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di Angela Comelli

Il nostro paese invecchia, l’ISTAT conferma che 
nel 2017 in Italia la natalità è ulteriormente dimi-
nuita. A Bellinzago Lombardo la tendenza è lie-
vemente migliorata rispetto al 2016, senza però 
tornare ai livelli ottimali. Le politiche adottate in 
Italia a sostegno della maternità non sarebbero 
sufficienti ad invertire questa tendenza, occorre-
rebbero maggiori interventi strutturali per soste-
nere le famiglie garantendo loro i servizi essenziali 
a costi ridotti. Anche nella nostra Regione le poli-
tiche messe in atto sono risultate poco efficaci ri-
spetto all’aiuto concreto di cui avrebbero bisogno 
tutte le famiglie e non solo quelle a basso reddito. 
Non cambierà l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale nel mettere al centro delle politi-
che di sostegno proprio la famiglia. Nei prossi-
mi mesi, grazie all’impegno delle cooperative 
edificatrici bellinzaghesi, potremo finalmente 
assistere all’edificazione di nuovi alloggi di 
edilizia convenzionata, per garantire una pos-
sibilità concreta ai giovani, e non solo, che in-
tendono intraprendere la costituzione di nuo-
vi nuclei famigliari. Attraverso il potenziamento 
delle economie del Comune, perseguita attraverso 
la costituzione di nuove forme di cooperazione tra 
enti (l’Unione) sarà possibile garantire e sostene-
re i servizi in ambito scolastico, educativo e man-
tenere percorsi di prevenzione per la crescita, lo 
sviluppo e l’integrazione dei bambini e ragazzi che 
rappresentano il nostro futuro. Il progetto unita-
rio dei quattro comuni realizzato per le politiche 
giovanili partirà dall’inizio del 2018 rinnovando 
e dando nuovo impulso alle attività educative 
dedicate agli adolescenti, prevedendo l’estensio-
ne dei servizi anche nel periodo estivo. Saranno 

programmate ulteriori risorse per la rigenera-
zione degli edifici pubblici scolastici, nei luoghi di 
ritrovo e per aumentare la sicurezza sulle strade 
che attraversano il nostro comune. L’attenzione 
dell’Amministrazione in materia di Welfare deve 
contemporaneamente tener conto dei bisogni 
della popolazione anziana, proteggere la loro au-
tonomia e sostenere il loro benessere psicofisico. 
Nella nostra regione gli ultra 65enni sono quasi un 
milione e mezzo, ci auguriamo che, in prospettiva, 
possano essere ampliate le cure e l’assistenza dedi-
cata a loro. Ci aspettiamo che le disposizioni re-
gionali in materia di sanità possano garantire i 
necessari servizi di prossimità per la cura (per 
esempio mantenendo un adeguato numero di 
medici di base in tutti i comuni) insieme ad un 
adeguato sostegno alle famiglie. L’amministra-
zione comunale continuerà a sostenere i servizi 
territoriali a loro dedicati, con il supporto eccezio-
nale dei volontari alla persona che ogni giorno de-
dicano tempo e risorse per garantire una qualità 
di vita ricca di attenzione per tutti i cittadini che ne 
fanno richiesta. Un esempio su tutti è dato dal VIS, 
i volontari di questa associazione sono sempre at-
tenti a raccogliere le necessità in particolare degli 
anziani e per questo hanno deciso di ampliare le 
linea di attività di supporto a loro dedicata. (vedi 
box). Compito della politica è superare la sfiducia 
dei tempi, opponendosi all’idea prevalente che 
tutto sia da buttare. In questo contesto chi è chia-
mato ad amministrare ha il dovere di immaginare 
ed esprimere le migliori strategie per dare al futu-
ro quel valore propulsivo che i giovani e la società 
si aspettano. L’Amministrazione comunale augura 
a tutti i cittadini un sereno 2018!

I nuovi servizi del VIS

Il dovere
di credere
nel futuro

I volontari del VIS, (Volontari Impegnati 

Socialmente) nel 2018, festeggeranno i 

VENTI anni di attività. L’impegno dei 45 

volontari è quotidiano e si articola attraverso 

l’accompagnamento dei cittadini di Bellinzago 

Lombardo, che ne fanno richiesta, presso le 

strutture sanitarie territoriali per usufruire delle 

cure sanitarie e/o riabilitative, oltre a garantire la 

distribuzione dei pasti alle persone anziane che 

vivono sole. Grazie alla sensibilità di volontari, 

attenti a raccogliere nuovi desideri e bisogni dei 

cittadini che assistono, sono state individuate 

ulteriori attività che saranno proposte per il 2018.

Gli anziani soli che lo desiderano, tramite 

i servizi sociali comunali, potranno 

usufruire periodicamente del servizio di 

accompagnamento per “fare la spesa”. L’altra 

novità risponde alle esigenze di integrazione e 

di mantenimento degli interessi di supporto alla 

qualità delle vita: periodicamente sarà attivato, 

per un gruppo ristretto, l’accompagnamento 

per la visita dei Santuari religiosi presenti nelle 

vicinanze di Bellinzago Lombardo.

Gruppo VIS

Via Malenza,6 – Telefono 0295380851

Orari apertura 

LUNEDI - MERCOLEDÌ - VENERDÌ dalle 9 alle 11

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 15,45 alle 16,45
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SUCCESSO PER IL PROGETTO “UN GIORNO DA...” REALIZZATO DAL CENTRO D’AGGREGAZIONE GIOVANILE 

GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA 
“AL LAVORO” CON I COMMERCIANTI

Sono 38 i giovani studenti delle classi prime della Scuola Secon-
daria di Primo Grado di Bellinzago Lombardo che hanno parteci-
pato al progetto “Un giorno da…” realizzato dal Centro d’ag-
gregazione Giovanile “Ortocentro” in collaborazione con la 
Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Einstein”, il Comune di 
Bellinzago Lombardo e le attività commerciali del territorio. 
Attraverso questo progetto i ragazzi hanno potuto concretamen-
te vivere un giorno da… barista, commesso, fiorista, parrucchiere, 
pasticcere, con l’obiettivo di far emergere passioni ed interes-
si anche in previsione della futura scelta della scuola superiore.

“Un progetto davvero molto bello, su cui abbiamo creduto fin 
da subito – ha detto il Sindaco di Bellinzago Lombardo Angela 
Comelli –. È molto importante il coinvolgimento dei giovani stu-
denti del nostro comune in progetti che possano dare loro l’op-
portunità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro 
e con il nostro territorio. Quest’esperienza darà loro i primissi-
mi strumenti per orientarsi nelle scelte future, sia negli studi che 
nel lavoro. E considerata la positiva collaborazione con la Scuo-
la Secondaria di Primo Grado e con il corpo insegante, pensia-
mo di allargare il progetto anche alle altre classi e naturalmen-
te ampliare le attività e le professioni con cui farli confrontare”.

IL PROGETTO
Durante le ore di scuola i ragazzi sono stati accompagnati, dagli 

educatori del Centro d’aggregazione giovanile “Ortocentro”, all’in-
terno degli esercizi commerciali di Bellinzago L.do. Qui i ragazzi, per 
due ore, hanno potuto apprendere tecniche e segreti di un mestiere; 
partendo dalla parte teorica (dalle relazioni con il pubblico ai rap-
porti con i fornitori) per arrivare alla parte pratica: dal fare caffè e 
cappuccini, al preparare bouquet di fiori fino a realizzare pasticcini.

“Gli studenti coinvolti hanno risposto benissimo e con grande 

entusiasmo – ha spiegato Federica Menni, educatrice e coordi-
natrice del Centro d’aggregazione giovanile Ortocentro -. L’espe-
rienza realizzata con alcuni dei commercianti di Bellinzago si è 
tradotta in riflessioni concrete sul futuro dei ragazzi. Il progetto è 
stato tarato sugli alunni della prima media e ha previsto l’accom-
pagnamento alla realizzazione di esperienze concrete di autono-
mia in un contesto protetto. L’obiettivo principale è stato quello di 
far emergere interessi e passioni, in prospettiva della futura scelta 
della scuola superiore, ma anche quello di creare legami e senso 
di appartenenza con il territorio e le figure adulte che lo abitano”.

38 ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno partecipato al progetto 

“Un giorno da...” e si sono messi alla prova come barista, commesso, pasticcere, parrucchiere...

AVIS:
I NUOVI 
TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 
NEL 2017

Il 2017 per la nostra associazione Avis è stato un 
anno di nuovi traguardi ed ottimi risultati; un’as-
sociazione la nostra, sempre in crescita e aperta a 
nuovi cambiamenti.

Ripercorriamo insieme i momenti salienti 
dell’anno…

Nel mese di Febbraio è stato votato il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, che ha visto la nomina del nuo-
vo Presidente Fabrizio Passoni, del Vice Presidente 
Luciano Ferrari, della segretaria Anita Contessotto e 
del Tesoriere Sandro Zucca oltre ai sette consiglieri, 
che insieme collaborano per la buona riuscita degli 
eventi e delle fasi organizzative della sezione.

A Giugno, come di consueto ormai da qualche 
anno, si è tenuta presso l’Oratorio S.G.Bosco la 
grigliata per i soci donatori, emeriti e simpatizzanti 
che ha avuto un ottimo consenso con quasi 200 
partecipanti.

A settembre, in occasione delle Festa patronale, 
la nostra sezione era presente con lo stand per una 
campagna di sensibilizzazione e ha offerto a tutta 
la cittadinanza i controlli gratuiti di emoglobina, 

glicemia, colesterolo e pressione arteriosa. Alla fine 
del mese di settembre si è tenuta la 34° Stra-Bili-
ciacum, corsa campestre, organizzata in collabo-
razione con le associazioni Aido, Vis e Gruppo Po-
distico. Ringraziamo l’amministrazione Comunale 
che sostiene e patrocina le iniziative proposte dalle 
associazioni presenti a Bellinzago.

La costante presenza sul territorio e le campa-
gne di sensibilizzazione hanno portato, per l’anno 
2017, a ben 30 nuovi aspiranti donatori.

Il prossimo anno la nostra associazione festeg-
gerà il 55° della sua Fondazione, fervono già i pre-
parativi, per la buona riuscita dell’anniversario che 
si terrà domenica 30 settembre e nell’occasione  
saranno consegnate le benemerenze ai soci do-
natori. 

Invitiamo tutta la comunità di Bellinzago a par-
tecipare a questo importante traguardo, e in atte-
sa dell’arrivo del nuovo anno pieno di impegni, il 
presidente e il Consiglio Direttivo Vi augurano un 
sereno Natale ed un proficuo 2018.

Il Presidente e Il Consiglio Direttivo
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Siamo giunti alla fine dell’anno e, per l’Am-
ministrazione Comunale guidata dal Sindaco 
Angela Comelli, sono gli ultimi mesi di lavoro 
prima del voto. Ed è tempo di bilanci. In par-
ticolare sul progetto dell’Unione dei Comuni 
Adda Martesana che, a novembre 2017, ha 
compiuto un anno esatto dalla sua costitu-
zione. Un progetto ambizioso e allo stesso 
tempo fondamentale per il futuro di Comu-
ni piccoli come Bellinzago Lombardo che, in 
questi anni di tagli dal governo centrale e di 
vincoli sulla spesa per gli investimenti, sono 
stati costretti a fare enormi sacrifici per con-
tinuare ad erogare i servizi di base, che sono 
stati garantiti e per i quali non è stato chiesto 
ai cittadini un solo euro in più. “Non è stato 
un anno facile” ha ribadito il Sindaco Angela 
Comelli e ora “si cominciano a vedere i risul-
tati di questo grande lavoro”.

In primis i contributi che proprio grazie 
al fatto che il nostro Comune si trova all’in-
terno dell’Unione sono arrivati da Regione 
Lombardia e dallo Stato. È di queste setti-
mane la notizia ufficiale della conferma del 
contributo che sarà erogato proprio da Re-
gione Lombardia: 222 mila euro, un contri-
buto che interesserà il bilancio dell’Unione 

Adda Martesana. Soldi che saranno destinati 
all’innovazione e alla riorganizzazione dei 
servizi per i cittadini dei 4 Comuni che ne 
fanno parte.

Questi importanti contributi si somma-
no ai 20 mila euro del 2016 e ai 20 mila 
di quest’anno dedicati proprio al capito-
lo dell’innovazione digitale. È importante 
sapere che, con un decreto legislativo (n. 
179/2016) in materia di innovazione digita-

le e telematica, tutti i Comuni italiani devono 
(dal 1° gennaio 2017) uniformare i sistemi 
informatici e renderli disponibili all’utenza 
che attraverso il web potrà fare diverse ope-
razioni (pagamento servizi, bollette, iscrizio-
ni scolastiche). Se Bellinzago Lombardo non 
fosse stato nell’Unione non sarebbe riuscito 
ad adempiere puntualmente a quest’obbligo 
di Legge. Infine c’è anche il capitolo sicurezza 
sul quale sono stati destinati 60 mila euro 
(fondi sempre della Regione) alla Polizia Lo-
cale per (citando un solo esempio) l’acquisto 
delle telecamere cosiddette “varchi di lettu-
ra targhe” (2 per ogni Comune dell’Unione).

Si chiude così questo primo anno di Unio-
ne in positivo e, spiega il Sindaco, “se siamo 
riusciti ad investire ancora risorse nel welfa-
re, sulle politiche sociali e familiari, sui gio-
vani (partirà anche un bando per le Politi-
che Giovanili dell’Unione, che comprenderà 
lo sviluppo di attività anche per il nostro 
Centro di Aggregazione Giovanile) e sulla 
scuola è anche grazie all’Unione dei Comuni.

La forza è proprio questa: quella di essere 
una realtà capace di attrarre risorse economi-
che per riorganizzare servizi e funzioni indi-
spensabili per il benessere di tutti i cittadini. 
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GRAZIE ALL’UNIONE MANTENUTI
WELFARE E SERVIZI DI BASE

UNIONE DEI COMUNI ADDA MARTESANA: E’ TEMPO DI UN PRIMO BILANCIO

322 MILA EURO
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI
DA REGIONE LOMBARIDA ALLA 

UNIONE ADDA MARTESANA

222 MILA EURO
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI

40 MILA EURO
INNOVAZIONE DIGITALE

60 MILA EURO
SICUREZZA

L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE
Già da tempo si è diffusa la pratica di inta-
volare dibattiti sui “social” dove ciascuno, 
rapidamente esprime liberamente il proprio 
pensiero con critiche, commenti, idee.
L’Amministrazione Comunale di Bellinzago, 
pur avendo attivato diversi strumenti di co-
municazione digitale: sito istituzionale, la 
newsletter comunale (dedicata ad informare 
i cittadini su i più diversi argomenti riguar-
danti la vita della nostra comunità), l’APP 
Comunicare  dedicata ad informare, rapida-
mente, circa possibili emergenze legate ad 
esempio ad eventi climatici o altre criticità, 
pur mantenendosi aggiornata sui dibattiti 
che si svolgono, ad esempio su Facebook, non 
interviene direttamente in queste discussioni.
Le ragioni di questa scelta sono molteplici: si 
tratta di discussioni spontanee, a volte incon-
trollate, spesso istintive e non sempre basate 
su dati reali anche se utili per recepire umori 
e sensazioni di cui un Amministrazione Pub-
blica deve tenere conto.
Soprattutto però l’immediatezza e la brevi-
tà del “botta e risposta” non permettono di 
approfondire i temi in discussione, mentre, a 
nostro avviso, una Amministrazione Pubblica 
deve dare conto del suo operato spiegando 

bene quali sono le ragioni di una determina-
ta scelta.
Per contro gli Amministratori (Sindaco e 
Assessori) e i tecnici comunali, ciascuno per 
le proprie competenze, sono disponibili a ri-
spondere a lettere, email, fax, chiamate te-
lefoniche, richieste di incontro fornendo, se 
richiesta, la documentazione necessaria per 
una migliore comprensione del problema po-
sto. Di seguito alleghiamo i riferimenti per 
raggiungere in modo mirato gli interlocutori 
più adeguati.

Sito Istituzionale
www.bellinzagolombardo.gov.it
Newsletter comunale – iscrizione sul sito del 
Comune o presso gli Uffici Comunali
APP Comunicare – scaricabile gratuitamente 
su smartphone  Android e IOS

Comunicazioni, segnalazioni
e richieste generiche:
iocicsono@bellinzagolombardo.gov.it

Comunicazioni formali:
protocollo@bellinzagolombardo.gov.it
Posta certificata

protocollo@pec.bellinzagolombardo.
gov.it

CONTATTI CON GLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

Sindaco:
sindaco@bellinzagolombardo.gov.it

Giunta:
www.bellinzagolombardo.gov.it/ammi-
nistrazione/giuntacomunale.html

Orari, indirizzi email, numeri telefonici 
degli uffici comunali sono disponibili 
alla pagina:
www.bellinzagolombardo.gov.it/comu-
ne/ufficicomunali.html

Analogamente a quanto fatto in passato dal-
le pagine del notiziario, l’Amministrazione 
continuerà ad informare i cittadini mediante 
la newsletter (nel 2017 sono state inviate 
31 newsletter) che ci permette di raggiun-
gere efficacemente e rapidamente tutte le 
persone realmente interessate alla vita del 
proprio paese.

di Elio Negri
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Sono iniziati i lavori per il 
rifacimento del tetto della scuola 
primaria “G. Malenza” di Bellinzago 
Lombardo. L’importo dei lavori è 
di 134 mila euro che, includendo 
gli oneri aggiuntivi previsti per 
legge, porta ad un investimento 
complessivo di 170 mila euro. Si 
tratta di soldi ricavati da risparmi 
accantonati in questi anni e che 
consentono così di non accendere 
alcun mutuo per la realizzazione 
dell’opera. I lavori prevedono la 
sostituzione delle attuali tegole con 
un manto di copertura coibentato 
in lamiera grecata (analoghi come 
forma e colore agli originali), 
nuovi pluviali per lo scarico delle 
acque, la posa dei listelli di legno 
per la ventilazione e dei pannelli 
coibentanti con il vantaggio di 
ottenere un importante risparmio 
energetico. Per questo motivo 
l’Amministrazione comunale sta 
già facendo richiesta al GSE, il 
Gestore dei Servizi Energetici per 
ottenere il bonus del Conto Termico 
2.0 che vale circa 70 mila euro.

“Sono felice di annunciare l’inizio 

dei lavori di rifacimento del tetto 
della scuola elementare – ha detto il 
Sindaco Angela Comelli – si tratta di 
un intervento importante e atteso. 
Consentirà di risparmiare molto 
sia in termini energetici, perché 
ci sarà molta meno dispersione di 
calore, sia in termini economici. 
Inoltre saranno risolte quelle 

perdite e infiltrazioni che in questi 
ultimi anni hanno causato disagi. 
Ci tengo a sottolineare che per 
fare questo importante lavoro non 
abbiamo acceso alcun mutuo, ma 
abbiamo reperito le risorse grazie ai 
risparmi accumulati in questi anni”.

“L’edificio scolastico risale 
agli anni 60 e già in passato – ha 

precisato il vice sindaco Elio Negri 
– furono fatti degli interventi 
come ad esempio l’installazione di 
pluviali più ampi, ma il problema 
non fu risolto in modo definitivo. 
Nel 2010 ricevemmo un contributo 
di 50 mila euro dal Governo, ma a 
causa di ritardi nello stanziamento 
dei fondi si arrivò al 2012, anno 
del terremoto in Emilia. Quei 
fondi furono mantenuti, ma 
vincolati ad interventi di messa 
in sicurezza sismica e per questo 
furono spesi nel 2013 per mettere 
in sicurezza la nostra palestra 
(l’intervento complessivo fu di 
120 mila euro, gli altri 70 mila 
furono messi dal Comune)”.

“Con questo intervento – ha 
concluso Negri - sarà inoltre 
realizzato un sistema di gronde 
ben strutturato, capace di 
sopportare eventi metereologici 
importanti; quello attuale non è 
più in grado di sostenere i carichi 
d’acqua piovana specialmente 
nella parte nord del tetto dove 
c’è una doppia pendenza ed il 
sistema di gronde è insufficiente”.

AL VIA I LAVORI PER RIFARE IL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
170 MILA EURO L’INVESTIMENTO COMPLESSIVO. I VANTAGGI: RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO
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