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• IN COMUNE

• VIABILITÀ. Partono i lavori al ponte tronco

• ALL’INTERNO

Novità
al Parco
Matteotti

Rotatorie, è l’ora
del cantiere

Bilancio
La relazione
al Consuntivo

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Dopo anni di attesa
e un iter autorizzativo complesso, Città
Metropolitana avvierà la realizzazione
dell’opera finanziata
anche dal Comune di
Zibido San Giacomo

C

ari Cittadini,
da quando mi sono
candidata a Sindaco di
questo bellissimo Comune il
mio pensiero ricorrente sono
i giovani: chi mi conosce sa
bene che sono sempre stata
attenta alle loro necessità e,
in questo senso, credo molto
nel potere educativo e aggregante dello sport.
QUALCHE TEMPO FA
un gruppo di ragazzi mi hanno fatto una richiesta che ho
accolto volentieri: la realizzazione di una struttura di
Calisthenics per la ginnastica all’aperto, gratuita e disponibile per tutti, dove allenarsi e poter svolgere una
nuova disciplina sportiva a
Continua a pagina 12

A pagina 5

• URBANISTICA. Variante Generale al via

Si aggiorna il PGT di Zibido

I

l PGT di Zibido San Giacomo ha 10 anni e necessita di essere aggiornato:
per tale motivo il Comune ha
dato avvio alla revisione dello
strumento mediante la Variante Generale al PGT che riguarda tutto il territorio comunale:
dal punto di vista procedurale,
saranno attuati gli strumenti

previsti dalla legge in merito
alla partecipazione pubblica
alle decisioni, anche per informare i cittadini su quello che
si sta facendo e per recepire le
istanze, che dovranno passare
al vaglio del Consiglio comunale che si esprimerà nel merito di ciascuna osservazione.
A pagina 7

• TAVOLI PERMANENTI. È partito il nuovo organismo consultivo

Tavolo Sicurezza: il buon esempio
di collaborazione pubblico-privato

H

a registrato una notevole
partecipazione di cittadini la
presentazione del “Tavolo
Permanente sulla Sicurezza Urbana” tenutasi in Sala
consiliare il 26 giugno scorso: l’iniziativa è stata proposta nell’ambito del percorso

sulla sicurezza fortemente
sostenuto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Sonia
Belloli: «Abbiamo voluto
aprire un effettivo confronto cittadino, condividendo in
modo trasparente iniziative e
progetti e discutere eventuali
criticità», ha detto il primo cit-

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Pagina 2

Trasporti
Dalla PMT «cifre
incoraggianti»

Pagina 4

Informatica
Il sistema comunale
reso più efficiente

Pagina 6

Festa del Riso
Ottima riuscita per la
ventesima edizione

Pagina 8

Territorio
Zibido ha il suo
«risotto ufficiale»
E dalla Regione
35mila euro per
il turismo locale

tadino nel corso della serata.
IL TAVOLO Sicurezza,
infatti, si fonda sulla partecipazione collettiva affinché le
esigenze della cittadinanza
possano essere sottoposte e
recepite dagli amministratori aumentando il livello di
sicurezza della comunità.
Continua a pagina 3

• Il “Risotto al Bonarda con
pasta di salamella”, nuova
ricetta De.C.O. zibidese.
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• LE FINANZE COMUNALI. Dopo l’approvazione del documento contabile in Sala Consiliare

Consuntivo di Bilancio: «Ancora
tanti i problemi da risolvere»
Dal resoconto dell’Assessore Luca Bonizzi
ecco il comunicato alla cittadinanza per fare
chiarezza sulle questioni aperte ereditate
dalla precedente Amministrazione

L

o scorso 30 aprile, il
Consiglio Comunale
ha approvato il Consuntivo di Bilancio e, in tale
occasione, l’Assessore Luca
Bonizzi ha svolto un intervento informativo a beneficio dei
cittadini, facendo un resoconto puntuale dei problemi che
l’Amministrazione comunale
di Zibido San Giacomo sta
affrontando e che sono frutto
di una gestione precedente discutibile, per non dire dannosa. Non è possibile in questa
sede riassumere integralmente il contenuto ma il Sindaco Sonia Belloli e la Giunta
Comunale hanno assicurato
piena disponibilità ai cittadini
che intendano approfondirne
determinati aspetti, garantendo che in futuro non mancheranno ulteriori occasioni di
dialogo.
PARTIAMO dalle case comunali: come forse molti sanno già, la legge regionale che
disciplina i programmi di vendita presentati dai Comuni impone che i proventi delle vendite degli immobili debbano
essere reinvestiti nella manutenzione di altri immobili comunali. Il Comune di Zibido
San Giacomo ha sviluppato
un piano di alienazione che ha
introitato circa 693mila euro,
di cui però solo 385mila sono
stati utilizzati per la manutenzione delle case comunali; la
restante parte (circa 300mila
euro) è stata destinata ad altri
investimenti.
OGGI, REGIONE Lombardia chiede – per la chiusura
del piano – di investire questa
somma nella manutenzione
delle case comunali, somma
che purtroppo è stata spesa diversamente e ora questa Amministrazione dovrà trovare

come risorsa compensativa.
Di fronte a queste osservazioni di merito, il Consigliere
Dell’Acqua e la Consigliera
Pesenti, rispettivamente ex
Assessore ai Servizi Sociali
ed ex Assessore al Bilancio,
non hanno fornito alcuna
spiegazione.
• Luca
Bonizzi,
Assessore
al Bilancio
con delega
anche ai Lavori Pubblici,
Territorio e
Affari Generali.

• Il Municipio in
piazza Roma.

pegni a favore dei cittadini di
Zibido San Giacomo.
SEMPRE PARLANDO
di mancate fidejussioni a garanzia delle opere promesse,
anche la rotonda sulla via
Longarone che avrebbe dovuto realizzare Apennine, la
società che ha effettuato la

«Ora basta con attacchi personali gravi
e del tutto ingiustificati, il rispetto delle
istituzioni non può mai venire meno»
SUI LAVORI del ponte
tronco: l’azienda Holcim si
era impegnata a contribuire ai
lavori per un totale di 500mila
euro. Non avendo però l’Amministrazione precedente richiesto alcuna garanzia, nel
febbraio 2018 Holcim riduce
tale contributo alla metà – a
fronte di un progetto modificato in assenza del suo benestare. Mentre la precedente
Amministrazione ha evitato di
affrontare il problema, quella
attuale ha dato incarico per
procedere per vie legali affinché vengano rispettati gli im-

trivellazione del pozzo di gas,
non è stata realizzata ed ora
restano ben pochi strumenti
al Comune per pretendere l’opera.
QUESTA MANCANZA di
attenzione la si evince anche
nella gestione dell’azienda
che ha realizzato il campo
sintetico, cui è stata pagata
in anticipo la manutenzione
per i prossimi 10 anni ma che
ora non ha alcuna intenzione
di occuparsene. E non solo:
il sistema informatico del
Comune, risalente all’anno

• SOCIAL. Sempre con te su pc e smartphone

Segui il tuo Comune su Facebook

L

a pagina Facebook del Comune di Zibido San Giacomo è uno strumento sempre più utilizzato: sono già
oltre 1200 gli iscritti che vi accedono quotidianamente
per restare informati sulle attività dell’ente. L’indirizzo è il
seguente: @comune.zibidosangiacomo oppure semplicemente “Comune di Zibido San Giacomo”.

2003, era privo di protezioni
da attacchi esterni e i dati dei
cittadini non erano adeguatamente tutelati.
QUESTI PROBLEMI mai
affrontati o rimandati oggi, si
ripercuotono sulle casse comunali e sul bilancio perché
necessitano del reperimento
urgente di risorse non previste, richiedendo oltretutto
il coinvolgimento di professionisti esterni – ad esempio
avvocati – con dispendio di
denaro e tempo che sarebbe
stato mglio dedicare ai servizi
per i cittadini.
VA RESO NOTO che i consiglieri di “Obbiettivo Comune” non hanno dato ancora
alcuna risposta su questi temi
(né in Consiglio, né dopo), ma
hanno ribaltato ogni responsabilità a Luca Bonizzi, che peraltro, aveva dato le dimissioni
da vice Sindaco all’inizio del
2012 proprio per divergenze
di opinioni con l’allora Sindaco Piero Garbelli, mentre gli
stessi Consiglieri Dell’Acqua
e Pesenti ancora fino a fine
2015, sottoscrivevano una
formale dichiarazione di piena condivisione dell’operato
dello stesso.
I MEDESIMI consiglieri
hanno poi chiesto quanto ha
risparmiato il Comune col il
sistema di pannelli fotovoltaici accusando poi l’attuale
Amministrazione per l’ennesima volta di incompetenza
perché in sede di Consiglio
non hanno ottenuto una risposta esaustiva, nonostante
l’intero materiale del Bilancio Consuntivo fosse disponibile da quasi un mese e gli
uffici preposti fossero disponibili a fornire qualsiasi spiegazione.
CON QUESTO comunicato il Sindaco Sonia Belloli e
la Giunta Comunale esprimono profonda disapprovazione rispetto a queste accuse, ormai veri e propri insulti
e attacchi personali gravi e
del tutto ingiustificati, quindi
invitano i Consiglieri di Minoranza al rispetto delle istituzioni, che non può venire
meno in alcun caso.
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• TAVOLI PERMANENTI. Svolto il primo partecipato incontro per fare il punto della situazione

“Tavolo Sicurezza”, la partenza è positiva
Sonia Belloli: «Tutto ciò rappresenta un percorso di vera collaborazione: ciascuno di noi può
contribuire a rendere migliore la vita della nostra comunità, tutelando la sicurezza collettiva»
Segue dalla prima pagina

«È

stata l’occasione per ragionare
sulle necessità dei
nostri concittadini ed analizzare quanto già effettuato nel
corso del primo anno della
nostra Amministrazione»,
continua Belloli, secondo la
quale «tutto ciò rappresenta
un percorso di vera partecipazione: ciascuno di noi può
contribuire a rendere migliore la vita della nostra comunità, partecipando alla tutela
della sicurezza collettiva».
«CERCARE di migliorare sia la percezione quanto l’effettiva gestione della

sicurezza è un compito che
ci impegna quotidianamente: infatti azioni ne abbiamo
svolte tante e le vogliamo
condividere con i cittadini
attraverso il Tavolo. Inoltre
abbiamo chiesto alla Prefettura i dati sui reati denunciati nei precedenti cinque anni
per capire se siamo un paese
effettivamente “a rischio”
oppure se spesso ci troviamo
di fronte a fenomeni ed allarmi principalmente creati
ed amplificati dai social», ha
detto il primo cittadino.
IL TEMA È SENSIBILE,
e lo dimostrano le iniziative,
a volte molto diverse l’una dall’altra, che fioriscono in ordine sparso in tutti

• Il Sindaco Sonia
Margherita Belloli.

i comuni: «Crediamo che
sia necessario tenere sotto
controllo anche quello che
propongono gli altri paesi e
se ci fossero iniziative particolamente utili siamo pronti
a verificarne la fattibilità anche nel nostro territorio».
A seguire i punti qualificanti
del Tavolo Sicurezza elencati nel corso della serata
dal coordinatore del Tavolo,
Claudio Cimolino.

«Abbiamo chiesto i dati sui reati denunciati
nei precedenti cinque anni per capire se
siamo un paese effettivamente “a rischio”»

• SICUREZZA / 2. Quali interventi sono già stati effettuati e cosa occorre ancora predisporre

Gli obiettivi raggiunti e quelli in via di realizzazione

L’

elenco degli obiettivi che sono statiraggiunti dall’Amministrazione
comunale
in materia di sicurezza, interventi che rientrano fra
le iniziative del “Tavolo
Permanente sulla Sicurezza Urbana”, tenutosi per
la prima volta il 26 giugno
scorso.
• Implementazione e miglioramento telecamere
sul territorio: ad oggi sono
in totale 45 di cui 3 mobili
(ed una quarta in arrivo).
Progressiva sostituzione di
quelle a vecchia tecnologia
con altre di ultima generazione.
• Convenzione sovracomunale per pattuglie in
ore serali: utilizzo di operatori di altri Comandi nelle
ore serali soprattutto nei fine
settimana e possibilità di
utilizzo durante questi servizi della centrale operativa
di Corsico.

Videosorveglianza: ad oggi le telecamere
operative sul territorio del comune di Zibido
San Giacomo sono 45 di cui 3 mobili
• Sorveglianza notturna:
convenzione con società
esterna per la verifica del territorio nelle ore notturne.
• Completamento personale
in servizio nel nostro Comando: due nuovi Agenti.
• Sportello Sicurezza: messa
a disposizione dei cittadini di
un servizio di ascolto itinerante nelle varie frazioni per
segnalare necessità e problematiche.
• Osservatori Civici: stesura
ed approvazione in Consiglio
Comunale di apposito regolamento; raccolta adesioni (ad
oggi 18) ed inizio delle attività.
• Collaborazione con Co-

mando Carabinieri di Binasco per loro “punto di
ascolto itinerante”: messa a
disposizione spazi e supporto
informativo alla popolazione
per questa interessante iniziativa.
• Incontri nelle frazioni dedicati alla sicurezza: sensibilizzazione alla denuncia,
ascolto dei cittadini, attenzione alle categorie più soggette
e truffe (anziani).
• Incontro residenti via Di
Vittorio per posizionamento
dosso e verifica criticità.

P

er concludere, segue
l’elenco con gli obiettivi programmati ed in
via di realizazione da parte
dell’Amministrazione.

• Messa in sicurezza ponte
tronco ed accessi alla frazioni: rotonde ponte tronco,
ingresso San Pietro Cusico.
• Illuminazione pubblica:
è in corso la gara per la sistemazione e l’implementazione del sistema di illuminazione stradale.
• Rallentatori velocità sulle strade urbane: nell’ambito di un generale studio
della riorganizzazione della
viabilità in tutte le frazioni
verranno posizionati alcuni
dossi artificiali.
• Lago Mulino di Cusico: revisione regolamento
di fruizione del parco per
meglio salvaguardare l’ambiente naturalistico garantendo una corretta gestione
del sito fra i più frequentati.
• Valutazione eventuali
problematiche emerse da
incontri Tavolo Sicurezza
ed Osservatori Civici.

4

Luglio 2019 - Anno XIX - N. 2

Periodico del Comune di Zibido San Giacomo

• TRASPORTI. PMT ha rilevato il numero di utenti delle corse integrative introdotte da novembre

Dall’attivazione ad oggi, 4480 utilizzatori
Soddisfazione dal Comune che vede così confermate le esigenze di mobilità dei concittadini

Q

uanti utenti
hanno già utilizzato i mezzi integrativi
messi a disposizione
dal Comune di Zibido San Giacomo ai
suoi concittadini da
novembre 2018 ad
oggi? A giudicare dai
dati forniti dalla società che gestisce il
servizio di trasporto,
la PMT, sarebbero
numerosi.
«DA NOVEMBRE 2018
ad oggi, oltre ad aver fornito
ai nostri cittadini un servizio
importante atteso da anni, abbiamo contestualmente recepito una serie di criticità sulle
corse integrative che andranno valutate, fermo restando il
successo dell’iniziativa», dice
il vice Sindaco e delegata ai
trasporti Anita Temellini: nel
maggio scorso, infatti, PMT
ha effettuato il conteggio dei
passeggeri utilizzatori delle
sole corse integrative nell’arco
di un’intera settimana (giorni feriali dal 6 al 10 maggio,
n.d.r.) ottenendo qualcosa

Anita Temellini:
«Queste corse
servono ai cittadini,
i quali l’hanno dimostrato utilizzandole»
• L’inaugurazione delle corse integrative di PMT volute dal Comune
di Zibido San Giacomo.

come 4480 viaggiatori complessivi, che in proporzione
saranno circa 8000 entro novembre 2019. Un dato che,
naturalmente, va aggiunto a
quello delle altre migliaia di
utenti fruitori delle corse già
esistenti da mattina a sera, sia
verso Milano che verso Pavia.
LA CIFRA è importante perché 8000 passeggeri trasportati solo sulle corse integrative,
attivate e pagate dalle casse
comunali, parlano di un’esigenza concreta di mobilità:
«E’ un po’ una conferma di
quanto immaginavamo perché, nel frattempo, ci eravamo
attivati anche noi con verifiche

• EDIFICI PUBBLICI. Continuare il servizio

CaffèLetterario,ilComune
alla ricerca di un gestore

A

causa della rinuncia
degli ultimi gestori a
proseguirne l’apertura,
il “Caffè Letterario” accanto
al Municipio di Zibido San
Giacomo è temporaneamente chiuso: l’edificio, di proprietà comunale (ex Casa del
Fascio), ospita al piano terra
un ampio ambiente destinato
allo svolgimento di attività
commerciali di pubblico esercizio con somministrazione
di alimenti e bevande, mentre
il piano superiore è riservato
alla Biblioteca comunale.
In considerazione di ciò, il
Comune di Zibido San Gia-

como, pur ringraziando i gestori uscenti per quanto svolto
a favore della collettività, ha
pubblicato un nuovo bando
di gara per l’assegnazione del
locale, tenendo conto che i gestori subentranti non potranno
installare distributori automatici senza presenza di personale addetto e tanto meno inserire nell’edificio macchine
slot machine.
IL TERMINE per la presentazione della domanda ha
avuto luogo martedì 23 luglio
presso il protocollo comunale
in Municipio.

“ufficiose”. Queste corse servono ai cittadini, i quali l’hanno dimostrato utilizzandole»,

continua Anita Temellini, secondo la quale «vanno corrette
alcune cose, come ad esempio
la coincidenza a Moirago: non
sempre viene centrata a causa
dell’orario, pertanto sarebbe
da anticipare l’arrivo della navetta per consentire agli utenti
di agganciare la coincidenza.
Ora il nostro compito sarà
quello di ascoltare ancora le
segnalazioni, le osservazioni
ed i suggerimenti forniti dai
cittadini per ottenere un servizio sempre più efficiente».

• TRASPORTI / 2. I numeri degli utilizzatori

Ecco le cifre fornite da PMT
sulle corse attivate nel 2018

• Nella tabella pubblicata qui sopra è possibile trovare i dati rilevati
dall’azienda PMT col numero effettivo di utenti che hanno utilizzato
le corse integrative durante la settimana campione dal 6 al 10 maggio 2019, durante la quale si è testata l’efficacia del servizio.

C

onsiderando
che
l’esperimento delle
corse integrative,
introdotte per colmare alcuni vuoti nell’arco della
giornata, è stato un successo, l’Amministrazione comunale vorrebbe potenziarle ulteriormente pensando
a nuove corse serali per il
rientro dal lavoro oppure
per il sabato sera a favore
dei giovani e dei meno giovani, agevolando i collegamenti con la città.
ANALIZZANDO le cifre, il servizio svolto nel
periodo novembre 2019
– maggio 2019 si è sviluppato su 1254 corse rispetto
alle 1256 programmate.
L’offerta complessiva di

servizio integrativo effettuata ammonta nel periodo
a 17.772 bus/km. Il valore
medio di produzione mensile è pari a 2.538 bus/km
offerti, il valore minimo si
riscontra a dicembre 2018
(2.220 bus/km), il massimo,
pari a 2.693 bus/km, è registrato a marzo 2019.
AL FINE di consentire un
agevole utilizzo del servizio, sono stati predisposti
biglietti appositi, valevoli sul
territorio comunale, distribuiti alle rivendite presenti
nell’area, in aggiunta agli
abbonamenti già in possesso
dei viaggiatori: da dicembre
2018 fino a maggio 2019 (rilevato solo parzialmente) ne
sono stati venduti ben 475.
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• VIABILITÀ. Prima Commissione Territorio e Ambiente con l’illustrazione di tre interventi

Variante al PGT: si avvicina il
cantiere presso il ponte tronco

Moirago

Il Comune conferma il nuovo tracciato della pista ciclabile MoiragoBasiglio e annuncia l’avvio dei lavori per le due rotonde sulla ex SS

M

artedì 18 giugno si è
tenuta la prima Commissione Territorio
e Ambiente avente all’ordine
del giorno tre punti: la nomina
del presidente della Commissione (Giuseppe Basile), l’illustrazione della variante n. 7
al PGT discussa ed approvata
dal Consiglio comunale nella
successiva seduta convocata
giovedì 4 luglio, ed infine un
aggiornamento sulla situazione delle rotonde viabilistiche
sulla ex Strada Statale dei Giovi.
I PUNTI inseriti nella variante 7 sono tre, spiega il vice
Sindaco e Assessore all’Urbanistica Anita Temellini: «Il
primo riguarda le due rotatorie
di prossima realizzazione sulla ex Strada Statale dei Giovi
il cui cantiere dovrebbe aprire
entro l’estate presso il ponte
tronco, realizzate da Città Metropolitana».
Il secondo attiene all’inserimento della nuova vasca volano a Moirago, «già realizzata,
indispensabile per evitare il
sovraccarico della rete fognaria cittadina quando si riempie
a causa di eventi meteorologici
sostenuti, consentendo alle acque di scarico di defluire senza
intasare la rete e senza far tracimare i tombini (intervento
realizzato dal Gruppo CAP)».
IL TERZO punto riguarda il
definitivo inserimento del nuovo tracciato ciclabile da Moirago a Basiglio, relativo alla
pista ciclabile già finanziata
che rispetto al precedente «risulta migliore, in termini di sicurezza e di apprezzabilità del
paesaggio tant’è che si sono
espressi in modo favorevole
i comuni coinvolti nonché gli
enti sovra comunali. Dal punto
di vista della spesa è economicamente sovrapponibile alla
vecchia ipotesi, anzi è ipotizzabile addirittura un risparmio.

• Il vice
Sindaco Anita
Temellini è
Assessore
all’Urbanistica e delegata
ai Trasporti.

Inoltre vengono così annullati
i costi per i ricorsi legali che
avrebbero peraltro messo a
rischio il rispetto dei tempi
richiesti dal finanziamento regionale».
TORNANDO alle rotatorie, «la partenza dei lavori al
ponte è stata programmata da
Città Metropolitana prudenzialmente ben oltre il termine
dei lavori alla rotonda del casello A7 di Binasco», continua

l’Assessore. «Quanto al nostro
intervento, mi sono recata personalmente presso gli uffici
dei tecnici di Città Metropolitana e questi ci hanno spiegato
che, per prima cosa, creeranno
una sede stradale alternativa
lavorando su metà rotonda per
volta, utilizzando questa sorta
di controviale come tratta di
immissione alle rotonde stesse. In sostanza si crea una porzione di strada nuova che sarà
comunque riutilizzato».
Stando sempre ai tecnici, il
traffico dovrebbe subire disagi
in maniera contenuta, tenendo
conto che i lavori verranno eseguiti in piena estate, mettendo
in sicurezza l’immissione sulla
strada statale dei Giovi.

• Il tracciato
definitivo della
pista ciclabile
che collegherà
Moirgago
a Basiglio
Milano 3.
Milano 3

• CICLABILE / 2. Perché si è scelto di cambiare il percorso originario

Bocciata la strada vicinale: troppo
insicura per il transito dei ciclisti

P

oteva la strada vicinale per Cascina
Giuseppina (planimetria qui sotto),
già percorsa quotidianamente dai mezzi agricoli e dai camion, diventare una pista
ciclabile, garantendo la sicurezza dei ciclisti? Secondo il Comune di Zibido San Giacomo no. Per questo, si è scelto di spostare
il tracciato su una strada più periferica dove
i ciclisti passeranno con maggiore sicurezza
senza intralciare i mezzi di lavoro.
• Il fotoconfronto fra il percorso originario (a destra)
ed il tracciato sostitutivo
(le due immagini rappresentate qui sotto).

Il percorso originario.

Il tracciato sostitutivo.
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• INFORMATICA. Con l’arrivo della fibra ottica è stato potenziato l’apparato tecnologico

Serra: «Ora servizi più sicuri ed efficienti»
Il sistema informatico comunale non era aggiornato e i dati sensibili esposti a numerosi
rischi. «Abbiamo esternalizzato l’appalto e la gestione per garantirci i migliori standard»

L

a sicurezza informatica è un argomento che
preoccupa non solo
le grandi aziende ma anche
i governi di tutto il mondo,
consapevoli del fatto che i
furti dei dati personali sono
una preoccupante realtà:
per tale motivo enti pubblici e privati si rivolgono ad
aziende specializzate in cyber security per far gestire
in modo efficiente gli archivi
elettronici contenenti informazioni sensibili.
UN’ANALISI sulla situazione del sistema informatico comunale è stato uno dei
primi atti promossi dall’Amministrazione Belloli e
seguita in prima persona
dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica Giacomo
Serra: «Al momento del nostro insediamento un anno
fa, la prima immagine che
mi evocava la situazione di
allora era quella di una lepre che insegue una tartaruga, dove la tartaruga era
il sistema informatico del
nostro Comune», dice Serra.
«Proprio per questo abbiamo voluto sottoscrivere con
assoluta priorità l’accordo
con Città Metropolitana per
portare la fibra ottica nella
casa comunale, accordo che
la precedente Amministrazione aveva sempre rimandato».
S U C C E S S I VA M E N T E
l’Assessore ha richiesto lo
schema degli apparati informatici esistenti in Municipio, dal quale sono emerse
criticità evidenti: «I dati dei
nostri cittadini non erano
protetti in alcun modo da
attacchi esterni: addirittura
alcuni software della Polizia Locale potevano essere
facilmente fruibili da chiunque avesse avuto intenzione
di accedervi dall’esterno,
per carpire informazioni o
cancellare multe e via dicendo. Allo stesso modo, i

Anche i software
della Polizia Locale
non erano al sicuro
e correvano il rischio
di essere violati

• A destra l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Giacomo Serra
nella video-intervista apparsa su
Facebook, realizzata proprio per
spiegare quanto fatto sul tema dal
Comune di Zibido San Giacomo.
Sopra un’immagine di cyber-security tratta da Google.

• TERZA ETÀ. Soggiorno climatico ad Alassio

I “sempre giovani” di Zibido
San Giacomo al mare d’inverno
L’11 maggio la visita in Liguria del Sindaco
Belloli e degli Assessori Cataldi e Serra

S

abato 11 maggio scorso il Sindaco Sonia
Margherita
Belloli
insieme all’Assessore Giacomo Serra e all’Assessore
Pietro Cataldi, si è recata in visita agli anziani di
Zibido San Giacomo che
hanno scelto di partecipare
al soggiorno climatico in-

vernale ad Alassio (Savona).
«Abbiamo trascorso dei momenti in allegria ascoltando
molti buoni consigli», afferma il primo cittadino Sonia
Belloli, secondo la quale
«la cosiddetta “terza età” si
conferma sempre di più una
grande risorsa per la nostra
comunità».

dati dei nostri concittadini
non erano replicati (backup)
adeguatamente e quindi un
qualsiasi evento meteorologico estremo (temporali,
blackout ecc.) o atto vandalico poteva causarne la definitiva perdita, per non parlare di licenze datate 2003 a
volte anche prive di adeguate certificazioni. I disguidi di
questi mesi sono stati inevitabili e proprio riconducibili
alla mancanza o alla poca
sicurezza degli apparati informatici ereditati dalla precedente Amministrazione».
PROPRIO per questo motivo, una delle prime azioni
intraprese dalla Giunta è stata quella di attivare gli uffici
per ricercare un’azienda di
comprovata esperienza nel
settore pubblico per gestire
il sistema informatico comunale, «proprio perché all’interno del nostro organigramma non c’erano delle figure
tecnico-informatiche di così
alto livello per risolvere queste criticità», continua l’Assessore Serra.
PERTANTO, da gennaio
2019, «l’azienda Sinet Informatica ha rilevato in gestione la rete infrastrutturale
del nostro Comune, confermando fin da subito le nostre
preoccupazioni. Adesso stiamo lavorando e investendo
risorse per proteggere i dati
dei nostri concittadini ed
ammodernare l’infrastruttura informatica, adeguandola
agli standard di sicurezza
vigenti».

• NEWSLETTER

• La bella foto di
gruppo con i partecipanti al soggiorno
climatico invernale
ad Alassio.

I

Il Comune via
e-mail per te
l Comune di Zibido San Giacomo informa i cittadini che è stato rispristinato il servizio di Newsletter: dal sito ufficiale del Comune www.comune.zibidosangiacomo.mi.it è possibile iscriversi inserendo il proprio
indirizzo e-mail per ricevere informazioni e aggiornamenti.
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• URBANISTICA. Lo strumento risale al 2009 e deve essere aggiornato a leggi e norme di oggi

PGT da rinnovare: parte l’iter
condiviso con tutti i cittadini

Temellini: «Il documento è ormai obsoleto e va rivisto: occorre dare
rinnovato impulso alla qualità dello sviluppo sostenibile del territorio»

Z

ibido San Giacomo è
stato uno dei primi comuni lombardi a dotarsi, nel lontano anno 2009,
del Piano di Governo del
Territorio, lo strumento urbanistico regionale che avrebbe
mandato definitivamente in
soffitta il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG).
IL PGT è lo strumento che
permette la pianificazione
urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire
l’assetto dell’intero territorio,
da consultare tutte le volte
che occorre introdurre modifiche sia dal punto di vista
edilizio che urbanistico. Fornisce indicazioni circa l’individuazione dei servizi per i
cittadini o come migliorare la
mobilità urbana. Viene dunque utilizzato per sviluppare
e migliorare la qualità di vita
dei residenti.
TRASCORSI dieci anni
dalla prima stesura, «il PGT
del nostro comune è diventato nel frattempo obsoleto e
inadeguato alla realtà attuale.
Per questo motivo, si è deciso
di dare avvio ad una Variante
Generale, per recepire tutte
le novità in materia urbanistica, dando al contempo un
rinnovato impulso alla qualità dello sviluppo sostenibile della nostra città», spiega
il vice Sindaco e Assessore
all’Urbanistica Anita Temellini. Con deliberazione n. 88
del 23/05/2019, la Giunta

Si chiama “Variante Generale al PGT” ma
in realtà è un nuovo PGT vero e proprio: costerà 55mila euro (nel 2008 furono 134mila)
comunale ha provveduto all’avvio del procedimento per la redazione
della Variante Generale
al Piano di Governo del
Territorio (PGT), unitamente alla Valutazione
Ambientale (VAS). Al
fine della determinazione
delle scelte urbanistiche,
tutti coloro i quali aves-

sero avuto interesse a presentare suggerimenti e proposte
oggetto della Variante, è stato
possibile presentare i propri
suggerimenti e/o proposte
entro la giornata di venerdì
12 luglio 2019 presso il protocollo comunale.
«IL NOSTRO PGT è un
po’ “anzianotto”», continua
l’Assessore. «A dieci anni,
dalla sua adozione la normativa urbanistica è cambiata
sotto tanti punti di vista e il
recepimento dei successivi adeguamenti normativi è
divenuto molto difficoltoso.
Per questo motivo, si è deciso di avviare una revisione
Generale dello strumento,
per recepire tutte le novità
in materia urbanistica, dando al contempo un rinnovato impulso alla qualità dello
sviluppo sostenibile del territorio».

• NOVITÀ. Dal 15 luglio operative nuove tariffe

Rivoluzione nei trasporti con l’introduzione del
biglietto unico: Zibido San Giacomo in fascia Mi4

D

al 15 luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo
Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità
(STIBM) in sostituzione del
Sistema Integrato Tariffario
dell’Area Milanese (SITAM);
questo si estende a tutti i comuni che fanno parte della
Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. Con i titoli di
viaggio (biglietti) del nuovo
Sistema Tariffario è possibile
viaggiare sulle linee della metropolitana e di superficie di
ATM, urbane ed extraurbane,

e sulle linee di trasporto
pubblico extraurbane dei
diversi gestori attivi sul
territorio.
IL SISTEMA considera come centro di riferimento la città di Milano
a partire dalla quale il territorio circostante è stato
idealmente suddiviso in
corone concentriche che
rappresentano ciascuna
una zona tariffaria.
Zibido San Giacomo è incluso nella fascia Mi4 quindi la
tariffa da e verso Milano per

Informazioni su: https://nuovosistematariffario.atm.it

• LAVORO. Le risorse sul sito comunale

S

ul sito comunale
www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it fra i servizi
proposti, è possibile
collegarsi al link di Afol
Metropolitana il quale,

ogni singolo biglietto corrisponde a 2,40 euro. Nella tabella tariffe del sito predisposto da ATM (link a sinistra)
sono disponibili le tariffe per
tutte le tratte ed anche il costo
dei rispettivi abbonamenti.

Tutte le informazioni in un click
oltre a fornire tutte le informazioni inerenti la formazione,
l’orientamento ed il lavoro, dà
la possibilità di consultare le
offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi direttamente online. Il link è il seguente: www.

afolmet.it. Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere
alla mail sportellolavoro@
comune.zibidosangiacomo.
mi.it. Per appuntamento:
SPAC 02 90020300 – Servizi
Sociali: 02 90020400.
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• EVENTI. Dal 31 maggio al 2 giugno, Zibido al centro delle manifestazioni dedicate al riso

Successo per la “Festa del Riso”, 20° anno

D

a venerdì 31 maggio al
2 giugno a Zibido San
Giacomo ha avuto luogo la 20ma edizione della “Festa del Riso”, dedicata al cereale dai grandi benefici per la
salute. Dalla risottata di apertura agli spettacoli per bambini, tra musica e divertimento,
il riso è stato il protagonista in
assoluto di queste tre giornate.
L’EVENTO iniziale si è
svolto la sera di venerdì con
la grande risottata preparata e offerta dalla Pro Loco e
dall’Amministrazione Comunale. Sono state servite 820
porzioni di risotto e raccolti
845 euro devoluti all’associazione “Dottor Sorriso Onlus”.
A tale proposito, il Comune
rivolge un ringraziamento
speciale alle volontarie e ai volontari di Pro Loco Zibido San

820 porzioni di risotto preparato e offerto
per beneficenza dalla Pro Loco. Il Comune
ringrazia tutti per l’ottima riuscita della festa

• I fuochi d’artificio, gran finale della 20ma edizione dell’inizitiva.

Giacomo che hanno realizzato
un risotto davvero buonissimo
(e delle ottime torte) nonché a
Mocine Cascina Santa Marta
per la fornitura del riso. La serata di venerdì è terminata con
la cena in piazza con bevande

e cibi a cura dell’Oratorio San
Giacomo e Street Food Truck
con balli di gruppo, intrattenimento musicale e karaoke.
Non è mancato il teatro con la
commedia teatrale “7 minuti,
prova di un ricatto” a cura di

• L’Assessore Pietro Cataldi.

• FESTA DEL RISO / 2. Le varie iniziative di fine anno dei più giovani

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi era presente!

A

nche il Consiglio
Comunale dei Ragazzi (CCR) di Zibido San Giacomo ha fatto
la propria parte alla “Festa
del Riso” che si è svolta
fino al 2 giugno 2019. I ragazzi, infatti, si sono prestati a promuovere lo stand
per la vendita dei sacchetti
di riso a favore del Comitato Genitori, riso messo a
disposizione dall’azienda
agricola Quadrio il cui ricavato sarà devoluto per
l’acquisto di materiale didattico per le scuole del
territorio (foto a destra).
TALE INIZIATIVA è
stata una delle ultime per il
CCR che, anche quest’anno, per festeggiare la chiu-

sura dell’anno scolastico, ha
organizzato la grande festa di
fine anno fortemente voluta
proprio dai ragazzi del CCR:
giochi, spettacoli, pic-nic
in giardino e pranzo offerto
dall’Amministrazione comunale hanno rappresentato il

punto d’arrivo di un ciclo
scolastico ricco di impegno
e di soddisfazioni. Grazie al
personale del Comune, agli
insegnanti e alle facilitatrici
che hanno permesso ai nostri studenti di vivere una
giornata speciale!

Teatroinverosimile.
SABATO 1° GIUGNO è
stata la volta della fiera di commercianti e hobbysti lungo via
Lenin e Largo Garibaldi, dei
balli popolari con il laboratorio
gratuito della scuola di ballo
Lube Dance e lo spettacolo
presso l’Oratorio San Giacomo con gonfiabili ed attività
per i più piccoli. E’ seguita la
cena con negozi aperti in via
Mozart e Puccini e per concludere spazio alla musica folk
con il concerto di Alzamantes.
DOMENICA 2 GIUGNO,
Festa della Repubblica, la manifestazione è proseguita con
la fiera degli hobbisti e l’intrattenimento al Villaggio dei
bambini. Il raduno delle auto
d’epoca e la gara di mountain
bike per ragazzi hanno animato la giornata aspettando
l’atteso showcooking in piazza
Roma con Paolo Fusetti dal
titolo “Vieni a votare il risotto di Zibido San Giacomo”.
Dopo la cena, il concerto dei
“39 QUEEN TRIBUTE” Official Italian Supporter of the
Mercury Phoenix Trust e gran
finale coi fuochi d’artificio.
«GRAZIE A TUTTI coloro
che sono venuti alla “Festa del
Riso” di Zibido San Giacomo,
ai volontari, alla Pro Loco e
alla Parrocchia San Giacomo, ai dipendenti comunali,
alle associazioni, a hobbisti e
commercianti per aver reso
questa 20ma edizione memorabile!», è stato il commento
del Sindaco Sonia Belloli, che
così prosegue: «Un ringraziamento speciale va al comitato
organizzatore, supervisionato
da Pietro Cataldi e capitanato
dal grande Ivan Banfi, senza
cui tutto ciò non sarebbe stato
possibile. Tutto è migliorabile,
quindi vi aspettiamo alla prossima edizione, che certamente
non sarà da meno». Al Sindaco fa eco l’Assessore Cataldi:
«Rivolgo il doveroso ringraziamento per l’ottimo lavoro
svolto agli uffici comunali, alla
Polizia Locale e alla Protezione Civile: grazie a tutti».
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• TERRITORIO. Il Comune è fra i primi nell’area Milanese ad avviare l’iter per il De.C.O.

Nasce il primo «risotto ufficiale» di Zibido
La “Denominazione Comunale di Origine” andrà alla ricetta dell’Azienda Agricola
“Zipo”, il “Risotto al Bonarda con pasta di
salamella”, prescelto alla “Festa del Riso”

C

ome si comincia a dare
valore e a rendere speciali i prodotti tipici
locali? Registrandoli nell’albo
De.C.O. Chiunque produca o
commercializzi prodotti agroalimentari, infatti, può chiedere al proprio Comune di istituire un’apposita commissione
per tutelare la sua specialità
ed è proprio quanto si intende fare a Zibido San Giacomo, uno dei primi comuni del
Milanese che ha avviato l’iter
per giungere a questo riconoscimento.

di quanto sancito in materia
dall’ANCI, l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani: il piatto prescelto che d’ora in poi rappresenterà Zibido
San Giacomo sarà il “Risotto
al Bonarda con pasta di salamella” proposto dall’Azienda
Agricola Zipo che potrà essere degustato in ogni ristorante
del territorio.

PROPRIO IN occasione
della ventesima edizione della
“Festa del Riso” è stata elaborata e presentata al pubblico
una ricetta tipica a “Denominazione Comunale di Origine” (De.C.O.) nel rispetto

- riso Carnaroli
classico dell’Azienda
Agricola “Zipo”;
- vino Bonarda dell’Oltrepò
Pavese;
- pasta di salamella della
Cascina “Tessera”;

QUESTA delizia realizzata
con ingredienti al 95% locali, si prepara utilizzando i seguenti ingredienti a km zero:

• Il logo ufficiale
del primo De.C.O.
di Zibido San
Giacomo, il risotto
tradizonale proposto dall’Azienda
Agricola “Zipo”.

www.zipo.it
- cipolle;
- brodo vegetale;
- olio di oliva;
- burro della Cascina
“Femegro”;
- formaggio grana
grattugiato.
«CON IL RISOTTO a Denominazione Comunale di
Origine intendiamo andare
alla riscoperta delle radici e
dei sapori di un tempo, uti-

• TERRITORIO / 2. Il Comune si aggiudica il bando pubblico regionale

35.000 euro dalla Regione per la
promozione con #InLombardia
Zibido San Giacomo è l’unico comune del
Milanese ad essere stato finanziato: ora
potrà valorizzarsi al di fuori dei suoi confini

I

l 10 maggio scorso
sono stati pubblicati sul
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) i progetti finanziati dalla Regione nell’ambito del
bando “Viaggio #inLombardia”: fra questi ne sono stati
selezionati 18 con una dotazione finanziaria complessiva di 880.000 euro. Nove di
essi fanno parte della ‘Linea
Borghi’ con 373.960 euro
destinati a comuni lombardi
con totale residenti inferiore
o pari a 15.000 abitanti; altri nove invece riguardano
la ‘Linea Aggregazioni’ con
506.039 euro destinati a partenariati composti da almeno

due enti locali lombardi. In totale, sono 59 le domande pervenute agli uffici regionali: 24
per la Linea Borghi, 35 per la
Linea Aggregazioni.
PER LA ‘Linea Borghi’, l’unico comune in provincia di
Milano ad aggiudicarsi il finanziamento è stato proprio
Zibido San Giacomo, che, per
il progetto “Percorsi del gusto
e del paesaggio lungo i navigli
di Leonardo”, otterrà un contributo da 35.000 attraverso il
quale attivare concretamente
un’operazione di marketing
territoriale promuovendo la
località e le sue attrattività turistiche e ambientali.

«POTREMO
investire
ben 50.000 euro (35.000
euro dalla Regione, 15.000
euro dal Comune di Zibido
San Giacomo) nella promozione del nostro territorio al
di fuori dei confini comunali e regionali grazie al brand
ormai affermato #InLombardia, proponendo un
vero e proprio viaggio di 17
km percorribile in bici o a
piedi tra oasi naturalistiche,
storia, cultura, laboratori didattici, e buon cibo prodotto
a km zero dalle cascine del
territorio, il tutto alle porte
di Milano», è il commento
dell’Assessore
Giacomo
Serra.

lizzando materie
prime di altissima qualità per
portare sulle tavole un’eccellenza gastronomica
locale», afferma
il Sindaco Sonia
Belloli. «Il nostro
ringraziamento
va all’Azienda
Agricola “Zipo” per la preziosa collaborazione e l’ottimo
riso: oltre al marchio De.C.O.,
questo piatto diventerà il simbolo gastronomico del nostro
Comune, sarà inserito nel
menù dei ristoranti che vorranno servirlo e sarà preparato
in occasione di tutte le sagre
e manifestazioni che saranno
organizzate nel corso dell’anno, primo passo di un concreto marketing territoriale».

• AD ASSAGO

Milano Latin
Festival: per
gli zibidesi si
entra gratis

I

l Sindaco Sonia Margherita Belloli e l’Assessore
alle politiche giovanili
Giacomo Serra hanno inaugurato, insieme agli amministratori del territorio e agli
organizzatori, l’apertura del
“Milano Latin Festival” di
Assago. Per il secondo anno,
infatti, il Comune di Zibido
San Giacomo si è convenzionato con l’organizzazione
e tutti i concittadini potranno
accedere gratuitamente la
domenica e il lunedì fino al 17
agosto 2019.
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

Dal Consiglio Comunale
LA MAGGIORANZA

• Lista Civica

“Noi Cittadini”

LUCA BONIZZI
Capogruppo
di Maggioranza

U

n anno… un immenso lavoro!
Questo il titolo che
darei al primo anno di amministrazione di Noi Cittadini.
Un anno impegnativo. Sul
piano amministrativo ricco
di soddisfazioni per quanto
realizzato: non sono mancate
ogni giorno manifestazioni di
sostegno e incoraggiamento
ricevuto da tutti Voi cari cittadini. I vostri suggerimenti,
consigli, critiche e proposte
sono e saranno il nostro carLA MINORANZA

• “Obbiettivo
Comune”

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

D

opo poco più di un
anno di Amministrazione Belloli si può
iniziare a misurare lo spessore del cambiamento tanto annunciato. Quando sentiamo
parlare dei “tanti problemi
del passato ancora da risolvere”, di una “precedente gestione discutibile”, assistiamo ai soliti modi della cattiva
politica: davanti alle difficoltà che si incontrano si fa fatica a prendersi con correttezza
le proprie responsabilità.
Certamente la passata amministrazione non ha tolto

burante per superare le innumerevoli difficoltà che quotidianamente siamo chiamati a
fronteggiare.
IN QUESTO ANNO evidente è stato il cambio di
rotta, anche attraverso scelte coraggiose. Un anno che
ha visto, dopo molto tempo,
tornare finalmente ad investire su scuole, trasporti,
strade, sicurezza, giovani,
anziani, sport, sostegno alle
famiglie. Ovvero in quegli
ambiti che incidono sulla
qualità della vita di chi il paese lo vive e lo ama. Il costante apprezzamento per le
scelte fatte in questo anno è
conferma di una grande sinergia tra amministrazione e
cittadini.
E LE OPPOSIZIONI nel
frattempo? Inutile negarlo,
il contributo proveniente

E ALLORA ci chiediamo:
perché chi ha governato in
passato non ci racconta dove
ha speso i soldi destinati alla
manutenzione delle case comunali? Perché non sono
riusciti a far mantenere le
promesse di pagamento al

servizi (accade ora con lo
sportello ISEE “sospeso”),
anzi ha consegnato alla nuova un consistente lascito di
risorse recuperate per importanti opere (mai lo sentirete
riconoscere, ovviamente, da
“Noi Cittadini”).

del 2008, atti votati anche da
Luca Bonizzi. Poi, lo stesso
Bonizzi ha usato la vicenda
per ostacolare la precedente
amministrazione e l’interesse
pubblico: l’Azienda Agricola
Bonizzi si è opposta al tracciato.

VISTA OGGI l’incapacità
nell’ottenere finanziamenti,
sarebbe già qualcosa vedere
portata a compimento tale
eredità (nell’estate finalmente partiranno i lavori al ponte
tronco, a settembre devono
iniziare quelli per la nuova
scuola, a meno di non perdere il contributo), possibilmente senza aumenti di costi
(come nel caso della ciclabile
Moirago-Basiglio).

ORA VIENE previsto un
percorso che non dispiace a
Bonizzi, Assessore e capogruppo di maggioranza, scaricando il probabile aumento dei costi sui cittadini per
mero interesse privato. Durante il consiglio del 4 luglio
la maggioranza non ha preso
alcun impegno che i costi siano quelli già previsti al netto della spesa per l’esproprio
(che non si deve più fare). E’
inutile blaterare di “attacchi
personali” o fare la vittima, a
chi non è in malafede risulta
evidente il problema politico.
Per distrarre da scelte discu-

IL VECCHIO tracciato
della pista, già nella variante
al Piano regolatore del 1998,
è stato riconfermato nel PGT

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

P

dai gruppi di minoranza è
pressoché nullo; nelle sedi
di condivisione delle scelte
(Commissioni) si assiste al
totale mutismo, nella sede
preposta alle decisioni (Consiglio Comunale) si fanno
rilievi sulle virgole e sulla
punteggiatura e non sulla
sostanza delle scelte in decisione. Molto attive invece le
nostre minoranze sul fronte
delle denunce presso gli enti
controllori. Denunce il più
delle volte tornate al mittente
con invito alla collaborazione. Una collaborazione tra
maggioranza e minoranza
più volte auspicata e invocata
invano da questa amministrazione.

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

P

maggior operatore del piano
di recupero Salterio? Perché
i dati sensibili dei nostri cittadini non sono stati opportunamente protetti con sistemi
informatici idonei e la posta
elettronica dell’ente usata
senza adeguata licenza?
Potrei continuare per ore.
Ma poi cari cittadini, si può
ragionevolmente sostenere
che un’amministrazione guidata da Sonia Belloli sia più
“arrogante” di una con a capo
Piero Garbelli piuttosto che
Mauro Benozzi?
CONCLUDO con una rassicurazione: il senso di responsabilità per il ruolo che
ci avete assegnato è per noi
davvero importante. Le denunce non ci preoccupano,
le intimidazioni nemmeno: siamo convinti di agire
nella piena legalità e per il
bene dei cittadini di Zibido
San Giacomo. Forse è proprio questo che spaventa la
minoranza...
tibili ci si impegna poi moltissimo nell’offerta di feste e
divertimenti e ci si riempie
la bocca di “partecipazione”:
dei tanto osannati “Tavoli” i
cittadini non possono chiedere la convocazione, non
ci sono regole per il numero
legale né per le votazioni, il
coordinatore che li presiede
è individuato e imposto dal
Sindaco e non scelto dai cittadini. Ben poca partecipazione o solo finta, per meglio
dire.
IL NOSTRO obbiettivo
resta continuare a difendere
con competenza, serietà e
umiltà il territorio da interessi contrari al bene comune.
Chi, invece, si reputa sempre
migliore dei suoi predecessori e si fa spesso i complimenti da sé, purtroppo rischia di
non capire nemmeno gli errori che compie.

er un errore di impaginazione, sull’edizione di aprile 2019 di
“SpazioComune” erano stati pubblicati gli articoli delle minoranze già apparsi sul numero precedente. Ci scusiamo con
i lettori e con i gruppi di minoranza per l’errore al quale abbiamo
posto rimedio stampando e distribuendo un errata corrige.
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo
LA MINORANZA

• “Progetto Zibido

San Giacomo 6.0”

MAURO BENOZZI
Capogruppo consiliare

C

ari amici, il 10 giugno
2018 si è insediata
questa amministrazione. Si è presentata come la
novità, la svolta, il cambiamento rispetto alla gestione
Garbelli. “Noi cittadini” (leggi PD) ha promesso il mondo.
Noi dicemmo che non era altro che il rovescio della stessa
medaglia: BELLOLI-BONIZZI, costole di Garbelli, figli dello stesso padre politico.
Non fummo creduti.
A DISTANZA di più di un
anno è ora di fare un bilancio:
cosa è cambiato nel nostro
paese? Le tasse comunali non
sono diminuite (TARI, TASI,
IMU). Le case popolari versano in condizioni penose.
La frazione di Badile abbandonata, con una cascina ricca
di amianto, con i problemi di
sempre. Moirago subisce i
fetori di sterco puntualmente ogni week-end: alle 17.00
di ogni venerdì l’aria diventa irrespirabile; che forse
ciò sia la conseguenza della
mancanza dei servizi igienici del cimitero? I mezzi del
Trasporto P.L. che girano per
la maggior parte delle corse
vuoti (costo per tutti di ca.
70.000 euro all’anno). Anche
il caffè letterario, unico punto
di aggregazione della piazza
ha chiuso i battenti.
SINDACO ed assessori difficilmente reperibili nel corso
della settimana ad eccezione
del neo-assessore Serra: questo sì che lo trovate, insieme
al segretario politico del sindaco, mai eletto da nessuno
pronto a filtrare le vostre lamentele e ad occuparsi dei
fatti vostri. I consigli comunali sono diventati a dir poco
ridicoli. Alle nostre interrogazioni non vengono mai
date risposte corrette e nel
merito.

NEL CORSO dell’ultimo
Consiglio Comunale il Super-Assessore Bonizzi prima
della trattazione del punto
riguardante lo spostamento
della pista ciclabile che transita sui suoi terreni ha abbandonato l’aula: scelta opportuna e ovvia a conferma di ciò
che sosteniamo da tempo, che
il nostro assessore si trova in
palese conflitto di interessi!!!
SIAMO RIUSCITI ad
ottenere dal sindaco la promessa che provvederà a posizionare dei rallentatori in

via Salterio a Moirago all’uscita della scuola materna ed
a garantire la presenza COSTANTE della Polizia Locale (alleluia!). Una cosa però è
giusto dirla: sono aumentate
le feste! Il nostro paese è sempre in festa: l’assessore Serra
non pensa ad altro salvo poi
annullarle per essersi dimenticato di fare richiesta all’Enel per l’allacciamento della
corrente o per mancanza di
partecipanti.
AL SOTTOSCRITTO il
compito di lavorare ancora

quattro anni in consiglio comunale. Rozzano, roccaforte
della presunta sinistra è caduta dopo 74 anni. Amo Zibido
S.G., la sua gente, anche se
non ha creduto in me. Questo
paese ha dato inizio alla mia
attività di insegnante prima,
di medico dopo: non posso
abbandonarlo. Lotterò con
ogni mia forza affinchè il paese si risollevi e diventi una
comunità a misura d’uomo.
Lo devo a tutti, a me stesso ed
al meraviglioso gruppo che
mi aiuta e sostiene in ogni
momento.

• ASSOCIAZIONI. Conosciamo le realtà presenti a Zibido San Giacomo

ASD Oratorio Zibido, da new entry alla
vetta in classifica negli sport “minori”

L’

ASD Oratorio Zibido è una associazione
sportiva dilettantistica
senza scopo di lucro costituita nel giugno del 2016 da un
gruppo di appassionati del
bigliardino e di altri sport minori come il ping pong e altri
giochi di natura ludico-sportiva.
L’ASD è stata fortemente voluta dal nostro parroco don
Alessandro Giannattasio con
lo scopo di far “rivivere” il
nostro oratorio e di creare
un gruppo di volontari che
si rendessero disponibili ad
organizzare eventi sportivi

• Una bella
immagine
con alcuni
dei componenti dell’ASD Oratorio
Zibido che
hanno ben
figurato al
Torneo Interregionale
CSI svoltosi
a Brescello
(RE) nel
2018.

e ludici per i più piccoli ed
adulti durante l’anno nelle
feste dell’oratorio. Nell’ambito sportivo siamo iscritti nel
campionato provinciale di bigliardino del Centro Sportivo
Provinciale Italiano (CSI) e
anche quest’anno ha visto la
squadra B vincere il titolo di
Campione Provinciale nella
categoria Eccellenza, al terzo
posto la squadra A e quarto
posto la squadra C. Nella categoria Open (mista) seconda
classificata la squadra D, al
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quarto posto la squadra E e al
settimo posto la squadra F.
ABBIAMO VINTO il
Campionato Provinciale a
coppie per tre anni consecutivi, ed attualmente siamo Vicecampioni regionali a squadre
e Vicecampioni interregionali
a coppie. Al momento contiamo 40 atleti iscritti ed il nostro
obbiettivo sportivo futuro è di
costituire anche una squadra
di appassionati di ping pong.
QUINDI SE qualcuno avesse voglia di giocare e/o darci un mano per raggiungere
quest’obbiettivo, siamo a
Vostra completa disposizione
e siete pregati di contattare il
sig. Franco Comincini al numero 339 4631464. Infine, se
volete, siamo presenti tutti i
venerdì dalle ore 21,00 presso
l’Oratorio di San Giacomo.
ASD Oratorio Zibido
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• SPORT. Aperta al pubblico la struttura in via Quasimodo, dedicata all’imprenditore benemerito

Si inaugura il Centro Sportivo “Albertini”
Pio Albertini è stato consigliere comunale e
fra i protagonisti dell’imprenditoria locale: il
taglio del nastro sabato 18 maggio insieme
ai suoi famigliari ed alle autorità locali

S

abato 18 maggio si è
svolta l’inaugurazione
del nuovo Centro Sportivo comunale “Pio Albertini”
in via Quasimodo, dedicato ad
un’importante figura legata a
Zibido San Giacomo. Prima
ancora di essersi impegnato
politicamente in Consiglio
Comunale ai banchi della lista

di “Obbiettivo Comune”, Pio
Albertini, scomparso da alcuni
anni, è stato fra i protagonisti
dell’imprenditoria locale, dando lavoro a numerosi zibidesi.
Alla cerimonia inaugurale del
centro, realizzato nei pressi
delle scuole, era presente la sua
famiglia, le autorità di Zibido
con le minoranze, il parroco,
le persone che hanno lavorato
con lui e numerosi suoi amici
che non l’hanno mai dimenticato. «Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato
all’inaugurazione del Centro
Sportivo “Pio Albertini”, alla
famiglia e agli amici che hanno voluto condividere con noi
pensieri e ricordi di una persona che ha dato molto allo sport
sul nostro territorio», è stato il
commento del primo cittadino
Sonia Belloli al termine della
cerimonia.

• Alcune immagini del Centro Sportivo “Pio Albertini” inaugurato sabato 18 maggio scorso in via Salvatore Quasimodo a Zibido San Giacomo.

• IN COMUNE. Editoriale di Sonia Belloli

• La nuova struttura dedicata al fitness installata al Parco Matteotti.

Novità
al Parco
Matteotti
Segue dalla
prima pagina
Zibido San Giacomo.

• COMITATO GENITORI. Un anno intenso

La sinergia che funziona

I

l Comitato Genitori è una realtà partita nel settembre 2018, «e si
tratta di un progetto che ho seguito dall’inizio, di cui si avvertiva la necessità», spiega l’Assessore Anita Temellini. «Un primo
risultato importante riguarda la raccolta fondi ottenuti dalla vendita
delle uova pasquali grazie ai quali è stato comprato del materiale
destinato alle strutture scolastiche, ripartito in base ai fondi raccolti
dalle rispettive scuole». Inoltre, il Comitato Genitori e il CCR sono
stati messi in contatto con l’Associazione Comitato Donna Banca del Tempo, collaborando alla vendita di piante: «L’iniziativa ha
funzionato e verrà riproposta in futuro», conclude il vice Sindaco.

MA NON ci siamo limitati ad accogliere la loro
richiesta: grazie al lavoro
degli educatori di strada,
ormai da un anno attivi nel
Comune, abbiamo avviato
un progetto per rendere i
nostri ragazzi i veri protagonisti di questo intervento sul territorio. Insieme abbiamo deciso come
doveva essere la struttura,
dove fosse meglio collocarla e saranno proprio i
ragazzi – dopo l’installazione – a prestare il loro

impegno per il suo corretto
utilizzo. Perché se è giusto
che le istituzioni pongano
le esigenze dei giovani tra
le priorità, è altrettanto giusto che imparino a rispettare i beni pubblici e a dare
il proprio contributo per il
miglioramento del nostro
territorio.
LA NUOVA struttura di
fitness al parco Matteotti
permetterà quindi di dar
vita a iniziative sportive e
educative: restate in contatto con noi, condividete
come sempre opinioni e
idee anche sulla nostra pagina Facebook oppure scrivetemi all’indirizzo sonia.
belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Sonia Margherita Belloli
Sindaco di Zibido
San Giacomo
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