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Presentato in Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018. Tra gli obiettivi...
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Foto di Giovanni Gargantini

Carissimi concittadini, buone feste!
Nel Consiglio Comunale del 27 novembre è stato presentato il Documento
Unico di Programmazione, in coincidenza con la a metà del percorso a cui è
giunta la nostra esperienza amministrativa. Sono stati enunciati gli impegni del
prossimo triennio, delineati per
traguardare il 2018 continuando a
mantenere alta l’attenzione sui servizi
dedicati all’inclusione, alla crescita, alla
formazione, alla cultura, al sostegno
all’associazionismo, allo sport ed
investendo su nuove forme di cooperazione tra comuni, in particolare per
progettare la difesa dell’ambiente, della
salute e dell’occupazione. Più in generale, immaginando la realizzazione della
Unione dei Comuni per associare
risorse economiche ed umane alla
ricerca di soluzioni concrete per far
fronte alle crisi economica, sociale e
strutturale che ha investito la nostra
nazione.
L’anno che sta per ﬁnire ha visto Milano
al centro dell’attenzione mondiale
grazie ad EXPO 2015. Ci auguriamo che
questa Esposizione Internazionale
abbia contribuito a sensibilizzare cittadini ed istituzioni sul diritto dell’accesso al
cibo per tutti gli uomini del pianeta. Per
rispondere a questa importante sﬁda
globale, l’Amministrazione Comunale di

Bellinzago Lombardo ha sottoscritto la
Carta di Milano, impegnandosi a
promuovere strumenti che difendano e
sostengano le attività produttive di
piccoli agricoltori e allevatori locali.
Facendo propri gli obbiettivi, elencati
nella Carta, per garantire il diritto alla
nutrizione, alla tutela della salute, al
dialogo, alla innovazione, all’identità e
sostenibilità alimentare, ambientale,
energetica e sociale come garanzia per
uno sviluppo capace di tutelare il
destino delle generazioni che verranno.
Per dare concretezza a questo impegno
l’Amministrazione ha voluto mettere in
evidenza gli aspetti culturali e sociali
dell’agricoltura locale, istituendo, in
collaborazione con le associazioni
presenti sul nostro territorio, la Prima
Sagra del Latte realizzata in primavera.
L’occasione ha contribuito a conoscere i
problemi prevalenti espressi dagli
allevatori, emersi in questi ultimi mesi a
livello nazionale. Con manifestazioni e
presidi volti a sensibilizzare Governo e
cittadini-consumatori, al ﬁne di ottenere un giusto riconoscimento del prezzo
di produzione (pagato 33 centesimi al
litro - risulta inferiore a quello di 20 anni
fa) che tenesse conto del valore della
qualità del latte italiano, materia preziosa che deve competere con importazioni di qualità inferiore che ogni giorno

entrano dalle nostre frontiere anche
sotto forma di semilavorati (10% della
produzione) utilizzati per essere trasformati in formaggi. Per tali ragioni gli
agricoltori auspicano l’applicazione di
norme sulla tracciabilità della materia e
il raﬀorzamento dell’azione di controllo
sul latte importato a tutela della produzione ed a garanzia delle scelte agite dai
consumatori. L’accordo raggiunto a ﬁne
novembre, con il sostegno del Ministero
dell’Agricoltura, con l’aumento del
prezzo alla stalla di 5 centesimi, avrà
una durata limitata di soli tre mesi. In
assenza di adeguate soluzioni si rischia
la compromissione di una risorsa
produttiva e occupazionale rilevante
per il nostro Paese con conseguenze
negative sulla conservazione del territorio e su una corretta alimentazione
sostenibile.
Questo anno si chiude con nuove
preoccupazioni sul mantenimento della
pace, della libertà e della sicurezza,
timori che ci accomunano a tutti i
cittadini europei, come conseguenza
alle azioni di terrorismo che hanno
colpito i cittadini di Parigi. Occorre
trovare il coraggio di immaginare il
futuro, guardando oltre i limiti dettati
dalla paura, senza restare intimiditi
dalle voci xenofobe che associano la
presenza di stranieri e mediorientali ai

terroristi. Chiediamo al Governo
Italiano azioni concrete per monitorare i
ﬂussi di migranti che continueranno ad
approdare nel nostro paese spinti da
necessità per noi inimmaginabili.
Chiediamo ai governi Europei di vigilare
e cooperare attraverso l’istituzione di
unità operative sovranazionali per
prevenire e sconﬁggere le azioni
delittuose di una minoranza violenta.
Dobbiamo continuare a credere nel
prevalere della ragione. Nei primi giorni
di dicembre i governanti della terra si
sono ritrovati a Parigi per impegnarsi
sulla salvaguardia dell’ambiente.
Dal 1992 la concentrazione di C02 in
atmosfera continua ad aumentare, ma
negli ultimi anni qualche cosa è cambiato, mai tanti paesi avevano preso
impegni concreti per ridurre i gas serra;
181 paesi nel mondo, responsabili di
oltre il 90% delle emissioni, hanno
ﬁssato obbiettivi perseguibili per la
protezione dell’atmosfera. La svolta
per rimediare è ancora possibile:
garantire la stabilità del clima e
governare le risorse naturali rappresentano le risposte per garantire la vita di 7
miliardi di persone.
L’augurio per tutti sia quello di conservare la serenità con rinnovata ﬁducia
nel futuro.
Angela Comelli
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L’associazione di fotoamatori bellinzaghesi ha compiuto 5 anni. Migliaia di scatti per raccontare un Mondo.

Buon compleanno BL Fotoamatori
“B
Lf” ha compiuto 5 anni. Cinque
anni di grande soddisfazione,
che hanno avuto come spina
dorsale “i lunedì del circolo”:
infatti il primo ed il terzo lunedì di ogni
mese i soci si ritrovano per parlare di
fotograﬁa , scambiarsi pareri e consigli,
esporre i propri dubbi, proporre idee
per uscite di gruppo (l’ultima l’8 di
novembre a Milano Porta Garibaldi),
per poi vedere e discutere le foto
scattate in un lunedì successivo, ed altro
ancora. Moltissime le attività svolte dal
circolo in questo periodo: sono stati
organizzati corsi base di fotograﬁa, si
sono dedicate serate a visionare le
opere dei più famosi fotograﬁ italiani
(da Berengo Gardin a Basilico a
Scianna), oltre alla lettura di libri
riguardanti fotograﬁ stranieri famosi
per i loro impegni in diversi settori
speciﬁci: reportage di racconto sociale,
inviati di guerra o in zone particolar-
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mente pericolose, esaminando e
discutendo sulle foto che li hanno resi
celebri, ma si sono tenute anche
serate riservate alla proiezione di foto
naturalistiche o di viaggi di piacere. A
livello sociale, si tengono internamente concorsi “a tappe”, su temi diversi,
dove le foto vengono votate dai soci
ed alla ﬁne si premia come “fotografo
dell’anno” il socio che ha totalizzato il
punteggio maggiore. L’impegno di
maggior rilievo è comunque la cura
della mostra fotograﬁca che viene
allestita ogni anno durante la festa
patronale di settembre. Nel corso degli
anni con le foto dei soci sono stati
aﬀrontati temi di diversa natura: dall’
unità d’Italia all’acqua, dal nostro
territorio che ci circonda all’agricoltura
famigliare ﬁno all’ultima sui mezzi di
trasporto, oltre a quella dedicata al
latte in occasione della “1° sagra del
latte” a maggio; come è noto dalle foto

L’attività amministrativa e politica prosegue con
alcuni indirizzi primari che sono quelli di mantenere il buon livello dei servizi oﬀerti ai cittadini,
nonostante la costante riduzione dei trasferimenti statali, contenendo i costi mediante la
gestione delle funzioni fondamentali associate con altri
comuni; in tale ottica vanno quindi inquadrate le convenzioni stipulate con i comuni di Pozzuolo, Liscate e Truccazzano
che prevedono anche la gestione di numerosi servizi.
Proseguendo su questo percorso, nel corso del 2015 è stata
avviato un ulteriore programma verso la costituzione
dell’Unione dei comuni di Bellinzago, Pozzuolo, Liscate e
Truccazzano. Queste decisioni, di massima importanza per la
nostra comunità, vengono assunte dal Consiglio Comunale
nel totale disinteresse; risulta sempre più evidente, infatti, la
scarsa partecipazione dei cittadini alla vita “pubblica” di
Bellinzago, ed in particolare dei giovani. La presenza del
“pubblico” ai consigli comunali si può contare sulle dita di
una mano, compresi gli addetti della stampa locale presenti
per dovere di cronaca. Il problema riguarda entrambi i
gruppi consiliari, sia di maggioranza che di minoranza; dopo
le elezioni e i primi consigli la partecipazione dei sostenitori
impegnati nella campagna elettorale e dei candidati non
eletti si è ridotta a poche, sporadiche apparizioni. Anche la
partecipazione ad alcuni incontri organizzati dall’Amministrazione in questi anni su temi speciﬁci e l’iniziativa delle
“newsletter”, a cui ci si può iscrivere senza impegno per
essere informati sulle iniziative e le novità amministrative,
hanno visto una scarsa adesione. Ricordo a questo proposito
l’indirizzo e-mail a cui ci si può sempre iscrivere:
iocisono@bellinzagolombardo.gov.it
Forse è un periodo in cui la “politica” è vista come il principio
di tutti i mali, forse anche il fatto che il nostro consiglio sia a
ranghi ridotti (con le elezioni del 2013, per la “spending
review”, è stato eletto un consiglio di solo 8 membri, per le
elezioni del 2014, per i comuni come il nostro sotto i 5000
abitanti, è stato ripristinato il numero di 12 consiglieri), resta
comunque il fatto che sempre meno persone si interessano
della “cosa pubblica” ed è più facile lamentarsi o starsene a
pontiﬁcare tramite i “social network” che proporsi a collaborare. Una vecchia canzone di Giorgio Gaber diceva che
“libertà è partecipazione!”. Tutti sperano che il nuovo anno
porti novità positive in tutti i settori; dal nostro punto di vista
speriamo che porti maggior entusiasmo anche nella politica
locale. Con l’occasione porgo a tutti, a nome del gruppo
“Vivere Bellinzago”, tanti auguri di Buone Feste.
Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli
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La mostra fotografica sui “Mezzi di trasporto” realizzata in occasione della Festa del Paese (foto di G. Gargantini)

maggiormente votate dai visitatori
viene ricavato il calendario che l’Amministrazione Comunale distribuisce in
tutte le famiglie. Nell’ultimo periodo il
circolo ha programmato un Corso di
fotograﬁa, avvalendosi degli insegnamenti e dell’esperienza di un photoreporter professionista. Questo primo
importante traguardo dei 5 anni, deve
essere lo stimolo per continuare nel
nostro impegno di diﬀondere la passio-

ne per la fotograﬁa, possibilmente fra i
più giovani. Per chi avesse piacere
partecipare e associarsi, ci trovate il 1° e
3 lunedì del mese dalle ore 21:00
presso l’aula multimediale della scuola
primaria in via Malenza a Bellinzago.
Rodolfo Copelli
Visita il sito:
www.blfotoamatori.org
Per informazioni:
fotograﬁa.bellinzagolombardo@gmail.com

Qualche giorno fa sul Corriere della Sera è apparso un articolo di Antonio
Polito, a commento della diﬃcile situazione internazionale dopo gli attentati in
Francia. Il giornalista diceva: “E’ il silenzio degli innocenti, più ancora che il
frastuono dei mitragliatori che dobbiamo temere. Il silenzio di chi non sa più
cos’è giusto e che cos’è sbagliato, e dunque non riesce più a parlare con chi
invece pretende orgogliosamente di saperlo” (Corriere della Sera, 6 dicembre). Questo,
oltre ad aprire un punto di vista e una riﬂessione sulla diﬃcile e preoccupante situazione
internazionale dei nostri giorni, oﬀre uno spunto per descrivere a che punto sia il lavoro di
minoranza dopo alcuni cambiamenti che sono accaduti in questo anno. Difendere il ruolo
di controllo e di critica costruttiva dell’opposizione, promuovere il senso di dibattito franco
e sereno nell’ottica della democrazia, valore a cui tutti noi siamo abituati ma che,nella sua
ovvietà nel nostro paese, non è contrattabile nè modiﬁcabile e responsabilizzarci di fronte
al voto di chi aveva scelto di indicarci come propri amministratori. Questi tre pilastri non
possono venire meno, soprattutto nel nostro piccolo paese, ed è per questo che “Ripartiamo Insieme” ha deciso, seppur con dei cambiamenti, di proseguire con serenità e decisione nel suo compito di minoranza. Tale ruolo è sicuramente migliorabile, magari dovrebbe
essere fatto con più attenzione, ma è fatto con impegno, dedizione e senso del dovere e
responsabilità, consapevoli del ruolo importante e fondamentale in una democrazia, che
è un valore fondamentale e che identiﬁca il nostro modo di vivere. Ora, abbandonando la
logica dello scontro sempre e comunque, si è proseguito con un dialogo attento, con un
interessamento e un approfondimento del merito delle questioni e un monitoraggio
dell’azione dell’amministrazione comunale. Parliamo dell’unione dei comuni a cui la
nostra amministrazione ha deciso di aderire: le nostre perplessità sono sui comuni con cui
si è deciso di intraprendere questa strada di condivisione di servizi con un ente sovracomunale, non rispetto alla logica stessa dell’unione. Liscate, Vignate e Trucazzano non
hanno vicinanza territoriale nè uniformità di servizi, ma di certo la logica dell’unione
sull’abbattimento dei costi e dello sfruttamento dei servizi condivisi è saggia e da seguire.
Vigiliremo, ecco il compito e il ruolo della minoranza, sul fatto che non venga meno la
nostra individualità. Puntualizzeremo che non acceteremo una diminuzione della nostra
autonomia o che la nostra voce sia assolutamente inutile all’interno della collegialità
dell’unione. Parliamo poi del bilancio e degli investimenti che l’allentamento del patto di
stabilità consentirà di poter realizzare. Staremo attenti che non siano intraprese opere
faraoniche senza i contributi regionali promessi o che vengano tralasciate opere necessarie di manutenzione o di consolidamento delle strutture già esistenti (scuole, palestra,
centro sportivo...). Inoltre Parliamo di solidarietà e sociale. Staremo attenti che quanto
promesso in campagna elettorale non sia stato davvero un copia incolla e che la condivisione e il volontariato non sia schiacciato dall’indiﬀerenza e dalla sottovalutazione. Insomma con attenzione e serenità, senza inutili polemiche, porteremo avanti i valori che erano
del nostro Ripartiamo Insieme e li proseguiremo anche come opposizione. E faremo del
nostro meglio con umiltà e dedizione, dimenticando chi, durante le elezioni ha sparso
falsità e cattiverie. Dimenticando chi, ha smesso di credere nell’impegno civico e nell’indispensabile valore della democrazia. In quest’ottica andremo avanti in questo impegno
civico che ci avete aﬃdato con il voto di qualche tempo fa, e siamo ovviamente disponibili
a raccogliere ogni vostra necessità e richiesta per essere portavoci di questo all’amministrazione comunale. Questa poi è l’occasione di augurare a voi e a tutti i vostri cari i più
sinceri auguri di un buon Natale e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni e serenità.
Per Ripartiamo Insieme
Diego Balconi

www.bellinzagolombardo.gov.it
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Sorgerà una rete di percorsi ciclabili attrezzati, protetti e illuminati che saranno una valida alternativa all’auto.

LA PISTA CICLABILE CHE VERRÀ
I

l Consiglio Comunale con il DUP
– Documento unico di Programmazione, e con l’assestamento
di bilancio ha approvato la realizzazione della ciclabile che raccorderà la
viabilità esistente: ciclabile della
Martesana,
ciclabile
comunale
sull’alzaia Nord, ciclabile verso il
cimitero, le strade poderali esistenti
(via delle Vigne verso Inzago e verso il
Naviglio Martesana) con le nuove ciclabili in fase di realizzazione: ciclabile
verso Pozzuolo che arriverà ﬁno alla
stazione ferroviaria del passante e il
tratto che passando sotto la nuova
variante arriverà alla stazione della
MM2.
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CICLABILE
MARTESANA
DIREZIONE
GORGONZOLA

DIREZIONE
INZAGO

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
VERSO IL CIMITERO

Si verrà così a costituire una rete di
percorsi ciclabili, attrezzati, in sede
protetta e per gran parte illuminati che
costituirà una valida e comoda alternativa all’utilizzo delle automobili.
Questa ciclabile sarà anche l’occasione
per realizzare l’attraversamento ciclopedonale protetto verso il Cimitero.
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L’opera, ﬁnanziata grazie allo sblocco
dei fondi concesso dal Governo per il
2015, avrà un costo di circa 550.000,00
euro, ma abbiamo la ragionevole
speranza di poter usufruire di un bando
europeo che ci garantirebbe un contributo, a fondo perduto, pari al 70%
dell’investimento.

DIREZIONE CASCINE
MELZO, POZZUOLO
DIREZIONE POZZUOLO
VERSO PASSANTE
FERROVIARIO S5 - S6

Nella cartina:
Il tracciato della nuova pista ciclabile
sul territorio di Bellinzago Lombardo.
Il tracciato della pista ciclabile esistente

Elio Negri

Bellinzagoinfoto

di Giovanni Gargantini

Cavalli nei prati di Bellinzago Lombardo

L’autunno a Bellinzago Lombardo

www.bellinzagolombardo.gov.it
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.eventi a Bellinzago

17 GENNAIO

FALÒ SANT’ANTONIO
a cura degli Agricoltori.

27 GENNAIO

GIORNATA DELLA MEMORIA
Spettacolo musicale | ore 21

presso: Scuola secondaria Via Giovanni XXIII a cura di ANPI

Dal 5 al 17 FEBBRAIO
MOSTRA ACQUACHEFÀ
Una storia che scorre da secoli
a cura del Consorzio Villoresi.
presso: Palazzo Comunale
Visitabile tutti i giorni anche sabato e domenica.
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Nella foto:
Un momento della mostra, sulla Darsena a Milano
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bowling e sala giochi
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progetto grafico: www.micheleavola.it

