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Carissimi concittadini, l’anno che 
verrà  porterà con sé cambiamenti  e 
nuovi progetti che coinvolgeranno il 
nostro territorio. Al via dal 1 gennaio 
2015 la città metropolitana di Milano 
che avrà il compito di curare gli 
interessi delle comunità locali, ne 
coordinerà lo sviluppo e la valorizzazione 
attraverso i principi di partecipazione.  
Le comunità locali aventi fra loro 
rapporti di stretta integrazione 
territoriale, economica, civile e 
sociale saranno coinvolte in 
questo nuovo ente territoriale 
autonomo. Tra gli obbiettivi 
che la città metropolitana di 
Milano si è data  spiccano: lo 
sviluppo strategico e 
sostenibile del territorio 
metropolitano, attraverso la promozi-
one, la semplificazione e l’integrazi-
one dei servizi, delle infrastrutture e 
delle reti di comunicazione. Alla luce 
di queste importanti novità diviene 
sempre più fondamentale l’azione 
sinergica di interazione con i comuni 
del territorio, al fine di valorizzare le 
opportunità culturali, sociali e produt-
tive di questa nostra area che si 
confronterà con una realtà che 
comprenderà 134 comuni della 

provincia di Milano, con una popolazione 
di oltre tre milioni di abitanti, che 
riguarderà anche il nostro piccolo 
comune che sarà coinvolto insieme 
con altri 36 enti di piccole dimensioni. 
In tal senso in questi mesi l’Ammini- 
strazione Comunale ha lavorato in 
prima linea sulle proposte di valoriz-
zazione della Martesana , attraverso 
nuovi tavoli di coordinamento 
intercomunali: per la creazione di un 
nuovo Parco di interesse sovracomu-

nale “PLIS” , per la 
realizzazione di un progetto 
a medio termine finalizzato 
alla promozione e alla 
progettazione dello svilup-
po economico dell’in-
novazione e della occupazi-

one e per la ricerca di nuove strategie 
di sviluppo del territorio dell’ 
Adda-Martesana. Il 2015 porterà con 
sé un’opportunità unica: da maggio 
ad ottobre Milano diverrà la città dell’ 
Esposizione Universale dal titolo 
“nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
Una sfida per comprendere l’impor-
tanza dell’accesso al cibo per tutta la 
popolazione del pianeta attraverso la 
conoscenza di nuove culture, ma 
anche una sfida per conoscere i 

sistemi produttivi che dovrebbero 
garantire soluzioni e stili di consumo  
sostenibili per nutrire il pianeta. In 
questo contesto, la produzione locale 
di latte e  derivati rappresenta un’op-
portunità per far conoscere e valoriz-
zare il nostro territorio, per condivid-
ere con i visitatori dell’Expo un 
patrimonio paesaggistico, per 
sperimentare stili di vita salubri e 
apprezzare i prodotti agricoli locali. Il 
cibo che arriva sulla nostra tavola ha 
una storia e una cultura, ma 
spesso ci dimentichiamo che 
dietro al pane ed al latte 
quotidiano c’è la vita della 
persone che lo hanno  
prodotto. L’Amministrazione 
Comunale intende promuo-
vere nel 2015 una serie di iniziative 
aventi al centro il tema del LATTE, che 
cercheranno di coinvolgere i cittadini 
con incontri, manifestazioni, appro-
fondimenti culturali, percorsi gastro-
nomici mirati. Ci saranno occasioni 
speciali per gustare il cibo locale, per 
conoscere le esperienze dei produtto-
ri, per apprendere nuove ricette e 
nuove modalità per consumare i 
prodotti del nostro territorio, per 
riflettere sull’importanza del 

movimento e dello sport in relazione 
alla nostra dieta. Nel salutarvi, 
ringrazio tutti coloro che hanno 
contribuito con il loro apporto 
volontario al benessere della nostra 
comunità, che si sono impegnati a 
condividere il loro tempo e la propria 
professionalità per la realizzazione di 
progetti che hanno coinvolto genitori 
e alunni, sportivi e nuovi  allievi delle 
varie discipline, che hanno contribui-
to a rendere più sopportabile la vita 

dei cittadini in difficoltà e 
coloro che attraverso la 
cultura hanno arricchito di 
speranza i momenti di 
festa. In questa occasione 
un grazie particolare va alla 
associazione BL fotoamato-

ri che, come ogni anno, ha contribuito 
alla realizzazione del nostro 
calendario che troverete nella vostra 
cassetta postale insieme al notiziario.
BUONE FESTE! L’augurio, a nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale è 
dedicato a ciascun cittadino di ogni 
età, perché possiate ricevere in dono 
una storia, un ricordo, un progetto, 
una promessa che riporti serenità e 
fiducia in un futuro migliore.

Angela Comelli

Il nuovo anno porterà diversi cambiamenti, ma anche grandi occasioni. Tra queste la città metropolitana e l’EXPO

Un 2015 tra novità
e opportunità

foto di: Giovanni Gargantini

“Tra le novità,
la nascita
della città
Metropolitana

L’EXPO sarà
anche per noi
una grande
occasione
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Digitalizzazione a scuola

Cultura

Borse di studio
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l Gruppo V.I.S. (Volontari Impegnati Socialmente) nasce nel 1998 
sulla base di un servizio già intrapreso da alcuni volontari tra cui 
il sig. Zacchetti Remo, presidente per ben 10 anni.

I servizi che il V.I.S. offre variano dall’accompagnamento giornaliero 
(andata e ritorno) di persone disabili alle Cooperative Sociali, ai posti di 
lavoro o ai mezzi pubblici per raggiungere i posti di lavoro ; al servizio 
di consegna pasti a domicilio a persone anziane o temporaneamente 
non autosufficienti; all’accompagnamento di chi ne fa richiesta presso 
Ospedali, Poliambulatori, Studi Medici e Case di Cura per visite e 
terapie varie.
L’ufficio dove poter richiedere questi servizi è situato in via G. Malen-
za (vicino alle scuole elementari) ed è aperto tutti i giorni: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e martedì e giovedì 
dalle ore 15,45 alle ore 16,45.
Il Gruppo V.I.S. è formato attualmente da 43 volontari, che hanno 
deciso di donare un po’ del loro tempo libero al servizio della nostra 
Comunità, ed è costantemente alla ricerca di persone di buon cuore 
che si offrano come volontari per soddisfare le sempre più numerose 
richieste dei nostri concittadini.

I

VIS: da 16 anni
un impegno concreto

43 volontari da sempre al fianco dei cittadini bisognosi
La palestra
I lavori di ristrutturazione della palestra comunale si sono conclusi alla fine 
del mese di ottobre. Questi lavori hanno riguardato principalmente 
interventi di tipo strutturale ai fini dell’adeguamento alle norme sismiche 
intervenute negli ultimi anni. Inoltre, oltre alla tinteggiatura interna, gli 
interventi edilizi hanno previsto la manutenzione degli spogliatoi, in 
particolare l’impianto idrico sanitario dei servizi igienici esistenti  e la 
formazione di un servizio igienico accessibile dall’esterno ed utilizzabile dal 
pubblico che partecipa alle manifestazioni sportive. Nell’appalto non era 
prevista la sostituzione della pavimentazione del campo benché necessiti 
anch’essa di un intervento di rinnovamento. Per questo motivo si è 
provveduto alla redazione di un progetto preliminare al fine di reperire le 
risorse necessarie anche attraverso la partecipazione a bandi di iniziativa 
regionale e/o statale per il cofinanziamento degli interventi previsti. 
L’Amministrazione comunale ringrazia gli utenti e tutti coloro che usufruis-
cono della struttura (società di gestione, associazioni sportive, scolari ed 
insegnanti, ecc.) per la paziente collaborazione alla riapertura delle attività 
che hanno comportato lo slittamento delle date di inizio dei corsi sportivi a 
causa della regolare chiusura dell’appalto.

Nuova Stazione Radio Base Telefonia Mobile – Vodafone Omnitel NV
Sul territorio comunale, in località Villa Fornaci, è stata installata un nuova 
stazione radio base per la telefonia mobile. Come richiesto dall’ente, il 
gestore  ha comunicato nella prima settimana di dicembre l’attivazione 
dell’impianto. Sarà premura dell’amministrazione, avvalendosi della 
collaborazione di ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambi-
ente), monitorare nei tempi e secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti il rispetto dei parametri e limiti consentiti al fine di tutelare la salute 
pubblica, informando i cittadini delle risultanze.

Barbara Belloni

Tra i vari contributi erogati  attraverso il Piano di diritto 
alla studio 2014/2015  attraverso il quale l’amministra-
zione si è impegnata per la fornitura di servizi e 
contributi del valore complessivo di 340.000 Euro, tra 
questi la fornitura di alcune lavagne multimediali 
destinate alla scuola primaria.
Le LIM saranno fornite anticipatamente entro il 2014, 
con l’intento di favorire positivamente la formazione e 
la sperimentazione degli alunni coinvolti nel progetto.

E’ aperto l’Ottavo  Bando per l’assegnazione Borse di 
studio per gli studenti  residenti a Bellinzago Lombar-
do, con riferimento all’anno scolastico 2013-2014. Il 
termine della presentazione delle domande è il 15 
Gennaio 2015.
Finanziate attraverso un contributo del Centro La 
Corte Lombarda, verranno assegnate agli studenti 
meritevoli, al fine di favorire il proseguo degli studi. 
Informazioni presso gli uffici Comunali o sul sito web 
del Comune: www.bellinzagolombardo.gov.it 

Da novembre la biblioteca comunale propone nuovi 
orari di apertura per sperimentare e facilitare l’accesso 
alla lettura agli alunni dei tre plessi scolastici presenti 
sul territorio.
Dal 2015 in arrivo nuove opportunità grazie all’uni-
one dei due sistemi bibliotecari del Melzese e del 
Vimercatese. CUBI il logo del sistema bibliotecario 
allargato  rappresenta i termini CULTURA e BIBLIOTE-
CA, le finalità di questo prezioso servizio pubblico ai 
cittadini. 

Variante ex Statale 11 

Nonni Vigili  

Polizia locale

Sarà emesso a breve un bando pubbli-
co per la ricerca di volontari che 
intendono impegnarsi per rafforzare il 
servizio di vigilanza e controllo in 
prossimità dei plessi scolastici in 
Bellinzago Lombardo. 

Al fine di ottenere risposte alle  
numerose richieste avanzate circa la 
realizzazione di questa opera, è stata 
richiesta una audizione pubblica alla 
Commissione Regionale Territorio e 
infrastrutture. La conferma della data 
sarà  resa nota a tutti i cittadini.   

Sulla base della soddisfacente esperien-
za pluriennale è stata rinnovata la 
convenzione per la gestione condivisa 
del servizio con i Comuni di Pozzuolo, 
Truccazzano e Liscate. Grazie alla 
convenzione in essere è stato ottenuto 
un cofinanziamento regionale per 
l’acquisto di attrezzature ed automezzi. 
Per il Comune di Bellinzago è previsto 
l’acquisto di una autovettura e di nuove 
telecamere di sorveglianza.
Infine è stato ampliato il servizio di 
apertura al pubblico presso il Comune 
di Bellinzago che da novembre 2014  è 
attivo con i seguenti orari :  
lunedì 11- 12,30 – mercoledì 11,00 – 
12,30  giovedì dalle 16,45 – 18,30

.2 www.bellinzagolombardo.gov.it

.inComune

.inBacheca

La sensibilità ecologica dei consumatori 
è cresciuta. Sono state varate anche 
nuove leggi, ma è opportuno aggiornarsi 
in materia. A dicembre è stata presenta-

ta a Roma una ricerca sulla raccolta differenziata di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) 
condotta da Ecodom  e da Adiconsum  dove 
emerge un crescente grado di consapevolezza dei 
consumatori; il 70% degli intervistati sa cosa sono 
i Raee. Il 90% sa che NON si devono buttare nel 
cassonetto. Il 74% conferisce i grandi elettro-
domestici all’isola ecologica, ma i piccoli elettro-
domestici, ad esempio: rasoi elettrici, tostapane, 
aspirapolvere, quasi mai vengono riconsegnati al 
rivenditore e in parte finiscono nella spazzatura. La 
ricerca conferma che solo il 60% dei cittadini è al 
corrente che dal 2010 è in vigore una norma che 
obbliga i rivenditori a ritirare gratuitamente il 
vecchio apparecchio quando se ne compra uno 
nuovo (1 contro 1). Inoltre dal 12 aprile 2014 (decre-
to legislativo 49 del 14 marzo) i grandi negozi (oltre 
i 400 mq) sono obbligati per legge a ritirare 
gratuitamente gli elettrodomestici fino a 25cm di 
dimensioni anche se non ne viene acquistato un 
altro (1 contro 0). 
Una ultima buona notizia. Secondo l’ecocontatore 
del sito Ecodom da gennaio ad oggi sono state 
trattate 67 mila tonnellate di Raee (+15% sul 2013)  
e il riutilizzo dei materiali usati ha evitato l’immis-
sione in atmosfera di 800 mila tonnellate di CO2 
consentendo un risparmio energetico di 70 milioni 
di chilowattora. 

     Sensibilità ecologica ed informazione
COME SMALTIRE I PICCOLI ELTTRODOMESTICI 
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Sulle vasche di laminazione a Cascina Pignone:
“Pretendiamo dalla Regione maggiore chiarezza”

Dopo l’ennesima esondazione, il Comune chiede un incontro urgente con i membri della Commissione Territorio in Regione

15 novembre 2014
Ancora una volta esondano i Trobbia

BellinzagoLombardoinforma

Ancora una volta tutta Villa Fornaci e alcune 
aree di Bellinzago sono state invase dall’acqua 
esondata dai Trobbia  secondo un copione 
purtroppo già visto molte volte. Bellinzago, e più 
precisamente lo scolmatore di Villa Fornaci, è il 
terminale di un gigantesco imbuto che raccoglie 
le acque di una vasta area che va da Trezzo a 
Vimercate. Le violente piogge hanno rapida-
mente saturato la capacità dei corsi d’acqua che, 
cominciando dalle aree attorno a cascina 
Pignone, nel Comune di Inzago hanno, dapprima 
allagato la rotonda sulla statale, poi progressiva-

mente allagato tutto l’abitato di Villa Fornaci, 
mentre contemporaneamente veniva invaso il 
Centro Sportivo e i box di un condominio fra via 
Marconi e via Galilei. Anche se l’evento non ha 
avuto conseguenze tragiche, ha provocato danni 
e disagi sia alle abitazioni civili sia alle strutture 
produttive e commerciali. Un’allerta tempestiva 
che ci ha permesso di informare i cittadini 
dell’evento previsto, un sistema di rilevamento 
delle piene predisposto dal Consorzio Villoresi 
che ha fatto si che il Naviglio Martesana fosse 
vuoto, limitando i possibili danni, un intervento 
tempestivo ed efficace della Protezione Civile e 

della Polizia Locale di Bellinzago e Gessate, a cui 
si sono successivamente aggiunti i volontari dei 
paesi vicini, la cui azione volta alla realizzazione 
di barriere protettive (estremamente efficaci si 
sono rivelati i sacchi idro gonfiabili) e successiva-
mente con le idrovore per svuotare le aree 
allagate, ha permesso di limitare i danni  nonos-
tante la violenza dell’acqua esondata. La nostra 
Amministrazione ha  completato immediata-
mente le procedure per la dichiarazione dello 
stato di calamità naturale e predisposto gli 
strumenti per poter avviare, verso Regione 
Lombardia o verso le assicurazioni private, 
eventuali richieste di danni , ed ha stanziato i 
primi importi per alcune situazioni di emergenza 
abitativa. L’Ufficio Ambiente ed Ecologia ha 
pubblicato sul sito web comunale (www.bell-
inzagolombardo.gov.it) e inviato tramite la 
newsletter comunale, i moduli previsti per la 
richiesta dei danni; contemporaneamente gli 
Amministratori sono disponibili ad un confronto 
coi cittadini per affrontare le diverse problema-
tiche che questo evento ha sollevato.

Elio Negri

a recente esondazione a Villa 
Fornaci e nelle aree lungo il 
Trobbia ripropone ciclicamente i 

gravi problemi idrogeologici del 
nostro territorio. Ingiusto sarebbe dire 
che nulla è stato fatto; in particolare 
con il contributo di Regione Lombar-
dia, negli scorsi anni è stato possibile 
modificare la sagomatura della conflu-
enza fra i Trobbia a sud del paese, 
vicino al Centro Sportivo, e soprattut-
to sono state realizzate opere di difesa 
spondale con lunghi tratti di scogliera 
a grandi massi. Anche il Consorzio 
Villoresi ha partecipato a questo 
sforzo con un sistema di monitoraggio 
dei corsi d’acqua a monte di Bellinzago 
per prevedere e, per quanto possibile, 
prevenire le piene più distruttive, ad 
esempio con una corretta gestione del 
Naviglio Martesana. Infine importanti 
contributi economici sono arrivati alla 
Protezione Civile che ha potuto 
attrezzarsi con automezzi, idrovore e 
una torre faro. Ma evidentemente 
tutto questo non è sufficiente per 
dare tranquillità ai nostri concittadini. 
Negli anni scorsi abbiamo intavolato 
un lungo percorso con i dirigenti 
regionali e l’assessore competente, 
per portare in evidenza i nostri 

problemi: ora vogliamo “alzare 
ulteriormente il tiro”. L’Amministrazi-
one ha predisposto un documento 
che ripercorrendo i vari aspetti legati 
al “nodo delle Trobbie” pone alcune 
domande destinate ad essere poste 
con un’audizione ai Consiglieri region-
ali della Va commissione che segue i 
problemi del territorio e dell’ambi-
ente:
1. perché una struttura, la vasca di 
laminazione di Cascina Pignone, 

inserita nel piano delle opere e 
adeguatamente finanziata fin dal 
2010, riconosciuta importante per 
limitare i problemi legati alle esonda-
zioni, assentita, anzi richiesta con 
determinazione dagli enti locali non è 
stata ancora realizzata dopo quasi 
cinque anni;
2. perché interventi di manutenzione 
sui corsi d’acqua regionali richiesti 
con adeguata documentazione non 
sono stati eseguiti, adducendo come 

motivazione la scarsità di fondi: 
dovrebbe essere oramai chiaro che la 
mancata manutenzione costa molto 
di più;
3. il sistema di allerta della Protezi-
one Civile regionale prevede aree 
omogenee che comprendono diverse 
provincie. E’ chiaro che su aree così 
vaste la segnalazione è necessaria-
mente imprecisa con i livelli di allerta 
che di volta in volta potranno essere 
sovra o sotto stimati. Eppure, fin dal 
2010 il Consorzio Villoresi ha attivato 
un sistema di monitoraggio puntuale 
con misura diretta dei livelli dei corsi 
d’acqua e ipotizzato un sistema 
coordinato di allerta. Questo sistema 
però, nonostante le richieste, non si 
integra col sistema di allerta della 
Protezione Civile.

Riteniamo importante che a questa 
audizione, di cui daremo adeguata 
informazione ai cittadini di Bellinzago, 
vogliano partecipare quante più 
persone, perché con la loro presenza 
sobria e pacata, testimonino con il 
Sindaco e l’Amministrazione l’urgenza 
e l’importanza che i bellinzaghesi 
danno ai problemi del loro territorio.

E.N. 

L

Il Naviglio e l’esondazione a Villa Fornaci (foto: G.Gargantini)

Lo scolmatore del Trobbia

Il Centro Sportivo allagato (foto: G. Gargantini)

.3iocisono@bellinzagolombardo.gov.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BLinforma NUMERO 4 (Dicembre 2014) OK.pdf   3   14/12/2014   22:38:19



BellinzagoLombardoinformaDicembre 2014

L’Afol Est Milano è l'agenzia territoriale della 
Provincia di Milano e dei comuni dell’est 
milanese, tra cui il comune di Carugate. L’Agen-
zia sviluppa la sua attività allo scopo di favorire lo 
sviluppo economico del territorio, agevolando 
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, 
proponendo consulenza e servizi di qualità alle 
imprese e offrendo orientamento, qualificazione 
e formazione professionale ai cittadini. Per 
conoscere i servizi dell’Agenzia dedicati a cittadi-
ni e imprese: www.agenziaestmilano.it

Dote Unica Lavoro
Il modello regionale per le politiche attive - 
intende rispondere alle esigenze delle persone in 
cerca di occupazione offrendo la possibilità di 
accedere a percorsi personalizzati in base al 
proprio livello di occupabilità e a servizi integrati 
definiti da standard regionali. I cittadini possono 
rivolgersi all’Agenzia, ente accreditato da 
Regione Lombardia per i servizi al lavoro, per 
accedere alla dote e fruire di servizi finalizzati 
all'occupazione: accoglienza, orientamento, 
bilancio delle competenze, scouting e formazi-
one.
La Dote Unica Lavoro è rivolta a:
• disoccupati provenienti da unità produttive/op-
erative ubicate in Lombardia
• disoccupati in mobilità in deroga o in mobilità 

ordinaria ex L. 223/91, residenti o domiciliati in 
Lombardia
• occupati, lavoratori di aziende ubicate in 
Lombardia, in Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
  
Garanzia Giovani
I giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia o 
regolarmente soggiornanti, che non lavorano né 
studiano, possono rivolgersi all’Agenzia per 
ricevere i seguenti servizi: accoglienza, orienta-
mento, formazione mirata all’inserimento 
lavorativo, scouting, tirocini extracurriculari, 
accompagnamento al lavoro. Le aziende che 
inseriscono giovani coinvolti nel programma 
possono ricevere incentivi e bonus, secondo la 
seguente declinazione:
• Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 
1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del 
giovane;
• assunzioni a tempo determinato o di sommin-
istrazione superiore o uguale a 6 mesi: bonus da 
1.500 a 2.000 euro, in base alla profilazione del 
giovane; 
• assunzioni a tempo determinato o di sommin-
istrazione superiore o uguale a 12 mesi: bonus da 
3.000 a 4.000 euro, in base alla profilazione del 
giovane;

• apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale (art. 3 D.lgs 167/11): incentivo tra i 
2.000 e i 3.000 euro all'anno, sulla base dell'età;
• apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca 
(art. 5 D.lgs 167/11): incentivo fino a 6.000 euro 
all'anno;
• indennità di tirocinio: è riconosciuta esclusiva-
mente per l’attivazione di un tirocinio extracur-
riculare di durata superiore a 90 giorni continua-
tivi presso il medesimo soggetto ospitante ed è 
pari a:

• 400 € per tirocini di almeno 120 giorni
• 800 € per tirocini di almeno 150 giorni
• 1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni
• 200 €/mese per ogni mese di tirocinio succes-
sivo al 6°

Le aziende che vogliono offrire opportunità 
di tirocinio e lavoro ai giovani attraverso lo 
strumento della Garanzia Giovani possono 
registrarsi al sito www.idonline.it, e 
contattarci per maggiori informazioni ai 
seguenti recapiti: T. 02 95731258; 
aziende@agenziaestmilano.it.
 
Per informazioni sulla Dote Unica Lavoro e sul 
piano Garanzia Giovani, i cittadini possono 
rivolgersi agli sportelli territoriali dell’Agenzia.

Dote Unica e Garanzia Giovani:
strumenti per la ricerca attiva del lavoro

.4 progetto grafico: www.micheleavola.it
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