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Nonostante i vincoli del Governo, l’Amministrazione ha mantenuto i servizi senza appesantire il carico fiscale

“Abbiamo garantito la qualità dei servizi”
arissimi concittadini, il 
prossimo 25 maggio 
saremo chiamati a 

votare per concorrere alla 
elezione dei 751 nuovi depu-
tati del Parlamento europeo 
(gli eurodeputati italiani 
saranno 73).  Il Parlamento, 
unica istituzione europea 
eletta a suffragio diretto, è 
oggi uno dei cardini del 
sistema decisionale europeo 
e contribuisce all'elaborazi-
one di quasi tutte le leggi 
dell'UE in parità con i gover-
ni nazionali.
  Per la prima volta la presi-
denza della Commissione 
europea dipenderà anche 
dai risultati  elettorali. I citta-
dini  avranno più potere di 
decidere chi guiderà l'Euro-
pa nei prossimi cinque anni. 
In un momento in cui l'Uni-
one cerca di superare la crisi 
economica, riflettendo sulle 
direzioni da prendere in 
futuro, queste sono, a oggi, le 
elezioni europee più impor-
tanti. La nuova maggioranza 
politica che emergerà dalle 
elezioni contribuirà a formu-
lare la legislazione europea 
in settori che spaziano dal 
mercato unico alle libertà 
civili. Per tali ragioni, come 
Amministrazione, sentiamo 
il dovere di invitare tutti i 
cittadini di Bellinzago a 
rispondere con fiducia a 

questo importante appunta-
mento, partecipando attiva-
mente al voto che influirà sul 
futuro del nostro Paese. 
  Nel nostro Paese, dove il 
peso della crisi ricade in 
maniera drammatica sui 
cittadini che hanno perso il 
lavoro e sui giovani che non 
trovano occupazione, osser-
viamo con attenzione le 
proposte del Governo intor-
no alla riforma del lavoro,  in 
materia di ammortizzatori 
sociali, servizi per il lavoro e 
politiche attive, semplificazi-
one delle procedure e degli 
adempimenti, riordino delle 
forme contrattuali, materni-
tà e conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro, sperando 
che si trasformino in tempi 
brevi in proposte operative. 
A livello locale,  le  Ammin-
istrazioni Comunali sono 
impegnate a ricercare un 
percorso di valorizzazione 
del territorio dell’asse Adda- 
Martesana in termini di 
rilancio della produttività e 
sviluppo di nuovi investi-
menti atti a rilanciare 
l’economia locale e l’occu-
pazione.
  Nel corso del mese di 
Aprile, l’Amministrazione in 
collaborazione con il Consi-
glio Comunale ha deliberato 
il Consuntivo 2013, regis-
trando un confortante 

allineamento tra le previ-
sioni e la realizzazione del 
programma, nel rispetto dei 
vincoli imposti dal Governo 
Centrale, pur mantenendo 
attivi tutti i servizi  ai cittadi-
ni, limitando gli investimen-
ti e contenendo i costi. Con-
temporaneamente, dopo un 
lungo lavoro di confronto, è 
stato presentato ed in segui-
to approvato il programma 
ed il relativo  bilancio 
preventivo per il 2014. Le 
novità introdotte dal legisla-
tore  in materia di tasse e 
tributi locali sono state 
applicate dal nostro 
Comune in maniera conte-
nuta, cercando di 
salvaguardare  il manteni-
mento della qualità dei 
servizi, senza appesantire 
ulteriormente il carico 
fiscale sui lavoratori e sulle 
famiglie, mantenendo per 
esempio l’IRPEF comunale 
ai livelli minimi. (vedi detta-
gli alla pagina 3) Nei prossi-
mi mesi, sarà necessario un 
intenso lavoro di monitorag-
gio per seguire gli sviluppi 
della viabilità che coinvolge 
il nostro territorio, per orga-
nizzare i servizi alla persona, 
per la scuola, lo sport, la 
formazione, la cultura, 
l’assistenza a coloro che 
sono in situazioni di disagio, 
per la sicurezza del territorio, 

per garantire tutti i servizi 
indispensabili ed indivisibili 
che intervengono per man-
tenere la qualità di vita di 
una comunità, al fine di 
ripartire a settembre con 
rinnovati programmi e speri-
amo con aumentate risorse. 
  Con l’arrivo della prima-
vera, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazi-
one con le associazioni locali 
e con i  numerosi volontari 
che si impegnano civica-
mente, propone il tradizio-
nale appuntamento per 
ritrovarci a godere di 
momenti di socializzazione e 
di svago finalizzati, in questa 
occasione, alla riflessione 
sulle tradizioni contadine, in 
relazione alla conservazione 
del nostro territorio ed al 
benessere della qualità di 
vita che ne deriva.
  Il programma della festa di 
primavera, che trovate in 
allegato, prevede attività 
rivolte ai diversi generi di 
interesse dei cittadini, 
mettendo al centro la cultura 
e riservando particolare 
attenzione per i più piccoli 
che, in questa occasione, 
avranno modo di misurarsi 
con il loro desiderio di cono-
scere e di scoprire le 
meraviglie della natura e 
della scienza. 

Angela Comelli
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Con una seduta ‘fiume’, con 12 punti all’Ordine 
del giorno, il Consiglio Comunale ha approvato 
in data 14 aprile:

1. Convenzione tra i comuni di Liscate e 
Bellinzago per la gestione associata delle funzi-
oni di edilizia scolastica e servizi scolastici;

2. Bilancio consuntivo 2013, che si e’ chiuso con un avanzo di gestio-
ne applicabile di 155 mila Euro;

3. I nuovi regolamenti per l’applicazione della nuova imposta IUC.

Bilancio di previsione per il 2014; questo e’ il primo bilancio della 
nuova amministrazione comunale e il primo bilancio in cui si deve 
rispettare il ‘patto di stabilità’ anche da parte dei comuni con 
popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
E’ stato un ‘parto difficile’ anche a causa delle incertezze normative, 
ma alla fine si e’ riusciti a raggiungere un buon risultato in quanto:

- sono stati garantiti tutti i servizi offerti alla cittadinanza;
  
- si sono mantenute invariate le aliquote dell’addizionale comu-
nale e le tariffe per i servizi a domanda individuale (ad eccezione 
di un aumento dell’8% del servizio mensa, equivalente a 0,30 
centesimi giornalieri per la fascia media);

- sono stati programmati interventi migliorativi per 278 mila 
Euro.

Riteniamo quindi, come maggioranza, molto soddisfacente il 
lavoro svolto, per le motivazioni sopra esposte;  la minoranza si e’ 
astenuta nella votazione di approvazione del bilancio di previsione, 
motivando la scelta alla mancanza di ulteriori interventi; dobbiamo 
comunque riconoscere la loro fattiva collaborazione sia nelle 
riunioni delle  commissioni (regolamenti e bilancio) che nelle scelte 
effettuate. 

Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli

Cari Cittadini, in queste righe solo pochi richiami sulle 
attività dell’amministrazione già descritte nel notiziario e 
la doverosa precisazione sulla posizione assunta dal 
Gruppo nella votazione del bilancio di previsione 2014. Ci 
siamo astenuti, attendendoci di più e pur riconoscendo 
nelle proposte avanzate dalla maggioranza alcune valide 
azioni. La decisione dell’astensione è arrivata anche dopo 
la preliminare condivisione, avvenuta in sede di riunione di Capigruppo, sulla 
necessità di intervenire con priorità per la sicurezza dei cittadini a fronte dei rischi 
legati alla viabilità nel nostro paese aumentati per i noti motivi creati dai cantieri 
TEEM. Sul tema, così come sulla questione della tangenzialina alla Padana, già 
negli scorsi mesi c’è stata una stretta interazione con la Giunta che ha portato 
all’istituzione del divieto di transito ai veicoli pesanti nel centro abitato ed 
all’inserimento nel bilancio delle opere di messa in sicurezza dell’attraversamen-
to pedonale di via San Giorgio. Ciò con l’auspicio di creare condizioni tali da 
ridurre il rischio di tragedie stradali come recentemente accadute nella Martesa-
na che, purtroppo, hanno dolorosamente colpito anche la nostra comunità. 
Durante la discussione del bilancio è stata da noi rinnovata la richiesta di dotare la 
Sala Consiliare di una tecnologia che permetta di rendere pubbliche e disponibili 
nel sito dell’Amministrazione le sedute del Consiglio (tramite registrazione audio 
ad esempio), sempre nel rispetto dei vigenti disposti normativi e con contenuti 
esborsi economici (es. istituendo borse di studio su progetti e realizzazioni da 
destinare a studenti di istituti tecnici della zona, come fatto da altre Amministra-
zioni). Questo nostro “sogno” a vantaggio della collettività è pienamente 
condiviso da alcuni membri della maggioranza e questo ci fa ben sperare in una 
sua prossima realizzazione. Da ultimo, con rammarico, vi dobbiamo rendere 
noto uno spiacevole episodio che deve far riflettere sul comportamento di certi 
“illustri noti concittadini”. In campagna elettorale ai “giovani” del Centro Simpa-
tia dal nostro Gruppo era stata fatta la promessa di una convenzione con un Ente 
morale milanese, mirata ad offrire la possibilità di soggiorni in una struttura 
alberghiera della Riviera ligure a prezzi assolutamente vantaggiosi, senza 
necessità di iscrizione o di alcuna altra forma di spesa a carico dell’Associazione o 
dei propri iscritti. Ebbene, la promessa è stata da noi mantenuta e proposta 
tramite un consigliere al Presidente. L’offerta è sta però rifiutata, senza motivazi-
one o con il coinvolgimento del Consiglio. Ci chiediamo, in tale particolare ambito 
associativo, se sia corretto permettersi di decidere in autonomia dove mandare i 
propri soci, con quale agenzia turistica e definendo il loro impegno finanziario, 
certamente ben superiore a quanto da noi proposto in maniera assolutamente 
priva di vincoli o secondi fini! Senza dimenticare, a tutti voi cittadini, che al Centro 
Simpatia il Comune garantisce anche un suo giusto contributo economico… 
Forse però, per qualcuno, anche i soldi a Bellinzago hanno un colore!

Per Ripartiamo Insieme
Paolo Boncompagni

l Centro di Ascolto 
Caritas Parrocchiale di 
Bellinzago fa parte, 

come molte altre strutture 
simili presenti nella maggior 
parte dei paesi della nostra 
diocesi, della più vasta orga-
nizzazione della Caritas 
Ambrosiana.
Il compito del Centro di 
Ascolto è di offrire un punto 
di riferimento e di aiuto alle 
persone in difficoltà offren-
do loro in particolare viveri e 
vestiario. Una parte consis-

tente dei viveri offerti dalla 
Caritas proviene da raccolte 
promosse nel nostro paese 
dalla Parrocchia, altri 
provengono dal Banco 
Alimentare a cui Caritas è 
associata, mentre il vestiario 
è esclusivamente donato dai 
Bellinzaghesi; alcune donazi-
oni di denaro offerte da 
nostri concittadini, sono 
anch’esse utilizzate per 
l’acquisto di generi alimenta-
ri che scarseggiano. 
Un’altra finalità della Caritas 

è di aiutare la Comunità, 
attraverso la collaborazione 
con la Parrocchia, a diven-
tare soggetto attivo nel 
rispondere ai bisogni e alla 
povertà presenti sul territo-
rio; per l’attività di aiuto ai 
più bisognosi, opera anche in 
sinergia con l’assistente 
sociale del Comune. 
Qualche numero sulle attivi-
tà svolte: lo scorso anno sono 
state consegnate più di 100 
borse di alimenti a circa 20 
famiglie, la quasi totalità 

residenti a Bellinzago. La 
frequenza con cui vengono 
offerti questi viveri varia da 2 
a 4 settimane in funzione del 
numero dei componenti del 
nucleo famigliare.
La struttura del Centro di 
Ascolto Caritas è formata da 
8 volontari e accoglie le 
persone in difficoltà il 
mercoledì dalle 16,30 alle 
17,30  presso la propria sede 
situata al primo piano del 
vecchio oratorio con ingres-
so in via Volta 1.

I
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Caritas: un punto di riferimento per chi è in difficoltà
Il Centro di Ascolto Caritas di Bellinzago, l’anno scorso, ha consegnato 100 borse di alimenti a 20 famiglie

.2 www.bellinzagolombardo.gov.it
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Come purtroppo sanno bene tutti i cittadini di Bellinzago e di Villa 
Fornaci la nostra zona è un’area a rilevante rischio idrogeologico 
causato dalle esondazioni del Trobbia in particolare nella zona di 
Cascina Pignone. Le Amministrazioni di Bellinzago, Inzago e 
Gessate, da anni collaborano con la Regione Lombardia per miti- 
gare, anche se purtroppo non possiamo dire – eliminare definitiva-
mente – questo rischio realizzando una vasca di laminazione a 
Cascina Pignone. Nei giorni scorsi l’Assessore Regionale al Territo-
rio, Viviana Beccalossi, ha scritto:

“Relativamente al primo lotto di lavori, nei Comuni di Inzago e 
Bellinzago Lombardo, il progetto ha superato la fase della VIA ed è 
attualmente alla autorizzazione invasi. Verrà sottoposto alla verifica 
dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici già calendarizzata per i primi di 
maggio, e quindi finalmente alla Conferenza dei Servizi decisoria, 
prevista nel mese di giugno. Salvo imprevisti, la consegna dei lavori è 
prevista entro fine novembre prossimo”.

E’ una notizia importante che darà maggiore tranquillità agli 
abitanti di Villa Fornaci e agli artigiani di via Primo Maggio.

Al via i lavori per la vasca di laminazione
Rischio inondazioni. La Regione assicura: “entro fine novembre la vasca a Cascina Pignone sarà pronta”
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TARI per utenze domestiche - Esempi concreti 

Tipologia 2014 2013 (TARES) 

Monolocale 45 mq circa 
Famiglia composta da 1 componente 73 € 69,5 € 

Appartamento medio 70 mq circa 
Famiglia composta da 2 componenti 150 € 148 € 

Appartamento medio/grande 110 mq circa  
Famiglia composta da 4 componenti 260 € 247 € 

 

Tariffa per le utenze domestiche 
 

La TARI ( a differenza della TARSU) tiene conto sia della dimensione della casa 
che del numero di persone che la abitano 
Componenti del nucleo 
familiare Quota fissa x mq Quota variabile 

(dipende dalle persone) 

Un componente 0,55 47,90 

Due componenti 0,65 111,76 

Tre componenti 0,71 143,69 
 

TASI Tassa sui servizi pubblici 
Copre le spese di : Polizia Locale, Viabilità, Pubblica illuminazione, Protezione Civile, 
Manutenzione Parchi, Servizi Cimiteriali  

 
Abitazione Principale 0,15 % Riduzione di 20 € per ogni figlio a 

carico (fino a 26 anni) 
Abitazione principale – 70 mq 

Famiglia senza figli 
(230*160*1,5/1000) 55 € 

Abitazione principale - 90 mq  
Famiglia con due figli 

(350*160*1,5/1000) – 40 44 € 

Abitazione principale Villetta a schiera 
Famiglia con due figli 

(660*160*1,5/1000) – 40 118 € 

 
TASI = (Base Imponibile * aliquota TASI) – riduzione figli 
Base imponibile = rendita catastale * moltiplicatore IMU 

BellinzagoLombardoinforma

Speciale Bilancio  In sintesi, come sono state ripartite le spese correnti e come cambia l’imposta sui rifiuti

TASI   Componente servizi, a carico 
sia del possessore che dell’utilizza-
tore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; per ‘servizi 
indivisibili’ si intendono quei servizi 
erogati alla cittadinanza non 
coperti da altre entrate allo scopo 
(servizio di polizia locale, 
illuminazione pubblica, manutenzi-
one del verde pubblico, manutenzi-
one delle strade, protezione civile, 
servizi cimiteriali e demografici). In 
pratica sostituisce la vecchia ICI e 
IMU sulla prima casa, con modalità 
di applicazione abbastanza simile.

TARI  Tributo sui rifiuti che sostitu-
isce le vecchie TARSU e TARES; 
rispetto alle precedenti però 
questo tributo deve coprire intera-
mente  i costi; la tariffa è composta 
da una quota fissa, determinata in 
relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investi-
menti per opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una quota 
variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, alle modalità del 
servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione.

IMU   Applicabile solo sulle seconde 
case, con le modalità già in vigore 
negli anni precedenti. 

.3iocisono@bellinzagolombardo.gov.it

IUC: l’identikit della nuova imposta
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Attività ricreative, sportive e di gioco, uscite settimanali in piscina ed inoltre: giochi con l’acqua, laboratori e tante idee per trascorrere insieme delle divertenti vacanze estive!!!

ORARIO DALLE 8:30 ALLE 16:30 
Il servizio è rivolto ai bambini residenti.
Per info: 02.95385011 (Tecla) – 02/95385012 (Mara)

Centro Ricreativo Estivo - ANNO 2014

I bambini non residenti potranno  iscriversi solo nei casi in cui:
Abbiano frequentato le scuole di Bellinzago Lombardo (a.s. 2013/2014);

Abbiano i nonni residenti nel  comune di Bellinzago Lombardo;
Abbiano i genitori che lavorano a  Bellinzago Lombardo.

Bambini delle
Scuole Primarie

periodo: 30 giugno – 01 agosto 2014 dal lunedì al venerdì costo settimanale: bambini residenti 60,00 €

periodo: 16 giugno – 01 agosto 2014 dal lunedì al venerdì costo settimanale: bambini residenti 60,00 €
(40,00 € dal secondo figlio in poi) non residenti 90,00 €

Bambini delle
Scuole dell’Infanzia

50° Anniversario di fondazione della Nuova Frontiera
EV

EN
TI

BellinzagoLombardoinformaMa 2014

.4 progetto grafico: www.micheleavola.it
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Sabato 17 maggio alle ore 15.30 presso il Centro Sportivo Comunale:
BIRBA BOLLE, Spettacolo e animazione con bolle di sapone giganti e laboratori creativi per tutti i bambini.

Dal 12 maggio al 14 giugno presso il Centro Sportivo Comunale:
8° Torneo Nuova Frontiera, riservato al settore giovanile, con 40 squadre partecipanti:
Femminile, Giovanissimi 1999, Esordienti 2001, Pulcini 2002, Pulcini 2004, Pulcini 2005, Piccoli Amici 2006

Sabato 21 Giugno
Fiaccolata per il 50° anniversario di Fondazione:
Partenza dalla Casa Natale
del S. Giovanni XXIII -  Sotto il Monte

Ore 17.45 circa - Arrivo al Ponte di Villa Fornaci
Ore 18.00 - in Arrivo in Chiesa e Santa Messa
Ore 19.00 - Cena in Oratorio
Ore 20.30 - Partita Vecchie Glorie
Ore 21.30 - Donazione Defibrillatore all'Oratorio
Ore 22.00 - Estrazione Sottoscrizione a Premi
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