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Il primo incontro
per invitare cittadini,
enti e imprese ad 
aderire, apre le porte 
a un nuovo modo di 
produrre e consumare 
in modo sostenibile.
In più risparmiando
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quale avrei avuto la possibili-
tà di arrivare nelle vostre case 
e farvi i miei più sentiti augu-
ri per un Natale sereno. Dopo 
due anni, siamo fi nalmente 
tornati a vivere le festività 
con la gioia di poter condivi-
dere i momenti più belli con 
amici e familiari e la pan-
demia ci ha insegnato come 
questo non sia scontato, ma 
che debba essere considerato 
qualcosa di prezioso.

ANCHE NOI abbiamo 
fatto le nostre rifl essioni su 
quali notizie fossero rilevanti 
per vivere al meglio questo 
periodo e l’arrivo del nuovo 
anno, così abbiamo lavorato 
per un numero di “SpazioCo-
mune” che fosse interamen-

• IN COMUNE

Momenti
da vivere in
armonia

•FUTURO. La Comunità Energetica Rinnovabile

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
ZiBido San GiacoMo

Cari Cittadini,
aspettavo con gioia 
questo momento, nel 

ni studenti che fanno parte 
del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi (CCR) e si è 
concretizzato lunedì 21 
novembre scorso: parlia-
mo dell’intitolazione della 
passerella ciclopedonale 
accanto al plesso scolasti-

• GIOVANI. La passerella ciclopedonale è stata intitolata dagli studenti del CCR all’attivista pakistana

Il “ponte dei diritti” dedicato al premio Nobel Malala

È  stato il primo atto 
deciso dal “parla-
mentino” dei giova-

Continua a pagina 12

• ALL’INTERNO

Diff erenziata top
Zibido supera tutti i 
Comuni di Sasom
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Bilancio Partecipativo
Due interventi messi 
ai voti dai cittadini
e fi nanziati
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Caro bollette
Il Comune stanzia
20.000 euro per 
aiutare le famiglie
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Sociale e fragilità
Così si risponde
al disagio psicologico 
di adulti e giovani
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• FESTE. Col nuovo anno musica in Corte San Pietro

co a un personaggio di alto 
valore civile come 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 
riconosciuto nel 2014).
La data non è stata scelta a 
caso: proprio il 20 novembre 

M
Natale e poi il Gran Galà 2023

“Natale da Favola”, è già 
pronto il ricco calendario 
delle iniziative per il 2023. 
Si parte domenica 15 gen-
naio con il Gran Galà di Ini-
zio Anno: un concerto alla 
viennese con l’ex direttore 
dell’Opera di Vienna Julius 
Kalmar in Corte San Pietro.

entre sono in corso 
di svolgimento gli 
appuntamenti del 

• La cerimonia di intitolazione 
della passerella ciclopedonale
di lunedì 21 novembre scorso.

Pagine 11 e 12

L’energia che ci 
rende migliori
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• Siamo al 76,04%, oltre il 
75% fi ssato dalla Ue.

• Sono giovani 
e vincenti 
Arianna Grillo 
(a sinistra, 
ginnastica 
artistica) e 
Sebastiano 
Merlini (nuoto).

Talenti zibidesi
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• IGIENE AMBIENTALE. L’impegno di tutti i cittadini è stato premiato da un risultato record

La raccolta diff erenziata vola
e porta Zibido San Giacomo in
testa a tutti i Comuni di Sasom

La notizia è di quelle che 
riempiono di soddisfa-
zione, perché frutto 

dell’impegno profuso da tutti 
i cittadini di Zibido San Gia-
como. Grazie a tutti voi, in-
fatti, possiamo condividere 

un risultato importante, che 
ci porta a essere un Comune 
virtuoso, attento all’ambien-
te e al benessere dei cittadi-
ni. Il progetto Tarip, che ha 
modifi cato sensibilmente le 
nostre abitudini a vantaggio 

Mai un comune servito dall’azienda di igiene ambientale che opera 
sul territorio aveva raggiunto un livello così elevato, il 76,04%. Superata 
persino la percentuale ottimale fi ssata dall’Unione europea, pari al 75%

di tariff e più eque e di una 
migliore gestione dei rifi uti 
riciclabili, ha prodotto i pri-
mi risultati positivi, portan-
do Zibido San Giacomo a 
essere il Comune più attento 
alla raccolta diff erenziata tra 

quelli
gestiti da Sasom Srl.

INFATTI la percentuale di 
raccolta diff erenziata in po-
chi mesi è cresciuta fi no ad 
arrivare al 76,04% rispetto 
al 67,15% del 2021, supe-
rando anche quanto richie-
sto da Regione Lombardia 
e dall’Unione Europea, pari 
al 75%.
Si tratta di un risultato che 
ci rende orgogliosi e che 
condividiamo con tutti voi, 
spronandoci a proseguire 
nella direzione di una sem-
pre più effi  cace gestione del-
la raccolta diff erenziata.

Amministrazione
comunale di Zibido

San Giacomo 

• DIRITTI. Alla cerimonia del 21 novembre

I ragazzi del CCR danno 
un nome alla passerella
Segue dalla prima pagina

di ogni anno, infatti, è rico-
nosciuto dall’ONU come 
la “Giornata Internaziona-
le dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”.

QUALE occasione mi-
gliore, quindi, per i ragazzi 
dell’istituto scolastico di 
Zibido San Giacomo – in-
sieme all’Amministrazio-
ne comunale – per dare un 
nome a questo ponte che 
viene quotidianamente uti-
lizzato dagli studenti per 
raggiungere in sicurezza la 
scuola, ricordando così il 
sacrifi cio e le lotte di tanti 
giovani che nel mondo si 
battono per avere accesso 
all’istruzione.

ALLA CERIMONIA
hanno presenziato il Sinda-

co Sonia Belloli, l’Assessore 
all’Istruzione Anita Temelli-
ni e ai Lavori Pubblici Luca 
Bonizzi, nonché il dirigente 
scolastico Andrea Ventura, 
gli insegnanti della scuo-
la, la responsabile del CCR 
Micaela Buratti e un 
rappresentante dell’as-
sociazione Emergency, 
Carmine D’Andrea.

«LA PROPOSTA
di intitolazione è stata 
accolta di buon grado 
dai giovani consiglieri, 
i quali si sono messi 
subito al lavoro e, insieme 
alla loro facilitatrice Mica-
ela Buratti, hanno coinvolto 
le classi della scuola quindi 
i loro stessi compagni», ri-
corda l’Assessore Temelli-
ni. «Attraverso una rosa di 
nomi da scegliere, messi in 
votazione, è risultata vincen-

te proprio Malala Yousafzai, 
la quale grazie alla sua atti-
vità e alla giovane età è ri-
sultata la preferita dai nostri 
giovani studenti».

GRAZIE ALLE insegnan-
ti del gruppo pilotaggio del 
CCR, Cristina Oneta, An-

gela Carone, Anna Marra, 
Angela Leo, alla facilita-
trice Micaela Buratti, al 
coordinatore del progetto  
Lorenzo Sacchi di “Giostra 
Cooperativa Sociale onlus” 
e agli uffi  ci comunali, que-
sto progetto – già delibera-
to in Consiglio Comunale 
lo scorso 28 maggio – «è 
diventato realtà con l’appo-
sizione della targa sul pon-
te e l’intitolazione a Malala 
Yousafzai», conclude Anita 
Temellini.

• Sopra, un’altra foto della ceri-
monia del 21 novembre con tutti 
i partecipanti; a sinistra la pas-
serella ciclopedonale fotografata 
dalla Strada Provinciale 139.

sul territorio aveva raggiunto un livello così elevato, il 76,04%. Superata quelli

I l Comune di Zibido San 
Giacomo ha partecipato 
al Bando Regionale per 

il fi nanziamento fi nalizza-
to all’acquisizione di mezzi 
di trasporto ed opera a uso 

• VEICOLI. Si rinnova il parco auto col contributo di Regione Lombardia

Un nuovo pick-up per la Protezione Civile comunale
esclusivo della Protezione 
Civile.

IL PROGETTO è stato 
ammesso ed ha fi nanziato 
per il 90% l’acquisto di un 

pick-up per il Gruppo co-
munale di Protezione civile. 
Il veicolo, dotato di tutte le 
attrezzature necessarie, è già 
stato consegnato al persona-
le operativo.
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Belloli:
«Coerente
con i nostri
obiettivi di
sostenibilità
ambientale»

• SOSTENIBILITÀ. Il tema, di stretta attualità, trova il Comune di Zibido San Giacomo già pronto

Comunità Energetica Rinnovabile:
come possiamo essere protagonisti

La transizione verso 
sistemi di produzio-
ne di energia elettri-

ca rinnovabile è diventata 
di stretta attualità dopo la 
difficile situazione inter-
nazionale creata a seguito 
dell’aggressione dell’U-
craina voluta da Putin. Si 
tratta di una sfida già resa 
urgente dal riscaldamento 
globale che sta spingendo 
cittadini di tutto il mondo 
a unirsi per diventare prota-
gonisti nel settore energetico, 
accelerando l’abbandono del-
le fonti fossili come petrolio, 
carbone e gas naturale, re-
sponsabili dell’emissione di 
gas serra che alterano il clima.

L’UNIONE EUROPEA, 
infatti, stima che entro il 2050 
quasi 250 milioni di cittadini 
europei entreranno nel merca-
to dell’energia come “prosu-
mer”, ovvero come consuma-
tori che sono al tempo stesso 
anche produttori di energia 
elettrica. Tutto ciò avverrà (e 
avviene già presso tante re-
altà) attraverso le Comunità 
Energetiche Rinnovabili, che 
sono coalizioni di utenti i quali 
collaborano con l’obiettivo di 
produrre, consumare e gestire 
l’energia rinnovabile attraver-
so uno o più impianti energe-
tici locali, fornendola a prezzi 
accessibili ai propri membri.

IN EUROPA ce ne sono già 
4000, di cui quasi la metà in 
Germania, e ben prima della 
crisi ucraina si stavano dif-
fondendo a macchia d’olio in 
tutto il continente: in questo 
modo si archivia definitiva-
mente il vecchio ruolo dell’in-
dustria produttrice di energia 
elettrica in senso monopolista 
come l’abbiamo conosciuta 
dal Ventesimo secolo fino ad 
oggi. Per essere messe in pra-
tica anche in Italia, le comuni-
tà energetiche necessitano del 

coinvolgimento di cittadini, 
attività commerciali, pubbli-
che amministrazioni locali e 
piccole e medie imprese del 
territorio che decidono di uni-
re le proprie forze per dotarsi 
di uno o più impianti condivisi 
per la produzione e l’autocon-
sumo di energia da fonti rinno-
vabili.

L’energia rinnovabile autoprodotta è necessaria per sottrarsi ai ricatti dei 
pochi Paesi che vendono gas e petrolio, abbassando i costi e riducendo le 
emissioni. Ecco perché nascono queste consorzi, anche nel nostro paese • Il Sindaco Sonia Belloli.

(si stima che verrà 
a costare all’utiliz-
zatore finale intorno 
al 30% in meno), 
sottraendo l’Unione 
europea ai ricatti dei 
pochi Paesi esporta-
tori di fonti energeti-
che fossili.

CON QUESTI 
presupposti lunedì 

28 novembre, alla presenza 
del Sindaco Sonia Belloli, 
del vice Sindaco Anita Te-
mellini, dell’Assessore alla 
Sostenibilità Giacomo Serra e 
dell’Assessore ai Lavori Pub-
blici Luca Bonizzi si è svolto 
in Sala Consiliare il primo in-
contro pubblico per presentare 
alla cittadinanza la possibilità 
di costituire una Comunità 
Energetica Rinnovabile e per 

pe rme t t e r e 
ai cittadini di 
esprimere la 
propria ma-
nifestazione 
di interesse a 
parteciparvi.

«LA NOSTRA 
volontà è 
quella di se-
guire la strada 
della sosteni-
bilità ambien-
tale, sociale, 

energetica, percorso iniziato 
già da tempo che ha visto re-
centemente l’approvazione di 
un PGT all’insegna della so-
stenibilità con la riduzione del 
consumo di suolo e della ri-
generazione urbana, con l’ap-
provazione del Piano del Traf-
fico Urbano che, tra le altre 
cose, prevede la riduzione di 
inquinamento acustico e am-
bientale, con la complessiva 
riqualificazione degli impianti 
di illuminazione pubblica inte-
gralmente a tecnologia Led e 
di tutti gli impianti di riscalda-
mento degli edifici del Comu-
nali», spiega il Sindaco Bel-
loli. «Coerentemente a questi 
obiettivi, adesso intendiamo 
puntare alla costituzione di 
una Comunità Energetica e 
per farlo abbiamo scelto come 
partner CERESS, società lea-
der nel campo del solare, del-
le rinnovabili e tra le prime a 
sperimentare il sistema delle 
Comunità Energetiche», con-
clude il primo cittadino.

https://www.ceress.it/comune/zibido-san-giacomo-lombardia/

INSOMMA, sentiamo sempre 
più spesso parlare di “comuni-
tà energetica rinnovabile” per-
ché il settore è in piena evolu-
zione e le iniziative si stanno 
moltiplicando, coinvolgendo 
imprese ed enti locali: la prima 
necessità a cui risponderanno 
questi consorzi sarà la produ-
zione di energia conveniente 

• Sopra, la presentazione 
dell’iniziativa in Sala Con-
siliare, avvenuta lunedì 28 
novembre scorso.

nche quest’anno il Comitato Genitori di Zibido San 
Giacomo ha promosso la vendita di panettoni e pan-
dori per raccogliere fondi a favore delle nostre scuo-

le. Il prezzo è stato di 6 euro l’uno: i prodotti sono stati di-
stribuiti tramite i rappresentanti o direttamente dal comitato 
nei primi giorni di dicembre. I fondi raccolti verranno divisi 
tra le scuole con criterio proporzionale in base alle adesioni 
di ciascuna scuola a questo progetto. Per informazioni:
https://comitatogenitorizibido.wordpress.com/

• NATALE. I fondi raccolti devoluti all’Istituto

Panettoni natalizi per le scuole

A
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• INIZIATIVA. L’Amministrazione comunale ha scelto gli interventi in base alle preferenze ottenute

Si è conclusa il 27 no-
vembre la votazione per 
la scelta del progetto da 

Per il secondo anno alcuni progetti di interesse pubblico
sono stati messi ai voti per essere fi nanziati e perciò realizzati:
il record di preferenze ottenuto dalla manutenzione al Lago Mulino

fi nanziare con le risorse de-
stinate nel 2022 al Bilancio 
Partecipativo: dopo il posi-
tivo esordio nel 2021, anche 
per quest’anno infatti l’Am-
ministrazione comunale ha 
stanziato la somma di 30.000 
euro per fi nanziare progetti 
di interesse pubblico presen-
tati da cittadini, associazioni 
o imprese del territorio.

SONO STATI perciò mes-
si al voto per l’area tematica 
Spazi e Aree Verdi i seguenti 
due progetti, “Rinfreschia-
mo il Parco Lago Mulino”, 
presentato dall’Associa-
zione Lago Mulino onlus, 
e “Riqualifi cazione muro 
Parco Mozart”, presentato 
da Davide Gaviati. Hanno 

Col Bilancio Partecipativo
si dà la parola ai cittadini

partecipato alla votazione 
ben 389 cittadini che, per il 
76%, hanno scelto il proget-
to presentato dall’Associa-
zione Lago Mulino. Si tratta 
di 14.000 euro che saranno 
utilizzati per migliorare la 
sicurezza di chi vive il parco 
e per garantire una continuità 

della qualità della fl ora pre-
sente, attraverso interventi di 
manutenzione straordinaria 
del Parco Lago Mulino. Inol-
tre il progetto prevede che la 
legna raccolta dagli operato-
ri venga donata all’Associa-
zione VISPE di Badile, che 
devolverà in benefi cenza il 
ricavato della vendita.

SARÀ INOLTRE fi nanzia-
to con 8.000 euro il progetto 
“Il ‘comune’ tempo della mu-
sica”, presentato dalla Civica 
Scuola di Musica Zibidese 
insieme al Comitato Donne 
che - in quanto unico ammes-
so per la sua categoria - non è 
stato sottoposto a votazione. 
Tale iniziativa si propone di 
sviluppare una “colonna so-
nora” che scandisca l’anno 
solare della comunità, attra-
verso eventi e appuntamenti 

Tra i preferiti anche 
“Il ‘comune’ tempo
della musica”

• A sinistra il 
logo dell’As-

sociazione; 
sotto, al 
centro 
della 
pagina, 

una  bella 
immagine del

Lago Mulino di 
Cusico. 

musicali in corrispondenza 
di alcune date signifi cative 
del Calendario nazionale e 
internazionale (ad esempio 
la “Giornata mondiale della 
diversità culturale”, la Festa 
della Donna, il 1° Maggio e 
via dicendo). Infi ne, per l’a-
rea Sviluppo Socio-econo-
mico non è pervenuto nessun 
progetto, pertanto  i residui 
8.000 euro non assegnati  
andranno a implementare le 
risorse per il Bilancio Parte-
cipativo 2023.

l Comune di Zibido San 
Giacomo, interprete 
dei desideri e dei sen-

timenti della cittadinanza, 
ritiene doveroso dare un 
pubblico riconoscimento a 
tutti coloro che, con opere 
concrete nel campo delle 
scienze, delle lettere, del-
le arti, dell’industria, del 
lavoro, della scuola, dello 
sport, con iniziative di ca-
rattere sociale, assistenzia-
le, fi lantropico, per atti di 
coraggio, per particolari 
manifestazioni d’amore 
verso la comunità locale, 
contribuiscono in modo si-
gnifi cativo alla crescita so-
ciale e civile di Zibido San 
Giacomo, aumentandone il 
prestigio.

• ONORIFICENZE. La Civica Benemerenza 2022 conferita al medico

Il dottor Michele Lagioia è Cavaliere e adesso
viene premiato anche dal Consiglio Comunale

I

QUEST’ANNO, il Con-
siglio Comunale, all’u-
nanimità, a seguito della 
presentazione delle candi-
dature proposte dai citta-
dini, ha conferito la Civica 
Benemerenza 2022 al dottor 
Michele Lagioia. A segui-
re la motivazione:«Per aver 
portato lustro e prestigio 

il record di preferenze ottenuto dalla manutenzione al Lago Mulino

• A sinistra il 
logo dell’As-

sociazione; 
sotto, al 
centro 
della 
pagina, 

una  bella 
immagine del

Lago Mulino di 
Cusico. 

sono stati messi ai voti per essere fi nanziati e perciò realizzati:
il record di preferenze ottenuto dalla manutenzione al Lago Mulino

Col Bilancio Partecipativo

sono stati messi ai voti per essere fi nanziati e perciò realizzati:
il record di preferenze ottenuto dalla manutenzione al Lago Mulino

• A sinistra il 
logo dell’As-

sociazione; 

immagine del
Lago Mulino di 

alla nostra comunità: nel-
lo svolgimento della sua 
professione di medico si 
è particolarmente distinto 
durante l’emergenza del 
coronavirus e, con proprio 
decreto in data 2 giugno 
2021, il presidente della 
Repubblica Sergio Mat-
tarella ha insignito il dott. 
Michele Lagioia con l’o-
norifi cenza di Cavaliere al 
Merito della Repubblica». 

LA CONSEGNA della 
Benemerenza avverrà do-
menica 15 gennaio 2023 
presso Corte San Pietro, 
nell’ambito dell’iniziativa 
Gran Galà di Inizio Anno.

• Il dottor Michele Lagioia.

In concomitanza con l’av-
vio del nuovo anno scola-
stico sono state consegnate 

le borse di studio dedicate alla 
memoria di Angela Vaccariello 
nel corso di una toccante ceri-
monia uffi  ciale (foto sopra).
Angela Vaccariello è stata per 
molti anni al fi anco degli stu-
denti, occupandosi con genero-
sità delle loro necessità mentre 
si trovavano all’interno dell’i-
stituto: così come ogni giorno 
vengono insegnati agli studenti 
il senso civico e il rispetto per 
gli altri, con questa iniziativa si 
vuole tenere vivo – anno dopo 
anno – il ricordo di una persona 
che ha saputo infondere corag-
gio e altruismo ai nostri giovani 
e ai colleghi di lavoro.

•RICONOSCIMENTO

Borse di studio
alla memoria
di Angela
Vaccariello
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• WELFARE. Per venire incontro ai nuclei familiari in difficoltà, previsti contributi a fondo perduto

La crisi del settore ener-
getico sta causando un 
notevole incremento 

Il Bilancio comunale assegna risorse stra-
ordinarie pensando alle famiglie con fasce 
di reddito ISEE fino a 20.000 euro: le do-
mande sono accolte fino a esaurimento

delle spese relative alle for-
niture di corrente elettrica e 
gas naturale delle famiglie. 
Rispetto allo scorso anno, 
infetti, i prezzi di luce e gas 
al dettaglio sono aumentati in 
modo significativo.
Con la delibera di Giunta n. 
177 del 17 novembre 2022 il 
Comune di Zibido San Gia-
como intende sostenere le fa-
miglie con un intervento che 
permetta una riduzione di tali 
spese attraverso la concessio-
ne di un sostegno economico, 
destinando all’iniziativa de-
nominata “Fondo Sostegno 
Luce e Gas” una dotazione 
finanziaria complessiva di 
20.000 euro.

SI TRATTA di un sostegno 
economico a fondo perdu-
to che prevede l’erogazione 
di un contributo economico 
pari alla differenza del co-
sto della materia prima per 
le utenze domestiche di luce 
e gas nell’anno in corso, a 
consumi analoghi, a seguito 
dell’incremento dei costi do-
vuto all’attuale crisi del set-
tore energetico, e quello so-
stenuto nell’anno precedente, 
stesso periodo, a consumi 
analoghi. L’incremento sulle 
utenze dovrà essere almeno 
del 30% del costo della mate-
ria prima (luce e gas).

LA MISURA è destinata 
alle persone in possesso dei 
seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di 
Zibido San Giacomo;
• ISEE in corso di validità 
pari o inferiore a 20.000 euro;
• fattura utenze domestiche 
luce e gas con un incremen-
to di almeno il 30% del costo 
della materia prima (luce e 
gas) rispetto all’anno prece-
dente, stesso periodo, a con-
sumi analoghi;
• nessun componente del nu-
cleo familiare è proprietario 
di beni immobili (escluso la 

Caro bollette, è un’emergenza:
il Comune stanzia 20.000 euro

prima casa) che producono 
reddito (locati).

«È UN INTERVENTO 
che va incontro ai nostri cit-
tadini in un momento diffici-
le», afferma l’Assessore alle 
Politiche Sociali e Welfare 
Pietro Cataldi, «caratterizza-
to da un’inflazione che non si 
registrava da moltissimi anni, 

 attivo il nuovo ser-
vizio gratuito per ri-
cevere informazioni 

di pubblica utilità  in modo 
semplice e veloce tramite 
l’applicazione di messaggi-
stica WhatsApp: scadenze 
comunali, modifiche alla 
viabilità, stati d’emergenza, 
iniziative ed eventi in pro-
gramma sul territorio e altro.

PER USUFRUIRE del 
servizio WhatsApp è suffi-
ciente salvare il numero di 
telefono 348 8282126 nella 
rubrica del proprio cellulare 
sotto la voce “InfoComu-
neZSG”. Una volta salvato il 
numero, per completare l’o-
perazione è sufficiente invia-
re via WhatsApp un messag-
gio con scritto “ACCETTO 
IL SERVIZIO”. Il servizio 
verrà attivato al momento 

• FILO DIRETTO. Il Comune è operativo anche con l’app di messaggi

Siamo online anche sul tuo smartphone

È
della ricezione da parte dell’u-
tente del messaggio di con-
ferma di avvenuta iscrizione. 
Con l’invio del messaggio di 
accettazione il titolare dell’u-
tenza telefonica autorizza il 
Comune a trasmettere infor-
mazioni tramite WhatsApp. 
Ciascun utente potrà cancel-
larsi dal servizio in qualsiasi 
momento mediante l’invio del 
messaggio “CANCELLA-
ZIONE”.
A tutela della privacy, i mes-
saggi sono inviati in modalità 
broadcast, pertanto nessun cit-
tadino potrà vedere i contatti 

titi in dovere di dare un aiu-
to concreto ai cittadini per i 
quali tali aumenti possono 
fare la differenza nel bilancio 
del nucleo familiare. La spe-
ranza è quella che la situazio-
ne torni presto alla normalità, 
nel frattempo è compito di un 
ente pubblico come il nostro 
essere, ancora una volta, vici-
no a chi si sta trovando mag-
giormente in difficoltà».

LA PRESENTAZIONE 
delle domande (aperta dal 
28 novembre scorso, fino 
ad esaurimento delle risor-
se disponibili) non ha limiti 
di tempo, e deve essere sot-
toscritta dal richiedente e 
completa di tutti i documenti 
richiesti, pena l’esclusione. 
L’ufficio Servizi Sociali va-
luterà le domande in base 
all’ordine di protocollazione. 
La domanda va indirizzata 
via mail all’indirizzo: proto-
collo@pec.comune.zibido-
sangiacomo.mi.it

altrui e la comunicazione av-
verrà solo tra Comune e de-
stinatario. Attenzione! Il nu-
mero 348 8282126 è valido 
solo per il servizio descritto. 
Non risponde quindi a mes-
saggi, telefonate o altro.

PER INFORMAZIONI 
e segnalazioni sul servizio, o 
in caso di difficoltà nella re-
gistrazione, scrivere a erika.
bozzi@comune.zibidosan-
giacomo.mi.it o telefonare al 
numero 02 90020230 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.

348 8282126

«DI FRONTE al pro-
blema degli aumenti 
delle bollette, che sta 
colpendo tutti noi», di-
chiara il Sindaco Sonia 
Belloli, «ci siamo sen-

anzi decenni. L’Amministra-
zione comunale, con questa 
misura, intende alleviare il 
disagio economico causa-
to dall’aumento delle tariffe 
relative alle utenze di luce e 
gas. Un intervento che vale 
20.000 euro del bilancio del 
nostro Comune e che si ri-
volge a una fascia di reddito 
più ampia rispetto alle risorse 
finora introdotte dal governo 
nazionale».

• Il caro bol-
lette è motivo 
di forte pre-
occupazione 
per le famiglie 
e il Comune 
di Zibido San 
Giacomo è 
intervenuto.
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• SOCIALE. L’iniziativa è realizzata con l’Associazione Energie Sociali Jesurum e partner privati

Il “kit di benvenuto” ai nuovi
nati arriva direttamente a casa

Un pacco con prodotti 
per l’infanzia e tante 
informazioni per i neo 
genitori: è il segno di 
vicinanza del Comune 
ai nuclei famigliari in 
cui è arrivato un nuovo 
nato. Benvenuti!

L a grande attenzione 
che il Comune di Zibi-
do San Giacomo pone 

nei confronti della famiglia e 
ai suoi bisogni, oltre all’im-
portante ruolo che svolge, 
è supportata da una serie di 
interventi a favore dei nuclei 
che abitano nel nostro paese. 
Non è un caso perciò che ven-
gano spesso attuate iniziative 
volte a sostenere i genitori an-
che in momenti delicati quali 
la nascita di una nuova vita.

L’INIZIATIVA “Benve-
nuto nella casa delle coccole 
2022”, ossia “Kit nuovi nati”, 
è l’ultima arrivata e consiste 
nell’invio da parte dell’Am-
ministrazione comunale ai 
genitori del nuovo nato – en-
tro poche settimane dalla na-
scita – di una lettera di ben-
venuto, informando gli stessi 
della possibilità di richiedere 
la consegna gratuita di un kit 
presso la propria abitazione 
con servizi e prodotti destina-
ti sia al nascituro, sia ai geni-
tori.

L’ASSOCIAZIONE Ener-
gie Sociali Jesurum, con cui 
vi è una collaborazione in 
atto, gestirà l’organizzazione 
del progetto e i rapporti con 
Amazon, l’azienda che si oc-
cuperà di tutte le consegne del 
kit contenente prodotti per il 
neonato oltre a materiali e ini-
ziative pensate per essere un 
aiuto per le neo-mamme nei 
primi giorni di incontro con 
il bambino. Questo omaggio 
è il frutto del contributo e del-
la preziosa collaborazione di 
alcuni partner privati.

NEL RIQUADRO a lato, 
un estratto dalla lettera di 
benvenuto del Comune di Zi-
bido San Giacomo ai genitori 
dei nuovi nati.

• 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

• KIT / 2. La lettera che è allegata all’omaggio

«Un Comune sempre più
a misura di bambino»

in un momento veramente 
importante, come quello 
che state vivendo. 
 
VI PREGHIAMO di 
accettare questo dono da 
parte dell’Amministra-
zione Comunale: un kit 
contenente alcuni prodotti 
per i piccoli e per i loro 
genitori, cui sono offerti 
anche alcuni consigli. 

C arissima, carissi-
mo, abbiamo deci-
so di unirci a voi 

CI SEMBRA un utile 
omaggio per il primo 
periodo che trascorrere-
te prendendovi cura dei 
vostri piccoli e un gesto 
semplice e concreto per 
rendere il nostro Comune 
sempre più a misura delle 
bambine e dei bambini.

A VOI un caro saluto
e a tutte le bambine e a 
tutti i bambini un grande 
abbraccio di benvenuto!

Comune di Zibido 
San Giacomo

Sta per compiere un anno 
il servizio proposto fin 
dal gennaio 2022 dal 

Comune di Zibido San Giaco-
mo, e prosegue più che mai: si 
tratta di “Manimamme”, cu-
rato dall’associazione Mani-
ma OVD (www.manimaon-
lus.org) per essere vicino alle 
coppie in attesa o che sono da 
poco diventate genitori. 

“MANIMAMME” promuove 
iniziative rivolte alle donne in 
gravidanza e alle neo mamme 
– insieme ai loro bimbi – in un 
clima di serenità, accoglienza 
e professionalità. In particola-
re attraverso le seguenti pro-
poste: • The delle mamme: 
spazio dedicato alle mamme 
con incontri a tema, condotti 
da una professionista (servi-
zio gratuito offerto dall’Am-
ministrazione comunale); • 
Corso di accompagnamento 
alla nascita, a piccoli gruppi 
o individuali (a pagamento); 
• Incontri di movimento con 
il bambino (a pagamento); • 
Consulenze individuali (a pa-
gamento).

NELL’ÉQUIPE delle pro-
fessioniste di “Manimamme” 
potete trovare le seguenti fi-
gure professionali: • ostetrica; 
• psicologa; • osteopata; • nu-
trizionista; • igienista dentale; 
• insegnante di danza.

GLI INCONTRI vengono 
effettuati ogni 15 giorni, al 
mercoledì, presso Corte San 
Pietro a San Pietro Cusico. 
Per informazioni: Comune di 
Zibido San Giacomo Settore 
Servizi al Cittadino – Tel. 02-
90020226; e-mail:
manimamme@gmail.com.

• NATALITÀ / 2

Se sei in attesa 
o neomamma, 
per te c’è
“Manimamme”

ettere a disposizione della cittadinanza una rete di 
trasporto integrato per rispondere alle esigenze de-
gli zibidesi: fin dal 2018 il Comune di Zibido San 

Giacomo ha lavorato per sviluppare una maggior fruibilità 
dei mezzi pubblici e una maggior diffusione del trasporto 
collettivo. In questo quadro rientra anche il servizio inte-
grativo di “navetta” tra le frazioni, che si mantiene attivo 
nelle ore di “morbida”, collegando le zone del territorio non 
affacciate sulla ex Strada Statale e alle fermate dei mezzi che 
passano sulla stessa, agganciando così le corse di altre linee. 
In più è stato ulteriormente potenziato il servizio di navette/
corse per il sabato sera, particolarmente apprezzato.

• TRASPORTI. Utile per i collegamenti alle frazioni

La “navetta” è confermata
per agganciare le linee bus

M
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• SALUTE / 3. Per uscire dall’isolamento sociale è in corso un’indagine a cui tutti possono partecipare

7

• SALUTE. La pandemia ha lasciato una pesante eredità e il Comune ha scelto di intervenire

La Giunta comunale ha 
approvato un’iniziati-
va per sostenere chi ha 

bisogno di aiuto psicologico 
e prevenire situazioni di di-
sagio, necessità particolar-
mente avvertita specie dopo 
la pandemia da Covid-19.

SI TRATTA di una misura 
di concreto sostegno decisa 
dall’Amministrazione co-
munale che – attraverso un 
Avviso Pubblico rivolto agli 
studi medici e ai professioni-
sti del territorio – ha stilato 
un elenco dei specialisti che 
hanno aderito all’invito, i 
quali si impegnano a erogare 
consulenza o supporto psi-
cologico a tariffe agevolate 
(non in regime di accredita-

Disagio psicologico post-Covid?
Affrontiamolo con gli esperti

«L’OBIETTIVO è con-
sentire l’accesso ai servizi di 
supporto psicologico anche 
alle persone a basso reddito 
in modo da poterle aiutare ad 
affrontare i momenti di crisi 
e gestire al meglio il proprio 
disagio fino al suo supera-
mento», spiega l’Assessore 
al Welfare Pietro Cataldi.

«TALE INIZIATIVA nasce 
da un’analisi sia del territorio, 
dove non esiste attualmen-
te un servizio pubblico a cui 
rivolgersi per consulenza e 
sostegno psicologico, sia dal 
contesto pandemico, che ha 
messo a dura prova la tenu-
ta psichica delle persone alle 
prese con una situazione così 
drammatica; il timore del con-
tagio, le misure di isolamento, 
tanto indispensabili sul piano 
sanitario, quanto difficili su 
quello umano, la solitudine, 
i lutti, le incertezze economi-
che, sono elementi che hanno 
fatto nascere attacchi di ansia, 
stress, paure, disagio. Pertan-
to, ci è parso più che opportu-
no andare incontro ai cittadini 
che si trovano in situazioni di 
particolare fragilità, agevo-
lando la risoluzione del pro-
prio disagio».

• Il disagio psicologico è un ne-
mico subdolo perché non sempre 
facile da riconoscere: per questo 
è meglio rivolgersi sempre a un 
esperto.

Quattro i professionisti che finora hanno 
scelto di mettersi a disposizione degli zibi-
desi a tariffa agevolata. Cataldi: «Andiamo 
incontro ai nostri concittadini che si trovano 
in situazioni di particolare fragilità»

A seguire l’elenco dei 
professionisti (tutti 
iscritti all’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia) 
che hanno aderito all’invito 
del Comune di Zibido San 
Giacomo, ai quali rivolgersi:
• Dr.ssa Erika Venuto,
a Binasco o da remoto,
cell. 339 3603632;
• Dr.ssa Francesca Atzori,
da remoto,
cell. 349 7402952;
• Dr.ssa Gabriella Bozzi,
a Milano,
cell. 339 4287025;
• Dr.ssa Alicia Sovera,
a Rozzano,
cell. 339 6376779.

LA TARIFFA per singola 
prestazione è di 35,00 euro, 
riservata ai cittadini zibidesi.

• SALUTE / 2

Gli specialisti
da contattare

mento con il Servizio Sani-
tario Nazionale), ossia non 
superiori a 35 euro a seduta, 
a favore dei cittadini resi-
denti a Zibido San Giacomo. 

al mese di ottobre 2022 
è stato avviato nei Co-
muni di Zibido San 

Giacomo, Pieve Emanuele e 
Binasco il progetto “E ti ven-
go a cercare... per accompa-
gnarti, stare insieme, creare, 
partecipare”, che si propone 
di favorire il benessere psico-
sociale sia di giovani in situa-
zioni di fragilità e isolamento 
sociale sia della più ampia pla-
tea dei destinatari che – spe-
cialmente dopo la pandemia 
da Covid-19 – necessitano di 
recuperare una dimensione at-
tiva di partecipazione alla vita 
della comunità.

I GIOVANI (dai 15 ai 34 
anni) verranno pertanto “cer-
cati” e coinvolti – ove neces-
sario e in accordo con Servizi 
Sociali, Sociosanitari, Istituti 
scolastici – in percorsi di ascol-

Giovani in situazioni di fragilità? “E ti vengo a cercare...” è la risposta

D to, accoglienza, tutoring indi-
vidualizzato e supporto psico-
logico al fine di mitigare e/o 
risolvere la condizione di iso-
lamento ed esclusione sociale. 
In più, per incentivare sociali-
tà e partecipazione di tutta la 
platea giovanile, si proporrà 
un’offerta diversificata con in-
contri, laboratori artistici, cre-
ativi e digitali e molto altro per 
favorire la realizzazione col-
lettiva di produzioni 
artistiche e culturali.

LA PRIMA AZIO-
NE messa in campo 
è stata la promozione 

– a partire da novembre – di 
un’indagine rivolta alla po-
polazione giovanile, mirata a 
conoscere bisogni, esigenze 
e desiderata della stessa. At-
traverso il QR Code posto sul 
volantino promozionale dell’i-
niziativa (qui sotto), i giova-
ni possono connettersi con la 
“cabina di regia” del progetto 
e dare la loro opinione in me-
rito ad alcune importanti te-

matiche come scuola, lavoro, 
tempo libero. Al termine del-
la operazione i dati verranno 
raccolti e analizzati e da gen-
naio 2023 partiranno gli inter-
venti richiesti sia per quanto 
riguarda i servizi gratuiti di 
orientamento formativo e/o 
lavorativo sia in merito alla 
programmazione di laborato-
ri creativi e di partecipazione 
sociale.

IL PROGETTO è 
promosso da Giostra 
Cooperativa sociale 
Onlus (capofila) e 
dai partner Coopera-
tiva Sociale Officina 
lavoro Onlus, Co-
muni di Pieve Ema-
nuele, Zibido San 
Giacomo e Binasco 
col contributo di Re-
gione Lombardia.

• A destra il QR Code per accedere al 
questionario attraverso cui i giovani 
possono descrivere le loro opinioni 
ed esigenze. A gennaio l’esito dell’in-
dagine. Info: giostra@giostracsarl.it 
oppure segreteria@officinalavoro.it.
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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

• CITTADINANZA ATTIVA. Il nostro paese è ricco di volontari che migliorano la vita della comunità

Genitori che si mettono in gioco 
e creano il nuovo “Spazio Bimbi”
Alcune mamme 
di Moirago hanno 
chiesto al Comune 
un luogo per aprir-
ne uno in modo 
autogestito: è sta-
to concesso gratui-
tamente e ora è 
diventato un punto 
di riferimento

L
collettiva ed è molto presente 
nella nostra comunità, poi-
ché quotidianamente vi sono 
volontari che accompagna-
no persone anziane e fragili 
verso luoghi di cura, nonni 
vigili che si occupano della 
sorveglianza dei bimbi all’in-
gresso e uscita dalla scuola, 
associazioni del territorio che 
collaborano con l’Ammini-
strazione comunale anche 
per le emergenze – come ad 
esempio per l’assistenza ai 
profughi dall’Ucraina – op-
pure cittadini in pensione 
che si rendono disponibili in 
qualsiasi momento e a secon-
da delle esigenze degli uffici. 
Insomma, tanti cittadini di 
Zibido San Giacomo posso-
no essere considerati esempi 
“viventi” di cittadinanza at-
tiva.

FRA LE PIÙ BELLE 
dell’ultimo anno, merita di 
essere menzionata l’espe-
rienza di alcune mamme che 
si sono rivolte al Comune per 
realizzare il nuovo “Spazio 

a “cittadinanza attiva” è 
una forma di partecipa-
zione alla vita sociale e 

Bimbi e Famiglie di Moira-
go”, un luogo di ritrovo per 
mamme e famiglie dedicato 
espressamente a questa fra-
zione. L’Amministrazione 
comunale, perciò, ritenendo 
l’iniziativa meritevole di at-
tenzione, si è messa alla ri-
cerca di un locale comunale 
idoneo, l’ha individuato in 
via Pavese 22 e l’ha assegna-
to gratuitamente con delibera 
di Giunta allo scopo di creare 
occasioni di incontro, condi-
visione, scambio di informa-

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!

zioni ed esperienze, 
implementando il 
supporto alla genito-
rialità.

QUESTO LUO-
GO richiesto dalle 
mamme che – vista 
la carenza di spazi 
di incontro presso la 
frazione di Moirago 

–, intendevano dar vita a un 
centro che divenisse riferi-
mento per gli adulti che si 

prendono cura dei più pic-
coli, è autogestito dai richie-
denti. A tale scopo, sono state 
individuate alcune mamme 
referenti che hanno la respon-
sabilità della gestione e che, 
anche singolarmente e alter-
nativamente, sono presenti 
durante l’apertura del locale; 
spetta alle persone designate 
la rilevazione delle presenze 
dei frequentanti lo spazio e 
relativa rendicontazione al 
Settore Servizi al Cittadino.

Moirago siamo 
tante mamme 
con bimbi da 

zero a 6 anni, e ci siamo 
chieste dove poter stare 
insieme –  specie in inver-
no – perché in frazione non 
esisteva un posto dedica-
to ai bambini», spiegano 
Federica e Cristina, che si 
sono adoperate per la crea-
zione dello “Spazio Bimbi”, 
progettandolo e creandolo 
da zero. «Così ci siamo ri-
volte al Sindaco Belloli la 

• SPAZIO BIMBI / 2. Il racconto di Federica e Cristina, le ideatrici

Un ambiente tutto per noi, a misura di bambino

«A quale ci ha proposto gli spazi 
di un negozio sfitto ormai da 
tre anni, lungo la via Pavese. 
Con l’aiuto del Comune è 
stato ristrutturato, mentre noi 
abbiamo acquistato scaffali, 
giochi e materiali per attrez-
zare lo “Spazio Bimbi”».

DUE LE STANZE a di-
sposizione, «di cui una per i 
piccoli da 3 a 6 anni e l’altra 
adibita a “spazio mamme”, 
dando un occhio ai bimbi più 
piccoli. Inoltre, l’associazio-

ne “Manimamme” ha già 
proposto un primo incon-
tro con genitori e figli, che 
si è svolto il 14 dicembre» 
(vedere “Manimamme” a 
pagina 6).

«SIAMO riconoscenti al 
Comune per i lavori svol-
ti e per l’attenzione che ci 
stanno rivolgendo», con-
cludono Federica e Cristina, 
«e in particolare vorremmo 
ringraziare Clara Soffientini 
che è la nostra referente».

• Nella 
foto a 
sinistra 
l’interno
dello 
“Spazio 
Bimbi”, 
realizza-
to in un 
negozio 
sfitto di 
proprietà 
comunale.

Si trova in via 
Pavese 22 alla 
frazione
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• ASSISTENZA A DOMICILIO. A questi cittadini sono dedicati servizi pensati per ogni necessità 

Anziani e fragili? Ecco i numeri da contattare
L’Ambito Distrettuale Visconteo e il Comune di 
Zibido San Giacomo, insieme a Spazio Aperto
Servizi, mettono a disposizione operatori che
danno assistenza continuativa, dalle preno-
tazioni ospedaliere a farmaci e spesa a casa

dini a cui prestare la massi-
ma attenzione: per questo, a 
contrasto dell’isolamento so-
ciale, l’Ambito Distrettuale 
Visconteo del Sud Milano e 
il Comune di Zibido San Gia-
como, in collaborazione con 
Spazio Aperto Servizi, hanno 
avviato numerose iniziative 
gratuite a favore di questa fa-
scia di popolazione.  

IN PRIMO LUOGO è at-
tivo lo Sportello Telefonico 
– il mercoledì dalle 9.00 alle 
13.00 chiamando il numero 
389 6110188 – dedicato in 
particolare alla funzione di 
supporto per le pratiche sani-
tarie (prenotazioni, richiesta 
certifi cati, procedure ATS…) 
e fi scali (procedure per ri-
chiesta ISEE, bonus energe-
tici...). 

PER I CITTADINI resi-
denti con fragilità, invece, è 
presente l’operatore di pros-
simità che è possibile contat-
tare al numero 347 7971850 
per richiedere supporto circa 
necessità economiche, abi-
tative, sanitarie e lavorative. 
Lo stesso operatore è dispo-
nibile anche per una semplice 
chiacchierata, al fi ne di met-
tere in campo risposte che 
facilitino l’attivazione di le-
gami sociali e la promozione 
di iniziative volte a ridurre il 
senso di isolamento e solitu-

e persone anziane e 
fragili appartengono 
alla categoria di citta-

• Qui sopra, Sebastiano Merlini 
durante la gara di nuoto. In alto a 
destra, la giovane atleta Arianna 
Grillo, che tiene stretta la me-
daglia d’argento vinta nel corso 
degli ultimi campionati Europei 
Juniores di ginnastica artistica.

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.

389 6110188

L’Ambito Distrettuale Visconteo e il Comune di 
Zibido San Giacomo, insieme a Spazio Aperto
Servizi, mettono a disposizione operatori che

Così li puoi
tenere sempre
a portata di mano

• Attivo il mercoledì dalle 9.00 
alle 13.00 per: pratiche sani-
tarie (prenotazioni, richiesta 
certifi cati, procedure ATS…)e 
fi scali (procedure per richiesta 
ISEE, bonus energetici...)

347 7971850
• Per i cittadini residenti con 
fragilità: è possibile richiedere 
all’operatore di prossimità 
supporto per necessità econo-
miche, abitative, sanitarie e 
lavorative. Lo stesso operatore 
è disponibile anche per una 
semplice chiacchierata, al fi ne 
di ridurre il senso di isolamento 
e solitudine.

dine molto presente nella po-
polazione anziana e fragile.

Il Servizio di Prossimità del 
Comune di Zibido San Gia-
como garantisce inoltre sup-
porto alla popolazione anzia-
na nelle attività quotidiane 
attraverso spesa a domicilio, 
consegna farmaci a domici-
lio, supporto nel disbrigo pra-
tiche, altre commissioni ne-
cessarie al fi ne di supportare 
il mantenimento al domicilio 
e a contrastare l’isolamento 
sociale. È possibile contatta-
re il numero 02 90020232 per 
maggiori informazioni.

• La solitudine degli anziani si può 
sconfi ggere anche con una voce di 
conforto telefonica: puoi chiamare 
e riceve l’assistenza che ti occorre.

Durante la manifestazione sportiva di nuoto “Campio-
nati italiani assoluti Frecciarossa” (10-11 novembre), 
evento valevole per la qualifi cazione ai Campionati 

Mondiali in vasca corta di Melbourne, Sebastiano Merlini – 
zibidese, classe 2002, al suo esordio nella categoria assoluti –, 
ha conseguito con record personali ottimi risultati: 10° assolu-
to nei 100 stile libero con il tempo di 48”,21 (4° tra i nati nel 
2002); 13° assoluto nei 50 stile libero con il tempo di 22”,20 
(3° tra i nati nel 2002); 17° assoluto nei 200 stile libero con il 
tempo di 1’,47”,08 (5° tra i nati nel 2002). Prossimo appun-
tamento: i Campionati Regionali primaverili 2023. Bravo Se-
bastiano! Invece per la ginnastica artistica, inarrestabile come 
sempre Arianna Grillo: la quindicenne di Zibido San Giaco-
mo, infatti, ad agosto ha conquistato prima una straordinaria 
medaglia d’oro agli Europei Juniores, con i migliori punteggi 
nel volteggio, trave e corpo libero, e poi una medaglia d’ar-
gento argento nella gara alla trave. Complimenti, Arianna!

• TELENTI LOCAL

Giovani e 
motivati: 
Arianna e 
Sebastiano
stupiscono
sempre più
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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,
il 2022 si appresta a 
concludersi così come 

la legislatura: nella prima-
vera del 2023 saremo infatti 
chiamati alle urne per sce-
gliere Sindaco e Consiglieri 
comunali per i prossimi cin-
que anni. Dal canto nostro 
ci presentiamo con la forza 
delle promesse mantenute e 
realizzate, nella convinzione 
di avere cominciato un la-
voro di sviluppo del nostro 
territorio, di miglioramento 
dei servizi e della sicurezza 
dei nostri cittadini, impensa-
bile solo cinque anni fa. Un 
lavoro svolto con passione e 
competenza che merita conti-
nuità, cosa non scontata!

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

Ebbene noi lo abbiamo fatto! 
Quante volte le abbiamo sen-
tite sproloquiare sulla pista 
ciclabile Moirago-Basiglio 
oppure sulle rotonde di San 
Pietro e Moirago? Ebbene 
noi le abbiamo realizzate! 
Quante volte si sono riempite 
la bocca con la riqualificazio-
ne a “Led” dell’impianto di 
illuminazione piuttosto che 
dell’incremento del Piano 
di Diritto allo studio? Ebbe-
ne noi li abbiamo realizzati. 

Quante volte… e potrei con-
tinuare per ore! Un dato è 
certo: Zibido San Giacomo 
oggi è certamente un Comu-
ne che guarda al futuro con 
maggiore consapevolezza, 
stando al passo con i tempi 
e con i comuni limitrofi, più 
di quanto non lo fosse cinque 
anni fa!

VERO È che non tutto 
quello che avremmo volu-

glieri sono pronti a vincere 
anche questa nuova sfida. 

NON COSÌ PARE per le 
nostre opposizioni. Nella 
totale assenza di proposte o 
idee alternative, nella legit-
tima convinzione di vedere 
crescere il loro consenso, pre-
feriscono riporre le speranze 
in un accordo, meramente 
elettorale, tra forze politiche 
che nulla hanno in comune: 
dai valori all’idea di paese, 
per non parlare della prospet-
tiva politica. Cosa hanno in 
comune, infatti, i promessi 
sposi “Obbiettivo Comune” 
e “Zibido San Giacomo 6.0”? 
Nulla. Quali sono le idee e le 
proposte per Zibido San Gia-
como? Non è dato saperlo. 
Al contrario, “Noi Cittadini” 
punta principalmente sull’i-
dentità, sui valori, sulle idee 
e non da meno sull’enorme 
lavoro svolto, peraltro non 
ancora concluso. I cittadini 
sceglieranno e, come sempre, 
a ragion veduta.

DAL GRUPPO “Noi Cit-
tadini” un sincero augurio di 
buon Natale e di un sereno 
2023 a Voi e alle vostre fami-
glie.

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

P er l’Amministrazio-
ne Belloli è ormai 
tempo di bilanci: tra 

un anno sarà già al lavoro 
la nuova Amministrazione 
che verrà scelta dai citta-
dini nelle amministrative 
della prossima primavera. È 
il momento quindi per una 
(seppur breve) panoramica 
sui vari ambiti amministra-
tivi, consapevoli del fatto 
che difficilmente avremo un 
resoconto onesto su ciò che 
è stato fatto (o non fatto) in 
questo mandato.
È il caso di ricordare gli au-
menti della TARI, dei passi 

carrai, delle tariffe per i ser-
vizi scolastici e domiciliari: 
la maggior equità sociale 
come motivazione per la 
modifica delle tariffe poco 
c’entra, dato che non sono 
stati colpiti certo redditi 
alti con questi aumenti. E 
intanto l’Amministrazione 
non ha ancora recuperato 
la somma (1.900.000 euro) 
dovuta dal privato per il 
Museo Salterio. E sarebbe-
ro ulteriori risorse per il ter-
ritorio, i servizi, la gestione. 
L’attenzione per il territorio 
(diserbi, cura del verde, ar-
redo urbano) ha lasciato de-
cisamente a desiderare, per 
non dire delle criticità con 
cui si è gestito il passaggio 
alla tariffa puntuale nella 
raccolta differenziata.

IL NOSTRO Comune ha 
certamente bisogno di in-
frastrutture per migliorare 
la viabilità e i servizi. Sul-

la rotatoria di Badile, con-
cordata dalla precedente 
Amministrazione con Città 
Metropolitana, nel 2019 il 
Comune ha espresso parere 
negativo e così ha bloccato 
per questi anni ogni solu-
zione al problema della pe-
ricolosità dell’intersezione 
tra la ex Statale dei Giovi e 
via Vittorio Veneto.

DAL GENNAIO 2018 il 
Comune ha a disposizione 
3.764.834,65 euro per co-
struire la nuova scuola me-
dia, ad oggi non è ancora 
stata individuata la ditta. Se 
il Comune ha ottenuto risor-
se per alcune opere pubbli-
che ce ne rallegriamo, ma 
poi i lavori stentano a pro-
cedere (il caso dell’Asilo 
Salterio a Moirago è lì da 
vedere). 
E su ambiente, energia, 
riqualificazione, recupe-
ro urbano? Nonostante gli 

annunci, non si è ancora 
proceduto con la riquali-
ficazione energetica degli 
uffici comunali; il recupero 
di Cascina Badile cambie-
rebbe faccia alla frazione, 
ma tutto è ancora fermo; il 
completamento delle rete di 
piste ciclabili attraverso il 
collegamento con i comuni 
confinanti non è stato nem-
meno previsto. 

P R E S E N T E R A N N O 
(come sempre hanno fatto) 
questo mandato come anni 
storici, durante i quali si 
sono fatte cose mirabolanti, 
mai viste prima. Le inizia-
tive pubbliche saranno pen-
sate in chiave elettorale, in 
coerenza con una campagna 
che non è mai finita dalle 
precedenti elezioni. 
Vedremo ancora tanti alibi 
e tanto fumo, continuiamo 
a vedere veramente poco 
arrosto.

Bonizzi: «Un dato è certo: Zibido San Giacomo 
oggi è certamente un Comune che guarda al 
futuro con maggiore consapevolezza, stando 
al passo con i tempi e con i comuni limitrofi, 
più di quanto non lo fosse cinque anni fa!»

to attuare è stato fatto. Non 
accamperemo scuse: Covid, 
aumento dei costi energetici, 
disastrosa situazione del bi-
lancio ereditato, rappresenta-
no elementi oggettivi con cui 
ci siamo dovuti confrontare. 
Nonostante tutto siamo con-
sapevoli e preparati, e se 
verremmo riconfermati, sa-
premo affrontare un nuovo 
quinquennio di impegni e 
successi. 
Sindaco, assessori e consi-

INFATTI CHI OGGI si 
propone in alternativa all’o-
dierna amministrazione ha 
già dimostrato, ampiamente, 
la propria mediocre capacità 
amministrativa. Quante volte 
abbiamo sentito le attuali op-
posizioni, quando governa-
vano, fantasticare sulla messa 
in sicurezza del ponte tronco? 
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entre la pista di 
pattinaggio al par-
co Mozart conti-

nuerà a divertire grandi e 
piccini fino all’8 gennaio 
2023, sono diversi gli ap-
puntamento che ci aspet-
tano per festeggiare un 
“Natale da Favola”.

SABATO 17 dicembre 
il “Laboratorio in Biblio-
teca” con #Bambinimpe-
gnati: il gruppo di mamme 
di Zibido San Giacomo 
che svolge attività per tut-

• FESTE 2022. Dalla pista di pattinaggio al Concerto Disney: avanti!

Il “Natale da Favola” con gli ultimi eventi

M

ti i bambini, vi aspetta alle 
ore 15,00 in Biblioteca di 
Zibido San Giacomo con il 
laboratorio gratuito “Rici-

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”

Carissimi concittadini, il 
Natale si avvicina e sia-
mo tutti più buoni. O, 

forse, più munifici. Del resto, le 
elezioni si avvicinano e, quindi, 
ecco l’iperattivismo dei nostri 
amministratori sempre presenti 
e pronti a offrire alla cittadi-
nanza magnifiche occasioni di 
svago. È giusto, non diciamo di 
no. Non vogliamo essere i “pia-
gnoni” della situazione. 

DOPO I PROBLEMI degli 
ultimi anni, la pandemia con i 
suoi lockdown e tutte le diffi-
coltà che ne sono derivate, le 
occasioni di svago sono più che 
opportune. Eppure, occorre tro-
vare un equilibrio. Moltissimi 
comuni, per esempio, a fronte 
della crisi energetica dovuta al 
conflitto in Ucraina e della con-
seguente impennata dei prezzi 
di luce e gas, hanno raggiunto 
un compromesso. In molti casi, 
per esempio, si è detto sì alle lu-
minarie e no alla pista di patti-
naggio (molto più costosa!). Un 
problema di costi e, certamente, 
anche di opportunità in un mo-
mento difficile per molti nuclei 
familiari, alle cui esigenze le 
risorse disponibili potrebbero e 
dovrebbero essere anzitutto de-
dicate. Ci chiediamo infatti se 
non si fosse potuto risparmiare 
qualcosa sul lato “festeggia-
menti” e ampliare per contro le 
risorse dedicate (20.000 euro in 
tutto) al “Fondo sostegno uten-
ze luce e gas” messo a disposi-
zione dal Comune per dare un 
sostegno economico alla fami-
glie con ISEE al massimo pari a 
20.000 euro. Ma, transeat... 

IN OGNI CASO, da noi si 
pattinerà serenamente dal 4 di-
cembre all’8 gennaio. Insom-
ma, un “Natale da Favola”, o 
meglio un Natale elettorale: 
L’ElettoNatale. E via così.
Ogni iniziativa si avvia a con-
clusione, si pensi per esempio 
ai progetti collegati al “Bilancio 
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Partecipativo”, che finalmente 
a partire da «dicembre 2022 
potranno essere avviati». Ed è 
solo l’inizio. Nei prossimi mesi, 
con un colpo al cerchio e uno 
alla botte, ogni problema verrà 
risolto, ogni domanda accolta: 
a maggio-giugno si voterà! La 
campagna elettorale impone di 
dare risposte alla cittadinanza: 
non importa ciò che (non) si è 
fatto in precedenza. Basta una 
pezza, una festa o un appun-
tamento “elettorale”, e tutto si 
risolve. Cittadini, affrettatevi a 
chiedere, in questo momento 
siamo tutti più buoni e dispo-
nibili! Le esigenze individuali 
verranno prese in considera-

zione. Quelle reali della col-
lettività, probabilmente, meno. 
Tutto ciò che si “vede” verrà 
realizzato.  E qui viene il nostro 
impegno.

I PROSSIMI MESI saranno 
cruciali per verificare – al di là 
dei pamphlet propagandistici 
e autoreferenziali pubblicati 
dall’Amministrazione comuna-
le con soldi pubblici – ciò che in 
questi ultimi anni è stato fatto o 
soltanto promesso. E soprattutto, 
ciò che ulteriormente verrà elet-
toralmente “concesso” o, nuo-
vamente, “promesso”. A fronte 
di amministratori che non hanno 
alcuna responsabilità per le an-

nose difficoltà del nostro paese  
(infatti ogni problema rimanda 
«alle precedenti Amministrazio-
ni», di cui, peraltro la Sindaca e 
l’Assessore Bonizzi sono stati 
elementi costituenti...), vigilere-
mo contro ogni stortura o conve-
nienza “elettorale”.
Certi di un fulgido Natale, illu-
minato dai tanti lampioni che 
in molte vie del nostro paese 
restano accesi ininterrotta-
mente (problema segnalato 
da molti cittadini responsabili 
e sempre ignorato), cogliamo 
l’occasione per formulare a 
tutta la cittadinanza i migliori 
auguri di Buone Feste e di 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 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 manifesto dell’edizione 2022.

cliamo per un Natale da 
Favola”! La prenotazione 
(obbligatoria) va inoltrata 
via WhatsApp a Daniela 
al cell. 349 8767225.
 
DOMENICA 18 di-
cembre sarà la volta del 

“Concerto Disney” alle 
ore 16,30 in Corte San 
Pietro, a cura dell’Or-
chestra Filarmonica dei 
Navigli. L’ingresso è 
gratuito. 
MERCOLEDÌ 21 di-
cembre, ultimo appun-
tamento del “Natale da 
Favola” con il “Labora-
torio in Biblioteca per i 
più piccoli”, rivolto ai 
bimbi dai 3 ai 5 anni. 
Ci vediamo in Biblio-
teca comunale alle ore 
16.30! Per prenotazioni, 
scrivere via e-mail a: 
biblioteca@comune.zi-
bidosangiacomo.mi.it o 
telefonare al numero 02 
90020228 dal martedì al 
venerdì dalle 16,30 alle 
19,00 e il sabato dalle 
10,30 alle 12,00.

Le più belle 
musiche dall’uni-
verso disneyano
in Corte San Pietro
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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.

te dedicato a voi. In queste 
pagine infatti trovate infor-
mazioni su eventi, attività, 
iniziative, progetti e sostegni 
che in particolar modo rap-
presentano il nostro desiderio 
di essere sempre più vicini e 
attenti alle esigenze della co-
munità. 

SIAMO USCITI dall’e-
mergenza sanitaria ma la 
crisi energetica e quella 
economica stanno gravando 
sulla serenità delle fami-
glie: il compito di un ente 
pubblico è quello di non far 
mancare servizi e aiuti ai 
cittadini e il mio impegno è 
quello di restare in contat-
to con voi e di lavorare per 
ottenere il miglior risultato 
possibile. 

IN QUESTA occasione il 
ringraziamento più grande va 
ai funzionari comunali, per la 
dedizione nel lavoro di tutti 
i giorni anche in questo mo-
mento di necessità, e ai nostri 
volontari, per la loro incredi-
bile generosità e disponibili-
tà.
Buone Feste a tutti voi!

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

• EDITORIALE
Segue dalla prima pagina

• Il manifesto del Gran Galà di 
Inizio Anno: l’iniziativa avrà 
luogo in Corte San Pietro a San 
Pietro Cusico, dove si svolgerà 
anche la consegna della Civica 
Benemerenza al dottor Lagioia.

Per essere sempre 
aggiornati: sito del 
Comune, social e
anche TiWhatsAppo

www.instagram.com/
comune_zibidosangiacomo

Comune di Zibido
San Giacomo

• BENVENUTO 2023. In stile capodanno viennese, con le note dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli

La cultura non si ferma: si parte col Galà
Valzer e polke per festeggiare il nuovo anno, con l’ex direttore dell’Opera di Vien-
na Julius Kalmar a dirigere in Corte San Pietro, alla frazione di San Pietro Cusico

È già pronto il ricco ca-
lendario delle iniziati-
ve culturali (e di tem-

po libero) per il 2023, grazie 
anche agli eventi proposti 
dal progetto “Il ‘comune’ 
tempo della musica”, finan-
ziato dal Bilancio Partecipa-
tivo 2022 (vedere a pagina 
4).

LA PRIMA iniziativa è per 
domenica 15 gennaio con il 
Gran Galà di Inizio Anno: 
un concerto alla maniera 
viennese con valzer e polke 
della tradizione di Capodan-
no. Per l’occasione, sarà l’ex 
direttore dell’Opera di Vien-
na Julius Kalmar a dirigere 
l’Orchestra Filarmonica dei 
Navigli, formazione nata nel 

2015 ma già riconosciuta fra 
le migliori a livello regiona-
le. Durante la manifestazio-
ne sarà consegnata la Civica 
Benemerenza 2022 al dottor 
Michele Lagioia (vedere a 
pagina 4).
LE INIZIATIVE succes-
sive, programmate sino alla 
fine di maggio, sono varie e 
interessanti: presentazione 
di libri, spettacoli musicali, 
rassegna teatrale (due spet-
tacoli, uno a febbraio e uno 
ad aprile), laboratori per 
bambini, e tanto altro  sino 
ad arrivare alla tradizionale 
“Festa del riso”, giunta alla 
XXII^ edizione, che si terrà 
dal 12 al 14 maggio.

PER ESSERE sempre ag-
giornati sulle iniziative, ol-
tre al sito del Comune e ai 
social,  è attivo il servizio 
TiWhatsAppo (vedere a pa-
gina 5).

https://www.orchestra-filarmonica.com/

• Il logo dell’Orchestra Filar-
monica dei Navigli, formazione 
musicale nata nel 2015.


