
Periodico del Comune di Zibido San Giacomo Anno XXI - N. 2 - Luglio 2021

Chi l’ha detto che i ra
gazzi non si occupano 
della cosa pubblica?
In 24 hanno aderito 
al progetto “L’estate 
me la guadagno” e 
hanno lavorato per 
migliorare il paese
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nale ci hanno consentito di 
organizzare qualche attività 
all’aperto che è stata prezio-
sa perché per tanto, troppo 
tempo siamo stati isolati a 
scapito di giovani, anziani e 
lavoratori.

NELLA RECENTE va-
riazione di bilancio sono 
stati stanziati ulteriori fondi 
a supporto di famiglie e im-
prese affinché la ripresa sia 
graduale – e prudente – ma 
concreta: per questo, oggi 
più che mai, siamo grati a 
chi investe sul nostro territo-
rio o semplicemente dedica 
tempo e risorse per il bene 
della comunità.
Oltre alle attività dei centri 
estivi e sportivi per i ragazzi, a 

• IN COMUNE

Più liberi,
ma ancora 
prudenti

• COMUNITÀ. Esperienza di lavoro tutti insieme

SONIA MARGHERITA
BELLOLI
Sindaco di
Zibido San Giacomo

Cari Cittadini,
l’arrivo dell’estate e 
la campagna vacci-

mo Serra, già Assessore 
ai Giovani, Innovazione 
Tecnologica, Volontariato 
e Gemellaggio.

L’ASSESSORE SER
RA infatti ha ricevuto la 
delega alla Sostenibilità: 

• COMPETENZE. Giacomo Serra ha ricevuto l’incarico dal Sindaco: l’impegno per un futuro “green”

Una delega “speciale”: quella per la Sostenibilità

Il Sindaco Sonia Bel-
loli ha assegnato una 
nuova delega a Giaco-

Continua a pagina 12
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• TRASPORTI. Servizio gratuito e sperimentale

si tratta di una delega nuova 
e strategica per il nostro terri-
torio, ma anche estremamente 
attuale poiché si inserisce tra 
gli obiettivi dell’agenda 2030 
dell’Assemblea delle Nazioni 
Unite, che nel 2015 ha lancia-
to i 17 Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile (SDG) da rag-
giungere entro il 2030.
Buon lavoro Giacomo!

L’
Nuove navette per le frazioni

i collegamenti tra le frazioni 
maggiormente periferiche 
(San Pietro, San Giacomo 
e Zibido) per “agganciare”, 
con sei nuove navette, le 
principali corse delle linee 
z501 e z515 verso la SP35.
L’Assessore ai Trasporti Te-
mellini spiega la novità.

obiettivo è sempre 
lo stesso, ovvero mi-
gliorare e potenziare 

• I 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile elaborati dalle
Nazioni Unite.

In Parrocchia
Il benvenuto
di San Giacomo 
a don Fabrizio
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Giovani che si
mettono in gioco
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• Nuova tegola sul MuSa: se ne 
va altro denaro in spese legali.

• La so-
stenibilità 
tradotta in 
impegno 
concreto nel-
la relazione 
di metà 
mandato

Nel nostro domani

Pagina 6



Periodico del Comune di Zibido San GiacomoLuglio 2021 - Anno XXI - N. 22

Grazie ad una
complessa trattativa 
condotta in prima 
persona dal Sindaco 
Belloli, la richiesta 
del creditore è stata 
ridotta da 198.000 
a 128.000 euro

• VARIAZIONE DI BILANCIO. Un insieme di interventi approvati durante l’ultimo Consiglio 

Nuove risorse destinate a imprese e famiglie

N ell’ultimo Consiglio 
Comunale del 30 
giugno scorso è stata 

deliberata una variazione di 
Bilancio per destinare im-
portanti risorse a famiglie e 
attività produttive in soffe-
renza a causa del Covid, per 
la ristrutturazione dell’Asilo 
Salterio e infine da impiega-
re per la riqualificazione del-
la via Mozart, portando un 
incremento dei posti auto.

NELLA STESSA seduta 
si sono destinati ben 79.000 
euro per spese legali di cau-
se – alcune delle quali già 
concluse da tempo e per lo 
più collegate alla vicenda 
del Piano di Recupero Salte-
rio – avviate dalla preceden-
te Amministrazione.
In particolare la Giunta Gar-
belli aveva affidato incarichi 
legali in assenza di preventi-
vi e relativo accantonamento 

di risorse, come invece ogni 
buona amministrazione do-
vrebbe fare. Spese che oggi 
ci vengono richieste per 
complessivi 198.000 euro, 
successivamente ridotti a 
128.000 a seguito di una 
complessa trattativa condot-
ta in prima persona dal Sin-
daco Sonia Belloli.

ANCORA OGGI, dopo 8 
anni dall’inizio dei lavori, la 
vicenda MuSa continua nei 
suoi dirompenti effetti sul 
Bilancio comunale e, di con-
seguenza, su tutti noi.
È solo di qualche mese fa la 
delibera della Corte dei Con-
ti che ci invitava ad accan-
tonare quasi 500.000 euro 
per garantire un credito di 
oltre 1.500.000 euro per il 
recupero del quale si stanno 
affrontando spese legali per 
oltre 100.000 euro. Oggi ci 
troviamo ad affrontare que-

Accanto agli investimenti, però, l’ennesima
tegola si abbatte sulla vicenda MuSa: il Comune 
ha stanziato altri 79.000 euro per spese legali, 
attinti dalle casse comunali, onorando impegni 
assunti dalla precedente Amministrazione

el giugno del 2018 
si tennero le ele-
zioni comunali che 

• AMMINISTRAZIONE. Ben oltre il “giro di boa” la Giunta Belloli, scelta dal 43,4% degli elettori

A tre anni dalla vittoria elettorale di “Noi Cittadini”

N
videro la vittoria della lista 
guidata dal Sindaco Sonia 
Belloli: a tre anni di distan-
za, tale circostanza porta a 
riflettere su quanto fatto 
nella prima parte di man-
dato amministrativo, ora 
che il “giro di boa” è stato 
ampiamente oltrepassato.

«TRE ANNI FA il 43,4% 
dei cittadini di Zibido San 
Giacomo hanno scelto di 
cambiare rotta votando la 
lista civica “Noi Cittadini” 
e dandomi la possibilità 
e l’onore di essere il loro 
Sindaco», ricorda Sonia 
Belloli. «È una responsa-

bilità che ho sempre sentito 
molto, e che mi ha portato 
a impegnarmi al massimo 
per essere sempre all’al-
tezza delle loro aspettative, 
persino in una situazione 
complessa e inimmaginabile 
come l’emergenza legata al 
Covid-19».

• Il Sindaco Sonia Belloli.

sta nuova spesa imprevista.

MA TUTTO QUESTO si 
sarebbe potuto evitare: por-
re attenzione alle “garanzie” 
proposte dai costruttori pri-
vati a copertura dei crediti, 
così come assegnare inca-
richi legali solo se corre-

dati da adeguata copertura 
economica, dovrebbe essere 
prassi imperante per ogni 
buona amministrazione: è 
evidente che ciò non sia sta-
to fatto.

L’AMMINISTRAZIONE 
Belloli, invece, ha recupe-
rato risorse per garantire la 
copertura economica per 
fatti sui quali non ha la ben-
ché minima responsabilità 
e promosso un vantaggioso 
accordo per ridurre conside-
revolmente il debito.
Ci sarebbe stata un’altra stra-
da: intentare una causa stru-
mentale allo studio legale per 
poi perderla tra qualche anno, 
scaricando il problema sulla 
prossima amministrazione; 
riteniamo tuttavia che non sia 
questo il modo più corretto di 
amministrare un Comune, e 
sicuramente non è il metodo 
adottato dall’Amministrazio-
ne Belloli.

L’Amministrazione
Comunale di

Zibido San Giacomo

• Lavori all’Asilo Salterio: 
vedere a pagina 3

«IL RICORDO di quella 
notte del 10 giugno 2018 
in cui siamo stati eletti è 
ancora vivo in tutti noi: il 
nostro lavoro per rendere 
Zibido San Giacomo sem-
pre più vivibile continua 
senza sosta. Il mio ringra-
ziamento, e quello di tutti 
coloro che, insieme a me, 
si impegnano quotidiana-
mente al servizio del pae-
se, va a tutti i concittadini 
che ci hanno permesso di 
amministrare la nostra co-
munità, e a quanti abbiano 
avuto modo di vedere il 
nostro impegno profuso 
nei primi tre anni di Am-
ministrazione», conclude 
il primo cittadino Sonia 
Belloli.

Belloli: «Il ricordo 
della notte in cui 
siamo stati eletti è 
ancora vivo: l’inizio di 
un nuovo percorso»

• La squadra di “Noi Cittadini” al completo nel 2018.
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• OPERE PUBBLICHE. La storica struttura di Moirago verrà ammodernata e resa più sicura

3

Si aggiunge un nuovo 
intervento nell’ambito 
dell’ammodernamento 

Da settembre, per 
consentire i lavori, si 
renderà necessario
il temporaneo trasfe
rimento dei bambini 
alla Suola Alessan
drini, in via Curiel

del patrimonio edilizio sco-
lastico del Comune di Zibi-
do San Giacomo, e questa 
volta tocca a uno degli edifi-
ci più antichi e riconosciuti, 
situato lungo la Strada Pro-

L’Asilo Salterio si rinnova a 
quasi un secolo dall’apertura

uigi Salterio nel 1868 
diviene proprietario 
delle terre in Moirago 

di cui è affittuario dal 1837, 
già di proprietà – almeno 
fin dal 1406 – della nobile 
famiglia Caimi di Milano. 
Salterio acquista il fondo 
dall’ultimo esponente della 
nobile famiglia, Filippo Ala 
Ponzone, il quale lo aveva 
ereditato dalla madre Ma-
ria Visconti Ciceri Bagliotti 
Caimi Ala Ponzone.

DIVERSAMENTE da 
altri proprietari terrieri di 
Zibido San Giacomo, i Sal-
terio risiedono continua-
tivamente nella Cascina 
Salterio e partecipano atti-
vamente alla vita e all’am-
ministrazione comunale. 
A partire dalla fine dell’800 
intraprendono la realizza-
zione di opere a beneficio 

• SALTERIO / 2. L’Asilo ai figli dei contadini

Così una famiglia illuminata
diede nuovi servizi alla gente

L della collettività: il cimitero 
(1885), le case operaie (fine 
’800), l’edificio in seguito 
utilizzato come Asilo Infan-
tile (1925), tuttora presenti 
a Moirago e pressoché in-
tatti.

ALLA MORTE di Luigi 
Salterio, nel 1938 tutte le 
opere di carattere sociale 
realizzate per la comunità 
vengono lasciate per di-
sposizione testamentaria 
al Comune di Zibido San 
Giacomo, unitamente ad 
un lascito in denaro «per 
le spese di cure mediche 
dei lavoratori di Moirago». 
Insieme alle proprietà di 
Moirago, i Salterio acqui-
siscono anche la documen-
tazione ad esse pertinenti, 
che oggi rimangono come 
testimonianza di un vitale 
passato.

• Una rara immagine d’archivio dell’Asilo Salterio di Moirago,
risalente al 1925. Le informazioni storiche sono tratte dal SIUSA 
(Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche).

vinciale ex SS35 dei Giovi: 
si tratta dell’Asilo Salterio, 
per il quale è prevista una 
radicale  ristrutturazione

LA COMUNICAZIONE è 
stata diffusa lo scorso mese 
di giugno a tutti i genitori e 
al personale scolastico, av-
visando che la Villa Salterio, 
storico edificio che ospita la 
Scuola dell’Infanzia di Moi
rago, sarà sottoposta a un ri-
levante piano di riqualifica-
zione e miglioramento. 

PERTANTO, affinché i 
lavori possano svolgersi se-
condo i tempi previsti senza 
creare disagi sia agli utenti 
sia al personale, si renderà 
necessario – a partire da 
settembre e per il prossimo 
anno scolastico 2021-22 – il 
temporaneo trasferimento 

delle sezioni attualmente 
collocate a Moirago presso 
la Scuola Alessandrini, in 
via Curiel a San Giacomo.
La Scuola Alessandrini sarà 
ampliata e organizzata per 
svolgere l’attività scolastica 
in sicurezza e per garantire a 
tutti i bambini spazi adeguati 
alle loro necessità.

PER DARE supporto alle 
famiglie sarà altresì attivato 
un servizio di trasporto per 
collegare le frazioni di Moi-
rago e Badile con la Scuola 
Materna Alessandrini, non-
ché il servizio pre e post 
scuola fino alle ore 18.
Per ulteriori richieste di in-
formazioni o chiarimenti, 
è possibile scrivere all’in-
dirizzo di posta: servizi al
cittadino@comune.zibido
sangiacomo.mi.it.

Per gli utenti sarà 
disponibile un nuovo 
servizio di trasporto

• L’Asilo Salterio come si presenta attualmente.

Alla data del 12 luglio 2021, nel Comune di Zibido San 
Giacomo erano registrati complessivamente: 4 casi 
positivi; 1 ricoverato; 2 persone in quarantena da con-

tatto. Le prime dosi di vaccino già somministrate erano in 
tutto 4.267; le seconde dosi invece 2.064. La popolazione 
target corrisponde a 5.794 soggetti; la percentuale di vacci-
nati con almeno una dose era pari al 73,65% dei concittadini.

• COVID-19. La campagna sanitaria va avanti

Gli ultimi dati sulle vaccinazioni



Periodico del Comune di Zibido San GiacomoLuglio 2021 - Anno XXI - N. 24

• MOBILITÀ. Il Comune istituisce in forma sperimentale un servizio in più, al momento gratuito

Le nuove navette per 
“agganciare” le corse 
dei mezzi per le città
L’Assessore ai Trasporti Anita Temellini:
«Sperimentiamo altri sei pullman per colle
gare le frazioni di San Pietro, San Giacomo 
e Zibido con la SP35 e i pullman in transito»

Quello dei trasporti pub-
blici è un settore che ha 
visto l’Amministrazio-
ne comunale di Zibido 

San Giacomo attivarsi fin dai 
primi mesi dall’insediamento 
(giugno 2018, n.d.r.) per po-
tenziare e migliorare i servizi 
a beneficio dei cittadini, e il 
motivo è presto detto.

«CIÒ CHE È sempre stato 
a cuore a questa Amministra-
zione è aumentare le corse, in 
particolare per le frazioni, mi-
gliorando così i collegamenti 
laddove mancano o non sono 
sufficienti a coprire il servizio, 
cercando di ottimizzare le cor-
se esistenti con l’asse del Na-
viglio Pavese, dove i passaggi 
di pullman sono più frequen-
ti», afferma il vice Sindaco e 
Assessore con delega ai Tra-
sporti Anita Temellini.

MOIRAGO e Badile, in-
fatti, sono le uniche frazio-
ni ben servite di Zibido San 
Giacomo, essendo crocevia 
di tutti i passaggi. Quelle più 
svantaggiate, invece, sono San 
Pietro, San Giacomo e Zibi-
do, in particolare da quando è 
stato riorganizzato il servizio 
(dopo il Covid). «In passato, 
dovendo sopperire a questa si-
tuazione, ci sono stati svariati 
esperimenti, fra cui lo Zibus, 
che però viaggiava quasi sem-
pre vuoto, e un pullman che 
collegava Trezzano con Roz-
zano passando per Zibido, ma 
i transiti non erano coordinati 
alle altre corse e gli utenti non 
sapevano come rientrare alla 
sera», continua l’Assessore.

CON LA NUOVA Ammini-
strazione Belloli, già nel no-
vembre 2018 il Comune ave-

• Il vice Sindaco Anita Temellini è Assessore 
delegato alla Scuola e alle problematiche 
connesse con il mondo dell’istruzione.

«Abbiamo distribuito apposta 
un’informativa nelle caselle 
postali degli zibidesi per infor
mare tutti di questa novità»

possibile intercettare alcune 
corse sia della linea z515 che 
transita su Zibido e sia della 
linea z501 per Binasco», ag-
giunge Temellini.

ALMENO nella fase inizia-
le, il servizio sperimentale è 
gratuito, svolgendosi dal lune-
dì al venerdì, «e permettendo 
così all’Amministrazione di 
analizzarne l’effettivo utilizzo 
e valutare le eventuali modifi-
che da apportare. Il nostro sco-
po», continua l’Assessore ai 
Trasporti, «è quello di rendere 
il servizio sempre più efficace 
e rispondente alle esigenze dei 
nostri cittadini: il lavoro che 
abbiamo fatto è stato quello di 
dotare lo stesso numero di cor-
se a tutte le frazioni nelle ore 
non di punta, dove il servizio 
era scoperto per una parte del 
paese».

«ABBIAMO perciò distri-
buito apposta un’informativa 
nelle caselle postali degli zi-
bidesi, e affisso avvisi sulle 
pensiline, per informare tutti 
dell’attivazione delle navette 
che vogliamo promuovere af-
finché siano utilizzate», con-
clude Anita Temellini.

va scelto di investire ingenti 
risorse per aggiungere quattro 
corse al mattino e quattro al 
pomeriggio per migliorare la 
viabilità, «una sperimentazio-
ne che ha dato riscontri po-
sitivi, e di cui abbiamo fatto 
tesoro per potenziare sempre 
di più i servizi di trasporto 
pubblico».
L’ultima novità, in ordine di 
tempo, riguarda un’ulteriore 

iniziativa messa in campo dal 
Comune: a partire dal 3 mag-
gio scorso, infatti, sono state 
introdotte sei navette che con-
sentono una maggior fruibilità 
dei mezzi di trasporto pubblici 
e una più ampia diffusione del 
trasporto collettivo.
«Tutte le navette fanno da 
collegamento tra le frazioni 
di San Pietro, San Giacomo 
e Zidibo con la SP35, dove è 

• La linea z515 in una foto d’ar-
chivio: i passaggi delle navette 
saranno coordinati a queste corse.

a alcune settimane 
sono iniziati i lavori 
per la realizzazione 

del progetto di riqualifi-
cazione degli impianti di 
illuminazione pubblica, 
cofinanziato da Regione 
Lombardia.

• EFFICIENTAMENTO. I lampioni Led sono ecologici e fanno risparmiare

Il nostro paese sotto una luce inedita

D «GLI INTERVENTI di 
progetto ci permetteranno di 
ottenere molteplici risultati», 
spiega il Sindaco Sonia Bello-
li, in un’ottica di gestione del 
Comune sempre più “green”: 
«Per prima cosa cominciamo 
con la riqualificazione tecno-
logica degli impianti, con so-
stituzione degli elementi ob-
soleti ed inefficienti, mediante 
installazione di apparecchia-
ture e tecnologie di ultima ge-
nerazione come corpi illumi-
nanti a led e quadri elettrici di 
nuova installazione». 

• Nelle foto, due fasi della sosti-
tuzione dei vecchi impianti a in-
candescenza sparsi per il paese 
con i nuovi punti luce a Led, che 
fanno bene all’ambiente.

«TUTTO CIÒ produrrà 
un forte risparmio energe-
tico, gestibile attraverso il 
telecontrollo degli impian-
ti e grazie alla tecnologia 
a Led; inoltre otterremo, 
in osservanza all’adegua-
mento normativo, una ri-
duzione dell’inquinamento 
luminoso», conclude Sonia 
Belloli.
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• VIABILITÀ. Da maggio il completamento della rotatoria ha messo in sicurezza l’innesto per Rozzano

Con la rotonda di Moirago
«il traffico si è fluidificato»
Gli effetti sul mo
vimento dei veicoli 
si vedono a occhio 
nudo: dopo decenni 
di code sulla SP35 
causate dal “tappo”
del semaforo, da 
maggio a oggi la 
situazione è notevol
mente migliorata

Finalmente una delle 
opere pubbliche più at-
tese dagli automobilisti 

del Sud Milanese ha trovato 
compimento: il 14 maggio 
scorso, infatti, è entrata in 
vigore la nuova viabilità alla 
frazione di Moirago, grazie 
all’ultimazione della nuova 
rotatoria situata fra la SP35 
e l’innesto della strada verso 
il nucleo abitato e Rozzano.

di fluidificare sensibilmente 
il traffico, grazie alla trasfor-
mazione del semaforo fisso 
in impianto a chiamata solo 
per pedoni e ciclisti», spie-
ga Luca Bonizzi, Assessore 
ai  Lavori Pubblici. Il risul-
tato, effettivamente, è tutto 
da vedere: salvo situazioni 
particolari, le lunghe colon-
ne di auto che si creavano a 
causa del “tappo” semafori-
co, sembrano un lontano ri-
cordo, con gran sollievo per 
cittadini e automobilisti.

«SIAMO SODDISFATTI 
in quanto tale opera arriva 
– in tempi contenuti – dopo 
il completamento delle rota-
torie presso il ponte tronco, 
che hanno semplificato sen-
sibilmente l’ingresso in pae-
se dalla strada provinciale. 
Pertanto non possiamo che 
essere orgogliosi di quanto 
realizzato, risolvendo uno 
dei maggiori problemi che 
affliggeva non soltanto la 
nostra comunità, ma tutti 
coloro che, soprattutto per 
lavoro, percorrono la SP35».

n altro cantiere an-
nunciato e concluso, 
andando a rinnovare 

un percorso di fondamentale 
interesse: parliamo del pon-

• ULTIMATO. Il collegamento è rinnovato

Si va sul ponte ciclopedonale:
c’è la nuova pavimentazione

U te ciclopedonale di collega-
mento fra via Mozart e via 
Quasimodo – con l’area che 
ospita le scuole – che aveva 
bisogno di interventi di ma-

nutenzione.
«Avevamo annun-
ciato nella primave-
ra scorsa che il ponte 
necessitava di lavori 
importanti», spiega 
Luca Bonizzi, As-
sessore ai Lavori 
Pubblici. «Ebbene, il 
cantiere è stato aper-
to il 9 giugno per 
rinnovare il piano di 
calpestio in legno, 
rendendo necessario 
chiudere il passag-
gio. Gli interventi si 

sono conclusi il 23 giugno, 
e il ponte è tornato subito 
fruibile, più funzionale che 
mai», osserva Bonizzi.

«Il completamento di questa 
infrastruttura, appaltata da 
Città Metropolitana in accor-
do con il Comune di Zibido 
San Giacomo, ha permesso 

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

«Siamo orgogliosi di quanto 
ottenuto, realizzando le rota
torie al ponte tronco e quella 
verso l’abitato di Moirago»

• Un’immagine del ponte ciclo-
pedonale di collegamento fra il 
Parco Mozart e l’area di Zibido 
in cui sorge il plesso scolastico: 
è stato rifatto il piano in legno. Da marzo di quest’an-

no è attivo il servizio 
di ascolto telefonico 

dedicato a tutti i cittadini con 

• AL TELEFONO

Over 65: il tuo
Comune ti ascolta

• La nuova rotatoria di Moira-
go, che ha messo in sicurezza 
l’innesto verso il nucleo abitato 
della frazione e verso Rozzano, in 
questa immagine realizzata poco 
prima del completamento finale.

più di 65 anni. Puoi chiamare 
il numero 02 90020239 il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 9,00 
alle ore 11,30 per informazio-
ni, consigli o per una semplice 
chiacchierata!
Ti invitiamo a contattarci an-
che per comunicare il tuo re-
capito telefonico in modo da 
rimanere sempre in contatto.

Si informano i cittadini 
che l’utilizzo dei cam-
petti sportivi situati in 

via Quasimodo, dal lunedì 
al venerdì nella fascia oraria 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
sarà riservato alle società 
sportive che normalmente 
utilizzano la palestra comu-
nale per i corsi sportivi, che 
per DPCM possono essere 
svolti esclusivamente all’a-
perto in aree dedicate e chiu-
se ai non iscritti.

PER GARANTIRE la pos-

• SPORT. Discipline all’aperto come alternativa

Campo polivalente, quando usarlo

sibilità di svolgere attività 
motoria a tutta la cittadinan-
za in tali fasce orarie, sono 
disponibili i diversi parchi 
comunali che stiamo provve-
dendo ad attrezzare, in parti-
colare il parco di via Mozart 
per attività come il calcetto.

• Il Campo polivalente.
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• URBANISTICA. Con quest’altro passaggio previsto dalla legge, si avvicina la revisione del Piano

Variante al PGT, siamo alla VAS
Il termine per la presentazione delle osservazioni 
alla VAS sarà lunedì 6 settembre prossimo. 
Per scaricare la documentazione, ecco il link:

È stata pubblicata la do-
cumentazione relativa 
al Rapporto Ambien-

tale, alla Sintesi non tecnica 
e alla Proposta di Variante 
generale al PGT del Comune 
di Zibido San Giacomo ai fini 
della raccolta di contributi alla 
Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS).

TUTTA LA documentazione 
è consultabile presso il Set-
tore Tecnico in Municipio in 
piazza Roma 1 dallo scorso 
venerdì 9 luglio, negli orari di 
apertura al pubblico (previo 
appuntamento) oppure visio-
nale al link indicato qui sopra 
o sul sito SIVAS di Regione 
Lombardia www.sivas.servi
zirl.it.
Gli enti territorialmente inte-
ressati, gli enti erogatori dei 
servizi pubblici e chiunque 
ne abbia interesse, ai fini del-
la tutela degli interessi diffusi, 
possono presentare osserva-
zioni alla VAS entro il giorno 
6 settembre 2021.

LA VARIANTE al PGT 
prosegue così nel percorso 
previsto dalla normativa e, in 
occasione della Valutazione 
Ambientale Strategica, è sta-
to appositamente pubblicato 
tutto il materiale predisposto: 
«Il percorso per arrivare alla 

• 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 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

iogas, fornitore di 
energia fra i più 
noti per famiglie e 

imprese del Sud Milano, è 
arrivato anche a Zibido San 
Giacomo.

MIOGAS & Luce, da ven-
ti anni attiva nella vendita 
di gas e ener-
gia elettrica 
nell’area Sud 
Milanese, con 
sportelli a Roz-
zano, Binasco, 
G a g g i a n o , 
Melegnano e San Giulia-
no Milanese, ha aperto un 
nuovo punto di assistenza e 
prossimità anche nel nostro 
paese.

LE FAMIGLIE e le im-
prese di Zibido San Giaco-
mo possono ottenere una 
consulenza personale sulle 

• SPORTELLO. Nuovo servizio per i cittadini

Miogas & Luce: operativi in 
Municipio in piazza Roma 1

proprie bollette di gas e luce 
ed effettuare tutte le altre 
operazioni che ruotano at-
torno alla fornitura, come le 
prime attivazioni della luce 
e del gas, le volture, la co-
municazione aggiornata dei 
consumi gas, i pagamenti, 
le valutazioni e le spiega-

zioni, tutto in 
tempo reale e 
con un opera-
tore dedicato.

IL NUOVO 
Punto di Assi-

stenza Clienti #Miogase-
luce è aperto tutti i venerdì 
dalle ore 8,30 fino alle ore 
14,00 in Piazza Roma, 1.
Gli interessati possono pre-
notare il proprio appunta-
mento su  www.miogas.
it/prenota o attraverso il 
numero verde gratuito 800 
128032.

M

Come ampiamente de-
scritto sul numero 
precedente di “Spazio-

Comune”, è stato distribuito 
ai cittadini il libretto con la 
relazione di metà mandato 
dell’Amministrazione comu-
nale guidata dal Sindaco So-
nia Belloli, dal titolo “Un’i-
dea nuova di comunità” (foto 
sotto).

• COMUNICAZIONE

La relazione di
metà mandato

«Si tratta di uno strumento di 
comunicazione ai cittadini in-
novativo e completo», spiega 
il primo cittadino, «realizzato 
per fare il punto su quanto è 
stato fatto e cosa ancora ci 
attende negli ultimi due anni 
di legislatura. In passato era 
abitudine che le istituzioni si 
rivolgessero ai cittadini solo 
in prossimità delle elezioni, 
ma con questo strumento ab-
biamo voluto dare un segnale 
di discontinuità, all’insegna 
della trasparenza e dell’in-
clusione».

UN’INTERA sezione della 
relazione è destinata al fu-
turo “green” di Zibido San 
Giacomo: «Non può essere 
altrimenti», aggiunge Sonia 
Belloli, «perché dalla soste-
nibilità delle scelte di tutti di-
penderà il nostro futuro».

https://bit.ly/ZSG_VASBozzaVariantegeneralePGT

elaborazione del nuovo stru-
mento urbanistico è stato con-
diviso con  tecnici, operatori, 
cittadini portatori di interessi 
sul territorio e i commissari 
della commissione territorio e 
ambiente», spiega l’Assessore 
all’Urbanistica Anita Temelli-
ni.
«La parola d’ordine della Leg-
ge Regionale 18/2019 è “rige-
nerazione del territorio e recu-
pero del patrimonio edilizio 
esistente”: per tale motivo, an-
che il Comune di Zibido San 

Giacomo ha fatto propri questi 
principi, lavorando su quanto 
prevede la legge per il conte-
nimento del consumo di suolo 
da un lato, e coordinando le 
scelte in ragione degli ambiti 
di trasformazione già in essere 
dall’altro; senza dimenticare il 
ruolo degli operatori del no-
stro territorio che, incuriositi 
dalle novità, sempre più nu-
merosi hanno manifestato ri-
chieste di chiarimenti, proprio 
in vista della Variante generale 
al PGT», conclude Temellini.
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• NUOVO SACERDOTE. Con l’apertura della porta della chiesa, è iniziato il suo nuovo percorso

Domenica 6 giugno 
scorso, l’Amministra-
zione comunale ha 

Piazza Roma ha fatto da sfondo alle sacre 
celebrazioni (contenute, in regime di pande
mia) per dare avvio a una nuova pagina di 
storia e devozione religiosa della Parrocchia

dato ufficialmente il benve-
nuto al nuovo sacerdote che 
inizia il suo percorso pasto-
rale presso la Parrocchia di 
San Giacomo: si tratta di don 
Fabrizio Castiglioni, accolto 
con affetto dai parrocchiani 
che si ritrovano in preghie-
ra fra le antiche mura della 
chiesa di San Giacomo, in 
piazza Roma.
PER IL nuo-
vo parroco si 
è trattato di 
un impor-
tante appun-
tamento con 
la comunità 
religiosa zi-
bidese, che 
ha anticipa-
to di pochi 
giorni il 28° 
a n n i v e r s a -
rio della sua 
consacrazio-
ne, avvenuta 
il 12 giugno.

www.parrocchiedizibidosangiacomo.it

Benvenuto don Fabrizio,
San Giacomo è in festa

IL SINDACO Sonia Bel-
loli e tutta l’Amministrazio-
ne comunale hanno voluto 
augurare a don Fabrizio il 
migliore e sereno percorso 
all’interno della comunità 
di Zibido San Giacomo, che 
conta ben quattro realtà par-
rocchiali: oltre alla Parroc-
chia di San Giacomo, infatti, 
ci sono anche la Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo a 
San Pietro Cusico, la Parroc-
chia di Santa Maria Assunta 
a Zibido e la Parrocchia del-
la Natività di Maria Vergine 
a Badile.

• Alcune immagini di una giornata da ricordare: so-
pra i sacerdoti accompagnano don Fabrizio all’aper-
tura della porta della chiesa parrocchiale (a destra).

on sono frequenti 
le occasioni in cui 
genitori di bambini 

piccoli ed esperti educatori 
possono avere la possibilità 
di scambiarsi punti di vista 
e opinioni su uno dei com-
piti più complicati di sem-
pre: allevare i propri figli in 
un mondo sempre più com-
plesso.

PER TALE motivo, quin-
di, è stato apprezzato l’al-
lestimento dello spettacolo 

• PEDAGOGIA. “La principessa Capriccio” nel verde in piazza Roma

Educatori, genitori e i loro 
bimbi: si va insieme a teatro 

N

ul sito comunale 
www.comune.
zibidosangiaco

mo.mi.it fra i servizi 
proposti, è possibile 
collegarsi al link di Afol 
Metropolitana il quale, 

oltre a fornire tutte le informa-
zioni inerenti la formazione, 
l’orientamento ed il lavoro, dà 
la possibilità di consultare le 
offerte di lavoro a cui è possibi-
le candidarsi direttamente onli-
ne. Il link è il seguente: www.

• LAVORO. Le risorse sul sito comunale Tutte le informazioni in un click

S afolmet.it. Per qualsiasi ul-
teriore informazione scrivere 
alla mail sportellolavoro@
comune.zibidosangiacomo.
mi.it. Per appuntamento: 
SPAC 02 90020300 – Servizi 
Sociali: 02 90020400.

“La principessa Capriccio”, 
avvenuto il tardo pomerig-
gio di domenica 27 giugno 
in piazza Roma dove, accan-
to a un aperitivo conviviale, 
esperti educatori e genitori – 

nel rispetto della normativa 
anti-Covid – si sono con-
frontati, scambiandosi testi-
monianze e suggerimenti.

POSITIVA esperienza di 
intrattenimento e forma-
zione insieme, per questa 
felice iniziativa l’Ammi-
nistrazione comunale rin-
grazia la Giostra Coopera-
tiva Sociale, Il Melograno 
Onlus, il Tavolo Minori e 
la dottoressa Clara Soffien-
tini, responsabile Settore 
Servizi al Cittadino. Ma un 
ringraziamento speciale va 
soprattutto alle famiglie che 
hanno partecipato.

• Don Fabrizio si è concesso una 
fetta di torta, sulla quale sono sta-
te rappresentate le varie parroc-
chie di Zibido San Giacomo.

• La 
locandi-
na dello 
spetta-
colo e a 
destra 
una foto 
dell’ini-
ziativa.
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Attraverso il sito internet del Comune di Zibido San 
Giacomo www.comune.zibidosangiacomo.mi.it è 
possibile ottenere i certificati anagrafici online, per i 

quali la Giunta comunale ha deciso di abolire i diritti di se-
greteria. Si tratta di un servizio in più messo a disposizione 
della cittadinanza, potenziando le funzionalità del portale 
istituzionale dell’Ente.

• INNOVAZIONE

I Certificati anagrafici? Sono online

• EVENTI. Successo per i quattro appuntamenti itineranti, due nel capoluogo e due nelle frazioni

La voglia di ritrovarsi riparte 
dalle note di “Zibido Rocks”
In concomitanza con la “Festa Europea della 
Musica”, il talento di Samantha Iorio e di al
cune cover band d’eccezione hanno riportato 
i cittadini di Zibido San Giacomo all’aperto

P
le piazze di Zibido San Gia-
como sono stati il palcosce-
nico di un evento particolar-
mente atteso: con l’acclamata 
rassegna musicale “Zibido 
Rocks”, infatti, quest’anno 
non è tornata solo la voglia di 
ascoltare buona musica ma di 
riprendere (e riprendersi) una 
dimensione sociale e umana, 
condividendo le emozioni 
che solo la musica dal vivo 
può offrire.

IL MERITO per l’ottima ri-
uscita dei concerti (senza di-
menticare l’apprezzato “food 
service”) va al Tavolo Eventi 
e Cultura del Comune che ha 
fortemente voluto riproporre 
la manifestazione, con il pen-
siero rivolto ai concittadini di 
ogni età e agli spettatori pro-
venienti dal Sud-Ovest Mi-
lanese: per tutti, ormai, l’im-
perativo è tornare a vivere 
all’aria aperta, recuperando 
quella socialità messa in crisi 
dal periodo di pandemia.

“ZIBIDO ROCKS”, che 
in ambito nazionale è stato 
iscritto fra gli eventi della 
Festa Europea della Musi-

er quattro sabati conse-
cutivi, iniziando dal 19 
giugno scorso, i parchi e • Pietro Cataldi, Assessore  al Welfare, 

Innovazione Sociale e Cultura del Comune 
di Zibido San Giacomo.

Prossimo appuntamento 
a settembre con il classico 
programma di #ViviZibido,
«con cultura, arte e cibo»

ca 2021, è stato il  pretesto 
per esaltare la “Cultura del-
la Musica” e del suo grande 
potere catalizzatore di emo-
zioni, sensazioni, vitalità, di 
cui Zibido San Giacomo è 
stato il cuore pulsante a suon 
di Rock’n’Roll, ma anche di 
Pop, di Soul e di magiche 
note sotto il cielo punteggiato 
dall’estate inoltrata.

PER QUESTA edizione, 
ospite di spicco è stata sen-
z’altro la cantante Samantha 
Iorio. Vocal coach di livello 
nazionale e collaboratrice di 
artisti come Mario Biondi, 
con la sua Samantha Iorio’s 
Soul Band ha aperto la ras-
segna il 19 giugno col con-
certo omaggio alla grande 
voce e all’indimenticabile 
talento artistico di Whitney 
Houston.

NELLE SERATE suc-
cessive si sono avvicendati 
in piazza Roma (concerto 
di apertura e chiusura), a 
Moirago (secondo evento) 
e Badile (terzo evento) for-
mazioni giovani emergen-
ti, progetti locali e gruppi 
affermati nei circuiti live 
del Nord Italia, che hanno 
proposto spettacoli-tributo 
a rock band storiche come 
Pink Floyd (con l’esibizio-
ne dei Rolling Waves) e 
Deep Purple (con i Black-
more’s Child), a formazioni 
italiane e repertori estratti 
dal Rock/Pop tradizionale 
dagli anni ’50 in poi (ese-
guiti dai vari Cool Fun, 
Musicando, Barrios Soul e 
Gasoline Band).

Acausa del Covid19, gli Uffici Comunali ricevono solo su 
appuntamento: pertanto è necessario prenotare il proprio 
appuntamento direttamente online attraverso il portale 

servizi.zibidosangiacomo.comune.cloud/ oppure chiaman-
do il numero telefonico 02 900201. Per richiedere e scaricare i 
certificati direttamente online – tramite Spid –, occorre accede-
re al portale: zibidosangiacomo.comune.online.it/.

• NOVITÀ. In Municipio solo su appuntamento

Prenota il Comune con un click!

iniziativa è stata 
un successo, sia 
a livello orga-

nizzativo sia per la qualità 
della musica», dice l’Asses-
sore Pietro Cataldi in merito 
all’edizione 2021 di “Zibi-
do Rocks”, «unica rassegna 
musicale estiva nella nostra 
zona che è durata ben quat-
tro settimane». Insomma, 
«un bell’impegno per il no-
stro Comune, che ha pure 
aderito alla “Festa Europea 
della Musica”, certo della 
qualità della proposta».

UNA SFIDA vinta, insom-
ma, da parte dell’Ammini-
strazione comunale che ha 
puntato sulla promozione di 
una rassegna particolarmen-
te impegnativa, e che per un 

• EVENTI / 2. Parla l’Assessore alla Cultura

Cataldi: «Per la prima volta 
i live anche nelle frazioni»

«L’ intero mese ha fatto com-
pagnia ai cittadini di Zibido 
San Giacomo: «Non solo 
quelli del capoluogo», pre-
cisa Cataldi, «perché siamo 
stati in trasferta anche nelle 
frazioni di Moirago e Badile. 
Mi piace sottolineare questo 
aspetto davvero innovativo 
in quanto, così facendo, ab-
biamo rafforzato il senso di 
appartenenza a una sola co-
munità, condividendo espe-
rienze di musica e socialità».

«A SETTEMBRE ci 
aspetta #ViviZibido (vedere 
a pagina 12), evento ormai 
tradizionale (nato nel 2018) 
in cui cultura, musica, arte e 
cucina del territorio saranno 
come sempre protagonisti», 
conclude Pietro Cataldi. 
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• TAVOLO GIOVANI. “L’estate me la guadagno” è il progetto finanziato e retribuito dal Comune

24 ragazzi si sono resi utili alla comunità
«Hanno fra i 16 e i 25 anni e si sono spesi dedicandosi ai beni pubblici», dice l’Assessore Serra

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

«È necessario continuare 
a scommettere sulle nuove 
generazioni, e questa inizia
tiva ce l’ha dimostrato»

l’opportunità di avvicinarsi 
al mondo del lavoro, spe-
rimentando cosa vuol dire 
prendersi cura del bene co-
mune e degli altri», prose-
gue l’Assessore, sicuro che 
«l’impegno e la dedizione 
dimostrati siano segnali suf-
ficienti per meritarsi mag-
giore fiducia: è necessario 
continuare a scommettere 
sulle nuove generazioni, ri-
servando loro sempre mag-
giori opportunità!».

IN CONCRETO, il pro-
getto “L’estate me la gua-
dagno” ha prodotto quanto 
segue: 3 parchi gioco riqua-
lificati (Mozart, Corbellini, 
Aldo Moro); 5 frazioni ri-
pulite dai rifiuti; 10 sacchi 
di spazzatura riempiti; 1 sala 
della biblioteca traslocata; 
assistenza a 4 eventi musi-
cali garantita; assistenza a 
Piedibus e Bicibus per 4 set-
timane eseguita.

«RINGRAZIO davvero 
di cuore tutti i giovani che 
si sono lanciati in questo 
progetto nella sua edizio-
ne d’esordio», puntualizza 
Giacomo Serra. «Ringrazio 
i volontari Claudio, Luigi, 
Franco, Massimo e Roberto 
che, con la loro esperien-
za, hanno seguito i ragazzi 
nelle attività. E non posso 
concludere senza ringrazia-
re il personale degli Uffici 
Comunali che ha favorito la 
realizzazione di questo pro-
getto, sicuramente da ripete-
re anche il prossimo anno».

dagno”, visto che l’esordio 
è stato accolto con entusia-
smo. Ben 24 ragazzi tra i 16 
e i 25 anni residenti a Zibido 
San Giacomo, infatti, han-
no scelto di partecipare alla 
prima edizione del progetto  
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del 
Comune, in collaborazione 
con la Pro Loco Zibido San 

arà sicuramente da 
ripetere l’iniziativa 
“L’estate me la gua-

Giacomo, Basket Zibido e 
Tavolo Giovani.
«I ragazzi hanno prestato 

servizio per un massimo di 
28 ore a testa in diversi pro-
getti presso il nostro Comu-

www.instagram.com/
comune_zibidosangiacomo

Comune di Zibido
San Giacomo

l mese scorso, gli As-
sessori all’Ambiente di 
una decina di Comuni 

del Sud-Ovest Milanese 
hanno partecipato a un pri-
mo incontro di confronto 
sulla tutela condivisa del 
territorio.

LE AMMINISTRAZIONI 
comunali di Buccinasco, 
Cesano Boscone, Corna-
redo, Corsico, Cusago, 
Gaggiano, Trezzano sul 
Naviglio e Zibido San Gia-
como, infatti, hanno deciso 
di istituire un tavolo per-
manente che ha l’obiettivo 
di creare una sinergia sul 
tema dei rifiuti, basata sul-
la ferma collaborazione dei 
Comuni per contrastare il 

• AMBIENTE. L’Assessorato è «condiviso»

Contrasto alla dispersione 
dei rifiuti: 10 Comuni uniti

I fenomeno degli abbandoni 
di ingombranti sui territo-
ri. Il tavolo intende anche 
coinvolgere la Polizia Lo-
cale a supporto delle varie 
iniziative che verranno via 
via messe in campo.

GLI INCONTRI saran-
no l’occasione non solo 
per condividere le best 
practise e le possibili so-
luzioni ai problemi, ma 
anche per ideare un pro-
getto di comunicazione 
rivolto ai giovani sui cor-
retti comportamenti che, 
seppur apparentemente 
piccoli (come non butta-
re a terra il mozzicone di 
sigaretta), contribuiscono 
alla tutela dell’ambiente.

i sarete probabilmente 
accorti che è stata rile-
vata nel nostro territo-

rio e nei comuni limitrofi una 
massiccia presenza dell’inset-
to Popillia Japonica, invasivo 
per le piante ma non nocivo. Il 
Servizio Fitosanitario Regio-
nale ha provveduto all’instal-
lazione di circa 2.500 trappole 
(modello Trinet) all’interno 
dell’area infestata.
LA TRAPPOLA è una strut-
tura formata da un treppiede 
ricoperto da una rete impre-
gnata di insetticida; un attrat-
tivo posizionato al centro del 
treppiede permettere di inter-
cettare gli insetti nella rete. Il 
contatto degli adulti di Popillia 
Japonica con la rete consente 
l’assorbimento dell’insettici-
da, impedendo all’insetto di 
volare e muoversi nel giro di 
pochi minuti.

• INSETTO INVASIVO

Japonica killer

V

ne e ciascuno di loro 
poteva scegliere tra 
attività di manu-
tenzione, ambiente, 
cultura ed educazio-
ne», spiega l’Asses-
sore Giacomo Serra.

«COSÌ ABBIA
MO dato ai giovani  

• In primo piano, 
Giacomo Serra davanti 
a un gruppo con alcuni 
dei ragazzi partecipanti 
al progetto “L’estate 
me la guadagno”, 
pronti a lavorare.
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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

Nell’ultimo numero 
di “SpazioComune” 
avevo esortato il prof. 

Dell’Acqua a prendere po-
sizione in merito all’attacco 
subito dal nostro Sindaco da 
parte del dott. Benozzi.

RICORDERETE come, 
in un documento ufficiale 
destinato al Consiglio Co-
munale, ne alterava il nome 
per poi relegarla allo sta-
tus di “Signorina” (mentre 
all’ex Sindaco citato nella 
stessa frase, veniva giusta-
mente riconosciuto il titolo 
accademico) e infine, per 
non farsi mancare nulla, le 
si rivolgeva sprezzantemen-
te con l’appellativo “Sinda-

LA MAGGIORANZA

• Lista Civica
   “Noi Cittadini”

a prescindere dalla propria 
idea “politica”. Evidente-
mente non la si pensa così.

NEL FRATTEMPO il 
dott. Benozzi, con la con-
sueta “eleganza”, ci ha for-
nito la sua interpretazione 
della condotta del prof. 
Dell’Acqua, argomentando 
come questa sia ricondu-
cibile al “comune sentire” 
delle forze di opposizione in 
merito a quanto  avvenuto. 

In altre parole sarebbe d’ac-
cordo con lui. Ci permettia-
mo di dubitare.
Certo che un intervento 
chiarificatore spazzerebbe 
via ogni dubbio; tuttavia 
non arriva. Quali i motivi? 
Forse un possibile accordo 
in vista delle prossime ele-
zioni? Se così fosse, non sa-
rebbe opportuno rimarcare 
i propri valori piuttosto che 
“svenderli” al migliore offe-

oggi imprescindibile dalla 
sostenibilità ecologica a fa-
vore delle future generazio-
ni. In quest’ottica si stanno 
promuovendo azioni im-
portanti: dalla sostituzione 
delle lampade a tecnologia 
“Led” per tutti i punti luce 
dell’impianto di illumina-
zione pubblica, alla riqua-
lificazione energetica di al-
cuni stabili al risanamento 
dalla presenza di amianto in 
altri; alla rivisitazione del-
le tariffe per lo smaltimen-
to dei rifiuti premiando chi 
meglio differenzia.

È POI di questi giorni la 
pubblicazione della Va-
riante del PGT, Piano di 
Governo del Territorio (ex 
Piano Regolatore) proposto 
dall’Amministrazione Bel-
loli, caratterizzato dalla for-
te riduzione del consumo di 
suolo a favore di una qualità 
del vivere e abitare il terri-
torio che vogliamo torni ad 
essere un’eccellenza del no-
stro comune.

INSOMMA Zibido è pron-
ta a ripartire e ognuno di noi, 
Amministrazione in primis, 
è chiamato a dare il proprio 
contributo.

STEFANO DELL’ACQUA
Capogruppo consiliare

LA MINORANZA

• “Obbiettivo
   Comune”

In tutte le case è arriva-
ta la relazione di metà 
mandato,  presentata 

dall’Amministrazione come 
una “iniziativa innovativa”: 
ci si dimentica evidentemen-
te degli incontri pubblici nei 
quali la precedente Giunta 
a metà mandato nel 2016 si 
era direttamente confrontata 
con i cittadini in ogni frazio-
ne proprio per fare il punto 
su ciò che era stato fatto e 
su ciò che ancora occorreva 
fare.

ORMAI SI PERDE il 
conto delle autocelebrazio-

ni, tutto  è “storico”, “mai 
fatto prima” e si continua ad 
alimentare una visione di-
storta sul recente passato, da 
cancellare o denigrare, forse 
perché c’è qualche imba-
razzo nel riconoscere che la 
gran parte di ciò che vedia-
mo realizzarsi ora (rotatorie 
del ponte tronco e di Moira-
go, pista Moirago-Basiglio, 
riqualificazione illumina-
zione pubblica, risorse per 
la nuova scuola)  dipende 
proprio dal lavoro della pre-
cedente amministrazione.

COERENTEMENTE con 
questa propaganda, molto 
non viene detto, ovviamente.
Ad esempio che si è dato il 
via alla stagione degli au-
menti per passi carrai e ta-
riffe dei servizi domicilia-
ri.  Chi li ha pagati di tasca 
propria, ne è già pienamente 
consapevole. Poi da settem-
bre arriveranno i rincari per 

i servizi scolastici (mensa 
e trasporti). E non sarà l’u-
nico disagio: quei genitori 
che a gennaio hanno scelto 
per i propri bimbi la Scuo-
la dell’Infanzia di Moirago, 
hanno saputo nel mese di 
giugno della chiusura per 
il prossimo anno dell’Asilo 
Salterio con relativo sposta-
mento delle sezioni a San 
Giacomo.  L’amministra-
zione tampona con un ser-
vizio di trasporto, ma stiamo 
parlando di bimbi dai 3 ai 5 
anni, il disagio per i genitori 
è sicuro.

CONFIDIAMO piutto-
sto che giunga l’annuncio 
dell’avvio dei lavori per la 
nuova scuola media: è del 
29 gennaio 2018 il decreto 
che attribuisce al Comune il 
finanziamento, poi ci sono 
state le elezioni, tre anni 
sono passati e ancora il can-
tiere non si vede. È ormai 

quasi certo che non la ve-
dremo conclusa entro questo 
mandato.
Ecco solo alcuni esempi per 
fare il punto sul lavoro (la-
voro?) dell’attuale ammini-
strazione, giusto per riporta-
re un minimo di oggettività, 
al di là di tanta propaganda.

UNA BUONA amministra-
zione non è certo quella che 
opera  distorcendo i fatti e 
rimescolando le carte op-
pure per dare soddisfazione 
solo al proprio ego e alla 
voglia di apparire. Eppure 
è tutto questo che l’attuale 
Amministrazione ci offre, 
insieme a tanta improvvi-
sazione, incapacità di pro-
grammare, assoluta man-
canza di dialogo e, quando 
si deve render conto del 
proprio operato,  solo ner-
vosismo e supponenza nei 
confronti di minoranze e 
cittadini.

Bonizzi: «La Variante del PGT, proposta 
dall’Amministrazione Belloli, si caratterizza 
per una forte riduzione del consumo di suolo 
a favore di una qualità del vivere che torni 
a essere un’eccellenza del nostro comune»

rente? Restiamo in attesa di 
chiarimenti.

IN QUESTI GIORNI, 
cari cittadini, stiamo scri-
vendo i documenti che ci 
guideranno nelle azioni da 
porre in essere nei prossimi 
anni. Grazie ai vostri contri-
buti stiamo disegnando una 
Zibido San Giacomo. “dina-
mica” che sappia mettere al 
centro la qualità di vita dei 
cittadini.  Concetto questo  

chessa”, termine utilizzato 
per indicare la moglie del 
Sindaco. Ebbene il prof. 
Dell’Acqua prosegue, sulla 
vicenda, nel suo assordante 
silenzio. Peccato. È andata 
persa l’opportunità di affer-
mare la condivisione valori 
inalienabili (il rispetto di 
genere e per le Istituzioni) 
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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”

Nel nostro ultimo nu-
mero del giornalino 
di informazione poli-

tica avevamo denunciato lo 
stato di degrado in cui versa 
la sede della Protezione Ci-
vile. Lo scopo era richiama-
re l’attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale al fine 
di ripristinare la struttura e 
renderla più decorosa e ido-
nea alle attività.
Avevamo lodato l’impegno 
dei volontari che hanno de-
dicato tanto del loro tempo, 
a titolo gratuito, per aiutare 
la cittadinanza a superare il 
duro momento di pandemia. 
Ci saremmo aspettati un 
grazie per esserci occupati 
del problema, invece siamo 
stati accusati di aver “attac-
cato” la Protezione Civile. 
Tale atteggiamento ci ha la-
sciati esterrefatti. Invitiamo 
tutti a leggere l’articolo sul 
nostro opuscolo e a trovare 
un solo passaggio in cui si 
parla male della Protezione 
Civile.

AL RIGUARDO abbiamo 
presentato un’interrogazio-
ne per chiedere l’intervento 
dell’Amministrazione Co-
munale e spiegare, a chi non 
avesse capito, la nostra nobi-
le intenzione. Per tutta rispo-
sta, in Consiglio Comunale, 
l’Amministrazione ha, come 
al solito, “girato la frittata”, 
dapprima “scaricando” le 
proprie responsabilità (ov-
vero sottolineando come 
non fossero mai pervenute 
dal coordinatore richieste in 
tal senso), poi imputando al 
sottoscritto e al gruppo che 
rappresento la volontà di of-
fendere i volontari e il loro 
operato.

LA NOSTRA denuncia 
(accompagnata da relative 
fotografie) invece di sortire 
l’effetto sperato (migliori 
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condizioni di operatività per 
la nostra Protezione Civile e 
i suoi volontari), ha in realtà 
scatenato una “caccia ai col-
pevoli”, ovvero a chi avesse 
scattato le foto!

COME SE non bastasse 
all’uscita del Consiglio Co-
munale, il sottoscritto è sta-
to aggredito verbalmente in 
modo pesante ed appellato 
con cattiveria con il termi-
ne di “VIGLIACCO” per 
non aver rivelato i nomi dei 
“fotografi”. A questo punto 
è chiara la volontà di voler 
far credere alla gente ciò che 
non è. Troisi diceva: «…Io 
so ciò che dico, ma non so 
quello che capiscono..». 

LA VERITÀ È una sola: 
le foto rappresentano lo sta-
to in cui versa la struttura e 
l’intervento di ripristino è 
DOVUTO nei confronti di 
un’Associazione che, attra-

verso i volontari, opera a 
favore dell’intera collettività 
in momenti di estrema ne-
cessità.
La Protezione Civile non 
è un’associazione privata 
ma pubblica, aperta a tut-
ti. Come tale deve essere 
gestita al di là delle fazioni 
politiche e non condizionata 
da logiche di parte. Ci ren-
diamo conto che per un’Am-
ministrazione Comunale che 
opera da anni in modo auto-
ritario e anti-democratico sia 
difficile resistere al tentativo 
di fare proprie tutte le asso-
ciazioni e i tavoli. Ma sta a 
chi di dovere non cadere nel-
la tentazione di sottomettersi 
a tali propositi.

A MARGINE di quanto 
sopra, pare doveroso infor-
mare i cittadini dell’esito 
di un’altra interrogazione 
da noi presentata, diretta a 
sapere chi avesse pagato il 

pieghevole di “metà manda-
to”, fatto distribuire, porta a 
porta, dall’attuale Ammini-
strazione. Un opuscolo che, 
con il pretesto di “infor-
mare” i cittadini, in realtà  
risulta essere un semplice 
strumento di propaganda 
politica diretto a sottolinea-
re il magnifico lavoro (sic) 
fin qui svolto dalla Sindaca 
e dalla Giunta. 

BENE, l’opuscolo e la sua 
distribuzione, come dichia-
rato dalla Sindaca, sono co-
stati al Comune e dunque 
a TUTTI I CITTADINI (E 
NON A “NOI CITTADI-
NI”), oltre 5000 Euro. Ciò è 
inaccettabile!
Se “NOI CITTADINI” desi-
dera continuare la campagna 
elettorale, che lo faccia a sue 
spese! Si autofinanzi, come 
del resto fanno, mettendoci 
del proprio, le forze di oppo-
sizione!

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

• SICUREZZA. Il Pirellone ha disposto un finanziamento al Comune

Grazie a un bando regionale, risorse in 
più da destinare alla videosorveglianza
Col progetto “Un occhio sulla città” si imple
menta il sistema di lettura delle targhe dei 
veicoli, collegato alle forze dell’ordine

A seguito della parte-
cipazione a un bando 
regionale, il Comune 

di Zibido San Giacomo ha 
ottenuto un altro finanzia-
mento collegato al progetto 
“Un occhio sulla città” che 
prevede l’implementazione, 
attraverso due nuove teleca-
mere, del sistema di lettura 
delle targhe dei veicoli esi-
stente, collegato alla Centra-
le operativa di Polizia Loca-
le e alla Sala operativa delle 
forze dell’ordine (Polizia di 
Stato, Carabinieri).
Il finanziamento richiesto e 
ottenuto è di € 15.372,00.
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• ISTRUZIONE. Saranno premiate le eccellenze scolastiche di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
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• SICUREZZA. Il numero unico del Comune di Zibido San Giacomo operativo 7 giorni su 7

Memorizzalo sul tuo smartphone: 333 6122382

P
buire a rendere più sicuro 

er assolvere al meglio 
il compito del Tavolo 
Sicurezza e contri-

ma solo per i messaggi di 
WhatsApp o SMS (non è 
attivo per le chiamate di-

Sentinelle del territorio in azione con uno strumento in più: WhatsApp e SMS

il territorio, il Comune di 
Zibido San Giacomo ha 
promosso una campagna 
social per invitare tutti i 
concittadini a memorizzare 
sul proprio cellulare il nu-
mero unico della sicurezza, 
attivo sette giorni su sette, 
dalle ore 8,00 alle 23,00 

• Memoriz-
zare il nu-
mero unico 
è un gioco 
da ragazzi e 
può essere 
molto utile 
in caso di 
bisogno.

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

NUMERI UTILI DA SALVARE SUL CELLULARE

sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it rette). Il numero da memo-
rizzare è il seguente: 333 
6122382, ed è abilitato alla 
ricezione di messaggi scrit-
ti nonché di inoltri di im-
magini, audio e video.

Borse di studio in memoria 
di Angela Vaccariello
Approvato il regolamento per l’assegnazione 
dei riconoscimenti tributati a una persona che 
ha dato dimostrazione di grande altruismo

T
quale potranno partecipare 
studenti della Scuola Prima-
ria e Secondaria di Zibido 
San Giacomo.

GLI STUDENTI, capaci e 
meritevoli, potranno aggiu-
dicarsi questo riconoscimen-
to nelle discipline artistiche 
sportive e musicali, oltre 
che nel profitto scolastico; 

re borse di studio sa-
ranno assegnate me-
diante un concorso al 

la borsa di studio sarà asse-
gnata durante una cerimonia 
pubblica e a tutti i parteci-
panti sarà rilasciato un atte-
stato.

«INTENDIAMO in questo 
modo mettere in risalto le 
giovani eccellenze presenti 
nella nostra comunità», spie-
ga l’Assessore all’Istruzione 
Anita Temellini. «La parten-
za di questo progetto, cui la 
pandemia ha rallentato l’at-

• Un’immagine d’archivio 
di Angela Vaccariello.

tuazione, vuole essere anche 
un segnale di buon auspicio 
per un sereno ritorno verso 
la normalità della vita dei 
nostri studenti e delle loro 
famiglie».

settembre tornerà finalmente 
#ViviZibido (vedere qui ac-
canto, n.d.r.), la rassegna di 
eventi che – anche se in for-
ma contenuta e in linea con 
le norme anti-Covid – ci con-
sentirà di ritrovarci e di dare 
visibilità al nostro territorio.

NEL FRATTEMPO il no-
stro lavoro di Amministra-
zione prosegue tra difficoltà 
di ogni tipo, non solo legate 

alla pandemia ma anche alla 
gestione precedente: come 
vi abbiamo illustrato nella 
relazione di metà mandato 
distribuita nelle vostre ca-
selle della posta, gli obiettivi 
raggiunti sono molti e altri 
devono vedere la luce.

TRA LE VARIE attività in 
sviluppo ci sono i lavori di 
riqualificazione della scuola 
Salterio, del ponte ciclope-
donale e dei parchi giochi; 
è partito anche il “Bilancio 
Partecipativo” che offre a 
cittadini e imprese la pos-

sibilità di proporre e votare 
progetti finanziati dal Co-
mune, affinché Zibido San 
Giacomo, con tutte le sue 
frazioni, sia sempre più un 
paese bello e vivibile per 
tutti!

IO SONO come sempre a 
vostra disposizione, presto 
con incontri presso le fra-
zioni. Seguiteci sui social 
per essere sempre aggiornati 
e… buona estate!

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

• EDITORIALE
Segue dalla prima pagina

Sabato 4 settembre • Bi-
blioteca: Laboratorio per 
bambini; Biblioteca: Aperi-
tivo con l’autore: Cirulli “Il 
morfo blu”;
Sabato 11 e domenica 12 
settembre • Festa della Par-
rocchia di Badile:
Domenica 12 settembre 
(dalle 10 alle 18) • Inaugu-
razione Zigò: una giornata in 
cui l’intero territorio comu-
nale sarà animato da iniziati-
ve, laboratori, visite guidate, 
attività sportive, momenti 
musicali. In collaborazione 
con le associazioni sportive, 
gli artisti, le aziende agrico-
le e i ristoranti del territorio. 
Durante la giornata, Biciclet-
tata del Comitato Donne;
Sabato 18 settembre (ore 
18) • Caffè in piazza: Aperi-
tivo col Liga “Salutami tuo 
fratello” con Marco Ligabue; 
Domenica 19 settembre 
(ore 20.30) • Chiesa di San 
Pietro: Presentazione “Gli 
affreschi della Chiesa” Con-
certo Orchestra dei Navigli;
Sabato 25 settembre (ore 
21) • Moirago, Museo Salte-
rio: Recital Musicale “Dante 
Infernale”;
Domenica 26 settembre 
(pomeriggio) • Corte Ca-
scina San Pietro: Modulare 
Cousine.

• A SETTEMBRE

#ViviZibido,
in anteprima!


