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• IN COMUNE

• PROGETTI. Il nuovo servizio allo Spazio Igloo

• ALL’INTERNO

Il Bilancio
Partecipativo
diventa realtà

Biblioteca, si
riparte in grande

Frazioni
Il Sindaco Belloli
«itinerante»

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

C

ari Cittadini,
nell’ultimo Consiglio
Comunale
abbiamo
approvato il regolamento per
il Bilancio Partecipativo, un
primo e concreto passo verso un’Amministrazione realmente al vostro servizio.
E’ stato emozionante e nel
contempo - non vi nascondo - impegnativo: è la prima volta infatti che a Zibido
San Giacomo si introduce
formalmente un progetto di
Bilancio Partecipativo, già
adottato in altri comuni in
Lombardia e in Italia.

Spazi ampi e
luminosi, Wi-Fi e
postazioni per
studenti: ecco la
nuova biblioteca
realizzata per i
cittadini di Zibido
San Giacomo
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Strade
Col PGTU c’è la
messa in sicurezza
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Manifestazioni
#ViviZibidoSG, un
mese da ricordare
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• INIZIATIVE. Protagonisti da cultura a sport

Un paese «per giovani»

Borsa di studio
Angela, a un anno
dalla scomparsa

D

a una parte ci sono i
giovani atleti del Calisthenics, che hanno
chiesto ed ottenuto la gestione di un innovativo impianto
sportivo; dall’altra gli studenti
che hanno autogestito lo Spazio Studio di Moirago in piena autonomia. Cos’hanno in
comune? L’essersi rivolti ad
un’Amministrazione comunale che ha ascoltato ed accolto
le loro proposte. Pagine 6 e 11

SI TRATTA di un’opportunità per Amministrazione
e cittadini di dar vita a un
processo di partecipazione
popolare in merito alla programmazione economica del
Comune, con l’obiettivo di
Continua a pagina 4

• L’Amministrazione comunale
ricorderà Angela Vaccariello,
premiando studenti meritevoli.
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• TAVOLO SICUREZZA. Dal Nonno Vigile agli “Osservatori Civici”: cosa è stato fatto finora

Sentinelle del territorio per essere più efficaci

I

l Tavolo Sicurezza è lo
strumento attraverso
il quale l’Amministrazione comunale di Zibido
San Giacomo sollecita la
partecipazione collettiva
affinché le esigenze della
cittadinanza siano sottopo-

ste agli amministratori per aumentare il livello di sicurezza
della comunità.
PARTENDO da questo presupposto, il coordinatore del
Tavolo, Claudio Cimolino,
spiega le ultime attività svolte

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it

a tutela della comunità, partendo dall’esperimento del
Nonno Vigile, «un tema legato alla sicurezza, in quanto
consente di sostituire con dei
volontari che sorvegliano le
entrate e le uscite dall’istituto
scolastico la presenza degli
agenti di Polizia Locale, i quali
possono essere impiegati altrimenti sul territorio. I Nonni Vi-

gili attualmente sono due, il
sottoscritto più un’altra persona, pertanto negli orari di
accesso alla scuola un agente,
oppure lo stesso comandante
di Polizia Locale, sollevati
dall’incombenza del presidio
scolastico, possono svolgere
funzioni alternative».
L’intervista a Claudio Cimolino continua a pagina 3.
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• MUOVERSI IN CITTÀ. A Corte San Pietro un incontro ad hoc promosso dal Comune di Zibido

Biglietto unico e trasporti: le
novità spiegate dai protagonisti

• I partecipanti all’incontro del 10 settembre in Corte San Pietro
durante il saluto di benvenuto del Sindaco Sonia Margherita Belloli.

I

l nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di
Mobilità (STIBM) relativo
ai servizi di trasporto pubblico
urbani e interurbani di competenza della Città Metropolitana di Milano e della Provincia
di Monza e Brianza è in vigore dal 15 luglio 2019: per parlarne coi cittadini il Comune
di Zibido San Giacomo ha organizzato martedì 10 settembre scorso presso la Corte San
Pietro un incontro pubblico
per spiegare le nuove tariffe
dei trasporti pubblici.

Rappresentanti del Comune di Milano,
Città Metropolitana e gli amministratori di
5 comuni del Sud Milanese hanno discusso
di mobilità e opportunità legate al nuovo
Sistema Tariffario Integrato del Milanese
genzia del Trasporto Pubblico
Locale sono entrati nel vivo di
tutte le novità che sono state
introdotte col biglietto unico
integrato», afferma Anita Temellini, vice Sindaco e Assessore con delega alla viabilità
e trasporti. «La differenza sostanziale fra noi, amministra-

zioni comunali, e loro, riguarda un ragionamento di base
che sottende la natura stessa
del servizio pubblico: noi am-

Informazioni su: https://nuovosistematariffario.atm.it
NEL CORSO dell’iniziativa sono intervenuti Siria
Trezzi (Consigliere di Città
Metropolitana di Milano con
delega alla Mobilità), Marco
Granelli (Assessore a Mobilità e Ambiente del Comune
di Milano), Luca Tosi (direttore dell’Agenzia Trasporto
Pubblico Locale) e i rappresentanti dei comuni di Zibido
San Giacomo, Lacchiarella,
Binasco, Casarile e Noviglio.
«I rappresentanti del Comune
di Milano e Città Metropolitana oltre al direttore dell’A-

ministratori locali ragioniamo
sul sistema dei trasporti nei
nostri comuni, rapportandolo
a tutti gli ambiti comunitari
su cui impatta, scuola, edilizia, urbanistica, attività produttive e via dicendo. Loro
invece, dovendo per forza di
cose gestirlo da un punto di
vista superiore, ragionano in
maniera completamente diversa: così, se per noi è importante aggiungere anche
una sola corsa di pullman, per
loro è fondamentale ragionare
su cifre in cui l’equilibrio fra
investimento e utenze servite
soddisfi determinati parametri. In questo senso, siamo
orgogliosi che il nostro piano
dei trasporti varato a novembre 2018 sia stato inserito in
questo complesso sistema»,
conclude Anita Temellini.

• MUOVERSI IN CITTÀ / 2. Sonia Belloli

Il ringraziamento del Sindaco:
«Ora avanti coi miglioramenti»

«V
• L’iniziativa seguita dal pubblico nel salone di Corte San Pietro.

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

ogliamo ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato all’evento sul nuovo
Sistema Tariffario dei mezzi
pubblici, un’occasione preziosa per condividere con
Agenzia dei Trasporti, Comune di Milano e Città Metropolitana le difficoltà che
ancora vivono i nostri cittadini. Un incontro congiunto
con più Comuni, organizzato da Zibido San Giacomo
che è stato capofila in un
momento che ci vede impegnati più che mai nella risoluzione degli inconvenienti e
nel miglioramento di un ser-

vizio che deve essere sempre
più fruibile per tutti», ha detto il Sindaco Sonia Belloli al
termine della serata. «Grazie
all’aiuto dell’Agenzia abbiamo portato a casa un accordo
con PMT per garantire nuove corse per Zibido, trovando
anche le risorse nel nostro bilancio. Ora ci aspettiamo che
il biglietto unico integrato sia
solo l’inizio, il primo passo
del miglioramento del trasporto pubblico, che è libertà
di movimento per i cittadini
per lavoro, svago, cultura e
divertimento, anche per le
fasce più deboli della nostra
comunità».

• BIGLIETTO UNICO. Numerose agevolazioni

C

ol biglietto unico, arrivano numerosi vantaggi soprattutto
per gli abbonati: il principale è quello che permette ai ragazzi fino al 14° anno di età di viaggiare gratis su tutti i mezzi
inclusi nello STIBM. Dopo il 14° anno scattano agevolazioni per
abbonamenti studenti e altre scontistiche. Agevolazioni anche per
gli over 65: 25% di sconto per gli abbonamenti mensili ordinari.
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• FRAZIONI. Prende piede la modalità “itinerante” per andare incontro alle esigenze dei cittadini

Il Sindaco incontra la gente e si confronta
Belloli: «Voluto dalla nostra Amministrazione,
ascoltiamo richieste e problematiche di tutti»

• IN TRASFERTA / 2. Prossimi appuntamenti

na piccola, grande
novità per accorciare le distanze fra il
“palazzo” e gli zibidesi è
stata introdotta dalla nuova
Amministrazione comunale:
con l’iniziativa del “Sindaco
Itinerante”, infatti, il primo
cittadino Sonia Margherita
Belloli si mette a disposizione dei cittadini delle frazioni
incontrandoli in loco (previo
appuntamento) in base alle
date fissate in calendario. «Si
tratta di incontri finalizzati al
rafforzamento dei legami col
territorio e all’ascolto delle
problematiche dei concittadini, con particolare attenzione

a settembre è ripreso
il progetto “Sindaco
Itinerante” che prevede una serie di incontri nei
quali il Sindaco Sonia Belloli riceve i cittadini presso
le frazioni previo appuntamento. Per fissare un appuntamento, occorre rivolgersi
presso gli uffici comunali
in Municipio all’incaricato
Giovanni Zampariolo il martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9,15 alle ore12,15
(1° piano, Sala Assessori). Telefono 02 90020234.
E-mail: lineadiretta@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Agli incontri è presente an-

U

• Il Sindaco Sonia Belloli.

agli anziani che non avrebbero la possibilità o l’opportunità di raggiunere il Municipio», afferma il Sindaco.
«Non a caso gli appuntamenti
avvengono presso i centri civici dove sono presenti i centri anziani».

D

che il signor Claudio Cimolino per raccogliere le segnalazioni dei cittadini in tema
di sicurezza personale e del
territorio. Per informazioni:
sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
SABATO 16 novembre
dalle ore 9,30 alle ore 12,00
il Sindaco Belloli sarà a San
Pietro Cusico presso il Centro Civico. Sabato 23 novembre dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 sarà a Moirago
presso il Centro Civico. Sabato 30 novembre dalle ore
9,30 alle ore 12,00 sarà a Badile presso il Centro Civico.

• TAVOLO SICUREZZA / 2. Continua il ciclo di incontri promossi dai Carabinieri di Binasco

Comune e Arma in sinergia: ne giova il territorio
Segue dalla prima pagina

U

n altro segno di grande attenzione alla
comunità zibidese è
arrivata dalla Stazione dei
Carabinieri di Binasco, che
ha competenza sul territorio di Zibido San Giacomo:
«L’Arma sta sperimentando
un’opera di avvicinamento alle realtà locali affinché
non siano più i cittadini ad
andare dai Carabinieri ma
viceversa», continua Claudio Cimolino.
«IN QUESTO SENSO,
ringrazio il Luogotenente
Fernando Columpsi, comandante della Stazione di
Binasco, che ha già svolto
due incontri coi cittadini a
Badile e a Moirago, occasioni durante le quali chiunque
ha potuto chiedere informazioni, suggerimenti e addirittura fornire segnalazioni
conferendo
direttamente
con i militari in trasferta,
parlando di persona ma
in piena riservatezza delle
principali problematiche subite anche individualmente,

Maggiore prevenzione parlando direttamente con gli zibidesi: è il senso dell’iniziativa
promossa dal luogotenente Columpsi, con
particolare attenzione alle truffe agli anziani
pur senza sporgere denunce
per le quali è necessario recarsi in Caserma a Binasco». L’iniziativa è stata promossa dal
Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano e ne è stato
annunciato il proseguimento.
Il Tavolo Sicurezza è attivo

anche nella prevenzione delle truffe agli anziani, problematica sempre all’ordine del
giorno: «Stiamo continuando
a lavorare per la sicurezza
dei cittadini di questa delicata
fascia d’età, la più vulnerabile ai raggiri dei malinten-

zionati», continua il coordinatore. «Per tale ragione,
dopo alcuni incontri mirati
promossi dai Carabinieri di
Binasco, abbiamo aderito
all’iniziativa proposta dalla
Prefettura di Milano che si
farà promotrice di ulteriori
eventi pubblici destinati soprattutto agli anziani, focalizzando l’attenzione sulla
prevenzione attraverso tanti
piccoli suggerimenti che
possano mettere in allerta i
nostri concittadini della terza età».

• OSSERVATORI CIVICI. Le segnalazioni pervenute da ogni frazione

Tracce di disagio giovanile e micro-criminalità
QUELLO degli Osservatori
Civici «è il progetto partito già
da prima della pausa estiva:
attualmente sono una ventina i
concittadini che hanno dato la
loro disponibilità, distribuiti su
tutte le frazione. Per cominciare
va bene così, in quanto ciascuno
sarà in grado di monitorare in
modo capillare il territorio del
nostro comune, fra i più vasti
dell’hinterland milanese», os-

serva Cimolino, anticipando alcune segnalazioni già pervenute: «Si tratta fondamentalmente
di situazioni particolari legate
al disagio giovanile, di piccoli
danneggiamenti e in certi casi
di probabile spaccio di droga:
insomma, di solito opera di
giovani che fanno disastri forse
per noia o altri micro-fenomeni,
alcuni dei quali già conosciuti
dalle forze dell’ordine».

INFINE va ricordato lo Sportello Sicurezza: è uno strumento a disposizione dei cittadini per segnalare problemi
e/o ricevere informazioni. Il
referente è Claudio Cimolino,
che partecipa col Sindaco agli
incontri nelle frazioni. Per comunicare eventuali segnalazioni: sportellosicurezza@
comune.zibidosangiacomo
.mi.it.
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• STRADE. Il “Piano Generale del Traffico Urbano” commissionato al centro studi P.I.M. di Milano

PGTU, per mettere in sicurezza la viabilità
Temellini: «Si parte da una precisa immagine dell’esistente e si interverrà dove necessario»

L’

Amministrazione comunale in data 25 luglio 2019 ha approvato
un programma di collaborazione fra il Comune di Zibido San
Giacomo ed il Centro Studi
P.I.M. (Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana) per la redazione del
“Piano Generale Del Traffico
Urbano” (PGTU).
NEGLI SCORSI mesi erano
già stati assunti provvedimenti
ed evidenziati ai tecnici preposti alla redazione del piano, le
criticità viabilistiche territoriali, presenti e già note da tempo.
Pertanto, il Piano sarà utile per
la messa in sicurezza della viabilità dell’intero territorio del
Comune di Zibido San Giacomo, necessario alla risoluzione
di problematiche connesse alla
viabilità e al traffico veicolare
che interessa tutte le frazioni, e
fondamentale per individuare
le soluzioni finalizzate a migliorare la mobilità (veicolare
e non) dei cittadini su tutto il
territorio comunale.
«Il Piano Generale del Traffico
Urbano (supportato dalla Verifica di Assoggettabilità alla

Valutazione Ambientale Strategica), rappresenta lo strumento
idoneo ad individuare le azioni
e gli interventi ad hoc alla risoluzione delle problematicità
presenti», spiega il vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica Anita Temellini, secondo
la quale «affidare al P.I.M. la
redazione del PGTU significa
contesualmente ottenere un
puntuale studio preliminare basato sull’inquadramento della
situazione esistente, caratterizzato dal sistema di viabilità,
flussi di traffico, trasporto pubblico locale, sosta, incidentalità, mobilità dolce».
Insomma, «si parte da una precisa immagine della situazione
esistente per arrivare ad individuare le soluzioni finalizzate a
migliorare la mobilità (veicolare e non) dei cittadini su tutto il
territorio comunale, avvalendosi altresì del contributo che gli
stessi cittadini vorranno portare
nella composizione di questo
piano. Anche la messa in sicurezza del ponte tronco potrà
generare conseguenze positive
sulla viabilità complessiva, i cui
effetti saranno contenuti nel piano», conclude Anita Temellini.

• PONTE TRONCO. Le rotatorie sulla ex SP35

Dopo il rilievo alla rete
idrica, il cantiere riparte

C

ittà Metropolitana, titolare dell’appalto, informa la cittadinanza
che i lavori di realizzazione
del sistema di rotatorie per
la messa in sicurezza, lungo
la S.P. ex S.S. 35 “dei Giovi”,dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139
“Trezzano s/N – Zibido San
Giacomo” sono stati temporaneamente sospesi per poter
effettuare il rilievo di tutta
l’area adiacente alla S.P. 35,
occupata dai cavi idraulici
della rete idrica secondaria.
A SEGUITO del taglio del-

la vegetazione e delle piante,
con la relativa pulizia delle
aree oggetto dell’allargamento eseguita dall’appaltatore,
è stato possibile effettuare il
rilievo esatto della rete idrica
esistente.
E’ IN FASE di valutazione
una diversa disposizione planimetrica del cavo e degli attraversamenti sotto la S.P.35
al fine di ridurre al minimo
l’impatto dei lavori sulla viabilità stradale e migliorare la
funzionalità idraulica.
E’ previsto che i lavori riprendano al più presto.

• IN COMUNE. Editoriale di Sonia Belloli

Nasce il Bilancio Partecipativo

• Un momento dell’ultimo Consiglio Comunale del 14 ottobre scorso.

Segue dalla prima pagina
essere sempre più trasparenti
e realmente vicini ai desideri
di chi vi abita o lavora.
In questo anno e mezzo, infatti, sempre più persone ci
chiedono, per strada o sui
social, la possibilità di esprimere le proprie opinioni,
spesso viene fatto sui gruppi
Facebook e le vostre segnalazioni si perdono o le proposte
non sono valorizzate. Presto
quindi potremo condividere
con voi idee e opportunità attraverso assemblee, gazebo,
Tavoli Permanenti ma anche
Comitati e Associazioni del
territorio, organizzando vo-

tazioni a cui potranno partecipare cittadini dai 16 anni
in su per scegliere il miglior
progetto da realizzare.
E’ IL MOMENTO di agire
per chi vuole davvero essere parte attiva nel processo
di miglioramento del nostro
Comune e come sempre
l’invito è quello di restare in
contatto con noi anche sulla
nostra pagina Facebook. Se
volete anche scrivermi, l’indirizzo è il seguente: sonia.
belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Sonia Margherita Belloli
Sindaco di Zibido
San Giacomo

• PIEDIBUS. È stato prolungato il percorso

Si va a scuola passeggiando

P

er essere vicini alle esigenze delle famiglie e
all’educazione dei più
giovani, il Comune di Zibido San Giacomo ha pensato
di estendere un servizio importante a favore di uno stile
di vita sano e all’aria aperta:
il Piedibus è il modo più sicuro, ecologico, divertente e
salutare per andare e tornare
da scuola.
E’ UNA CAROVANA
di bambini in movimento,
accompagnati da adulti vo-

lontari e da educatori esperti
e - come un vero autobus di
linea - parte da un capolinea
seguendo un percorso stabilito
e raccoglie “passeggeri” alle
fermate predisposte lungo il
cammino, rispettando l’orario
prefissato. «Il servizio esisteva
già: abbiamo però aggiunto un
prolungamento da San Giacomo, allungando il tragitto
di poco e anticipando di un
quarto d’ora la partenza», osserva Anita Temellini. «E’ un
servizio utile e prezioso che va
utilizzato e sostenuto».
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• MANIFESTAZIONI. Il positivo bilancio della rassegna di settembre proposta alla cittadinanza

#ViviZibidoSanGiacomo,
5 settimane da ricordare

• Il concerto
al Musa.

Cataldi: «Partecipazione e volti nuovi: la condivisione è stato il
miglior risultato possibile. Un grazie ad associazioni ed oratori»

V

iviZibidoSanGiacomo:
nel nome che abbiamo
coniato per la rassegna
di fine estate-inizio autunno
del nostro paese alla sua seconda edizione, è racchiuso tutto
ciò che volevamo allora, che
vogliamo oggi e che ci impegneremo a migliorare sempre
di più nei prossimi anni, la vita
di Zibido San Giacomo, la vita
comunitaria, ovvero il senso di
comunità che vogliamo garantire ai nostri cittadini.
Una rassegna figlia dell’impegno delle nostre associazioni
col prezioso coordinamento
del Tavolo Eventi, Cultura e
Biblioteca e dell’Assessorato
alla Cultura del nostro Comune che, con il proprio staff, ha
lavorato per permettere la buona riuscita degli eventi.
MUSICA, sport, divertimento, eventi molto diversi tra loro
ma che riescono a profondere
cultura a 360 gradi. Momenti
che permettono di vivere emozioni, emozioni che nascono
dalle melodie dalle nostre realtà musicali, dai nostri ragazzi che proiettano film sotto le
stelle, dalle feste di piazza o
dagli eventi sportivi dove ci si
diverte e soprattutto ma soprattutto momenti dove ci si trova
tutti assieme a condividere del
tempo, dove non ci si sente soli
ma dove si apprezza il senso
comunitario che accresce la
consapevolezza di far parte di
un territorio vivo e bello e che
pertanto va custodito. Nasce
da queste occasioni il senso
di valorizzazione e di difesa
nonché di cura per lo spazio
dove viviamo, qui si concentra
la differenza tra il risiedere e il
vivere a Zibido San Giacomo.
QUEST’ANNO lo abbiamo
dedicato al grande genio di Leonardo Da Vinci, nella splendida cornice della Ca’ Grande
a 500 anni dalla sua scomparsa, colui che in questi territori

• L’Assessore
al Welfare,
Innovazione
Sociale e
Cultura
Pietro
Cataldi.

ha lasciato un segno indelebile
dal punto di vista ingegneristico e artistico.Oltre che a Leonardo, come sempre, il nostro
#ViviZibidoSanGiacomo lo
dedichiamo però a chi si è prodigato per la realizzazione di
un programma lungo ben cinque settimane, quindi ai soggetti privati, alle associazioni
e agli oratori che hanno messo
a disposizione i loro spazi e il

lavoro dei propri volontari.
Permettetemi però un pensiero
particolare per quei cittadini
che hanno partecipato, che
hanno condiviso il loro tempo
con altri cittadini. Quest’anno
abbiamo notato tanti “volti nuovi”, famiglie trasferite
qui da poco o neanche troppo
da poco. Questo è un segnale
stupendo, cittadini che si affacciano alla vita comunitaria del

proprio territorio. Molti si sono
complimentati e qualcuno ha
anche proposto correzioni o
dispensato consigli che riteniamo utili indicazioni per gli
eventi futuri, agli uni e agli altri va il mio e il nostro più caro
ringraziamento. Tutto ciò è lo
stimolo per continuare nella
direzione intrapresa.
Pietro Cataldi
Assessore alla Cultura

• BILANCIO DI PREVISIONE. Documento Unico di Programmazione

Investimenti, ecco le linee guida
del prossimo triennio 2020-2022

N

ella seduta del
Consiglio Comunale del 23 luglio
scorso, l’Amministrazione
comunale ha approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2020-2022, ovvero il
documento che detterà le
linee guida per il Bilancio
di previsione. E’ stato confermato l’incremento di
spesa attuato nel 2019 per
l’adeguamento dell’organico della Polizia Locale,
così come il ricorso alla vi-

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

gilanza esterna e il pattugliamento serale in collaborazione con altri comuni.
SUL TEMA trasporti si darà
continuità alle corse integrative previste da un accordo
con PMT, mentre sul pia-

no dei servizi sociali sono
previsti importanti investimenti per giovani, anziani
e famiglie in difficoltà. Per
quanto riguarda le opere
pubbliche, vengono confermati gli investimenti relativi alla costruzione della
nuova Scuola Media, alla
realizzazione delle rotonde
di Moirago e San Pietro e
la riqualificazione dell’impianto di illuminazione
pubblica mentre è già partito il cantiere per la messa in
sicurezza del ponte tronco.

• SPACCIO ALIMENTARE. Convenzione estesa ai dipendenti comunali

I prodotti della Cascina Santa
Marta scontati ai residenti

G

usto vero a chilometro
zero: la Giunta Comunale ha approvato
una convenzione con Mocine
Cascina Santa Marta che, per

i residenti del Comune di Zibido San Giacomo e i dipendenti comunali, prevede uno
sconto del 10% in cassa sui
prelibati prodotti in vendita

presso lo spaccio e sempre lo
sconto del 10% per i servizi
del maneggio.
PER ULTERIORI informazioni, il sito internet aziendale è indicato qui sotto.
www.mocine.it
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• CULTURA. Con l’inaugurazione della nuova sede, spazi e servizi dedicati in particolare ai giovani

La Biblioteca si rinnova allo Spazio Igloo
«Nessuna marginalizzazione, dato che si sposta di appena 130 metri dalla precedente, anzi
un rilancio fortemente voluto dalla nostra Amministrazione», dice l’Assessore Pietro Cataldi

S

i è svolta sabato 21 settembre in via Curiel
11 presso lo Spazio
Igloo l’inaugurazione della
nuova sede della Biblioteca di Zibido San Giacomo:
l’iniziativa è stata accompagnata dall’allestimento di
un laboratorio per bambini,
dalla presentazione del libro “L’Ultima Occasione”
di Regina Caterina e dalla
presenza di Duilio Loi (criminologo forense/pedagogista), dalla relatrice Angela
Volpe e da Micaela Turrisi
con le sue letture.
COME PROMESSO ai
cittadini, l’Amministrazione
comunale ha deciso di spostare la Biblioteca di Zibido
San Giacomo in una sede
adeguata (lo Spazio Igoo appunto) più spaziosa e funzionale, nonché maggiormente
fruibile dagli utenti, con WiFi libero, sale studio e pc riservati agli studenti.
LA NUOVA biblioteca sorge a pochi passi dalla precedente sede, dove sono stati
liberati spazi importanti da
destinare al Centro Anziani
di San Giacomo. Varcando
la soglia della nuova struttura trovate la prima sala sulla destra in cui è ospitata la
maggior parte del patrimonio librario organizzato su
scaffalature, una postazione
multimediale e due poltroncine per la lettura; la seconda sala, invece, diverrà la
vera e propria “aula studio”
con sei postazioni singole,
dotate di presa di alimentazione, e un tavolo dedicato
allo studio in gruppo che potrà ospitare fino a 10 utenti.
La stessa sala avrà una seconda funzione-destinazione nelle ore serali, in quanto
diverrà uno spazio ludico a
disposizione dei giovani del
paese. La sala posta frontalmente all’ingresso sarà
destinata a ospitare un’altra
parte delle opere dell’attuale

biblioteca ed anche i libri finora allocati presso il Musa.
Sarà poi dotata di una postazione multimediale e di due
poltroncine per la lettura.
RIMARRÀ AD USO della Scuola Materna la prima
aula a sinistra dell’ingresso,
mentre l’aula subito accanto
sarà destinata a ospitare una

• Alcune immagini
dell’inaugurazione
della Biblioteca di
Zibido San Giacomo nei rinnovati
ambienti dello Spazio
Igloo. Riconoscibili il
Sindaco Sonia Belloli, di spalle l’Assessore Pietro Cataldi,
l’Assessore Giacomo
Serra e il consigliere
Veronica Cassini.

• VOLONTARIATO. L’esempio di Moirago

Creano lo “Spazio Studio” e
lo tengono aperto per un anno
Successo per l’iniziativa di due studenti
che hanno accolto 10-12 giovani a sera

S

i chiamano Francesco
D’Aloia e Ilaria Molteni e sono i due studenti
volontari che, da soli, hanno
garantito continuativamente
per un anno l’apertura dello “Spazio Studio” serale a
Moirago: grazie all’impegno di questi ragazzi, per
cinque sere a settimana una
media di 10-12 ragazzi per
ciascuna apertura hanno potuto frequentare questo ambiente dove poter studiare e
socializzare, senza arrecare
alcun disturbo all’attiguo
Centro Anziani. «Gli spazi
sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale, ai quali i due studenti si sono rivolti», spiega
l’Assessore Giacomo Serra, riconoscendo il merito
dell’iniziativa proposta alla
collettività.
«Con attenzione e diligenza hanno gestito aperture e

chiusure, dando la possibilità
ai giovani di trovare un ambiente moderno e stimolante,
per studiare, ideare e confrontarsi. Come Amministrazione siamo veramente grati
per quanto fatto finora».
OGNI FRAZIONE di Zibido San Giacomo, infatti,
dispone di centri civici (generalmente ricavati dalle vecchie scuole in disuso) che negli anni sono stati trasformati
in luoghi polifunzionali per
giovani e anziani. «In questo
caso, due ragazzi hanno richiesto di poterne autogestire
uno e l’esperimento ha funzionato: adesso ci piacerebbe
che valutassero l’opportunità
di utilizzare la nuova Biblioteca, meglio attrezzata per
servizi e comfort. Noi, come
sempre, ascolteremo le loro
proposte», conclude l’Assessore Serra.

La zona aperta al
centro dello Spazio
Igloo verrà dotata di
panchine per diventare un’area break
per gli utenti
selezione di libri per bambini e lo “Spazio 0-3”. Infine
la zona aperta al centro dello Spazio Igloo verrà dotata
di panchine per diventare
un’area break a disposizione
dell’utenza.
«NESSUNA marginalizzazione della sede della
Biblioteca, come qualcuno
ha affermato, dato che la
stessa biblioteca si sposta di
appena 130 metri dalla collocazione precedente, dal
civico 2 al civico 11», afferma l’Assessore alla Cultura
Pietro Cataldi, che si dice
soddisfatto della scelta operata dall’Amministrazione
comunale. «Concentrando
studio e cultura nello stesso
luogo, diamo ai nostri ragazzi spazi nuovi e rinnovati
senza obbligarli a spostarsi
quotidianamente in altre località».

Anno XIX - N. 3 - Ottobre 2019

Periodico del Comune di Zibido San Giacomo

7

• ISTRUZIONE. Il vice Sindaco Temellini annuncia l’iniziativa dedicata ad Angela Vaccariello

Allievi meritevoli: una
borsa di studio li premia

• A destra una
bella immagine di Angela
Vaccariello
tratta dal profilo Facebook.

Sarà assegnata ai ragazzi a cui saranno riconosciute particolari
qualità nelle discipline scolastiche, sportive, civiche e artistiche

L

o scorso 16 settembre,
in occasione di un incontro tra genitori e
scuola, l’Assessore all’Istruzione e vice Sindaco AnitaTemellini ha annunciato la
nascita di un’iniziativa su cui
l’attuale Amministrazione sta

lavorando.
SI TRATTA di una borsa
di studio che sarà assegnata
ai ragazzi a cui saranno riconosciuti particolari meriti
nelle discipline scolastiche,
sportive, civiche, musicali

e artistiche. Attraverso l’assegnazione di una borsa di
studio è previsto non solo un
contributo economico ma anche un riconoscimento pubblico, che valorizzi le capacità e l’impegno dei giovani
del nostro Comune.

• PULIAMO IL MONDO! La 27^ edizione coi ragazzi della Primaria

A tutta differenziata con Legambiente

V

enerdì 20 settembre
con “Puliamo il Mondo!” di Legambiente
si è svolta alle scuole la 27ma
edizione di questa ottima iniziativa che vede i bambini e
ragazzi impegnati in attività di
sensibilizzazione sui temi ambientali. Quest’anno è stata organizzata una sorta di caccia al
tesoro al contrario: gli studenti
dovevano prendere i rifiuti da
un grande cumulo e posizionarli negli appositi contenitori
per la raccolta differenziata,
stando attenti ai colori.
ANCHE IN questa edizione,
la Protezione Civile Zibido
San Giacomo non ha mancato
di presenziare con l’unità cinofila. Presenti inoltre il vice Sindaco Anita Temellini, il consigliere comunale Isabella Beghi
e Marzia Cominotti. «Puliamo
il Mondo!” viene tradizionalmente organizzato alla Scuola
Primaria col supporto di Anna
Merlini insieme alle insegnanti, al consigliere Beghi e alla
Protezione Civile», spiega il

vice Sindaco Temellini. «È
una splendida esperienza di
avvicinamento ad una questione, quella dei rifiuti, che occorre comprendere fin da piccoli:
l’anno scorso i ragazzini erano
usciti nel cortile raccogliendo
rifiuti misti, sparsi di proposito nel giardino. Per motivi di
sicurezza, tutto deve avvenire
all’interno del perimetro scolastico, non potendo far uscire
i ragazzini da scuola. Per concludere vorrei porgere un ringraziamento ad Anna Merlini
e l’Associazione Il Geco (che
ha coordinato e svolto l’evento) e a tutti coloro che si sono

• Sopra da sinistra il consigliere
comunale Isabella Beghi e Marzia
Cominotti; sotto un’immagine
della separazione dei rifiuti svolta
dai ragazzi della Scuola Primaria
di Zibido San Giacomo.

adoperati per la riuscita di questa bella iniziativa».

«ANGELA Vaccariello, cui
sarà intitolata la borsa di studio, ci ha lasciati lo scorso
anno. È stata per molti anni
al fianco degli studenti, occupandosi con generosità delle
loro necessità mentre si trovavano all’interno dell’istituto», spiega il vice Sindaco
AnitaTemellini.
«COSÌ COME ogni giorno
vengono insegnati agli studenti il senso civico e il rispetto per gli altri, con questa
iniziativa si vuole tenere vivo
– anno dopo anno – il ricordo
di una persona che durante la
sua vita ha saputo infondere
coraggio e altruismo ai nostri
giovani e ai colleghi di lavoro
e che dopo la sua morte, per
volontà della famiglia, attraverso la donazione dei suoi
organi ha regalato la speranza ad altre persone malate».
«CON L’OTTIMISMO
per la partenza di un nuovo
progetto destinato ai nostri
ragazzi e con l’intenzione
costante di essere sempre al
fianco di famiglie, insegnanti e personale scolastico nel
loro percorso educativo, nel
ricordo di Angela abbiamo
voluto rivolgere a tutti un
saluto e un augurio di buon
anno scolastico», conclude il
vice Sindaco.

• 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,

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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• BENI PUBBLICI. Per favorire un maggiore utilizzo della struttura situata a San Pietro Cusico

Affittare Corte San Pietro ora costa meno

L

o scorso 12 settembre,
la Giunta Comunale ha
deciso all’unanimità di
modificare parzialmente la
deliberazione n. 39/2014 nella parte che stabilisce le tariffe per l’utilizzo temporaneo
dei locali siti in Corte Cascina
San Pietro, in via XXV Aprile, frazione San Pietro Cusico.
IN PARTICOLARE, l’utilizzo da parte di soggetti privati, persone fisiche e società
prevede un corrispettivo di 200
euro fino a quattro ore e di 350
euro per un numero superiore
di ore o per l’intera giornata.
Se gli eventi prevedono il consumo di cibo e bevande dovrà
essere previsto un supplemento di 50 euro come contributo
smaltimento rifiuti.
Per l’utilizzo da parte di associazioni e organizzazioni

Il Comune ha stabilito le riduzioni per l’utilizzo temporaneo della Cascina a favore di
realtà locali che non abbiano scopo di lucro
operanti sul territorio di Zibido San Giacomo, per finalità
senza scopo di lucro (sociali,
culturali, sportive, associative,
politiche e sindacali) il corrispettivo è di 100 euro fino a
4 ore e 175 euro per l’intera

giornata.
CON QUESTA delibera,
in via sperimentale, l’Amministrazione comunale intende agevolare l’aggregazione
spontanea e sostenere le inizia-

• Due belle immagini del centro
congressuale polifunzionale Corte
San Pietro alla frazione di San
Pietro Cusico, tratte dal sito
internet comunale.

tive delle associazioni del territorio; inoltre le nuove tariffe
agevolate consentiranno di ottimizzare le spese e aumentare
gli introiti per il Comune, che
possono essere reimpiegati a
favore di servizi ai cittadini.

• BENI PUBBLICI / 2. Nuove destinazioni

• TAVOLO GIOVANI. Protagonista in paese

Riassegnazione degli spazi
comunali: si cambia in meglio

«Le nuove idee creano
voglia di socializzare»

• Il Centro
Sportivo
“Pio Albertini” in via
Salvatore
Quasimodo
a Zibido San
Giacomo.

A

all’interno del Spazio Igloo
con un’area dedicata.

- Spazio Compiti per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado: farà
parte del progetto “Scuole
aperte” e, in collaborazione con la dirigenza scolastica, sarà collocato all’interno della scuola. Questo
servizio aspira a diventare
non solo spazio assistito
per i compiti ma luogo di
socializzazione e cooperazione tra i ragazzi che frequentano l’istituto.

- Corso di ginnastica dolce
per adulti: verrà spostato
all’interno del Centro Sportivo “Pio Albertini” di via
Quasimodo (foto sopra).

seguito dello spostamento della biblioteca presso lo
Spazio Igloo sono stati riassegnati gli spazi dedicati
ai seguenti servizi:

- Spazio 0-3 Anni: rimarrà

- Corso di francese per
adulti: organizzato dal comitato gemellaggi in collaborazione con il Comune,
rimarrà allo Spazio Igloo
all’interno della nuova sala
dedicata allo studio libero
per giovani e universitari.

- Corso di yoga: in accordo con la società sportiva
che offre il servizio, le lezioni continueranno presso
la Corte San Pietro.

L’

esperienza “sul campo” prodotta dal Tavolo Giovani di Zibido
San Giacomo ha moltiplicato
le occasioni di socializzazione, in particolare per i ragazzi,
che si sono resi protagonisti in
molteplici occasioni. «Penso
ad esempio alla “Color Run”
(foto in basso) che è stata organizzata dal Centro Giovani
di Badile, ai quali va il nostro
ringraziamento anche per aver
aiutato la parrocchia in occasione della Festa Patronale: l’obiettivo degli educatori era ed è
quello di coinvolgere i giovani
e dimostrare loro di non essere
soggetti passivi della comunità
bensì attori principali, in grado

• Giacomo
Serra,
Assessore
ai Giovani,
Innovazione
Tecnologica e
Volontariato.

di elaborare idee e proposte»,
è l’opinione dell’Assessore ai
Giovani Giacomo Serra, che
da tempo investe, insieme alla
Giunta, tempo ed energie per
sviluppare il Tavolo Giovani.
«Anche il cinema di fine estate
è un’iniziativa nata e portata a
compimento dal gruppo che è
in attesa di nuovi partecipanti e
nuove proposte: come sempre,
l’invito alla partecipazione è
massimo. E seguiteci su Facebook e Instagram!».
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• TAVOLO SPORT. Al Centro Sportivo “Albertini” e al Parco Matteotti una kermesse di discipline

Le “Zibidiadi” dello sport con
la Terlina a Mauro Porpora

La “Benemerenza Civica 2019” è andata all’alteta paralimpico che a
Sydney 2000 concluse la sua fortunata carriera con la medaglia d’oro

P

resso il Centro Sportivo
“Pio Albertini” in via
Quasimodo e al Parco
Matteotti, domenica 29 settembre il Tavolo Permanente
dello Sport del Comune di
Zibido San Giacomo ha organizzato le “Zibidiadi”, una
giornata dedicata allo sport

nella quale i partecipanti hanno potuto sfidarsi fra loro per
sperimentare otto diverse discipline.
LA MANIFESTAZIONE
ha avuto inizio al pomeriggio
presso il Parco Matteotti con
l’inaugurazione della struttura

“Calisthenics” (vedere riquadro a pagina 11) ed è proseguita al Centro Sportivo “Pio
Albertini” dove si sono svolte
le prove di abilità.
Al termine ha avuto luogo la
premiazione degli sportivi
vincitori anticipando la consegna della “Terlina di San

• TERLINA DI SAN GIACOMO. Un ritratto “speciale” di Mauro Porpora

«Stimo molto questa persona:
non è “celebre” ma è mio papà»

• Una
bella
immagine
della premiazione.

Giacomo” a Mauro Porpora,
campione mondiale alle Paralimpiadi di Sydney 2000:
il riconoscimento è stato conferito al concittadino zibidese
in attuazione del vigente Regolamento Comunale sulle
“Benemerenze Civiche” e
sucessivo alla seduta di Consiglio Comunale tenutasi il 23
luglio scorso, durante la quale
era stato approvato tale conferimento.
A SEGUIRE, il bel profilo
dell’atleta paralimpico pubblicato dal sito dell’Istituto
Comprensivo di Lacchiarella
e Zibido San Giacomo.

• ISTRUZIONE

Giornata di
orientamento:
cercasi liceali
già diplomati
Guideranno i ragazzi
di terza media nella
scelta delle superiori

Dopo un incidente a soli 16 anni, il futuro
atleta paralimpico perse la vista ma non la
forza di volontà, laureandosi in fisioterapia

M

auro Porpora è un
uomo alto, snello
e atletico. Ha un
volto allungato e magro.
Un naso ben pronunciato e
i capelli corti.
DOPO un’infanzia felice e
spensierata, a 16 anni ebbe
un incidente e perse la vista.
Non lasciandosi sconfortare
dall’accaduto, che gli aveva
dato un duro colpo, si rimboccò le maniche e riprese
gli studi, fino alla laurea in
fisioterapia.
Una delle passioni di Mau-

• TORNA IL CAFFÈ

Con il Centro
Anziani e uffici

ro era lo sport, in particolar
modo l’atletica, disciplina
che ha continuato a praticare con buoni risultati anche
dopo l’incidente. Infatti, verso
la fine degli anni Novanta, ha
vinto più volte il titolo italiano
nei 100, 200 e 400 m.
Nel 1996 ha partecipato ai
Campionati Europei conquistando l’oro nella staffetta
4x100. Stesso risultato l’ha
ottenuto ai Mondiali di Atletica nel 1998.
www.iclacchiarella.it

L’

MAURO ha concluso la
sua carriera sportiva partecipando alle Paralimpiadi
di Sydney nel 2000, vincendo anche in questa occasione l’oro nella staffetta 4x100
classe T13 (insieme ad Aldo
Manganaro, Lorenzo Ricci e
Matteo Tassetti).
VI RIVELO una cosa:
questa persona non “celebre”, che stimo molto come
atleta ma soprattutto come
uomo, è mio papà. La sua
storia mi ha insegnato che
le difficoltà vanno affrontate e superate in quanto la
vita offre sempre una nuova
possibilità».
Riccardo Porpora

ex Casa del Fascio, poi Centro Culturale con annesso
Caffè Letterario, ritorna a nuova vita: al primo piano,
negli ambienti che ospitavano la Biblioteca, troverà spazio il Centro Anziani con i nuovi uffici degli assistenti sociali e
servizio minori sovra-comunale. Al piano terra, invece, ritorna la
caffetteria, che sarà ultimata dai nuovi gestori entro alcuni mesi.

E

ntro la pausa natalizia,
è intenzione del Tavolo Giovani organizzare
e promuovere, in collaborazione con gli educatori della
cooperativa “Arti & Mestieri
Sociali” e lo psicologo scolastico, una giornata dedicata
all’orientamento dei giovani
di terza media che dovranno
scegliere il percorso di studi
alle scuole superiori.
«PER FARLO al meglio,
vorremmo coinvolgere nell’iniziativa un gruppo di studenti già diplomati alle superiori
che diventino per un giorno
“testimonial” dei vari indirizzi
di studio intrapresi da illustrare ai ragazzi di terza media»,
spiega l’Assessore Giacomo
Serra.
«PER TALE ragione, invito
coloro i quali abbiano interesse
a prestarsi per la migliore riuscita di questa giornata a contattare il Municipio entro lunedì 4 novembre 2019 oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail
giacomo.serra@comune.zibidosangiacomo.mi.it».
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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 paese semplicemente ripartito».
Con queste parole un caro amico mi descrive
l’aria che si respira a Zibido
a un anno dal cambio di Amministrazione. Anche se non
fa mistero di preferire un altro gruppo politico, forse proprio per questo il complimento è lusinghiero. Al di là delle
sue considerazioni il nostro
gruppo è giustamente fiero
del lavoro svolto da Sindaco
e Giunta.
LA MINORANZA

• “Obbiettivo
Comune”

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

D

a “Noi Cittadini”
mai sentiremo riconoscere alcun merito
all’Amministrazione di “Obbiettivo Comune”, perché
l’idea che ora deve passare
è che prima di loro c’è stato
solo e soltanto il disastro, anche a dispetto della realtà dei
fatti. E’ il modo che si sono
dati per costruirsi degli alibi.
Eppure (ma non lo si dice)
i finanziamenti per tutte le
principali opere che vedremo
partire derivano dal lavoro
della precedente Amministrazione. Non solo: come

Finalmente si è tornati ad investire sui temi prioritari per
i nostri cittadini: trasporti,
scuola, sicurezza, viabilità,
manutenzioni e giovani, così
come si è riusciti a far partire lavori tanto attesi, uno fra
tutti la messa in sicurezza del
ponte tronco.
COERENTEMENTE con
il nostro programma elettorale, inoltre, abbiamo ridotto
gli stanziamenti destinati agli
interventi “contemplativi”
come il Museo del Gusto
che, raccontati in modo approssimativo come recuperi
della nostra tradizione storica
o come valorizzazione delle
produzioni locali, nella realtà sono operazioni in perdita,
luoghi che nessuno utilizza o
visita ma che avevano il solo
scopo di soddisfare il narcisismo di chi ci ha preceduto, a
spese dei contribuenti.
se non bastasse affermare a
tutti i costi la tesi che prima
c’è stato solo malgoverno,
assistiamo anche ad una vera
e propria azione di smantellamento di ciò che è stato in
precedenza realizzato.
PARTIAMO dalla questione della rotonda di Badile,
un progetto concordato dalla
precedente Amministrazione con Città Metropolitana:
su di essa ora il Comune ha
dato parere negativo, bloccando per i prossimi anni
ogni soluzione al problema
dell’insicurezza e della pericolosità dell’intersezione tra
la ex Statale dei Giovi e via
Vittorio Veneto. Peccato che
per Badile il problema resti e
sia sempre più serio.
LE NUOVE soluzioni per
il trasporto scolastico hanno
avuto l’effetto di scontentare

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

P

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

Per contenere l’emorragia di
risorse da destinare ai servizi
essenziali abbiamo predisposto l’apertura del Musa solo
in caso di effettive richieste
e deciso di affidare la gestione a società specializzate del
settore, pur riservandoci occasioni di utilizzo esclusivo.
Tuttavia, anche di fronte a
una scelta obbligata viste le
circostanze, non sono mancate le strumentali critiche da
parte delle opposizioni riassunte nello slogan: «Museo
del Gusto: stato di abbandono!».
SPESSO ci troviamo di
fronte a obiezioni che rac-

«La gestione del
Musa sarà affidata
a società specializzate del settore: le
critiche sono solo
strumentali»
tutti (lo sanno bene i genitori
che stanno vivendo da vicino
la questione per i loro figli),
quando prima tutto funzionava senza problemi.
Terzo esempio: lo stato di
totale abbandono del Musa.
Avere un luogo dove fare
memoria del territorio è stata l’idea che ha portato al
Museo Salterio, insieme alla
volontà di conservare un edificio di pregio come lo Stallone di Cascina Salterio. Non
è un mistero che “Noi Cittadini” abbia invece fatto del
disprezzo per questo luogo
un suo cavallo di battaglia.
Era interessante vederli all’opera da amministratori. Alla
manifestazione di interesse
fatta a gennaio per affidare a
terzi la gestione non è stato
dato seguito, non esiste più
un calendario delle iniziative,
men che meno ci si occupa di
cultura e storia del territorio.

contano
strumentalmente
solo parte della verità, ma
vicende come quella del Museo sono oggetto di contenziosi pesantemente onerosi a
danno delle casse comunali:
da un anno e mezzo chiediamo inutilmente conto di
queste mancanze ma l’unica
cosa che fanno è presentare
denunce in Corte dei Conti e
in Prefettura che finiscono in
una bolla di sapone.
IN QUESTO gioco al massacro chi rischia sono i cittadini di Zibido San Giacomo, ma gli è mai veramente
interessato qualcosa di loro?
Comunque state tranquilli:
ci vuole ben altro per intimidirci. Questa è l’opposizione
oggi a Zibido San Giacomo:
nessuna proposta, nessuna
collaborazione, solo la (vana)
speranza di screditare le persone e di bloccare l’entusiasmo di chi lavora con impegno e ha saputo rimettere in
marcia il nostro amato paese.
ECCO POI le ultime novità: da dopo l’estate il Comune non garantisce più
l’apertura della struttura e in
occasione dello spostamento
della Biblioteca la raccolta tematica di testi presente
al Musa è stata portata allo
Spazio Igloo e collocata parte nella sezione bimbi, parte
in magazzino. Anche questo serve per comprendere
quanto all’Amministrazione
stia a cuore non solo il Musa
(che ha deciso di smontare
pezzo per pezzo), ma anche
la storia, la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del
territorio.
COSTRUIRE e non distruggere dovrebbe essere
il compito della politica. Da
noi pare che le cose procedano purtroppo esattamente al
contrario.
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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 concittadini,
prima delle vacanze, ho
ricevuto la lettera che
vi propongo. Credo che colga
nel segno e che sia un chiaro
sintomo del clima che ormai
si respira nel nostro paese. I
toni son fin troppo edulcorati,
stante i comportamenti, più
volte prontamente denunciati,
tenuti dal Sindaco e dai suoi
Assessori in Consiglio e non
solo. Forse, però, qualcosa si
sta muovendo... Di certo, noi
non abbasseremo la guardia,
né ci lasceremo intimidire da
toni che, spesso offensivi e
sicuramente antidemocratici,
non maschereranno ancora a
lungo il “non” operato di questa amministrazione.
«SONO UNA cittadina di
Zibido S.G., che da diversi
anni segue i consigli comunali. Nell’ultimo anno, ho avuto
modo di riscontrare una differenza fra la vecchia amministrazione e quella ora in carica. In Consiglio, gli esponenti
di maggioranza continuano a
ribadire (vero) di aver ricevuto alle elezioni la maggioranza
dei voti dei cittadini (tra i quali anche il mio...). Purtroppo,
non mi sembra che tutti questi
cittadini partecipino ai consigli. Anche per questo motivo,
in altri comuni si procede a
videoregistrare le assemblee e
a renderle disponibili sul sito
comunale lasciando ai cittadini le valutazioni del caso.
LA VECCHIA amministrazione, quando le minoranze
avanzavano domande, almeno, rispondeva. L’attuale,
che quando era “minoranza”
si è sempre lamentata delle
risposte date in quanto “poco
chiare”, fa prima: non risponde mai nel merito. Il livello
dei Consigli Comunali è sceso. Ogni volta la risposta inizia con: «Quando c’eravate

voi…». Insomma, si eludono
sempre le risposte. Personalmente, al di là del dibattito
politico, che certamente deve
esserci pur se duro nei toni,
sono stanca di sentire “non”
risposte. In uno degli ultimi
consigli, l’Assessore Bonizzi, non sapendo rispondere
su alcune voci di bilancio,
anziché, come avrebbe dovuto fare, rinviare per la replica
a un successivo consiglio, ha
invitato una consigliera di opposizione a «recarsi presso gli
uffici comunali» per avere le
dovute informazioni. Trovo
che un simile comportamento
sia offensivo, più ancora che
nei confronti della consigliera
di opposizione, nei confronti
di quei cittadini che seguono
i lavori consiliari e intendono

capire cosa stia succedendo.
Una simile “non” risposta
genera in me un dubbio: la
preparazione del bilancio non
è stata seguita in toto dall’Assessore, oppure l’Assessore
stesso non era al corrente del
tutto. Cosa meglio?
NON SOLO: il Consiglio,
che dovrebbe essere luogo di
discussione in vista del “fare”,
è ormai luogo di auto incensamento di alcuni esponenti
della maggioranza. Penso, in
particolare, alle intemerate
dell’Assessore alla Cultura,
a cui vorrei ricordare che la
campagna elettorale a Zibido
è finita da un pezzo. Devono
essere i cittadini a riconoscere il suo operato. Il Consiglio
non è il luogo per pavoneg-

giarsi. Per il bene del paese,
vorrei più collaborazione fra
le diverse forze politiche e, segnatamente, una maggiore disponibilità della maggioranza
nei confronti delle opposizioni. Noi zibidesi saremmo più
orgogliosi del nostro paese. Il
passato è andato. Ora occorre
pensare al futuro e rimboccarsi le maniche. Sempre che lo
si voglia...».
ABBIAMO voluto, come
gruppo, dare la voce ai cittadini. In particolare ad una cittadina come molti che vede,
ascolta, riflette sullo schieramento politico a cui aveva
dato fiducia e che alla luce dei
fatti, non le ha dato cio che
aveva promesso. Non si vive
di sole feste!

• PROGETTO GIOVANI. Firmato il patto per la gestione della struttura

Il “Calisthenics” è uno sport per tutti

L

oro sono i #BullsZibido e in questi
mesi hanno collaborato col Progetto
Giovani Zibido San
Giacomo e con il Comune per arrivare a un
momento importante:
la sottoscrizione di un
Patto di Responsabilità
firmato il 30 settembre
col Sindaco Sonia Margherita Belloli per gestire la nuova struttura
sportiva che il Comune
ha messo loro a disposizione
al Parco Matteotti. «Questi ragazzi hanno una bella passione
che trasferiranno a chi si vorrà
avvicinare alla disciplina del
Calisthenics allenandosi sulla
struttura realizzata per loro»,
spiega l’Assessore Giacomo
Serra, «si tratta di una ginnastica a corpo libero (il Calisthe-

• Il Sindaco
Sonia Belloli
e l’Assessore
Giacomo Serra
all’inaugurazione della
struttura per
il Calisthenics realizzata
per i ragazzi
del gruppo
Bulls Zibido
al Parco
Matteotti di
Zibido San
Giacomo.

nics appunto) che prevede l’utilizzo di semplici attrezzi che
servono da punti di appoggio,
come sostegni, sbarre, anelli e
parallele».
ACCOLTA la richiesta del
gruppo di ragazzi per poter
avere questo spazio attrezzato,
«in collaborazione con gli edu-
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catori della cooperativa “Arti
& Mestieri Sociali” abbiamo
lavorato per costruire un Patto
Civico col Comune sottoscritto in occasione dell’inaugurazione dell’impianto», continua
l’Assessore Serra, che riassume brevemente diritti e doveri
di entrambe le parti: «Il documento impegna l’Amministrazione comunale a rendere fruibile ed utilizzabile la struttura
e i BullsZibido a prendersene
cura nel migliore dei modi,
tenendo in ordine l’area senza
arrecare disturbo ai residenti
circostanti ed a favorirne l’utilizzo ad altri giovani del paese,
mantenendo un atteggiamento
rispettoso nei confronti dello
spazio e delle persone».
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• SOCIALE. Sabato 23 novembre appuntamento al Musa per conoscere questa importante realtà

Per avere cura, serve uno spazio: Texére

T

exére è un progetto nato
nella zona sud dell’area
metropolitana milanese,
un territorio di circa 120.000
abitanti con profili socio demografici molto diversi, accomunati da un elevatissimo
numero di minori in carico ai
servizi sociali e una concentrazione di famiglie con problematiche socio-lavorative che
le rende fragilissime.
PROMOSSO dagli 11 comuni dell’Ambito Visconteo
Milano Sud, da cooperative sociali ed associazioni, dall’Uni-

www.texere.eu
versità, da Afol e cofinanziato
da Fondazione Cariplo, Texére
rinnova la rotta d’intervento
dei servizi, partendo dall’idea
che il benessere dei bambini
possa dipendere dalla riscoperta di un alfabeto della CURA.
Una cura che non manca solo a
loro ma anche ai loro genitori,
alle famiglie e – a benguardare
le difficoltà di relazione nelle
nostre comunità – un po’ a tutta la collettività.
IL PROGETTO crea quindi
occasioni in cui servizi escono dalle sedi tradizionali per
incontrare e coinvolgere bambini e famiglie nei luoghi che
essi frequentano, ma propone

Dal volontariato sono nate le “Case per Fare Insieme”. A oltre due
anni dalla loro apertura i protagonisti si raccontano e raccontano
al territorio la magia di questa esperienza, cercando nuovi attori,
sostenitori, idee e forze per non chiudere le porte di questi spazi
anche nuovi spazi, dove far incontrare chi ha più bisogno di
aiuto con chi vuole “dare una
mano”, spazi innovativi dove
svolgere attività di cura, promozione, sostegno e valorizzazione delle relazioni, ovvero
le “Case per Fare Insieme” che
sono state attivate a Rozzano,
Opera, Locate e Pieve Emanuele.
VI SI FANNO cose piccole
e grandi: si ritrova il piacere
di ‘prendersi cura di sé’. Si sostengono i genitori soli, perché
separati o vedovi, si organizzano possibilità e opportunità di
rivolgersi ad aiuti competenti,
nei momenti bui. Si studia e si
gioca. E l’educatore finanziario aiuta chi non riesce a gestire il budget familiare.
PER CHI VUOL far parte
di questo affascinante racconto l’appuntamento è al Musa,
nella mattinata di sabato 23
novembre, con le voci dei
protagonisti. Per chi viene coi
bambini sono previste attività
di intrattenimento dei piccoli.
In chiusura il più conviviale
dei gesti: assaggi delle eccellenze locali in collaborazione
con le Cascine del territorio.
Dr.ssa Patrizia Bergami
Project Manager Texére

• TRIONFO SPORTIVO. Un anno intenso

Dino Caraci sulla vetta

Ciclismo Amatori, il ricco carnet del campione

N

el 2019 il bottino del nostro mitico Dino Caraci (foto) è stato
davvero ricco: 26 vittorie; 2°
posto al Campionato Nazionale Ciclismo Amatori; 2° posto al Campionato Mondiale; 1° posto al Campionato
Provinciale. Grande Dino, Zibido San
Giacomo è orgogliosa di te!

• SOCIALE / 2. Parla l’Assessore Cataldi

«I servizi sociali? Non
bastano a garantire la
gestione delle difficoltà»

«I

servizi sociali,
come li abbiamo conosciuti negli ultimi
decenni, non sono più sufficienti a garantire la gestione
di determinate situazioni,
quelle che per comodità
definiamo “difficili”, quelle situazioni che persistono
all’interno dei nuclei familiari dove a pagare le conseguenze di azioni sbagliate
degli adulti siano i bambini,
dove gli attori sono figli e
genitori».
L’OPINIONE dell’Assessore Pietro Cataldi è netta
ed inequivocabile, perché
«Zibido San Giacomo vuole
avere un atteggiamento proiettato verso il futuro, dove
il welfare assume una forma
diversa, dove l’innovazione
sociale diventa punto di forza per la comunità».
«Per tale motivo», continua
Cataldi, «sabato 23 novembre 2019 presso il Musa di
Moirago, avremo il piacere
di accogliere il momento
conclusivo delle Feste delle “Case per Fare Insieme”,
luoghi che nascono all’inter-

«A pagare le
conseguenze di
azioni sbagliate degli
adulti sono sempre
i bambini: serve un
Welfare diverso»
no del progetto “Texére – Insieme per tessere legami”».
TEXÉRE, infatti, è un progetto di educazione alla cura
dei minori nei territori del
nostro distretto «e si rivolge
ai genitori in una fase critica
della loro vita, che rischiano l’esclusione sociale ma
non possono dimenticare di
dover continuare a tessere i
legami con i loro figli e con
la società. Il progetto vuole
aiutarli a superare le difficoltà senza dimenticare il loro
ruolo di genitori».
ALLO STESSO tempo,
Texére è dedicato anche a
chi è in grado di poter aiutare e ha la professionalità e
l’intenzione per farlo: «La
sfida è aiutare a costruire e
ricostruire legami familiari
e sociali ma anche educare
la comunità a farsi attore, ad
essere presente così da poter
sempre più prevenire e non
solo curare, ottenendo sempre più famiglie autonome
e protagoniste», conclude
l’Assessore Cataldi.
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