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Angela Comelli è il nuovo Sindaco di Bellinzago Lombardo: “Vi presento la nuova squadra di Governo”

“I nostri primi cento giorni”
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arissimi concittadini, grazie per la
fiducia accordataci. Molti di voi
hanno
voluto
esprimermi
personalmente il loro sostegno e
la loro vicinanza a questa nuova Amministrazione. E’ un incentivo per onorare
l’impegno che ci siamo assunti verso il
nostro Comune. La Giunta ed i
Consiglieri di maggioranza, presentandosi al Consiglio Comunale del 12 giugno
2013 hanno formalmente sottoscritto il
loro impegno verso i cittadini per i
prossimi cinque anni. Sono stati nominati
gli Assessori: Barbara Belloni, con delega
al Governo del Territorio, Urbanistica e
Attività Produttive; Matteo Mapelli con
delega a Politiche dello Sport, Eventi
Tradizionali e Attività Agricole. La carica
di Vicesindaco è stata assegnata a Elio
Negri unitamente alla delega di
Assessore a Lavori Pubblici, Viabilità,
Sicurezza; il Sindaco manterrà le deleghe
a Bilancio, Personale, Istruzione e Servizi
Sociali. Ai Consiglieri il Sindaco ha
delegato alcune funzioni specifiche che
potranno essere monitorate in collaborazione con gli Assessori: Valentina
Manenti si occuperà di Cultura, Eventi
Culturali e Comunicazione; Mario
Mapelli si occuperà di Ecologia e
Volontariato; Angelo Bruno si occuperà
di Politiche Giovanili. In questo gruppo
convergono l’esperienza consolidata di
persone che hanno ricoperto funzioni
amministrative
nelle
precedenti
legislature e le idee innovative dei giovani
in un piano di interventi che vorremmo
realizzare mantenendo al centro la
persona e la qualità della vita.Siamo
consapevoli delle difficoltà che ci aspettano in un contesto di crisi generale dove le
soluzioni per un effettivo cambiamento
non possono essere poste in atto solo
attraverso la nostra volontà. Il Consiglio
Comunale si avvale della presenza dei
consiglieri di minoranza Paolo Boncompagni e Piergiorgio Neri, con i quali
siamo pronti a collaborare, attraverso un

confronto costruttivo negli ambiti istituzionali che li vedono coinvolti. Ci preoccupa l’assottigliarsi delle risorse economiche che i Comuni devono fronteggiare,
ma soprattutto ci preoccupa l’impoverimento economico delle famiglie, la

di questi interventi, spostando momentaneamente risorse economiche destinate
alla palestra, che non ostacoleranno
l’avvio dei lavori di manutenzione già
preventivati per questo edificio. Abbiamo
poi lavorato per concludere l’approvazi-

Il nuovo Consiglio Comunale durante il primo intervento del Sindaco Angela Comelli

mancanza di lavoro per gli adulti che
vengono estromessi e non trovano altre
possibilità di reinserimento e l’evolversi
dei problemi sociali di disagio che
coinvolgono i giovani. Per trovare
risposte opportune, necessarie per
elaborare programmi sostenibili, è
imprescindibile condividere con altri
Comuni le risorse disponibili, per attuare
al meglio tutte le azioni che garantiscano
servizi efficaci ai cittadini. I Sindaci dei
paesi limitrofi, che ho incontrato, condividono queste nuove opportunità e si sono
detti tutti disponibili a collaborare. In
questi primi cento giorni, è stato necessario, intervenire con urgenza, per rispondere a necessità impreviste che riguardano
gli edifici scolastici, l’edificio comunale, le
attrezzature in uso alla protezione Civile e
l’illuminazione pubblica. Il consiglio
comunale ha approvato una variazione di
bilancio, per permettere la realizzazione

one definitiva del Piano di Governo del
Territorio, strumento di regole indispensabili per realizzare la crescita armonica
della nostra comunità nel rispetto e per la
conservazione del nostro territorio verde
ed agricolo. Abbiamo incontrato le
associazioni e i rappresentanti dei servizi
essenziali del territorio e valutato attentamente gli interventi urgenti per garantire
i servizi necessari per rispondere ai
bisogni dei cittadini. Le attività di
realizzazione della TEM hanno richiesto
un monitoraggio costante per riuscire a
mitigare i disagi che la realizzazione di
un’opera così rilevante comporta. Ci
proponiamo di mantenere attiva e costante questa attenzione anche attraverso le
segnalazioni dei cittadini che vivono e
lavorano nei territori coinvolti. Nel
rispetto delle indicazioni ereditate dal
Commissario che ha amministrato il
Comune prima delle elezioni, Dott.ssa La

Marca, che ringrazio per la competenza e
la l’attenzione dedicataci, abbiamo
predisposto, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche del territorio, il
programma per il diritto allo studio, che
verrà approvato dal Consiglio Comunale
entro fine settembre. A settembre ci
incontreremo nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Festa Patronale
e per la Festa del Volontariato, che vedrà
le celebrazioni di un traguardo
importante per l’AVIS, che festeggia i
suoi 50 anni di preziosa attività sociale.
Per questi momenti di festa e di incontro
l’Amministrazione, in collaborazione con
le associazioni e le istituzioni, ha
predisposto un programma di eventi
variegato nel rispetto delle diverse
esigenze dei cittadini (troverete ogni
dettaglio nell’inserto di questo primo
numero). Ci tengo a sottolineare, in
chiusura,
che
l’Amministrazione
Comunale, sulla scia delle esperienze
precedenti, intende supportare e promuovere nuove realtà associative quali la
Consulta Sportiva e la Banca del Tempo
Solidale e allo stesso tempo vogliamo
continuare a prestare estrema attenzione
alle attività del Comitato Genitori e del
Centro di Aggregazione Giovanile, al
Centro Anziani e a tutte le associazioni
sportive e di volontariato. Ci auguriamo
che in un contesto di difficoltà sociale ed
economica si concretizzi la nascita di
nuove realtà associative per fornire alla
Comunità ulteriori opportunità di miglioramento dei servizi alla persona e alla
cultura. Per questo invitiamo tutti a
collaborare fornendo proposte e puntualizzazioni da sottoporre direttamente agli
Amministratori e/o attraverso i canali
che abbiamo rinnovato e che intendiamo
sviluppare ulteriormente, riservando
appositi spazi dedicati per rappresentare
tutte le realtà sociali ed istituzionali
presenti sul nostro territorio.
A presto.
Angela Comelli
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Campionati regionali di tiro con l’arco. Gli Arcieri della Martesana si aggiudicano 51 medaglie.

Arcieri: una pioggia di successi
er gli Arcieri della Martesana la stagione appena
conclusa
(settembre
2012 - luglio 2013) è stata
costellata da una pioggia di
successi: 51 medaglie (26
individuali, 25 a squadre) di cui
17 ori, 17 argenti e 17 bronzi, tra
cui il bronzo ai Campionati
Regionali Indoor di Oreste
Colombo, Bruno Vidari e
Daniele Alessandro Folli (Divisione Arco
Nudo Senior
Maschile) e l’argento ai Regionali Targa di Edilio Riva, Paolo
Mazzoni e Daniele Casiraghi
(Divisione Olimpica Senior
Maschile). Ottime performance
dagli Archi Nudi Colombo,
Vidari e Folli, che hanno ottenuto 12 podi (2 ori, 4 argenti, 1
bronzo a squadre, 2 ori, 1 argento, 2 bronzi individuali compreso un argento individuale del
Folli nella “900 round” di
Bellinzago Lombardo), e dalla
Divisione Olimpica, soprattutto
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La squadra Arceri della Martesana

nelle gare outdoor di lunga
distanza come la storica “900
Round” di Bellinzago – nella
quale ambedue le classi hanno
trionfato nella classiﬁca a squa-

dre (Francesco Di Lecce,
Daniele Casiraghi, Marco Metta
in Classe Senior; Ambrogio
Anelli, Mazzoni e Mario Poli nei
Master) – e nella “900 round” di

.Volontari Impegnati Socialmente
Il 9 giugno il Vis ha festeggiato i 15 anni di attività con una giornata dedicata ai volontari. L’Amministrazione Comunale ringrazia
per l’impegno profuso per il benessere della Comunità.
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Le vostre segnalazioni.
A chi farle e come...
Problemi idrici
Mancanza d’acqua, perdite:
AMIAcque

Problemi di gas
Odori lungo la strada
o nelle case
Gestore Cogeser

N° verde 800175571

Illuminazione pubblica
Lampioni spenti, pali abbattuti,
o solo pericolanti (identificare bene
la via e se possibile il n° del palo):
Gestore ENEL Sole

N° verde 800 901050

Fognature
Tombini intasati, puzza anomala
di fogna, tombini rotti:
Gestore BrianzAcque

N° Verde 800 005191
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N° verde 800 009616
Problemi di vandalismo
o danneggiamenti
Polizia Locale

N° verde 800 085368

Raccolta dei rifiuti
Mancata raccolta, materiale
disperso dai camion, segnalazioni
di cattiva pulizia delle strade
Gestore CEM Ambiente

N° verde 800 342266

Bassano Bresciano (Casiraghi,
Di Lecce e Metta hanno preso
l’oro nella Classe Senior;
Mazzoni, Poli e Anelli hanno
trionfato nella Classe Master).
Importante inﬁne il ritorno
dopo lunga assenza di una
presenza femminile nella divisione
Olimpica, Valentina
Manenti, che ha racimolato 1
oro e 4 bronzi. Gli Arcieri saranno ancora impegnati in gare
estive per testare il loro stato di
forma. La stagione 2013-2014 si
aprirà
con
l’irrinunciabile
Torneo Sociale Stella d’Argento, il 7 settembre 2013, ore
20:00 presso il Centro Sportivo
di Bellinzago Lombardo, che
decreterà il “Campione di
Società” 2013; domenica 15
settembre sarà il battesimo del
fuoco per le nuove reclute, nella
gara esclusivamente dedicata
agli esordienti, ospitata dagli
Arcieri di Cologno Monzese.
Daniele Alessandro Folli

.info
Altre segnalazioni utili
Presenza di rifiuti lungo le strade;
Ambrosia;
Segnaletica stradale abbattuta;
Tetti in ethernit;
Giochi danneggiati;
Materiale comunale danneggiato;
Danni o problemi alle recinzioni del
parco e dei percorsi pubblici:
Potenziali situazioni di pericolo
- Varchi nelle recinzioni
- Piante pericolanti
- Possibili cadute di tegole
o calcinacci.

www.bellinzagolombardo.gov.it
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Notizie dal Comune: il Piano di Governo del Territorio è in dirittura di arrivo. “E’ una grande svolta”

PGT: si va verso l’approvazione
ei primi cento giorni la
nuova amministrazione
ha preso in esame il
nuovo strumento urbanistico adottato alla ﬁne del mese
di dicembre dello scorso anno,
siamo ormai giunti alla conclusione dell’iter amministrativo che,
secondo i termini di legge,
porterà il Consiglio Comunale
all’approvazione deﬁnitiva del
Piano di Governo del Territorio. Il
mese di luglio, infatti, ha visto
impegnata la nuova amministrazione ed i competenti uﬃci
comunali in una intensa sessione
di incontri rivolti all’esame della
documentazione
pervenuta
entro la ﬁne di aprile, ovvero

N

entro la scadenza per la presentazione delle osservazioni al PGT
da parte dei cittadini e di tutte le
parti sociali. Inoltre durante il
mese di giugno, sono pervenuti i
pareri degli enti competenti
come Provincia, Regione ed
ARPA che si esprimono veriﬁcando la compatibilità del nuovo
strumento urbanistico al contenuto dei Piani Territoriali
sovraordinati, come il Piano
Provinciale (PTCP) e il Piano
Regionale (PTR), che esprimono
pareri soprattutto dal punto di
vista ambientale, paesaggistico,
idrogeologico e delle reti infrastrutturali.
L’Amministrazione
Comunale con il contributo della

struttura tecnica che ha redatto
il piano, sta predisponendo le
risposte alle osservazioni ed ai
pareri pervenuti che saranno
portate all’attenzione del Consiglio Comunale prima della ﬁne
del mese di settembre. In questa
seduta l’organo consigliare avrà
il compito di votare una per una
l’accoglimento o meno delle
osservazioni ed il recepimento di
pareri pervenuti. Una grande
svolta per il nostro piccolo
comune che aveva uno
strumento urbanistico, il Piano
Regolatore Generale (PRG),
redatto negli anni ottanta salvo
qualche variante successiva!
Barbara Belloni
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Cari lettori, è con grande
entusiasmo e con onore che
mi accingo a dirigere questo
importante nuovo periodico:
Bellinzago Lombardo Informa. Non una “testata”
qualunque. Nemmeno il
solito “giornaletto”. Ma uno
strumento di comunicazione
fondamentale, destinato a
voi. Ai cittadini di Bellinzago Lombardo, con un unico
obiettivo:
“informarvi”.
Rendervi consapevoli e

La nuova Giunta: (da sinistra) Barbara Belloni, Angela Comelli, Matteo Mapelli, Elio Negri

partecipi (tutti!) delle attività, dei lavori e dei progetti
svolti dalla nuova amministrazione comunale guidata
da Angela Comelli. Un
bimestrale leggero e fruibile
da tutti con all’interno una
puntuale sintesi dei lavori
fatti e che si faranno. Ma non
solo. Un esempio di trasparenza. Un piccolo-grande
investimento per riavvicinare la “politica” ai cittadini e
mostrare che possono esiste-

re dei buoni amministratori
e, quindi, una buona amministrazione comunale. Spero
anche voi possiate trovare
l’entusiasmo e la passione
che mi hanno spinto ad
intraprendere questa strada,
magari aiutandoci direttamente collaborando con noi,
inviandoci idee, suggerimenti e, perché no, critiche! Ora,
non mi resta che augurarvi...
buona lettura.
Michele Avola

www.bellinzagolombardo.gov.it
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Malala: “i talebani
non uccideranno
mai i miei sogni”
Malala Yousafzai,
la
giovane pakistana di 16
anni, ferita lo scorso anno
dai talebani, ha parlato
all'ONU, dichiarando che
"la penna è più forte della
spada, che gli estremisti
temono la forza dell'istruzione, che hanno paura di
libri e penne e che il potere
della voce delle donne li
spaventa". Ha così proseguito: "La pace è necessaria per l'istruzione, i leaders
di tutto il mondo devono
assicurare a tutti i bambini
la possibilità di studiare,
inoltre devono lottare
contro il terrorismo e per
respingere i pregiudizi
basati su caste, sette,
religione e colore".
Nel 2012 la quota di fondi
per l'educazione nelle
emergenze umanitarie è
stata dell'1,2%, ben al di
sotto del 4% richiesto alla
comunità internazionale
nel 2010. Malala è candidata al Premio Nobel per la
Pace per il 2013.
Rodolfo Copelli

Malala Yousafzai,
durante il suo discorso all’Onu
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E’ innanzitutto doveroso, in questo primo
mio intervento sul notiziario comunale
come capogruppo della lista di maggioranza Vivere Bellinzago, ringraziare i cittadini
che con la loro ﬁducia ci hanno dato
l’onore e l’onere di guidare il nostro
comune. E’ soprattutto l’onere che emerge in questa fase
iniziale; siamo partiti con entusiasmo ma ci rendiamo conto
che, con il dimezzamento del numero dei consiglieri, gli
impegni, pur rimanendo gli stessi, vengono suddivisi tra meno
persone; nei primi 3 consigli comunali che si sono tenuti tra
giugno e la prima decade di luglio sono state nominate le
commissioni istituzionali delle quali fanno parte 2 consiglieri
di maggioranza per ogni commissione; a questi incarichi
vanno aggiunte le deleghe che ogni assessore e consigliere si
e’ assunto, mantenendo gli impegni della campagna elettorale; successivamente verranno nominate le commissioni
consultive, alle quali possono partecipare anche i cittadini, e
per queste contiamo sulla collaborazione di molti. Considerando che entro settembre si dovrà completare l’iter del PGT
possiamo dire che siamo partiti a ‘spron battuto’; anche se i
nostri amici della minoranza, durante la presentazione del
programma quinquennale nell’ultimo consiglio, ci hanno
accusato di mancanza di iniziativa e di avere riproposto
quanto già detto in campagna elettorale; ma noi non possiamo promettere sogni, ma solo cose concrete e possibilmente
fattibili (e forse anche per questo ci avete votato!).
Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli

Ripartiamo Insieme, certi che il Notiziario sarà trasparente strumento di diﬀusione ai cittadini anche delle attività
Consiliari
dell’Opposizione,
leali,
attente e decise come già assicurate alla
Giunta nella prima sua seduta. In questi
pochi giorni di mandato al Sindaco sono state chieste
giustiﬁcazioni su certi discutibili fatti accaduti in campagna
elettorale e sulle prime scelte operate, quali la nomina del
Vicesindaco non eletto da voi cittadini o il diﬀerimento dei
lavori alla palestra. Purtroppo o non è stata risposta o
questa è stata vaga e orientata ad aspetti non da noi
evidenziati. Se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro
non è sereno.
Ma con ottimismo e senza pregiudizi si spera che i fatti
cambino questa impressione cancellando la sensazione di
un certo “nervosismo” nella Maggioranza, forse dovuto alla
velata insicurezza di dover gestire qualcosa di più grande
delle proprie possibilità e capacità o forse all’evidenza che
l’Opposizione c’è, vigile su ogni decisione e su ogni anomalia, piccola o grande, come già in questi mesi dimostrato.
Continueremo così, anche per far luce su possibili misere
azioni tipiche della “vecchia politica” scoraggiandone l’uso
e sperando che la Giunta, con esaustive e puntuali risposte,
mantenga un dialogo aperto e costruttivo su programma e
idee, solo a vantaggio di tutti noi Bellinzaghesi. Buon
lavoro Sindaco e…Ripartiamo Insieme!
Per Ripartiamo Insieme
Paolo Boncompagni

CM

MY

CY

CMY

K

.4

www.bellinzagolombardo.gov.it

