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Il Sindaco Angela Comelli traccia un bilancio dei primi 6 mesi di lavoro. E fissa gli obiettivi per il 2014

arissimi concittadini, questo 
2013 ci ha visti impegnati 
nell'avvio di una nuova 
esperienza amministrativa. Il 

lavoro svolto dalla nuova Amministra-
zione per tener fede alle proposte 
dichiarate agli elettori ci ha visti 
impegnati, nei primi sei mesi, nella 
realizzazione di alcune azioni 
fondamentali, indispensabili per dare  
concretezza e trasparenza alla gestione 
delle risorse del nostro territorio, 
fiduciosi che queste premesse siano 
utili a far scaturire nuovi impulsi allo 
sviluppo sostenibile del nostro 
Comune, per esempio attraverso il 
concretizzarsi di nuove offerte 
abitative che possano incrociare i 
bisogni delle famiglie, oltre a garantire 
risorse nuove per il mantenimento ed 
il rinnovo delle opere pubbliche 
esistenti. Abbiamo avviato un diverso 
programma di comunicazione verso i 
cittadini, illustrando puntualmente le 
decisioni assunte, certificate anche 
attraverso i lavori del Consiglio Comu-
nale. Con questa ultima uscita del 
periodico comunale, non si intende 
celebrare quanto realizzato, ma fissare 
gli obbiettivi per l’anno che verrà. Il 
programma del 2014 manterrà al 
centro del nostro impegno: il sostegno 
all’istruzione, alla formazione, alla 
cultura, alle attività sociali e di 
aggregazione, al diritto al lavoro, 

all’ambiente e all’ecologia. Ci auguria-
mo che anche attraverso un rinnovato 
impulso delle politiche nazionali ed 
europee la Comunità, ed i singoli, 
ritrovino occasioni proficue per 
mantenere una qualità della vita 
dignitosa per tutti. Concretamente 
lavoreremo per i progetti futuri che 
riguarderanno la gestione dei servizi 
consociati, che attualmente vedono la 
collaborazione con i Comuni del 
circondario, in particolare con Pozzuo-

lo Martesana. Attraverso gli accordi 
completati in questi mesi, potremo 
condividere in futuro le professional-
ità delle risorse umane impiegate negli 
uffici tecnici, oltre che quelli dedicati 
alla ragioneria e tributi, migliorando 
l'offerta dei servizi, ponendo attenzi-
one alla riduzione dei costi. Nei primi 
sei mesi del 2014 altre convenzioni, in 
fase di valutazione con gli Amminis-
tratori dei Comuni limitrofi, dovranno 
essere attuate, attraverso un percorso 

per verificare a fondo le opportunità. 
Ci attendono nuove programmazioni 
per il rilancio dei servizi sociali a 
livello distrettuale, che vedranno 
coinvolti diversi comuni della Marte-
sana, impegnati congiuntamente da 
anni nella condivisione delle azioni e 
delle politiche d’intervento sul territo-
rio. Nei prossimi mesi saremo impeg-
nati per dare corpo al bilancio preven-
tivo per la gestione dell’Ente. Faremo 
tutto quanto sarà possibile per 
garantire la molteplicità dell’offerta 
rivolta ai cittadini, assicurando servizi 
ottimali, avendo come obiettivo il 
contenimento della spesa, nell’intento 
di evitare ulteriori costi a carico dei 
contribuenti. Ognuno di noi potrà fare 
la propria parte condividendo con altri 
cittadini l’opportunità di impegnarsi 
su programmi tematici che lanceremo 
nei prossimi mesi, con l’aiuto di tutti 
coloro che vorranno dare nuovo 
impulso alle idee; potremo avviare 
insieme questi programmi anche in 
occasione di incontri di approfondi-
mento aperti ai cittadini che saranno 
organizzati dall’Amministrazione per 
programmare i lavori. Coltivare le 
buone pratiche di partecipazione aiuta 
la propria Comunità a crescere in 
armonia. Attraverso questo invito 
vogliamo inviare a ciascuno di voi i 
migliori auguri per un sereno 2014.

Angela Comelli

Programma 2014, il Sindaco: “ecco cosa faremo”
C

.inBacheca
Nel nostro programma elettora-
le, una delle priorità era il 
coinvolgimento dei cittadini per 
sviluppare alcuni argomenti in 
ambiti specifici. Pensiamo sia il 
momento per formare gruppi di 
studio e di lavoro, politicamente 
trasversali, su temi di interesse 

comune, quali: territorio, 
ambiente, sicurezza, viabilità e 
altro, per sviluppare conoscenze, 
idee, critiche e suggerimenti da 
trasformare in atti concreti, in 
azioni propositive a favore di 
tutti. IO CI SONO, questo è il 
motto che abbiamo coniato per 

quei nostri compaesani che 
vorranno unirsi a noi per sentirsi 
sempre più partecipativi alla vita 
della nostra comunità, per un 
continuo miglioramento della 
qualità della vita nel nostro 
paese.

Rodolfo Copelli

Due nuovi obiettivi: partecipazione e coinvolgimento
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I Sindaci della Martesana in piazza per il lavoro, al centro il Sindaco Angela Comelli
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Volevo innanzitutto porgere a nome del 
gruppo di maggioranza “Vivere Bellinzago” i 
più sinceri auguri di Buone Feste e di un 
prospero 2014. Questo fine anno è anche 
l’occasione per fare un bilancio del primo 
semestre della nuova Amministrazione 
Comunali, insediatasi ai primi di giugno.
Questi sei mesi, dopo un breve “rodaggio” per i nuovi amminis-
tratori e consiglieri, hanno già portato risultati sia dal punti di 
vista “legislativo” (approvazione definitiva del PGT, piano 
diritto allo studio, nuove convenzioni e riconferma di quelle 
esistenti per la gestione di alcuni servizi comunali consociati 
con altri comuni) che dal punto di vista “esecutivo” (completa-
mento nuovi loculi, approvazione del primo lotto di lavori per la 
ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra comunale).
Una delle priorità per il 2014, come previsto dal nostro 
programma elettorale, sarà il coinvolgimento dei cittadini 
all’attività amministrativa, per sviluppare alcuni argomenti in 
ambiti specifici.
Pensiamo sia il momento per formare gruppi di studio e di 
lavoro, politicamente trasversali, su temi di interesse comune 
(per esempio: territorio, ambiente, sicurezza, viabilità), per 
sviluppare conoscenze, idee, critiche e suggerimenti da 
trasformare in atti concreti, in azioni propositive a favore di 
tutti.
“Io ci sono”, questo è il motto che abbiamo coniato per quei 
nostri compaesani che vorranno unirsi a noi per sentirsi sempre 
più partecipi alla vita della nostra comunità, per un continuo 
miglioramento della qualità della vita nel nostro paese; invitia-
mo perciò chiunque fosse interessato a fornire il proprio 
contributo a contattarci di persona o mediante l’indirizzo 
e-mail ‘mario.mapelli@hotmail.it’.
Sperando in una attiva e numerosa partecipazione auguro di 
nuovo BUON 2014.

Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli

Cari Bellinzaghesi, ci siamo lasciati parlando dei “bravi 
insegnanti” scoperti alla guida del nostro Paese e con 
l’auspicio scherzoso di rimanere “ignoranti” su certe 
situazioni nate ed alimentate nella nostra Casa 
Comunale. Oggi non possiamo dirvi altro che quelle 
fantasie si sono purtroppo compiute poiché l’Amminis-
trazione negli ultimi tempi ha “oscurato” la Minoranza su 
ogni suo atto.
In Consiglio si esaminano solo temi ovvi (come le varie convenzioni), altri già 
trattati ma da rivedersi (aspetti societari per CEM) o temi motivati solo da 
urgenze, quali il rispetto delle varie scadenze come i molteplici esami del 
bilancio, mentre le Commissioni non operano.
Abbiamo così appreso solo dalla stampa dell’inaugurazione della nuova sede 
della Protezione Civile, presenti però il Sindaco con il suo Vice, e saputo dell’esis-
tenza di progetti approvati o allo studio della Giunta, come quelli per la scuola 
Malenza, il centro sportivo o la ciclabile per Pozzuolo. La trasparenza, millanta-
to strumento di democrazia, speriamo possa attenuarsi perché oggi è così 
spiccata che non vediamo nulla! Perché un simile comportamento? Molto 
semplicemente, nelle rare occasioni nelle quali abbiamo avuto la possibilità di 
“conoscere” (PGT o gestione appalti verde), abbiamo creato fastidio. Quindi si è 
ritenuto utile mantenerci (noi e voi) “ignoranti” e di presentare le cose solo una 
volta decise, fatte e finite. Tale atteggiamento è assolutamente inqualificabile 
ed inaccettabile perché, ricordiamo al Sindaco ed ai suoi collaboratori, Bellinza-
go è di tutti i suoi cittadini e non di un gruppo di persone elette per soli 82 voti!
Da parte nostra crediamo che “il meglio deve ancora venire” (frase di moda in 
politica negli ultimi giorni...) perché riteniamo che l’amministrazione di una 
comunità debba avere quale suo imprescindibile fondamento la concertazione 
tra le parti, attuata tramite un costruttivo dialogo che produca valore aggiunto 
per la Cittadinanza, poi da mettere a profitto con azioni e opere, compiute da 
chi ha il dovere (ma anche le capacità) per farlo.
Sul tema pare pienamente appropriato un pensiero di Papa Giovanni Paolo II 
“Nessun gruppo sociale, per esempio un partito, ha diritto di usurpare il ruolo di 
guida unica perché ciò comporta la distruzione della vera soggettività della società 
e delle persone-cittadini, come avviene in ogni totalitarismo. In questa situazione 
l'uomo e il popolo diventano "oggetto", nonostante tutte le dichiarazioni in 
contrario e le assicurazioni verbali.”
L’auspicio è che buonsenso e ragionevolezza possano trovare alloggio nelle 
menti dei nostri Amministratori e ci piace pensare che il Natale riesca a cancel-
lare ogni incomprensione ed indifferenza, egoismo e perfidia, lasciando il posto 
ad una grande apertura dei cuori di tutti.
“Una buona coscienza è un Natale perpetuo”, così disse a fine ‘700 il genio 
statunitense, politico ed inventore, Benjamin Franklin. A tutti voi Bellinzaghesi 
ed alle vostre famiglie giunga questo nostro sincero augurio, per oggi e per il 
futuro, perché davvero ogni atto quotidiano sia sempre pervaso dalla luce di 
questo Santo Giorno.

Per Ripartiamo Insieme
Paolo Boncompagni

associazione Movimento 
Formazione Anziani – Centro 
diurno Simpatia nasce trent’anni 
fa grazie all’iniziativa di un 
gruppo di volontari guidati da 

Giovanni Tosini, primo presidente 
dell’Associazione, con l’obiettivo di 
creare un centro di aggregazione per i 
pensionati Bellinzaghesi, per dare loro 
un posto dove incontrarsi, confrontarsi, 
passare in compagnia alcuni momenti 
della giornata. Il Centro Simpatia in 
questi anni è stato, e continua ad essere 
tuttora, uno strumento fondamentale 
all’interno della nostra Comunità per 
prevenire i fenomeni di isolamento, per 
intercettare i bisogni di socializzazione e 
aggregazione, per valorizzare l’esperien-
za, le capacità e la creatività degli anziani. 
Numerose sono le iniziative promosse 
ed organizzate dal Centro Simpatia: dalle 
gite culturali, ai soggiorni in luoghi d’arte 

o di villeggiatura, alle cene in occasione 
di festività e ricorrenze particolari, ai 

pranzi per le persone sole, ai momenti di 
formazione e riflessione su argomenti di 

interesse collettivo. A dicembre 2011 il 
Centro Simpatia diventa Associazione di 
Volontariato e di Promozione Sociale, 
aggregandosi all’AUSER, ente 
nazionale impegnato a “favorire l'invec-
chiamento attivo degli anziani e a far 
crescere il ruolo dei senior nella società”. 
Per chi fosse interessato a partecipare 
alle attività dell’Associazione, il Centro 
diurno Simpatia, è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e 
ha sede in via Roma 46, con ingresso sul 
piazzale del Comune. L’attuale Presiden-
te, Gianluigi Piazza, insieme ai collabora-
tori del Centro Simpatia, è costante-
mente impegnato nella ricerca di nuovi 
spunti su cui lavorare e di tematiche su 
cui confrontarsi e auspica l’inserimento 
di nuovi volontari che possano apportare 
nuove idee da sviluppare all’interno 
dell’Associazione.

Valentina Manenti

L’

BellinzagoLombardoinforma Dicembre 2013

Il Centro Simpatia spegne 30 candeline
Nel 1983 nasce il Centro di aggregazione per i pensionati di Bellinzago. Oggi festeggia un compleanno speciale

.2 www.bellinzagolombardo.gov.it

Foto di gruppo al Centro Simpatia con il Presidente Gianluigi Piazza, il Sindaco e l’Assessore Mapelli
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Miglioriamo la raccolta differenziata
Comune Riciclone: il nostro Comune è stato premiato per aver superato quota 60% nella raccolta differenziata 

nche quest’anno il nostro 
Comune ha ricevuto il titolo 
di Comune Riciclone per 

avere superato la quota del 60% 
nella raccolta differenziata, in 
realtà Bellinzago Lombardo 
sfiora il 75%.
Un risultato importante e molto 
positivo, ma crediamo, si possa 
fare ancora uno sforzo per miglio-
rare la qualità della separazione 
prestando un poco più di attenzi-
one alle modalità indicate da CEM 
Ambiente.
Un piccolo sforzo che si tradurrà 
anche in un aumento dei rimborsi 
che il Comune riceverà da Conai.

Elio Negri

A Soprallugo al cantiere TEEM

L’attività del nostro C.a.g.

Venerdì 6 dicembre alle ore 15.00 il 
Vicesindaco e il consigliere Bruno 
hanno avuto la possibilità di perlustrare 
il cantiere delle TEEM, nel tratto che va 
dalla nostra via Orobona ad Agrate 
Brianza.
Pur chiarendo che sia la vecchia che la 
nuova Amministrazione sono contrarie 
alla realizzazione di questa opera, 
abbiamo preso atto che i lavori stanno 
proseguendo con dei ritmi molto eleva-
ti al fine di creare il minor disagio possi-
bile e che l'opera dovrà essere finita 
entro Aprile 2015.
Inoltre la NORTE (il consorzio di coop-
erative che sta realizzando l'opera) 
sembra stia eseguendo i lavori 
rispettando tutte le norme ambientali e 
ci ha rassicurato anche sulla realizzazi-
one della tangenzialina di Villa Fornaci, 
un'opera che, insieme al nuovo ponte, 
alleggerirà il traffico nei pressi del 
semaforo di via Roma.

Sabato 7 dicembre al Parco di via 
Lombardia si è tenuto il primo freestyle 
della Martesana. È cominciata alle 
15.30 la sfida tra 16 giovani che si sono 
esibiti sopra un piccolo palco allestito 
per l'occasione, ed è durata fino alle 
18.30 con una finale molto entusias-
mante. L'evento è stato organizzato dal 
c.a.g. Ortocentro di Bellinzago insieme 
al c.a.g. Camaleonte di Pessano con 
Bornago ma in realtà hanno partecipa-
to giovani provenienti da tutta la 
Martesana.
L'idea è stata quella di creare un 
momento di aggregazione per i giovani 
nel nostro paese e ci si è riusciti benissi-
mo se pensiamo che hanno partecipato 
più di 100 ragazzi. Ad oggi il nostro 
c.a.g. è molto attivo sulla fascia di età 
che arriva ai 15 anni, ma l'obiettivo è 
quello di poter lavorare anche con i 
ragazzi più grandi che purtroppo oggi 
sono solo un piccolo gruppo. Invitiamo 
quindi chiunque voglia partecipare o 
proporre un'iniziativa a venire a trovar-
ci il Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 
alle 19.00.

Angelo Bruno

.3www.bellinzagolombardo.gov.it

.eventi inComune

Come tradizione, il 6 Gennaio, giorno dell’Epifania, la 
Pro Loco organizza la manifestazione “Arriva la 
Befana”. L’appuntamento è alle ore 15.00 sul piazzale 
del Comune da dove partirà il corteo per le vie del 
Paese; al termine della funzione religiosa la Befana, 
accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri, arriverà 
all’Oratorio, dove consegnerà ai bambini le tradizion-
ali calze con dolciumi e caramelle.

Istituito con la Legge 211 del 2000, la 
repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio  (giorno dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz “Giorno della 
Memoria” in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico, dei 
deportati militari, politici, zingari e 
omosessuali italiani nei campi nazisti, 
reso possibile anche per le leggi razziali 
introdotte dal regime fascista nel 1938.
Compito di tutti i democratici e quindi 
anche della nostra Associazione ANPI, è 
quello  di ricordare e rivivere la storia di 
quel periodo per non dimenticare e per 
evitare che ciò si ripeta. 
L’ANPI a Bellinzago è presente con una 
piccola sezione, aperta il 9 ottobre del 
2009 e chiamata 25 Aprile. 
I suoi iscritti (al momento 65), sono 
impegnati a mantenere vivo il ricordo 
della Resistenza, di quel desiderio alla 
libertà che ha spinto uomini e donne a 
combattere il fascismo anche sacrificando 
la loro vita, e difendere la Costituzione 
Italiana.
Con diverse iniziative si sono impegnati 
anche per ribadire che il 27, e non solo, è il 
giorno della memoria.
Anche quest’anno l’ANPI, l’ Amministrazi-
one Comunale e il gruppo i Rousetofolk,  
vi invitano  sabato 25 gennaio 2014 alle 
ore 20’45 presso l’atrio della Scuola 
Secondaria, dove si rievocheranno i fatti 
attraverso disegni, musica e racconti.
Vi aspettiamo!

Mercoledì 15 Gennaio alle ore 21.00 presso la Sala 
Consigliare, l’Amministrazione Comunale 
organizzerà un incontro aperto a tutti i cittadini sul 
tema dell’Ecologia.  L’incontro avrà come obiettivo la 
programmazione di iniziative, da attuare nel nostro 
Territorio, finalizzate alla sensibilizzazione verso 
alcune tematiche ambientali; in particolare, verranno 
valutate modalità di adesione a attuazione delle 
campagne “Mi illumino di meno” e “Puliamo il 
mondo”.

Arriva la befana

Incontro aperto ai cittadini

.newsinComune

Il 17 Gennaio, in occasione della ricorrenza liturgica di 
Sant’Antonio Abate, patrono di contadini e allevatori 
e protettore degli animali domestici,  si terrà il 
tradizionale Falò di Sant’Antonio. Dopo la 
benedizione del falò da parte del Parroco, la serata 
proseguirà in allegria attorno al fuoco con rinfresco 
per tutti i partecipanti. Il Falò sarà organizzato dai 
Coltivatori Diretti in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, la Pro-Loco e l’Oratorio.

Falò di Sant’Antonio

Il Giorno della Memoria
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La Dote Unica Lavoro 
L’AFOL Est Milano – Centro per 
l’Impiego di Melzo – operatore 
accreditato da Regione Lombardia- 
ha attivato un sistema integrato di 
servizi per i cittadini e le imprese 
nell’ambito di lavoro, orientamento e 
formazione che coinvolge tutto l’est 
milanese.

Cos’è La Dote Unica Lavoro 
La Dote Unica Lavoro consiste in 
interventi integrati e fortemente 
mirati al risultato occupazionale, un 
unico pacchetto di servizi personaliz-
zati, efficienza e qualità della rete 
degli enti accreditati sul territorio.

Chi può richiedere la Dote
.Giovani inoccupati, residenti o 
domiciliati in Lombardia, fino a 29 
anni.
.Gisoccupati in mobilità in deroga o 
iscritti nelle liste di mobilità ordinaria 
ex art. L. 223/91.
.Disoccupati, residenti o domiciliati 
in Lombardia.
.Occupati in Cassa Integrazione, 
lavoratori di aziende ubicate in 
Lombardia.

GINNASTICA ARTISTICA
 Lunedì: 16,30-18,30
 Mercoledì: 16,30-18,30
GINNASTICA MANTENIMENTO
 Martedì: 19,00-20,00
 Giovedì: 19,00-20,00
PILATES
 Mercoledì: 19,30-20,30
BODY TONIC
 Giovedì: 20,00-21,00
G.A.G.
 Martedì: 20,00-21,00

KARATE
 Lunedì: 18,30-20,00
 Mercoledì: 18,30-19,30
ZUMBA
 Lunedì: 20,00-21,00
GINNASTICA DOLCE
 Martedì: 16,30-17,30
 Giovedì: 16,30-17,30
AERO STEP
 Venerdì: 19,00-20,00
MINI VOLLEY
 Martedì: 17,30-19,00
 Giovedì: 17,30-19,00

Associazione Sportiva “Akros”

Sportelli dell’Area
Melzo Centro per l’Impiego
Via San Martino 4
Tel. 0295529711
centro.impiego.melzo@provincia.milano.it

Le attività sportive 2013/2014
A settembre 2013 sono iniziati tutti i campionati ed i corsi sportivi nel nostro Comune. In questo spazio vogliamo riepilogare, 
per chi volesse ancora iscriversi o seguire le squadre locali, tutte le possibili  attività che offre Bellinzago Lombardo.

Matteo Mapelli

Corsi sportivi in palestra* Campionati svolti in palestra da 
AS Boys Bellinzago Calcio a 5*

Corsi presso il centro sportivo*
TIRO CON L’ARCO
 Martedì: 21,00-23,00
 Giovedì: 21,00-23,00
 Sabato: 9,30-11,30 

KUNG FU
TAI CHI CHUANG
 Mercoledì: 20,30-22,00
 Venerdì: 17,00-18,00

Associazione Sportiva
“Arcieri della Martesana”

Associazione Sportiva
“Cielo e Terra”

Associazione Sportiva “VV Team”
TENNIS  Da Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 16,00-19,00 

Associazione Sportiva “Special Kickboxing”
KICKBOXING Lunedì - Giovedì:   19,00-20,00 

Associazione Sportiva “Cielo e Terra”
TAI CHI CHUANG Venerdì:   19,00-20,00

Allenamenti                   Partita

CALCIO A  5    Lunedì: 21,00-23,00      Venerdi’ sera 

Campionati svolti
da ASD Nuova Frontiera*

PICCOLI AMICI 2006 e 2007
 Allenamenti: in oratorio
 Partita: Sabato pomeriggio
PULCINI 2004 e 2005
 Allenamenti: Lunedì  18,00-19,00
      Martedì 18,00-19,00  
 Partita: Sabato pomeriggio
ESORDIENTI 2001 e 2002
 Allenamenti: Lunedì 18,00-19,30
      Martedì 17,00-18,30
      Giovedì 17,00-20,00
 Partita: Sabato pomeriggio
GIOVANISSIMI
 Allenamenti: Mercoledì 17,30-19,00
       Venerdì 17,30-19,00
 Partita: Domenica mattina
JUNIORES 
 Allenamenti: Lunedì 19,30-21,00
      Mercoledì 19,30-21,00
 Partita: Sabato pomeriggio 
SECONDA CATEGORIA
 Allenamenti: Martedì 20,30-22,00
      Giovedì 20,00-21,30
 Partita: Domenica pomeriggio
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