio operato 
e ammettere magari dif-
ficoltà e insuccessi senza 
cercare alibi.
Tra un anno i nostri concit-
tadini avranno l’opportunità 
di valutare se sia questo il 
modo e lo stile di ammini-
strare di cui il nostro Comu-
ne ha veramente bisogno.

Bonizzi: «Dal lato operativo, non ci siamo 
mai fermati. Le innumerevoli azioni portate 
avanti e descritte in questo periodico lo 
testimoniano, con la quasi totalità degli 
interventi finanziati da contributi esterni»

un solo Consiglio comunale 
e con la quasi totalità degli 
interventi finanziati da con-
tributi esterni reperiti grazie 
alla professionalità di ammi-
nistratori e uffici comunali. 

IL CONTRIBUTO delle 
“nostre” opposizioni? Non 
pervenuto. Evidentemente 
troppo impegnate nella loro 
campagna elettorale perma-
nente. A proposito di oppo-
sizioni, nell’ultimo numero 

cogliendo le occasioni offerte 
dal governo e dai fondi eu-
ropei oltreché a valorizzare 
quel senso di comunità che 
ha visto nascere nuove forme 
di volontariato che oggi col-
laborano sul nostro territorio, 
tra queste nell’accoglienza 
degli ucraini.
Secondo perché, anche dal 
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al 10 settembre la 
rassegna #ViviZi-
bidoSanGiacomo 

2022 porterà eventi e tan-
te occasioni di incontro su 
tutto il territorio comunale.
Musica, presentazioni di 
libri, laboratori per bambi-
ni, sport, festa del vicinato, 
incontri e approfondimenti 
sul nostro patrimonio cul-
turale: saranno numerosi 
gli appuntamenti da non 
perdere! 
Entro il 1° settembre il 
programma completo della 

• DA SETTEMBRE. Tutte le iniziative in programma dopo l’estate

Ritorna #ViviZibidoSanGiacomo 2022

D

rassegna sarà pubblicato sul 
sito del Comune e sarà di-
stribuito a tutte le famiglie.
A partire dal mese di ottobre 

poi, il programma cultura-
le proseguirà con due nuo-
vi spettacoli della rassegna 
teatrale iniziata a febbraio, 
con i laboratori a cadenza 
mensile in Biblioteca per 
concludersi con le iniziati-
ve per il Natale.

SEGUITECI su www.
comune.zibidosangia-
como.mi.it e sulla nostra 
pagina Facebook. E per 
restare sempre aggiorna-
ti, iscrivetevi al servizio 
TiWhatsAppo!
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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”

Tra poco meno di un 
anno saremo chiamati 
alle urne per esprime-

re il nostro parere sull’ope-
rato di questa Amministra-
zione.
Si è conclusa da pochissimi 
giorni la tornata elettora-
le che ha coinvolto al voto 
altre amministrazioni, per 
rinnovare le cariche ammi-
nistrative ma soprattutto i 
referendum che in passato 
hanno permesso ai cittadini 
di affermare concetti di de-
mocrazia (vedi ad esempio 
la legge sull’aborto) concet-
ti sui quali la politica aveva 
tentennato nel decidere: il 
responso del popolo aveva 
trionfato.

IN QUESTI ultimi anni ab-
biamo assistito a un progres-
sivo distacco della gente dal 
mondo della politica. 
Dal crollo della prima re-
pubblica, momento triste per 
la democrazia, il potere poli-
tico ha perso di credibilità: il 
voto non rappresenta più un 
diritto attraverso il quale il 
cittadino esprime la propria 
idea ma è diventato quasi un 
obbligo sgradevole al quale 
sottrarsi in virtù di qualsiasi 
motivo futile ottimo per di-
ventare un alibi.
Le giustificazioni più ricor-
renti? “...Era una bella gior-
nata per andare al mare...”, 
“...Cosa si vota a fare tanto 
non cambia nulla...”, “...Non 
mi piace questo o quello del-
la lista...”, ecc. 

QUESTO ANDAZZO 
sta assumendo proporzio-
ni drammatiche: le persone 
non credono più nella clas-
se politica (la presidenza del 
Consiglio affidata all’ex pre-
sidente della Banca d’Italia 
con i partiti politici relegati 
in un angolo rappresenta l’e-
sempio più eclatante), hanno 
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perso la convinzione di po-
ter essere determinanti nello 
scegliere chi deve condurre 
il Paese. Del resto come po-
ter dare loro torto? La dub-
bia capacità di certi rappre-
sentanti di partito (per non 
dire tutti) da destra a sinistra, 
il coinvolgimento in scanda-
li, condanne e atteggiamenti 
poco dignitosi hanno affos-
sato e svilito il significato 
del voto.

QUESTE POCHE righe 
non vogliono costituire un 
rimprovero bensì invita-
re tutti a una riflessione: a 
nessuno viene in mente che 

questa situazione possa es-
sere voluta? Che si voglia 
far sì che i pochi che votano 
scelgano per la maggioranza 
dei cittadini che non “scel-
gono”? Ma la democrazia 
non dovrebbe essere la solu-
zione di governo della mag-
gioranza del popolo? Ma se 
a votare va meno della metà 
degli aventi diritto non è 
vero che a prevalere sono le 
scelte della minoranza della 
popolazione? Come si spie-
ga che alcuni partiti invece 
di invitare i propri simpatiz-
zanti ad andare ad esprime-
re la propria idea abbiano 
snobbato l’evento invitando 

a disertare l’appuntamento?

SE LA VOLONTÀ dei 
poteri forti è di togliere al 
cittadino il dovere-diritto di 
essere partecipe del proprio 
destino ebbene ritorniamo 
puntuali alle urne e alziamo 
la voce: noi ci siamo, vivi 
e vegeti a scegliere chi ci 
piace o meno, indipendente-
mente dalla nostra ideologia 
ma non nascondiamoci, non 
assecondiamo questo per-
verso gioco che, togliendo di 
mezzo la voce di ciascuno di 
noi, disintegra la democrazia 
consegnando il Paese nelle 
mani di pochi.

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 3100 i follower della 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

• Il libretto dell’edizione 2022.

a giugno 2022 alla 
Casa dell’Acqua 
cambia il sistema di 

limitazione dell’erogazione 
dell’acqua frizzante che sarà 
gratuita ma potranno usu-
fruirne solo i residenti che 
verranno riconosciuti attra-
verso la Carta Regionale/Na-
zionale dei Servizi (Tessera 
Sanitaria), mediante lettura a 
strisciamento. Ogni residente 
avrà a disposizione 12 litri di 
acqua frizzante a settimana. 
Rimane libera l’erogazione 
di acqua naturale.
Orari di funzionamento: dal-
le ore 7,00 alle ore 22,00.
Numero verde di Gruppo 
CAP: 800 271999.

• CASA DELL’ACQUA.

Le novità 2022

D
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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.

giuntivi. In tutto ciò non di-
mentichiamo le manutenzioni 
e la cura del nostro territorio: 
non è sempre semplicissimo 
dare risposte adeguate e ci 
scusiamo se riscontrate ca-
renze; vi invitiamo sempre a 
contattarci perché le vostre se-
gnalazioni ci aiutano davvero 
molto a essere più tempestivi. 
Purtroppo, i nostri bellissimi 
luoghi sono anche oggetto di 
vandalismo e noncuranza da 

parte di una minoranza di cit-
tadini: anche in questo caso il 
nostro impegno è costante per 
denunciare i gesti incivili alle 
forze dell’ordine anche grazie 
all’utilizzo di videocamere e 
fototrappole. Anche in questo 
ognuno di noi può fare la dif-
ferenza segnalando violazioni 
delle norme e, ancora meglio, 
dando il buon esempio. Non 
arrendiamoci perché il nostro 
territorio è prezioso e va pre-
servato sempre!

PROSEGUENDO, dopo un 
lungo percorso di confronto 

e partecipazione con i citta-
dini, abbiamo recentemente 
approvato il nuovo PGTU, lo 
strumento indispensabile per 
poter effettuare le modifiche 
sulla viabilità allo scopo di 
rendere più sicure le strade del 
nostro comune.
Sono anche ripartiti gli eventi 
e sono state molte le occasioni 
di socialità: in questo senso ci 
aspetta un settembre ricco di 
opportunità grazie all’ormai 
nota rassegna #ViviZibido-
SanGiacomo. In questo nu-
mero troverete molte notizie 
e per essere sempre aggiornati 

• EDITORIALE
Segue dalla prima pagina

• L’Assessore  ai Giovani, Innovazione 
Tecnologica e Volontariato Giacomo Serra. 
A destra i ragazzi all’opera sul territorio.

«Il progetto è stato ben 
partecipato: in questo modo 
ci si avvicina anche al mondo 
del volontariato»

www.instagram.com/
comune_zibidosangiacomo

Comune di Zibido
San Giacomo

• TAVOLO GIOVANI. Per il secondo anno consecutivo è tornata l’iniziativa estiva per i ragazzi

“L’estate me la guadagno” ha fatto strada
I partecipanti, dai 16 ai 25 anni, hanno scelto di mettersi al servizio del Comune 
destinando un monte ore retribuito: così si sono presi cura del nostro territorio

Già nel 2021 si era ca-
pito che l’iniziativa 
aveva funzionato, per-

ciò quest’anno è stata ripetuta 
confermando il successo dello 
scorso anno. Si tratta de “L’e-
state me la guadagno” edizio-
ne 2022, in cui una ventina di 
ragazzi selezionati tra i 16 e 
i 25 anni hanno destinato un 
monte ore retribuito a favore 
della collettività su tre linee di 
intervento: 1) la cura e la puli-
zia del territorio; 2) la cura del 
bene comune mediante pic-
cole manutenzioni nei parchi, 
giardini pubblici e via dicen-
do; 3) attività nell’ambito del-

la cultura, con assistenza alle 
manifestazioni organizzate dal 
Comune. «Il progetto è stato 
ben partecipato e ha riscosso 
tanti complimenti», spiega 
l’Assessore Giacomo Serra. 
«I ragazzi hanno lavorato cia-

scuno tra le 8 e le 10 ore com-
plessive in determinati ambiti, 
avendo la possibilità – in futu-
ro – di continuare un percorso 
di avvicinamento al mondo 
del volontariato e a tutto quel-
lo che rappresenta per il bene 

comune della nostra società».
Per lo svolgimento di questa 
iniziativa il Comune ringrazia 
l’ASD  Zibido San Giacomo 
Calcio e i volontari che hanno 
seguito il progetto.

in tempo reale vi invitiamo a 
consultare il sito del Comune 
e i nostri social su Facebook e 
Instagram, mentre io – come 
sempre – sono a vostra dispo-
sizione per segnalazioni e sug-
gerimenti.
Buona estate a tutti voi!

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


