ASSOCIAZIONE CITTADINI ZIBIDO SAN GIACOMO

IL POZZO GAS, NON LO VOGLIAMO, ECCO I PERCHE’:
 inquinerà l’aria che respiriamo
 potrà inquinare le falde acquifere e il terreno
 è troppo vicino alle nostre case, al nostro lavoro e alle scuole dove
studiano i nostri bambini
 i prodotti agricoli delle nostre cascine saranno a rischio contaminazione
 non genererà occupazione, anzi potrebbe causare un ridimensionamento
degli occupati del settore agricolo
 causerà una riduzione del valore degli immobili, anche del 30% e oltre
 causerà la svalutazione delle attività commerciali, artigianali ed industriali
 in caso di incidente grave potrebbe essere necessaria l’evacuazione della
popolazione della zona (il piano di emergenza prevede perfino la chiusura
della tangenziale ovest)
 aumenterà il traffico di mezzi pesanti (anche con carichi pericolosi) sulle
nostre strade
 in considerazione dell’attuale legislazione italiana che regola il pagamento
delle royalties, non c’è garanzia di introiti economici per il Comune, anche
in presenza di gas.
 qualora vengano pagate delle royalties non potranno mai compensare il
probabile aumento dei costi sanitari che, il peggioramento delle condizioni
ambientali, causerà negli anni futuri (aumento dell’incidenza di tumori vari
e allergie)
 non c’è certezza assoluta che la trivellazione e l’estrazione di gas non
possano dar luogo a fenomeni come la subsidenza del terreno e terremoti.
 non creerà ricchezza diffusa e condivisa sul territorio, solo i “gestori” delle
cave della zona e pochi altri avranno benefici economici
 in caso di disastro grave chi pagherà i danni ai Cittadini (vedi le 30.000 case
danneggiate in Olanda), il Comune?

E DULCIS IN FUNDO …

… NON SERVIRA’ A RIDURRE LE BOLLETTE DI GAS, COME SI RACCONTA IN PAESE
MA ALLORA, SE AI CITTADINI DI ZIBIDO SAN GIACOMO QUESTO POZZO NON
PORTERA’ NIENTE DI POSITIVO, PERCHE' LE FORZE POLITICHE LOCALI PRESENTI
SUL TERRITORIO NON SI SONO CON FERMEZZA OPPOSTE?

NOI DELL’ASSOCIAZIONE NON SIAMO RIUSCITI A FARCELO DIRE, SE
DESIDERATE PROVARE VOI, ECCO A CHI DOMANDARE:
POTETE INIZIARE A DOMANDARE ALL’ATTUALE AMMINISTRAZIONE CHE NON
HA ESPRESSO UN PARERE NEGATIVO, NONOSTANTE LE NUMEROSE
CRITICITA’ DEL PROGETTO SEGNALATE DALL’ASSOCIAZIONE:

GARBELLI P.

PESENTI F.

DELL’ACQUA S. BOERCI L.

MEAZZA G.

Altri componenti dell’Amministrazione Comunale coinvolti nella pratica pozzo:
TAGLIAFERRI M. – IOTTI F. – CALAMUNCI F. – ARRIGO C. - ANELLI G. – CHIURCO M. PELLINI A. - GIACOMELLI A.

PROSEGUIRE DOMANDANDO ALLE FORZE DI MINORANZA CHE SI SONO
ASTENUTE (NOI CITTADINI) O DATO VOTO FAVOREVOLE (ZIBIDO SAN
GIACOMO LIBERO) AL PARERE INTERLOCUTORIO PREPARATO
DALL’AMMINISTRAZIONE:
BONIZZI L. (CAPO LISTA) – CORRETINI L. (COMMISSIONE AMBIENTE)

BENOZZI M. (CAPO LISTA) – BAGORDO S. (COMMISSIONE AMBIENTE)

PERCHE’?

PERCHE’?

PERCHE’?

PERCHE’?

PERCHE’?

Cosa ha fatto finora l'Associazione Cittadini Zibido San Giacomo?
Abbiamo studiato il progetto, abbiamo raccolto informazioni sulle trivellazioni ed abbiamo cercato di
informare i Cittadini del nostro Comune, dei Comuni limitrofi e anche di altri Comuni italiani.
Abbiamo allestito numerosi gazebo informativi a Zibido San Giacomo e frazioni, abbiamo organizzato un
raduno in piazza del Comune, una manifestazione locale e una nazionale.
Abbiamo presentato in Regione Lombardia una diffida a firma dell'Associazione ed una firmata da
Legambiente Lombardia, ed abbiamo facilitato l'invio in Regione di oltre cento pratiche di osservazioni.
Abbiamo organizzato numerose serate divulgative, invitando esperti di queste tematiche, Associazioni
coinvolte, esponenti politici (di ogni partito politico), cariche istituzionali regionali e nazionali,
rappresentanti religiosi, Sindaci ed ex Sindaci (l'unico che non ha mai partecipato è stato il Sindaco del
nostro Comune, probabilmente non ha ritenuto interessante o importante l'argomento).
Nel Comune di Zibido San Giacomo abbiamo organizzato otto eventi, uno nel Comune di Rozzano, uno nel
Comune di Lacchiarella, uno nel Comune di Trezzano sul Naviglio su gentile invito del Sindaco Fabio Bottero
e uno in Regione Lombardia.
Durante i due incontri (Trezzano e il convegno in Regione), i presenti Massimo De Rosa (Vice Presidente
della Commissione Ambiente) e Francesco Prina (Commissione Agricoltura), convenendo sulla pericolosità
del progetto pozzo gas, si sono impegnati a presentare un’interrogazione parlamentare contro il pozzo.
Atto regolarmente presentato in data 9 aprile 2015. Ci teniamo a sottolineare le due diverse appartenenze
politiche dei firmatari, De Rosa è del Movimento 5 Stelle e Prina è del Partito Democratico. Ancora grazie a
De Rosa, Prina e a tutti gli altri firmatari.
Abbiamo fatto un sito web (www.asscittadinizsg.it) e una pagina Facebook (ASSOCIAZIONE CITTADINI
ZIBIDO SAN GIACOMO CONTRO LA TRIVELLAZIONE)dove abbiamo pubblicato tutte le informazioni raccolte.
La nostra pagina FB ha superato I 500 amici. Abbiamo cercato di dare risalto al problema dei Cittadini del
nostro Comune favorendo la pubblicazione di articoli su quotidiani e la realizzazione di servizi televisivi su
LA7 e RAI3 . Abbiamo cercato di aiutare anche gli amici di Ripatransone, comune delle Marche, perché
anche loro rischiano di vedersi trivellare tra vigne e case.
Altre importanti iniziative sono in essere, appena possibile saranno pubblicate su sito e pagina Facebook.
Quanto fatto è costato fatica, spesso ci siamo trovati a discutere con persone (e i loro amici) che
antepongono logiche diverse che poco centrano con il bene comune a valori importanti come l’ambiente, il
territorio e la salute. Abbiamo avuto la “sensazione” di essere boicottati e di aver ricevuto anche velati
tentativi intimidatori.
Per attuare questa opposizione abbiamo sottratto tempo al nostro lavoro e alle nostre famiglie, abbiamo
fatto l'alba per leggere e capire pareri e relazioni, spinti solo dall’energia ricevuta da molti amici e
concittadini e dalla convinzione diffusa di perseguire un obiettivo giusto.
Ci siamo trovati a dover organizzare una manifestazione pubblica senza saper da dove iniziare, organizzare
riunioni, fare ricerche, etc… in alcune fasi siamo stati anche logisticamente sostenuti da Aurelio Sansone
(lista civica INSIEME PER ZIBIDO) e dal MOVIMENTO 5 STELLE.

Nonostante tutto il lavoro fatto, non siamo ancora riusciti a fermare l’iter del
procedimento, Regione Lombardia il 11-03-2015 ha emanato il decreto n.1873 contenente
il parere favorevole all’inizio dei lavori.

NOI NON CI STIAMO! ABBIAMO DECISO DI FARE RICORSO

AL TAR

Per presentare il ricorso al TAR abbiamo avviato una raccolta fondi aperta a tutti.
Chi desidera contribuire può fare un bonifico sul conto intestato a Associazione Cittadini
Zibido San Giacomo IBAN: IT11 X 05034 33680 000000005289 – BANCO POPOLARE
E’ possibile anche chiederci di raccogliere noi il vostro contributo quando ci incontrate per il
paese, a tal fine abbiamo con noi un blocchetto autorizzato a rilasciare regolare ricevuta.

Per domande o per le altre modalità di versamento potete inviare una e-mail a:
info@asscittadinizsg.it o contattarci tramite la nostra pagina facebook.
Il conto economico dell’operazione sarà pubblicato in modo trasparente, la cifra da
raggiungere è € 12.000
Per favore, coinvolgete amici e conoscenti, anche un piccolo contributo può essere
fondamentale per difendere il nostro territorio e la nostra salute.
Non perdiamo l'occasione di combattere, questo è veramente l'ultimo treno per cercare
di difendere il territorio, l’ambiente e la salute nostra e dei nostri cari.
Grazie.

Associazione Cittadini Zibido San Giacomo
**********************************************************

Visto che c’è ancora un po’ di spazio, vorremmo utilizzarlo per chiarire alcuni voci che si
sentono in paese.
- dietro l'Associazione c'e' questo o quel gruppo politico
In tempi diversi siamo stati etichettati come appartenenti al MOVIMENTO 5 STELLE, FORZA ITALIA, vicini
alla lista NOI CITTADINI, vicini alla lista INSIEME PER ZIBIDO o al PD, etc…
NO, noi siamo semplici cittadini che liberamente crediamo che il pozzo non serva al nostro paese. Parliamo
con tutti e a tutti chiediamo di aiutarci. Riteniamo che la difesa del territorio e dell'ambiente vada oltre
l'eventuale appartenenza politica.

- l’Associazione ha un secondo fine, vogliono partecipare alle prossime elezioni.
chi lo dice sono le stesse persone che vogliono il pozzo. Se loro si fossero opposte a questa folle e malsana
opera noi non ci saremmo mai costituiti. Prima di costituirci abbiamo chiesto a tutti i gruppi di minoranza
di unirsi tra di loro per far quello che siamo stati costretti a fare noi, ma dopo tre mesi non avevano
combinato ancora nulla di efficace.

- ma perché non avete mai invitato il Sindaco per un confronto nei vostri incontri?
il Sindaco è sempre stato invitato con sufficiente anticipo e in forma scritta ad ogni evento pubblico.
Abbiamo sempre e solo ottenuto una sua risposta dopo averla noi sollecitata telefonicamente appena
prima dell’evento. Solo all'incontro di San Pietro ha fatto partecipare ufficialmente Dell'acqua e Pellini ma
solo come pubblico, quindi non dando alcun contributo alla discussione. In un’altra occasione abbiamo
rilevato la presenza di Giacomelli come privato cittadino, come da lui subito e pubblicamente dichiarato.
Forse è il Sindaco che ha considerato i Cittadini che credevano nell’Associazione non degni di attenzione.

- l’Amministrazione non può opporsi
Altri Sindaci hanno detto NO scendendo in piazza con i Cittadini in difesa della salute di tutti. L’Associazione
Parco Sud ha dato parere negativo. Se l’avesse dato anche il nostro Comune probabilmente Regione
Lombardia avrebbe approfondito il dissenso.

-se l’Amministrazione si oppone l’Apennine (Società trivellatrice) non ci fa i lavori richiesti
l’Apennine non regalerà niente ai Cittadini, non è venuta a Zibido per fare regali, eseguirà i lavori che gli
verranno richiesti (e imposti). Il ragionamento che se siamo accondiscendenti ci daranno altrimenti no, è
una mera presa per i fondelli (querelateci se volete) per tutti i Cittadini.

… lo spazio è finito, ma non quello che volevamo dirvi, sulla nostra pagina Facebook
troverete il seguito …
ancora grazie da tutti i Cittadini della zona

IBAN: IT11 X 05034 33680 000000005289 – BANCO POPOLARE
Face book: ASSOCIAZIONE CITTADINI ZIBIDO SAN GIACOMO CONTRO LA TRIVELLAZIONE
www.asscittadinizsg.it

