
Periodico del Comune di Zibido San Giacomo Anno XIX - N. 1 - Aprile 2019

dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani, un evento 
organizzato dalla Consulta 
ANCI Giovani Lombardia dal 
titolo “Il Comune 2030” dedi-
cato al futuro dei servizi e del-
la gestione di strutture sovra-
comunali. Un confronto tra i 
Sindaci lombardi, tutti con-
cordi nell’affermare che «le 
nuove generazioni portano la 
scintilla dell’innovazione, che 
li anima e che può supportare 
i colleghi meno giovani».

MENTRE FACEVO il 
mio intervento a favore di 
un’evoluzione nei rapporti tra 
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• IN COMUNE

I giovani e 
la “scintilla”
dell’innovazione

• AMMINISTRAZIONE. OK dal Consiglio

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Cari Cittadini,
il 30 marzo sono stata 
invitata a un convegno 

ha costituito il “Nucleo Os-
servatori Civici” a cui pos-
sono aderire persone che, 
per senso civico, vogliano 
prestare la loro opera di 
collaborazione, senza fini 
di lucro o vantaggi perso-

• COMUNITÀ. Ai ranghi di partenza l’iniziativa che ha dato buoni frutti sul tema della sicurezza

Osservatori Civici: quando
partecipare fa la differenza 

I l Consiglio Comunale, 
con deliberazione n. 52 
del 19 dicembre 2018, 

Sì al Bilancio del 
rinnovamento
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nali, attraverso prestazioni 
personali, volontarie e gratu-
ite nell’ambito delle attività 
di monitoraggio, controllo del 
territorio e rispetto del senso 
civico, per il perseguimento 
di finalità di carattere civile e 
culturale.

GLI OSSERVATORI Ci-

vici, nello svolgimento delle 
proprie normali attività quo-
tidiane, segnaleranno tempe-
stivamente ogni presenza e/o 
attività sospetta alla Polizia 
Locale e/o alle Forze dell’Or-
dine. L’iniziativa, già avviata 
in altri Comuni, rappresenta 

un altro tassello per la co-
struzione di un Comune 
sempre più sicuro.

«A NOVIGLIO, per esem-
pio, da qualche anno gli os-
servatori civici collaborano 
in modo proficuo e continua-
tivo, contribuendo a ridurre 
il livello di criminalità», ci 
dice il Sindaco Belloli, che 
da sempre crede in questo 
progetto, «ed è per questo 
che vogliamo strutturarlo 
e ampliarlo nel tempo, ma 
occorre fare informazione in 

• Il Sindaco  
Sonia 
Margherita 
Belloli.
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• I CONTI DEL COMUNE. OK del Consiglio al primo piano proposto dalla Giunta Belloli

Approvato il Bilancio Previsionale:
più investimenti per la cittadinanza 

Lo scorso 6 marzo 2019 
il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilan-

cio Previsionale di spesa per 
il triennio 2019-2021. La lo-
gica seguita dall’attuale Am-
ministrazione è stata quella 
di non superare la previsione 
di spesa rispetto ai bilanci 
precedenti e, quindi, di non 
caricare costi ai cittadini per 
esempio aumentando le ali-
quote TARI.
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prende il nome di Bilancio 
Previsionale indica spese 
correnti ed investimenti 
per il triennio 2019-2021 
del Comune di Zibido San 
Giacomo ed è stato appro-
vato dal Consiglio Comu-
nale nel corso della seduta 
del 6 marzo scorso.

CON L’ASSESSORE 
Luca Bonizzi vogliamo 
approfondire alcuni ele-
menti di riflessione che 
sono scaturiti in seguito 
all’elaborazione di que-
sto Bilancio «che ci vede 
molto soddisfatti perché 
riusciamo a finanziare un 
bilancio che destina risor-
se per quelle che ritenia-
mo siano le necessità dei 
cittadini, rispondendo a 
bisogni concreti».

• BILANCIO / 2. Risorse destinate «a necessità e bisogni dei cittadini»

Bonizzi: «La nostra impronta viene confermata 
ed ampliata, nonostante una pesante eredità»

I l documento di pro-
grammazione econo-
mica e finanziaria che 

QUELLO APPROVA-
TO dal Consiglio, infatti, è 
«il primo bilancio elaborato 
interamente da “Noi Cittadi-
ni”, che fa seguito all’ultimo 
della precedente Giunta ar-
rivata al termine del proprio 
mandato sul quale l’attua-
le maggioranza aveva solo 
apportato alcune variazioni, 
destinando più risorse alla 
pulizia del territorio, alla 
messa in sicurezza della 
scuola, al trasporto pubbli-
co e via dicendo», continua 
Bonizzi.

«AL BILANCIO ereditato 
avevamo cercato di confe-

Trasporti, sicurezza 
e giovani: sono 
questi gli obiettivi 
del documento di 
programmazione 
economica del 
Comune per il 
triennio 2019-21

«È aumentato l’organico della Polizia Locale, 
potenziando la collaborazione con i comuni 
limitrofi. Confermata la sorveglianza privata»

Nel contempo, si è dimen-
sionato il bilancio consi-
derando l’effettivo gettito 
registrato a consuntivo. In 
sostanza, come illustrato 
dall’Assessore al Bilancio 

• Il Bilancio traduce in cifre i 
progetti dell’Amministrazione.

cittadini e in linea con il pro-
gramma elettorale proposto.

IN PARTICOLARE, l’au-
mento degli investimenti 
previsti riguarda il piano dei 
trasporti, che è stato integra-
to, come è noto, per dare la 

Luca Bonizzi, viene condi-
viso sin da subito e in modo 
trasparente il piano di entra-
te-uscite così da poter inve-
stire in aree che richiedono 
interventi urgenti, chiesti dai 

rire la nostra impronta che 
è stata ampliata e confer-
mata adesso nel nuovo do-
cumento contabile, frutto 
di un profondo dibattito 
all’interno del gruppo, con-
frontandoci altresì con le 
minoranze in Commissio-
ne prima della votazione 
in Consiglio. Personalmente 
mi ritengo soddisfatto pur 
avendo ereditato situazioni 
difficili e pesanti», conclu-
de Bonizzi, secondo il quale 
«abbiamo confezionato un 
piano finanziario che rispon-
de in modo adeguato alle 
esigenze della collettività».

• Luca
Bonizzi,
Assessore 
al Bilancio 
con delega 
anche ai 
Lavori Pub-
blici, Terri-
torio e Affari 
Generali.

non solo nelle ore di punta. 
Si prevedono inoltre impor-
tanti investimenti strutturali 
quali la manutenzione delle 
strade e la costruzione della 
nuova scuola media il cui 
progetto, integrato in modo 
significativo rispetto alla 
prima versione, prevede ora 
il finanziamento sia della pa-
lestra che dell’auditorium.

TRA LE VARIE priorità, 
anche il piano sicurezza: è 
aumentato l’organico della 
Polizia Locale, è stata pro-
mossa e finanziata la col-
laborazione con i corpi di 
Polizia Locale dei comuni 
limitrofi senza dimenticare 
l’istituzione degli osservato-
ri civici e la riconferma della 
vigilanza privata. Azioni che 
nel complesso consentiran-
no un maggior controllo del 
territorio. Grande rilievo poi 
all’ambito sociale, per aiu-
tare le nostre famiglie più 
in difficoltà, così come ad 
eventi e attività per giovani 
e anziani del territorio.

Bilancio Previsionale:
segue alle pagine seguenti

p o s s i b i l i t à 
agli abitanti 
di Zibido San 
Giacomo di 
usufruire dei 
mezzi pub-
blici in varie 
fasce orarie e 

Approvato il primo 
Bilancio elaborato 
dalla maggioranza 
di “Noi Cittadini” • Il Comune conferma gli inve-

stimenti sul settore dei trasporti: 
vedere a pagina 12.
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• OPERE PUBBLICHE. 300mila euro di investimento per intervenire sulle strade più ammalorate

Viabilità: parte il “Piano Manutenzioni”

I l Bilancio di Previsio-
ne destina importanti 
risorse al capitolo della 

viabilità, risorse che si tra-
ducono in investimenti sul 
territorio: il Piano di Manu-
tenzione della rete stradale 
comunale, infatti, già per il 
2019 ha previsto opere di 
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Belloli: «Le priorità sono state determinate accogliendo anche le segnalazioni dei cittadini»

«Purtroppo le nostre perplessità sull’ef-
fettiva utilità dell’infrastruttura, così 
come progettata, sono state conferma-
te da un pool di esperti, sottoscritte 
in un documento con parere negativo»

• In un videomessaggio 
apparso sulla pagina Face-
book del Comune di Zibido 
San Giacomo il 6 aprile 
scorso, l’Assessore Luca 
Bonizzi spiega le ragioni 
elencate anche in questo 
articolo. 

asfaltatura sulle arterie più 
ammalorate, nonché il rifa-
cimento di alcuni marciapie-
di con l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, per 
complessivi 300mila euro in 
due anni (circa 150mila euro 
all’anno, n.d.r.) di cui 70mila 
finanziati dal Governo.

«LE PRIORITÀ sono sta-
te determinate accogliendo 
anche le segnalazioni giunte 
dai cittadini, per capire dove 
fosse più urgente eseguire i 
sopralluoghi e procedere coi 
lavori», spiega il Sindaco 
Sonia Belloli. «Pur non tro-
vandoci di fronte a situazio-

ni di incidentalità, abbiamo 
ritenuto opportuno interve-
nire sulle strade che presen-
tavano le maggiori criticità 
per migliorare la sicurezza 
sulla rete viaria».
A pagina 4 l’elenco com-
pleto di tutti gli interventi 
programmati per il lotto 1.

n un recente volantino 
diffuso dal gruppo di mi-
noranza “Obbiettivo Co-

• VIABILITÀ / 2. I chiarimenti dell’Amministrazione comunale allo stralcio del progetto sulla SP 35

mune”, è stato affrontato il 
tema della rotonda di Badile, 
evidenziando la responsabilità 
dell’attuale Amministrazione 
per aver espresso parere con-
trario rispetto al progetto pro-
posto appunto da “Obbiettivo 
Comune” nello scorso manda-
to amministrativo, con il con-
seguente stralcio dell’opera.

«AFFINCHÉ sia data l’oc-
casione di cogliere con chia-
rezza le ragioni di questa scel-
ta», spiega una nota diffusa 
dall’Amministrazione comu-
nale, «intendiamo riassumerle 
ai cittadini attraverso queste 
pagine. Già in passato, infatti, 
avevamo visto la realizzazio-
ne di opere viarie poco utili 
per la nostra comunità, una fra 
tutte la cosiddetta “rotondina” 
nella frazione di Zibido, ancor 
oggi scarsamente rispettata 
dagli automobilisti».

«ANCHE SUL progetto ere-

I

ditato della “rotonda di Ba-
dile”, abbiamo subito notato 
evidenti criticità: per risolvere 
il problema dell’intersezione 
sarebbe stata necessaria una 
rotonda in prossimità dell’in-
crocio di via Veneto con la ex 
SS 35, mentre nel progetto 
veniva proposta una rotonda 
posizionata ad oltre 100 metri 
da tale intersezione stradale 
verso Milano, come si vede 
dall’estratto progettuale» (ve-
dere foto a destra).

«ESSENDO una soluzione 
quanto meno inusuale, che 
non ha eguali almeno sulla di-
rettrice Milano-Pavia, abbia-
mo deciso di sottoporne utilità 
e funzionalità alla verifica del 
Centro Studi PIM, partecipa-

non si ripetessero errori come 
quello della “rotondina”», 
continua la comunicazione 
del Comune.

«PURTROPPO le nostre 
perplessità sull’effettiva utilità 
dell’infrastruttura, così come 
progettata, sono state confer-
mate da un pool di esperti, 
sottoscritte in un documento 
ufficiale concluso con pare-
re negativo. Pertanto, come 
Comune, abbiamo espresso 
parere non favorevole al pro-
getto certamente non perché 
proposto dalla precedente 
Amministrazione, quanto per 
la sua scarsa funzionalità».

SU INDICAZIONE del 
Centro Studi PIM, inoltre, è 
stata proposta una soluzione 
alternativa, ovvero la realizza-
zione di un sistema composto 
da due distinte rotonde, una 
prima e una dopo la frazione, 
che l’Amministrazione comu-
nale di Zibido San Giacomo 
ha fatto propria, proponendo-

Rotonda di Badile: «Facciamo chiarezza»

la a Città Metropolitana.

«I RAGGI di curvatura, il 
posizionamento delle stesse, 
la distanza tra loro e ulterio-
ri aspetti tecnici renderanno 
le due rotatorie funzionali 
e sicure solo se progettate e 
realizzate simultaneamente», 
chiarisce il Comune. «Per-
tanto, non essendo possibile 
realizzare una prima rotonda 
subito, per poi procedere con 
la realizzazione della seconda, 
abbiamo ritenuto opportuno 
rimandare l’intervento facen-
do riprogettare l’intera area, 
che sicuramente non avrebbe 
tratto alcun beneficio dalla 
prima soluzione ipotizzata».

«AUSPICHIAMO che il ri-
facimento del progetto avven-
ga in tempi brevi», conclude 
la nota diffusa dall’Ammini-
strazione comunale, «consa-
pevoli di aver scelto la solu-
zione migliore per i cittadini 
di Zibido San Giacomo e del-
la frazione di Badile».

to dagli enti 
locali e punto 
di riferimento 
anche di Città 
Metropolita-
na, affinché 

• Il progetto 
originario, 
stralciato dal 
Comune per es-
sere interamente 
riprogettato, 
prevedeva un’u-
nica rotatoria 
con un lungo 
spartitraffico.
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• VIABILITÀ / 3. Ponte tronco e intersezione per San Pietro Cusico priorità dell’Amministrazione

Interventi confermati per le rotatorie

Investimenti importanti 
sono destinati anche alla 
viabilità lungo la ex Stra-

da Statale 35 dei Giovi: come 
anticipato su “SpazioComu-
ne” di dicembre 2018, infatti, 
alla base di ciascuna discesa 
del ponte tronco è prevista 
la creazione di una rotonda 
di raccordo che renderà più 
fluida l’immissione in car-
reggiata e più sicura l’uscita 
verso il paese. L’intervento è 
finanziato dalla Città Metro-
politana di Milano con ulte-
riori  400mila euro messi a 
disposizione dal Comune.

RIMANGONO inoltre 
confermati i lavori per le 
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I lavori sulla SP 35 è finanziato da Città Metropolitana con 400mila euro dal Comune

nuove rotatorie da realizzare 
rispettivamente sulla Strada 
Provinciale 139 all’altezza 
dell’immissione per San Pie-
tro Cusico e sempre sull’ex 
Strada Statale 35 dei Giovi 
dopo Moirago verso Rozza-
no che sostituirà lo svinco-
lo attuale, mettendo così in 
sicurezza l’innesto per rag-
giungere Rozzano vecchia.

• VIABILITÀ / 4

I lavori
previsti nel 
Piano delle
Manutenzioni

dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici del Comune di Zi-
bido San Giacomo:

Area 1 – Piazza Roma – 
manutenzione straordinaria 
sede viaria in porfido;
Area 2 – Via Risorgimento 
– manutenzione straordina-
ria manto stradale e riquali-
ficazione banchina sterrata 
lato campo sportivo;
Area 3 – via Lenin – rea-
lizzazione attraversamento 
rialzato per abbattimento 
barriere architettoniche;
Area 4 – vie Che Guevara, 
Cadore, Treves, Ussaro, 
Rondinella - manutenzione
straordinaria manto di usura 
marciapiedi;
Area 5 – via San Giacomo 
(Badile) – manutenzione 
straordinaria manto stradale;
Area 8 – via Vivaldi – 
ampliamento e manuten-
zione straordinaria marcia-
piedi, realizzazione scivoli 
per abbattimento barriere 
architettoniche;
Area 9 – via Turati - ma-
nutenzione straordinaria 
manto stradale e pavimenta-
zione marciapiede;
Area 10 – via Aldo Moro 
(Moirago) - manutenzione 
straordinaria manto stradale 
e pavimentazione marcia-
piedi;
Area 12 – via Vittorio 
Veneto (Badile) - riquali-
ficazione pavimentazione 
percorso ciclopedonale e 
sostituzione parapetto.Il Comune di Zibido San Giacomo è online: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Aseguire tutti i dettagli 
degli interventi rela-
tivi al lotto 1 a cura 

• L’atteso sistema di rotatorie alla 
base del ponte tronco che mette-
ranno in sicurezza gli innesti sulla 
Strada Provinciale 35 dei Giovi.

• TERRITORIO. Nuove videocamere «anche contro atti di vandalismo»

Obiettivo sicurezza, con uomini e mezzi

«Sulla sicurezza «il 
Comune di Zibido 
San Giacomo pro-

segue sul percorso avviato 
nel 2018, confermando la 
vigilanza notturna e poten-
ziando l’organico a disposi-
zione della Polizia Locale», 
spiega  il Sindaco Sonia 
Belloli, commentando le ci-
fre contenute nel Bilancio 
Previsionale per il triennio 

2019-2021.

«ABBIAMO ASSUNTO 
un vigile in più, confermando 
al contempo i finanziamenti 
dei progetti in corso per mi-
gliorare il controllo del terri-
torio, attuando con la Polizia 
Locale dei comuni limitrofi 
il pattugliamento serale, ed 
avviando il progetto per l’in-
stallazione di due telecamere 

fisse agli accessi del paese ed 
altre mobili per prevenire la 
lotta all’abbandono dei rifiu-
ti. La videosorveglianza, in 
questo senso, vale come pre-
venzione contro atti di van-
dalismo e dispersione rifiuti 
ed un utilizzo ragionevole di 
tali strumenti ha dato buoni 
risultati nei comuni che li uti-
lizzano», conclude il primo 
cittadino.

• AMBIENTE. Sostituendo i punti luce si risparmierà 1/3 dell’energia

Lampioni LED, rivoluzione green

Il risparmio energetico e 
il contenimento dell’in-
quinamento atmosferico 

sono strettamente interdipen-
denti e non è un caso che la 
sostituzione delle lampadine 
tradizionali con quelle a LED 
di basso consumo riduca sen-
sibilmente di oltre un terzo i 
consumi energetici.

«IL PIANO per la sostituzio-

ne di tutti i lampioni di Zibido 
San Giacomo coi più moderni 
LED è un’operazione di ri-
qualificazione energetica che 
intendiamo avviare», spiega 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Luca Bonizzi. «Si tratta di un 
intervento in “project finan-
cing” che – come di consueto 
– in parte si autofinanzia attra-
verso il forte risparmio che si 
va’ ad ottenere sostituendo i 

vecchi punti luci, meno effi-
cienti, con quelli nuovi ad alta 
capacità di illuminazione»

Segue da pagina 3

• I lampioni tradizionali saranno 
sostituiti dai nuovi punti luce LED.

Verrà messo in 
sicurezza anche 
l’innesto sulla SP 35 
per raggiungere 
Rozzano vecchia
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su “SpazioComune” di 
dicembre 2018), alla voce 
investimenti del Bilancio 
Previsionale è presente la 
costruzione della nuova 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado (ex Scuola Media) 
da realizzare in località di 
Zibido nell’immediata vici-
nanza di quella attuale, ac-
canto alla casetta dell’acqua 
sul prato comunale oltre il 
ponte ciclopedonale.

«SI TRATTA dell’investi-
mento maggiore che vedrà 
impegnata la nostra Ammi-
nistrazione per un totale di 
circa 4,7 milioni di euro di 
cui 3,7 finanziati dal MIUR 
e la parte restante (940mila 
euro) a carico del Comune, 
accendendo un apposito 
mutuo», spiega l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Luca 

• BENI PUBBLICI / 2. È nel Bilancio 2019

Nuova Scuola Media
per il futuro dei giovani

Come annunciato in 
precedenza (vede-
re l’ampio servizio 

Bonizzi.

«SIAMO MOLTO soddi-
sfatti perché investire in ope-
re pubbliche è fondamentale 
per migliorare la qualità del-
la vita della nostra comunità. 
Addirittura investire sulla 
formazioni dei nostri ragaz-
zi, quindi sul nostro futuro, 
è come investire due volte: 
ne beneficeranno i cittadi-
ni di domani ma anche noi 
stessi. Tant’è vero che ab-
biamo modificato il progetto 
iniziale che non prevedeva 
l’auditorium e la palestra. 
Ora questi impianti sono 
stati aggiunti all’elaborato 
e il plesso scolastico potrà 
diventare un vero e proprio 
campus didattico».

• ALLOGGI. La Regione chiede conto delle risorse destinate alla manutenzione, secondo il piano del 2011

Case comunali e alienazioni,
Regione Lombardia batte cassa
Per finanziare le manutenzioni dell’esistente, si può vendere parte del 
patrimonio, a patto di usare i soldi solo per quello scopo, altrimenti...

La vicenda dell’aliena-
zione delle case comu-
nali riguarda in pieno il 

Comune di Zibido San Gia-
como che è proprietario di 
un centinaio di alloggi pub-
blici. Per finanziare i lavori 
di manutenzione degli stabili 
di proprietà comunale, la Re-
gione Lombardia ha conces-
so ai comuni la possibilità di 
vendere parte degli alloggi di 
proprietà, ma a precise con-
dizioni.

«LA LEGGE regionale pre-
vede che si possa vendere un 
determinato numero di case 
comunali, destinando il rica-
vato alla manutenzione del 
patrimonio residenziale pub-
blico residuo, quindi esclu-
dendo investimenti di altra 
natura come interventi di ma-
nutenzione su edifici pubblici 
come scuole, uffici e via di-
cendo», spiega l’Assessore al 
Bilancio Luca Bonizzi.

PERTANTO, «la prece-
dente Amministrazione ha 
promosso una serie di alie-
nazioni riscuotendo un totale 
di circa 693mila euro di cui, 
però», afferma l’Assessore 
Bonizzi, «solo 385mila euro 
è stato reinvestito nelle ma-
nutenzioni delle case comu-
nali mentre più di 300mila 
euro sono stati destinati ad 
altro».

«ESSENDO un’operazio-
ne condotta nell’ambito del 
Piano di Alienazione Case, 
adesso Regione Lombardia 
chiede conto dei 300mila 
euro non utilizzati per le ri-
strutturazioni: pertanto non 
potremo aderire al nuovo 
Bando di alienazioni finché 
non saremo in grado di ren-
dicontare a Regione Lombar-
dia lavori per tale importo. In 
definitiva, quindi, da un lato 
ci è impedito di finanziare gli 
interventi manutentivi con le 

risorse ricavate dalla vendi-
ta delle case perché utilizza-
ti in altri ambiti, e dall’altro 
viene esclusa la possibilità 
di reperire quelle stesse ri-
sorse attraverso la vendi-
ta delle case comunali più 
appetibili», conclude Luca 
Bonizzi.

Non si potrà 
aderire ad un nuovo 
Bando finché non 
verrà rendicontato
il pregresso

• Alcune delle case comunali che 
compongono il patrimonio immo-
biliare pubblico di proprietà del 
Comune di Zibido San Giacomo.
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• Nell’immagine qui sopra il 
polo scolastico di Zibido San 
Giacomo, parte dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Arturo 
Benedetti Michelangeli” di 
Lacchiarella e Zibido S.G.

www.iclacchiarella.gov.it

• AMBIENTE

La SASOM
continua 
ma con più 
servizi

I l Bilancio Previsionale 
2019-2021 conferma inte-
gralmente i finanziamenti 

destinati al settore dell’igiene 
ambientale confermando l’o-
peratore consortile SASOM 
che sarà operativo non più tre 
giorni alla settimana ma cin-
que.

«SEMPRE SUL territorio 
stiamo promuovendo alcuni 
progetti che potranno miglio-
rare la raccolta differenziata», 
speiga l’Amministrazione co-
munale, allo scopo di rendere 
il paese più pulito e ordinato.

www.sasom.it

Da tre a cinque 
giorni a settimana per 
l’operatore SASOM
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• SCUOLA. Il “parlamentino” dei giovani di Zibido San Giacomo: sono stati eletti il 20 novembre

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi  riparte
Da un’idea ispirata dal CCR francese di Villecresnes, gli studenti hanno pure una fascia tricolore

I l Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR) «è davve-
ro un’iniziativa che defini-

rei storica, e che riguarda ven-
ti ragazzi della nostra Scuola 
Primaria», afferma il vice 
Sindaco Anita Temellini. Per 
promuovere questa assemblea 
giovanile, istituita per avvi-
cinare i ragazzi all’organo 
amministrativo comunale, il 
Comune ha investito 10mila 
euro affidando alla Coopera-
tiva “La Giostra” la gestione 
operativa del progetto che 
proseguirà per due anni: i gio-
vani si incontrano due volte al 
mese insieme alle facilitatrici 
sviluppando le iniziative da 
portare all’interno della scuo-
la stessa.

«IN PRECEDENZA il 
CCR era a cadenza triennale 
ma il numero dei partecipanti 
si assottigliava sensibilmente 
verso la fine, pertanto la no-
stra riflessione è stata quella 
di mantenere il progetto pur 
adattandolo meglio alla scuo-
la attraverso una matrice più 
civica, avvicinando maggior-
mente i ragazzi ai complessi 
meccanismi dell’Amministra-
zione comunale», continua il 
vice Sindaco.

LE VOTAZIONI per la 
nomina dei rappresentanti 
del CCR si sono svolte lo 
scorso 20 novembre, in cor-
rispondenza del 29° anni-
versario dall’approvazione 
della “Convenzione Interna-
zionale sui Diritti dei Bam-
bini” approvata dall’ONU 
nel 1989. «Ero presente ai 
seggi ed è stato un momento 
molto emozionante vedere 
ragazzi così motivati e coesi: 
dopo lo spoglio, mi sono re-
cata classe per classe a pro-
clamare gli eletti. Ognuna 
di queste esprimeva i propri 
candidati dai quali, appunto, 
sono stati scelti i venti no-
minati nell’organo politico 
della scuola».

«AL DI LÀ DELLA com-
prensibile delusione dei non 

eletti e la gioia di chi ha vin-
to, mi preme sottolineare 
l’affiatamento tra i compagni 
nel prodigarsi a sostenere i 
delusi oppure ad incoraggia-
re i nominati: un comporta-
mento davvero ammirevole 
da parte dei ragazzi, che 
hanno saputo stemperare 
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la tensione palpabile anche 
nell’unico ballottaggio che 
si è verificato».

DOTATI DELLA fascia 
tricolore da Sindaco (un’idea 
ispirata dal CCR francese di 
Villecresnes) e di una copia 
della Costituzione Italiana, 

«questo gruppo di ragazzini 
farà da raccordo fra l’Ammi-
nistrazione comunale, il paese 
e la scuola, rappresentando 
anche la nazione. Non posso 
che augurarmi che possano 
essere fieri di questo ruolo da 
svolgere con coraggio e dedi-
zione», conclude Temellini.

portanza che hanno i centri 
estivi organizzati per i ra-
gazzi: affinché le famiglie 
possano avere la certezza 
che i propri figli trascorrano 
con serenità (e sotto l’occhio 
attento di animatori apposi-
tamente istruiti) le settimane 
che vanno da giugno a set-
tembre, il Comune di Zibido 
San Giacomo ha deciso di 
raggruppare le varie realtà 
proponenti organizzando un 
unico Open-Day che si terrà 
nella seconda metà del mese 
di maggio, attraverso il quale 
fornire tutte le informazioni 
alle famiglie.

• GIOVANI / 2. Sostegno economico alle famiglie per le proposte 2019

Centri estivi: un Open-day per scegliere al meglio

Si avvicinano le va-
canze estive e ciascun 
genitore conosce l’im-

«OLTRE AL  consueto cen-
tro estivo organizzato dal Co-
mune, sarà possibile scegliere  
tra le diverse proposte, offerte 
dalle realtà presenti sul territo-
rio tra cui l’Oratorio, la Scuo-
la Calcio, le associazioni», 
afferma il vice Sindaco Anita 
Temellini,  a favore delle quali 
l’Amministrazione comunale 
ha scelto di andare incontro, 
«compartecipando alle spese 
di frequenza dei ragazzi e delle 
loro famiglie».

ALLE SOLUZIONI più 
“tradizionali”, se ne affianca 
una innovativa: presso il Lago 
Boscaccio, infatti, dove è già 
operativa l’associazione “Gre-
en Events”, il centro sportivo 

gestito dalla famiglia Merlini 
propone un’esperienza incen-
trata sulle attività sportive, a 
contatto con la natura e il 
lago, per trascorrere un centro 
estivo stimolante e formativo.

«ANCHE QUESTA è 
un’opportunità che sfrutta 
le potenzialità espresse dal 
nostro territorio», sostiene 
il vice Sindaco, secondo la 
quale «anche ad attività già 
iniziate, confrontando le va-
rie disponibilità presenti in 
paese, saremo in grado di in-
dirizzare al meglio i ragazzi e 
le famiglie pur di trovare loro 
la migliore collocazione, sen-
za lasciare nessuno a casa da 
solo».

Comitato 
Genitori, si 
parte col botto

Nella loro prima inizia-
tiva di raccolta fondi 
per la scuola il neonato 

(ma già molto attivo) Comita-
to Genitori ha venduto ben 520 
uova pasquali il cui ricavato 
sarà destinato alle necessità 
dei tre ordini scolastici delle 
scuole di Zibido San Giaco-
mo. «Si tratta di un bel gruppo 
di genitori che si è insediato 
da pochi mesi, dimostrando 

come l’unione faccia la forza: 
un “debutto col botto” che ci fa 
piacere e che sosterremo anche 
attraverso i nostri canali di co-
municazione», è il commento 
del vice Sindaco Anita Temel-
lini in merito alla prima inizia-
tiva di auto-finanziamento del 
Comitato Genitori.

• I giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi con alle spalle i membri del Consiglio Comunale ufficiale.
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• WELFARE. Raddoppiati gli orari di presenza in Municipio per gli Assistenti Sociali

Servizi sociali potenziati per 
rispondere meglio ai bisogni
Pietro Cataldi: «E’ un primo passo a cui ne seguiranno altri, con un 
unico obiettivo: migliorare la rete dei servizi per i nostri cittadini»

Dal 1° aprile 2019 a 
Zibido San Giacomo 
«l’Assistente Sociale 

del Servizio Tutela Minori 
sarà presente il doppio delle 
ore di oggi, da 9 a 18 a set-
timana mentre l’Assistente 
Sociale degli adulti passa da 
12 a 20 ore a settimana, con 
quattro ore appositamente de-
dicate al segretariato sociale, 
il primo accesso per gli utenti 
che ne abbiano necessità».

L’ANNUNCIO è stato dato 
dall’Assessore al Welfare, In-
novazione Sociale e Cultura 
Pietro Cataldi: «Mi sembra un 
ottimo risultato, tenendo con-
to che abbiamo ereditato una 
situazione carente dal punto 
di vista del servizio destinato 
ai nostri utenti più deboli», 
continua. «Non a caso, nei 
primi mesi di mandato ab-
biamo voluto agire su questo 
ambito perché al centro della 
nostra azione amministrativa, 
come sempre sottolineiamo, 
ci sono le persone».

«SI TRATTA di un primo 
passo a cui ne seguiranno al-
tri, con un unico obiettivo: mi-
gliorare la rete dei servizi per i 
nostri cittadini. Solamente an-
dando verso un’assistenza in-
novativa otterremo i risultati 
sperati, mettendo in rete tutti 
i soggetti che gravitano attor-
no a tutto ciò che riguarda il 
sociale, quindi dalle politiche 
giovanili alle politiche della 
famiglia, della terza età, com-
prendendo operatori, assisten-

«TROVANDO le risorse, 
nel corso degli anni potremo 
potenziare ulteriormente i ser-
vizi a favore di un territorio 
dove la domanda di un con-
creto sostegno sociale è sem-
pre presente ed è in costante 
crescita», conclude Cataldi.

Da 9 a 18 ore settimanali per la Tutela 
Minori, mentre da 12 a 20 ore settimanali 
per l’Assistente Sociale degli adulti
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• LAVORO. L’apertura il primo e il terzo lunedì di ogni mese, ore 9-12

Sportello Lavoro, tutte le novità del 
servizio proposto a cittadini e imprese

Si informano i cittadini e 
le imprese che da genna-
io 2019 lo Sportello La-

voro è aperto al pubblico due 
volte al mese, di cui uno per 
incontri individuali (su appun-
tamento) e uno per incontri di 
gruppo, in particolare il primo 
e il terzo lunedì di ogni mese 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Comune mette a disposizio-
ne un locale dedicato con PC 
e connessione a internet, tele-
fono, stampante e una bacheca 
dove affiggere o consultare le 
offerte di lavoro provenien-
ti dalle aziende del territorio. 
L’operatrice responsabile 
dell’iniziativa è Loredana Lo-
visetto.

NEGLI INCONTRI in-
dividuali vengono fornite le 
informazioni sul rilascio della 
dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID), 
viene effettuato un colloquio di 
orientamento e l’inserimento 
nella banca dati cui segue l’ac-
compagnamento nella ricerca 

di un impiego.

GLI INCONTRI di gruppo 
riguardano i percorsi obbli-
gatori da effettuare ai sensi 
del Dlgs 150 del 2015 che, 
di norma, vengono effettuati 
presso il Centro per l’Impiego 
e che quindi sono a disposizio-
ne dei residenti a Zibido San 
Giacomo che nel mese hanno 
rilasciato la DID e sottoscritto 
il Patto di Servizio Personaliz-
zato (PSP) presso il Centro per 
l’Impiego di Rozzano.

LO SPORTELLO inoltre 
svolge un’attività di marketing 
aziendale per le imprese che 
operano nel Comune di Zibi-

• L’Asses-
sore Pietro 
Cataldi.

ti sociali e 
a m m i n i -
stratori».

do San Giacomo finalizzata 
a promuovere servizi offerti 
dallo Sportello Lavoro a met-
terle in contatto con lavoratori 
disponibili in caso di necessità. 
I servizi consistono nella rea-
lizzazione di una lista aggior-
nata delle attività produttive 
con relativa campagna e-mail 
informativa, marketing tele-
fonico finalizzato agli incontri 
presso le sedi operative, visita 
in azienda con rilevazione del-
le richieste in corso e report 
delle attività svolte.

«STIAMO FACENDO 
passi in avanti nella direzione 
chiesta dai cittadini», afferma 
il Sindaco Sonia Belloli, «in 
un momento delicato in cui le 
prospettive professionali per 
giovani e meno giovani sono 
sempre più in bilico. In questo 
scenario le istituzioni hanno il 
compito importante di fornire 
il massimo supporto a chi cer-
ca e offre un lavoro, in un’otti-
ca di sviluppo anche del nostro 
territorio».

ul sito comunale 
www.comune.
zibidosangiaco-

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

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

• LAVORO / 2. Le risorse sul sito comunale Tutte le informazioni in un click

S afolmet.it. Per qualsiasi ul-
teriore informazione scrivere 
alla mail sportellolavoro@
comune.zibidosangiacomo.
mi.it. Per appuntamento: 
SPAC 02 90020300 – Servizi 
Sociali: 02 90020400.

Belloli: «Stiamo 
facendo passi avanti 
nella direzione chie-
sta dai cittadini, in 
un momento delicato 
per giovani e non»
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• ECOLOGIA. Inaugurato il nuovo servizio di valorizzazione dei rifiuti che diventano buoni sconto

Con “Riciclia” la differenziata
diventa sempre più conveniente

A poco meno di un mese dall’inaugurazione 
(21 marzo – 14 aprile), “Riciclia” ha conta-
bilizzato qualcosa come 4500 conferimenti

G
all’iniziativa. Si tratta di un 
progetto sviluppato dall’a-
zienda “Riciclia”, fortemente 
sostenuto dal Comune, che 
coinvolge rispettivamente 
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in via Quasimodo si è svolta 
l’inaugurazione di “Riciclia”, 
il macchinario “eco-compat-
tatore” che trasforma le botti-
glie di plastica e le lattine in-
trodotte dai cittadini in punti: 
una volta caricati sulla pro-
pria Tessera Sanitaria, i cre-
diti ottenuti (a seconda della 
quantità di punti accumulati) 
diventano a loro volta sconti 
sulla spesa da effettuare pres-
so i negozi convenzionati di 
Zibido San Giacomo.

«L’ECO-COMPATTA-
TORE comprime le bottiglie 
di plastica, flaconi e lattine di 
alluminio che gli utenti inse-
riscono per ottenere dei cre-
diti. I tappi – che si introdu-
cono in un cassetto separato 
– non danno crediti, mentre i 
contenitori sì», spiega il vice 
Sindaco Anita Temellini. «Ad 
un determinato ammontare 
di punti corrispondono scon-
ti su prodotti o servizi pres-
so le attività che aderiscono 

iovedì 21 marzo scor-
so davanti all’ingresso 
della Scuola Primaria 

“rifiuto” ma che se conferito 
e selezionato con questo in-
novativo sistema di raccolta 
differenziata non convenzio-
nale, diventa materia prima. 
Seguendo queste semplici 
informazioni si può parteci-
pare al progetto di economia 
circolare, ottenendo crediti 
per la spesa.

MODALITA’ DI 
CONFERIMENTO 
E CARICA PUNTI
1: separa i tappi ed inseriscili 
negli appositi fori;
2: apri il cassetto ed inseri-
sci flaconi, bottiglie, lattine 
di alluminio. Ogni cassetto 

• RICICLIA / 2. Sostegno economico alle famiglie per le proposte 2019

Come funziona l’eco-compattatore eroga-sconti

Il “Riciclia Point” valo-
rizza ciò che normal-
mente è considerato 

riporta l’immagine per un cor-
retto conferimento;
3: quando avrai terminato, sul 
monitor saranno visualizzati il 
numero di pezzi conferiti;
4: accumula i “punti ambien-
te” sulla tua Tessera Sanitaria 
avvicinandola al lettore ottico 
in basso a sinistra. Verrà visua-
lizzata sullo schermo l’imma-
gine della Tessera Sanitaria ed 
il tuo Codice Fiscale.
Digitando “Carica”, i tuoi pun-
ti vengono caricati sulla Tesse-
ra e potranno essere successi-
vamente utilizzati, in qualsiasi 
momento.

COME UTILIZZARE
I PUNTI CARICATI
1: Digita sul monitor “Promo-
zioni e Ticket”, verificando 

quanti pezzi necessitano per 
accedere alla promozione de-
siderata;
2: avvicina la Tessera Sa-
nitaria al lettore ottico. Sul 
monitor potrai visualizzare 
le immagini: 1) Scarica 10 
punti; 2) Scarica 20 punti; 3) 
Scarica 30 punti; 4) Scarica 
tutti i punti. Digita la quantità 
necessaria alla promozione 
scelta, poi digita “Stampa Ri-
cevuta”;
3: consegna la ricevuta al 
negozio che hai selezionato. 
Le ricevute non sono cumu-
labili.

E’ POSSIBILE scaricare 
l’app “Riciclia” per essere 
aggiornati sulle promozioni 
in corso.

• RICICLIA / 3

Le attività
convenzionate
di Zibido San 
Giacomo

A seguire trovate l’elen-
co aggiornato delle at-
tività commerciali pre-

senti sul territorio che si sono 
convenzionate con “Riciclia” 
dove utilizzare i buoni sconti 
emessi da “Riciclia”: Risto-
rante Pizzeria “Il Mago 7” 
Badile; Minimarket “La Bot-
tega dei Sapori”; “Magiche 
Follie” (parrucchiere uomo 
e donna); “Cucciolandia 2” 
(animali cibo ed accessori); 
“Il Frutteto”; “La Baguette”; 
“La Gelateria Naturale”; “Di-
telo con un Fiore” (fiorista).

www.riciclia.it gli Assessorati competenti al 
commercio, all’ambiente e 
all’istruzione».

ORA LA SFIDA sarà quel-
la di sfruttare questa poten-
zialità affinché si inneschi 
un circolo virtuoso e i primi 

numeri sembrano decretarne 
l’indiscusso successo: a poco 
meno di un mese dall’inau-
gurazione (21 marzo – 14 
aprile), “Riciclia” ha conta-
bilizzato ben 4500 conferi-
menti, «davvero un ottimo ri-
sultato per un paese con poco 
meno di 7000 abitanti!», 
continua Anita Temellini, la 
quale intende rivolgere un 
ringraziamento a Laura Par-
nisari (Consigliere comunale 
incaricata al Commercio) e 
Isabella Beghi (Consigliere 
comunale incaricata all’Am-
biente) per la fattiva collabo-
razione nella riuscita dell’ini-
ziativa.

• L’inaugurazione dell’eco-compattatore “Riciclia” avvenuta 
giovedì 21 marzo scorso, ha richiamato moltissimi concittadini, 
in particolare giovani, incuriositi dalle modalità di utilizzo di 
questo nuovo impianto che eroga buoni sconto per i negozi.
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• BENI CULTURALI. Il Comune ha avviato il procedimento per l’esternalizzazione del Museo

Manifestazioni di interesse per il MUSA
Sono ben nove le organizzazioni private che 
hanno risposto con interesse all’iniziativa 
promossa dall’Amministrazione comunale: 
seguirà la stesura del bando di gestione

C ome previsto dalle 
linee programmati-
che di mandato 2018-

2023, l’Amministrazione 
comunale di Zibido San Gia-
como guidata dal Sindaco So-
nia Belloli ha avviato la pro-
cedura esplorativa per affidare 
a terzi la gestione del MUSA 
(Museo Salterio – Officina del 
Gusto e del Paesaggio) con 
l’obiettivo di valorizzare uno 
spazio importante, già riqua-
lificato, da sempre seguito di-
rettamente dal Comune e che 
grava in modo significativo 
sul Bilancio.

LA GIUNTA Comunale ha 
quindi deciso di avvalersi del 
contributo di soggetti quali-
ficati affinché sia data nuova 
vita e maggior fruibilità al 
MUSA, risparmiando sulle 
spese di gestione e manuten-
zione, avviando una manife-
stazione di interesse che ha 

raccolto ben nove partecipa-
zioni.

A QUESTA FASE farà se-
guito la stesura del bando ed 
una procedura negoziata per 
la gestione dei servizi museali 
e la nomina del Direttore – in-
dividuato e retribuito dall’a-
zienda esterna – con atto del 
Comune. Chi gestirà il MUSA 
si occuperà anche delle aper-
ture ordinarie e straordinarie, 
delle attività didattiche per le 
scuole, di iniziative e labora-
tori per gruppi, di organizzare 
conferenze e incontri aperti al 
pubblico nonché eventi in col-
laborazione con il Comune di 

Zibido San Giacomo.

«CI STIAMO muovendo 
nella direzione voluta dai 
cittadini e promessa in cam-
pagna elettorale», afferma il 
Sindaco Sonia Belloli, «affin-
ché il MUSA non sia più un 
luogo gestito da pochi volen-
terosi con grande dispendio 
di soldi pubblici e risultati 
poco qualificanti. E’ noto che 
la lista “Noi Cittadini” si era 
opposta a questo progetto, che 
si porta dietro una storia breve 
ma piena di vicissitudini. Ora 

bilancio comunale, quindi 
un’opportunità per tutti».

«CASCINA SALTERIO 
è un luogo storico del territo-
rio», prosegue Pietro Cataldi, 
Assessore al Welfare, Inno-
vazione Sociale e Cultura, «e 
secondo noi la location che 
ospita il MUSA può avere un 
potenziale se gestito da perso-
ne esperte, che possono gene-
rare valore non solo dal punto 
di vista culturale, ma anche 
sociale e lavorativo. Quindi, 
proseguiamo nella direzione 
di valorizzarla come già ci 
siamo impegnati a fare dall’i-
nizio del nostro mandato».

www.museosalterio.it

• Una imma-
gine ufficiale 
del MUSA 
tratta dal sito 
internet  del 
polo museale.

però esiste, è 
riqualificato 
e deve diven-
tare un luogo 
di interesse 
per i cittadi-
ni senza più 
gravare sul 

Belloli: «Il MUSA è 
un luogo di interesse 
che non può più gra-
vare sul Bilancio»

attiva dei cittadini e delle 
Associazioni alla vita politi-
ca ed amministrativa del Co-
mune, ha istituito i seguenti 
Tavoli permanenti, organi 
consultivi della Giunta e del 
Consiglio Comunale:
• Tavolo Permanente 
su cultura, biblioteca ed 
eventi;
• Tavolo Permanente 
sulla terza età e welfare 
cittadino;
• Tavolo Permanente 
sullo sport;
• Tavolo Permanente per 
lo sviluppo locale, attività 
commerciali e produttive;
• Tavolo Permanente 

• IDEE & PROPOSTE. Un’innovazione per «superare la vecchia concezione delle Commissioni»

Il Comune crea cinque “Tavoli Permanenti” per favorire 
la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica

Il Consiglio comunale, al 
fine di favorire ed am-
pliare la partecipazione 

sulla sicurezza urbana.

«LO SCORSO 27 MARZO 
si è riunito il primo Tavolo Per-
manente su cultura, biblioteca 
ed eventi», spiega l’Assessore 
Giacomo Serra. «Si tratta di 
uno strumento che ci permet-
te di andare oltre la vecchia 
concezione delle commissioni, 
che erano composte soltanto 
da rappresentanti politici. Con 
i Tavoli è totalmente diverso: 
per ciascuno di questi, l’Asses-
sore di riferimento può favori-
re la costituzione del Comitato 
Organizzatore del Tavolo che 
ha funzione di proposta e or-
ganizzazione, dando realizza-
zione ad un nuovo strumento 
consultivo che si affianchi alla 
Giunta e al Consiglio comuna-

le, favorendo la partecipazione 
attiva e ascoltando il cittadino 
al di fuori delle logiche politi-
che».
«QUESTO NUOVO ap-
proccio alla politica locale 
aperta a tutti è la vera novità 

introdotta dalla nostra Am-
ministrazione», dice il Sin-
daco Belloli, «e rammarica il 
fatto che ogni cambiamento 
venga preso dalle opposizio-
ni come una sfida o un atto di 
prepotenza. Non assegnando 
ruoli in base alle liste di ap-
partenenza si può parteci-
pare da cittadini liberi e non 
condizionati dalla politica, 
nel vero interesse del nostro 
territorio e della nostra co-
munità».

Come partecipare ai 
“Tavoli Permanenti”: 

vedere a pagina 11

Per il primo cittadino
«si tratta di un 
nuovo approccio alla 
politica locale aperta 
a tutti: spiace che 
le opposizioni la 
vedano come una 
sfida o un atto di 
prepotenza»

• A destra
l’Assessore
Giacomo 
Serra il quale 
commenta l’introduzione dei 
“Tavoli Permanenti”.
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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

«Un bilancio capace 
di incidere sulle 
vere esigenze: non 

un bilancio d’immagine ma 
azioni concrete per migliorare 
la vita dei nostri Cittadini!». 

CON QUESTE PARO-
LE il Sindaco Sonia Belloli 
mi conferiva l’impegnativo 
incarico per la redazione del  
bilancio triennale 2019-2021. 
La Giunta comunale, con la 
collaborazione degli uffici co-
munali a cui va il mio ringra-

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

ziamento, si è quindi  messa  
al lavoro con in testa ben chia-
re le indicazioni del nostro 
Sindaco e, in data 7 marzo 
2019, il Consiglio Comunale 
approvava il primo Bilancio 
dell’amministrazione Belloli 
targata “Noi Cittadini”. Un 
bilancio, lo dico subito, di cui 
andiamo fieri.

UN BILANCIO che ha sa-
puto mettere in primo piano il 
cittadino di Zibido San Gia-
como i suoi bisogni e, perché 
no, i suoi sogni: una moderna, 
attrezzata ed ecologica nuova 
scuola media per la forma-
zione dei nostri ragazzi. Sul 
versante delle entrate non vi 
è stato alcun aumento del-
la pressione fiscale, le varie 
aliquote sono rimaste esatta-
mente le stesse. Sul versante 
dell’implementazione dei ser-
vizi ci siamo posti tre priori-
tà “suggerite” dal confronto 

continuo con Voi Cittadini: si-
curezza, trasporti e giovani. In 
grande rilievo anche l’ambito 
sociale per aiutare le fasce più 
deboli della popolazione e le 
attività per la cittadinanza af-
finchè Zibido San Giacomo si 
senta sempre più comunità.

NELLE PAGINE del pe-
riodico troverete diffusamen-
te descritte le azioni concrete 
finanziate dal bilancio; tut-
tavia  tengo a sottolineare il 
grande sforzo, economico e 
umano, messo in campo per 
la realizzazione della nuova 
scuola media. Un investimen-
to di oltre 4,5 milioni di euro 
a beneficio della formazione 
dei nostri ragazzi per la realiz-
zazione di una scuola attuale 
e moderna dotata di  tutte le 
infrastrutture necessarie: dalla 

nuova palestra all’auditorium, 
dai parcheggi alle aule di la-
boratorio. In altre parole il 
meglio a cui si possa ambire 
per una scuola d’eccellenza. 

MERITA POI di essere ci-
tato il progetto di riqualifica-
zione energetica dell’impianto 
di illuminazione pubblica, che 
sarà dotato di lampade a tecno-
logia a “LED”, cosi come  il 
piano di manutenzione strade 
e marciapiedi che ci consentirà 
di intervenire nelle zone più 
critiche. Tutto questo grazie ad 
un immane  lavoro di esame  e 
revisione dei singoli capitoli di  
bilancio e senza alcun aumen-
to della pressione fiscale. 

CARI CITTADINI, siamo  
fieri di presentarvi in queste 
pagine le azioni e i contenu-
ti del bilancio previsionale 
2019-2021. Un bilancio  in 
cui il cittadino di Zibido San 
Giacomo torna ad essere la 
“stella polare” dell’azione 
amministrativa. 

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

C’è un tema su cui si-
curamente l’Ammi-
nistrazione è molto 

attiva ed è quello della comu-
nicazione e della propaganda 
politica; per discutere invece 
di alcuni istituti di partecipa-
zione ci sono voluti mesi ed è 
avvenuto solo su sollecitazio-
ne della minoranza. 

A NOVEMBRE sono sta-
te istituite due commissioni, 
Territorio e ambiente e Scuo-
la, per gli altri ambiti sono sta-
ti proposti Tavoli Permanenti. 
Il regolamento dei Tavoli, 

approvato il 2 febbraio, si ca-
ratterizza per vaghezza e di-
screzionalità e in questi tavoli 
la presenza della minoranza 
non è prevista. Pur indignati 
per scelte non democratiche, 
abbiamo deciso di cogliere 
comunque il piccolo spazio 
concessoci. Era anche sul 
primo bilancio di previsione 
dell’Amministrazione Belloli 
che si poteva poi misurarne 
l’impegno, perché un bilan-
cio dovrebbe concretizzare 
la logica e i contenuti di una 
Amministrazione. Certo, se 
una logica e dei contenuti esi-
stono.

DELLE PROPOSTE che 
il consigliere Bonizzi faceva 
dalla minoranza e del bilan-
cio partecipato previsto nel 
programma elettorale non tro-
viamo nemmeno l’ombra. C’è 
da chiedersi: dov’è il cambia-
mento preannunciato, se non 

cambia assolutamente nulla, 
fuorché i bus pagati dal Co-
mune che girano vuoti?
Per il 2019 si vive di rendita: 
i maggiori progetti previsti (la 
nuova scuola media è il prin-
cipale) sono realizzabili solo 
perché la precedente Ammini-
strazione (per fortuna) ha re-
cuperato le risorse necessarie. 
Ma la rendita presto finisce.

GIÀ QUALCHE OPERA 
è stata cancellata: il comuni-
cato sulla rotatoria di Badile 
naturalmente non dice che 
è stata l’Amministrazione a 
dare parere negativo sull’o-
pera, rinviando ogni decisio-
ne a data da destinarsi. Le 
risorse finora recuperate per 

il territorio sono pari a zero e 
l’unico tentativo (il bando per 
gli spogliatoi del campetto co-
perto) è finito molto male. Se 
i cittadini vedranno asfaltare 
alcune strade comunali, è solo 
grazie ai 70.000 euro arrivati 
dal Governo come contributo 
ai Comuni.

CERTO, UN BILANCIO 
non è solo numeri, ma i nume-
ri bisogna almeno conoscerli: 
è preoccupante che la mag-
gioranza non sia stata in grado 
di dirci, durante lo scorso con-
siglio del 6 marzo, quanto fos-
se previsto a bilancio in meri-
to a ciò che ancora Appennine 
deve versare al Comune. La 
realtà è che ci vuole tempo e 
fatica per amministrare, ma-
gari occorre stare meno tempo 
su Facebook o girare meno vi-
deo, ma se non altro si cono-
scerebbero le cifre dei bilanci. 

MA PURTROPPO il pres-
sapochismo e l’arroganza per 
nasconderlo sono sembrati fin 
da subito essere il tratto distin-
tivo di questa Amministrazio-
ne.

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

Potete scrivere alla Redazione di “SpazioComune” 
utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@comune.zibidosangiacomo.mi.it

• Zibido San Giacomo e la sua 
“via d’acqua”: il Naviglio 
Pavese.
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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”

È  un vero peccato che 
la vita politica non 
sia vissuta dal paese 

attraverso la partecipazio-
ne alle sedute del consiglio 
comunale. L’appuntamento 
alle urne ogni cinque anni 
resta per molti l’unico mo-
mento in cui occuparsi dei 
problemi della comunità e 
per molti neanche quello. E’ 
difficile capire ciò che suc-
cede se non si partecipa. 

SONO PASSATI solo 
dieci mesi dall’insediamen-
to della nuova maggioran-
za; prosegue l’entusiasmo 
dell’apparente novità, del 
periodo che in gergo politi-
co prende il nome di “luna di 
miele” tra chi governa e chi, 
attraverso il voto, ha contri-
buito affinchè ciò avvenisse. 
Ebbene, chi al nostro fian-
co nella scorsa legislatura 
aveva dato battaglia a Gar-
belli, a volte, anche avendo 
ragione nel merito ma con 
arroganza, prepotenza e 
prevaricazione, oggi, che si 
trova il potere nelle mani, 
ha sublimato tutto ciò che di 
peggio esiste: ha orientato la 
bussola verso un comporta-
mento autoritario ed antide-
mocratico; non perde occa-
sione per far valere il potere 
delegittimando i gruppi di 
minoranza.

IN CONSIGLIO Comuna-
le nel corso degli interventi 
dei consiglieri di minoranza 
l’attenzione da parte di chi 
dovrebbe ascoltare non esi-
ste. Non solo: in prima fila il 
segretario politico, nomina-
to arbitrariamente dal Sin-
daco, ride, sbuffa, mastica, 
lancia epiteti, esclama ed 
offende ad alta voce. A lui 
è permesso. Alle interroga-
zioni presentate raramente 
vengono date risposte coe-
renti nel merito.

ANCHE NEL CORSO 
dell’ultimo Consiglio Co-
munale ad una domanda 
precisa riguardante il bilan-
cio su dove fossero finite 
delle entrate né il Sindaco 
né l’Assessore competente 
sono stati capaci di dare una 
risposta: incapacità all’en-
nesima potenza!

QUANDO IL Sindaco 
non sa che pesci prendere 
e l’Assessore Bonizzi non 
ha comunicato con gesti 
o assensi del capo, toglie 
la parola, mette il cappel-
lo sull’argomento (dando 
il proprio parere senza che 
nessuno gliel’abbia chiesto) 
e pone in votazione, ovvia-
mente scontata, per chiude-
re il contraddittorio. Ingan-
nare la gente è facile: tante 
parole, feste, molta polvere 
sollevata e lanciata negli 
occhi. Ma la luna di miele 
finirà, e la verità emergerà 
chiara e limpida. La realtà è 
che non è cambiato niente. 

Tutti i proclami pre-eletto-
rali, che una volta vinte le 
elezioni le cose sarebbero 
cambiate, sono rimasti vani: 
i funzionari contestati e cri-
ticati sono rimasti al loro 
posto. Gli autobus girano 
vuoti in orari che non ser-
vono a nessuno. La sicurez-
za privata dov’era quando 
qualche sera fa è avvenuto 
un rave-party al quartiere 
Rinascita? E il MUSA? Era 
stato detto che tutta la do-
cumentazione sarebbe stata 
mandata in procura. Niente 
di tutto questo.

IN CONSIGLIO Comu-
nale quando il Sindaco non 
sa cosa rispondere affer-
ma che stanno imparando, 
sperimentando, provando, 
ragionando, prevedendo, 
completando etc. Zibido 
non aveva bisogno di tutto 
questo. La consapevolezza 
che “Noi cittadini” con i 
suoi referenti politici e con-
siglieri non ha le competen-

ze per governare ma soltan-
to la presunzione emergerà.

IL MIO LAVORO mi 
porta ad amare la gente e a 
credere sempre in un lieto 
fine. Sono convinto che pri-
ma o poi anche gli scettici si 
ravvederanno.

N.B. negli ultimi tempi un 
editorialista si è affacciato 
sui social intervenendo nel-
la vita politica zibidese. Gli 
rivolgiamo l’invito a par-
tecipare anche all’attività 
di opposizione: riteniamo 
sia fondamentale appren-
dere e conoscere al meglio 
tutte le situazioni onde evi-
tare di esprimere giudizi 
affrettati e non corretti su 
fatti e persone impegnate 
per il bene della collettivi-
tà (ad esempio, come si fa 
a sostenere che ha vinto il 
meno peggio???). Il nostro 
DNA è democrazia, ascolto 
e rispetto per chiunque.
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modo corretto e evitare equivo-
ci sulle modalità di coinvolgi-
mento dei volontari. Per questo 
siamo sempre a vostra dispo-
sizione e chi fosse interessato 
può scriverci all’indirizzo mail 
sportellosicurezza@comune.
zibidosangiacomo.mi.it».

PER PARTECIPARE, i 
soggetti selezionati per esse-
re “Osservatori Civici” devo-
no essere cittadini italiani (o 
di un altro Paese dell’Unione 
Europea o extracomunitario 
in regola col permesso di 
soggiorno ma residenti in Zi-
bido San Giacomo da almeno 
tre anni), di età compresa fra 
i 18 e i 70 anni, in possesso 
del Godimento dei diritti ci-
vili e politici e in buona sa-
lute fisica e mentale, senza 
aver subito condanne o pene 
detentive.

• PARTECIPAZIONE. Segue da pagina 9

Come fare parte dei
“Tavoli Permanenti”

Chiunque può aderire 
ad uno o più Tavoli, 
firmando un modu-

Associazioni iscritte all’albo 
delle Associazioni del Co-
mune, alle quali è ricono-
sciuto il diritto di partecipare 
alle riunioni con un loro rap-
presentante. 
Gli incontri dei Tavoli ven-
gono convocati almeno 
due volte all’anno oppure 
quando si renda necessa-
rio, e possono prevedere la 
partecipazione del Sindaco, 
dell’Assessore di riferimen-
to, del Consigliere incaricato 
e di qualsiasi Consigliere co-
munale.

lo di adesione, partecipan-
do così agli incontri che si 
svolgeranno presso il locale 
Municipio: inoltre non sono 
previsti limiti per il numero 
di partecipanti purché i ri-
chiedenti siano maggiorenni 
e risiedano nel Comune di 
Zibido San Giacomo. Ai Ta-
voli - che resteranno in carica 
per un periodo pari al man-
dato del Consiglio comuna-
le - partecipano di diritto le 

Segue dalla prima pagina

• COMUNITÀ

“Osservatori
Civici”: ecco
come aderire
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i Comuni per uno scambio 
virtuoso di idee e progetti, 
ero orgogliosa di rappre-
sentare Zibido San Gia-
como, nella speranza di 
esserne sempre all’altezza. 
Per questo motivo, quando 
sono tornata a casa e ho 
letto l’ennesimo volantino 
della minoranza critica-
re le nostre azioni accu-
sandoci di inesperienza e 
improvvisazione, mi sono 
davvero risentita, non per 
me ma per Voi, che non 
solo mi avete eletta ma 
che avete voluto (e chie-
sto a gran voce) dei cam-
biamenti rispetto all’Am-
ministrazione precedente, 
poco comunicativa e ancor 
meno sensibile alle reali 
esigenze dei cittadini.

COME LEGGERETE 
su questo nuovo numero di 
“SpazioComune” le novità 
sono tante e l’apertura ver-
so la partecipazione e la 

condivisione sono le stesse 
che da sempre ci spingono 
a lavorare ogni giorno ver-
so un miglioramento della 
qualità della vita di tutti 
noi; per esempio, mi piace 
molto il progetto dell’eco 
compattatore “Riciclia”, 
non perché penso che gli 
abitanti di Zibido San Gia-
como non facciano la rac-
colta differenziata della 
plastica, ma perché credo 
nello scambio di opportu-
nità tra gli abitanti e i com-
mercianti del territorio, 
nell’educazione di bambini 
e ragazzi e negli strumen-
ti innovativi che possano 
portare valore al Comune e 
alle famiglie.

COME SEMPRE vi 
aspetto il sabato su appun-
tamento per due chiacchie-
re: io spero sempre che le 
critiche siano costruttive e 
non fini a sé stesse, politi-
camente invece mi aspetto 
che le opposizioni inizino 
a fare proposte e chissà… 
magari alcune potremmo 
accoglierle!
Buona lettura.
Sonia Margherita Belloli

Sindaco di Zibido
San Giacomo
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• IN COMUNE. Editoriale di Sonia Belloli

I giovani e 
la “scintilla”
dell’innovazione
Segue dalla 
prima pagina
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• L’iniziativa promossa dall’ANCI alla quale ha partecipato il 
Sindaco Sonia Belloli (nell’immagine la quarta da destra).

• TRASPORTI. Il vice Sindaco Anita Temellini conferma il finanziamento al servizio per tutto il 2019

«Le corse integrative
stanno funzionando»

«Nei prossimi mesi 
verranno messi 
a punto ulteriori 
potenziamenti 
negli orari serali»«L

studenti».

NEI PROSSIMI mesi ci 
impegneremo nella direzio-
ne del potenziamento del 
trasporto pubblico nelle ore 
serali, ovvero al rientro dal 
lavoro, nella fascia oraria at-
tualmente sguarnita del ser-
vizio.

INFINE, «è già stato costitu-
ito un tavolo dei trasporti coi 
comuni limitrofi, attraverso il 
quale istituire e finanziare un 
servizio di collegamento ver-
so la città (probabilmente alla 
M2 di Assago, n.d.r.) per due 
andate pre-serali e due ritorni 
notturni riservati ai ragazzi 
per il sabato sera, agevolando 
la trasferta al cinema piutto-
sto che al centro commercia-
le. Siamo in attesa dei primi 
riscontri, poi decideremo», 
conclude Temellini.

do, utilizzate da cittadini, 
studenti e lavoratori. Stiamo 
sistemando alcune piccole 
criticità, come orari e coin-
cidenze, alcune in corso di 
rodaggio, ma siamo sostan-
zialmente ottimisti. Non a 
caso, diversi cittadini ci han-
no contattato per integrare 
determinate fasce orarie le-
gate alla fruizione lavorativa, 
confermando la bontà dell’i-
niziativa».

PER IL VICE Sindaco 
Anita Temellini la scelta 
dell’Amministrazione comu-
nale di investire risorse pub-
bliche sul potenziamento dei 
mezzi è stata un’operazione 
attesa e positiva: «Adesso, 
però, è necessario far cono-
scere meglio questa opportu-
nità: pertanto abbiamo realiz-
zato un pieghevole e spiegato 
alle insegnanti della scuola 
che, attivando questo piano 
trasporti, viene incentivata 
anche una maggiore fruizio-
ne del MUSA da parte degli 

e corse attivate a 
novembre 2018 
stanno funzionan-

• Il vice 
Sindaco Anita 
Temellini è 
delegata ai 
Trasporti per 
il Comune di 
Zibido San 
Giacomo.

Mercoledì 1° maggio: Parco Mozart, Esposizione canina;
Domenica 5 maggio: “Vuoi la pace? Pedala!”, Biciclettata;
Domenica 12 maggio: “I Borghi del Naviglio Pavese”, evento 
presso il Musa - Museo Salterio;
Venerdì 17 e sabato 18 maggio: Corte San Pietro, “Saggi della 
Civica Scuola di Musica zibidese”;
Sabato 18 maggio: “Festival degli artisti”, evento promosso 
dal Tavolo Giovani;
Venerdì 31 maggio, sabato 1° e domenica 2 giugno: “Festa 
del Riso”;
Sabato 8 giugno: Corte San Pietro, evento conclusivo del 
“Concerto della rosa”
Domenica 9 giugno: Parco Mozart, “Green Volley no stop”.
Informazioni su: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

• MANIFESTAZIONI. #ViviZibidoSanGiacomo

Breve guida degli eventi

Aprile e maggio sono i mesi che annunciano la primavera 
e il ritorno all’aria aperta: ecco le prossime iniziative che 
caratterizzano il programma di #ViviZibidoSanGiacomo:


