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• FESTE IN COMUNE. Il calendario degli eventi è disponibile su sito internet e pagina Facebook

Un Natale da Favola
per festeggiare
tutti insieme
Edizione Speciale

Natale 2019
• L’AUGURIO DEL PRIMO CITTADINO
SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

C

ari Cittadini,
le festività sono alle
porte e tra poco sarà il
momentodella famiglia, degli
amici e dei buoni propositi per
l’anno nuovo.
Come Sindaco mi piace l’idea
di poter condividere con ciascuno di voi questi istanti di
magia, dove tutto si ferma per
lasciare spazio al piacere dello
stare insieme: nelle case, nelle
piazze, nelle chiese, ovunque
si respira un’aria gioiosa e carica di aspettative.
IN QUESTO ultimo anno e
mezzo ho capito che è bello
far parte di una comunità attiva, di persone a cui piace dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, affinché momenti
come il Natale siano piacevoli
per tutti, non solo per sé stessi.
Il mio pensiero va per esempio ai giovani, ma anche ai
pensionati e a tutti coloro che,
quando possono, trovano il
modo di fare qualcosa di utile
per la comunità.

OGGI TUTTI NOI abbiamo bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e questo può
succedere facendo progetti
e cambiando ciò che non
funziona. Dice un proverbio
africano: «Se si sogna da soli,
è solo un sogno. Se si sogna
insieme, è la realtà che comincia».
VI AUGURO con il cuore
un Natale sereno con le vostre famiglie e un 2020 carico di sogni da realizzare insieme.

• ALL’INTERNO
PGT
Parte la revisione,
coinvolgendo
i cittadini

Pagine 2 e 3

«Se si sogna
da soli, è solo un
sogno. Se si sogna
insieme, è la realtà
che comincia»
Buone Feste!

Opere
pubbliche
I principali
interventi
eseguiti
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La descrizione della foto a pag. 4

• DA SABATO 11 GENNAIO. Il nuovo anno inizia con i cittadini

Incontri con la Giunta comunale

L’

appuntamento
è per sabato 11
gennaio 2020 alle
ore 21,00 presso la Sala
Consiliare del Municipio
a San Giacomo: sarà l’occasione per scambiarci gli
auguri di un buon inizio
d’anno dopo il rientro
dalla pausa natalizia e per
svolgere il primo “Incontro con la Giunta”, dedi-

cato ai cittadini delle varie
frazioni.

la partecipazione di tutti gli
assessori.

CON IL NUOVO ANNO,
infatti, la Giunta ha deciso,
sulla scorta della positiva
esperienza degli incontri
del “Sindaco Itinerante”,
di estendere le occasioni di
confronto coi cittadini di
ogni frazione, ampliando
questo progetto e inserendo

DOPO SAN GIACOMO
le date successive sono:
martedì 21 gennaio alle ore
21,00 a Badile (Centro civico), giovedì 23 gennaio
alle ore 21,00 a San Pietro
(Centro civico) e sabato
25 gennaio alle ore 10,30
a Moirago (Centro civico).
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• OPERE PUBBLICHE. Rassegna di immagini con alcuni interventi realizzati sul patrimonio

Lavori di manutenzione
sul territorio comunale
PRIMA

C

hiudiamo questa comunicazione di fine anno mostrandovi, attraverso alcune immagini, parte del
lavoro svolto dal settore Lavori Pubblici; nei prossimi incontri Sindaco e Giunta potranno condividere con
i cittadini il piano dei lavori previsti nei prossimi mesi e
lo stato dell’arte in merito a quelli in corso. Buon anno!

Rifacimento
abitazioni ERP
Fraz. Moirago

DOPO

Rifacimento
in via Vivaldi
San Giacomo

DOPO

Presso le abitazioni
comunali ex Salterio
è stata eseguita una
complessa messa in
sicurezza e si è provveduto al rifacimento
delle facciate ripristinando intonaci e tinteggiature.

PRIMA

Il Comune ha investito sul rifacimento del
marciapiede in via Vivaldi, riqualificando
il percorso pedonale
e provvedendo al suo
allargamento per una
maggiore fruibilità.

PRIMA

Rifacimento
della via
Risorgimento
San Giacomo

DOPO

Rifacimento
in via Vittorio
Veneto
Fraz. Badile

DOPO

Constatando l’ammaloramento degli asfalti, è stato realizzato il
rifacimento del manto
stradale in via Risorgimento, creando anche
un’area drenante.

PRIMA

E’ stata eseguita la manutenzione straordinaria
della pista ciclabile, riparando gli avvallamenti e
sostituendo la staccionata con una nuova in materiali eco-compatibili.
Immagine a pagina 1: rifacimento dell’asfalto della strada per il cimitero di Moirago, adiacente al nuovo parcheggio destinato agli utenti dell’asilo.

