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Il Sindaco Angela Comelli spiega obiettivi e novità dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana

L’unione dei Comuni Adda Martesana

UNA SCELTA PER IL FUTURO
di Angela Comelli

Nella foto i 4 sindaci dell’Unione:
da sinistra Angelo Maria Caterina
(Pozzuolo Martesana), Angela
Comelli (Bellinzago Lombardo),
Alberto Fulgione (Liscate),
Luciano Moretti (Truccazzano).
Foto di: Giovanni Gargantini

L’Unione dei Comuni, secondo le norme della
Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali, “persegue l’autogoverno
e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica”.
segue a pagina 3
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Dicembre 2016

DAL 1979 L’ASD BELLINZAGO CICLISMO
“FA PEDALARE” UNA BELLA COMPAGNIA
L’ASD BELLINZAGO ciclismo nasce nel 1979 da un’idea di
un gruppo di amici tra i quali Paolo Nolli e Lorenzo Breda,
che nel tempo libero, dopo il lavoro e nei fine settimana,
amavano scaricare le tensioni pigiando forte sui pedali.
Lo scopo dell’Associazione, affiliata all’ente di promozione sportiva OPES ITALIA, è sempre stato e continua ad essere quello di riunire un gruppo di amici che quando possono, liberi da impegni lavorativi e familiari, si ritrovano
per fare un giro in bicicletta in compagnia. Attualmente il
gruppo conta una quarantina di soci, tra residenti in Bellinzago e nei comuni limitrofi, dal più giovane, Fabio, che
conta 27 anni, al meno giovane Pietro di 84 anni. Data la
disparità di età e di preparazione dei soci l’attività viene
svolta suddivisa in diversi gruppi tra i quali si annoverano gli “agonisti”, che settimanalmente gareggiano nelle
gare per amatori, i “granfondisti “, coloro che si impegnano come cicloturisti su percorsi impegnativi fino a 200
km in mezzo alla natura e su strade e colli resi famosi
da imprese da leggenda di campioni del ciclismo del passato e del presente, i “biker “ che pedalano sulle moun-

tain bike, ed infine il gruppo di coloro che semplicemente
alla domenica mattina si ritrovano sul ponte per fare un
giro sulle strade della Brianza o nelle valli bergamasche
su una distanza di circa 80/100 km. Tra le altre attività,
da diversi anni ormai l’ASD BELLINZAGO organizza una
gara agonistica per amatori nella seconda domenica di
settembre, la gita sociale in estate con giro in bicicletta
e al termine pranzo nel ristorante tipico della zona dove
viene organizzata la gita, la gara per il campionato sociale
che si svolge su un tratto in salita nel mese di settembre,
ed infine il pranzo sociale a conclusione dell’anno dove
vengono premiati con riconoscimenti il campione sociale e i soci meritevoli. L’associazione ha sede in un locale
messo a disposizione dall’Amministrazione nel Palazzo
Comunale, dove si riunisce l’ultimo venerdì di ogni mese
alle ore 21,00 per discutere di ciclismo, materiale tecnico,
programmi di preparazione e varie.
Se siete interessati potete recarvi in sede, visitare il
sito web www. asdbellinzagoldo.it o in alternativa telefonare a Mario : 02-95383325.

NUOVE NORME PER L’IGIENE PUBBLICA
Raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade
L’Amministrazione Comunale sta lavorando al nuovo regolamento che norma la raccolta dei rifiuti nel nostro
paese. Questo regolamento, che va ad aggiornare, senza
stravolgerlo, il precedente, prende atto delle modifiche
normative emanate dal Governo negli anni scorsi e include una serie di ordinanze sindacali volte a migliorare il
decoro urbano stabilendo orari precisi e vincolanti
per l’esposizione dei rifiuti allo scopo di evitare che i
sacchi di immondizia rimangano troppo a lungo sui nostri marciapiedi.

GLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI SONO:
a partire dalle ore 19.00 (p.m.) del giorno
prima di raccolta e in ogni caso entro le ore 6.00
(a.m.) del giorno del ritiro.

Anche la pulizia delle strade è stata oggetto di un ripensamento: dopo uno studio eseguito da CEM Ambiente, che
ha monitorato e ottimizzato il piano di spazzamento la
Polizia Locale ha installato in tutto il paese il divieto di
sosta a settimane alterne, nel giorno di pulizia delle strade (normalmente il venerdì, mentre lungo la Padana Superiore, una strada molto trafficata, lo spazzamento viene
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effettuato due volte alla settimana – martedì e venerdì).
In questo modo la spazzatrice, e l’appiedato con la soffiante, almeno ogni quindici giorni, potranno effettuare
una pulizia più energica ed accurata, azione impossibile
in presenza di auto parcheggiate.
Dobbiamo però segnalare, con molto rammarico,
due problemi che rovinano il nostro ambiente:

!

Il frequente abbandono di rifiuti presso i cestini o
peggio gettati lungo le strade.
Una corretta raccolta differenziata è una delle condizioni indispensabili per ridurre il ricorso all’incenerimento ed è un’azione indispensabile per la difesa del
nostro ambiente.
L’abbandono delle deiezioni canine.
Non è necessario sottolineare che, il permettere ai cani
di lordare i nostri marciapiedi, è segno di inciviltà da
parte dei padroni degli animali.
La nostra Polizia Locale svolge un’azione di contrasto,
ma appare chiaro che senza la collaborazione dei cittadini i nostri marciapiedi saranno sporchi e indecorosi.

www.bellinzagolombardo.gov.it
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Foto di gruppo con i Sindaci e i dipendenti dei 4 comuni. Foto di: Giovanni Gargantini

I Comuni che compongono l’Unione
riconoscono come valore la storia,
la vocazione ed il destino comune del territorio e ne perseguono
l’unità amministrativa nelle forme
dell’Unione.
Gli amministratori dei Comuni coinvolti, hanno condiviso questo progetto ponendo al centro della loro
azione amministrativa l’obbiettivo
di poter garantire l’erogazione dei
servizi ai cittadini.
Se ci fossimo concentrati sul “qui e
ora” nel programmare i servizi e la
gestione dei beni comunali, non saremmo stati dei bravi amministratori. Pertanto, oltre che necessaria,
la cooperazione fra realtà vicine è
diventata strumento per poter affrontare il futuro con spirito nuovo
e responsabile.      
L’Unione dei Comuni Adda Martesana, che dal 1 novembre 2016 è divenuta realtà, rappresenterà il motore
di un modello organizzativo innovativo, condiviso e sostenibile al servizio dei quattro Comuni.
L’Unione intende caratterizzarsi nel
garantire ai Comuni aderenti una
efficace modalità di gestione delle
relazioni con i cittadini, in grado
di migliorare – in termini di accessibilità e qualità della risposta – il
rapporto con l’Istituzione, evitando
in alcun modo che l’utente si debba
spostare da una sede municipale

all’altra.
Il modello ipotizzato prevede la
creazione di uno Sportello Polifunzionale presso ogni Comune, inteso
come punto unico di contatto per le
principali transazioni che il cittadino ha con il sistema Unione-Comuni, per l’evasione di richieste a cui

tecnologica, per consentire la realizzazione di un sistema di comunicazione sempre più efficace
nell’interazione tra Enti e cittadini.
Altri fondi, provenienti dal Ministero dell’Interno, saranno disponibili
dal 2017 e serviranno a sostenere i
costi generali dell’Unione.

I NUMERI DELL’UNIONE
Comune di Pozzuolo Martesana

Abitanti: 8.384 - Superficie: 12,14 kmq - Densità demografica: 691 ab/kmq

Comune di Truccazzano
Abitanti: 6.041 - Superficie: 21,98 kmq - Densità demografica: 275 ab/kmq

Comune di Liscate
Abitanti: 4.121 - Superficie: 9,41 kmq - Densità demografica: 438 ab/kmq

Comune di Bellinzago Lombardo
Abitanti: 3.875 - Superficie: 4,59 kmq - Densità demografica: 844 ab/kmq

è possibile dare una risposta allo
sportello che non necessita di competenze specialistiche. Inoltre, gli
sportelli saranno dotati di POS per
facilitare i pagamenti con Bancomat
e carte di credito.
Grazie all’Unione sono già state
reperite risorse finanziare, regionali, finalizzate all’innovazione

Nel ringraziare tutte le persone di
buona volontà che nella nostra comunità ogni giorno si impegnano
per migliorare la qualità della vita
dei loro concittadini, con gratuità e
sensibilità, a nome dell’Amministrazione Comunale auguriamo un sereno anno nuovo a tutti i cittadini.
Angela Comelli

www.bellinzagolombardo.gov.it
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2017

APPUNTAMENTI

Dicembre 2016

Allerta Protezione Civile ed emergenze

IN ARRIVO UNA “APP”

17 Gennaio
Il falò di Sant’Antonio, a cura dagli agricoltori.
Gennaio
L’assessorato all’Agricoltura presenta la realizzazione della
Centrale di Biogas: dalle stalle di Bellinzago Lombardo
nuova ENERGIA da fonti rinnovabili.
Giornata della memoria: incontro di riflessione in
collaborazione con ANPI.
Febbraio
Nasce l’ECOMUSEO MARTESANA, per la valorizzazione
del nostro territorio. Incontro di presentazione con la
partecipazione del Professor Bricchetti, referente scientifico.
Marzo
L’ assegnazione delle borse di studio per gli studenti
meritevoli è arrivata al decimo anno. Invito a tutta la
cittadinanza per la consegna del 2017.
** le date ed i luoghi degli eventi saranno comunicati
di volta in volta attraverso i canali abituali

Nei prossimi giorni, idealmente dal 1° Gennaio 2017,
la Protezione Civile di Bellinzago Lombardo, in collaborazione con le Protezioni Civile
dei Comuni dell’Unione, attiverà un servizio di allerta per le emergenze.
L’allerta verrà inviata tramite APP, scaricabile gratuitamente sui più comuni
smartphone, ma prevede anche l’invio
di messaggi SMS.
L’adesione è volontaria ma riteniamo che
questo strumento potrà dare un servizio importante ai cittadini sia in caso di
emergenze idrogeologiche sia per segnalare altri eventi comunque rilevanti per la
vita dei cittadini.
Nei prossimi giorni sul sito del Comune
pubblicheremo i dettagli operativi per
aderire a questa iniziativa; anche la Protezione Civile sarà disponibile a fornire le
necessarie informazioni operative.

* Montepremi totale 7.000€. Vedi regolamento in Direzione.

DAL 12 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

NATALE
IN VETRINA

FAI ACQUISTI,
VOTA LA VETRINA MIGLIORE,
GIOCA E VINCI* 359 FANTASTICHE

GIFT CARD
GIOCA ANCHE ONLINE SU
www.cortechristmas.it o sulla nostra pagina Facebook
condividi la tua foto di Natale #cortechristmas
E VINCI LA NUOVA GIFT CARD
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