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Mai come in questi giorni 
c’è voglia di ritorno alla 
normalità, senza dimen-
ticare il lavoro e l’impe-
gno di chi ha combattuto 
contro il Covid anche a 
Zibido San Giacomo
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conseguenze dell’emergenza sa-
nitaria, che ha creato non pochi 
problemi ai lavoratori e alle fami-
glie, già provati dal lockdown della 
scorsa primavera.

LE SCUOLE per i bambini non 
hanno mai chiuso ma i ragazzi di 
medie e superiori sono stati a casa 
molte settimane, gli insegnanti e il 
personale scolastico hanno lavora-
to senza risparmiarsi per ridurre i 
danni di questo isolamento, incluso 
quello di chi è stato in quarantena, 
e tutta la comunità – ancora una 
volta – si è prodigata a favore di chi 
aveva bisogno di sostegno.
Come Amministrazione abbiamo 
lavorato per dare continuità ai ser-
vizi per i cittadini e per attivare tut-
ti gli strumenti a supporto di nuclei 
familiari e imprese, nel frattempo 

• IN COMUNE

Dopo i sacrifici, 
tutti insieme 
per la ripresa

• VERSO IL 2021. Archiviamo un anno difficile

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Cari Cittadini,
in questo periodo stiamo 
affrontando anzitutto le 

tanti per reati commessi 
sul territorio di Zibido San 
Giacomo, frutto di delicate 
indagini condotte dai Cara-
binieri della Stazione di Bi-
nasco, territorialmente com-
petente, col supporto della 
Polizia Locale zibidese.

• SICUREZZA. Due importanti indagini hanno assicurato alla giustizia criminali operativi in paese

«Forze dell’Ordine attive e presenti» per tutelare tutti

Nel mese di ottobre 
sono stati effettuati 
degli arresti impor-

Un Natale
in sicurezza
per proteggere
chi amiamo

Continua a pagina 12
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Recupero Salterio
Ancora danni ai cit-
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malgestita del MuSa
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territorio: «Oppor-
tunità da cogliere»
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Giornate FAI
In 500 per visitare
Villa Pusterla Pozzi
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• WELFARE. Il Comune stanzia 60.000 euro

«NEL PRIMO CASO è 
stata assicurata alla giusti-
zia la banda criminale che ha 
fatto esplodere i bancomat di 
via Lenin a settembre, un’o-
perazione fondamentale che 
ha permesso non solo di rin-
tracciare i criminali, ma anche 

I
Un aiuto in più alle famiglie

di creare un deterrente per i 
malintenzionati che volesse-
ro ripeterne le gesta», spiega 
il Sindaco Sonia Belloli. 
«Nel secondo caso, è avve-
nuta la chiusura di un’attività 
di autofficina abusiva situata 

• Il momento del taglio del 
nastro con il Sindaco Sonia 
Belloli e Arianna Censi.

in difficoltà, a causa della pan-
demia da coronavirus (ma non 
solo) stanziando 60.000 euro 
per i nuclei più fragili. Anche 
l’Ambito distrettuale Viscon-
teo Sud Milano ha creato un 
fondo affitti appositamente 
dedicato.

l Comune di Zibido San 
Giacomo aumenta gli sfor-
zi per sostenere le famiglie 

Continua a pagina 4

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it• Gli agenti di Polizia Locale 
di Zibido San Giacomo.
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«Nonostante questa 
pesante eredità,
il nostro impegno
verso Zibido San 
Giacomo non verrà 
mai meno»

• MUSEO SALTERIO. Un’amara sorpresa dalla magistratura contabile per le casse comunali

MuSa, la Corte dei Conti al Comune: 
«Accantonate un fondo di riserva»

Sabato 28 novembre scor-
so è si è svolto un Con-
siglio Comunale convo-

cato dal Sindaco Sonia Belloli 
appositamente per comunicare
ai consiglieri la deliberazione 
della Corte dei Conti nei con-
fronti del Comune di Zibido 
San Giacomo.

LA DELIBERAZIONE 
della Corte dei Conti invi-
ta il Comune ad accantonare 
ingenti risorse, ben 495.000 
euro, in un fondo di garanzia, 
che serviranno qualora lo stes-
so fosse penalizzato dal proce-
dimento giudiziario in corso 
sulla vicenda MuSa – Recu-
pero Cascina Salterio, già og-
getto di indagini da parte della 
procura di Pavia con la passata 
Amministrazione. Il contro-
verso tema “Museo del Gu-
sto”, dopo aver penalizzato le 
casse comunali, prosegue pur-
troppo nei suoi effetti a danno 
dei cittadini.

L’ATTUALE Amministra-
zione ha provveduto pertanto 
ad approvare la variazione al 
Bilancio previsionale, una va-
riazione che limiterà gli inter-
venti sul territorio nei prossimi 
mesi mettendo un freno alla 
spinta propulsiva che stava 
cambiando il volto di Zibido 
San Giacomo, sia pur in un 
momento critico come quello 
che stiamo vivendo.
Certo è che non ci lasceremo 
scoraggiare: il nostro impegno 
sarà ancora maggiore nella 
ricerca delle fonti di finanzia-
mento per la realizzazione del 
programma elettorale in cui 
crediamo fermamente. In que-
sta situazione, però, la tutela 

del Bilancio comunale e la ga-
ranzia di poter erogare servizi 
essenziali cui i cittadini hanno 
diritto (scuola, servizi sociali, 
sport, trasporti, ecc.) vengono 
prima di tutto.
Va detto, per completezza di 
informazione, che il Consiglio 
ha deliberato per l’accanto-
namento dell’intera somma a 
rischio, perché questa Ammi-
nistrazione opera da due anni 
con serietà e prudenza, senza 
mai perdere di vista ciò che è 
meglio per i nostri cittadini, 
anche nel medio-lungo perio-
do.

DURANTE il Consiglio Co-
munale è emerso, inoltre, che 

L’Amministrazione
comunale è stata
costretta a creare
un fondo da 495.000
euro per tutelarsi
come garanzia nel
procedimento giudi-
ziario in corso: «La
vicenda purtroppo va
avanti, a danno degli
interessi dei cittadini»

dichiaravano astenuti dalla vo-
tazione.

AL CONSIGLIERE Ste-
fano Dell’Acqua, candidato 
Sindaco in quel periodo per 
Obbiettivo Comune, è stata 
posta la stessa domanda, ma 
anche lui non sapeva nulla 
della deliberazione della Cor-
te dei Conti, in quanto solo 
informato sui procedimenti in 
corso. In pratica, non siamo in 
grado di fornirvi una posizio-
ne ufficiale della lista allora al 
governo del Comune; di certo 
sappiamo solo che la Corte 
dei Conti aveva già inviato 
una comunicazione ufficiale 
e nulla fu accantonato a tutela 

con un giudizio pendente in 
quello che poi si rileverà esse-
re il Tribunale sbagliato, e con 
una perizia totalmente avversa
all’Amministrazione, questa 
ritenne di non accantonare nes-
suna somma.

OGGI, GRAZIE alla ca-
pacità di Sindaco Belloli e di 
tutta la Giunta e alcune scelte 
coraggiose, come il cambio 
di strategia legale, la situa-
zione è ben diversa: il credito 
si è ridotto, una quota è stata 
recuperata da altro operatore, 
cosa che la passata Ammini-
strazione non aveva chiesto, 
e si sono promosse le azioni 
legali nei termini corretti, 
tanto che il TAR si è già pro-
nunciato con una sentenza, 
benché di primo grado, favo-
revole al Comune.
Infine è in corso il procedi-
mento esecutivo nei confron-
ti del privato con la messa 
all’asta dei beni; nonostante 
ciò permangono dei margini 
di incertezza sull’esito del 
giudizio e pertanto la Corte ci 
invita a svolgere l’attenta va-
lutazione dell’esigibilità del 
credito. Da qui l’istituzione 
del fondo di garanzia.

SIAMO come sempre a di-
sposizione: il nostro impegno 
nei confronti dei cittadini 
certo non verrà meno nono-
stante questa pesante eredità, 
ed oggi  più che mai lavo-
riamo con impegno e con-
sapevoli che ci vorrà ancora 
tempo ma, prima o poi, met-
teremo la parola fine a questa 
vicenda che sempre più mette 
in luce lati poco chiari della 
precedente gestione.

L a precedente Amministrazione aveva già ricevuto una 
deliberazione in tal senso nell’aprile del 2018 - come 
si legge sul portale di Corte dei Conti - ma non ve 

ne è traccia nei protocolli comunali, né sono stati informati 
Consiglio e cittadini, come invece vuole la legge. Il Sindaco 
Belloli e il suo gruppo votano l’accantonamento in un fondo 
di 495.000 euro come garanzia nel procedimento giudizia-
rio in corso. Astenuti i consiglieri della lista Obbiettivo Co-
mune, che dichiarano nel Consiglio del 28 novembre di non 
essere a conoscenza della delibera precedente. • Qui e sotto: veduta esterna del MuSa, Museo del Gusto e del Paesaggio.

la Corte dei Conti aveva già 
deliberato in termini analo-
ghi nell’aprile 2018 (in piena 
campagna elettorale) inviando 
all’allora Sindaco Piero Gar-
belli una comunicazione che 
– quanto meno – deve aver 
condiviso con la sua giunta, in 
particolare con l’ex Assessore 
al Bilancio Francesca Pesenti, 
oggi consigliere di minoranza. 
A domanda diretta, però, la 
signora Pesenti ha risposto di 
non saperne nulla e, come pre-
cedentemente anticipato, ha 
lasciato il Consiglio prima del 
termine, mentre gli altri consi-
glieri di Obbiettivo Comune si

del bilancio comunale. Inol-
tre – nonostante gli obblighi 
di legge – non risulta che tale 
comunicazione sia stata depo-
sitata al protocollo del Comu-
ne né che siano stati informati i 
cittadini, forse per timore di un 
risultato elettorale sfavorevole 
alle elezioni amministrative di 
giugno 2018.

QUELLO CHE sappiamo 
è che l’accantonamento per la 
tutela degli equilibri di Bilan-
cio quotava oltre  500.000 euro 
e, nonostante ci si trovasse in 
una situazione ben più critica 
rispetto a quella attuale, cioè 
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• OPERE PUBBLICHE. È stato inaugurato il sistema di rotatorie posto all’innesto della ex SS35

3

C
tivamente alle spalle una lun-
ga stagione di insicurez-
za, legata proprio 
alla conformazio-
ne stessa della 
vecchia infra-
struttura: è 
stato questo, 
in sintesi, 
il concetto 
espresso da 
tutti i parte-
cipanti alla ce-
rimonia che ha 
ufficializzato la 
consegna dell’opera 
alla collettività avvenuta 

on l’inaugurazione del sistema di ro-
tatorie in prossimità del ponte tronco, 
Zibido San Giacomo si lascia defini-

mercoledì 16 set-
tembre, alla quale 
hanno partecipato 
l’Amministrazio-
ne comunale e i 
rappresentanti di 
Città Metropoli-
tana, che si è ac-
collata la maggior 
parte dei costi di 
realizzazione.
«PARLARE del 
superamento del 
ponte tronco si-
gnifica archiviare 
per sempre i rischi 
di percorrenza di 
questo innesto, 
vitale per il nostro 
paese, rendendo 

«ADESSO finalmente tutti 
i veicoli possono percorrere 
questa trafficata arteria in pie-
na sicurezza, ed io non posso 
che ringraziare Città Metro-
politana che ha ascoltato le ri-

Ponte tronco, missione compiuta
Si risolve così il problema sicurezza del principale accesso al paese.
Bonizzi: «Zibido diventa più fruibile per i cittadini e le aziende locali»

• A sinistra il Sindaco 
Sonia Belloli insieme alla 

vice Sindaca di Città Me-
tropolitana, Arianna Censi; 

qui sopra l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Luca Bonizzi.

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

«Siamo certi che l’intervento 
permetterà di risolvere il 
problema della fluidificazione 
del traffico sulla ex SS35»

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Luca Bo-
nizzi ha fatto eco al 

• PONTE TRONCO / 2. Viabilità e oltre

Non un semplice innesto: «Così 
possiamo essere attrattivi per le 
attività turistiche e industriali»

L’
Sindaco ringraziando – nel 
corso dell’inaugurazio-
ne – Città Metropolitana, 
ed annunciando l’apertura 
del cantiere della nuova 
rotonda di Moirago, anche 
quella a spese (in massima 
parte) della ex Provincia di 
Milano.

«SIAMO CERTI che 
l’intervento al ponte tronco, 
unitamente alla nuova rota-
toria tra Moirago e Rozzano 
(vedere a pagina 5, n.d.r.), 
permetteranno di risolvere il 
problema della fluidificazio-
ne del traffico che riguarda 
Zibido da decenni: come cit-
tadino di questo paese, sono 
soddisfatto che finalmente 
sia stato messo in sicurezza 
uno svincolo pericoloso, in 
passato causa di numerosi 

incidenti e preoccupazioni. 
Inutile dire che era motivo di 
ansia, ogni volta che si saliva 
o si scendeva dalle rampe, 
perché l’innesto non era dei 
più semplici. Oggi questo 
problema è risolto».
 
LA NUOVA infrastruttura 
avrà anche positive conse-
guenze non solo sulla viabi-
lità: «Mettere in sicurezza il 
principale ingresso di Zibi-
do San Giacomo vuol dire 
renderci ancor più attrattivi, 
facendo conoscere posti e 
attività collegate al turismo», 
ha aggiunto l’Assessore Bo-
nizzi.

«ANCHE le realtà indu-
striali ne beneficeranno: uno 
dei motivi che, fino ai giorni 
nostri,  hanno fatto andare via 
alcune imprese, era la diffi-
coltà di raggiungere coi mez-
zi pesanti le ditte bypassando 
l’innesto del ponte tronco. 
Ora tutto questo problema 
appartiene al passato».  

più agevole il traffico sulla 
Strada Provinciale ex SS35 
dei Giovi», ha detto il Sinda-
co Sonia Belloli ai convenuti, 
fra cui la vice Sindaca di Città 
Metropolitana Arianna Censi 
e la dott.ssa Maria Cristina 
Pinoschi, direttrice dell’area 
infrastrutture.

chieste dei cittadini di Zibido 
San Giacomo, nonché i nostri 
funzionari comunali, l’impre-
sa che ha realizzato l’opera e 
l’assessore Luca Bonizzi, che 
l’ha portata a casa, soprattutto 
in un momento così compli-
cato», ha proseguito il primo 
cittadino.
«Questo mio messaggio inau-
gurale vuole essere un segnale 
di speranza per i mesi difficili 
che abbiamo trascorso e che 
stiamo ancora vivendo, e non 
era per nulla scontato che un 
cantiere impegnativo come 
questo sarebbe proseguito du-
rante l’emergenza sanitaria. 
Invece, quando si lavora per 
una causa comune tutti insie-
me, e si guarda al futuro con 

fiducia, si possono ottenere 
grandi risultati e questa opera 
ne è la dimostrazione».

«QUI SONO MORTE 
tante persone in inciden-
ti stradali gravi: per questo 
dobbiamo guardare con sod-
disfazione alla realizzazione 
di tale intervento», è stato il 
pensiero del sacerdote don 
Luciano, prima della bene-
dizione di rito, anticipando il 
saluto finale del Sindaco So-
nia Belloli, che ha concluso: 
«Ci rivedremo all’inaugura-
zione della prossima rotonda 
di Moirago».

• Il Sindaco Sonia Belloli durante 
l’inaugurazione.

• La rotonda accanto al cimitero di 
Moirago durante la costruzione. 
Qui si è svolta l’inaugurazione.

Il ringraziamento a 
Città Metropolitana
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• DIRITTI UMANI. Su iniziativa del Sindaco, nel 2021 il conferimento

Liliana Segre sarà “Cittadina Onoraria”

conferimento della Cittadi-
nanza Onoraria del Comune 
di Zibido San Giacomo alla 
Senatrice a vita Liliana Segre, 
a riconoscimento dell’alto va-
lore morale ed educativo della 
preservazione della memoria 
e del ruolo attivo di azione ci-
vile nel contrasto dei fenome-
ni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione 
all’odio e alla violenza. Il 
simbolico conferimento della 
Cittadinanza avverrà nel cor-
so delle Celebrazioni della 
Giornata della Memoria 2021. 

LE PREMESSE della de-
libera, proposta dal Sindaco 
Sonia Belloli, hanno eviden-

I l Consiglio comunale 
nella seduta dell’11 no-
vembre ha deliberato il 

il reato di “negazionismo” nei 
confronti della Shoah e dei de-
litti di genocidio, riconoscendo 
la gravità delle incitazioni all’o-
dio. In questo senso, la senatrice 
Liliana Segre, come primo atto 
legislativo, ha proposto l’istitu-
zione di una Commissione par-
lamentare di indirizzo e control-
lo sui fenomeni di intolleranza, 
razzismo, antisemitismo e isti-
gazione all’odio e alla violenza. 
«Desidero sottolineare l’atten-

ha detto il Sindaco nel suo 
discorso introduttivo, «della 
loro educazione ai valori della 
tolleranza, del rispetto dell’al-
tro e del rifiuto di qualsiasi 
discriminazione e violenza. 
Ritengo che l’approvazione 
di questa importante delibera 
in un momento così delica-
to e critico come quello che 
stiamo vivendo, di pandemia 
globale, possa essere signifi-
cativo».

• A sinistra la 
Senatrice a vita 
Liliana Segre, 
alla quale 
verrà conferita 
la Cittadinanza 
Onoraria nel 2021.

ziato come la lotta 
contro il razzismo, 
la xenofobia e ogni 
forma di discrimina-
zione del diverso sia 
il cuore di ogni po-
litica dei diritti uma-
ni; in Italia, la legge 
n. 155 del 16 giugno 
2016, ha introdotto 

zione di Liliana 
Segre nei con-
fronti delle giova-
ni generazioni», 

nel nostro Comune, attività 
dedita alla riparazione veicoli, 
col conseguente sequestro di 
tutte le attrezzature e di varie 
autovetture prive di copertu-
ra assicurativa. Quest’ultima 
azione, in particolare, si è resa 
possibile grazie a una collabo-
razione molto stretta instaurata 
tra i Carabinieri di Binasco, 
guidati dal Luogotenente Co-
lumpsi, e la nostra Polizia Lo-
cale, coordinata dal Coman-
dante Marzio Betti, al quale va 
il mio ringraziamento».

NON È UN CASO che la 
sinergia Comune-Arma dei 
Carabinieri stia dando i frut-
ti sperati, in quanto già dal 
2019 la collaborazione fra le 
due istituzioni è stata intensa: 
«Il “punto di ascolto itineran-
te” è stato un esperimento di 

Segue dalla prima pagina

Telefoni: Carabinieri 112 - Carabinieri Binasco: 02 
9055228 - Polizia Locale Zibido: 348 6565435

successo», continua il primo 
cittadino. «Noi come Comune 
abbiamo messo a disposizione 
spazi e supporto informativo 
alla popolazione per incontrare 
i Carabinieri, che si sono resi 
disponibili ad intervenire per 
chiarire dubbi e raccogliere 
segnalazioni. Non solo: per il  
capitolo sicurezza ricordo che 
sul territorio abbiamo ben 45 
telecamere (di cui 3 mobili) 
ed è nostra intenzione sostitu-
ire progressivamente quelle a 

• FORZE DELL’ORDINE. Sinergia tra l’Arma di Binasco e Polizia Locale

Sicurezza: «Un impegno a 360°»
Belloli: «Abbiamo 45 telecamere, preziose alleate dei nostri vigili»

NUMERI UTILI DA MEMORIZZARE SUL CELL.

vecchia tecnologia con altre di 
ultima generazione, mentre ai 
varchi l’intenzione è di instal-
lare le speciali telecamere per 
la lettura delle targhe, preziose 
alleate della Polizia Locale. Un 
impegno a 360° insomma», 
conclude Sonia Belloli, «e 
siamo fieri dei risultati fin qui 
ottenuti».• Il Sindaco Sonia Belloli.

La pandemia da corona-
virus è stato il fatto più 
doloroso e insieme em-

blematico accaduto nell’anno 
che sta per concludersi: anche 
a Zibido San Giacomo non ha 

• CORONAVIRUS

Un anno che non 
dimenticheremo
Anche se la guerra al 
Covid-19 non è stata 
ancora vinta, guar-
diamo con speranza 
al nuovo anno

fatto eccezio-
ne, e accanto al 
triste conteggio 
delle persone 
contagiate e tal-
volta purtroppo 
decedute, in pa-
ese c’è stata una 
straordinaria di-
mostrazione di 
solidarietà nella 
sua migliore 
espressione.

PER perpetua-
re negli anni a 
venire quanto 
è stato vissuto 
e realizzato nel 
difficile 2020, 
l’Amministra-

zione comunale di Zibido San 
Giacomo ha messo a dimora 
accanto al Municipio un albero, 
quale segno di speranza nella 
vita che continua, e posato una 
targa: «Abbiamo voluto ringra-
ziare e ricordare tutti coloro che 
con coraggio e umanità hanno 
lavorato durante l’emergenza 
sanitaria», ricorda il Sindaco 
Sonia Belloli.

LA CERIMONIA, svolta il 
13 settembre scorso (immagini 
a sinistra), è stata occasione per 
assegnare le benemerenze ai 
volontari e agli operatori sanitari 
«per il sacrificio e l’impegno di-
mostrato: un ringraziamento di 
cuore va a tutti i cittadini e alle 
aziende che hanno aiutato chi si 
è trovato in difficoltà, ai com-
mercianti, alla Polizia Locale e 
a tutti gli enti e le associazioni 
che ci hanno protetto e aiutato 
in uno dei momenti più bui del-
le nostre vite», ha detto il primo 
cittadino nel corso della toccan-
te premiazione. 
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• STRADE. Dopo le rotatorie al ponte tronco, adesso tocca all’innesto di Moirago verso Rozzano

Viabilità e asfalti, 
l’agenda dei lavori
prosegue spedita
Con la nuova infrastruttura si 
potranno superare i rallentamenti 
che da molti anni rendono difficolto-
so il transito sulla ex Strada Statale

I lavori per la realizzazio-
ne di un’altra importante 
opera promessa ai cittadi-

ni, ovvero la rotonda di Mo-
irago sulla Strada Provincia-
le ex SS35 verso Rozzano, 
sono finalmente partiti, ap-
paltati da Città Metropolita-
na in accordo con il Comune 
di Zibido San Giacomo.
«L’intervento ha avuto avvio 
alla fine di novembre con la 
predisposizione del cantiere 
da parte dell’impresa appal-
tatrice», spiega l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Luca 
Bonizzi, secondo il quale 
«si tratta di un’opera che, 
in associazione alla messa 
in sicurezza del ponte tron-
co, servirà a fluidificare il 
traffico sull’intasata arteria 
stradale, risolvendo un pro-
blema che si trascina da de-
cenni» (vedere a pagina 3 il 
servizio sull’inaugurazione 
delle rotatorie, n.d.r.).

«QUESTA importante in-
frastruttura ha l’obiettivo di 
rendere più veloci e sicuri i 
collegamenti da e verso Mi-
lano per chiunque si trovi a 
transitare nella tratta di Zi-
bido San Giacomo, special-
mente nelle ore di maggiore 
passaggio», osserva l’Asses-
sore, quindi «siamo ancor 
più soddisfatti dell’avvio di 
questo cantiere così lunga-
mente atteso».

INTANTO, al di là degli 
interventi realizzati sulla ex 
SS35, prosegue spedita l’at-
tività di manutenzione stra-
ordinaria delle strade all’in-
terno del territorio comunale: 
l’impresa incaricata dei lavo-
ri sta dando corso ai lavori 
previsti e precisamente:
• a San Giacomo: via Mozart 

via Apollo XI, via Ortigara; 
rifacimento marciapiedi in 
via Monte Cervino, via Gran 
Sasso, via Passoni, via Vit-
torio Veneto lungo l’Alzaia 
Pavese);
• a Moirago: tratto a fondo 
cieco nella zona di Via Aldo 
Moro
• a Zibido: via Morandi;
• al Quartiere Rinascita: via 
Pascoli.

«SI TRATTA di un grande 
sforzo manutentivo messo in 
campo dalla nostra Ammi-
nistrazione – in particolare 
sulla frazione di Badile –, 
tenendo conto che già nel 
2019 eravamo intervenuti 
in diverse zone del territo-
rio.  Per quest’anno abbiamo 
destinato alle nostre strade 
circa 300.000 euro: non solo 
nuove opere, quindi, ma an-
che una grande attenzione 
alla manutenzione a benefi-
cio della cittadinanza», con-
clude l’Assessore.

• Sopra, l’area della Strada Provinciale ex 
SS35 interessata dall’intervento sulla viabilità.

uone notizie per i no-
stri bambini: il Co-
mune di Zibido San 

Giacomo, grazie a un bel 
progetto che ha fatto acquisi-
re più punti rispetto a quelli 
presentati da altri, ha vinto 
il bando di Regione Lom-
bardia che prevede il finan-
ziamento del 100% (fino a 
30.000 euro a fondo perduto) 
per la realizzazione di parchi 
gioco inclusivi, dove bimbi 
con disabilità possono gioca-
re senza difficoltà insieme ai 
bimbi normodotati.

DOPO UN’ATTENTA 
indagine sulla popolazione 
scolastica, il Comune è anda-
to a identificare quali tipi di 
disabilità ricorrevano tra gli 
studenti di Zibido San Gia-
como e da lì è stato elaborato 
un progetto di parco giochi 
adatto a tutti i bambini. Il 
nuovo parco sarà realizza-
to nell’area verde del parco 
Matteotti, dove verranno 
rimosse le strutture esistenti 

• BANDI. Zibido si è aggiudicata oltre 100.000 euro

Impianti sportivi e parchi gioco: 
arrivano i fondi dalla Regione

B e installati nuovi giochi, più 
interattivi e adatti alla so-
cialità. Questo risultato, di 
grande soddisfazione, è stato 
raggiunto grazie alla collabo-
razione tra le varie deleghe 
consiliari e  al lavoro di squa-
dra svolto dagli Uffici interni 
del Comune, che hanno rea-
lizzato un valido progetto in 
breve tempo.

MEDESIMA soddisfazio-
ne per quanto attiene il Cam-
po Sportivo di via Quasimo-
do: dopo la pubblicazione 
della graduatoria del bando 
di Regione Lombardia da 
9,5 milioni di euro dedicato 
agli impianti sportivi regio-
nali, Zibido San Giacomo ha 
ottenuto ben 78.929 euro da 
destinare a questo impianto 
cittadino.
Il ringraziamento dell’Am-
ministrazione comunale va a 
Regione Lombardia e a tutti 
coloro che hanno lavorato 
per ottenere questo preziosis-
simo risultato. 

Bonizzi, «sono partiti i lavori 
per la realizzazione della pi-
sta ciclabile che collega Mo-
irago con Basiglio nell’am-
bito del progetto “Più Bici, 
realizzato con il sostegno di 
Regione Lombardia e Unio-
ne Europea, che prevede una 
serie di interventi condivi-
si con i comuni di Assago, 
Buccinasco, Pieve Emanue-
le e Zibido San Giacomo».
Si tratta di un intervento che 
è stato oggetto di un’impor-
tante modifica progettuale al 
fine di renderlo più sicuro e 
fruibile: «È un percorso che 
sarà sicuramente apprezza-
to dai nostri cittadini, e che 
contiamo di inaugurare nella 
prossima primavera», affer-
ma l’Assessore Bonizzi.

(parcheggio presso la ram-
pa ciclopedonale e ingres-
so fronte all’area spettacoli 
viaggianti);
• a San Pietro Cusico: via 
Dante Alighieri e via Elmo 
(con rifacimento dell’asfalto 
dei marciapiedi);
• a Badile: via Montello, via 
Gran Sasso (con manuten-
zione strade e marciapiedi, 
cordoli e chiusini in via Na-
zioni Unite, via Montello, 

• CICLO. Da Moirago

“Più Bici” 
per Basiglio: 
è partito il 
cantiere della 
ciclabile

Un altro cantiere viene 
avviato: come ci spie-
ga ancora l’Assessore 

• Sopra, il Campo Sportivo di 
via Quasimodo: il Comune ha 
ottenuto ben 78.929 euro da 
destinare a questo impianto.
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• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore 
delegato alla Scuola e alle problematiche 
connesse con il mondo dell’istruzione.

«C’è stato un rafforzamento 
di tutta la sfera di assistenza 
educativa come conseguen-
za della pandemia da Covid»

a campagna vaccinale 
2020 ha potuto contare 
quest’anno sul la conces-

sione di spazi idonei da parte 
del Comune di Zibi do San Gia-
como ai medici del territorio: 
a settembre, infatti, erano stati 
indicati gli ambulatori, già a 
disposizione dei medici, ma 
successivamente si è ritenuto 
di proporre agli specialisti ul-
teriori ambienti, aderendo così 
all’iniziativa di ATS.
Delle quattro sedi in dividuate, 
gli unici due medici aderenti 
hanno richiesto l’uso di am-
bienti più confacenti, ovvero il 
Centro Anziani di San Giaco-

• CAMPAGNA VACCINAZIONI. Il lavoro del Comune per mettere a disposizione dei medici spazi idonei

Nei Centri Anziani i vaccini anti-influenzali gratuiti agli over 65

L
La responsabile dei Servizi al Cittadino: «Per le prossime occasioni saremo più vigili ma 
chiediamo alle parti coinvolte di comunicare tempestivamente ogni problema agli uffici»

mentato di questo problema», 
prosegue la dott.ssa Soffienti-
ni, «ma va tenuto conto che, 
nono stante tutto l’arco della 
giornata il personale comuna-
le fosse in servizio, non è per-
venuta al cuna comunicazione 
da parte dello specialista rela-
tivamente ad eventuali disgui-
di o dubbi. Ci dispiace se per 
uno dei due medici coinvolti 
l’esperienza non sia stata posi-
tiva: per le prossime occasioni 
saremo più vigili ma chie-
diamo alle parti coinvolte di 
comunicare tempestivamente 
ogni problema ai nostri uffici 
per poter intervenire».

mo e quello di Badile.
«Non abbiamo potuto concede-
re l’uso della Sala Consilia re, in 
quanto utilizzata di frequente 
anche dai dipendenti comuna-
li, quindi non ritenuta idonea», 
spiega la dott.ssa Cla ra Soffien-
tini, responsabile del settore 
Servizi al Cittadino.

LA  CAMPAGNA vaccinale 
ha potuto iniziare e si è svolta 
regolarmente, coor dinando effi-
cacemente la som ministrazione 
dei vaccini antin fluenzali ai ri-
chiedenti: l’unico disagio si è ri-
scontrato il 24 no vembre quan-
do una paziente della dott.ssa 

Paolini è rimasta chiusa nell’e-
levatore del Centro Anziani di 
San Giacomo, ma prontamente 
gli operatori dell’Ufficio Tecni-
co sono in tervenuti sbloccan-
dolo e ripor tandolo al normale 
funziona mento.

«L’ELEVATORE non è mai 
stato fuori servizio», preci-
sa la responsabile, «bensì si 
è chiesto l’eventuale utilizzo 
dello stesso con l’ausilio del 
personale di Protezione Civi-
le, per altro già presente sul 
posto».
«Apprendiamo a posteriori 
che il dott. Benozzi si è la-

• ISTRUZIONE. Si chiude un anno senza precedenti che ha costretto insegnanti e studenti a riorganizzarsi

Il mondo della scuola in questo incredibile 2020
Anita Temellini: «I principi del Piano di Diritto allo Studio riconoscono 
la centralità degli interventi del nostro Comune in ambito scolastico»

L’anno che si conclu-
de per il mondo della 
scuola è stato partico-

larmente travagliato: a causa 
della pandemia da coronavirus, 
la Didattica a Distanza (DAD) 
ha modificato profondamente 
le abitudini di insegnanti, stu-
denti e delle loro famiglie; natu-
ralmente tutto questo ha avuto 
pesanti ripercussioni sull’orga-
nizzazione di un anno scolasti-
co che non ha paragoni.

«IL PIANO per il Diritto 
allo Studio è stato, in qualche 
modo, la sintesi per iscritto di 
questo difficile percorso, ini-
ziato con l’interruzione della 
scuola a febbraio e ricomin-
ciato a settembre, anche se per 
noi – come Comune e Istituto 
Comprensivo - la ripartenza 
è iniziata fin da giugno, tale e 
tanto è stato il lavoro svolto per 
mettere in sicurezza la regolare 
attività didattica», spiega Anita 
Temellini, vice Sindaco e As-
sessore delegato alla Scuola.

«INSIEME ALLA dirigenza 
scolastica del plesso, infatti, ab-
biamo affrontato tutte le proble-

matiche connesse alla ripresa 
delle lezioni in aula, in un mo-
mento in cui mancavano ancora 
le linee guida per arrivare pron-
ti: ciò ha comportato la messa 
in sicurezza di tutti gli spazi 
per gli insegnanti come per gli 
studenti, garantendo sia il di-
stanziamento sia le normative 
previste per il contenimento del 
contagio da Covid-19».

IL PIANO «contiene appunto 
tutto questo, oltre a quanto pre-
visto rispetto alla definizione 
dei progetti didattici, i servizi 
parascolastici e quelli rivolti 
al mondo giovanile», conti-
nua il vice Sindaco. «Durante 
l’ultimo Consiglio Comunale 
ho raccontato che, a differen-
za degli altri anni, c’è stato un 

rafforzamento di tutta la sfera 
di assistenza educativa nonché 
specialistica rispetto all’offer-
ta formativa, proprio perché 
le difficoltà del momento di 
condurre questi progetti hanno 
richiesto sforzi aggiuntivi in 
questo ambito».

ALCUNE anticipazioni sulle 
proposte vedono in primo piano 
e per gli alunni della Primaria 
un progetto di educazione mo-
toria, sport territorio e scuola al 
tempo del Covid-19 per l’anno 
scolastico 2020-21, che sfrut-
terà le potenzialità offerte dal 
nostro territorio per svolgere 
l’attività motoria. La Seconda-
ria e le classi quinte della prima-
ria vedono confermato il Labo-
ratorio conversazione in lingua 

inglese, mentre l’ampliamento 
del Laboratorio di informatica 
permetterà anche quest’anno lo 
svolgimento delle lezioni con 
il corretto distanziamento. Per 
i più piccini sono stati pensati 
piacevoli momenti di lettura in-
sieme alle educatrici.

«I PRINCIPI di questo 
documento riconoscono la 
centralità degli interventi co-
munali in ambito scolastico 
e la volontà di non rinuncia-
re a finanziare le attività che 
mettono al centro dell’azione 
amministrativa l’educazio-
ne degli studenti del nostro 
comune», continua Anita Te-
mellini. «La pandemia da Co-
vid ha fatto nascere in alcuni  
cittadini la voglia di prestare 
il proprio tempo al servizio 
della scuola e delle stesse fa-
miglie: molti di loro li vedia-
mo impegnati negli attraver-
samenti pedonali, all’entrata 
della scuola, nel servizio Pie-
dibus. A loro e a tutti gli in-
segnanti, nonché al personale 
scolastico e comunale», con-
clude la vice Sindaco, «va il 
mio ringraziamento per l’im-
pegno quotidiano per gestire 
un anno scolastico davvero 
indimenticabile!».
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l via l’assegnazione 
degli alloggi pubbli-
ci disponibili. Sono 

infatti tre le abitazioni mes-
se a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale di 
Zibido San Giacomo per il 
nuovo bando case, che si è 
aperto il 24 novembre e si 
chiuderà il 31 dicembre.

CON IL BANDO si in-
tende procedere all’asse-
gnazione di unità abitative 
destinate ai servizi abitativi 
pubblici (SAP) disponibili 
nell’Ambito Distrettuale 
Visconteo per i cittadini re-
sidenti e/o che lavorano nei 
comuni di Basiglio, Bina-
sco, Casarile, Lacchiarella, 
Locate di Triulzi, Noviglio, 
Opera, Pieve Emanuele, 
Rozzano, Vernate e Zibido 

• EDILIZIA PUBBLICA. Fino al 31 dicembre

Tre alloggi per il bando casa:
come fare domanda in Comune 

A San Giacomo.

POTRANNO presenta-
re domanda anche coloro i 
quali risultano collocati util-
mente nelle graduatorie an-
cora in vigore valevoli ai fini 
dell’assegnazione di alloggi 
destinati a servizi abitativi 
pubblici, ai sensi del Regola-
mento Regionale n. 4/2017 e 
successive modifiche ed in-
tegrazioni.

LE INDICAZIONI per la 
presentazione della domanda 
sono disponibili sul portale 
del Comune di Zibido San 
Giacomo; in caso di difficol-
tà è possibile rivolgersi, pre-
vio appuntamento telefonico, 
agli uffici del Settore Servizi 
al Cittadino del Comune al 
numero 0290020202.

• URBANISTICA. Progettare un paese che cambia

PGT: valorizzazione e 
rilancio del territorio
Dare precedenza al 
recupero delle aree 
dismesse, «pensan-
do al futuro di Zibido 
San Giacomo», dice 
Anita Temellini

La parola d’ordine del-
la Legge Regionale 
18/2019 è «rigenerazio-

ne del territorio e recupero del 
patrimonio edilizio esistente»: 
per tale motivo, anche il Co-
mune di Zibido San Giacomo 
ha fatto propri questi principi, 
«lavorando su quanto prevede 
la legge per il contenimento 
del consumo di suolo da un 
lato e  coordinando le scelte in 
ragione degli ambiti di trasfor-
mazione già in essere dall’al-
tro; senza dimenticare il ruo-
lo degli operatori del nostro 
territorio che, incuriositi dalle 
novità, sempre più numerosi 
si affacciano con richieste di 
chiarimenti, anche a fronte 

Una prima bozza del 
Piano Generale del 
Traffico Urbano 

(PGTU) è stata consegna-
ta dal Centro Studi PIM al 
Comune di Zibido San Gia-
como, «ed ora lo vorremmo 
condividere con tutti i cit-
tadini di ciascuna frazione, 
attraverso incontri online 
aperti a chiunque voglia par-
tecipare», afferma l’Asses-
sore all’Urbanistica Anita 
Temellini.

«QUESTO importante do-
cumento, elaborato per dare 
soluzione alle problemati-
che connesse alla mobilità 
del paese (di pedoni, cicli-
sti, auto, ecc.) verrà spie-
gato frazione per frazione», 
precisa l’Assessore, «in 
quanto è nostra intenzione 
raccogliere pareri e conside-
razioni da parte dei cittadini 
prima dell’elaborazione de-
finitiva. Già una prima fase 
di raccolta contributi della 
cittadinanza è stata evasa nei 
mesi di aprile e maggio, oggi 
vogliamo tornare dai nostri 
cittadini per presentare il 
piano».

ECCO IL calendario 2021 
degli incontri online: po-
tete inviare la richiesta di 
partecipazione all’indirizzo 
pgt@comune.zibidosan-
giacomo.mi.it specificando 
la data e la frazione:
• sabato 9 gennaio: ore 10.00 
Moirago;
• giovedì 14  gennaio: ore 
21.00 Badile, Stolfina
• giovedì 21  gennaio: ore 
21.00 San Pietro, San Novo
• sabato 23 gennaio: ore 
10.00 Zibido e San Giaco-
mo.

• TERRITORIO

PGTU, pronta 
la prima bozza

della redigenda variante ge-
nerale al PGT», afferma l’As-
sessore all’Urbanistica Anita 
Temellini.

«ABBIAMO approvato a 
luglio la prima delibera che 
individua gli ambiti di rigene-
razione previsti dalla legge; a 
novembre sono state definite 
le zone di esclusione/inclu-
sione  dalle deroghe e dai be-
nefici attesi  dalla stessa: con 
tali adempimenti, unitamente 
all’avvio della variante gene-
rale al PGT, l’Amministrazio-
ne Comunale intende definire 
una strategia pianificatoria 
tesa alla valorizzazione e al ri-
lancio complessivo del nostro 
territorio», continua l’Asses-
sore.

«CI ASPETTIAMO nei 
prossimi mesi di vedere viva-
cizzato il dibattito tra opera-
tori e portatori di interessi.  E 
naturalmente – senza dimen-
ticare quanto il Covid-19 sta 
cambiando gli stili di vita e le 
abitudini di tutti noi –, stiamo 
cercando di mettere in campo 
politiche differenti per rendere 
la geografia di Zibido San Gia-
como nuovamente appetibile, 
attraverso l’offerta di servizi, 
infrastrutture nonché la rivi-
talizzazione delle aree rurali 
e l’agevolazione del lavoro a 
distanza», conclude Temellini.

Mentre a breve parti-
ranno i lavori per la 
realizzazione della 

nuova Scuola Secondaria di 
Primo Grado (Scuola Media), 
a fine agosto presso l’edificio 
della Primaria è stata ultimata 
l’installazione del secondo lot-
to dei nuovi contro soffitti an-
ti-sfondellamento, antisismici e 
con ottime prestazioni acustiche 
(è previsto un terzo e conclusivo 
lotto). Sono attualmente in cor-
so i lavori di sostituzione del ge-
neratore di calore nella centrale 
termica della Scuola Primaria, 
mentre all’Infanzia Alessandri-
ni sono stati ricavati nuovi spazi 
con la posa di pannelli prefab-
bricati.

«INSIEME all’Assessore al 
Bilancio e Opere Pubbliche 
Luca Bonizzi stiamo ragionan-
do su una serie di altri interventi 
che permetteranno agli studenti 
e a tutto il personale scolastico 
una migliore fruizione degli 
spazi a loro dedicati», afferma 
l’Assessore alla Scuola Anita 
Temellini.

• SCUOLA SICURA

Controsoffitti
alla Primaria

• L’immagine 
di Zibido 
San Giaco-
mo, oggetto 
della variante 
generale che è 
attualmente in 
elaborazione 
da parte del 
Comune.

28-29-30 dicembre: par-
te la nuova iniziativa 
del Comune di Zibido 

San Giacomo, rivolta a ragazze 
e ragazzi delle Elementari e del-

• PER I RAGAZZI

Arriva il Centro 
invernale!

le Medie. Le Elementari saranno 
tutto il giorno ospiti al MuSa, 
mentre per le Medie saremo il 
pomeriggio allo spazio Igloo, in 
compagnia di educatori ed edu-
catrici delle cooperative Il Melo-
grano e Giostra. Laboratori, cre-
atività e cibo sono solo tre indizi 
per scoprire come sarà questa av-
ventura che ci aspetta insieme tra 
Natale e Capodanno!



Periodico del Comune di Zibido San GiacomoDicembre 2020 - Anno XX - N. 38

• WELFARE. La crisi morde, e tanti sono i cittadini che si rivolgono al Comune per avere assistenza

60.000 euro di sostegno in più
da destinare alle nostre famiglie
Il 21 dicembre apre il bando riservato ai 
nuclei famigliari che hanno necessità di un 
aiuto per acquistare generi alimentari, paga-
re le bollette e le spese condominiali: ecco 
come accedervi attraverso i Servizi Sociali

i rende noto ai cittadini 
che sono state attiva-
te misure di sostegno 

straordinario dedicate ai nu-
clei familiari in affitto ma in 
condizione di affanno eco-
nomico, anche a seguito del-
la pandemia: nello specifico, 
tali misure sono rivolte alle 
famiglie residenti negli 11 
Comuni dell’Ambito distret-
tuale Visconteo Sud Milano 
(Rozzano, Pieve Emanue-
le, Opera, Locate di Triulzi, 
Lacchiarella, Basiglio, Bi-
nasco, Zibido San Giacomo, 
Noviglio, Casarile, Vernate), 
titolari di un contratto di lo-
cazione registrato per un’a-
bitazione occupata a titolo di 
residenza principale.

IL CONTRIBUTO viene 
riconosciuto al proprietario 
dell’alloggio fino al valore 
pari a 4 mensilità del canone 
di locazione non versate o da 
versare, per un massimo di 
1.500 euro. L’agevolazione 
può essere erogata per gli af-

• WELFARE / 2. Emergenza Covid e famiglie

Un contributo per pagare l’affitto
dall’Ambito Visconteo Sud Milano

S

I
a una crisi economica peggio-
re di quella del 2008.
«A mettere in ginocchio le fa-
miglie è la pandemia che, ol-
tre a mietere vittime, colpisce 
pesantemente le finanze dei 
cittadini italiani, e purtroppo 
il nostro Comune non fa ec-
cezione. Sempre di più sono 
gli zibidesi che si rivolgono ai 
Servizi cittadini per chiedere 
aiuto nel far fronte alle spese», 
afferma l’Assessore al Wel-
fare Pietro Cataldi. «Pertanto 
abbiamo pensato di strutturare 
un bando che possa andare in 
soccorso di quanti stanno ac-
cusando problemi economici 
legati alla pandemia».

LE RISORSE comples-
sive messe a disposizione 
dall’Amministrazione di Zibi-
do San Giacomo per il soste-
gno alle famiglie del territorio 
ammontano a 60.000 euro, 
risorse che, aggiunge Cataldi, 
«rappresentano un contributo 
economico per la spesa ali-
mentare, le utenze domesti-
che e le spese condominiali. 
36.580 euro saranno destinati 
all’erogazione di buoni spesa 
alimentare, altri 23.420 euro 
saranno destinati a contributi 
per utenze domestiche e spese 
condominiali».
Il bando si aprirà il 21 di-

 numeri sono preoccupanti 
e fotografano una società 
in continuo affanno, dentro 

cembre 2020, e le doman-
de saranno finanziate fino 
all’esaurimento delle risorse 
disponibili sulla base dell’or-
dine di invio della domanda. 
La misura si rivolge ai resi-
denti nel Comune di Zibido 
San Giacomo, lavoratori sia 
dipendenti che autonomi, che 
abbiano subito una riduzione 
del reddito di almeno il 20% 
a partire dal mese di settembre 
2020 ad oggi in conseguenza 
alle disposizioni governative 
adottate per l’emergenza Co-
vid 19.

PER ACCEDERE alle mi-
sure si dovrà presentare com-
pleta documentazione – dispo-
nibile sul sito del Comune di 
Zibido San Giacomo – oppure 
sarà possibile avere chiari-
menti e supporto nella com-
pilazione della domanda con-
tattando gli uffici del Settore 
Servizi al Cittadino dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09.00 alle 
11.00 al numero 0290020202 
oppure 0290020232.

• Pietro Cataldi, Assessore  al Welfare, 
Innovazione Sociale e Cultura del Comune 
di Zibido San Giacomo.

«Aver puntato sul sociale 
è stata una chiara scelta 
politica, in questo momento 
particolarmente giusta»

«IL SOSTEGNO economi-
co è a fondo perduto», pre-
cisa l’Assessore, «e prevede 
l’erogazione di tre tipologie 
di contributi, cumulabili tra 
loro», che sono i seguenti:  
• buono spesa alimentare di 

150 euro + 50 euro per ogni 
figlio fino a 300 euro;
• contributo utenze dome-
stiche: contributo una tan-

fitti sul libero mercato, com-
preso il canone concordato, 
o per chi vive in un alloggio 
in godimento o in alloggio 
nell’ambito dei Servizi Abi-
tativi Sociali.

I REQUISITI NECESSARI:
a) non essere sottoposti a 
procedure di rilascio dell’a-
bitazione;
b) non essere proprietari di 
un alloggio adeguato in Re-
gione Lombardia;
c) avere un ISEE inferiore o 
uguale a 26.000,00 euro;
d) essere residenti nell’allog-
gio in locazione, di cui si pre-
senta il contratto, da almeno 
un anno.

LE INDICAZIONI per la 
presentazione della domanda 
sono disponibili sul portale 
del Comune di Zibido San 
Giacomo. Per informazioni è 
possibile rivolgersi agli uffici 
del Settore Servizi al Citta-
dino del Comune al numero 
0290020202.

tum di 150 euro per famiglie 
con meno di tre componenti; 
contributo una tantum di 250 
euro per famiglie con più di tre 
componenti;
• contributo spese condo-
miniali per la prima casa di 
proprietà: per le spese condo-
miniali annue inferiori a 1500 
euro, contributo una tantum 
pari a 300 euro; per le spese 
condominiali annue uguali o 
maggiori a 1500 euro, con-
tributo una tantum pari a 500 
euro.

«PUNTARE SUL sociale, 
come ho già detto in passato, è 
stata una scelta politica giusta 
e precisa. Certo, mai avremmo 
pensato a un 2020 tormentato 
dal Covid-19, ma non oso im-
maginare a quali conseguenze 
saremmo stati esposti senza 
aver deciso di potenziare il 
servizio sociale fin dal primo 
anno di mandato e nei succes-
sivi», conclude l’Assessore 
Pietro Cataldi.

A causa della pandemia da coronavirus, gli Uffici Comu-
nali ricevono solo su appuntamento: pertanto è necessario 
prenotare il proprio appuntamento direttamente online at-

traverso il portale servizi.zibido-san-giacomo.comune.cloud/ 
oppure chiamando il numero telefonico 02 900201. Per richiedere 
e scaricare i certificati direttamente online – tramite Spid –, occorre 
accedere al portale: zibido-san-giacomo.comune.online.it/.

• NOVITÀ. In Municipio solo su appuntamento

Prenota il Comune con un click!
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M
di parteciparvi, quello che si 
è svolto domenica 18 ottobre 
scorso a San Pietro Cusico è 
stato un appuntamento che 
sarà ricordato a lungo: proprio 
qui, infatti, ha avuto il luogo il 
taglio del nastro per l’apertura 
del Centro di Aggregazione 
Giovanile per tutti i ragazzi 
della frazione più settentriona-
le di Zibido San Giacomo.

algrado le norme an-
ti-Covid non abbiano 
permesso ai cittadini 

• ZIBIDO FOR YOUNG. Da domenica 18 ottobre la frazione ha un luogo speciale dedicato ai ragazzi

San Pietro Cusico, inaugurato il Centro Giovani
Il Sindaco Sonia Belloli ha firmato il patto di corresponsabilità per la gestione della struttura

«È STATO un traguardo rag-
giunto non senza difficoltà, 
ma anche un obiettivo centra-

to per le educatrici, che hanno 
aiutato i nostri ragazzi a tra-
sformare un desiderio in real-

tà, specie in un momento non 
facile come quello che stiamo 
vivendo», afferma l’Assessore 
Giacomo Serra, «un risultato 
importante per il quale è dove-
roso ringraziare l’ex respon-
sabile Sandra Volpe e la coo-
perativa “Il Melograno”, che 
collabora in modo proficuo e 
continuato con il Comune».

PERTANTO, il gruppo di 
giovani di San Pietro che il 
18 ottobre ha sottoscritto col 
Sindaco Sonia Belloli il patto 
di corresponsabilità per la ge-
stione degli spazi, «come per 
il Centro Giovani di Badile si 
impegna a condurre la strut-
tura in modo responsabile, te-
nendo conto che le educatrici 
seguiranno i ragazzi in un pro-
getto di partecipazione attiva e 
utile alla comunità», conclude 
l’Assessore Serra.

• L’Assessore  ai Giovani, Innovazione 
Tecnologica e Volontariato Giacomo Serra, 
delegato anche al Gemellaggio.

«Come per il Centro Giovani 
di Badile, anche qui i ragazzi 
saranno seguiti dalle educatri-
ci con un progetto specifico»

• Il taglio del nastro di domenica 
18 ottobre.

Facebook: Eds Zibido

Torna con un’edizione 
speciale lo Zibidino in 
versione natalizia per 

tutti i bimbi iscritti alle scuole 
elementari. Inoltre sta per essere 
avviato un progetto di web ra-
dio e la ricerca di collaboratori 
è aperta! Tutte le informazioni 
sono su Facebook: Tavolo Gio-
vani di Zibido San Giacomo.

• TAVOLO GIOVANI

Zibidino Natale 
e web radio!

C ari cittadini,
non serve ricordare 
quanto questo Natale 

sia tanto, troppo diverso dal 
solito: a Natale siamo abitua-
ti a incontrare le persone che 
ci vogliono bene, a condivi-
dere momenti spensierati, a 
ritrovarci tutti insieme per 
festeggiare.

QUEST’ANNO ci tro-

• FESTE. Panettone a domicilio per i nostri nonni, celebrando in armonia

Il Natale tutti insieme...
anche se siamo distanti
Rinviato l’annuale pranzo natalizio 
e chiusi i Centri Anziani, il 
Comune ha pensato di 
“entrare” nelle case degli 
over 65 col classico dolce, 
per «sentirci lo stesso vicini 
in un momento difficile»

PER SENTIRCI vicini in 
questo momento difficile, 
abbiamo così pensato di con-
segnare un panettone a tutte 
le famiglie over 65 di Zibido 
San Giacomo; la distribuzio-
ne presso il loro domicilio, 
condotta nel rispetto delle re-
gole anti Covid, è prevista tra 
il 14 e il 20 dicembre.
Questo piccolo gesto vuole 
essere l’occasione per entra-
re nelle case dei nostri nonni 
con un dono, ci auguriamo 
gradito, e in qualche modo 
per poter essere loro vicini, 
sperando che, nonostante tut-
to, possano godere di tanta 
serenità durante le feste.

TANTI CARI AUGURI a 
voi e alle vostre famiglie di 
buon Natale, e che l’amore vi 
arrivi in tutti i modi.

L’Amministrazione
Comunale di

Zibido San Giacomo

viamo costretti a rinviare il 
consueto pranzo natalizio 
tra concittadini in pensione 
e anche i centri anziani sono 
chiusi. Sappiamo che è un 
momento duro ma vi invitia-
mo a resistere, per la vostra 
salute e per quella dei vostri 
familiari e amici, con la spe-
ranza di poter presto tornare 
a condividere del tempo in-
sieme.

Il Comune di Zibido San 
Giacomo ha ottenuto un 
contributo dal  MiBACT 

per l’acquisto straordinario 
di libri per la Biblioteca. Si 
tratta di 5000 euro che sono 
stati spesi in 3 librerie indi-
pendenti del territorio (La 
libreria dei ragazzi Srl - Mi-
lano; Libreria editrice La 

• BIBLIOTECA. Ottima notizia per i fruitori della struttura di Zibido San Giacomo

Il Comune ha ottenuto 5000 euro
per l’acquisto di nuovi libri

Memoria del Mondo - Ma-
genta (MI); L’altra Libreria 
di A. Manzoni - Abbiate-
grasso (MI)

PER QUANTO riguarda i 
volumi acquistati si tratta di 
novità editoriali per bambi-
ni, ragazzi e adulti, riacqui-
sti di materiale deteriorato 

o perduto, e rinnovamento 
di alcune sezioni particolari 
della saggistica.

• La Biblioteca comunale.
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

Dal Consiglio Comunale

LUCA BONIZZI
Capogruppo
di Maggioranza

Cari Cittadini, rinnovo 
con piacere il nostro 
appuntamento sulle 

pagine di SpazioComune.
Ne approfitto per condivi-
dere alcune riflessioni in 
merito a cosa si intenda per 
“buona amministrazione”. 
Lo spunto mi è fornito dalla 
vicenda, raccontata in altra 
parte del periodico alla quale 
vi rimando per i dettagli, re-
lativa alla deliberazione del-
la Corte dei Conti e la con-
seguente sofferta decisione 

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

di dirottare mezzo milione di 
euro – destinati inizialmente 
all’acquisto di arredi per la 
scuola e ad opere pubbliche 
– in un fondo di garanzia. 
Scelta obbligata e figlia del-
la condotta scellerata della 
passata Amministrazione 
nell’operazione “Museo del 
Gusto”, denunciata più vol-
te da “Noi Cittadini” negli 
anni di opposizione. In que-
sto contesto la mancanza di 
informazione ha danneggia-
to ulteriormente i cittadini 
ignari.

LA BUONA amministra-
zione è anzitutto trasparente: 
anche in situazioni difficili 
informa i cittadini sulle ra-
gioni delle scelte operate, 
prendendosi le proprie re-
sponsabilità. Come visto 
nell’articolo dedicato a que-
sta vicenda, nell’aprile del 
2018 è avvenuto esattamente 

il contrario: la passata Am-
ministrazione, in occasione 
della delibera della Corte dei 
Conti, non ne ha dato comu-
nicazione né ai cittadini né 
al Consiglio Comunale.
La buona amministrazione è 
anche quella che, attraverso 
le proprie azioni,  rappresen-
ta un esempio di rettitudine 
per i propri cittadini: se in-
vece omette informazioni e 
non ottempera a quanto di-
sposto dalla Corte dei Conti, 
con quale autorevolezza può 
chiedere il rispetto delle re-
gole?

LA BUONA amministra-
zione, infine, di fronte di 
un credito milionario che si 

appresta a contrarre, DEVE 
chiedere solide garanzie e 
attenersi alle disposizioni 
della Corte dei Conti per 
salvaguardare quel credito. 
Nessuna delle due cose è 
avvenuta durante l’Ammi-
nistrazione di Obbiettivo 
Comune nella vicenda del 
“Museo del Gusto”.

GIUDICATE VOI e de-
cidete a cosa credere, a me 
preme evidenziare la diffe-
renza di condotta del nostro 
Sindaco Sonia Belloli che, 
in accordo di tutto il gruppo 
“Noi Cittadini”, ha informa-
to puntualmente il Consiglio 
Comunale e i cittadini della 
delibera della Corte dei Con-
ti, e messo subito in sicurez-
za il bilancio con l’istituzio-
ne di un fondo di garanzia, 
spiegando con tutti i mezzi a 
disposizione le proprie scel-
te. Trasparenza, autorevo-
lezza, prudenza. 
Vi auguro un buon Natale e 
un sereno 2021.

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

Un anno fa sarebbe sta-
to impossibile imma-
ginare l’emergenza 

in vista e i mutamenti che la 
pandemia avrebbe portato. 
Ora è tempo  di riflettere su 
questo 2020 che non potremo
dimenticare. 

DAL PUNTO di vista am-
ministrativo, davanti alla 
propaganda degli “8 milioni 
di investimenti”, la domanda 
è sempre la stessa: chi li ha 
recuperati? L’Amministra-
zione precedente ha fatto ac-
cantonare a Città Metropoli-

tana le risorse per le rotatorie 
del ponte tronco recuperando 
i necessari cofinanziamenti 
(400.000 euro); ha trovato 
risorse per la nuova scuola 
media (3.764.834,65 euro dal 
Miur), per la ciclabile Moira-
go-Basiglio (127.457 euro) e 
per l’illuminazione pubblica 
(570.000 euro). Bisognava 
solo procedere con i lavori. 
L’Amministrazione attuale 
ha ottenuto il contributo per 
gli spogliatoi del campet-
to coperto (78.929 euro) e 
per i parchi giochi inclusivi 
(30.000 euro). A metà man-
dato, il confronto è impieto-
so.

SE C’È IPOCRISIA sugli 
investimenti, c’è imbarazzo 
sul bilancio corrente, nono-
stante i molti finanziamenti 
“a pioggia” dal Governo, vi-
sta l’emergenza sanitaria. Al 
“buco” di mezzo milione di

euro nelle entrate, si rimedia 
rinviando il pagamento delle 
rate del mutuo per la nuova 
scuola e utilizzando l’avanzo. 
Parlare di “spinta propulsiva” 
(comunicato dell’ammini-
strazione del 4/12) significa 
non aver timore del ridicolo.
Ma l’anno si è chiuso con 
l’ultima trovata di una mag-
gioranza impegnata più ad 
inventarsi pretesti per accu-
sare la passata Amministra-
zione che ad operare nell’in-
teresse pubblico. Il consiglio 
del 28 novembre prevedeva 
una variazione di bilancio 
motivata da una delibera del-
la Corte dei Conti che invita 
il Comune ad accantonare 
risorse per cautelarsi in caso 
di mancato incasso dei versa-
menti del privato legati alla 
vicenda Salterio. L’invito 
della Corte poteva essere ac-
colto in altri modi e momenti, 
ma serviva alla “guerra” con-

tro Obbiettivo Comune, reo 
di essere causa del problema 
(e non il privato inadempien-
te) e di non aver accantona-
to nulla in passato (anche se 
ha recuperato dal Governo 
560.000 euro per chiudere la-
vori già cantierizzati). Il fatto 
che nemmeno Noi Cittadini 
abbia accantonato nulla nel 
2018 e nel 2019, l’accusa di 
non conoscere un documen-
to nemmeno protocollato e la 
mancata registrazione di gran 
parte della seduta si com-
mentano poi da sé.

PENSANDO alle fragilità 
economiche che la pandemia 
ha aggravato e a chi in que-
ste feste non potrà riabbrac-
ciare i propri cari, il gruppo 
Obbiettivo Comune augura 
a tutti un Buon Natale e un 
nuovo anno che porti più se-
renità, salute e speranza.  Ne 
abbiamo un gran bisogno.

• LA POSTA DI “SPAZIOCOMUNE”

Potete inoltrare la vostra posta alla Redazione di “Spazio-
Comune” utilizzando il seguente indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Bonizzi: «La buona 
amministrazione è 
trasparente e infor-
ma i cittadini delle 
proprie scelte»

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

• INFO DAL COMUNE SULLA TUA MAIL
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• IN COMUNE. Lo spazio alle forze politiche presenti in Sala Consiliare a Zibido San Giacomo

MAURO BENOZZI
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Progetto Zibido
   San Giacomo 6.0”

Siamo giunti ormai a metà 
di questa legislatura e 
non riusciamo ancora 

ad assuefarci all’incapacità 
di questa Amministrazione, 
puntuale soltanto a millantare 
provvedimenti e risultati a fa-
vore dei cittadini: balle!

SICURAMENTE è giusto 
riconoscere che, agli occhi di 
chi non vive il paese, si sa ven-
dere bene. Un cittadino attento 
non credo che possa ancora 
credere a certe promesse non 
mantenute. La scusa è sempre 
la stessa: è colpa di chi c’era 
prima, dimenticandosi spesso 
– troppo spesso – di essere stati 
“cosa sola” fino a poco tempo 
fa (vedi ad esempio l’appro-
vazione del progetto MuSa!). 
Nel nostro programma era pre-
vista la realizzazione di un su-
permercato: nel corso di questa 
pandemia, i cittadini sono co-
stretti a recarsi a fare la spesa 
in comuni limitrofi col rischio 
di incorrere in multe e respin-
gimenti.

IL TANTO VITUPERATO 
MuSa, cavallo di battaglia 
dell’Assessore Bonizzi quan-
do era all’opposizione contro 
l’Amministrazione Garbelli, 
è inutilizzato e in costante de-
grado. Nel piano “diritto allo 
studio” figurano, tra i provvedi-
menti a favore degli studenti, le 
spese di manutenzione ordina-
rie (tinteggiature ed opere mu-
rarie): mai viste! L’asilo parroc-
chiale non c’è più. Le iscrizioni 
alle primarie sono crollate: in 
Consiglio Comunale l’Asses-
sore Temellini alla domanda 
del sottoscritto se avesse in-
dagato sui motivi alla base di 
tante defezioni ha risposto che 
era colpa del calo demografico 
(?!). Il problema non sta nel fat-
to che nascono meno bambini 
ma che quelli che ci sono non si 
iscrivono a Zibido ma in scuole 
di paesi limitrofi!

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale 
di Zibido San Giacomo (MI)

Dicembre 2020 - Anno XX - N. 3
Direttore responsabile: Damiano Negri

Autorizzazione Tribunale di Pavia: n. 8 del 5 ottobre 2012
(comunicazione Tribunale di Pavia del 4 dicembre 2018

quale supplemento al periodico “Puntodivista”).
Stampa: Edizioni Tipografia Commerciale S.r.l.

Corso Roma, 200 - Cilavegna (PV)

IN VESTE DI MMG, a 
fronte delle disposizioni di 
ATS, ho ritenuto opportuno 
considerare la possibilità di 
vaccinare i miei pazienti in un 
ambiente che potesse garantire 
meglio il rispetto delle distanze 
(piuttosto che far passare deci-
ne di persone dall’ambulato-
rio comunale che ospita molti 
medici). Per questo motivo ho 
chiesto la collaborazione della 
Polizia Locale e della Prote-
zione Civile che prontamente 
e con efficienza si sono messi 
a disposizione. Ho chiesto ai 
Servizi del Comune di poter 
utilizzare una struttura sul ter-
ritorio che potesse garantire di 
svolgere la seduta in sicurezza. 
Mi è stato concesso l’utilizzo 
del Centro Anziani. Quando 

telefonicamente ho fatto pre-
sente al portavoce dei Servizi 
che la struttura non mi sem-
brava idonea in quanto situata 
al primo piano e se non fosse 
possibile utilizzare l’Aula con-
siliare, che tra l’altro è dotata 
di due accessi (quindi ideale), 
mi è stato risposto che per la 
seconda soluzione la risposta 
era “no” e che il Centro Anzia-
ni era raggiungibile attraverso 
un ascensore.

RISULTATO: giunto all’ap-
puntamento ho saputo da 
alcuni pazienti che il giorno 
precedente l’elevatore si era 
bloccato con persone all’in-
terno costringendo i tecnici a 
metterlo fuori servizio. Sono 
stato costretto a vaccinare al-

cuni pazienti al piano terra 
davanti la porta a vetri, prati-
camente in strada! Sono stati 
costretti a spogliarsi in bella 
vista alle persone che passava-
no sul marciapiedi ed al fred-
do!

RINGRAZIO la “nostra 
Amministrazione” per la sen-
sibilità dimostrata nei confron-
ti di chi lavora in un momento 
così delicato per tutti e per il 
rispetto dimostrato nei con-
fronti dei soggetti più fragili ed 
a rischio della nostra comunità.
Che il Santo Natale doni sotto 
l’albero un pizzico in più di 
buon senso ed umanità a questi
amministratori.
Buon Natale e Buon Anno a 
tutti.

e pagine social del comune di Zibido San Giacomo 
sono uno strumento sempre più utilizzato per restare 
sempre aggiornati sulle attività dell’ente: sono già 

oltre 2800 gli iscritti alla pagina Facebook e 600 a quella 
Instagram, seguici anche tu!  Facebook: @comune.zibido-
sangiacomo - Instagram: @comune_zibidosangiacomo.

• SOCIAL. Sempre con te su pc e smartphone

Il Comune su Facebook e Instagram

L

Amministrazione, dopo 
aver letto l’articolo in-
viato dal dott. Benozzi 

per la pubblicazione nello spazio 
dedicato ai gruppi consiliari, ha 
richiesto agli Uffici comunali e a 
lui una relazione sull’accaduto, 
premettendo che sia l’Amministra-
zione sia la direzione del periodico 
“SpazioComune” non possono 
che prendere le distanze dalle sue 
affermazioni nonché dalle moda-
lità con cui sono state espresse, 

• RISPOSTA dell’Amministrazione comunale all’articolo del dott. Mauro Benozzi 

Piano vaccinale, il chiarimento del Comune

L’ ovvero utilizzando il periodico co-
munale che state sfogliando. 

INFATTI, le circostanze da lui 
riportate, peraltro in qualità di me-
dico operante sul nostro territorio, 
mettono in discussione l’operato 
del personale comunale coinvolto 
nei fatti, che ha agito con corret-
tezza, tanto che non esiste alcuna 
comunicazione del dott. Benozzi di 
quei giorni in merito a quanto da 
lui denunciato: a tutti gli effetti ha 

accettato di usare la sede offerta 
dal Comune e, di fronte alla dif-
ficoltà di far accedere alla stessa 
i suoi pazienti in attesa della vac-
cinazione, non ha chiesto l’inter-
vento degli Uffici competenti, che 
nulla sapevano, avendo deciso au-
tonomamente di somministrarli in 
sedi non previste invece di riman-
darle o spostarsi in ambulatorio.

PERTANTO, come Amministra-
zione, ci dissociamo dalla decisio-
ne di effettuare i vaccini in altre 
sedi che non siano quelle messe a 
disposizione dal Comune, scelta 
rispetto alla quale il dott. Benozzi 
si assumerà le sue responsabilità 
di medico qualora fosse necessa-
rio. Pensiamo che mettere spazi 
a disposizione dei medici per la 
campagna vaccinale, dando anche 
la possibilità di scegliere quelli più 
idonei, sia stata comunque un’ope-
razione utile per loro e per i citta-
dini, avendo anche ricevuto (come 
Comune) ringraziamenti a vario 
titolo.

CI AUGURIAMO che la pros-
sima volta qualsiasi difficoltà sia 
comunicata subito a chi di dovere, 
affinché il problema si possa risol-
vere tempestivamente e non diventi 
invece strumento di polemica poli-
tica, a danno di lavoratori e volon-
tari che si impegnano ogni giorno 
per il bene della comunità.
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• EDITORIALE

sterla Pozzi che 
si presenta come 
un raro esempio 
di residenza di 
campagna del primo Rinasci-
mento, ricca di opere d’arte 
raccolte con passione e dedi-
zione dalla famiglia di Ermi-
nio e Rosalba Pozzi che nel 
1961, dopo tre anni di intensi 
lavori, sotto la guida della So-
vrintendenza ai Monumenti 
della Lombardia, conclusero 
il restauro che riportò l’edifi-

Sono venuti in 500
nel fine settimana 
dal 17 al 18 ottobre 
per vedere il più 
celebre monumento 
di Zibido San Giacomo

• VALORIZZAZIONE. Un piccolo “esercito” di appassionati ha visitato l’Azienda Agricola Zipo 

Villa Pusterla Pozzi è 
il fiore all’occhiello 
dell’Azienda Agricola 

Zipo (acronimo di Zibido e 
Pozzi, il cognome dei proprie-
tari), che si estende per ottan-
ta ettari fra mais, riso e prati, 
ideali per alimentare i 100 
bovini che producono quoti-
dianamente circa 1000 litri di 
latte. 

SITUATO DI FRONTE 
alla grande rotatoria fra viale 
Longarone e via Togliatti, si 
staglia il più antico comples-
so di Cascina Ca’ Grande, 
eccezionale testimonianza di 
architettura rurale che affonda 
le sue origini nel Medioevo 

ed oggi prosegue la tradizio-
ne agro-alimentare di qualità, 
con la famiglia Pozzi impe-
gnata nella produzione di pre-
libati formaggi artigianali e 
di riso, normale o integrale, a 
chilometro zero.

ALL’INTERNO della pro-
prietà, come uno scrigno delle 
meraviglie, appare Villa Pu-

• Una veduta esterna 
di Villa Pusterla Pozzi.

cio alla struttura originale.

LE “GIORNATE FAI 
d’Autunno 2020” alla Casci-
na Ca’ Grande di sabato 17 
e domenica 18 ottobre sono 
state un successo, registrando 
circa 500 visitatori. In ogni 
caso, per chi si fosse perso 

l’appuntamento, 
gli esterni del 
complesso sono 
normalmente 
aperti al pubbli-
co per visite gra-
tuite tutti i giorni 
dell’anno, com-

www.zipo.it

patibilmente con gli impegni 
lavorativi dell’Azienda Agri-
cola; gli interni della Villa  
invece sono aperti a visite su 
prenotazione, accompagnati 
dalla proprietà. Per informa-
zioni visitare il sito:

a sempre siamo abitua-
ti a voler bene ai nostri 
sacerdoti, sapendo tut-

tavia che la loro è una missione 
“a tempo determinato” presso 
le parrocchie che servono con 
fede e dedizione: e così è sta-
to anche per don Alessandro 
Giannattasio, parroco di San 
Giacomo, che domenica 6 set-
tembre ha salutato la comuni-

• SACERDOTI. Avvicendamento presso la chiesa del capoluogo zibidese

Arrivederci, don Alessandro: grazie di tutto

D
Il benvenuto della comunità a don Fabrizio: a 
lui le redini della parrocchia di San Giacomo

altra destinazione.

AL SACERDOTE è giunto il 

quale ricordo della sua proficua 
permanenza in paese, gli ha do-
nato la Terlina d’argento come 
ricordo dell’esperienza trascorsa 
in paese.

«SIAMO SICURI che ci 
porterà sempre nel cuore, così 
come i cittadini di Zibido San 
Giacomo non dimentiche-
ranno mai tutto quello che ha 
fatto per la nostra comunità, 
soprattutto in questo ultimo 
anno», ha detto il primo citta-
dino. «Diamo quindi il benve-
nuto a don Fabrizio Castiglio-
ni, che potrà contare su tutti 
noi per operare al meglio e in 
serenità».

tà di Zibido San Giacomo pri-
ma del suo trasferimento ad 

ringraziamento 
personale del 
Sindaco Sonia 
Belloli e di tut-
to il Consiglio 
Comunale (foto 
a sinistra) non-
ché degli altri 
parroci delle 

frazioni zibidesi e dei cittadini: 
l’Amministrazione comunale, 

Giornate FAI d’Autunno,
Ca’ Grande protagonista

non ci siamo fermati con le opere 
pubbliche, per rendere Zibido San 
Giacomo un paese in cui è bello vi-
vere. Non solo le rotonde del ponte 
tronco e, tra poco, la partenza dei 
lavori per la realizzazione della 
nuova scuola media, ma anche (fi-
nalmente!) l’apertura del cantiere 
che darà vita alla tanto attesa roton-
da di Moirago!
In questo contesto, la vicenda an-

nosa del progetto per il recupero 
di Cascina Salterio (MuSa) si è 
arricchita di un nuovo e triste ca-
pitolo: poiché la parte giudiziaria è 
ancora aperta, cioè abbiamo avuto 
esito favorevole nel primo grado di 
giudizio ma ce ne saranno altri, la 
Corte dei Conti ci impone di ac-
cantonare in un fondo di garanzia 
di quasi 500mila euro per far fronte 
a eventuali esiti negativi del con-
tenzioso. Risorse che sarebbero 
servite per migliorare sempre più la 
qualità della vita nel nostro Comu-

ne dopo anni in cui non avveniva 
assolutamente niente. 

LA PASSATA Amministrazione 
ci ha lasciato un’eredità davvero 
pesante da gestire, ciononostante 
siamo consapevoli che anche que-
sto fa parte del nostro ruolo, così 
come lo è informarvi adeguatamen-
te non solo sui risultati positivi che 
otteniamo ma anche sulle difficoltà 
che incontriamo nel nostro percor-
so di amministratori.
Noi non smetteremo di lavorare per 

il bene della comunità, cercando 
fonti di finanziamento che ci per-
metteranno di proseguire nella re-
alizzazione degli obiettivi condivisi 
nel nostro programma elettorale.
Vi auguro un Natale sereno e un 
2021 in ripresa: le prossime setti-
mane saranno ancora di sacrificio 
ma tutti insieme ce la faremo, ne 
sono certa: sono orgogliosa di es-
sere il vostro Sindaco.

Sonia Belloli
sonia.belloli@comune.
zibidosangiacomo.mi.it
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