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Un impegno a 360
gradi, guardando
al futuro

ed
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Abbiamo ripreso a pieno ritmo
l’attività e stanno per ripartire
molti degli interventi previsti.
Alcuni sostengono che la crisi sia
finita e altri più timidamente sug-
geriscono di aspettare: certa-
mente ogni periodo come que-

sto, e quello del 2009 interessa il sistema globalizza-
to, lascia strascichi i cui effetti reali si vedono al suo
termine. Sempre alcuni sostengono che i veri proble-
mi arriveranno ora, dopo che per tutto un anno si è
ricorso agli ammortizzatori sociali. E la crescita conti-
nua della disoccupazione è lì a dimostrarlo. 
Una crisi profonda
Dal Comune la crisi è avvertita in tutta la sua crudez-
za. I cittadini quotidianamente pongono il problema
del lavoro, della casa, della sicurezza, delle loro con-
dizioni di vita. Abbiamo cercato e cercheremo, nel
prossimo futuro, di dare risposte. I servizi sociali sono
all’opera per recepire le richieste, valutare i problemi
e fornire risposte, con un'attenzione agli anziani e alle
famiglie, ma anche a coloro che sono in difficoltà eco-
nomica e lavorativa. Due esempi: tutti i piccoli in atte-
sa di un posto all’asilo nido sono stati accolti, i volon-
tari macinano a pieno ritmo chilometri per fornire agli
anziani i servizi di cui necessitano. Tutto ciò è indi-
spensabile ma non basta, occorre riavviare la locomo-
tiva dello sviluppo, alla quale il Comune vuole con-
tribuire: le opere pubbliche che presentiamo nell’inser-
to sono la nostra azione concreta per il 2010 e per gli
anni seguenti.
Cantieri aperti e progetti in corso
Ampliare la scuola materna Alessandrini di San
Giacomo, terminare i collegamenti ciclabili con Badile
e Moirago, portare a compimento la nuova inter-
sezione tra la strada provinciale e la ex SS dei Giovi,
ma anche ripavimentare le strade del nostro Comune
e ampliare i cimiteri sono tutti lavori che possono
aiutare una ripresa che timidamente si fa strada.

Il rifacimento di scuole, strade, centri civici, piazze,
piste ciclopedonali e parchi ha cambiato il volto del
Comune e proseguirà nel prossimo futuro, ma è giun-
ta l’ora anche di mettere mano, con coraggio, al patri-
monio pubblico e in particolare alla sede comunale. 
La creazione dello spazio del cittadino, luogo di contat-
to tra chi chiede i servizi e chi deve fornirli, è un’occa-
sione che intendiamo cogliere per incominciare a
riqualificare la sede, intervento previsto da oltre dieci
anni nel piano opere pubbliche.
Sostituzione della caldaia a gasolio, impianto elettrico
a norma, spazi accoglienti e serramenti non cadenti
sono solo alcuni degli elementi non più rinviabili; lo
diceva anche quell’articolo di un giornale locale di
qualche mese fa, che rapportava tutto il Comune alle
persiane, cadente e malconcio.
Un rapporto sempre più diretto e costante
Per cercare di accrescere il rapporto diretto con i citta-
dini, abbiamo realizzato un nuovo strumento di infor-
mazione, nelle edicole e nei bar: è la newsletter, una
comunicazione mensile che informerà sia sulle deci-
sioni assunte nel mese precedente che sugli eventi
del mese in corso. È disponibile sia in via telematica
che cartacea. Leggetela e fateci avere le vostre con-
siderazioni: saranno molto utili per migliorarla.
Tante occasioni da non perdere
Vorrei cogliere l'occasione per invitare tutti alle mani-
festazioni che abbiamo organizzato nell'ambito della
nuova iniziativa “Natale nelle Terre”, che valorizza
anche d'inverno le nostre tradizioni, la nostra storia, la
memoria della nostra comunità. Un susseguirsi di
eventi, fino al 6 gennaio prossimo, per vivere intensa-
mente ogni angolo del nostro bel paese, per incontrar-
si, per festeggiare il Natale e i giorni successivi. 
Un modo per ricaricarsi insieme, cercando di ritrovare
una rinnovata fiducia per le sfide che ci attendono nel
2010. Auguri a tutti!

Il sindaco
Piero Garbelli
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La newsletter nelle edicole e nei locali pubblici,
ma anche un nuovo sito istituzionale per rendere
sempre più costante lo scambio di informazioni
con la cittadinanza

In una società frenetica, nella
quale i mezzi di informazione
sono talmente tanti e diversifi-

cati che ogni giorno siamo bombar-
dati da migliaia di notizie, spesso
contraddittorie, diventa fondamen-
tale per una pubblica ammini-
strazione mettere in campo stru-
menti adeguati per riuscire a dare
comunicazioni corrette ai propri cit-
tadini. Dopo il periodico comunale
e il sito Internet, la Giunta zibidese
ha deciso di mettere in campo
nuovi strumenti, aggiornando quel-
li utilizzati fino ad ora. 
Il periodico comunale 
In particolare, già da questo
numero potete notare che cam-
bia la grafica del periodico che
viene distribuito ogni quattro
mesi circa nelle case dei cittadi-
ni. Un organo di informazione che
tenta di sintetizzare i principali
progetti attuati o programmati
dall'Amministrazione. Una sorta
di rendiconto sulla gestione della
cosa pubblica, dove c'è uno
spazio anche per il mondo asso-
ciazionistico, per le scuole e per
le iniziative culturali e di tempo

libero. La nuova grafica punta
molto di più sulle foto e su un'im-
postazione maggiormente fresca
e moderna. 
La newsletter
Molti di voi avranno notato nei bar
e nelle edicole zibidesi il nuovo
strumento di comunicazione che
l'Amministrazione ha voluto rea-
lizzare per tenere costantemente
informati i cittadini su quanto
accade in città e sulle decisioni
assunte dalla Giunta e dal Con-
siglio comunale.  Il Comune di Zi-
bido San Giacomo cerca ragazzi
volenterosi per la distribuzione
della newsletter nei bar, nelle edi-
cole e negli ambulatori. Se sei
interessato a collaborare, chiama
il numero 347.7873059.
Il sito Internet
Nei giorni scorsi è stato eseguito
un restyling completo anche del
sito istituzionale, dopo l'attacco,
nei mesi scorsi, da parte di un
hacker che l'aveva “bucato”. Tre
le sezioni principali nella parte
sinistra della schermata: “L'Am-
ministrazione”, i “Servizi al cit-
tadino” e le “Informazioni”

La parte centrale del sito è invece
strutturata con le news. Un rotore
con altre notizie di primo piano
scorre sul lato destro dello scher-
mo. Sotto ci sono dei link eviden-
ti sullo zibus, il Pgt, la biblioteca,
Terre di Zibido San Giacomo e per
scrivere al sindaco. Poi una parte
dove inserire i propri dati per
iscriversi alla newsletter e rice-
vere costantemente le infor-
mazioni sulle attività dell'Ente e
su quanto accade in paese. 
Un menù nella parte alta della
home page consente  di accedere
rapidamente ad alcune sezioni
come quella dei contatti, gli orari di
apertura dei servizi comunali, la
modulistica e quello che può es-
sere considerato il vero cuore di
ogni buon sito, la funzione cerca. 

SPAZIO COMUNE
PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Zibido San Giacomo
Registrazione richiesta al Tribunale di
Milano
Direttore editoriale
Piero Garbelli
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Claudio Trementozzi
Segreteria di redazione
Gabriella Fontana
Tipografia
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Un calendario ricchissimo di iniziative farà calare
un’atmosfera speciale sul paese

Èstato inaugurato il 5 dicembre, alle ore

15.30, il calendario delle iniziative natalizie

a Zibido San Giacomo. Le festività avranno

come leitmotiv la valorizzazione delle tradizioni. “Tra

queste – evidenzia il sindaco Piero Garbelli – il pre-

sepio non poteva mancare. Addobbi e luminarie non

potranno mai sostituire il piccolo presepio che nelle

case veniva realizzato subito dopo Sant’Ambrogio.

Le vecchie statuine prendevano vita in un contesto

sempre diverso, ma fondamentalmente uguale a

tutti gli anni: la natività con i pastori, la stagnola per

lo specchio d’acqua, una luce per il fuoco che dove-

va riscaldare i pastori, ma anche i panni del

Bambinello. L’ultimo era proprio lui – ricorda ancora

il sindaco – il Bambinello, posto tra mamma e papà

solo dopo mezzanotte, nella notte di Natale. Venti

presepi negli angoli più caratteristici delle nostre

Terre, quelle di Zibido San Giacomo, ma anche

iniziative culturali legate al Natale, per rinnovare una

delle più belle tradizioni del nostro paese”. 

Natale lungo un mese

Sabato 12 dicembre, dalle 15.30, al
Garden Center Lorenzini, mani davvero
sapienti accompagneranno grandi e
piccoli nella produzione di addobbi
natalizi, centrotavola, creazioni fanta-
stiche utili per le feste imminenti. Non
mancherà il sottofondo musicale e una
calda merenda.

“LABORATORIO DI ADDOBBI”

Domenica 13 dicembre, a partire dalle
14.30, le varie realtà locali di volon-
tariato si ritrovano insieme all’insegna
della collaborazione, socializzazione e
intrattenimento. 
Sarà anche l’occasione per fare i regali
di Natale sostenendo i progetti delle
singole associazioni.

“INSIEME IN CORTE 
SAN PIETRO”

C’è spazio anche per la cultura. Sabato
19 dicembre, alle ore 15.30, gnomi, fol-
letti ed elfi, i collaboratori di Babbo
Natale, realizzeranno con i bambini e i
ragazzi presenti delle decorazioni. Verrà
anche offerta la merenda.

“NATALE IN BIBLIOTECA”

Domenica 20 dicembre, alle 15.30, in via
Mozart, si terrà una gara-sfilata aperta a tutti,
che vedrà premiato il Babbo Natale più bello
e originale, a libera interpretazione del per-
sonaggio. Per l’occasione verranno raccolti
piccoli e grandi regali a favore dell’As-
sociazione Alomar, che li destinerà alla cura
delle malattie reumatiche di bambini e adulti
all’Istituto Gaetano Pini di Milano.
L’animazione della giornata sarà a cura del
Tavolo Giovani di Zibido San Giacomo.

“NON SOLO BABBI DI... NATALE!”



5

È la tradizione del presepe a farla da padrone
nel Natale 2009 di Zibido. Dall’8 dicembre
fino all'Epifania, il sabato e la domenica, dalle
ore 14 alle 18, basterà seguire il simbolo di
una stella per essere trasportati (a piedi, in
auto o in bicicletta) lungo un percorso tutto da
scoprire, costellato di presepi. Ecco le 20
tappe: cascina San Francesco, chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, corte San Pietro, lago
Mulino di Cusico, chiesa di Santa Maria
Assunta, spazio Orti, cascina Giustina/Tes-
sera, cascina Ca’ Grande, rotonda di Zibido
San Giacomo, parco Mozart, piazza Roma,
chiesa di San Giacomo, municipio, sede della
Protezione civile, cascina Femegro, chiesa di
Santa Maria Nascente, Vispe (mercatino),
chiesa dei Santi Vincenzo e Bernardo, Garden
Center Lorenzini, per finire alla cascina Santa
Marta.

Il concorso
Per tenere viva la tradizione del presepe, il
Comune ha indetto anche un concorso, al
quale possono partecipare tutti coloro che in
occasione delle feste natalizie allestiranno un
presepe. Il concorso è rivolto a privati cittadi-
ni residenti, esercenti commerciali e gestori di
pubblici esercizi di Zibido San Giacomo.
Spazio anche per le classi della scuole dell'in-
fanzia e della scuola primaria e secondaria di
primo grado. La partecipazione è gratuita. Agli
interessati è richiesta l'iscrizione attraverso la
compilazione del modulo che potrà essere riti-
rato in biblioteca o all'ufficio Relazioni con il
pubblico, consegnandolo o inviandolo entro
l'11 dicembre all'indirizzo di posta elettroni-
ca: terre@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Sarà premiato il presepe considerato “il più
bello”, secondo le valutazioni dei cittadini e
della commissione. La premiazione si svol-
gerà il 6 gennaio.

PRESEPE PROTAGONISTA

Mercoledì 6 gennaio, alle ore 15, in piazza
Roma, a Zibido arrivano i Re Magi:
Melchiorre, Baldassarre e Gaspare porteran-
no oro, incenso e mirra al Bambinello del pre-
sepio di San Giacomo. Il ritrovo è nella
chiesa di Zibido, dalla quale partirà il corteo
lungo le vie San Giacomo, Ca’ Grande,
Puccini e Lenin. Al termine ci si potrà scam-
biare gli auguri assieme alla banda, con fiumi
di tè, tisane e spumante italiano per tutti.

“ARRIVANO I RE MAGI”
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Zibido San Giacomo, Noviglio e Vernate uniti per
rilanciare il settore assieme all’Unione commer-
cianti di Binasco

Un accordo tra le Amministra-
zioni comunali di Zibido San
Giacomo, Noviglio e Vernate

sancisce l’istituzione di un nuovo
distretto del commercio. 
I tre Comuni, con Zibido capofila, si
impegnano dunque a “favorire,
sostenere e rilanciare” la competi-
tività del sistema commerciale. 
Il nuovo organismo, realizzato in
accordo con l’Unione commer-
cianti di Binasco, permetterà di
accedere a bandi regionali e con-
sentirà una politica d’integrazione
tra le varie realtà commerciali della
zona. Il distretto ha già aderito a
un bando per il cofinanziamento di
progetti di sviluppo di alcune atti-
vità. È notizia di questi giorni che
la Regione ha concesso tale

finanziamento, garantendo così ai
Comuni e alle aziende partecipan-
ti di poter realizzare, entro 18
mesi, i progetti presentati copren-
do agli stessi parte della relativa
spesa. Per il Comune di Zibido
San Giacomo sono state individu-
ate otto attività: la M&M Legno più
srl, la farmacia Melchionda, Ri-
storZeta Sas, Bernocchi Gianfran-
co bar-tabacchi, Antica osteria
Moirago, Strada Coop sociale di
solidarietà, Le gioie di Evi e Caffè
Mozart. 
Un consulente incaricato dall’ente
capofila, il Comune di Zibido San
Giacomo, provvederà a stilare “il
programma di sviluppo” e seguirà
le prassi per la buona riuscita del
nascente distretto.

Nasce il distretto
del commercio

Su una superficie di 5.000 mq e con un
investimento di 3 milioni di euro, la TNT
Express Italy ha deciso di creare una
nuova filiale a Zibido, considerata un po'
il cuore operativo di tutto il sud milanese. 
“In un periodo in cui si registra un
aggravarsi della crisi occupazionale – sot-
tolinea il sindaco, Piero Garbelli – credo
sia importante che una grande azienda
decida di aprire, puntando anche su
un'organizzazione che tenga conto del
rispetto ambientale”. 
Il nuovo polo zibidese, infatti, è stato indi-
viduato per consentire una gestione
“scientifica” dell'intera area del milane-
se in base a criteri di eco-efficienza. 
Partendo dal nuovo programma Microzo-
ne messo a punto da TNT, è stato rimap-
pato tutto il territorio italiano e indivi-
duati, area per area, i punti operativi in
grado di ottimizzare i percorsi dei mezzi
di distribuzione. 
“La scelta di Zibido – dice l’amministra-
tore delegato di TNT Express Italy,
Rosario Ambrosino – consente la massi-
ma ottimizzazione delle tratte dei nostri
mezzi attivi su Milano e hinterland e, di
conseguenza, comporta un notevole
risparmio in termini di emissioni di CO2

grazie al minor numero di chilometri per-
corsi da ciascun furgone. In pratica –
continua Ambrosino – saremo più vicini
ai clienti, più efficienti e al contempo
anche più ecologici, il tutto grazie a un
software esclusivo che sta rivelandosi
estremamente efficace sul piano dei con-
tenimento dei costi gestionali. Economia
ed ecologia sono due concetti che pos-
sono procedere appaiati – conclude
Ambrosino – e l’innovazione tecnologica
aiuta l’efficienza operativa”. 
Nella sede di Zibido sono oltre centro le
persone complessivamente impiegate.
“Questo nuovo impianto – conclude
Ambrosino – è il punto di riferimento
della zona sud di Milano ed è diretta-
mente collegato all’hub internazionale di
Milano Mega, presso il city airport di
Linate, dove un Boeing 757 TNT ogni
notte collega Milano con l’hub aereo
mondiale di Liegi”.
Una curiosità: a Zibido sono presenti
anche due impianti semaforici per “rego-
lare il traffico” dei furgoni nelle ore di
punta. 

IN CONTROTENDENZA: 
TNT ITALIA SCEGLIE ZIBIDO
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Quattro nuove aule, ulteriori spazi per le attività
libere e attenzione ai consumi attraverso siste-
mi innovativi di riscaldamento e produzione di
acqua calda. Sono queste le caratteristiche del-
l’ampliamento della scuola materna Alessan-
drini di via Curiel.
Il fallimento della ditta aggiudicataria per la rea-
lizzazione dell’opera ha causato un ulteriore
impegno amministrativo e un conseguente ritar-
do dei lavori. 
L’accordo con il curatore sull’effettiva consisten-

za dei lavori effettuati dall’impresa ha permesso
di chiudere la fase fallimentare. 
Successivamente, l’Amministrazione ha attivato
la procedura di riassegnazione dei lavori, che ha
comportato una ridefinizione progettuale dell’o-
pera. Il 22 settembre si è proceduto alla conseg-
na dell’area da parte del direttore dei lavori alla
ditta Costantini di Verona. La fine dell’interven-
to è prevista per l’estate 2010. Il costo com-
plessivo dell’opera è di 1.800.000 euro con un
contributo regionale di 400.000 euro.

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI

L’inserto sulle opere pubbliche è il primo di una
serie dedicata alle tematiche specifiche della
vita del Comune

Inauguriamo, in questo numero,
gli inserti informativi dedicati a
tematiche specifiche della vita

del nostro Comune. Iniziamo con
un tema complesso e articolato: le
opere pubbliche. L’iter realizzativo
dell’opera pubblica, infatti, è costi-
tuito da più fasi: la redazione del
progetto, il reperimento delle
risorse finanziarie, l’appalto per la
scelta della ditta esecutrice e tutte
quelle attività di controllo e ge-
stione che seguono l’affidamento
dei lavori. Quella del cantiere, visi-

bile a tutti i cittadini, è solo una
tappa di questo lungo percorso.
L’Amministrazione ritiene la tema-
tica delle opere pubbliche una
delle forme più evidenti dell’atti-
vità sociale del Comune, in quanto
tesa a realizzare le condizioni
essenziali per la migliore qualità di
vita dei cittadini.
L’esempio più eclatante è rappre-
sentato dall’ampliamento della
scuola materna Alessandrini, che
costituirà un valido aiuto ai genitori.
In un momento di crisi economica,

inoltre, la realizzazione di
opere pubbliche previste
nel programma elettorale
rappresenta uno stru-
mento, seppure in scala
locale, di rilancio dell’e-
conomia. L’inserto è
strutturato in tre parti: la
prima, intitolata “lavori in
fase attuativa”, è dedicata alle
importanti opere che si stanno rea-
lizzando sul territorio, alcune delle
quali in via di ultimazione. La secon-
da è relativa ai lavori di manuten-
zione, mentre la terza riguarda le
opere pubbliche in fase di proget-
tazione. In quest’ultima parte tro-
verete opere che l’Amministrazione
ha inserito nella programmazione
pluriennale e per le quali è impe-
gnata nel reperimento delle risorse
finanziarie.

L’assessore alle Opere pubbliche
Luca Bonizzi
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Continua la bonifica della ex cava Cento per-
tiche. La necessità di messa in sicurezza è
dovuta alla presenza di una massa di rifiuti peri-
colosi, sversati a partire dal 1978 nella ex cava. 
I lavori permetteranno di annullare tutti i fattori
di rischio. 

La messa in sicurezza, come spiegano i tecnici,
“sarà eseguita attraverso l’incapsulamento dei
rifiuti contaminati, attraverso la formazione di
strati impermeabilizzati sia orizzontali che verti-
cali, sotterranei e superficiali”. Il costo com-
plessivo dell’opera è di circa 4.000.000 di euro. 

BONIFICA DELLA CAVA CENTO PERTICHE

È previsto per febbraio 2010 l’inizio dei lavori per
la realizzazione di una pista ciclabile che col-
legherà quattro frazioni del Comune (Zibido, San
Giacomo, Moirago e Badile), in continuità alla
pista esistente fra Zibido e San Pietro. Il proget-
to completa quindi la rete ciclabile locale, inte-
grandosi con quella sovracomunale. L’opera per-
metterà il collegamento ciclabile tra Gaggiano e
Badile e quindi tra il Naviglio grande e il Naviglio
pavese.
Il percorso, oltre a rappresentare un esempio di
valorizzazione delle specificità del territorio (laghi
di cava, risaie, fontanili, centri storici agricoli),
inserisce l’area nel vasto circuito di percorsi
ciclabili lombardi. Infatti, il collegamento
Gaggiano-Badile completa la realizzazione di un
anello ciclabile fra la Darsena, il Naviglio grande,
le aree a risaia e il Naviglio pavese, percorribile
agevolmente in una mattinata. Sono inoltre pre-
viste opere accessorie: la realizzazione del
parcheggio di via Pascoli e della relativa piazzola
di sosta per i bus, completata dall’attraversamen-
to pedonale verso il quartiere Rinascita.
L’importo dei lavori è di oltre 550 mila euro,
finanziati all’interno del progetto della Provincia
di Milano e del Parco agricolo “Mibici –
Camminando sull’acqua”.

PISTE CICLABILI: SI COMPLETA LA “RETE”
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Sono terminati a settembre i lavori di realiz-
zazione del nuovo ecocentro in piazza Roma. Al
fine di ridurne l’impatto visivo, l’area adibita
all’impianto è completamente recintata da una
rete metallica e schermata da una siepe di lauro
verso le abitazioni e da un filare di aceri
campestri verso la campagna. L’accesso è
garantito da un cancello scorrevole, in previ-
sione dell’introduzione di un sistema di sicurez-
za con badge. 
Accanto alla guardiola è localizzata l’area per lo
stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi (rup), af-
fiancata da due posti auto, per lo scarico dei
materiali. Sotto una tettoia si trovano vari con-

tenitori per oli vegetali e minerali, pneumatici,
accumulatori al piombo, lampade a scarica e
neon, componenti elettronici, cartucce esauste
di toner. Infine è stato realizzato uno spazio per
frigoriferi e frigocongelatori e uno per elet-
trodomestici in disuso. A sud della guardiola si
sviluppa un ampio piazzale, affiancato da una
rampa per l’accesso ai cassoni del vetro e degli
ingombranti. Nella parte terminale del piazzale
altri cinque cassoni, rispettivamente per vetro,
frazione secca da pulizia territorio, verde, legno
e inerti.
Il costo complessivo dell’opera è di circa
185.000 euro. 

UN ECOCENTRO PIÙ FUNZIONALE

I lavori di realizzazione del collettore fognario
Moirago-Badile sono iniziati a metà ottobre.
L’opera consentirà il raggiungimento di un
importante obbiettivo ambientale: il completo
collegamento delle frazioni del Comune al depu-

ratore di Lacchiarella. Il costo complessivo del-
l’opera è di circa 335.000 euro, finanziato dalla
Provincia di Milano attraverso fondi europei con-
cessi in virtù della qualità progettuale dell’o-
pera.

È REALTÀ IL COLLETTORE FOGNARIO MOIRAGO-BADILE

L’intensivo utilizzo degli spogliatoi, fino a 80
docce in poche ore, rendeva necessario
eseguire opere che mirassero all’adeguamento
degli impianti meccanici, all’integrazione del
quantitativo di acqua calda sanitaria disponibile,

a limitare gli sprechi e a perseguire il risparmio
energetico. La riqualificazione tecnologica degli
impianti è stata inoltre l’occasione per l’ade-
guamento normativo degli stessi. Il costo totale
delle opere è di 17.500 euro.

CAMPO SPORTIVO: RIQUALIFICATO L’IMPIANTO TERMICO 
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È stato approvato il 21 luglio scorso in Consiglio
comunale il regolamento comunale per la
manomissione del suolo pubblico. Il documento
permette di programmare i lavori che le società
di servizi eseguono per allacciare o riparare gli
impianti di distribuzione (acquedotto, fognature,
tombinature, gas, telefono, illuminazione pubbli-
ca ecc.) posti sulle strade di proprietà comu-

nale. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, i
cittadini e chiunque altro intenda intervenire, per
qualsiasi ragione, sulle aree pubbliche o di uso
pubblico comunale sono tenuti a presentare al
Comune una domanda corredata di tutti gli ela-
borati necessari che documentano lo stato di
fatto e consentono una chiara lettura degli inter-
venti previsti, nonché da provvedimenti abilitativi
richiesti da leggi e regolamenti. La documen-
tazione da allegare è prevista nel modello di
domanda da ritirare all’ufficio tecnico comunale
o scaricabile dal sito del comune di Zibido San
Giacomo www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.
La domanda in carta libera dovrà essere presen-
tata almeno 25 giorni prima. Tra gli ambiti rego-
lamentati dal documento, la modalità di ese-
cuzione dei lavori, i ripristini del manto stradale,
di pavimentazioni e cartelli, gli obblighi del tito-
lare dell’autorizzazione. 

DISCIPLINATA LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

A un primo intervento di “metanizzazione” del-
l’impianto di riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria per le scuole medie e per
la palestra, è seguita la riqualificazione vera e
propria dell’intero impianto. In particolare sono
stati sostituiti i vecchi generatori di calore - a
bassa efficienza - con altri di alto rendimento,
uniti a una caldaia per la produzione di acqua
calda. Il sistema di generazione del calore è

stato integrato con un impianto a pannelli solari
per consentire un risparmio in termini di consu-
mi di combustibile. 
L’intero sistema è stato studiato per garantire
una maggior efficienza nella produzione di
calore, ridurre gli sprechi di energia e ottenere
un risparmio economico nella gestione. 
Il costo complessivo dell’opera ammonta a
130mila euro.

NUOVI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE

Sarà risanato al costo di oltre 50mila euro il tetto
della palestra comunale di viale Longarone, che
da tempo registra infiltrazioni di acqua piovana. 
I lavori sono iniziati a metà ottobre e sono in

fase di ultimazione. 
Sarà posato un nuovo strato impermeabile oltre
a diversi bocchettoni di scarico delle acque
meteoriche.

BASTA INFILTRAZIONI D’ACQUA IN PALESTRA

A fine settembre, sono stati affidati i lavori
all’impresa che si è aggiudicata la gara per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade e dei marciapiedi con il contestuale
abbattimento delle barriere architettoniche. Il
piano, che prevede interventi in tutte le frazioni
del Comune, ha un costo complessivo di circa
270.000 euro. 

AL VIA IL RESTYLING DELLE STRADE
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Dopo la riqualificazione della piazza centrale di
San Giacomo, l’obiettivo è renderla “viva”.
Come? La ex Casa del fascio, oggi sede della
biblioteca comunale, diventerà un luogo di

attrazione, dove sarà allestito un bar, punto di
incontro per i giovani, adiacente a uno spazio
che sarà destinato agli anziani. Il costo dell’o-
pera è di circa 300.000 euro.

RIQUALIFICAZIONE EX CASA DEL FASCIO: PIÙ VITA IN PIAZZA SAN GIACOMO

Sarà sostituito da una nuova struttura, più mo-
derna e funzionale, il ponte ciclopedonale che col-
lega via Mozart alla frazione di Zibido. L’area
interessata è destinata a diventare il centro fun-
zionale dell’abitato di Zibido e San Giacomo attra-
verso la realizzazione della nuova scuola media e

di una struttura commerciale. Per questo,
l’Amministrazione ha incaricato un professionista
per individuare soluzioni progettuali dell’intera
area. L’operazione è prevista in due lotti: in una
prima fase sarà rimossa la passerella attuale,
quindi saranno riqualificate le rampe di accesso. 

PONTE CICLOPEDONALE

Due nuovi spogliatoi e un magazzino per i ragazzi
della Polisportiva, ma anche più sicurezza e atten-
zione per l’ambiente. Sono queste le caratteri-
stiche del progetto riguardante il centro sportivo
di via Lenin, che sarà dotato di un nuovo fabbrica-
to a norma e di un sistema fotovoltaico per la pro-

duzione di energia elettrica “pulita”. Sono anche
previsti la ristrutturazione degli spogliatoi esisten-
ti e l’adeguamento degli ingressi. I lavori ammon-
tano a 240mila euro, finanziati con un mutuo a
tasso agevolato, grazie all’adesione del progetto
al bando 2008 del credito sportivo. 

LAVORI AL CENTRO SPORTIVO

Un luogo di informazione e servizi al cittadino,
per migliorare e sviluppare i luoghi e gli spazi
pubblici di Zibido San Giacomo. 
È questo lo scopo dell’Infopoint, uno sportello
che sarà creato in municipio come vero e pro-

prio “punto” di incontro e informazione tra i cit-
tadini e la struttura comunale. 
Il progetto si colloca nel solco del processo di
riqualificazione degli spazi pubblici già in atto in
paese. 

UNO SPAZIO AL CITTADINO IN MUNICIPIO

Dare a ogni frazione un centro di
aggregazione per giovani e anziani,
oltre a un ambulatorio. Si inserisce in
questo contesto l’incarico dato
dall’Amministrazione comunale a un
professionista per redigere un proget-
to complessivo del centro civico di
Badile, con funzione di centro giovani,
centro anziani e ambulatorio.

UN AMBULATORIO A BADILE

Si sta ultimando il progetto esecutivo relativo
all’innesto di viale Longarone con la SS 35. Una
volta acquisiti i pareri degli organi competenti e
definiti gli espropri, si procederà all’approvazione

del bando di gara per l’individuazione dell’impresa
esecutrice. La soluzione viabilistica permetterà il
collegamento diretto della Cava Giuseppina con la
SS 35. L’importo dei lavori è di 3.200.000 euro.

IL “RICCIOLO” PER LA STATALE DEI GIOVI
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Il bilancio dei primi sei mesi del 2009 è positivo:
ridotto il numero di incidenti e di feriti rispetto al
2008. Più prevenzione anche per la guida in
stato di ebbrezza

Maggiore controllo del terri-
torio e attività mirate al
contrasto dei fenomeni

ritenuti “pericolosi” sulle strade: è
soprattutto su questo che si è con-
centrata, nei primi sei mesi del
2009, l'attività degli agenti della
Polizia locale di Zibido San Gia-
como. Dall’1 gennaio al 30 giugno
2009 sono stati rilevati 26 inci-
denti stradali, di cui 16 con feriti

ma nessuno con decessi. Un calo
sensibile rispetto allo stesso perio-
do del 2008. Gli agenti della Polizia
locale hanno eseguito quasi due-
cento posti di blocco sulle diverse
strade del territorio, per controllare
la velocità degli autoveicoli.
Un'attività che ha permesso di
accertare quasi 1800 infrazioni,
portando al ritiro di alcune patenti
e carte di circolazione, ma anche al

sequestro e al fermo amministra-
tivo di una dozzina di veicoli. Oltre
milletrecento, invece, i pattuglia-
menti a piedi nelle diverse
frazioni. Controlli mirati sono stati
fatti anche durante le ore serali e
notturne, soprattutto per verificare
le persone in stato di ebrezza. Un
monitoraggio necessario, soprat-
tutto in una realtà di transito
come è Zibido San Giacomo.
Importante anche la collabo-
razione con la stazione dei
Carabinieri di Binasco, che ha per-
messo di redigere 15 notizie di
reato, inerenti soprattutto ad
abusi edilizi e codice della strada.

Meno incidenti 
sulle strade di Zibido

Gli agenti della Polizia locale di Zibido tornano tra i
banchi di scuola, questa volta nel ruolo di “profes-
sori”. In accordo con il personale docente, i “ghisa”
terranno tre corsi. Il primo riguarda il rilascio del
patentino di guida dei ciclomotori. Il secondo è quello
di educazione stradale e coinvolgerà le quinte elemen-
tari e le seconde medie del paese. L’ultimo è un corso
di “legalità” per gli alunni delle classi terze e quarte
elementari e delle medie.

LA POLIZIA LOCALE NELLE SCUOLE

La Giunta comunale ha
messo a punto un nuovo si-
stema per monitorare gli
ingressi e le uscite dalle
frazioni. In particolare, oltre
al normale sistema di video-
sorveglianza, verranno identi-
ficate le targhe di tutti i
veicoli in transito. I dati rac-
colti saranno gestiti esclusi-
vamente dalle autorità di
pubblica sicurezza nel caso
in cui venissero accertati
reati nelle zone monitorate.
La Polizia locale e i Carabi-
nieri potranno così avere ele-
menti in più per le proprie
indagini. 
Si inizia con la frazione di
Moirago per poi proseguire
su tutto il territorio. 

ACCESSI CONTROLLATI 
A MOIRAGO
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Due centri di aggregazione
per ragazzi
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Dopo un sopralluogo nella struttura
messa a disposizione dal Comune in
via Vittorio Veneto, la cooperativa
Bathor ritiene di poterla rendere attrat-
tiva per i giovani, con qualche accorgi-
mento. Primo tra tutti l’ammobiliamen-
to, fondamentale per riporre giochi e
materiali da laboratorio. 
La prima stanza potrebbe essere adibi-
ta alla pratica delle tecniche artistiche,
come la pittura e la manipolazione. 
È già presente una postazione pc con
la connessione a Internet, ma si
potrebbe acquistare un altro pc, por-
tatile, per le attività fotografiche e video
anche esterne.
Nella seconda stanza sarebbe poi al-
lestita la sala di proiezione e musica. 
I muri interni verrebbero decorati dagli
stessi ragazzi del centro. 
Lo scopo è quello di far “sentire” il più
possibile i locali all’utenza. Tra le atti-
vità anche quella sportiva, con la for-
mazione di una squadra di calcetto e
una di basket.

ARTE, MUSICA E SPORT
A BADILE

I locali di via Dante Alighieri, destinati a
ospitare il centro di aggregazione gio-
vanile, richiedevano innanzitutto un
ammodernamento. La mobilia è stata
sostituita mentre i locali interni sono
stati imbiancati, per permettere suc-
cessivamente ai ragazzi stessi di deco-
rare e personalizzare le pareti. Tra i
progetti che la cooperativa Bathor ha
intenzione di promuovere c’è la cre-
azione di un blog, allo scopo di “aprire
una finestra sul pensiero creativo e
generativo dell’adolescente”. 
Un altro progetto riguarda la fotografia:
attraverso uscite all’esterno, i ragazzi
potranno sperimentare l’uso della luce
e le diverse inquadrature. Con l’arrivo
della primavera si introdurrà poi il labo-
ratorio di giardinaggio in vaso. È anche
previsto uno spazio compiti, un giorno
alla settimana, per due ore.

E A SAN PIETRO 
SI APRE UN BLOG

Da ottobre a giugno, a Badile e a San Giacomo, si tengono due
corsi di teatro (della durata di due ore settimanali) per i ragazzi (in
orario pomeridiano, con un costo di 35 euro mensili) e per gli adul-
ti (orario serale, 50 euro mensili). 
Per iscrizioni e informazioni: ufficio Cultura del Comune, via Roma,
tel. 02.90020232, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.45.

E PER IL TEMPO LIBERO… 

A Badile e a San Pietro, verranno valorizzati lo
“stare insieme” oltre a il “fare” 

Riaprono i centri di aggrega-
zione giovanile (Cag) a
Badile e a San Pietro. Il

bando per la gestione dei centri
giovani ha visto aggiudicataria la
cooperativa Bathor, che ha pre-
sentato un progetto specifico per
valorizzare gli spazi destinati ai
giovani del territorio. 
Si valorizzerà “lo stare” oltre che
“il fare”, in modo che gli interes-
si e le propensioni dei giovani
vengano prima individuati e poi
sperimentati. 
Il Cag sarà infatti “presidiato” da

adulti competenti, con una speci-
fica formazione in ambito educati-
vo-relazionale. Tutto questo darà
la possibilità agli adolescenti di
incontrare i propri coetanei e
crescere assieme in modo del
tutto “sano”. 
I due progetti hanno specificità
differenti, ma in generale gli ope-
ratori del Cag lavoreranno sul
gruppo, sull’autonomia dei singoli
e sulla loro convivenza e daranno
il via a percorsi di partecipazione
attiva e di collaborazione con
altre realtà del territorio. 
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Inaugurato a settembre il micronido “Coccolosi”,
che garantisce la frequenza fino a 18 bambini dai
10 mesi ai 3 anni

Lista d’attesa azzerata e
disponibilità dei posti
negli asili nido di Zibido

raddoppiata. È il duplice van-
taggio che ha portato, all’in-
tera comunità, l’inaugurazio-
ne (il 19 settembre) di un
nuovo micronido in via Aldo
Moro 22, a Moirago. 
La struttura, ricavata nell’am-
bito del piano integrato di
intervento “Altea” e realizzata
direttamente dal privato, è in
grado di accogliere tredici
bimbi. Il nuovo “Coccolosi”,
questo il nome del micronido,
si aggiunge a quello già esi-

stente in via Aldo Moro 17, che
può ospitare fino a dieci bambini.
Il Comune, grazie a una conven-
zione (annualmente rinnovabile)
con il “Coccolosi”, può garantire
la frequenza fino a diciotto bam-
bini di età compresa tra 10 mesi
e 3 anni. 
Ci sono ancora due posti disponi-
bili, ma nessuno è più in lista
d’attesa. I genitori, peraltro, pos-
sono inserire i figli anche nel
corso dell’anno. 
La nuova struttura, molto ampia
e circondata da un giardino, è
stata realizzata al termine di un
percorso di condivisione del pro-
getto tra l’Amministrazione co-
munale e i costruttori, per fare in
modo che fosse il più possibile
adeguata alle esigenze dei pic-
coli di Zibido San Giacomo.

Con il nuovo asilo nido,
lista d’attesa “estinta”!

Un taglio alla burocrazia per rendere più agevole il pagamento
delle rette della mensa scolastica, del prescuola e postscuola e del
trasporto. È quanto scaturisce dall’accordo tra l’Amministrazione
comunale e Poste italiane. In passato i bollettini dovevano essere
compilati dai genitori, mentre ora sono precompilati. A ogni bambino
iscritto, un nuovo sistema informatico assegnerà un codice identi-
ficativo, che consentirà al Comune, per via telematica, di verificare in
tempi brevi la situazione dei pagamenti. Non solo. I genitori avranno
la possibilità di accedere a una pagina Internet dedicata, per control-
lare la situazione in modo più semplice e rapido. 

MENO BUROCRAZIA PER LE RETTE

Sono circa un centinaio le persone
che si sono rivolte all’ufficio Pubblica
istruzione del Comune per ottenere il
voucher regionale denominato “Dote
scuola”. Lo scorso anno le richieste
erano state solo una quarantina. Il
numero, quindi, è più che raddoppia-
to. Le motivazioni sono diverse: non
ultima la crisi economica, che ha
aumentato le difficoltà delle famiglie.

DOTE SCUOLA: RADDOPPIATE
LE RICHIESTE

NELLA FOTO, DA SINISTRA, IL VICESINDACO LUCA BONIZZI,
LA RESPONSABILE D’AREA SERVIZI ALLA PERSONA DENISE

MOSCA, IL SINDACO PIERO GARBELLI E L’ASSESSORE

ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E AI MINORI GIOVANNA

MEAZZA. 
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Karate, pallacanestro, pallavolo, calcio e ciclismo tra le offerte delle asso-
ciazioni sportive del territorio per l’anno di attività 2009/2010 

La Polisportiva di Zibido San
Giacomo ha ripreso le atti-
vità dopo la pausa estiva, per

preparare le gare e i campionati
delle varie discipline. Anche per la
nuova stagione, il CSKZ Zibido si
conferma capace di avvicinare un
numero sempre crescente di atleti
di tutte le età al karate. Per la sta-
gione 2009/2010 è previsto un
programma specifico di formazione
per le nuove leve e un programma
di avanzamento dei vari atleti a
gradi superiori. In particolare è pre-
vista la partecipazione a gare di li-
vello regionale e, per le cinture
nere, uno stage presso la fede-
razione Fkda. Dopo il successo
ottenuto la scorsa primavera verrà,
inoltre, riproposto il corso di difesa
personale per donne (per infor-
mazioni: Antonio Bonavires, cell.
328.2209414). La Pallacanestro
Zsg partecipa invece al campiona-
to di seconda divisione della Fede-
razione italiana. Gli allenamenti,

iniziati il 21 settembre, si tengono il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
21 alla palestra comunale di Zibido
San Giacomo. Le partite di campio-
nato si svolgeranno il mercoledì,
alle 21, a partire da novembre. In
collaborazione con la Virtus Bina-
sco, sono iniziati i corsi di miniba-
sket per la stagione 2009/2010
aperti a tutti i bambini e le bambine
delle scuole elementari (per infor-
mazioni: Carlo Gilieri, cell. 339
3565.278). 
Sono un centinaio gli atleti iscritti
alla New Eagles Pallavolo: i più pic-
coli imparano ad amare questo
sport attraverso esercizi e giochi
adatti a tutti e partecipano a tornei
di minivolley avvicinandosi all’ago-
nismo. La società partecipa inoltre
ai campionati Under 12, Under 13,
Under 14, Terza Divisione Under. 
Le ragazze della prima squadra,
capitanate da Veronica Cassini,
sfideranno la Provincia pavese nel
campionato Fipav di Seconda

Divisione Femminile (per
informazioni: Laura Parni-
sari, cell. 339.7342930).
L’ASD Zibido San Giacomo
è invece affiliata alla
Federazione italiana gioco
calcio e partecipa ai cam-
pionati e ai tornei organizza-
ti per la stagione sportiva
2009/2010 con numerose
squadre: nel settore agoni-
stico (III Categoria - 25 calci-
atori tesserati; Juniores
Provinciali - 18 calciatori
tesserati); nel settore gio-
vanile (Giovanissimi 1995 -
17 calciatori tesserati;
Giovanissimi 1996 - 18 cal-
ciatori tesserati; Esordienti
1997/1998 - 22 calciatori
tesserati; Pulcini 1999 - 13
calciatori tesserati; Pulcini
2000 - 12 calciatori
tesserati; Pulcini 2001 - 11
calciatori tesserati; Piccoli
Amici 2002 - 15 calciatori
tesserati; Piccoli Amici
2003 - 13 calciatori
tesserati; Piccoli Amici
2004 - circa 15 da tesse-

rare). I campionati e i tornei sono
iniziati a fine settembre e si con-
cluderanno a fine aprile. Nei mesi
di maggio e giugno l’ASD Zibido
San Giacomo organizza propri
tornei per il settore giovanile (per
informazioni: Giovanni Zampariolo,
cell. 334.6935536). Zibido non si
fa mancare niente neppure dal
punto di vista del ciclismo: la so-
cietà conta 40 atleti impegnati
nelle categorie Cadetti, Junior,
Senior, Veterani, Gentlemen, Super-
gentlemen e Donne.
Il Gs Ciclismo vanta 55 vittorie
ottenute dal 1 marzo al 27 settem-
bre 2009 tra cui il 3° assoluto nel
campionato europeo e il 1° assolu-
to nel campionato lombardo su
strada vinto dal presidente, Placido
Caraci. Il prossimo obiettivo sarà la
100 km di Voghera, una classica
gara pavese che ha già visto affer-
marsi i nostri ciclisti per ben tre
volte. Di particolare successo è
stata anche la gara di ciclismo su
strada a Zibido San Giacomo, il
“16° trofeo Mario Officio”, dove il
Gs Ciclismo ha trionfato con
Valerio Dell’Occhio e, ancora una
volta, con l’impareggiabile Caraci
(per informazioni Placido Caraci:
cell. 335.7059789).

Un altro anno di sport
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Parte la campagna del Comune, in seguito all’e-
missione di un’ordinanza che introduce sanzioni
da 25 a 500 euro per i trasgressori

Poche, semplici regole da
seguire, per fare in modo
che la convivenza tra uomi-

ni e animali sia civile. Sono
quelle dettate dal Comune, per

non incorrere nelle sanzioni pre-
viste dall’ordinanza sulle “Norme
per la custodia dei cani, l’igiene
delle aree pubbliche e la tutela
dell’incolumità pubblica”, emes-

sa il 20 novembre. Le multe per
i trasgressori vanno da un mini-
mo di 25 a un massimo 500
euro. “L’amore e la cura degli
animali – evidenzia il sindaco
Piero Garbelli – sono valori
apprezzabili e condivisibili. Avere
un cane, tuttavia, comporta il
rispetto di alcune regole. Per
questo, l’Amministrazione comu-
nale intende avviare una cam-
pagna di informazione relativa
alla pulizia degli escrementi dei
cani”. 
Poche le norme da ricordare.
Quando si accompagna il cane in
luoghi pubblici o comunque aper-
ti al pubblico, è obbligatorio
portare con sé i sacchetti per la
raccolta delle feci, recuperabili
negli appositi contenitori. È
inoltre necessario evitare che i
cani sporchino le aree pubbliche
(marciapiedi, zone verdi e ogni
altro spazio dove è consentito il
loro accesso). Se ciò accade, gli
escrementi vanno raccolti e
depositati nei cassonetti. I cani,
anche se al guinzaglio, non pos-
sono essere portati all’interno di
aree verdi attrezzate con giochi
per questioni di tipo igienico-sa-
nitario. All’interno delle aree
attrezzate per i cani, gli escre-
menti devono comunque essere
raccolti da chi accompagna il
cane.
“L’invito alla cittadinanza –
dichiara il sindaco – è alla massi-
ma collaborazione. Per man-
tenere puliti gli spazi pubblici e
per assicurare il rispetto dell’or-
dinanza saranno intensificati i
controlli sul territorio da parte
degli agenti della Polizia locale”.
Sono previste anche sanzioni per
l’omessa custodia, da 25 a 180
euro, per chiunque lasci liberi i
cani o li affidi a persone ine-
sperte. Nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico, compresi cor-
tili, ballatoi, vani delle scale e
ovunque si possa liberamente
accedere, i cani devono essere
tenuti sempre al guinzaglio da
persone idonee al controllo.

Nuove regole 
per i padroni dei cani

Dal 15 settembre, è disponibile lo sportello on line di Amiacque, la società
pubblica titolare delle attività di erogazione del servizio idrico integrato in
242 Comuni della Provincia di Milano. 
Collegandosi al sito www.amiacque.it, ci si può registrare e aderire al
servizio, che rende più agevole e più rapido inoltrare le richieste di apertu-
ra di un nuovo contratto di fornitura, sia esso definitivo, provvisorio, o tem-
poraneo, la modifica, la disdetta e il subentro di un nuovo utente. A regi-
strazione avvenuta, verrà inviata sulla casella di posta elettronica perso-
nale la username e la password necessarie per gli accessi successivi.

SPORTELLO ON LINE PER IL SERVIZIO IDRICO

Nuova organizzazione per il centro di distribuzione postale di Rozzano, che
gestisce il recapito anche a Zibido San Giacomo. Il servizio è stato centra-
lizzato in un'unica sede, in via Lombardia 65, a Rozzano. Da lì dipendono i
portalettere dell’intera zona. La corrispondenza che non potesse essere
recapitata per mancanza della firma di ricezione, per assenza del ricevente,
sarà depositata nei rispettivi uffici di paese. Per i cittadini di Zibido sarà
quindi possibile ritirare tale corrispondenza presso l’ufficio locale. “La fun-
zionalità del centro di distribuzione di Rozzano – assicura Poste Italiane –
è garantita da un responsabile, da un addetto alla qualità e al miglioramen-
to dei processi e da capisquadra che presidiano e organizzano le attività
interne e quelle degli addetti alle consegne”. 

LE POSTE SI RIORGANIZZANO
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Il riconoscimento è stato attribuito a Giovanna Frigè, ex insegnante delle
scuole elementari, e a Duilio Boschi, ex comandante della stazione dei
carabinieri di Binasco  

Sono state consegnate il 4
ottobre le “Terline di San
Giacomo”, benemerenze

civiche del Comune di Zibido. Il
sindaco Piero Garbelli le ha
riconosciute per il 2009 a Gio-
vanna Frigè, ex insegnante delle
scuole elementari, e al luogote-
nente Duilio Boschi, ex coman-
dante della stazione dei carabinieri
di Binasco. 
Si tratta della riproduzione della
moneta trovata nel sarcofago di
San Giacomo, raffigurante Santo
Ambrogio e l’aquila bicipite: la
“terlina” veniva distribuita a quei
tempi per Natale ai poveri.
Diverse le motivazioni che hanno
spinto i capigruppo consiliari e il
sindaco a consegnare all’inse-
gnante e al militare le bene-
merenze 2009. 
“Pur non essendo residente nel
Comune – ha evidenziato la com-
missione riguardo Giovanna Frigè
– è stata un vero valore aggiunto
al nostro territorio con la sua pre-
senza dentro e fuori la scuola. La
sua sapienza pedagogica, detta-

ta dal buonsenso e dalla profon-
da cultura ne ha fatto una mae-
stra non solo di scuola ma di
vita, che ha formato centinaia di
bambini (ora anche adulti)
accompagnandoli nel cammino
della scuola primaria”. Il luogote-
nente Duilio Boschi, 63 anni, è
andato in pensione a ottobre
dopo 33 anni da comandante
della stazione di Binasco. “Si è

Nella Conferenza dei servizi del 14 ottobre 2009 convoca-
ta da Provincia di Milano – settore cave, il Comune di
Zibido San Giacomo ha formalmente chiesto e ottenuto
che la Holcim (ex cava Giuseppina) proceda alla realiz-
zazione di una viabilità alternativa per raggiungere la ex
strada statale dei Giovi, al fine di evitare il passaggio dei
mezzi all’interno dell’abitato di Moirago. Il problema, da
molti anni all'attenzione dell'Amministrazione, sta ora per
trovare una prima soluzione, in attesa di quella definitiva
da mettere in atto quando sarà realizzata la circonval-
lazione di Badile. Il nuovo percorso temporaneo consentirà
agli automezzi in partenza dalla cava di utilizzare le
esistenti strade poderali per raggiungere la nuova rotato-
ria-svincolo tra la SP 139 e la ex SS dei Giovi (in appalto
nell’anno 2010) e quindi immettersi sulla ex SS dei Giovi
baypassando la frazione di Moirago. Il progetto, che ha
ricevuto l'assenso del Parco agricolo sud Milano e della
Provincia di Milano, sarà realizzato a partire da marzo
2010 e dovrebbe essere ultimato a maggio. 

VIA IL TRAFFICO PESANTE DA MOIRAGO 

dedicato con esemplarità morale
e professionale al suo delicato
incarico – si legge nella moti-
vazione del ‘terlino’ – concretiz-
zando la sua brillante opera con
importanti risultati nel campo del-
l’ordine e della sicurezza pubblica
e mostrandosi interprete sincero
dei bisogni della nostra comu-
nità, nonché prezioso collabora-
tore delle istituzioni”.
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Primo passo verso il gemellaggio

Il Consiglio comunale dei ragazzi di
Zibido San Giacomo ha partecipato su
invito a una seduta del CCR di
Lacchiarella organizzata in occasione
della manifestazione “Vuoi la pace?
Pedala!”, che si è tenuta lo scorso 18
ottobre.
La seduta, presenti il sindaco di
Lacchiarella, gli assessori all’Istruzione
dei due Comuni e alcuni consiglieri
comunali, ha visto l’interessante parte-
cipazione di Marta Guglielmetti, respon-
sabile per l’Italia della “Campagna del
millennio” dell’Onu per la lotta alla
povertà nel mondo entro il 2015. Marta
ha soddisfatto le domande e la
curiosità dei ragazzi sulla povertà
estrema e sul doveroso impegno di
tutti, nessuno escluso, per combatter-
la. Per maggiori informazioni sulla cam-
pagna: www.standupitalia.it,
www.campagnadelmillenio.it,
www.paceincomune.it. 

IL CCR IN PIEDI PER 
COMBATTERE LA POVERTÀ

Sai cantare? Suoni in un gruppo musi-
cale? Svolgi un'altra attività artistica,
culturale, ricreativa? L’Amministrazione
comunale di Zibido san Giacomo ti dà
la possibilità di esprimere il tuo talento!
Contatta il numero 347.7873059:
potrai essere il protagonista del prossi-
mo evento organizzato sul territorio!

AAA CERCASI GRUPPI 
MUSICALI O CULTURALI

In occasione della visita di una delegazione di
Villecresnes, è stata sottoscritta una lettera di
intenti per la collaborazione tra Zibido San
Giacomo e il Comune francese

Lo scorso 27 ottobre, una
delegazione di Villecresnes
ha visitato il nostro territorio.

Gli amici francesi hanno incontrato
la nostra comunità: i ragazzi delle
scuole medie, i membri dei centri
anziani, dei centri giovani e delle
associazioni culturali. In partico-
lare, i ragazzi del Consiglio comu-
nale dei ragazzi (CCR) hanno pre-
sentato la loro attività e hanno
dimostrato l’intenzione di prendere
subito contatti con il CCR di
Villecresnes. Al termine della gior-
nata, il sindaco Piero Garbelli,
l’assessore Sonia Belloli e il con-
sigliere delegato ai gemellaggi di
Villecresnes, William Rostene,
hanno sottoscritto una lettera d’in-
tenti per la collaborazione, che
costituisce un primo passo verso il
gemellaggio: un’importante oppor-

tunità di scambio, d’integrazione
europea e di confronto con una
realtà distante dalla nostra.
Durante i lavori della giornata, sono
stati fissati due importanti appun-
tamenti per il 2010 in previsione
del futuro gemellaggio. Il primo
riguarda la visita da parte di una
nostra delegazione a Villecresnes,
prevista per il 16 gennaio. Il secon-
do momento sarà invece già aper-
to alla comunità e vedrà la parteci-
pazione di un gruppo di abitanti di
Villecresnes alla XI edizione della
Festa del riso, a maggio. I cittadini
che volessero accogliere nella pro-
pria abitazione queste persone
amiche sono pregati di comunicare
la propria disponibilità all’ufficio
Gemellaggi al cell. 347.7873059
o di inviare una e-mail a soniabel-
loli@hotmail.it.
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Nel Consiglio comunale svoltosi a
fine luglio, è stato approvato il
finanziamento di un progetto
che l’attuale Giunta ritiene
importante. Si tratta, scusate la

sintesi estrema, di circa 250.000
euro che verranno investiti per ren-

dere nuovi e funzionali gli spazi del municipio de-
dicati al contatto con il pubblico. Ci siamo opposti.
Colgo la possibilità di pubblicare sul “magazine”
del Comune, per condividerle con i lettori, le moti-
vazioni del nostro voto. In tempi di risorse
finanziarie limitate e di bilanci difficili, 250.000
euro non sono pochi. Vanno destinati, secondo le
motivazioni che ci sono state esposte dal sindaco
Garbelli, alla creazione di un luogo multifunzionale
che accolga al meglio il cittadino, abbatta le bar-
riere fisiche, indirizzi rapidamente le richieste di
servizi all’operatore competente. Sarà di certo un
luogo stupendo: chi ne sentiva il bisogno? La cit-
tadinanza o la Giunta? Dipende dal concetto di
municipio che si ha in mente. In questa scelta il
concetto è equivalente a quello di una casa bella,
funzionale e accogliente. Si sentiva il bisogno di
una bella casa? Vorrei che a rispondere fossero i

cittadini che stanno attraversando momenti difficili
a causa di una congiuntura economica inter-
nazionale ben gestita dal Governo, ma indubbia-
mente presente e dolorosa. A questo proposito
colgo con perplessità una contraddizione: l’asses-
sorato alle Politiche sociali spende un po’ meno
dell’anno precedente, garantendo - ci assicura il
bilancio - le stesse attività erogate nell’anno
precedente. Contemporaneamente, nella nostra
parrocchia veniamo invitati a raccogliere cibo per
le famiglie bisognose del territorio. Cibo, non beni
di seconda necessità, ma cibo per bambini piccoli.
Forse era il caso di destinare ad altro momento il
progetto di cui stiamo parlando, forse quel denaro
poteva cogliere bisogni primari, forse la qualità
della vicinanza al cittadino passa non solo attra-
verso uno spazio multifunzionale, ma anche attra-
verso la capacità di saper leggere il bisogno. Forse
chi ha necessità è spinto dalla dignità a non farlo
presente “in pubblica piazza”: al posto di un
Comune abbellito, sarebbe stato meglio lavorare
sul territorio con qualche euro in più nel
portafoglio. 

Gruppo consiliare 
Il Popolo della Libertà

LA MINORANZA 

Nel corso dell’ultimo anno, la pur
piccola realtà politica e ammini-
strativa del nostro Comune ha
dovuto affrontare gli effetti di
una crisi economica nazionale

(e mondiale) che si è fatta sem-
pre più evidente. In questo

frangente si è resa necessaria una particolare
attenzione per conciliare, da un lato, la program-
mazione economica e finanziaria del Comune e,
dall’altro, i bisogni del cittadino. 
La necessità di bilanciare queste due esigenze ci
ha spinto a guardare con particolare attenzione al
bilancio comunale, tant’è che le scelte operative
effettuate nel corso dell’ultimo anno sono andate
nella direzione di garantire tutti i servizi sinora resi
alle famiglie del nostro Comune, mantenendo il
loro elevato standard qualitativo e limitando gli
aumenti ai soli adeguamenti Istat.
Come molti Comuni italiani abbiamo dovuto
affrontare anche i vincoli imposti dal “Patto di sta-
bilità”, ben coscienti che non sempre le scelte
politiche nazionali vanno nella direzione di
sostenere i piccoli enti come il nostro.
Pur coscienti delle difficoltà economiche e della
necessità di sostenere le famiglie di Zibido San
Giacomo, abbiamo ritenuto necessario affrontare

il mandato amministrativo con lucidità, senza
tralasciare gli impegni assunti con il programma
politico che abbiamo presentato agli elettori nel-
l’aprile 2008.
In quest’ottica abbiamo ritenuto opportuno dare il
via agli interventi sul territorio e alle opere pub-
bliche illustrate nel nostro programma e conte-
stualmente portare avanti gli interventi in corso.
Peraltro, proprio questo numero del periodico
comunale offre una carrellata dello stato degli
interventi.
Così ribadiamo quanto detto nel nostro program-
ma: “la comunicazione con la cittadinanza dovrà
essere intensificata, rafforzata e resa quindi più
efficace attraverso un potenziamento di tutti i
mezzi che il Comune ha a disposizione, nella con-
sapevolezza che un maggiore sviluppo dell’attività
informativa è per l’Ente locale uno dei più efficaci
strumenti per valorizzare la partecipazione e la
trasparenza dell’attività amministrativa”.
I cittadini potranno allora percepire l’Amministra-
zione comunale come un soggetto amico, suppor-
to valido e utile per diverse opportunità e bisog-
ni, nonché aiuto concreto in caso di specifici
problemi.

Gruppo consiliare 
Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA
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Dal 2003 l’Amministrazione comunale, grazie alla
collaborazione di alcuni volontari dei centri anziani,
organizza il servizio di trasporto comunale rivolto ad
anziani, disabili e persone bisognose, con priorità ai
cittadini con modesto reddito che vivono soli e che
presentano patologie tali da richiedere una partico-
lare assistenza. Nel 2008 hanno usufruito del
servizio 60 utenti. Oltre 500 i servizi di accompagna-
mento compiuti, grazie alla collaborazione di una
decina di autisti volontari. Dal momento che
l’Amministrazione comunale ha intenzione di confer-
mare questo servizio, è richiesto il supporto di nuove
persone che, con un gesto di solidarietà, intendano
mettersi a disposizione. I cittadini interessati devono
essere maggiorenni alla data di presentazione della
propria disponibilità, oltre a essere in possesso di
regolare patente B. Il modulo per la domanda con i
dati anagrafici necessari anche per la stipula dell’as-

sicurazione (a carico dell’Amministrazione comunale)
può essere ritirato all’ufficio Servizi alla persona e
sarà compilato durante il colloquio con l’assistente
sociale (mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.30, pre-
vio appuntamento telefonico allo 02.90.020.226).
Per informazioni: tel. 02.90.020.226, fax 02.90.
020.227, e-mail gabriella.maggi@comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it.
I volontari metteranno gratuitamente a disposizione
la propria opera, sia quella di autista, sia di accom-
pagnatore. Gli automezzi comunali saranno messi a
disposizione, con idonea copertura assicurativa, sia
per il conducente sia per gli utenti, con totale onere
a carico dell’Amministrazione comunale (benzina,
parcheggio, ecc.). L’ufficio Servizi sociali accoglierà
le richieste, e sarà lo stesso ufficio a mantenere i
contatti con il volontario individuato per l’accompag-
namento.

CERCANSI AUTISTI PER IL CENTRO ANZIANI

CENTRALINO 02.900.201

DEMOGRAFICI 02.90020.223

02.90020.224

02.90020.223

fax 02.90020.233

ECONOMATO 02.90020.208

EDILIZIA PRIVATA 02.90020.207

GESTIONE DEL TERRITORIO 02.90020.242

LAVORI PUBBLICI 02.90020.222

MINORI E FAMIGLIA 02.90020.226

PERSONALE 02.90020.218

POLIZIA LOCALE 02.90020.250 

fax 02.90020.249

CELLULARE DELLA PATTUGLIA 348.6565435 

e-mail polizia.locale@comune.zibidosangiacomo.mi.it

PROTOCOLLO 02.90020.230

fax 02.90003.204

RAGIONERIA 02.90020.216

SEGRETERIA GENERALE 02.90020.214

SEGRETERIA SETTORE TECNICO 02.90020.241

SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO

02.90020.225/215

SERVIZI SOCIALI 02.90020.226

SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI 02.90020.212

TRIBUTI 02.90020.217

SINDACO
Piero Garbelli tel. 02.90020.214
e-mail piero.garbelli@comune.zibidosangiacomo.mi.it

VICESINDACO, ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

E ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Luca Bonizzi tel. 02.90020.242
e-mail luca.bonizzi@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

ASSESSORE AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLA POLIZIA LOCALE

Bortolo Barbisotti tel. 02.90020.226
e-mail bortolo.barbisotti@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

ASSESSORE ALLA COMUNICAZIONE

E ALLE POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Sonia Belloli tel. 02.90020.232
e-mail sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AI MINORI

E AL COMMERCIO

Giovanna Meazza tel. 02.90020.235
e-mail giovanna.meazza@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI,
ALLA BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO E ALL’ACCESSIBILITÀ

Laura Boerci tel. 02.90020.232
e-mail laura.boerci@comune.zibidosangiacomo.mi.it

DIFENSORE CIVICO

avv. Giorgia Bolla tel. 02.90020.214
e-mail giorgia.bolla@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

SEGRETARIO COMUNALE

Salvatore Pagano tel. 02.90020.214
e-mail salvatore.pagano@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

I NUMERI DEL COMUNE 


