
Grazie ai 989 cittadini
che hanno deciso di riconfermare la loro fiducia a Obbiettivo
Comune, non vi deluderemo neppure dalla minoranza.
Grazie a tutti i cittadini che in questi anni ci hanno concesso
I'onore di governare questa comunità.

Venti anni di lavoro intenso, di progetti realizzati che
hanno migliorato questo nostro territorio, il suo
ambiente e la qualità della vita dei suoi abitanti
pensavamo bastasse per chiedere nuova fiducia.

Ma 1257 cittadini hanno scelto un'altra lista ed hanno dato a lei la
vittoria: la domanda è perché. Vorremmo con voi fare una analisi
pacata ma corretta perché è da lì che vogliamo ricominciare.

II vento del nuovo dopo aver stravolto I'Italia sembra aver travolto
anche Zibido San Giacomo, ma noi saremo sempre lì dove siamo
stati, dalla parte degli abitanti di Zibido San Giacomo per portare
avanti una opposizione seria e corretta nell’interesse del bene
comune.

FOCUS.

GRAZIE A TUTTI.

LA NEWSLETTER A PORTATA DI MANO

Passaggio
delle consegne.
Venerdì 15 giugno si è svolto il passaggio delle consegne tra il Sindaco uscente
Garbelli e quello entrante Belloli.
Alla presenza del responsabile del settore economico rag. Bernardi, del segretario
comunale dott. Maggi e della dott.ssa Simona Colombi Revisore dei conti è stata
fatta la Verifica straordinaria di cassa, da cui risulta un avanzo di cassa pari a
1.187.380,39.

L’ aspetto ben più importante è che lasciamo un Comune:

con un pareggio di bilancio quanto alle spese per investimenti;

con lavori avviati che si stanno concludendo:
• Copertura campetto basket-volley al polivalente
• Sistemazione piazze di Badile e Zibido
• Realizzazione vasca volano ad opera del CAP a Moirago
• Consolidamento ballatoi case di Moirago

con lavori che stanno partendo:
• Riqualificazione area giochi di via Vittorio Veneto a Badile
• Realizzazione nuova area giochi parco di via Mozart
• Realizzazione fognatura di via Canzi ad opera dei CAP a Moirago

con lavori di prossimo avvio:
• Sistema di rotatorie al ponte tronco - appalto in corso da parte di

Città Metropolitana
• Rotatoria di San Pietro
• Rotatorie di Moirago e Badile - conferenza dei servizi in corso di

chiusura

Altri lavori infine sono finanziati e necessitano di ulteriori
passaggi burocratici

• Collegamento pista ciclabile di Basiglio - contributo POR di Regione
Lombardia

In questi anni difficili abbiamo seminato tanto e bene, raggiungendo buoni risultati,
ma ciò che dà maggiori soddisfazioni è aver servito con impegno e costanza i
cittadini, lasciando in eredità alla nuova amministrazione un parco progetti
importante di cui andare fieri.
II finanziamento della scuola secondaria con un contributo pari
a 3.764.834,65 dal MIUR è certamente il principale, arrivato in
ritardo rispetto alle attese, ma arrivato. Ora va trovato il
cofinanziamento e predisposto il progetto per avviare i lavori
entro settembre 2019.
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I dati.

Solo 2948 su 5358 cittadini sono andati a votare, il 55% con un calo rispetto
alle scorse elezioni del 2013 del 8%, elemento significativo su cui riflettere.

Obbiettivo Comune (OC) ha confermato i voti del 2013, sia
in termini assoluti (+52) sia in termini percentuali (+4%), ma
non è bastato.

Progetto Zibido San Giacomo 6.0 di Benozzi ha raccolto 652 voti
con una percentuale del 22%, che se confrontata (anche se in modo del tutto
improprio) con la somma delle due liste Benozzi/Sansone del 2013 significa
una riduzione di - 441 di voti in termini assoluti e -16%.

Noi Cittadini (NC) ha rastrellato tutto il possibile, + 374 voti e + 17%
con due punti significativi. Moirago dove perde 16 voti in termini assoluti
registrando una piccolissima crescita in percentuale e San Giacomo 6
(Mozart) dove registra una esplosione +156 voti e +23%.

II dato disaggregato per seggi è quello che maggiormente consente di capire
cosa sia successo:

• San Giacomo-seggio 1: è il centro di San Giacomo, vede
un miglioramento sia di OC (+ 18) che di NC (+ 57).

• San Pietro-seggio 2: pur confermando il primato a
Obbiettivo Comune (219 voti e 53%) il consenso è stabile e
non è aumentato rispetto al 2013.

• Particolare attenzione va posta su Moirago-seggio 3
(affluenza al 49%, -15% rispetto al 2013) e Badile-seggio
4 (affluenza al 44%, -9% rispetto al 2013): in queste due
frazioni l’affluenza è stata la più bassa di tutto il Comune.

• Zibido-seggio 5: Obbiettivo Comune conferma i suoi voti,
mentre è Noi cittadini a incrementarli del 17 %.

• San Giacomo-seggio 6, questo seggio (via Mozart,
Puccini, Vivaldi, Rossini) ha fatto la differenza. NC prende 156
voti in più rispetto al 2013 a fronte dei 40 in più di OC. E'
questo il seggio dove i cittadini hanno espresso ben 334 voti
a Noi Cittadini con numerose preferenze (50 a Temellini, 47 a
Serra, 37 a Cataldi). Certo non crediamo siano bastati i
gazebo ai condomini. Troveremo, ne siamo certi, nelle azioni
della nuova amministrazione le spiegazioni reali.

Le ragioni.

Abbiamo discusso nel gruppo le ragioni di quanto è accaduto, queste sono
ovviamente le nostre ragioni che portiamo alla vostra riflessione:

• 20 anni di amministrazione sono tanti e quindi è
circolata la voglia di cambiare, di cambiare per
cambiare, senza entrare molto nel merito;

• negli ultimi 5 anni due problemi hanno impegnato
l'amministrazione: il pozzo e il Piano di recupero di Salterio
meglio noto come Museo Salterio. II pozzo non lo abbiamo
scelto noi, è arrivato e abbiamo dovuto gestirlo, il MuSa è
stato l'ariete con il quale da ogni punto si è cercato di colpire
l'Amministrazione. Come dice un vecchio detto “butta fango
continuamente che qualche cosa resterà” e qualcosa infatti
è rimasto;

• tanto lavoro per mantenere ed incrementare i
servizi (sociali, scuola,…..), ma poca comunicazione
sociale e politica che spiegasse del loro perché;

• infine una campagna elettorale condotta con pacatezza da
parte di Obbiettivo Comune che non è stata apprezzata.
Dopo cinque anni di insulti, arroganza e odio, Noi Cittadini
ha condotto una campagna elettorale senza esclusione di
colpi: dovevano vincere.

Altre ragioni, possono, da sole o in sinergia con queste, completare la
spiegazione della sconfitta o meglio del convogliamento su Noi cittadini di
ben 374 voti in più rispetto al risultato del 2013.

Teniamoci
in Contatto.

STEFANO DELL'ACQUA • mail:
stefano.dellacqua@comune.zibidosangiacomo.mi.it
FRANCESCA PESENTI • mail:
francesca.pesenti@comune.zibidosangiacomo.mi.it
MARIA RITA PRESTA • mail:
mariarita.presta@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Potete poi scrivere a OBBIETTIVO COMUNE
Mail: info@obbiettivocomune.mi.it

Potete scrivere ai nostri consiglieri comunali


