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• IN COMUNE

• URBANISTICA. Procede la stesura del Piano

• ALL’INTERNO

Si ricomincia
tutti insieme
per Zibido

PGT, avanti tutta
con la Variante

Sicurezza
Su Badile «l’impegno
dell’Amministrazione
è sempre costante»

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

La parola d’ordine
è «partecipazione
popolare»: così molti
cittadini hanno già
espresso idee e contributi su come immaginano la Zibido
San Giacomo futura

C

ari Cittadini,
eccoci a voi con il resoconto delle azioni
svolte nei mesi di emergenza e con una descrizione dei
progetti che stiamo realizzando per il nostro territorio: chi
ci ha seguito più da vicino su
sito web e social network sa
che non ci siamo risparmiati,
e d’altronde è giusto così.
PER NOI è stato importante
utilizzare tutti gli strumenti a
disposizione per darvi risposte e aiuto in un momento
così difficile: io personalmente avevo, come Sindaco,
una grande responsabilità
e ho voluto fortemente che
questo senso di appartenenza
a una comunità da proteggere
fosse condiviso con voi, che
avete reagito prontamente,
rispettando le regole (tranne
Continua a pagina 12
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• COVID-19. I mesi difficili dell’emergenza

«Grazie a chi ha dato il
massimo per il paese»

S

ervizi Sociali del Comune, Polizia Locale, Protezione Civile, volontariato e generosità individuale:
ciascuno ha fatto la propria
parte durante i difficili mesi
dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus: a ciascuno
va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per
aver dato il massimo. «Aver

Pagina 2

Opere pubbliche
Il nuovo parcheggio
di Moirago

• L’area a disposizione dei
cittadini è stata inaugurata lo
scorso 25 giugno.

Pagina 3

Ponte tronco
Dopo anni di attesa
il problema è risolto
definitivamente
Pagina 3

puntato sul sociale è stata una
chiara scelta politica, in questo
momento particolarmente giusta», dice l’Assessore Pietro
Cataldi.
A pagina 6

Gemellaggio
Ha quasi dieci anni
ma non li dimostra
Pagina 9

• GIOVANI. Dalla conferenza dei capigruppo una decisione che ha messo tutti d’accordo

I fondi del Bilancio partecipativo al Centro Estivo

S

ono oltre 40 i ragazzi che partecipano al
Centro Estivo dedicato
ai bambini fra i 3 e 14 anni,
organizzato coinvolgendo
diversi apparati, dal Tavolo
Minori al Comitato Genitori. «Quest’anno, per via
delle linee guida da seguire
a causa del coronavirus, si è
abbassato drasticamente il

Belloli: «Quest’anno
era necessario garantire un aiuto alle
famiglie: è stato un
bel segnale di unità
per tutto il paese»

rapporto numerico tra educatori e ragazzi: un educatore e
cinque bambini per l’asilo, uno
a sette per la Scuola Primaria,
uno a dieci per la Secondaria
di Primo Grado», spiega il
vice Sindaco Anita Temellini.
«Tutto ciò ha comportato l’aumento delle tariffe, tant’è che
in molti comuni non si è fatto
nulla per mancanza di iscritti».

DOVE NON SONO state
le ragioni economiche ci ha
pensato la prudenza a tenere a casa i bambini, magari
assistiti dai genitori ancora
in smart working o dai nonni: in ogni caso, la scelta
del Comune di Zibido San
Giacomo è stata quella di
sostenere le famiglie con un
Continua a pagina 7
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• TUTELA DEL TERRITORIO. Il tema è stato oggetto di una raccolta firme promossa a Badile

A tutto campo per garantire sicurezza e decoro
Potenziamento della Polizia Locale, vigilanza notturna, Osservatori Civici e telecamere:
l’impegno del Comune documentato da quanto fatto fino ad ora. Ecco la risposta del Sindaco

L

o scorso mese di febbraio, alcuni cittadini della frazione di Badile hanno promosso una raccolta firme
per chiedere al Comune maggiore sicurezza pubblica
e l’installazione di telecamere fisse per prevenire fenomeni
di microcriminalità nella frazione.
L’Amministrazione comunale ha convocato in Municipio
alcuni dei sottoscrittori, spiegando loro cosa è stato fatto
in materia di sicurezza e cosa sarà fatto nell’immediato futuro. A seguire, la comunicazione del Sindaco Sonia Belloli
in risposta ai cittadini firmatari della petizione.

• Il Sindaco Sonia Belloli.

C

OLTRE ALLE MISURE
già adottate, questi sono gli
obiettivi in ambito sicurezza
per il 2020:

ABBIAMO
approfondito
quanto scritto nella petizione e
condiviso le misure realizzate
nei primi due anni di amministrazione di “Noi Cittadini”
per migliorare la sicurezza del
territorio. Le vogliamo condividere con tutti voi:

• installazione di nuove telecamere di “varco” poste in
entrata ed uscita della frazione: queste telecamere di
nuova generazione saranno in
grado di leggere le targhe delle
auto in transito e, grazie ad un
apposito database, riconoscere quelle non in regola con le
norme del Codice della strada
(non assicurate, di provenienza furtiva, ecc.) segnalandole
prontamente all’autorità preposta. Anche in caso di successiva segnalazione il database
può ricondurci al proprietario
del veicolo;

ari Cittadini,
vi scrivo a seguito della “Petizione cittadina
sulla sicurezza” relativa alla
frazione di Badile, protocollata in data 12 maggio 2020.               
In considerazione delle misure di contrasto all’emergenza
Covid-19 ho potuto convocare
presso il Comune solo alcuni
dei sottoscrittori, scelti tra i
primi firmatari per ogni via o
zona della frazione.

• acquisto di nuove telecamere più performanti e telecamere “foto trappola” per
la rilevazione di infrazioni
e illeciti: a seguito di alcune
segnalazioni abbiamo installato temporaneamente una telecamera presso via Adamello
e via Adige per rispondere
alle esigenze della frazione di
Badile. Grazie a questa operazione giorni fa abbiamo individuato qualche incivile che
scaricava rifiuti abusivamente
e abbiamo potuto sanzionarlo;
• pattugliamenti serali della
Polizia Locale: per la prima
volta nel nostro Comune gli
agenti della Polizia Locale presidiano il territorio anche nelle
ore serali (fino alle 24) nei periodi di maggiore criticità per
furti e schiamazzi notturni;

• Un’auto del servizio di vigilanza
notturna che opera a Zibido San
Giacomo.

• servizio di vigilanza privata nelle ore notturne: forse vi
sarà già capitato di veder transitare l’auto del Corpo dei Vigili dell’Ordine a cui abbiamo
dato indicazione di presidiare
le zone più segnalate della frazione di Badile;
• assunzione di due nuovi
Agenti di Polizia Locale: siamo passati da 4 a 6 agenti per
garantire maggiore presenza
sul territorio;
• attivazione Sportello sicurezza itinerante presso le frazioni, per ascoltare e rispondere alle segnalazioni dei
cittadini: lo potete contattare
via mail all’indirizzo sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it o via WhatsApp al numero 333 6122 382
(vedere anche pagina 12);
• approvazione regolamento Osservatori Civici: 22
cittadini ci supportano quotidianamente per segnalazioni
puntuali in tema sicurezza per
risposte più tempestive ed adeguate da parte delle Forze di
Polizia.

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it

• migliore illuminazione del
territorio attraverso la sostituzione dei vecchi punti luce
sulle strade con altri più moderni (tecnologia LED) e l’installazione di nuovi punti luce
presso zone oggi non coperte
al meglio.
OLTRE ALLE criticità sulla sicurezza in senso stretto,
nel corso dell’incontro con i
concittadini sono emerse an-

• Le nuove telecamere con lettura
delle targhe saranno delle preziose alleate delle Forze dell’Ordine.

che richieste a proposito della
viabilità. In questo senso vi
segnalo che stiamo procedendo alla revisione del Piano di
Governo del Territorio insieme
alla revisione del sistema viabilistico sull’intero Comune
(Piano Generale del Traffico
Urbano, PGTU): ci proponiamo di risolvere le criticità del
nostro Comune e vi invitiamo
a voler partecipare attivamente
a tutte le fasi di approvazione
dei nuovi strumenti urbanistici, dalla compilazione dei
questionari che troverete sulla
pagina web del Comune e sui
social alle riunioni dedicate.
Solo con la vostra fattiva partecipazione i nuovi piani urbanistici sapranno rispondere al
meglio alle esigenze del nostro
territorio.
VI INVITIAMO inoltre a
segnalare prontamente alle
Forze dell’Ordine sul territorio
ogni attività o evento sospetto. Ricordiamo sempre che la
miglior arma di difesa contro
ogni atto criminoso è la prevenzione: Polizia Locale e
Carabinieri non si stancano di
ripetere che è meglio fare una
verifica in più, nel dubbio, rispetto al dover constatare un
evento criminoso
VI RICORDIAMO i numeri delle nostre Forze dell’Ordine:
• Polizia Locale (da lunedì al
sabato dalle 07,30 alle 19,30)
- tel.: 348 6565 435
• Carabinieri di Binasco
(reperibilità 24 ore)
- tel.: 02 9055 228.
CONCLUDO ringraziandovi per la collaborazione e per
l’attenzione, sono a disposizione per eventuali approfondimenti e, come sempre, per
ragionare insieme su come
migliorare il nostro bellissimo
Comune.
Sonia Belloli
Sindaco di Zibido
San Giacomo
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• OPERE PUBBLICHE. Con la cerimonia di inaugurazione si è consegnata l’opera ai cittadini

Il nuovo parcheggio di Moirago è una realtà
La soddisfazione dell’Assessore Luca Bonizzi: «È un’infrastruttura voluta da questa Amministrazione: l’area è dotata di videosorveglianza e di un’illuminazione pubblica ottimale»

D

a giovedì 25 giugno, il
nuovo parcheggio di
Moirago è una realtà:
l’inaugurazione si è svolta in
presenza delle autorità comunali, mettendo così a disposizione «venti posti auto in più a
favore dei cittadini che usufruiscono della Scuola Materna,
del Centro Anziani coi relativi
ambulatori, oppure che si re-

cano alla chiesa o
in visita ai defunti
nel vicino cimitero», spiega l’Assessore ai Lavori
Pubblici Luca Bonizzi.
«L’AREA è dotata di un impianto di
video sorveglianza

• Due immagini dell’inaugurazione del nuovo parcheggio di Moirago.

e di un’illuminazione pubblica ottimale, affinché possa
essere utilizzata in sicurezza
anche nelle ore serali», continua l’Assessore. «Si tratta
di un’opera voluta da questa

• S.S. 35. Quasi completato l’atteso intervento

Al ponte tronco nulla sarà mai
più come prima: «La viabilità
messa finalmente in sicurezza»

D

opo anni di attesa
e un iter autorizzativo complesso,
nell’estate 2019 Città Metropolitana di Milano (ex
Provincia) dava avvio al
cantiere dell’opera, in parte
finanziata anche dal Comune di Zibido San Giacomo:
stiamo parlando del nuovo
percorso con le due rotatorie di innesto sulla Strada
Provinciale ex S.S. 35 dei
Giovi, in prossimità del
ponte tronco, accanto al
Naviglio Pavese.
«È STATA ultimata la
maggior parte dei lavori
sulla SP 35 dei Giovi ed
ora viene utilizzata la rotonda a Sud per consentire
sia l’accesso che l’uscita
da Zibido San Giacomo»,
spiega l’Assessore ai La-

vori Pubblici Luca Bonizzi.
«Poiché è stata modificata
la viabilità, in attesa di completare l’infrastruttura – col
ripristino della salita al ponte in corrispondenza della
rotonda a Nord (foto sotto)
che sarà l’unica rampa di
accesso al paese –, in questi giorni si sta ultimando
la posa dei nuovi guardrail,
finalmente installati recuperando qualche rallentamen-

Amministrazione e che mettiamo al servizio dei cittadini di
Moirago e di tutti coloro che
la utilizzeranno, migliorando
la vivibilità della zona e di chi
vive e lavora nelle vicinanze».

«Venti posti auto in più per
la sosta di chi vive e lavora
a Moirago: così si migliora
la vivibilità della zona»
• Luca Bonizzi, Assessore al Bilancio con
delega anche ai Lavori Pubblici, Territorio
e Affari Generali.

to nella fornitura. Dopodiché l’opera sarà finalmente
fruibile in ogni sua parte».
«CON QUESTO intervento si mette finalmente in
sicurezza la viabilità verso
la SP 35, una necessità lungamente attesa», conclude
Bonizzi.

• ECO. & risparmio

Lampioni a LED
dall’autunno

L’

efficientamento
energetico pubblico
diventa realtà attraverso la sostituzione di tutti
i lampioni tradizionali – che
compongono la rete comunale – con i nuovi punti luce
a LED: il Comune di Zibido
San Giacomo ha firmato il
contratto col nuovo gestore
dell’illuminazione pubblica,
che si è impegnato a riqualificare tutta la rete, garantendo un minore consumo
elettrico e una migliore resa
illuminante. I lavori di sostituzione delle luci partiranno
in autunno.
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• GESTIONE DEL TERRITORIO. Conclusa la raccolta di informazioni del Centro Studi PIM

Verso la Variante al PGT, «ridefiniamo Zibido»
Sono circa 150 le segnalazioni giunte dai cittadini allo staff tecnico incaricato di revisionare il documento urbanistico: ciascuna di queste verrà valutata ed eventualmente considerata dal Comune

P

rocede il percorso per
la redazione della Variante Generale al PGT
di Zibido San Giacomo, lo
strumento urbanistico attraverso il quale si definiscono
strategie, obiettivi e azioni per
lo sviluppo socio-economico
del territorio comunale, valorizzando altresì le risorse paesaggistiche e culturali locali.
«LA PARTECIPAZIONE
dei cittadini ai processi decisionali e alla pianificazione
del territorio è fondamentale
per migliorare la qualità della
vita degli abitanti, produrre
inclusione sociale, favorire la
trasparenza, oltre a garantire l’efficacia delle strategie e
delle politiche che si intende
attuare», spiega l’architetto
Angelo Armentano, professionista del Centro Studi PIM
incaricato della revisione del
PGT.
PERTANTO «il percorso
che porterà alla Variante ha
animato negli ultimi mesi il

biamo incontrato prima i
ragazzi (il 18
giugno) e poi
gli adulti coi
tavoli tematici dedicati a
ciascuna frazione (il 25
giugno) com-

pletando la raccolta delle informazioni». In queste pagine,
un’approfondita analisi elaborata dal gruppo di urbanisti
del Centro Studi PIM (Angelo
Armentano, Francesca Boeri,
Elena Corsi, Claudia Solarino
e Vittorio Tarantini) che condurrà alla Variante generale al
PGT del Comune.

dibattito locale sulle criticità
e le potenzialità del Comune, promuovendo momenti di
confronto aperto a tutti i cittadini e agli attori che gravitano
sul nostro territorio, con la finalità di far emergere criticità,
temi e obiettivi condivisi»,
continua l’architetto.
«NONOSTANTE la pandemia da coronavirus, tenendo
conto delle tempistiche che
dovevano essere rispettate,
abbiamo proseguito il lavoro sostituendo i primi eventi
partecipativi già programmati con conferenze online,
evitando creazioni di assembramenti fisici. In seguito ab-

• Sopra e in alto a sinistra, due
immagini dell’incontro finale sulla
Variante Generale al PGT che si
è svolto presso il Musa giovedì 25
giugno 2020: qui i cittadini partecipanti, suddivisi in tavoli tematici dedicati a ciascuna frazione,
hanno potuto esprimere le loro
esigenze applicando direttamente
sulle mappe dei rispettivi centri
abitati dei post-it colorati, contenenti i suggerimenti da adottare.

• VARIANTE AL PGT / 2. I 5 passaggi che si concluderanno con l’elaborazione finale del Piano

Come si sta componendo l’idea di «città futura»

N

ella prima fase sono
stati individuati gli
attori da coinvolgere
e sono state definite le modalità per garantire la massima
partecipazione di tutti al processo di redazione della Variante, con particolare attenzione agli abitanti, alle fasce
di popolazione più sensibile
e ai city user (gli utilizzatori
della città e dei suoi servizi).

LA SECONDA FASE è
stata incentrata alla progettazione della piattaforma
partecipativa online prescelta, in questo caso la pagina
Facebook della Variante al
PGT, e alla definizione delle modalità per il coinvolgimento degli attori nella
segnalazione delle criticità

e nella definizione
dei temi progettuali.

LA TERZA FASE
è consistita nella
costruzione di un
quadro conoscitivo
di sintesi del territorio comunale,
attraverso l’analisi di dati socio-economici e di interpretazione delle dinamiche territoriali e urbanistiche che hanno
caratterizzato Zibido San Giacomo nell’ultimo decennio
(2010-2020). Tutte le analisi
di questa fase sono state restituite sottoforma di infografiche e mappe tematiche.
LA QUARTA FASE vede
attualmente il coinvolgimento

• A sinistra l’Arch.
Angelo Armentano
del Centro Studi PIM
nel corso dell’incontro del 25 giugno
presso il Musa.

diretto degli attori
individuati attraverso la raccolta
dei loro contributi
e delle idee, sia attraverso la
messa online di questionari tematici che attraverso la possibilità di commentare in diretta
durante lo streaming degli
eventi.
Parallelamente sono stati organizzati alcuni tavoli tematici,
con l’obiettivo di alimentare
il dibattito su temi di natura
locale e sovralocale, per far
emergere da questi momenti
di confronto possibili indirizzi

progettuali.
Allo stato attuale il processo
di partecipazione sta lentamente tornando alla normalità, con i primi incontri del 18
e 25 giugno che si sono svolti nuovamente sul territorio
e non più su piattaforme di
streaming online.
NELLA QUINTA e ultima
fase verranno predisposti i
documenti finali che andranno a comporre la Variante al
PGT e che, in modo sintetico
e ampiamente comunicativo,
avranno il compito di incorporare i risultati di questo
processo e definire il quadro
dei temi emergenti, proponendo delle strategie utili per
la pianificazione futura della
città di Zibido San Giacomo.
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• VARIANTE AL PGT / 3. I contributi degli abitanti sono fondamentali per aggiornare l’urbanistica

«Ogni cittadino protagonista con le sue idee»
Temellini: «Nonostante il lockdown siamo andati avanti spediti usando la piattaforma web»
www.facebook.com/pgtzibido

«O

ticati i giovani cittadini e, su
richiesta di Anita Temellini,
è stato proposto “Il PGT dei
ragazzi”, evento tenutosi giovedì 18 giugno, che ha visto
una «partecipazione vivace,
attiva e interattiva», aggiunge

gni cittadino potrà
essere protagonista
del cambiamento
di Zibido San Giacomo» è lo
slogan del processo di partecipazione avviato dall’Amministrazione nell’ambito della
redazione della Variante generale al PGT.

• Sopra, l’incontro “Il PGT dei ragazzi” svoltosi il 18 giugno scorso,
iniziativa che è stata un successo di partecipazione collettiva.

È SODDISFATTA il vice
Sindaco e Assessore all’Urbanistica Anita Temellini del
percorso fin qui intrapreso,
che porterà alla stesura del
documento tecnico, soddisfazione dovuta all’alta adesione popolare riscontrata: «Il
processo partecipativo avviato è stato efficace, ha visto il
coinvolgimento dei “cittadini/
abitanti” per esprimere singolarmente le loro idee ed evidenziare le criticità legate al
loro vivere quotidiano», continua l’Assessore. «In un arco
temporale di circa due mesi,
sono pervenuti 144 contributi
online, a cui si aggiungeranno
prossimamente quelli derivanti dagli eventi partecipativi svolti nello scorso mese di
giugno».

• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore
all’Urbanistica ed Edilizia Privata, che si
sta occupando della Variante del PGT.

TORNANDO alla partecipazione, «nonostante il lockdown siamo andati spediti con
i lavori usando le piattaforme
web e portandoci avanti con la
conoscenza del pensiero delle
varie categorie portatrici di
interessi sul territorio quali gli
operatori economici, i commercianti locali e poi i tecnici
professionisti che operano sul
territorio, i migliori e più qualificati conoscitori dei “pregi e
difetti” dello strumento urbanistico vigente».
Nel percorso di partecipazione non sono stati dimen-

«Dai nostri ragazzi ben 219
suggerimenti per migliorare
Zibido San Giacomo: siamo
orgogliosi di voi»

• PGTU. Al via la revisione del Piano Traffico

I problemi alla viabilità? Ora
sono sotto la lente dei tecnici

I

l Comune di Zibido San
Giacomo, col supporto
tecnico- scientifico del
Centro Studi PIM, sta predisponendo la stesura del
Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) per dare
soluzione alle problematiche
connesse alla mobilità per
tutte le componenti (pedoni, • “Cosa vorresti per la mobilità
tuo Comune?”, è la domanda
ciclisti, auto, ecc.), alla viabi- del
rivolta ai cittadini del paese.
lità e al traffico veicolare che
interessano ogni frazione del suo territorio.
«ABBIAMO INVITATO TUTTI a segnalarci le criticità presenti nella frazione di residenza, chiedendo di inviare
all’ente i propri contributi», afferma Anita Temellini. «Ora
stiamo elaborando tali segnalazioni per permettere ai professionisti che ci lavorano di portare le corrette soluzioni. Nel
frattempo siamo in attesa di ricevere il quadro conoscitivo
sulla situazione attuale: di particolare importanza sono stati i
rilievi svolti negli scorsi mesi, necessari per comporre un’analisi approfondita».
«QUESTO PODEROSO LAVORO», continua Temellini, «permetterà all’Amministrazione comunale di operare le
migliori scelte per mettere in sicurezza il territorio, migliorando le condizioni di circolazione viabilistica nonché le condizioni ambientali in termini di protezione di pedoni e ciclisti,
contenimento di emissioni atmosferiche e rumore».

l’Assessore. «All’iniziativa
pubblica hanno partecipato
circa 60 ragazzi, diventati 120
con i giovani collegati alla diretta streaming su Facebook
ed Instagram: al termine della serata abbiamo totalizzato
qualcosa come 219 idee per il
nostro territorio. È stata anche
l’occasione per tracciare un
filo conduttore tra l’urbanistica, il mondo della scuola,
il CCR, il Tavolo Giovani e
le associazioni sportive locali,
tutto finalizzato ad includere
e coinvolgere i giovani nella
decisione del futuro sviluppo
della loro città, occasione per
la quale far emergere nuovi
indirizzi e proposte».
INFINE, l’incontro coi cittadini delle frazioni in un unico
appuntamento, suddivisi in
cinque tavoli distinti dove, in
ciascuno, «i partecipanti hanno espresso sogni, desideri e
criticità connessi alla loro località. Per poter organizzare
tutto questo lungo percorso,
abbiamo utilizzato la pagina
Facebook dedicata al PGT
(vedi banner sopra, n.d.r.)»,
divenuta la piattaforma ufficiale dove ritrovare ogni contenuto pubblicato e rivedere
persino le dirette video.
«PER TUTTO questo lavoro devo ringraziare gli uffici comunali, in particolare
il settore Edilizia Privata e
Opere Pubbliche, i consiglieri Isabella Beghi e Laura Parmesari, che mi hanno aiutato
coinvolgendo giovani e commercianti, e poi l’Assessore
Giacomo Serra insieme al
Tavolo Giovani, il presidente
della Commissione Territorio
e Ambiente Giuseppe Basile,
l’Educativa di Strada, il Comitato Genitori, tutti i ragazzi
del CCR coordinati da Micaela Buratti e naturalmente
tutti i cittadini e ragazzi partecipanti», conclude l’Assessore.
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• WELFARE. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la tenuta della rete di assistenza

Servizi sociali: «Gli uffici hanno reagito bene»
Cataldi: «Non voglio pensare cosa saremmo oggi senza aver investito fin da subito nel settore»

N

el pieno dell’emergenza Covid-19, il Comune di Zibido San
Giacomo è riuscito a dare una
risposta alle necessità di decine di cittadini, erogando beni e
servizi di prima necessità.
«TUTTO QUESTO non
sarebbe stato possibile senza
il costante lavoro dei nostri
Servizi Sociali, che intendo
ringraziare pubblicamente»,
spiega l’Assessore Pietro Cataldi, «persone che lavorano
nel totale riserbo ma che hanno fronteggiato l’emergenza
sanitaria in modo assolutamente professionale e puntuale e, ricordo, mantenendo
in essere tutta quella serie di
servizi esistenti già in condizioni “normali” ovvero pre-emergenza».
IL COVID-19, oltre ad essere un’emergenza sanitaria,
«è stata anche un’emergenza
economica, colpendo famiglie
che fino a ieri non necessitavano di interventi e aiuti, oltretutto aggravando situazioni
familiari già in parte compromesse. Per questo ringrazio
per l’enorme lavoro svolto
in questi mesi la nostra funzionaria dei Servizi Sociali
Sandra Volpe e con lei il suo
staff composto da Gabriella,
Barbara, Marco e Massimo,
le assistenti sociali Cristina e
Laura, le assistenti domiciliari
Silva e Marina, i giovani del
Servizio Civile Silvia e Daniele, nonché la tutela minori coordinata da Stefano Panzeri».
LO STAFF si è trovato a gestire tutti gli aspetti derivanti
da questa terribile situazione:
«Soltanto le domande per i
buoni spesa nel nostro comune hanno raggiunto quota
170, e ben 135 famiglie sono
risultate idonee al beneficio»,
continua Cataldi, «trovando
gli uffici pronti a gestire la situazione. Questa Amministrazione ha puntato, sin dal proprio insediamento, sul settore
dei Servizi sociali, un ambito

«Aver puntato sul sociale
è stata una chiara scelta
politica, in questo momento
particolarmente giusta»
• Pietro Cataldi, Assessore al Welfare,
Innovazione Sociale e Cultura del Comune
di Zibido San Giacomo.

Statistica dell’attività di Polizia Locale
Al 31 maggio 2020

• Persone controllate:
• Sanzioni accertate:
• Controlli a persone sottoposte ad isolamento
domiciliare:
• Controlli presso esercizi commerciali e pubblici:
• Consegne varie:

1958
32
1336
1359
225

• Polizia Locale e Protezione Civile di Zibido San Giacomo sono
state in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus e dare
assistenza ai cittadini durante e dopo le fase di lockdown.

Statistica dell’attività di Protezione Civile
Al 31 maggio 2020

• Nuclei famigliari raggiunti per la prima distri2521
buzione gratuita di 4762 mascherine:
• Cittadini individuati come soggetti “fragili” per
174
la distribuzione gratuita di 696 mascherine:
• Pacchi dono di generi di prima necessità distribuiti a 31 famiglie per complessivi 87 cittadini di
223
cui 30 minori:
• Ore di impiego dei Volontari della Protezione
Civile (oltre a decine di ore di servizi aggiuntivi
662,5
prestati da altri cittadini a vario titolo):
• Viaggi con generi alimentari di prima necessità
4
per donazioni ad ospedali:
• Computer distribuiti a famiglie con studenti che
ne erano privi, forniti dall’Istituto Comprensivo
14
di Lacchiarella:
• Nuclei famigliari raggiunti per la seconda distri2700
buzione gratuita di 6500 mascherine:
• Euro donati dalla cittadinanza per fini di Protezione Civile, comprensivi di euro 175,00 donati
10.235
da cittadini direttamente al Gruppo Volontari:

dove si investono molte più risorse rispetto al passato, risorse “invisibili” agli occhi della
cittadinanza ma che sostengono concretamente centinaia di
famiglie in difficoltà, proprio
quei nuclei che non devono
essere lasciati soli, platea che
negli ultimi due mesi si è,
ahimé, inesorabilmente allargata».
COME GIÀ più volte detto, «puntare sul sociale è una
chiara scelta politica: aver potenziato la struttura dei Servizi
Sociali triplicando la presenza
delle assistenti, oggi in particolar modo, ci fa capire che la
scelta è stata giusta e precisa.
Certo, mai avremmo pensato
a un presente dove il protagonista si chiama Covid-19, ma
non voglio pensare cosa saremmo oggi senza aver scelto
di potenziare il servizio sociale già dal primo anno di mandato e nei successivi. Proprio
lo scorso 18 aprile abbiamo
approvato un bilancio 2020
che destina ancora maggiori
risorse al sociale».
«GRAZIE ANCORA di
cuore a tutte e a tutti per la
professionalità e l’impegno
dimostrato e che dimostreranno nei prossimi difficili mesi a
venire. È importante ricordare
come questa situazione abbia
coinvolto anche altri ambiti e uffici comunali, quindi il
ringraziamento va alla nostra
Polizia Locale, coordinata dal
Comandante Marzio Betti, e
alla nostra Protezione Civile:
agenti e volontari sono stati
determinanti nella gestione di
spesa e farmaci a domicilio
destinati ai soggetti “deboli”,
nonché nelle loro funzioni di
controllo del territorio. Infine,
infinite grazie anche ai collaboratori che si sono resi disponibili per il controllo delle
attività nei parchi nella fase
della riapertura dopo il lungo
lockdown: Rina, Marzia, Silvana, Manuela, Erika, Paolo e
Luigi», conclude l’Assessore
Pietro Cataldi.
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• WELFARE / 2. Doverosa menzione per chi ha garantito un sostegno nel momento del bisogno

La lunga primavera del coronavirus:
la generosità che resterà per sempre

31 marzo:
bandiere
a mezz’asta
e silenzio

Ogni categoria ha dato il meglio per aiutare la collettività a resistere, confinata in casa durante il lockdown:
commercianti, aziende agricole, famiglie, tutti insieme
per alleviare il disagio dei soggetti più fragili

I

l Comune di Zibido San Giacomo intende ringraziare di cuore le famiglie zibidesi, le aziende e i commercianti della zona che durante
l’emergenza sanitaria hanno voluto donare prodotti alimentari e materiali necessari alla protezione personale a coloro che avevano più bisogno
del nostro sostegno:
• Azienda Agricola Raggi
Enrica: ha donato oltre 100
kg di riso;
• Azienda Agricola Tessera: ha offerto salami e riso;
• Cascina Femegro: ha
donato riso da destinare ai
cittadini bisognosi;
• Cascina Giuseppina: ha
fatto una donazione alla
Protezione Civile Zibido
San Giacomo per l’acquisto
di beni di prima necessità;
• Cascina Pioltino: ha
offerto riso;
• Cascina Santa Marta: ha
offerto generi alimentari;
• Cascina Viano: ha donato
48 kg di riso;
• Il Girasole di Han: ha
offerto sanificanti, mascherine, guanti;
• Laura Food di Harafa
Ragad: ha offerto generi
alimentari;
• Lions Club International: ha offerto 100 colombe
pasquali;
• Pizzeria Zio Armando:
ha offerto la pizza ai volontari e oltre 40 tranci alle
famiglie in difficoltà;
• Secom di Fam. Negri: ha

offerto generi alimentari;
• Società Agricola Garbelli
di Antonio, Maurizio & Umberto: ha donato circa 40 kg
di riso per i pacchi dono;
• Turtur Angela: ha offerto
frutta.
VISTE LE indicazioni
fornite dal Governo in merito al contenimento della
diffusione del coronavirus
Covid-19, alcune attività
commerciali del territorio si
sono attivate per un servizio
di consegna a domicilio. A
tutte loro va il ringraziamento del Comune di Zibido San
Giacomo:
• Brace Mia • Isola Fiorita
• Cucciolandia • Pizzeria
Zio Armando • Il Frutteto
• Farmacia di Badile • Farmacia Melchionda • Minimarket Vivo Mio • Mocine
Cascina Santa Marta • Pizzeria Kebab San Giacomo
• Cascina Femegro • Il Melograno Frutta e Verdura •
Il Frutteto di via Puccini •
Il Laboratorio della Mozzarella • Ristorante Pizzeria
L’Osterietta.

• DALLA PRIMA. Centro estivo col contributo

I fondi dal Bilancio partecipativo
Segue dalla prima pagina
contributo economico, frutto
di un accordo raggiunto in
conferenza dei capigruppo
fra maggioranza e minoranze: «Abbiamo concordato di
destinare le somme che erano previste nel Bilancio partecipativo proprio a questo
scopo», conferma il Sinda-

co Sonia Belloli, secondo la
quale «visto che quest’anno
sarebbe stato difficile garantire le forme di partecipazione, destinare i fondi previsti
per questo progetto in aiuto
alle famiglie per organizzare
i centri estivi, è stato un bel
segnale di unità per tutto il
paese».

• UN’IMMAGINE NELLA STORIA: martedì 31 marzo alle
ore 12 in punto si è tenuto un minuto di silenzio in piazza Roma
e bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime dell’epidemia. Il
Comune ha aderito alla proposta di ANCI che ha coinvolto tutti
i Comuni d’Italia, rispettando un minuto di silenzio per i deceduti della terribile pandemia. Difficile descrivere un momento
così commovente, di lontananza fisica ma di grande vicinanza
spirituale, che non avremmo mai immaginato di dover vivere
e che speriamo diventi un brutto ricordo, che non si ripeta più.

• LA SCUOLA A CASA. Didattica a distanza

I nuovi PC per seguire le lezioni

C

on un finanziamento del Ministero dell’Istruzione,
la scuola di Zibido San Giacomo ha acquistato 12
Personal Computer che, insieme ai due PC acquistati dal Comune, sono stati messi a disposizione degli
studenti che ne hanno fatto richiesta.
LA MATTINA del 27 aprile scorso, il Sindaco Sonia
Margherita Belloli e il vice Sindaco e Assessore per la
Scuola Anita Temellini hanno accompagnato la nostra
Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile a
scuola per ricevere dal Dott. Arganese e dall’animatore digitale prof. Ferrari i PC da consegnare alle famiglie con la formula del comodato d’uso gratuito (foto
in alto).
IN TOTALE QUINDI la nostra scuola ha 14 nuovi
apparecchi, consegnati nella medesima giornata agli
studenti che ne avevano necessità per poter seguire le
lezioni online, e che a settembre torneranno a scuola per
arricchire l’aula di informatica.
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• PANDEMIA. Impossibilitati a uscire di casa, i giovani sono stati protagonisti coi video sui social

Una clip dopo l’altra e “Andrà tutto bene”
È stato questo l’hashtag divenuto l’emblema del confinamento, disegnato e riprodotto online

N

on possiamo non
menzionare, in questo primo numero di
“SpazioComune” post-pandemia, i piccoli “cineasti”
che si sono impegnati (a
distanza) dietro gli obiettivi
degli smartphone, sapientemente “diretti” da adulti-registi.
INIZIAMO con i bambini
della 1^B della Primaria
che hanno pubblicato sui social un bellissimo video dedicato all’Amministrazione
comunale e alle persone che
hanno lavorato per uscire
dall’emergenza, un dolcissimo pensiero di coraggio e
positività che è stato una carezza sul cuore! (un ringraziamento a Melissa per il video); lo stesso hanno fatto i
bimbi della Scuola d’Infan-

FOTOGRAMMA
VIDEO

• A sinistra una
bella foto dal
video realizzato
dalla Scuola
d’Infanzia di
Moirago e sotto
gli auguri di Pasqua offerti via
web dai bimbi
della Scuola d’Infanzia
Alessandrini.

zia di Moirago: un grazie
alle maestre ed educatrici,
nonché ad Anna Elisabetta
Merlini per il contributo alla
scuola.
NON È STATA DA MENO
la Parrocchia di San Giacomo, che ha fatto proprio
l’hashtag #RipartiamoInsieme e #ZibidoConTe e la
Biblioteca di Zibido San
Giacomo dove, con Effatà,
è stata adattata la bella storia di “Piccola Orsa” per i

• “Lontani, ma vicini con il
cuore”: è stato uno dei messaggi
lanciati con il video (a destra) dai
bambini della 1^B, regalando agli
utenti un’occasione di allegria e
spensieratezza, necessari in un
momento così drammatico.

• NOVITÀ. È operativo del 25 maggio 2020

20058: il nuovo CAP delle Poste
Italiane è una piccola rivoluzione

I VERI protagonisti della Pasqua sono stati i bimbi della Scuola d’Infanzia
Alessandrini che hanno
voluto dedicare un pensiero
speciale a tutti, per festeggiare distanti ma uniti (un
ringraziamento di cuore alla

P

POSTE ITALIANE ha proceduto alla suddetta modifica
nel rispetto della Delibera n. 384/17/CONS “Riesame delle
previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura
postale di Poste Italiane’’, con cui l’Autorità di Regolamentazione (AGCOM) ha definito «modalità e tempistiche per
l’introduzione di modifiche al sistema CAP che prevedono,
tra l’altro, una specifica e preventiva informativa verso gli
operatori postali alternativi».
IN TALE CONTESTO, il nuovo CAP assegnato ha efficacia a partire dal 25 maggio scorso, fermo restando la
possibilità di utilizzare contestualmente il CAP già in uso
per un periodo transitorio che, in considerazione del particolare contesto di emergenza sanitaria, è stato esteso da 6
a 12 mesi. Per maggiori informazioni, si invitano gli utenti
a consultare il sito internet di Poste Italiane: www.poste.it.

I BAMBINI del Piedibus,
infine, hanno tenuto alto il
morale di tutti, con una carrellata di lavori dedicati a
tutti i cittadini di Zibido San
Giacomo (sempre aiutati da
Jessica, che ringraziamo per
la passione che mette sempre nel suo lavoro).
«L’AMMINISTRAZIONE
comunale ha sollecitato il
mondo scolastico per stimolare – seppur da remoto – lo

più piccini.

oste Italiane informa che dal 25 maggio è operativo il
nuovo Codice di Avviamento Postale (CAP) del Comune di Zibido San Giacomo: 20058.
La nuova numerazione CAP è stata attribuita in maniera
esclusiva al territorio al fine di garantire un miglioramento della qualità del servizio di recapito nel Comune. L’attribuzione univoca al Comune di un CAP dedicato consente,
infatti, di riconoscere e identificare in modo certo sui sistemi
in uso da parte di Poste Italiane, in ogni fase di processo
dall’accettazione al recapito degli invii, il Comune di riferimento.

maestra Caterina per i disegni e a Jessica per il video).

spirito di appartenenza alla
comunità, molto provata in
quei giorni, coinvolgendo in
particolare i nostri giovani
studenti, per stemperare il
dramma della pandemia»,
dice l’Assessore alla Scuola
Anita Temellini. «Ne è nata
una vivace rassegna che ha
allietato la comunità, avvicinando chi non poteva farlo».

• PANDEMIA / 2. Conseguenze sul Documento

IlPGT“risente”delCovid-19?
«Stiamo facendo valutazioni»

P

otrà il coronavirus incidere, in qualche modo,
sulla stesura della Variante al PGT? Secondo
Anita Temellini sì.
«LA PANDEMIA ci ha restituito una società diversa, e
ne dovremo tenere conto: è
mio dovere, come Assessore all’Urbanistica, capire in
quale direzione deve andare
oggi il modo di vivere e lo stile di vita che dovranno avere
i nostri cittadini, da tradurre
nei contenuti dello strumento

urbanistico. In questo senso,
ritengo che Zibido San Giacomo sia un paese giusto per
individuare soluzioni innovative: se lo smart working potrà diventare uno stile di vita,
ne dovremo tenere conto e il
PGT pure».
«PER QUESTO», aggiunge Anita Temellini, «stiamo
facendo delle valutazioni,
volte a determinare una nuova e più attuale visione strategica del futuro di Zibido
San Giacomo».

Anno XX - N. 2 - Luglio 2020

Periodico del Comune di Zibido San Giacomo

9

• VILLECRESNES. Tante novità intorno all’iniziativa che coinvolge la città francese gemellata

Il “gemellaggio digitale”
crea un ponte fra le scuole
Bonfanti: «Su impulso dell’Amministrazione
comunale, i nostri studenti delle Medie hanno
iniziato uno scambio di mail coi loro coetanei»

«I

www.facebook.com/gemellaggiozsg

n questi mesi di
lockdown l’attività
del gemellaggio si è
tutt’altro che bloccata, anzi
direi che si è intensificata:
infatti, su iniziativa di Villecresnes – che ha iniziato
il confinamento dopo di noi
– abbiamo inaugurato il “jumelage numerique”, il “gemellaggio digitale”, sfruttando internet e i social».
SILVIA BONFANTI è
la presidente del Comitato
Gemellaggi e si occupa – di
concerto con l’Assessore delegato Giacomo Serra – allo
sviluppo delle relazioni con
la cittadina francese poco
distante da Parigi, «coltivando la nostra amicizia e il
nostro scambio culturale a
favore dei cittadini giovani
e meno giovani. Del resto,
con il lockdown tante iniziative sono saltate, per cui ci
è sembrato opportuno, uniti dall’emergenza sanitaria,
iniziare ad utilizzare nuovi
strumenti per scambiarci un
reciproco incoraggiamento a
resistere, restando in casa per
sconfiggere il coronavirus. In
pratica abbiamo approfittato
di questo periodo particolare
per sperimentare una nuova
condivisione di messaggi e
video, e aprire anche la nuova pagina Facebook dedicata
al Comitato Gemellaggi e

alle sue iniziative» (vedere il
banner qui sopra).
BACINO privilegiato per
“testare” questa nuova modalità di relazioni, «è stato
un gruppo di ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo
Grado (ex Media) che hanno
realizzato dei disegni con dediche rivolte agli amici francesi, incoraggiandoli contro

timi, e il 2021
sarà l’anno dei
festeggiamenti per il decimo
anniversario del
Gem el l ag g i o :
«La migliore occasione per suggellare la nostra
amicizia», conferma Bonfanti,
secondo la quale
«nonostante il
cambio di ammi-

«Stiamo gettando le basi
per rilanciare questa importante iniziativa, coinvolgendo tutta la cittadinanza»
• L’Assessore ai Giovani, Innovazione
Tecnologica e Volontariato Giacomo Serra,
delegato anche al Gemellaggio.

il Covid-19: da questi lavori
l’Assessore Serra ha creato
un video inviato a Villecresnes, primo vero atto del “gemellaggio digitale”», continua Bonfanti.
«SOSTENUTI dalla volontà dell’Amministrazione
comunale e dell’Assessore
alla Scuola Anita Temellini
di coinvolgere la Scuola Media e i ragazzi nelle attività,
abbiamo trovato le famiglie
degli studenti davvero entusiaste del progetto di interscambio: ottenuto il permes-

nistrazione, Villecresnes continuerà a dare
grande importanza al legame
fra le nostre municipalità: nel
marzo scorso in Francia ci
sono state le elezioni comunali e nella cittadina gemellata è stato eletto un nuovo
sindaco, Patrick Farcy, entrato in carica ufficialmente
soltanto nel mese di maggio
a causa dell’emergenza sanitaria. Ci aspettiamo di lavorare molto bene con la nuova
Amministrazione comunale,
valorizzando ancora di più
il senso europeista di un’iniziativa alla quale teniamo
davvero molto», conclude la
presidente.

In alto, «Tout ira bien», versione francese dello
slogan italiano «Andrà tutto bene», usato in Francia
durante la pandemia: è il disegno di incoraggiamento
di uno studente di Zibido inviato ai ragazzi francesi.
Qui sopra, una foto del Comitato Gemellaggi in una
precedente occasione di incontro.

so del dott. Arganese, grazie
al supporto delle professoresse Cristina Ricci (francese)
e Angela Leo (inglese) che
hanno selezionato 15 ragazzi
di seconda e terza, è iniziato
lo scambio epistolare di mail
con i coetanei di Villecresnes,
successivamente proseguito
anche sui social. Tutti hanno
aderito con grande partecipazione e ciò non potrà che
svilupparsi in futuro».
IN EFFETTI i rapporti tra
Zibido San Giacomo e la
cittadina francese sono ot-

«RINGRAZIO SILVIA e
tutto il comitato per il bel lavoro fatto», dice l’Assessore Giacomo Serra: «Stiamo gettando
le basi per rilanciare questa importante iniziativa coinvolgendo tutta la cittadinanza in vista
del decennale che si festeggerà
il prossimo anno: un’occasione unica per rendere i nostri
legami ancora più forti».

• SOSTEGNO AL COMMERCIO. Fino al 31 luglio è possibile richiedere contributi comunali

30.000 euro
per le attività
presenti a Zibido
San Giacomo

I

n relazione al difficile momento post
pandemia, il Comune di Zibido San
Giacomo ha deciso di
destinare 30.000 euro
di contributi straordinari

alle attività commerciali presenti
sul territorio, attraverso un bando che prevede l’erogazione di
un contributo fino ad un massimo di 500 euro per ciascuna attività. Il bando – aperto lo scorso
8 maggio – è stato riattivato il 26

giugno scorso: le domande devono essere inoltrate entro il 31
luglio 2020, da parte di esercizi
che, indipendentemente dalla
sede legale, versano i tributi
per l’attività al Comune di Zibido San Giacomo.
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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

C

ari cittadini, desidero
rivolgere le più sentite
condoglianze a chi ha
subito gravi lutti a causa di
questa “maledetta” pandemia.
La macchina comunale è stata
messa a dura prova ma, grazie
alla riorganizzazione attuata
dal nostro Sindaco, nessun
cittadino è stato lasciato solo.
Grazie anche alla Vostra preziosa collaborazione. La cittadinanza di Zibido San Giacomo si è dimostrata solidale e
matura.
LA MINORANZA

• “Obbiettivo
Comune”

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

I

l momento è cruciale: dalla capacità di continuare
a rispettare le regole che
ben conosciamo dipende il
definitivo ritorno alla tanto
desiderata normalità dopo i
mesi più duri dell’emergenza
sanitaria. Il momento attuale è difficile anche dal punto
di vista economico per tutti i
Comuni, ma l’Amministrazione nel Bilancio di previsione 2020 ci ha messo anche
del suo: le sanzioni stradali previste sono superiori a
quelle dello scorso anno (e
per mesi siamo stati chiusi in

C’è stata qualche sbavatura
nell’applicazione delle regole
ma tutto sommato limitata,
tant’è che gli effetti sul territorio non sono stati così devastanti come in altre realtà:
dobbiamo andarne fieri.
IN TUTTO QUESTO dov’erano le opposizioni? SPARITE! Nessun sostegno o
collaborazione, solo qualche
perentoria e-mail per chiedere (o ordinare) di rinviare
incontri perché avevano altro da fare. Ma questi signori
si rendono conto che il virus
non aspetta i loro comodi né
tantomeno possono farlo i cittadini in una crisi economica
devastante?
Obbiettivo Comune non si è
presentato ad un incontro convocato per destinare risorse
aggiuntive a favore del centro
estivo comunale così da garantire, come poi è stato fatto,
casa), servizi che potrebbero
essere svolti dal personale
comunale (conteggio buste
paga, l’impaginazione volantini) sono affidati all’esterno,
lo spazzamento manuale delle strade non verrà finanziato con la TARI, ma a TARI
invariata dovrà essere pagato
lo stesso con altre risorse di
bilancio.
IL PIANO opere pubbliche 2020 intanto è identico a
quello del 2019: gli spogliatoi per il campetto coperto
restano senza finanziamento,
per la nuova scuola si è fatto
un bando con procedura d’urgenza a ridosso della scadenza (anche se era nota da tempo), entro fine luglio devono
essere affidati i lavori per la
ciclabile Moirago-Basiglio
(quella che l’Amministrazione non voleva benché già finanziata, ma poi ha cambiato

• 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

maggiore sicurezza per ragazzi ed educatori e una riduzione delle tariffe a carico delle
famiglie. Il motivo? L’uscita
del volantino di “Noi Cittadini” che, riprendendo un articolo della stampa nazionale,
informava sugli sviluppi della
vicenda giudiziaria MUSA
che vede coinvolti gli attuali
consiglieri Stefano Dell’Acqua e Francesca Pesenti.
Nel merito il giudice Pasta
di Pavia, con ordinanza, osserva un contesto di diffusa
irregolarità degli atti e rinviene condotte della passata
Amministrazione che hanno
determinato un ingiustificato
vantaggio per il costruttore
privato. Fallito finalmente il

MUSA: «Nessuno
dell’attuale Giunta,
a differenza di quella
precedente è coinvolto nelle indagini»
idea per non far perdere il finanziamento anche agli altri
comuni coinvolti).
Dopo le nostre segnalazioni
sull’incuria e sul degrado del
territorio, l’Amministrazione
è corsa in fretta ai ripari, ma
solo tagliando un po’ l’erba
qua e là e mettendo nuove
bandiere al MuSa.
LA PROPAGANDA e l’arroganza (saremmo dei “frustrati”, dei “poverini”) servono solo a coprire tutta questa
improvvisazione. Ma evidentemente non basta, perché
per distrarre l’attenzione ci
si impegna anche in accuse
fondate sul nulla, strumentalizzazioni e falsità.
E ancora la vicenda MuSa
serve allo scopo. Abbiamo
detto con il nostro volantino
tutto quel che c’era da dire:
“Noi Cittadini” si inventi
pure reati che non esistono,

tentativo di coinvolgerci nella vicenda da cui NOI CITTADINI ha sempre preso le
distanze. NESSUNO dell’attuale Giunta, a differenza di
quella precedente, è coinvolto
nelle indagini e anzi chiediamo a Obbiettivo Comune di
pubblicare il fascicolo delle
indagini in modo che siano
chiare ai cittadini le responsabilità.
E IL DOTT. Benozzi? In
Consiglio Comunale si limita
ad affermare di non conoscere
la situazione, anche se basta
leggere gli atti per capire dove
stia la ragione. Invitiamo anche ogni cittadino a farlo; la vicenda penalizza pesantemente
il nostro Comune a causa delle
irregolarità che il giudice riconduce a chi ci ha preceduto.
Doveroso per noi portarlo alla
vostra attenzione, di certo le
difficoltà non ci fermano: nuovi servizi e importanti opere
pubbliche che partono parlano
più di ogni insensata critica
che ci viene rivolta.
noi continueremo a rappresentare con orgoglio i cittadini di Zibido San Giacomo
senza farci intimidire. Speriamo ora di non affrontare
una fase in cui, non essendo
più credibile incolpare di
tutto l’Amministrazione precedente, anche la pandemia
sarà usata come alibi per ciò
che non si è in grado di fare.
A DISPETTO della verità
e della correttezza, si potrà
sempre continuare a rivendicare come frutto del proprio
lavoro le rotonde del ponte
tronco, la nuova scuola media, la pista Moirago-Basiglio
(tutte opere concordate, progettate, finanziate dall’Amministrazione di “Obbiettivo
Comune”).
L’Amministrazione
della
“rendita”, dell’improvvisazione, delle scorrettezze e
della propaganda prosegue.

• INFO DAL COMUNE SULLA TUA MAIL

È

attivo il servizio di Newsletter con le informazioni del Comune via e-mail: per registrarsi, visita il sito www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it ed inserisci il tuo indirizzo mail.
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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

arissimi concittadini,
come noto, il tema del
MUSA è stato ed è
tutt’ora al centro del dibattito
politico comunale. Nel corso
dell’ultimo mese, “Obiettivo Comune” e “Noi Cittadini” non hanno mancato di
scambiarsi reciproche accuse, fornendo, nelle rispettive
comunicazioni, una versione
parziale dei fatti e mai rispondendo a un quesito fondamentale: di chi è la responsabilità
del MUSA? Chi, in origine,
ha concepito un intervento
inutile e dispendioso, di cui
per lungo tempo neppure si
conosceva la destinazione?
SIAMO CERTI del fatto
che il sindaco Garbelli abbia
pervicacemente portato avanti l’iniziativa sino al punto
di esporsi anche a possibili
conseguenze penali (se, in
relazione al piano di recupero
di “Cascina Salterio”, per il
Pubblico Ministero di Pavia
il reato di abuso di ufficio non
risultava integrato, il Giudice delle Indagini Preliminari,
nell’ordinanza di archiviazione del procedimento chiaramente afferma il contrario,
salvo poi dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato).
Tuttavia, il punto è un altro.
CHI AMMINISTRA la
cosa pubblica deve essere responsabile, quanto meno sul
piano politico, delle scelte
operate. E chi ha approvato il
piano di recupero di “Cascina
Salterio” con la previsione di
acquisizione dello “Stallone”
– non si sa, ancora oggi, per
quale effettiva utilità – è stata
la prima Giunta Garbelli, di
cui erano parte anche l’attuale
Sindaco, Sonia Belloli (allora
Assessore allo Sport) e l’attuale Assessore, con pluralità
di deleghe, Luca Bonizzi (allora vice Sindaco e Assessore

alle Opere Pubbliche).
DUNQUE? È estremamente
facile oggi sostenere: «È tutto
sbagliato, è tutto da rifare!».
Vero è che, sul piano politico, la triade Garbelli-Bonizzi-Belloli, si è sciolta nel
2012, prima che la situazione
MUSA precipitasse definitivamente. Tuttavia, all’epoca,
il danno era già stato fatto.
NON SI PUÒ semplicemente sostenere – come pare abbia fatto il nostro Assessore
Bonizzi, sentito come persona

informata sui fatti dai Carabinieri di Binasco – di «non
esserci stati», di essere stati
tenuti all’oscuro di quanto
in essere dall’allora Sindaco,
ovvero di non ricordare. La
responsabilità politica di una
scelta sbagliata, costata alla
collettività milioni di euro, è
di chi l’ha avallata.
IL PIANO di “Cascina Salterio” con tutte le sue criticità
è stato approvato certamente
da Garbelli, ma anche da Belloli e Bonizzi. Non sapevano
cosa stavano facendo? È pos-

sibile? Forse è per questo che,
ancora nei mesi scorsi è stata
rifiutata la proposta di costituzione di una commissione di
indagine comunale sulla vicenda MUSA?
EPPURE si trattava della
medesima proposta avanzata,
quando si trovava all’opposizione, dall’odierno Assessore
Bonizzi. Forse che, all’epoca, Bonizzi fosse certo che
la richiesta venisse rifiutata?
Insomma il solito gioco delle
parti. Ed un responsabile, ancora non si trova...

• RAGAZZI ALL’OPERA. Nonostante il Covid, non si sono mai fermati

Tavolo Giovani, mai così tanti progetti svolti

Giacomo Serra: «Il mio ringraziamento a tutti
per aver mantenuto il paese vivo e solidale»

• 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 2000 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”.
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L

a quarantena? «Non è riuscita a fermare l’attività
del Tavolo Giovani che,
fra evidenti difficoltà e limitazioni, ha cercato di proseguire
col massimo impegno la sua
missione», spiega l’Assessore
Giacomo Serra. «In primo luogo ha sviluppato collaborazioni
con tante realtà locali, associazioni e gruppi che non si sono
mai fermati, dalle “Mamme in
Gioco” agli “Amici all’AriAperta” fino al “Comitato Gemellaggi” e all’ASD Oratorio
Zibido. Per lanciare un segnale
di ottimismo è stato realizzato
lo striscione “Ripartiamo Insieme”, affisso sul Municipio, ed
è stata data piena disponibilità
nel collaborare col Comune,
promuovendo svariate iniziative: fra queste voglio ricordare
il “Quarantena Quiz” proposto
via Zoom per tutte le famiglie
e l’attività costante sui social,
fornendo notizie di interesse
informativo e culturale».
«INFINE è nato “Zibidino”, il
giornalino dell’estate da portare in vacanza (foto a sinistra)
con giochi e quiz per il tempo
libero, distribuito a tutti i bambini dalla prima alla quinta elementare. A questo punto non
mi resta che ringraziare tutto il
Tavolo Giovani per aver mantenuto il paese vivo e solidale,
augurando a tutti vacanze serene e rigeneranti!», conclude
Serra.
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• PHOTO CONTEST. Fino al 30 settembre è possibile partecipare con le proprie immagini

Zibido San Giacomo in foto: la mostra al MuSa

D

al 1° agosto al 30 settembre 2020 il Comune di Zibido San
Giacomo proporrà un concorso fotografico per tutti gli
amanti del nostro territorio,
soprattutto per chi ci vive e
ha imparato ad apprezzarlo
sempre di più.
TRAMONTI,
paesaggi,
piazze, parchi, cascine, campi, animali e chi più ne ha più
ne metta: ogni soggetto ripreso sarò uno scorcio del nostro paese, un attimo rubato
durante una passeggiata o un
giro in bicicletta, il racconto
di un istante che resterà nella
memoria di tutti noi.
LE IMMAGINI saranno
raccolte e condivise con i cittadini in una mostra allestita

#AmaDoveVivi è il nome dell’iniziativa che terminerà ad ottobre
con una grande esposizione allestita al Museo Salterio di Moirago
al MuSa nel mese di ottobre e
una giuria composta da consiglieri comunali, cittadini
ed esperti valuterà lo scatto
migliore, quello meglio realizzato ma anche che più di
altri saprà emozionare e comunicare l’amore per il nostro territorio. Un amore che
sarà bello condividere non
solo tra noi ma anche con chi
non conosce Zibido San Giacomo.
PER
PARTECIPARE,
inviare le foto a comunicazione@comune.zibidosangiacomo.mi.it indicando nel
testo e-mail, il vostro nome e
numero di cellulare.

• SOCIAL. Per essere più vicini ai cittadini

Aperta la pagina Instagram del
Comune di Zibido San Giacomo

D

Comune di Zibido
San Giacomo

al mese di giugno è attiva la pagina Instagram
del Comune di Zibido
San Giacomo. Non mancheranno le informazioni sulle
attività e le comunicazioni di
Sindaco e Assessori, ma soprattutto ci saranno tante immagini del nostro bel territorio
che speriamo arriveranno anche da voi! Iscrivetevi subito!

www.instagram.com/comune_zibidosangiacomo

• EDITORIALE. Il Sindaco Sonia Belloli

Si ricomincia insieme
Segue dalla prima pagina
pochissime eccezioni) e
aiutato chi aveva bisogno
di sostegno. La vostra generosità e la vostra fiducia
ci hanno dato la forza di lavorare con sempre maggiore impegno per adeguare il
nostro Comune alla difficile
situazione che si è creata,
soprattutto in Lombardia.

SONO INOLTRE vicina a tutti coloro che hanno
perso una persona cara in
questi mesi e a chi ha dovuto affrontare con coraggio
la malattia: il mio augurio
più grande è che si possa
ritrovare la voglia di ripartire con determinazione,
c’è molto da fare e noi ci
siamo.

IN MOLTI ci hanno ringraziato per questo lavoro
ma oggi sono io che devo
ringraziare tutti voi, dalla
Polizia Locale ai volontari della Protezione Civile,
dai commercianti ai medici, dalle associazioni alle
cooperative sociali, dalle
aziende ai cittadini: avete
dimostrato che siamo una
comunità!

PRESTO termineranno
i lavori alle rotonde del
ponte tronco e inizieranno
quelli per la nuova scuola
e la riqualificazione dell’illuminazione stradale; abbiamo incrementato il pattugliamento serale e le foto
trappole contro criminali e
incivili e stiamo lavorando
sulla variante al Piano di
Governo del Territorio per
migliorare strutture e servizi ai cittadini.

UN RINGRAZIAMENTO speciale va agli assessori e ai consiglieri, che
hanno lavorato con dedizione insieme ai funzionari
dei vari uffici affinché la
macchina comunale non si
fermasse e quella degli aiuti
alle persone potesse rispondere prontamente a ogni necessità.

IO SONO sempre a vostra
disposizione per suggerimenti e nuove idee, buona
ripartenza!
Sonia Belloli
Sindaco di Zibido
San Giacomo
Mail: sonia.belloli@comune.
zibidosangiacomo.mi.it

• SICUREZZA. Il numero unico del Comune di Zibido San Giacomo operativo 7 giorni su 7

Memorizzalo sul tuo smartphone: 333 6122382

Sentinelle del territorio in azione con uno strumento in più: WhatsApp e SMS
• Memorizzare il numero unico
è un gioco
da ragazzi e
può essere
molto utile
in caso di
bisogno.

P

er assolvere al meglio
il compito del Tavolo
Sicurezza e contribuire
a rendere più sicuro il territorio, il Comune di Zibido
San Giacomo ha promosso
una campagna social per

invitare tutti i concittadini
a memorizzare sul proprio
cellulare il numero unico
della sicurezza, attivo sette
giorni su sette, dalle ore 8,00
alle 23,00 ma solo per i messaggi di WhatsApp o SMS

(non è attivo per le chiamate
dirette). Il numero da memorizzare è il seguente: 333
6122382, ed è abilitato alla
ricezione di messaggi scritti
nonché di inoltri di immagini, audio e video.
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